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UN ANNO DI SCA \1I ARCHEOLOGICI AD AQUILEIA 

- Si presenta qui la prima notizia di scavi diversi di cui ci
siamo occupati tra il 1972 e l'inizio del 1973. Benchè non si 
tratti di grandi scavi, tutti ha-nno notevole importanza, sia per il 
materiale che hanno cosentito di ricuperare, sia per le conclusioni 
che se ne son potute trarre, tanto dal punto di vista topografico, 
che per la conoscenza storico-artistica. 

A nord-ovest di Aquileia, presso S. Stefano, si trova il 
fondo Lanari (part. cat. 226/1, ''/4, ''/5); abbiamo dovuto 
intervenire perchè opere di sistemazione fondiaria, consistenti 
in livellamento del terreno ed escavazione di scoline, avevano 

-

portato in luce reperti archeologici (1

). Si è notata subito una 
strana alternanza di abitato e di zona sepolcrale: il primo è 
costituito da tracciati di ambienti con resti di pavimenti in cotto 
ed in cocciopesto con seminato di tessere, molta ceramica di 
imitazione aretina ed anche a vernice nera, anfore di vario tipo 
ed un singolarisimo deposito di centinaia di lucerne figurate, del 
tipo a volute, che sono ancora in corso di restauro; la zona 
sepolcrale è attestata da sarcofagi in pietra, di cui uno iscritto (2

), 

da basamenti di grandi monumenti, da frammenti di iscrizioni, 
un cippo iscritto, 1;1na piramide sepolcrale, sepolture entro casse 
fatte di tegoloni, sepolture entro anfore e lunghi muri, proba- · 

(1) Data l'ampiezza dell'area, l'indagine deve ancora essere com
pletata. 

('2) Sull'orlo del coperchio·: D( eis) have esonti M( anibus); sulla
fronte della cassa: L( ucius) Lusius Marcianus L( ucio) Lusia / Ingenuo 
/ilio infelicissimo / qui vixit annos II menses sex / dies XX.
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bilmente limiti di recinti sepolcrali, uno dei quali supera la 
lunghezza di 50 metri. 

Dal materiale rinvenuto, è certo che in questa zona prima 
esistette l'abitato, e solo successivamente l'area sepolcrale; a 
comprova di ciò si sono osservate anche sovrapposizioni. 

Talvolta avviene, alla periferia delle città an.tiche, che le 
città nel loro ampliamento vengano a ricoprire aree che prima 
erano state extraurbane e cimiteriali. Inversamente può acca
dere che sepolture tarde, vengano trovate in zone che erano 
prima occupate da abitati di periferia, come recentemente abbia
mo costatato ad Aquileia, durante lo scavo presso il fondo 
Brusin, dove si son rinvenute misere sepolture non organizzate 
in maniera monumentale. Con lo scavo nel fondo Lanari ci 
trovavamo invece in due condizioni inconsuete: che la zona 
abitata, che avevamo messo in luce, per la distanza dalla città 
e la soluzione di continuità con essa, non poteva esserne con
siderata un ampliamento; e che la necropoli sovrapposta aveva 
le caratteristiche di necropoli monumentale, anche se i rinveni-
menti effettuati non erano spettacolari. 

Abbiamo fatto una osservazione che riteniamo importante: 
nelle scarpate delle scoline si è potuto individuare l'andamento 
di una strada; essa è perpendicolare alla c. d. via Giulia Augu
sta, dipartendosi da essa nel punto dove nel Medioevo sorgeva 
la prepositura di S. Stefano ( 3

), e si dirige verso ovest, in dire
zione della via Annia, con la quale doveva incontrarsi prima 
del ponte sull'attuale fiume di Terzo, ponte che era di poco 
più a nord dell'attuale Ponte Rosso. 

A seguito dell'indagine che abbiamo compiuta, riteniamo 
che un abitato più antico, originariamente isolato o quasi, sia 

(3) Le notizie sull'origine di questa prepositura non sono traman
date. Consta che nel 1062 il patriarca Godebaldo la ricostruì (G. BRUSIN, 

La prepositura di Santo Stefano di Aquileia) << Aquileia Nostra >>, XIX, 

1948, col. 1 ss.). Certamente la strada da noi individuata doveva essere 
ancora in funzione ali' epoca del primo impianto della· prepositura: rite
niamo infatti che essa sia sorta all'incrocio delle due strade. 
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stato in seguito collegato con una via di comunicazione, che 
doveva costituire il raccordo extraurbano tra la c. d. via Giulia 
Augusta e l' Annia. La riqualificazione di questa strada deve 
aver portato con sè il sorgere ai lati di essa di una necropoli, 
caratterizzata da aree sepolcrali assai vaste, come abbiamo riscon
trato sul terreno e co1ne è documentato dalla bella iscrizione 
della gens Salvia (4

), rinvenuta anni addietro in questa zona, 
iscrizione che attesta u11' area sepolcrale profonda quasi 40 me
tri; zona sepolcrale inoltre a carattere monumentale, come è 
attestato dal ritrovamento di elementi che richiamano alla tipo
logia di zone sepolcrali quali erano consuete in buona epoca, 
lungo importanti arterie di traffico. 

Ad occidente di Monastero, in fondo di proprietà Costru
zioni Rurali s.p.a. Trieste (part. cat. 427 /7) abbiamo dovuto 
condurre delle esplorazioni, perchè il Comune di Aquileia do
veva costruire nell'area un tratto di strada. Abbiamo messo in 
luce un antico cardine, ben riconoscibile nel suo andamento, 
ma in cattivo stato di conservazione: era stata rimossa in antico 
tutta la parte centrale, come di consuetudine, per il recupero 
dei mattoni dell'antico collettore sottostante. 

Fognali confluivano nel collettore sia da una parte che 
dall'altra della strada. Un fog�olo del lato 01rientale era costruito 
al di sopra di un grande pavimento in cocciopesto, in parte 
lacunoso; non è stato possibile definire le dimensioni dell'am
biente, per la mancanza dei relativi muri: comunque da nord 
a sud il pavimento non misurava meno di 8 metri di lunghezza; 
verso la strada antica continuava, anche se di poco. sotto il cor
dolo: quindi è evidente che era precedente ad essa. 

Come sottofondo del pavimento in cocciopesto erano reim
piegati, capovolti, numerosissimi frammenti di lastre fittili deco-

(4) L(ocus) m(onumenti) / gen(tis) Sal(viae) / in f(ronte)
p(edes) LXXX/ in a(gro·) p(edes) CXX/ titulos IIII / M·T·C· 
ded( it ). 
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rate, che dovevano aver appartenuto a decorazione templare. 

Le lastre (fig. 1 ), ora in via di ricomposizione, misurano 
m. 0,80 X 0,50. Il partito decorativo, che è documentato ad
Ardea (5

) fìn dal V secolo a. C., diventa comune nel IV e III
secolo. Gli esemplari di Alatri (6

) sono della fine del III secolo
a. C.; gli esemplari di Luni(') sono del II-I secolo a. C.; gli
esemplari di Lanuvio (8

) sono del I secolo a. C.; gli esemplari
di Schiavo d'Abruzzo (

t1

) sono del II-I secolo a. C.

Si rinvennero anche frammenti di fastigi traforati: analo
ghi ne furono trovati a Civita Castella11a ,10) nel tempio dello 
Scasato, fine III secolo a. C.; analoghi a Segni (11) del II-I 
secolo a. C.; analoghi a Lanuvio (12) del I secolo a. C. 

Riteniamo che gli esemplari aquileiesi possa110 risalire al 
II secolo a. C. e li segnaliamo come importantissima testimo
nianza della più antica decorazione architettonica fittile della 
colonia. 

I confronti che abbiamo addotto con tanto materiale centro
italico, possono portare elementi per la conoscenza del bagaglio 
culturale che i primi coloni avevano portato con sè e che è 

( 5 ) Roma, Museo di Villa Giulia; cfr. A. ANDRÉN, Architectural 
terracottas /rom Etrusco-Italic temples, Lipsia 1940, tav. 136, n. 478, 
p. 440.

( 6 ) Roma, Museo di Villa Giulia; cfr. A. ANDRÉN, op. cit., tav. 119, 
n. 423.

( 7 ) Firenze, Museo Archeologico e Luni, Antiquario; cfr. A. ANDRÉN, 
op. cit., tav. 96, n. 346. 

( 8 ) Roma, Museo di Villa Giulia; dr. A. ANnRÉN, op. cit., tav. 133, 
n. 469.

( 9 ) Chieti, Museo Nazionale; dr. V. CIANFARANI, Culture adriatiche 
d'Italia, Roma 1969, tav. 167, p. 144--145. 

( 10) Roma, Museo di Villa Giulia; cfr. A. ANDRÉN, op. cit., tav. 54, 
n. 173.

( 11) Roma, Museo di Villa Giulia; cfr. A. ANDRÉN, op. cit., tav. 125, 
n. 440.

(12) Roma, Museo di Villa Giulia; cfr. A. ANnRÉN, op. cit., tav. 133,
nn. 466-46 7. 
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già stato riconosciuto ( 13

) come fondamento delle loro primi
tive manifestazioni artistiche. In particolare ricordiamo che la 
Scrinari ha pubblicato ( 14

) alcuni frammenti di fastigi dello stesso 
tipo di quelli da noi presentati, che esistevano nel Museo di 
Aquileia, dove erano in passato pervenuti sporadicamente. 

Nell'area del Foro conducevamo lavori di restauro del lastri
cato, che si va degradando a causa degli agenti atmosferici. Le 
lastre sono state rimosse ad una ad una, rico,mposte, saldate 
con mastice e ricollocate al loro posto su nuovo letto. 

Nella parte meridionale dell'area, dove fìno al 1966 sor
geva la casa Milocco--Goat ( 15

), si è fatto un ampliamento di 
scavo fino a ridosso della via Giulia Augusta ed uno scavo in 
profondità nella zona in cui mancavano le lastre del lastricato 
della piazza antica. 

L'ampliamento di scavo ha consentito di confermare che 
l'antico cardine non attraversa\1a. il Foro ( 16

); abbiamo infatti 
messo· in luce una pavimentazione al livello del portico meridio
nale e non al livello della piazza, che si trova di tre gradini 
più in basso; questa pavimentazione costituiva un avancorpo 
del gra11de edificio che chiudeva il Foro dal lato meridionale, 
edificio che abbiamo ragione di ritenere fosse la Basilica Forense. 

Gli scavi in profondità hanno permesso di individuare 

(
13

) V. ScRINARI, Testimonianze di architettura italica in Aquileia,
in Studi Aquileiesi, Aquileia 1953, pp.21-34; In., Testimonianze d'arte 
italica in Aquileia, in << Aquileia Nostra>>, XXIII, 1952, coll. 6-8. 

(
14

) V. ScRINARI, Le terracott·e architettoniche del Museo Archeo
logico di Aquileia, in<< Aquileia Nostra>>, XXIV-XXV, 1953-1954, nn. 7-11, 
figg. 5-6. 

(
1 5

) Part. cat. 506/1 e 506/2. Cfr. L. BERTACCHI, Il Foro romano 
di Aquileia, in << Aquileia Chiama>>, XII, maggio-ago·sto 1965, pp. 2-6; 
B. FoRLATI TAMARO, I nuovi scavi al Foro, in<< Aquileia Chiama>>, XIII,

settembre-dicembre 1966, pp. 4-6.
(16) L. BERTACCHI, Topografia di Aquileia, in Antichità Altoadria-

tiche, I, Udine 1972, p. 56. 
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l'acquedotto, che già si sapeva costeggiare da oriente la via Giu
lia Augusta a nord del Foro ( 11

) e che ora così si sa che percor
reva l'area del Foro passando sotto terra. Si sono messe in 
luce due splendide chiuse in bronzo e si son potute studiare 
le fasi di sistemazione dell'acquedotto. 

Nel cunicolo dell'acquedotto si trovaro,no dei legni lavo
rati (18

). Si tratta di elementi a sezione quadrata, di varia lun
ghezza, che presentano sui lati delle specchia ture; ad una estre
mità uno reca una testa di Giove Ammone, un altro una testa 
di ariete (fig. 2 e 3 ). 

Ammone è divinità egiziana o semitica, che i Greci ed i 
Romani assimilarono con Zetts e con Juppiter. Questa divinità 
è documentata in ambiente greco dalla metà del V secolo a. C. 
e compare costantemente in età romana su sculture, lucerne, 
gemme ecc. Speciale culto le si tributava a Cirene, dove è effi
giata anche su monete. Teste di Ammone si trovano anche 
alternate a teste di arieie agli angoli degli altari (19

). Riteniamo 
perciò che la testa di Giove Ammone e l'ariete che oranano i 
due pezzi aquileiesi, siano equivalenti fra loro nella significa
zione. Tra le sculture provenienti dal Foro di Aquileia vi è 
una testa di Giove Ammone: essa doveva ornare uno dei plinti, 
in cui si alternavano anche teste di Medusa (20

). Analoga deco
razione è nel Foro di Zara ( 21

); pezzi dello stesso tipo sono al
museo di Pola (22

); a] museo di Trieste esiste una testa di Giove 

( 17 ) G.D. BERTOLI, Antichità di Aquileia, I, Venezia 1739, 360; 
In., III, manoscritto, 81. 

(18) Si è provveduto subito alla conservazione, che è riuscita in ma.
niera perfetta. 

(19) W. ALTMANN, Die romischen Grabaltare der Kaiserzeit, Berlino 
1905, n. 60, fìg. 76; n. 61; n. 62; n. 65, fig. 78; n. 67. 

(20) S. STUCCHI, Considerazioni architettoniche ed epigrafiche sui 

monumenti del Foro aquileiese, in << Aquileia Nostra>>, XXXVI, 1965, 

col. 17, fìg. 8. 
(21) M. Surc, Orijentalni kultovi u antickom Zadru, in << Diadora >>

3, 1965, p. 107 ss., figg. 12 e 14. 
{ 22 ) B. FoRLATI TAMARO, Pola, Padova 1971, tav. XX. 
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Ammone, che si ritiene provenga dalla Basilica Forense ( 23

); un 
bassorilievo con testa di Giove Ammone si trova al museo di 
Oderzo ( 24

). Benchè la stessa figurazione ricorra anche in altri 
complessi del mondo romano, per esempio nel Foro di Augusto 
a Roma ( 2 rs ), la insistenza con cui si manifesta nei Fori dell'Alto
Adriatico deve essere messa in evidenza, perchè forse in queste 
zone il culto di Giove era stato soggetto a particolare conta-

• • 

m1naz1one. 

Il ritrovamento dei legni decorati con testa di Giove Am
mone e con testa di ariete nel Foro di Aquileia può suggerire 
l'idea che non si tratti di un fatto casuale; bisognerà capire di 
che tipo di arredo facevano parte, se di un seggiolone, di un 
pulvinar per il le,ctisternittm ( 26

), o di una anclabris ( 21

). Comun
que ci pare molto probabile che si tratti di un arredo di carat
tere rituale connesso con il tempio del Foro. Sappiamo che 
questo tempio era ancora in f11nzione all'epoca della persecu
zione di Diocleziano ( 28

): il prefetto Apollinario entra per sacri
ficare nel Templum J·ovis ed esorta a che tutti vengano cum 
h_ostiis ad Capitoliu.m J ovis ( 29

). 

Quanto all'epoca cui i nostri pezzi possono 
lo studio ne dovrà essere approfondito; ad un 
si pensa alla fine del II secolo o all'inizio del 

essere riferiti, 
• 

primo esame, 
secolo succes-

(23) B. FoRLATI TAMARO, La Basilica romana di Trieste sul colle
di S. Giusto, in << Rendiconti dell'Istituto lombardo di scienze e lettere >>, 
vol. 103, 1969, p. 841. 

(
24

) G. BRUSIN, I monumenti romani e paleocristiani, in Storia di

Venezia, I, Venezia 1957, p. 444, fìg. 130. 

266. 
(
25) G. LUGLI, Itinerario di Roma antica, Milano 1970, fìgg. 265-

(26) Cerimonia religiosa in cui un sontuoso banchetto era offerto
agli Dei; le immagini venivano portate fuori dal tempio e poste su l_etti 
tricliniari (Liv., H ist., V, 3; XI, 59; XXII, 1 O). 

{
27

) Piccola tavola sulla quale si ponevano gli utensili da sacrificio. 
( 28 ) Acta Sanctorum, XXII, 456. 
('29) A. CALDERINI, Aquileia romana, Milano 1930, p. 144; DE

RuGGIERO, Diz. Epigr., II, 93; PAULY-WrssowA, III, 1539. 
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sivo. Questa datazione non contrasta con la giacitura in cui i 
pezzi sono stati trovati e con il materiale che vi è stato trovato 
• • • 

1ns1eme. 
* ,'( * 

Presso Monfalcone si estende la piana del Lisert, una 
volta paludosa, ed ora in corso di bonifica. A meridione della 
·palude esistono due basse colline ( 30

), cioè quota 19, il monte
di S. Antonio dal nome di una chiesetta ora scomparsa e quota 
15, l'altura c. d. della Punta sulla quale era il Monumento 
della III· Armata. Presso la prima delle due colline furono sca
vate. in passato delle terme romane (31

); presso l'altra abbiamo 
messo in_ luce in questi ultimi anni una grande costruzione · ro
mana; entrambi gli impianti sono sul versante che guarda verso, 
la.· palude. L'edificio da noi scoperto è abbastanza complesso e 
si orna di bei pavimenti musivi, databili tra la fine della repub
blica ed il II secolo _d. C._; immediatamente a settentrione della 
·costruzione abbiamo messo in luce nell'autunno 1972 una im-

. barcazione romana lunga m. 11 e larga m. 3 .80 (fig. 4 ). Se ne 
cOnserva la parte inferiore dello scafo, con robusto paramez
.zale -in rovere, corbe in noce e fasciame in abete (32

). Ora l'im
barcazione è in corso di rec11pero, verrà trasportata ad Aquileia, 
·dove sarà sottoposta ai necessari trattamenti conservativi e potrà
essere cosl compiutamente studiata; antecipiamo che presenta
restauri antichi. Come tipo, l'imbarcazione è simile alle più pie-

(
30

) Ora in corso di demolizione per dar luogo all'industria side-
• 

rurg1ca. 
(

3 1
) Lo scavo è rimasto inedito; ne hanno fatto cenno: E. REISCH, 

Die Statuenbasis des C. Sempronius Tuditanus, in << Ost. Jh. >>, XI, 1908, 
p. 297, n. 66; E. MAIONICA, Scoperte archeologiche al Timavo ed alle
Terme di Monfalcone, in << Forum Iulii >>, II, 9, 1911,· pp. 27·8-279;
G. BRUSIN, op. cit.

1 
p. 441, ed altri autori.

(
32

) Debbo ringraziare per questa analisi il prof. Adriano Giordano
dell'Istituto Nazionale del Legno di Firenze. Il prof. Giordano ·mi ha 
comunicato che l'uso del legno di noce è raro nei natanti. L'indagine è 
stata condotta .soltanto su tre campioni ed andrà pertanto. ripetuta e ricon
fermata. 
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Fig. 3 
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Aquileia) Foro. Elemento di mobile con testa di ariete. 

Fig. 4 - Monfalcone. Imbarcazione romana. 
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col� tra quelle ri11vent1te recentemente a Fiumicino (33

) ed è 
quindi imbarcazione da mare, mentre noh presenta alcuna ana-
logia con le barche in uso sui laghi (34

). . 

La posizione · del natante rispetto alla costruzione ci rende

sicuri, per la prima volta con un dato di fatto e non soltanto 
attraverso la testimonianza delle fonti antiche, che in età romana 
la zona del Lisert era uno specchio d'acqua. Questo bacino, 
avuto riguardo alla orografia circostante, poteva misurare circa 
km. 2,5 X 1; quanto alla sua profondità abbiamo raccolto alcuni 
dati sul livello del fondale di roccia: i muri della costruzione 
da noi messa in luce appoggiano sulla roccia; subito a setten
trione, cioè a sud di via Timavo, in occasione della sistemazione

della ferrovia destinata a servire la zona industriale, la rocc.ia 
si è incontrata a - m. 5 e - m. 8; a nord di via Timavo, 

. . 

presso il secondo traliccio dell'alta tensio,ne ( 35 )-, la roccia- è a 
- m. 22; al centro del Lisert, cioè· più ad occidente, dove �è
stato scavato il ·canale navigabile, la quota della roccia. è · 

-
m

. 

18 (
36

). Senza che questi dati vogliano indic·are necessaria�ente 
la profondità dello specchio d'acqua, servono ad indicarne le

caratteristiche: si trattava di un bacino che poteva essere • �b�a
stanza profondo, ma che soprattutto era molto vasto, taritò. che

a ragione · Plinio poteva parlare di insula... in mari.. · .. ·. 
Plinio infatti (·31

), a proposito delle te.rrrie, dice: .. . contra
Timavom amnem insula pàrva in mari est cum fontibuS calidis, 
qui pariter cum aestu maris crescunt minuuniurque.. L'isola è 
menzionata dallo· stesso Plinio anche in. un altr9 . passo _(·3.�·

)·, ·là 
' 

. � . 

., 

(
33

) V. ScRINARI, Il <<Portus Claudii >> e i più recènti ritrovame71:ti
nella zona di Fiumicino, in Atti del III Congresso Internazionale di Ar
cheo·logia sottomarina, Barcellona 1961, pp. 222-224, fìgg. 8-10. 

· ( ·
34

) M. BoNINO, Le barche· tradizionali del· Lario· nel quadro delle 
costruzioni navali prealpine e padane,· in Oblatio, Ràccolta dì studi di. an
tichità ed arte in onore di ·Aristide Calderini� Como ·1971, pp_,.·1·77_-210.

(
35

) Notizie assunte presso gli uffici della· SI.MO� . · ·' 

( 
36

) No tizia assunta presso il Circolo della V èla.
(87) PLINIUS, N.IJ., II, .202, (105), 229.
( 88

) PLINIUS' N.H.' III, 26, ( 30), 151.

• 
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dove parla della grande quantità delle isole dell'Illirico: Illyrici 
ora mille amplius insulis frequentatur, natura vadoso mari aestua
riisque tenui alveo intercursantibus. Clarae ante o,stia Timavi 
calidorum fontium cum aestu maris crescentium) iuxta Histro
rum agrum Cissa, Pullaria et Absyrtides ... 

Questo passo ha aperto una discussione circa il riconosci
mento di quelle che si son chiamate: insulae clarae. Alcuni 
vollero vedervi le isole davanti al Lisert; il Degrassi (39

) afferma 
che il termine si riferisce anche a tutte quelle sotto nominate 
e si meraviglia che, quanto al Lisert, Plinio nomini una sola 
isola invece che due. Noi abbiamo fatto una piccola ricerca (�0)

ed abbiamo visto che il termine clarae non può essere un appel
lativo particolare di determinate isole, ma che Plinio dice clarus 
tutte le volte che vuole portare l'attenzione su qualcosa. Il 
senso del passo pliniano è dunque: << Più di mille isole vi sono 
davanti alla costa illirica; fra queste degne di nota sono: davanti 
alla foce del Timavo l'isola con le sorgenti calde, presso gli 
Istri Pago, Brioni, Cherso e Lussino >>.

L'altro problema, sempre in relazione al passo pliniano, è 
che l'autore antico per ben due volte indica la posizione del
l'isola contra Timavom amnem ed ante ostia Timavi, in entrambi 
i casi menzionando le terme. A Plinio non poteva sfuggire che 
l'isola ante e contra Io sbocco del Timavo era quella c. d. della 
Punta, dove è l'edificio scop.erto da noi e non quella c. d. di 
S. Antonio, dove sono le Terme. Perciò abbiamo pensato che
le due alture dovevano aver appartenuto alla stessa isola e che
tra esse non vi fosse stato un canale o un << breve tratto di
mare >> come finora era stato creduto (41

). Abbiamo eseguito una

( 39 ) A. DEGRASSI, Lacus Timavi) in Scritti vari di antichità) II, 
Padòva 1962, p. 713, nota 16. 

(4'0 ) Ha collaborato il dott. Maurizio Buora. 
(41 } G. BERINI, Indagine sullo stato del Timavo e· delle sue adia

cenze al principio dell'era cristiana, Udine 1826, p. 9; T. TARAMELLI, 

Cenni geologici sul circolo di Gradisca, in << Annali del R. Istituto Tecnico 
di Udine>>, V, 1871, p. 8; A. DEGRASSI, art. cit., p. 716, nota 26. 

394 



UN ANNO DI SCAVI ARCHEOLOGICI AD AQUILEIA 

serie di sondaggi con la stanga di ferro tra le due alture, subito 
a nord della carrareccia ( 42

): dovunque abbiamo raggiunto la roc
cia a profondità quasi uniforme, con un massimo di m. 1,30 
al di sotto del livello del medio mare attuale. Perciò siamo 
certissimi che tra una altura e l'altra non c'era nemmeno un 
canale, ma che esse formavano un'isola sola, con due alture 
separate da una breve sella; probabilmente la carrareccia è sul 
tracciato della strada romana, esiste·nte fin dall'antichità a con
giungere i due complessi antichi. 

La conformazione geografica di quest'isola, lunga e stretta 
con due alture, è analoga alla catena a no·rd del Lisert e di 
Monfalcone; con le alture, fra cui la Rocca, che vanno dalla 
Moschenizza a S. Paletto; a nord di questa vi è la depressione 
dove attualmente passa l'autostrada; subito a nord si ripete una 
an.aloga catena, che culmina con i monti Cosici, Debeli e Aru
pacupa. Si tratta in sostanza di una serie analoga di catene a 
quinta, intervallate da valloni. 

Nei riguardi dell'edificio messo in luce, abbiamo osservato 
che è situato sullo stesso versante settentrionale dell'isola, sul 
quale sono collocate anche le Terme; anche qui vi sono risor
give vivaci; l'acqua è tiepida ( 43

), anche se non raggiunge la 
temperatura riscontrata nella zona delle terme (44). L'edificio delle 
Terme, scavato in parte ( 4

�), presenta una serie di ambienti 
disposti intorno ad un vasto spazio centrale; l'edificio messo 
in luce da noi è costituito da due lunghe ali, congiunte da 
un'ala trasversale nella parte di settentrione, cioè presenta lo 
schema di edificio che la Tabula Peutingeriana indica come carat-

(4'2) Segnata sulla tavoletta dell'I.G.M. 1: 25.000, ora in corso di
• • 

spar1z1one. 
(43) 1910 centigradi, misurata il 28 febbraio alle ore 16 con tempe-

ra tura dell'aria di 8'0 •

(44) 4110,3 centigradi, misurata alla stessa ora il 16 giugno, co·n

temperatura ambiente di 25·0 ,2: cfr. T. TARAMELLI, art. cit., p. 17, nota 1. 

(45) La planimetria è conservata nell'archivio del Museo Archeolo-

gico di Aquileia. 
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teristico per gli impianti che sono in connessione con le ac-
que (46

); la stessa Fons Timavi è rappresentata cosi. Pensiamo 
quindi che anche l'edificio messo in luce da noi possa aver 
avuto carattere termale: se ne spiegherebbe così la posizione 
analoga a quella delle Terme, con una analogia di funzione, 
dettata dallo stesso sistema di risorgive. 

Il rinvenimento della imbarcazione romana dà la possibi
lità di considerazioni importantissime in ordine al livello antico 

del mare. 
L'adiacente complesso edilizio romano ha pavimenti com

presi tra +m. 1,44 e +m. 0,23 rispetto al livello del medio 
mare attuale ( 41

): i pavimenti più profondi infatti sono spesso 
invasi dalle acque di marea. Lo scafo, che si conserva per poco 
più di cm. 50 di altezza, era rinfiancato dalla sabbia, con la 
chiglia appoggiata sulla roccia ed era inclinato verso occidente 
e verso nord, dove è rivolta la prua; dalla parte occidentale 
si conserva l'invito della fiancata, mentre dalla parte opposta 
l'invito ò.on è conservato: questo perchè il legname dell'imbar
cazione si è macerato e dissolto alla stessa quota in senso asso
luto, cioè lungo un piano orizzontale, che si trova a - m. O, 77 
rispetto al livello del mediomare attuale; pensiamo che questa 
quota sia da mettere in relazione con un livello di marea. 

. L'ampiezza di marea nella zona dell'Alto Adriatico supera 
raramente 1 metro. A Grado ( 48

) è di circa m. 0,65 ed in sizigia 
è di circa m. 1,05; nel porto di Trieste (4S ) i valori annuali si 

(
46

) A. e M. LEVI, Itineraria Picta, contributo allo studio della
Tabula Peutingeriana, Roma 1967, p. 65. 

( 47 ) Le quote sono state battute dal geom. F. Luigiano in riferi
mento alla nuova ferrovia lungo via Timavò; la ferrovia nel tratto più 
vicino allo scavo è per 300 m. tutta a quota + m. 3 ,65 sul livello del medio 
mare; la quota è stata battuta al di sopra delle traversine, sotto la rotaia. 

(
48

) A. BRAMBATI, Provenienza trasporto e accumulo dei sedimenti
recenti nelle lagune di Marana e di Grado e nei litorali tra i fiumi Isonzo 
e Tagliamento, in << Memorie della Società Geologica Italiana >>, IX, 1970, 
p. 286.

{49) Enciclopedia Italiana Treccani, s.v. _Marea, tabella a p. 271. 
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contengono 11elle stesse misure. Possiamo supporre che in età 
romana l'ampiezza di marea non sia stata molto dissimile dal-
1' attuale. 

Abbiamo avanzato la ragionevole ipotesi che l'imbarcazione 
si sia conservata per la parte che era costantemente immersa 
nell'acqua, cioè per la parte che si trovava al di so,tto del livello 
della minima bassa marea; ma in tal caso i mosaici più pro
fondi sarebbero stati lambiti dalla massima alta marea, in quanto 
si trovano esattamente 1 metro più in alto; e ciò non è possi
bile, dato che essi dovevano trovarsi pur sempre ad almeno 
qualche decimetro al di sopra de·l livello massimo dell'alta marea. 

Dobbiamo allora presupporre che l'imbarcazione si sia con
servata anche nella parte che non era costantemente coperta 
dall'acqua. 

Abbiamo interpellato a questo proposito il professor Adria
no Gio,rdano dell'Istituto del Legno di Firenze, che opera nel-
1' ambito del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per sapere se 
la salinità, la temperatura e la natura termale dell'acqua ( 5'°), pos
sono aver contribuito alla conservazione del relitto ligneo, anche 
se non è stato costantemente immerso nell'acqua. Egli ci ha 
messi in guardia sulla difficoltà di comporre tanti fattori diversi, 
cui deve aggiungersi l'azione di funghi e batteri, e sulla impos
sibilità di stabilire la portata di questi fattori e la loro reci
proca correlazione. 

Certamente il relitto non può essersi conservato sul bagna
sciuga, a meno che sia stato immerso nella sabbia, che anche 
durante la bassa marea poteva mantenergli la necessaria umi-

(5'0) L'analisi dell'acqua non è ancora stata compiuta; riportiamo

quanto dice il TARAMELLI (art. e loc. cit.) a proposito della vicina terma 

allora nota, perchè può essere indicativo: << ••• confrontando l'analisi della 

termale con quella istituita sull'acqua marina del vicino golfo di Monfal

cone, si nota che quella presenta maggior quantità di carbonati, di sol

fati e di acido carbonico libero e che contiene del carburo e del solfuro 

di idrogeno e dei carbonati di ferro mancanti od appena accennati nell'ac-
• 

qua marina >>. 
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dità. Durante l'escavazione con mezzo meccanico della trincea ( 5o.) 
che ci ha portato alla individuazione del relitto, si è rilevata 
la seguente stratigrafia: da quota +m. 1,55 a quota +m. 0,55, 

strato di m. 1 di sabbia; da quota +m. 0,55 a quota - m. 
0,30, strato di m. 0,85 di canne palustri decomposte; da quòta 
- m. 0,30 a quota - m. 0,60, strato di m. 0,30 di materiale
archeologico; da quota - m. 0,60 a quota - m. 1,30, strato
di m. 0,70 di sabbia; a quota - m. 1,30 cominciava la roccia.

Ci siamo domandati se lo strato di sabbia esistente sulla 
roccia, strato in cui abbiamo trovato immerso lo scafo, esisteva 
prima del « naufragio » oppure se si è accumulato dopo. Rite
niamo che ci fosse già prima per due ragioni: a) perchè gli 
scarsi resti fittili rinvenuti al di sotto dello scafo non recano 
la minima traccia di incrostazioni marine ( 52

), quali si osservano 
sempre sul materiale che rimane costantemente immerso nel
l'acqua.; b) perchè lo scafo, benchè leggermente sfiancato, non 
conserva la minima traccia di impatto _contro la roccia del fondo, 
roccia cp.e abbiamo costatato essere di estrema irregolarità ed 

. ' 

asper1ta. 

In conclusione pensiamo che l'imbarcazione, in momento 
di alta marea ( 53

), si sia incagliata nella sabbia, già esistente 
al di sopra della roccia, e che ivi sia stata inesplicabilmente 
abbandonata; che in seguito, per peso proprio sia lentamente 
affondata fino alla roccia, facilitata in ciò dall'azione della marea 
e soprattutto dalle polle di acqua sorgiva, che rimuovevano la . 
sabbia al di sotto. Per questo processo di sprofondamento e 
perchè si siano determinate le condizioni di conservazione, pen-

( 51) Si intendeva circoscrivere l'area del complesso di costruzioni.
La stratigrafia era stata rilevata una decina di metri più ad oriente rispetto 
alla poppa dell'imbarcazione. 

(
52

) L'osservazione è stata puntualizzata dal geom. Luigiano. 

(
53

) Non è facile stabilire quanto dovesse essere il pescaggio del
l'imbarcazione, data la difficoltà di sapere di quali soprastrutture era in 
origine fornita. Per la forma molto allargata, esperti dicono che poteva 
pescare e1rca mezzo metro. 
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siamo che il livello del medio mare antico non possa essere 
stato più basso della quota superiore del relitto in quanto con
servato e quindi pensiamo che il livello del medio mare antico 
sia stato probabilmente a circa - m. O ,80 rispetto al medio 
mare attuale. 
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