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L'attività didattica

Rispetto agli importanti risultati scientifici, sono forse meno conosciuti gli aspetti 
legati alla didattica, ai quali dedico questa breve nota1: oltre agli imprescindibili obiettivi 
di conoscenza, tutela e valorizzazione di questo rilevante contesto, diviene sempre più 
importante, infatti, occuparsi della formazione di nuove generazioni di archeologi, in 
grado di gestire il lavoro sul cantiere, l’attività scientifica che da esso deriva e, non ulti-
ma, la condivisione dei risultati con un ampio pubblico di non specialisti. 

L’esperienza dello scavo-scuola non è nuova per l’Università degli Studi di Trieste, 
che vanta un impegno sul campo più che ventennale. Risale al 1988 la prima campagna 
archeologica ad Aquileia, concepita come stage formativo, i cui risultati costituiscono, 
ancora oggi, l’unica pubblicazione monografica dedicata ad uno specifico settore della 
città antica2. Nel 1994 fu avviato un nuovo progetto, a vocazione didattica, nel quartiere 
di Monastero. Lo scavo fu condotto tra il 1995 e il 2000 da Maura Medri3 e tra il 2002 
e il 2007 da Federica Fontana4. Sempre negli anni ’90, grazie ad un accordo di collabo-
razione tra l’allora Dipartimento di Scienze dell’Antichità e l’École Française de Rome, 
fu intrapresa un’ulteriore indagine archeologica, sotto la direzione di Claudio Zaccaria 
e di Marie-Brigitte Carre, nella zona a nord del porto fluviale5. Il cantiere assunse non 

1 Si veda già Fontana, Murgia 2013, pp. 15-18.
2 Scavi ad Aquileia* 1991; Scavi ad Aquileia** 1994. In generale cfr. Verzár Bass 2004, pp. 673-686.
3 Medri 1997, cc. 369-383, Medri 1999, cc. 340-351, Medri 2000, cc. 257-334, Medri 2004, 

pp. 559-579.
4 Fontana, Provenzale 2003, cc. 157-180; Fontana, Del Brusco 2004, cc. 604-608; Fontana 

2007b, pp. 141-143. I risultati emersi dallo studio di alcune classi di materiali sono stati pubblicati da 
Ceazzi, Del Brusco 2007, pp. 119-149, Murgia 2008, cc. 249-264, Ceazzi, Del Brusco 2011, 
pp. 73-76, Ceazzi, Del Brusco 2014, pp. 943-953.

5 Zaccaria, Sotinel, Carre 1994, pp. 471-473, Carre, Zaccaria 1998, pp. 520-523, Carre, 
Zaccaria 2000, pp. 463-469, Carre, Zaccaria 2001, pp. 530-531, Carre, Maselli Scotti 2001, 
pp. 211-243, Carre, Zaccaria 2002, pp. 530-533, Carre et alii 2003, pp. 299-311, Carre, Zaccaria 
2004, pp. 571-575, Carre 2004, pp. 197-216, Carre 2008, pp. 193-198, Carre, Zaccaria 2010, 
pp. 26-29, Carre, Zaccaria 2013, pp. 19-23, Carre, Zaccaria 2015, pp. 97-105.
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solo una specifica connotazione didattica, con il coinvolgimento di studenti, laureati e 
specializzandi di Università italiane ed estere, ma anche divulgativa, grazie all’attivazione 
di progetti di collaborazione con scuole secondarie inferiori e superiori.

Sulla scorta di queste felici esperienze, anche quello di via Gemina si è configurato 
come un vero e proprio scavo didattico ‘dal cantiere alla pubblicazione’, nell’ambito del 
quale ai partecipanti è stata offerta la possibilità di formarsi nell’ambito dell’archeologia 
sul campo, attraverso una serrata attività di tutoraggio sul cantiere e di numerosi semi-
nari di approfondimento. 

Lo scavo è, infatti, condotto nell’ambito del tirocinio del Corso di Laurea Triennale 
dell’ateneo giuliano, del Corso di Laurea Magistrale Interateneo (Trieste, Udine) e della 
Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici (Trieste, Udine, Venezia); 
hanno aderito, inoltre, studenti, giovani laureati e dottorandi delle più diverse prove-
nienze (Università degli Studi di Padova, Università Ca’ Foscari-Venezia, Politecnico di 
Torino, Università degli Studi di Napoli-L’Orientale, Université de Lausanne, Slezská 
Universita Opava). Complessivamente, sono più di duecento gli allievi che hanno parte-
cipato all’impresa, suddivisi per nove campagne estive, dal 2005 al 2015, ciascuna delle 
quali di una durata media di cinque settimane, per cinque giorni lavorativi ciascuna.

Il progetto non avrebbe potuto essere realizzato senza il prezioso sostegno finanziario 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione CRTrieste: è stato così 
possibile coprire tutte le spese per la gestione del cantiere, comprensive del vitto per gli 
studenti, delle attrezzature, del materiale di consumo, della copertura dell’intera area di 
scavo e delle prime operazioni di restauro. L’iniziativa è stata, inoltre, attivamente soste-
nuta dall’amministrazione comunale e dalle autorità scolastiche di Ruda (Ud) nonché 
dalla comunità parrocchiale e dal Comune di Fiumicello (Ud), che hanno ospitato nei 
loro locali l’équipe di scavo.

Durante le campagne estive gli studenti si sono impegnati nelle operazioni di sca-
vo stratigrafico, nel lavaggio del materiale, nell’inventario, nella redazione delle piante, 
nel rilievo topografico e fotogrammetrico, grazie al supporto e al coordinamento di 
professionisti (figg. 1-3)6. Lo scavo, dunque, inteso come occasione di apprendimento 
della metodologia e della tecnica dell’indagine archeologica, ma anche come momento 
indispensabile per favorire l’autonomia di pensiero e la valorizzazione delle diverse capa-
cità. Per queste ragioni lo scavo e la documentazione sono stati eseguiti dagli studenti, 
qualunque fosse il loro livello di competenza, sotto la supervisione di specialisti di ogni 
settore; si è deciso, tra l’altro, di affidare incarichi di responsabilità, per esempio nella 
gestione di alcuni saggi, a quanti avessero maturato sufficiente esperienza. Per quanto in 
tal modo i tempi di ricerca risultino inevitabilmente più lunghi, i risultati ottenuti sul 

6 Cfr. supra il contributo di Federica Fontana.
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piano formativo sono stati significativi: ex allievi risultano ora tra i tutor delle attività sul 
cantiere o del disegno dei materiali, nonché tra gli autori di alcuni contributi preliminari 
in riviste scientifiche. 

Numerosi incontri sono stati organizzati con costanza durante tutte le campagne 
di scavo: è stato, per esempio, affidato a Giovannella Cresci Marrone (Università Ca’ 
Foscari-Venezia) un laboratorio epigrafico (figg. 4-5); a Chiara Morselli (Università degli 
Studi di Trieste) un intervento su Sistemi, tecniche e materiali da costruzione nel mondo 
romano; ad Aulo Guagnini una lezione sulla Legislazione in materia di cantieri archeolo-
gici; a Giuliana Cavalieri Manasse (Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto-
Nucleo Operativo di Verona) un seminario dedicato allo studio della decorazione archi-
tettonica (fig. 6); a Maurizio Gomez Serito (Politecnico di Torino) un approfondimento 
sui materiali lapidei provenienti dallo scavo. Di queste iniziative grande risalto è stato 
dato sulla stampa locale (fig. 7). La presenza di specialisti e tecnici, anche di diverse 
discipline, ha costituito una straordinaria occasione non solo per la formazione di gio-
vani archeologi ma anche di confronto e di scambio di idee e di metodologie. A questo 
proposito, fruttuosa è la collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Design, 
del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture e del 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica del Politecnico di Torino, 
per la messa a punto di metodologie e tecniche di rilievo metrico e di costituzione di 
reti GPS nonché per l’analisi dei tipi e delle tecniche di impiego dei materiali lapidei 
rinvenuti in corso di scavo7.

Le attività proseguono anche durante i mesi invernali, durante i quali studenti e lau-
reandi si dedicano all’inventario e alla classificazione del materiale8; alla loro catalogazio-
ne secondo gli standard e le direttive dell’ICCD per il Centro di catalogazione e restauro 
dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, attuale Servizio catalogazione, formazione e 
ricerca dell’Ente regionale per il patrimonio culturale – ERPAC FVG, con sede a Villa Ma-
nin di Passariano (Ud)9; allo studio delle fonti cartografiche, iconografiche, antiquarie 
relative al sito e a progetti di digitalizzazione integrata dei dati10.

Quello di via Gemina si è rivelato non solo campo ideale di formazione ma anche di 
divulgazione.

Consapevoli dell’importanza della condivisione culturale e con l’intento di favorire 
l’approccio al mondo antico, attraverso un’esperienza diretta con gli addetti ai lavori, 
durante e dopo la campagna di scavo sono stati istituiti incontri divulgativi rivolti sia 

7 Cfr. i capitoli 2.4, 2.5, 2.6 e 6.1 di questo volume.
8 Si vedano le tesi di Bonivento 2006-2007, Duiz 2007-2008, Cristante 2008-2009, Bortolamei 

2009-2010, Bonivento 2010-2011, Bortolamei 2012-2013, Battistin 2013-2014.
9 Cfr. infra il contributo di Rita Auriemma, Valeria Cipollone, Michelina Villotta.
10 Vecchiet 2005-2006, Maero 2011, Savi 2011, Saglia 2010, Cartella 2013.
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a bambini, sia ad adulti, anche portatori di disabilità fisiche o mentali. Gli alunni delle 
scuole elementari locali hanno ripercorso, virtualmente, tutte le fasi di una vera campa-
gna di scavo e sono stati coinvolti nel lavaggio del materiale archeologico (fig. 8). Nel 
2014, inoltre, nell’ambito della convenzione con il Centro di catalogazione e restauro 
dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, sono stati prodotti alcuni poster didattici 
destinati a Scuole primarie e secondarie e a realtà museali locali (fig. 9). Visite guidate al 
cantiere e conferenze dedicate all’illustrazione dei risultati di scavo rientravano, inoltre, 
nell’ambito delle manifestazioni estive del Comune di Aquileia11. Molte di queste inizia-
tive sono state gestite, ancora una volta, dagli stessi studenti partecipanti allo scavo-scuo-
la, che, in prima persona, si sono misurati con il compito non sempre facile di spiegare 
ad un pubblico eterogeneo il valore collettivo del patrimonio di un sito archeologico e il 
ruolo dell’archeologo nella ricostruzione della storia (figg. 10-12). 

11 Attiva è stata la partecipazione con diverse conferenze nell’ambito dell’iniziativa Suggestioni archeolo-
giche, organizzata dall’Associazione Nazionale per Aquileia, il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia e 
il Comune di Aquileia.
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ILLUSTRAZIONI

Fig. 1 Aquileia, via Gemina. L’attività in cantiere (foto dell’Autore).
Fig. 2 Aquileia, via Gemina. L’attività in cantiere (foto dell’Autore).
Fig. 3 Ruda, Scuola Secondaria Cecilia Deganutti. L’inventariazione dei materiali archeologici 

(foto dell’Autore).
Fig. 4 Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Il laboratorio epigrafico (foto dell’Autore).
Fig. 5 Aquileia, via Gemina. Un momento di lavoro con Giovannella Cresci Marrone (foto 

dell’Autore).
Fig. 6 Aquileia, via Gemina. Un momento di lavoro con Giuliana Cavalieri Manasse (foto 

dell’Autore).
Fig. 7 Le attività dell’Università degli Studi di Trieste su Il Messaggero Veneto del 4 luglio 2010.
Fig. 8 Disegno di ringraziamento di Aurora Gottard dopo la visita archeologica.
Fig. 9 Pannello didattico realizzato in collaborazione con il Centro di catalogazione e restauro dei 

beni culturali del Friuli Venezia Giulia, attuale Servizio catalogazione, formazione e ricerca 
dell’Ente regionale per il patrimonio culturale.

Fig. 10 Aquileia, via Gemina, visita al cantiere (foto dell’Autore).
Fig. 11 Aquileia, via Gemina, visita al cantiere di Fabio Ruzzier, prorettore alla ricerca scientifica 

dell’Università degli Studi di Trieste (foto dell’Autore).
Fig. 12 Aquileia, via Gemina, visita al cantiere di Franca Maselli Scotti, già direttore del Museo 

Archeologico Nazionale di Aquileia (foto dell’Autore).
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Lungo le strade di Aquileia

Per costruire una strada i Romani dovevano innanzitutto 
scavare una profonda fossa, che veniva riempita 
con materiali diversi disposti su strati sovrapposti. 
Nello strato più profondo si trovava una massicciata 
di fondazione, costituita da pietre di medie e grosse 
dimensioni mescolate con malta. Seguiva poi un livello 
di pietrisco e frammenti di tegole e mattone, che 
servivano a rendere il terreno più solido e drenato. 
Si sistemava quindi uno strato di ghiaia e sabbia 
ben premuto e si stendeva infine la pavimentazione, 
costituita da blocchi o lastre squadrate di pietra 
resistente, come la trachite o il calcare. Sui blocchi della 
strada scoperta ad Aquileia (fatta in trachite che viene 
dai Colli Euganei) sono ancora visibili i solchi lasciati dal 
passaggio di mezzi tirati da buoi, muli o cavalli.

QUIS     QUID
 

Età romana 1.2

Ai lati della strada correvano i marciapiedi (crepidines): 
quelli di Aquileia erano coperti da un portico sul quale si 
affacciavano numerose tabernae, cioè le botteghe dei 
commercianti. In una delle botteghe gli archeologi 
dell’Università degli Studi di Trieste hanno trovato 
alcune macine, che servivano alla preparazione del 
pane. In un’altra, invece, è stata scoperta una grande 
quantità di frammenti di anfore, contenitori che 
servivano a trasportare merci provenienti da regioni 
lontane. Dall’Africa, per esempio, arrivavano olio, olive, 
vino, grano, garum, una salsa di pesce che i Romani 
usavano per condire e insaporire le pietanze. Come i 
viandanti di oggi, anche i Romani potevano perdere 
durante il tragitto oggetti di loro proprietà: lungo la 
strada e i marciapiedi è così possibile ritrovare ancora 
oggi monete, anelli o altri piccoli oggetti preziosi. 

Al tempo dei Romani, molte strade arrivavano ad Aquileia: la via Postumia, la 
via Annia, la via Gemina. Queste antiche vie, un po’ come le autostrade di oggi, 
permettevano di collegare Aquileia con città lontane dell’Impero romano.
All’interno della città, invece, esistevano strade più piccole: quelle con direzione 
nord-sud erano i cardini, quelle con direzione est-ovest erano chiamate decumani. 
Cardini e decumani si incrociavano ad angolo retto creando una specie di griglia. 
Nel 2006 un gruppo di giovani archeologi dell’Università degli Studi di Trieste ha 
scoperto un antico cardine di Aquileia. La strada costituiva il limite orientale di uno 
dei quartieri (insulae) più importanti della città, situato vicino al foro e al porto 
fluviale. 
La Casa “dei putti danzanti” aveva un ingresso proprio su questa via.
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