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L'attività di indagine archeologica preventiva e 
di sorveglianza dei lavori di scavo per opere edilizie 
condotta dalla Soprintendenza per i beni archeologici 
nel territorio di Aquileia, in ragione dell'alto poten
ziale archeologico del sito - interessato fin dagli 
anni '30 del secolo scorso da estesi provvedimenti 
di tutela, in seguito integrati dalle norme del Piano 
Regolatore Comunale -, apporta sempre nuovi ele
menti alla conoscenza della città romana e medie
vale. Le modalità operative di tali interventi nella 
maggior parte dei casi non consentono l'esecuzione 
di scavi in estensione, limitando gli approfondimenti 
a contesti di modesta entità. La messa in serie dei dati 
all'interno del tessuto urbanistico antico contribuisce, 
tuttavia, ad aggiornare, anno dopo anno, il quadro 
conoscitivo della colonia romana per quanto riguar
da sia il settore urbano che l'area dell'immediato 
suburbio, gli aspetti inerenti l'edilizia pubblica così 
come quelli relativi all'edilizia privata e ai contesti 
funerari. 

Il presente testo intende fornire una sintesi dei 
più significativi rinvenimenti effettuati ad Aquileia 
nel biennio 2012-2013 1, di cui si anticipano i dati 
preliminari, rimandando ai contributi specifici nel 
Notiziario della Soprintendenza la dettagliata rela
zione dei singoli interventi e l'approfondimento delle 
problematiche generali sugli aspetti urbanistici e 
storici via via emerse. 

I dati relativi all'edilizia pubblica 

Un prima serie di interventi ha riguardato il settore 
sud-occidentale della città antica interessato dalla 

Fig. 1. Pianta di Aquileia con l'indicazione delle aree di 
intervento (rielaborazione di BERTACCHI 2003 da Moenibus 
et portu celeberrima. Aquileia: storia di una città, a cura di 
F. Ghedini, M. Bueno e M. Novello, Roma 2009). 

Gli interventi sono stati realizzati dalle Imprese Arxé S.n.c. e Archeotest S.r.l. per conto della Soprintendenza per i beni archeo
logici del Friuli Venezia Giulia con la direzione di Paola Ventura e Marta Novello. Si ringraziano Paola Ventura (Soprintendenza per i 
beni archeologici del Friuli Venezia Giulia), Luciana Mandruzzato (Arxé S.n.c.) e Dario Gaddi (Archeotest S.r.l.) per la condivisione 
dei dati di scavo. 
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presenza dell'anfiteatro, in seguito inserito all' inter
no della cerchia muraria tardoantica. 

Un primo approfondimento è stato realizzato nel 
2013 in via Roma (F.M. 16, p.c. 573/3), in un'a
rea compresa tra l'anfiteatro a ovest e l'isolato 
abitativo dei fondi ex C.A.L. e Beneficio Rizzi a 
est (fig. 1.1). Si tratta di un ambito urbano carat
terizzato da una intensa continuità insediativa fino 
all'età medievale e moderna, che ha determinato la 
formazione di un potente interro al di sopra delle 
strutture antiche, documentate in contesti limitrofi 
a profondità superiori a 2 m dal piano di campa
gna. L'intervento, determinato dalla richiesta delle 
proprietà di annettere uno spazio porticato a un 
edificio esistente, ha previsto la realizzazione di un 
saggio preventivo in un'area in cui non erano noti 
precedenti ritrovamenti. L'asportazione dei riporti 
moderni presenti al suo interno fino alla quota di 
-2,5 m dal piano campagna ha consentito solo di 
intercettare la porzione superficiale di una serie di 
li velli inquadrabili, in base a un'analisi preliminare 
dei frammenti ceramici in essi contenuti, tra il IV e 
il V-VI secolo d.C., che per ragioni di sicurezza non 
è stato possibile indagare. 

Entro il medesimo contesto urbanistico si inse
risce anche un secondo intervento, realizzato nel 
corso del 2013 in via XXIV Maggio (F.M. 15, p .c. 
550/2) 2, in un'area entro la quale precedenti inda
gini archeologiche condotte da Giovanni Battista 
Brusin negli anni '30 del secolo scorso (pp.cc. 550 
e 535/2) avevano riportato alla luce un tratto della 
cinta muraria tardoantica 3 (fig. 1.2). L'attività di 
sorveglianza archeologica ha interessato i lavori 
di costruzione della nuova rete fognaria messa 
in opera durante la ristrutturazione di un edificio 
abitativo, la cui realizzazione ha intercettato un 
contesto pluristratificato che ha richiesto l'allarga
mento dello scavo e l'esecuzione di una più estesa 
indagine stratigrafica 4

. Tale ampliamento, che 
l'affioramento dell'acqua di falda ha consentito di 
approfondire fino a · -1,5 m dal piano campagna, 
ha intercettato un tratto della cortina difensiva già 
in precedenza individuata dal Brusin per una lun
ghezza di circa 18 m. Essa appartiene al sistema 
di raddoppiamento della cinta tardoantica realiz-

zato verosimilmente nel corso del V secolo d.C. 5 

mediante la costruzione di un antemurale (il muro 
M3 di Brusin 6). Sull'articolazione di tale sistema, 
funziol).ale a potenziare la difesa del settore meri
dionale della città interessato dalla presenza dei 
principali edifici pubblici, fra i quali la cattedrale, 
si posseggono numerosi, se pur non sempre certi, 
elementi soprattutto lungo il lato orientale, in corri
spondenza del porto fluviale; a questi si aggiungono 
ulteriori dati relativi a diversi tratti emersi in più 
riprese lungo i lati meridionale e occidentale, vero
similmente riconducibili a un sistema unitario 7 . La 
porzione rinvenuta nel corso del recente scavo in 
via XXIV Maggio, messa in luce per una lunghezza 
di circa 4 m, è relativa alla fondazione dell'opera 
muraria, la cui parte in elevato risulta completa
mente asportata in seguito a una massiccia opera di 
spoliazione (fig. 2). La struttura, orientata 55° nord, 
presenta uno spessore di circa 1 ,60 m ed è costituita 
da un paramento esterno del quale è stato possibile 
mettere in luce il solo lato occidentale, in quanto 
il lato orientale ricadeva al di fuori del limite di 
scavo, che non è stato possibile ampliare. Il muro è 
realizzato in blocchetti lapidei messi in opera con la 
faccia squadrata rivolta all'esterno e nucleo interno 
cementizio, composto prevalentemente da conci di 
pietra irregolari legati da abbondante e tenace malta 
biancastra. Dalla documentazione d'archivio rela
tiva all'intero tratto· messo in luce nel corso degli 
anni '30 si evince come la struttura, che correva 
parallela alle mura riferibili alla prima metà del IV 
secolo d.C. (M2), individuate più a est, a 9,70 mdi 
distanza nella contigua p.c. 550/3, conservasse in 
alcuni tratti ancora parte dell'alzato, documentato 
nel tratto indagato con una larghezza variabile tra 
1,55 me 1,70 me una risega di 12 cm a ovest e 20 
cm a est. L'indagine dei livelli posti all'esterno, resa 
difficoltosa dalla risalita dell'acqua di falda, non ha 
purtroppo fornito elementi dirimenti per datare la 
costruzione delle mura 8 . Unici indizi della frequen
tazione dell'area esterna alle mura sopravvissuti 
alla pesante azione di spoliazione che ha intaccato, 
oltre alla struttura, anche i livelli circostanti, sono 
il rinvenimento di una sepoltura a inumazione in 
semplice fossa priva di corredo, posta a ridosso 

I due interventi sono stati realizzati dalla Archeotest S.r.l. con la direzione di chi scrive. 
Dell'indagine, rimasta pressoché inedita, si conserva la documentazione nell'archivio del Museo Archeologico Nazionale di 

A~uileia. 
Una precedente indagine condotta nel 2009 da parte della Soprintendenza nel settore più interno della medesima p.c. 550/2 non 

aveva intercettato alcun elemento strutturale, evidenziando una più approfondita e massiccia azione di spoliazione. 
5 Per una discussione sull'articolazione e la datazione di questo antemurale si vedano VJLLA 2004, pp. 593-606, in part. pp. 593, 

588-589, 595-598, che propone una datazione dell'antemurale nell'avanzato V secolo d.C. (ibid. p. 602); BoNETTO 2009 , pp. 90-91. 
6 BRUSIN 1934, tav. I. 
7 VILLA 2004, p. 598 nt. 75 sottolinea la difficoltà di attribuire con sicurezza i resti dell'antemurale rinvenuto lungo il lato ovest 

della cinta, al di sotto della linea delle mura a salienti, alla fase dell'antemurale M3 nell'area del porto, in ragione della complessità 
costmt!iva, ampiamente articolata in fasi successive, della cinta tardoantica occidentale. Cfr. anche ibid. pp. 588-589. 

8 E stata individuata solo una minima porzione della fossa di fondazione con il relativo riempimento, che la risalita dell'acqua di 
falda ha impedito di indagare in maniera esaustiva. Si rimanda alla relazione puntuale dell'intervento l'approfondimento dello studio 
del materiale ceramico rinvenuto, che non comprende, tuttavia, elementi diagnostici utili a una datazione circostanziata delle mura. 
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Fig. 2. Aquileia (UD), le fondazioni delle mura tardoantiche (a destra) rinvenute in via XXIV Maggio (fotografia di 
Dario Gaddi). 

della cinta, con medesimo orientamento rispetto ad 
essa 9 , e di un allineamento murario solo in parte 
ricadente all'interno dell'area di scavo, obliterato 
in un momento in cui le mura ancora si conserva
vano in elevato. Successivamente alla distruzione 
dell'opera difensiva 10 , la sequenza stratigrafica 
consente di ricostruire una fase di abbandono, indi
ziata da livelli di macerie edilizie. A questa seguono 
il livellamento dell'area mediante uno strato generi
camente inquadrabile, da un'analisi preliminare, tra 
V e VII secolo d.C. e la successiva risistemazione 
dell'area mediante la costruzione di un edificio 
affacciato sulla strada attuale, che presuppone l'or
mai avvenuta trasformazione dell'impianto urba-

mstlco del settore meridionale della città rispetto 
all'età romana. Di tale edificio, di cui rimane traccia 
nella cartografia storica 11 , ma del quale è difficile, 
ancora una volta, stabilire la cronologia in base agli 
scarsi indicatori rilevati nello scavo, si conservano 
nell'area indagata alcune strutture murarie interes
sate da successive trasformazioni, che definisco
no uno spazio d'accesso, probabilmente scoperto, 
affacciato sulla strada mediante un ingresso caratte
rizzato da un'ampia soglia (larga 2,7 m). 

Pur con i dubbi derivati dallo scarso materiale dia
gnostico ricavato dalla stratigrafia, in ragione dell'area 
d'indagine circoscritta e delle sopra menzionate dif
ficoltà connesse con la risalita dell'acqua di falda, lo 

L'utilizzo a scopo funerario del settore esterno alle mura è indiziata dal rinvenimento di tombe a inumazione, alcune delle quali 
entro anfora, a nord dell'area oggetto di scavo (VILLA 2004, p. 591). 

10 L'analisi preliminare del materiale ceramico contenuto all'interno dello strato di riporto che oblitera la struttura muraria esterna 
alle mura , a partire dal quale avviene la distruzione delle stesse, fornisce un termine post quem alla fine del IV secolo d.C. 

11 Nella cartografia storica di Aquileia (Museo Diocesano di Udine, veduta della città di Aquileia , olio su tela , 1963; veduta di 
Aquileia di Antonio Gironcoli del 1435, ridisegnata da Giovanni Righetti nel 1735, Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, cfr. 
FozzATI, BENEDETTI 2011, figg. a p. 149 e a p. 156) nell'area in esame è testimoniato un complesso di edifici esteso e articolato, di cui i 
resti rinvenuti nello scavo potrebbero costituire la testimonianza. 
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scavo ha consentito di approfondire la conoscenza 
di una delle aree nevralgiche di Aquileia per la sua 
lunga continuità insediativa, limite occidentale della 
città romana e al contempo cuore del successivo svi
luppo dell'abitato durante l'età medievale e moderna. 
Tuttavia, le dimensioni limitate dell'indagine non 
hanno permesso di recuperare elementi stratigrafici 
dirimenti per la datazione della cortina muraria tardo
antica, che necessita di ulteriori verifiche. 

I dati relativi all'edilizia privata 

Gli interventi relativi a contesti di edilizia privata 
hanno interessato alcuni approfondimenti nel settore 
meridionale della colonia, all'interno dei due isolati 
a vocazione residenziale posti a oriente del quartiere 
dell'anfiteatro, ai due lati del "cardine" massimo, 
corrispondente all'attuale via Giulia Augusta. 

Nel corso del 2012 due saggi di scavo preventivo 
realizzati nel settore settentrionale dell'isolato in 
parte occupato dall'area archeologica dei fondi ex 
C.A.L. e Beneficio Rizzi hanno portato nuovi, se pur 
puntuali, elementi alla conoscenza del quartiere abi
tativo a lunga continuità di vita sviluppato nel corso 
dell'età imperiale in un'area la cui centralità- poten
ziata nella tarda antichità dalla contiguità con la cat
tedrale - si mantiene fino ai giorni nostri nell'ambito 
dei percorsi di visita del sito archeologico. 

Un primo approfondimento è stato realizzato 
all'interno della p.c. 565/14, in seguito alla neces
sità di posizionare due manufatti interrati funzionali 
all'attività del distributore carburanti sito in via 
Giulia Augusta 12 (fig. 1.3). All'interno di due saggi 
di scavo di dimensioni limitate, realizzati l'uno 
nell'area del distributore, l'altro nel piazzale della 
contigua officina meccanica, sono state messe in 
luce le fondazioni di due strutture murarie perpendi
colari fra loro, connesse con un sistema di drenaggio 
funzionale all'impermeabilizzazione di un vano la 
cui superficie pavimentale, allo stesso modo delle 
porzioni in elevato dei perimetrali, risulta comple
tamente asportata. Tale sistema venne realizzato in 
una fase tarda mediante la disposizione lungo uno 
dei due muri di una fila di cinque anfore del tipo 
Keay XXVI, infisse verticalmente nel terreno al di 
sotto del piano pavimentale (fig. 3). Le anfore sono 
state rinvenute pressoché integre, fatta eccezione per 
i puntali, segati volontariamente e infilati nei colli. 
La datazione dell'intervento è ricavabile, oltre che 
dall'inquadramento dei manufatti, prodotti a partire 
dalla fine del IV secolo nelle officine dell 'Afri
ca Proconsolare, anche dall'analisi del materiale 
contenuto nei livelli stesi per il ripristino dei piani 

Fig. 3. Aquileia (UD), il drenaggio di anfore rinvenuto in 
via Giulia Augusta (fotografia di Luciana Mandruzzato). 

pavimentali, riferibile a un orizzonte temporale di 
IV-V secolo d.C. Più problematica risulta, invece, la 
definizione cronologica della fase d'impianto delle 
strutture, alla luce dei limitati indicatori contenuti nel 
livello d'imposta delle fondazioni, che forniscono 
un termine post quem tra la fine del I secolo a.C. e 
l'inizio del I secolo d.C. per la costruzione del vano, 
sulla cui relazione planimentrico-strutturale con il 
contiguo complesso residenziale dei fondi ex C.A.L. 
non è possibile avanzare alcuna considerazione. 

Nel dicembre del 2012 un secondo intervento è 
stato realizzato ai fini di verificare, tramite un'in
dagine preventiva, la fattibilità di un progetto di 
ampliamento di un'abitazione privata in via Manlio 
Acidino (F.M. 13, p.c. 565/5 ) 13 , che prevedeva il 
collegamento dell'edificio principale con un corpo 
accessorio già esistente (fig. 1.4). Lo scavo, limitato 
arealmente (3 x 3 m) in ragione del minimo spazio a 
disposizione all'interno del giardino retrostante l' abi
tazione, si è approfondito in corrispondenza dell'area 
destinata all'ampliamento fino alla quota di 2,60 m 

12 L'intervento è stato realizzato dallaArxé S.n.c. con la direzione di Paola Ventura. 
13 L'intervento è stato realizzato dallaAfxé S.n.c. con la direzione di chi scrive. 
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dal piano di campagna, all'interno di un bacino stra
tigrafico di notevole interesse storico-archeologico. 
Pur nella sua limitatezza, l'indagine, che, per ragioni 
di sicurezza, non ha consentito la disamina esaustiva 
del contesto, vista la notevole profondità dei livelli 
antichi, ha confermato la destinazione residenziale 
delle strutture rilevate; non ha potuto tuttavia appro
fondirne gli aspetti planimetrici e cronologici e il 
rapporto con il complesso residenziale caratterizzato 
da raffinati pavimenti musivi - tra i quali il noto 
pavimento con la raffigurazione centrale di un pavo
ne a coda spiegata - rinvenuto più a sud, all'interno 
dei fondi ex Beneficio Rizzi 14 • 

Al di sotto di un potente strato di riporto di forma
zione post-antica, rinvenuto per uno spessore supe
riore a 1,5 m, è emersa una situazione stratigrafica 
caratterizzata dalla presenza di due strutture murarie 
in laterizi, perpendicolari tra loro, connesse con un 
piano pavimentale in tessellato, sigillato da una serie 
di livelli di macerie ricchi di materiale edilizio 15 

(fig. 4). Le strutture murarie sono pertinenti all'an
golo sud-occidentale di un vano abitativo dotato di 
due accessi sui lati sud e ovest. Conservate in alzato 
per un'altezza che varia da 1, 1 O m a 1 ,40 m, esse 
presentano i resti di almeno due fasi di rivestimento 
pittorico a intonaco dipinto. Alle strutture è associato 
un tessellato bianco con tessere lapidee di dimensioni 
di circa 2 cm. Il pavimento, interessato da diverse 
lacune, si sovrappone a un mosaico più antico, visibi
le all'interno delle numerose lacune del rivestimento. 
Esso è caratterizzato da tessere di dimensioni minori 
(circa 1 cm di lato) ed è bordato da una fascia di 
colore nero in prossimità dell'accesso aperto sulla 
parete ovest 16

. ), 1 

Due ulteriori indagini preventive condotte nel 
contiguo isolato a est del "cardine" massimo hanno 
riguardato due contesti residenziali solo parzialmente 
noti da scavi precedenti. Il primo di essi 17 , sito in 
via Vescovo Teodoro (F.M. 14, p.c. 593/3), è relativo 
a un edificio già messo in luce nel 1982 da Luisa 
Bertacchi, ma rimasto sostanzialmente inedito (fig. 
1.5). Lo scavo ha interessato un'area di circa 5 x 3 ,50 
m, al cui interno è stata messa in luce una sequenza 
di strutture relative a un complesso non ricostruibile 
dal punto di vista planimetrico per l'esiguità dei 
ritrovamenti, del quale è possibile riconoscere due 
successive fasi insediative (fig. 5). Essendo già stata 
fornita in altra sede una prima presentazione del con
testo 18 , ci si limita in questo contributo a inquadrare 
il pur frammentario edificio nell'ambito del ricco 

14 Atria longa 2012, val. II, Aquileia 34, pp. 96-97. 

Fig. 4. Aquileia (UD), strutture murarie con relativa pavi
mentazione in tessellato pertinenti al contesto abitativo 
messo in luce in via Manlio Acidino (fotografia di Luciana 
Mandruzzato). 

quartiere abitativo a lunga continuità di vita che 
caratterizza il settore meridionale del centro, distinto 
da una importante fase tardoantica connessa con lo 
sviluppo del quartiere episcopale. A tale fase sono 
riferibili i lacerti di un tessellato policromo databile 
nel IV secolo d.C., con motivo a losanghe formanti 
esagoni tripartiti con effetto plastico (Décor I, 214 
b) incorniciato da un bordo a meandro di svastiche 
(Décor I, 36 c), già in parte messo in luce durante gli 
scavi del 1982. Le precedenti fasi di vita dell'edificio 
sono invece testimoniate dal rinvenimento di minime 
porzioni di due mosaici bicromi, forse da mettere in 

15 I potenti scarichi di macerie edilizie sono caratterizzati dall'abbondante presenza di frammenti di intonaco dipinto , anche di 
grandi dimensioni, cui si aggiunge nel superiore di tali livelli, con matrice composta prevalentemente da malta sbriciolata, una notevole 
quantità di frammenti di lastre di marmo di spessori e colorazioni diverse, alcune dei quali riferibili a elementi di pavimentazioni in 
opus sectile. 

16 I materiali rinvenuti nello scavo sono ancora in corso di studio. 
17 L' intervento è stato realizzato dalla Arxé S .n.c. con la direzione di Paola Ventura. 
18 VENTURA, MANDRUZZATO 2014. Si veda anche ORIOLO c.s. per un'analisi dei frammenti pittorici rinvenuti nello scavo . 
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Fig. 5. Aquileia (UD), particolare del contesto abitativo rinvenuto in via Vescovo Teodoro (fotografia di Luciana 
Mandruzzato). 

relazione con un pavimento in tessellato con motivo 
decorativo centrale policromo raffigurante un kan
tharos, ascrivibile al II secolo d.C., anch'esso docu
mentato dagli scavi degli anni '80. 

La necessità di verificare la consistenza del bacino 
stratigrafico nel giardino dell'Hotel Patriarchi, in via 
Giulia Augusta (F.M. 16, p.c. 635/2), ha permesso, 
infine, di riportare alla luce una serie di ambienti 
riferibili a un contesto abitativo pertinente all'isola
to adiacente al settore occupato, in età tardoantica, 
dagli horrea e dal complesso basilicale 19 (fig. 1.6). 
Sull'organizzazione planimetrica di tale isolato si 
possiedono solo minimi dati, relativi alla sua voca
zione in parte residenziale (conservata, nel settore 

nord-orientale, sino alle più tarde fasi di vita del 
centro) 20 , in parte forse pubblica, come potrebbe 
testimoniare la sequenza di strutture individuata a 
non poca distanza dallo scavo del 2013, al di sotto 
della sala ristorante dell'Hotel Patriarchi. In tale 
area un'indagine condotta nel 1999 aveva infatti 
evidenziato la presenza di due fasi edilizie di non 
facile interpretazione, che testimoniano la sovrap
posizione di una struttura a pilastri inquadrabile nel 
corso del III secolo d .C. a un precedente edificio 
con pavimentazione in cementizio con inserti, che 
attesta l'occupazione dell'area sin dall'età tardore
pubblicana-augustea 21

. Il posizionamento del nuovo 
saggio di scavo, che ha interessato un'area di circa 

19 Lo scavo è stato realizzato dalla Archeotest S.r.l. con la direzione di chi scrive. 
20 Nell'angolo nord-orientale dell'isolato una recente indagine condotta dalla Soprintendenza nel 2011 e realizzata dalla Archeotest 

S.r.l. in via Popone (F.M. 14, pp.cc. 631/1, 632/2, 633/3, 1034/4), in corso di studio e di pubblicazione, ha portato alla luce una serie di 
strutture murarie e pavimenti musivi riferibili a un contesto abitativo utilizzato almeno fino al V secolo d.C. 

2I MANDRUZZATO, Trussr 1999. 
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80 mq, è stato orientato dai risultati di una campagna 
di prospezioni geofisiche realizzate dall' Osterreichi
sches Archdologisches lnstitut (che si ringrazia per la 
collaborazione), che avevano messo in evidenza una 
serie di consistenti anomalie. L'indagine ha permesso 
anche in questo caso di verificare la sovrapposizione 
di due fasi edilizie riferibili a un edificio abitativo, 
del quale è stata messa in luca una porzione limitata 
fortemente danneggiata da cospicui interventi di 
spoliazione, e il cui impianto - sulla base di consi
derazioni stilistiche e stratigrafiche relative all'unico 
pavimento in tessellato conservato 22 (fig. 6) - è 
inquadrabile nella seconda metà del I secolo d.C. 

La fase meglio documentata è pertinente alle tra
sformazioni planimetriche che, mediante la stesura 
di potenti strati di riporto al di sopra dei precedenti 
piani pavimentali, determinarono l'allestimento di 
un ampio vano (di ampiezza superiore a 50 mq) 
pavimentato in cocciopesto, di cui è stato individuato 
il solo perimetrale orientale con allineamento nord
sud, proseguendo esso sugli altri lati oltre i limiti del 
saggio. Tale ambiente risulta separato da uno spazio 
caratterizzato dal medesimo tipo di pavimentazione, 
parzialmente individuato a est, tramite un vano di 
forma stretta e allungata interpretabile come corrido
io/vano scale, delimitato a est da un muro costruito 

Fig. 6. Aquileia (UD), il grande vano pavimentato in cementizio rinvenuto nel giardino dell'Hotel Patriarchi (fotografia 
di Dario Gaddi). 

22 Si tratta di un tessellato bicromo a decorazione geometrica ornato da uno stralcio di una composizione ortogonale di ottagoni 
adiacenti formanti quadrati, gli ottagoni caricati da un quadrato contornato da quattro mezze stelle di otto losanghe formanti piccoli 
quadrati (Décor I, 175 b), il quadrato centrale sulla diagonale campito da un tralcio d'edera, le losanghe ribattute da figure omologhe 
in colore contrastante. Il motivo, non frequente ma comunque attestato anche in altri contesti aquileiesi, è caratterizzato ancora da una 
sobria bicromia e da riempitivi tipici del repertorio del I secolo d.C., tra cui le foglie d'edera. L'analisi stilistica ne consente pertanto un 
inquadramento nella seconda metà del I secolo d.C. 
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Fig. 7. Aquileia (UD), i resti della preparazione delle suspensurae e del tramezzo in laterizi nel grande vano pavimentato 
in cementizio rinvenuto nel giardino dell'Hotel Patriarchi (fotografia di Dario Gaddi). 

al di sopra dell'obliterazione del tessellato pertinente 
alla fase precedente. Il pavimento in cocciopesto è 
allettato su una solidissima preparazione realizzata 
con grandi frammenti laterizi posti di taglio e pre
senta, saldamente infisso al suo interno, più o meno 
al centro della porzione indagata, un allineamento di 
lastre lapidee parallelo al perimetrale orientale (fig. 
7), atto a rimarcare una suddivisione interna del gran
de vano. La ristrutturazione dell'edificio, inquadra
bile nel corso della seconda metà del II secolo d.C., 
sulla base dell'analisi del materiale contenuto nei 
riporti stesi per innalzare il livello pavimentale, deve 
forse essere ricollegata a una sua trasformazione fun
zionale, come potrebbero suggerire l'incongruenza 
tra le dimensioni dell'ambiente e la tipologia della 
pavimentazione, che mal si presta al rivestimento di 
un ambiente di rappresentanza (cui erano in genere 
riservate pavimentazioni in tessellato o opus secti
le). Difficile risulta, tuttavia, l'individuazione della 

specifica funzione dell'edificio, a fronte dell'esigua 
porzione messa in luce, né aggiunge elementi utili in 
tal senso l'impianto di un sistema di riscaldamento, 
di cui si conserva lo strato di allettamento in malta 
di un allineamento di pilastrini in laterizio, associati 
a un tramezzo in laterizi, con evidente funzione di 
suspensurae, nella parte meridionale dell' ambien
te 23 (fig. 8). 

Gli interventi nel suburbio 

Le indagini condotte nell'area del suburbio di 
Aquileia hanno riguardato una serie di evidenze 
riconducibili ad ambiti funerari e produttivi. 

Nel settore meridionale della città romana, due 
interventi di emergenza hanno interessato altrettanti 
contesti funerari pertinenti alla vasta area di necropo
li sviluppata ai due lati dell'antico tracciato stradale 

23 Ulteriore prova dell ' esistenza di questo sistema di riscaldamento sono sia il sottilissimo livello nerastro che ricopre quasi uni
formemente il cocciopesto sia la presenza nei livelli relativi alla distruzione dell'edificio di alcuni frammenti di tubuli rettangolari per 
l'adduzione dell'aria calda. 
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Fig. 8. Aquileia (UD), i resti della preparazione delle suspensurae e del tramezzo in laterizi nel grande vano pavimentato 
in cementizio rinvenuto nel giardino dell'Hotel Patriarchi (fotografia di Dario Gaddi). 

che, attraverso la zona della Beligna, collegava la 
città con il mare 24 . 

Un primo intervento 25 di assistenza archeologica 
ai lavori di ristrutturazione del ristorante Corallo, 
ubicato all'incrocio tra la S.R. 352 e via Giovanni 
Minut (p.c. 723/53), sul lato ovest della strada (fig. 
1.7), ha intercettato parte di un recinto funerario. 
Di esso è stato rilevato, a una profondità di 1,35 m 
dal piano di campagna, l'angolo nord-occidentale, 
delimitato da muri in sesquipedali e connesso con 
una seconda struttura relativa verosimilmente a un 
recinto contiguo. Un ulteriore approfondimento nella 
stessa area ha permesso di recuperare, all'interno di 
una sequenza di strati di riporto caratterizzati dalla 
presenza di macerie edilizie, parte di una grande 
pigna funeraria databile nel I secolo d.C. 

Un secondo intervento 26 si è reso, invece, neces
sario a seguito delle lavorazioni agricole in un campo 

24 Recenti indagini 1998. 

in località S. Felice (fig. 1.8), che avevano riportato 
alla luce due grandi frammenti relativi alla cassa di 
un sarcofago in calcare. Il minimo approfondimento 
consentito dalle condizioni di emergenza dell'opera
zione ha permesso solo di individuare una sepoltura 
infantile a inumazione, in fossa terragna e priva 
di elementi di corredo, della quale non si è potuto 
approfondire lo specifico contesto di appartenenza 
(fig. 9). 

A una situazione a carattere produttivo è possibile, 
invece, ricondurre una serie di strutture rinvenute 
nel corso dell'attività di sorveglianza archeologica 
dei lavori di rifacimento dell'impianto fognario della 
Distilleria Aquileia (F.M. 2, pp.cc. 221/1, 221/3-4-5), 
in località Santo Stefano (fuori pianta), nel settore 
settentrionale del centro, sul lato occidentale della 
S.R. 352, corris~ondente all'antico asse viario diretto 
verso il Norico 7 . Entro un contesto fortemente rima-

25 L'intervento è stato realizzato nel 2012 dalla Archeotest S .r.1. con la direzione di Paola Ventura. 
26 L'intervento è stato realizzato nel 2013 dalla Arx,é S.n.c. con la direzione di chi scrive. 
27 L'attività di sorveglianza ha previsto due diverse fasi di intervento nel corso del 2013, realizzate rispettivamente dalla Arx,é S .n .c. 

e dalla Archeotest S.r.l. sotto la direzione di chi scrive. 
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neggiato in seguito alla costruzione dei fabbricati 
relativi alla Distilleria, i lavori hanno intercettato, in 
due settori distinti, un tratto di canaletta realizzata 
in laterizi (fig. 10) e un sistema di scolo costituito 
da due strutture disposte a angolo retto, realizzate 
mediante l'accostamento di due file parallele di 
sesquipedali, disposti di piatto e inclinati in maniera 
da ottenere una sezione a V. Questo sistema, inda
gato solo per una minima porzione, è connesso con 
un piano di calpestio riferibile a un esterno, che ha 
restituito materiale inquadrabile nell'ambito del I 
secolo a.C. Tali evidenze, troppo frammentarie ai 
fini di una ricostruzione planimetrico-funzionale del 
contesto, ben si inquadrano, del resto, in una situa-

Fig. 9. Aquileia (UD), la sepoltura 
infantile a inumazione rinvenuta 
presso San Felice (fotografia di 
Luciana Mandruzzato). 

zione insediati va caratterizzata da un'alternanza e/o 
una coesistenza di funzioni e utilizzi quale la lunga 
stagioni di studi e ricerche sul terreno ha riconosciuto 
nell'area di Santo Stefano 28 . 

Parallelamente all'attività di tutela, nel biennio 
2012-2013 è proseguita anche l'attività di ricerca 
ad opera degli istituti universitari italiani e stranie
ri attivi ad Aquileia sia con scavi in concessione 
(Università di Padova e Trieste 29) sia con progetti 
realizzati in collaborazione con la Soprintendenza, 
che prevedono indagini di scavo (Università di 
Padova, Udine e Venezia 30) e ricerche di superficie 
(Macquaire University di Sydney e Osterreichisches 

28 Una serie di indagini condotte negli anni '70 nel fondo Lanari (pp.cc. 226/1, 4, 5) ha messo in evidenza un'alternanza funzionale 
caratterizzata dalla sovrapposizione di situazioni di tipo abitativo - testimoniate da resti di pavimentazioni in cementizio - riconduci
bile all'esistenza di un sobborgo connesso anche con strutture di carattere commerciale e di forme di utilizzo dell'area a scopo fune
rario, di cui rimane testimonianza nei resti di un sepolcreto monumentale, da mettere in relazione a un asse viario di collegamento tra 
la strada diretta al Norico e la via Annia. Analoga alternanza di funzioni produttive e funerarie si sono riscontrate poco più a nord, in 
località Morona (pp.cc. 214/5 , 6), in un'area interessata da recenti indagini archeologiche in corso di pubblicazione (cfr. MANDRUZZATO, 
NovELLO, PACCIANI c.s.). Per un inquadramento dell'area di Santo Stefano si vedano anche GrovANNINI 2006, pp. 187-202; GrovANNINI, 
VENTURA C.S. 

29 L'Università di Padova è impegnata dal 2006 nell'indagine della Casa delle Bestie ferite, con il coordinamento di Monica 
Salvadori. L'Università di Trieste è impegnata dal 2005 nell'indagine della Casa dei Putti danzanti, con il coordinamento di Federica 
Fontana. 

30 L'Università di Padova è impegnata dal 2009 nell'indagine di un contesto residenziale a lunga continuità di vita nell'area dei 
fondi Cossar denominato Casa di Tito Macro, con il coordinamento di Jacopo Bonetto e Andrea Ghiotto. L'Università di Udine è im
pegnata dal 2002 nell'indagine dell'area delle Grandi Terme, con il coordinamento di Marina Rubinich e Mario Frederik Fales e dal 
2013 nell'indagine dell'insediamento protostorico di Ca' Baredi, presso il Canale Anfora, nel Comune di Terzo di Aquileia, con il co
ordinamento di Elisabetta Borgna. L'Università di Venezia è impegnata dal 2010 nell'indagine dell'area produttiva dei fondi Sandrigo 
(p.c. 493/20), posta sulla sponda destra del fiume Natissa, a est della via Sacra, con il coordinamento di Daniela Cottica. 
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Fig. 10. Aquileia (UD), tratto di canaletta in laterizi rin
venuto in località Santo Stefano, presso la Distilleria 
Aquileia (fotografia di Dario Gaddi). 

Archaologisches Institut 31 ), con la partecipazione 
annuale di studenti e specialisti delle diverse disci
pline archeologiche. 

Tale intensa attività di ricerca è indirizzata alla 
conoscenza di una serie di contesti di carattere 
residenziale diversamente distribuiti all'interno del 
tessuto urbano (Casa dei Putti danzanti, Casa delle 
Bestie ferite, Casa di Tito Macro) e del grande edifi
cio pubblico delle Grandi Terme, per la cui più det
tagliata illustrazione si rimanda ai relativi contributi 
nel presente volume. Ampio spazio è riservato anche 
alle indagini nell'immediato del suburbio 32 e nel ter
ritorio 33 , alla cui conoscenza si aggiunge a partire dal 
2013 la ripresa delle ricerche nell'insediamento pro
tostorico di Ca' Baredi sulla sponda settentrionale del 
Canale Anfora, nel comune di Terzo di Aquileia 34 . 

31 La Macquaire University di Sydney è attiva dal 2010 con un progetto dal titolo "Beyond the city wall: the landscapes of Aqui
leia", coordinato da Arianna Tra viglia, finalizzato all ' incremento della conoscenza delle dinamiche e delle forme insediati ve antiche 
nelle zone su.~urbane e periurbane di Aquileia mediante un approccio che combina essenzialmente metodi geomatici e ricognizione di 
superfice . L'Osterreichisches Archaologisches Institut, con il coordinamento di Stefan Groh , è impegnato dal 2011 con un progetto fi
nalizzato all'incremento della conoscenza delle dinamiche e delle forme insediative antiche nel settore nord-occidentale del suburbium 
di Aquileia mediante ricerche topografiche ed archeologiche. 

32 Il progetto "Aquileia porto romano: la sponda orientale" riguardante l'area a carattere produttivo dei fondi Sandrigo, ai margini 
orientali della città romana, sul lato est dell'attuale Canale Porto/Natissa, ha restituito una serie interessante di trasformazioni del pae
saggio urbano nel periodo compreso fra il II-I secolo a.C. e l'età moderna, relative a interventi di bonifica e drenaggio funzionali alla 
costruzione di apprestam~nti per lo stoccaggio e l'immagazzinamento di materiali e derrate. 

33 Per l'attività dell'Osterreichisches Archaologisches Institut si rimanda a GROH 2011. L'attività della Macquaire University di 
Sydney nel biennio 2012-2013 ha portato all ' individuazione di potenziali nuovi siti, solo in parte noti in precedenza, in differenti 
zone della periferia aquileiese . I siti più interessanti - individuati inizialmente tramite telerilevamento e successivamente indagati in 
maniera più puntuale tramite prospezione di superficie - sono stati localizzati nel tratto terminale ovest del Canale Anfora prima dello 
sbocco nella laguna (in località Case Salmastro) , nel settore orientale della cinta muraria settentrionale di Aquileia a nord di essa, e 
lungo il corso ovest della Natissa (a sud di borgo Brunner). Tali aree sono state sottoposte a ricognizione sistematica di superficie e alla 
raccolta di materiale diagnostico a campione. Lo studio dei reperti ivi rinvenuti è tuttora in corso, tuttavia le classi finora esaminate 
hanno permesso di riconoscere gli assemblaggi di superficie come omogenei e pertinenti a determinate fasi storiche, permettendo così 
di attribuire ai siti precise macro cronologie e funzionalità. Si ringrazia Arianna Tra viglia per la condivisione di questa breve sintesi dei 
risultati del biennio 2012-2013. 

34 Le indagini condotte nel 2013 dell'Università di Udine eseguite in località Canale Anfora (contrada Baredi, in Comune di Terzo 
di Aquileia) mediante ricognizioni di superficie, carotaggi geologici e saggi di scavo in un sito caratterizzato dalla presenza di un'area 
abitativa dell'età del Bronzo, parzialmente indagato dalla Soprintendenza nel 1980, hanno confermato l'importanza e la consistenza 
dell'insediamento, consentendo di avviare idonei provvedimenti di tutela archeologica. Gli approfondimenti stratigrafici hanno, in 
particolare , rilevato la presenza di estese aree specializzate , interessate dall ' installazione di focolari strutturati e di altre strutture pi
rotecnologiche realizzate in fossa . Sono stati inoltre messi in evidenza piani di uso con allestimenti di ciottoli e ceramica associati ad 
altre strutture pirotecnologiche, connesse verosimilmente con attività produttive . Si ringrazia Elisabetta Borgna per la condivisione di 
questa breve sintesi dei risultati del 2013. 
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