
565

Marta NOVELLO 

Le aree archeologiche di Aquileia.
Genesi e sviluppo di un sito archeologico fra tutela e valorizzazione

L’attività di tutela ad Aquileia nel primo dopoguerra e i primi interventi di valorizzazione

Il sito archeologico di Aquileia così come si presenta oggi è il risultato di una intensa 
attività di tutela, ricerca e conservazione che affonda le sue radici lontano nel tempo, a 
partire dal passaggio di Aquileia all’Italia dopo il primo conflitto mondiale. Se all’am-
ministrazione austriaca si deve, infatti, la fondazione dell’Imperial Regio Museo dello 
Stato, ora Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, con la funzione di raccogliere le 
collezioni pubbliche e private progressivamente formatesi e che i sempre più frequenti 
ritrovamenti e l’ampliarsi dell’attività di ricerca contribuivano a incrementare, la legisla-
zione italiana, con le sue avanzate norme di tutela, rese d’altro canto possibile l’avvio di 
una stagione di indagini archeologiche, proseguita fino ai giorni nostri, che ha gettato le 
basi per la definizione del paesaggio archeologico di Aquileia. 

La prima, intensa, fase di tale attività si lega al nome di Giovanni Brusin, Direttore 
del Museo Archeologico a partire dal 1921 e Direttore delle antichità con la nascita della 
Soprintendenza alle opere di antichità e arte della Venezia Giulia e del Friuli nel 1923. 
Fu in particolare la scelta di Aquileia come prima sede della Soprintendenza1 a consen-
tirgli di attuare quelle procedure di verifica archeologica che portarono alla definizione  
 

1 Foramitti 2011, p. 172. 

Lo scavo archeologico, e in misura massima lo scavo urbano, non si 
esaurisce nella gigantesca opera di conoscenza che lo promuove e lo 
giustifica, non crea solo nuovi documenti, ma nuovi monumenti, nuo-
ve forme che alterano significativamente il volto della città moderna.

(Manacorda 2007, p. 96)



566

MARTA NOVELLO

del primo vincolo archeologico del 23 marzo del 1931, esteso a un’area di notevoli di-
mensioni comprendente buona parte della città. 

All’attività di tutela e alla naturale contrapposizione che dovette ben presto emergere 
rispetto alle esigenze dell’espansione edilizia del centro moderno – confronto destinato a 
raggiungere i suoi toni più aspri nel secondo dopoguerra – si affiancò fin dagli anni ’30 
del secolo scorso una particolare attenzione alla valorizzazione delle emergenze arche-
ologiche e al loro valore didattico e sociale, sintetizzato dalle stesse parole di Giovanni 
Brusin: «scavare vuol dire conservare e valorizzare quello che il sottosuolo restituisce alla 
luce, poiché si scava anche per il popolo e per le nuove generazioni. E allora necessita 
ricreare davanti agli occhi almeno qualche complesso di scavo per aiutare la fantasia a 
rivivere il passato, che solo così si fa presente ed eloquente»2.

Ed è su questo principio, da leggersi sullo sfondo della temperie politico-culturale 
che contrassegnò il periodo tra le due guerre per un evidente uso politico della storia3, 
che si basò l’attività di ricerca e la gestione degli interventi di restauro in situ dei monu-
menti rinvenuti fra gli anni ’30 e ’50 del secolo scorso, con il fine di rendere progres-
sivamente visibile e percepibile, entro il tessuto abitativo moderno, la città antica. Tale 
attività, nel porre le basi di quello che è ancora oggi il paesaggio archeologico di Aqui-
leia, caratterizzato dalla convivenza della città romana, riconoscibile all’interno delle 
aree archeologiche, con il centro attuale, comportò un notevole mutamento rispetto alla 
politica precedente, che aveva concentrato nel Museo Archeologico l’attività di tutela, 
conservazione e presentazione al pubblico delle antichità di Aquileia. 

Nell’individuazione dei contesti su cui puntare l’interesse la scelta ricadde su quei 
complessi monumentali che, per stato di conservazione ed esemplarità, contribuivano 
maggiormente a rendere percepibile il tessuto urbano antico e a esaltarne la grandiosità, 
in quell’ottica romanocentrica da leggersi sullo sfondo della propaganda politica del 
momento. 

Attraverso l’intensa attività di scavo e riqualificazione in situ dei principali monu-
menti dell’Aquileia romana – il foro con l’anastilosi di alcune colonne, l’area del porto 
fluviale, con la creazione nel 1934 di una passeggiata archeologica all’ombra dei cipressi 
denominata via Sacra (fig. 1), il sepolcreto, scavato e sistemato nei primi anni ’40 – 
venne progressivamente a delinearsi un panorama archeologico che, pur improntato al 
mito della romanità, che identificava nell’età imperiale l’elemento qualificante di ogni 
intervento di ricerca e valorizzazione, a scapito di altri periodi storici considerati di 
minore interesse, ebbe il pregio di ampliare la visione e la prospettiva dalla singola area 

2 Brusin 1941, p. 73. Per l’attività di Giovanni Brusin nel campo del restauro si veda Fiorino 2004; 
Fiorino 2005.

3 Sul tema dell’‘uso pubblico della storia’, con particolare riferimento alla città di Roma, si veda Ricci 
2006, pp. 23-41.
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archeologica a una scala territoriale più ampia, ponendo le basi per la costituzione futura 
di un parco archeologico urbano4. 

L’articolo 9 della Costituzione e le istanze della conservazione
del patrimonio del secondo dopoguerra

Il percorso avviato negli anni ’30 proseguì nel secondo dopoguerra, sotto la forte 
spinta alla conservazione del patrimonio culturale e monumentale sancito dall’art. 9 
della nuova Costituzione.

Accanto al restauro del grande mausoleo Candia, ricostruito nel 1955 a fini didattici 
nel centro di Aquileia, negli stessi anni prese avvio, per iniziativa di Bruna Forlati Tama-
ro, un programma di acquisizioni di terreni privati interessati da importanti ritrovamen-
ti archeologici nel pieno centro cittadino finalizzato alla creazione di un percorso arche-
ologico urbano, per la realizzazione del quale si iniziò a parlare di una Legge Speciale5. 
Tale consapevole politica di acquisizione da parte dello Stato provvederà a immettere 
nel demanio pubblico le vaste aree residenziali dei fondi C.A.L. e Beneficio Rizzi6 e dei 
fondi Cossar (1958), con le loro domus romane dai ricchi apparati decorativi che veni-
vano progressivamente riportate alla luce, gettando così le basi per la valorizzazione di 
quelle aree archeologiche poste nel cuore del centro moderno, in diretta prossimità alla 
basilica, sul collegamento fra le quali si basano ancora oggi i moderni percorsi di visita. 

Le aree archeologiche dei fondi C.A.L. e Cossar, con le loro ampie distese musive 
da offrire alla pubblica fruizione, divennero, inoltre, luogo di sperimentazione di nuove 
tecniche e metodologie di restauro e conservazione7 finalizzate alla esposizione dei pavi-
menti all’aperto, che costituiva il requisito necessario per la loro valorizzazione in situ. 
L’inserimento delle aree residenziali nel programma generale di valorizzazione della città 
romana, oltre a marcare una nuova prospettiva storico-culturale nell’approccio all’an-
tichità, che attribuiva valore storico anche a contesti fino a quel momento ritenuti di 
minore interesse rispetto alle grandi architetture monumentali, portava, infatti, con sé 
importanti implicazioni di natura museografica. Fino a quel momento l’unica possibilità 
di valorizzare i pavimenti musivi ne aveva previsto il distacco e l’esposizione all’interno 
del Museo archeologico, in quell’area delle Gallerie Lapidarie definita “mosaicoteca” 
nella Guida del 19568 (fig. 2), dove nell’ambito del generale rinnovamento dell’allesti-

4 Manacorda 2007, p. 76.
5 Forlati Tamaro 1955.
6 Forlati Tamaro 1965.
7 Forlati Tamaro 1957.
8 In questo spazio gli esemplari ritenuti degni di maggiore attenzione vennero esposti a pavimento o 
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mento museale degli anni ’50 fu allestita, parte a pavimento parte a parete, una selezione 
degli esemplari confluiti nel Museo in seguito alla numerose operazioni di distacco e 
ricollocazione su cemento9. Il cambio di prospettiva è ora ben rappresentato dalle parole 
di Giulia Fogolari, secondo la quale «i mosaici vanno […], finché è possibile, conservati 
sul posto, perché solo così potranno vivere veramente di nuovo e non essere ridotti a, 
seppur magnifici, “pezzi da Museo”. E questo è il criterio che si è cercato di adottare in 
questi ultimi anni, pur tra notevoli difficoltà»10. 

L’intenso dibattito suscitato dal problema della conservazione dei mosaici in situ e 
le sperimentazioni attuate rappresentano un aspetto importante nella programmazione 
delle acquisizioni e della valorizzazione delle aree archeologiche di Aquileia. La soluzio-
ne del distacco dei pavimenti dalla sede originaria aveva, infatti, fino a quel momento 
risolto – se pur parzialmente, visto gli oneri non indifferenti dello strappo e della ricol-
locazione e la necessità di ampi spazi espositivi per il loro allestimento all’interno del 
museo11 – il problema della valorizzazione di una delle categorie di manufatti che si stava 
via via rivelando fra quelle maggiormente distintive del sito di Aquileia per quantità 
e qualità dei ritrovamenti. Le nuove istanze della valorizzazione in situ ponevano ora 
nuovi problemi di ordine sia scientifico che economico-strategico: accanto alla necessità 
di sperimentare nuove metodologie di conservazione e innovative forme di esposizione 
che ne rendessero perspicue le sovrapposizioni e la successione cronologica12, al centro 
del dibattito del tempo sono anche la necessità di nuove acquisizioni di terreni, con i 
relativi problemi economici (in parte risolti dall’intervento dello Stato, con il contributo 
dell’Associazione Nazionale per Aquileia), e l’opportunità di creare strutture di protezio-
ne per gli esemplari di maggior pregio, con i conseguenti risvolti di natura paesaggistica, 
che trovarono al tempo isolata applicazione nella costruzione della struttura di protezio-
ne del mosaico del cosidetto Buon Pastore dei fondi C.A.L.13 (fig. 3).

a parete a seconda del loro pregio artistico: «I tessellati, specie in quanto o si ispirano a pitture o rendono 
copie di dipinti o ritratti, sono stati addossati alla parete, così da richiamare una galleria di quadri»; a terra 
furono invece collocati perlopiù gli esemplari con composizioni geometriche Brusin 1956, p. 192; per la 
descrizione della “mosaicoteca” pp. 191-197.

9 Per una sintesi storica sull’approccio alla valorizzazione dei mosaici ad Aquileia si veda Novello 
2016.

10 Fogolari 1965b, p. 6. Per uno studio degli interventi di restauro realizzati nei fondi C.A.L. e Cossar 
si veda Madrigali 2012. Cfr. anche Maselli Scotti 2004b.

11 Fogolari 1965b, p. 6.
12 Fogolari 1965b, p. 7. Forlati Tamaro 1965; Bertacchi 1979.
13 Fogolari 1965b, p. 7, che definisce la struttura di protezione del mosaico del cosiddetto Buon Pa-

store dei fondi C.A.L. «un tentativo che non è risultato felice (…): una protezione di questo tipo, che può 
rendersi necessaria per un mosaico isolato, specie se questo viene a trovarsi in mezzo a fabbricati ad uso di 
abitazione, non è legittima se adottata nei riguardi di un mosaico che sta in mezzo ad altri mosaici, perché 
in tal caso la scelta che si è fatta può essere considerata arbitraria».
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La mediazione tra le istanze della tutela e la trasformazione del territorio

I successivi sviluppi dell’attività di tutela, che la crescente espansione edilizia, con le 
sempre più urgenti necessità di lottizzazione dei terreni non ancora edificati, poneva di 
fronte a un governo del territorio che faticava a trovare le adeguate forme di mediazione 
fra tutela e trasformazione14, accelerarono notevolmente il processo di acquisizione delle 
aree archeologiche, segnando un importante cambio di prospettiva rispetto al periodo 
precedente. In questo panorama, segnato non di rado, come si è detto, da una accesa 
contrapposizione tra le istanze della tutela e quelle della trasformazione urbana, l’acqui-
sto dei terreni, quando economicamente praticabile, viene visto come «il solo mezzo 
veramente efficace per una loro metodica esplorazione»15, pur non escludendone l’even-
tuale liberalizzazione una volta conclusa la ricerca archeologica. 

Nei primi anni ’60 del secolo scorso le istanze della tutela vedono dunque impegnata 
la Soprintendenza, nella figura di Luisa Bertacchi, nell’indagine di interi quartieri abita-
tivi del settore settentrionale di Aquileia, oggetto di un piano di lottizzazione da parte sia 
dei proprietari privati che del Comune, che ne aveva acquisito interi lotti. Fondamentale 
risulta, in questa fase, in continuità con il periodo precedente, il ruolo dell’Associazione 
Nazionale per Aquileia, che affianca l’attività di tutela facendosi, ad esempio, promotrice 
della donazione allo Stato da parte della Curia di un terreno attiguo all’area abitativa dei 
fondi C.A.L., denominato Beneficio Cappella Rizzi, dove le indagini avevano messo in 
luce edifici residenziali caratterizzati da pavimenti musivi e affreschi parietali in ottimo 
stato di conservazione; o impegnandosi direttamente nell’acquisizione dei lotti grazie 
alla sensibilità del suo presidente, Franco Marinotti, che nel 1964 provvide personal-
mente all’acquisto di sei appezzamenti (pari a 3680 mq) di un terreno di proprietà Cas-
sis, lottizzato e messo in vendita come edificabile16, che costituiranno il nucleo dell’area 
archeologica ex Cassis, dove si trova la Casa dei Putti danzanti17. 

I successivi sviluppi della politica di acquisizione al demanio pubblico delle aree 
archeologiche appaiono il frutto di un’attività di tutela determinata dalle esigenze della 
lottizzazione e dell’espansione edilizia, che consentirono di attuare solo in parte una pro-

14 In generale, sul tema della contrapposizione tra sviluppo urbano e tutela del patrimonio, con un in-
teresse specifico alla città di Roma si veda Ricci 2006, pp. 58-67; sul caso di Aquileia si veda ora Benedetti 
2011, con bibliografia precedente.

15 Forlati Tamaro 1965, p. 5.
16 Ibidem.
17 Nell’area dei fondi ex Cassis (pari a 18.000 mq), solo parzialmente indagata da Giovanni Brusin 

negli anni ’30, che vi aveva messo in luce numerosi mosaici, vennero eseguite una serie di indagini mediante 
trincee oblique, grazie a un finanziamento ministeriale straordinario, i cui importanti risultati ebbero l’effet-
to di fermare la lottizzazione già avviata e di apporre un nuovo vincolo archeologico.



570

MARTA NOVELLO

gettazione e a una programmazione funzionale alla creazione di un sistema omogeneo di 
fruizione della città romana.

In quegli anni vennero progressivamente indagate, per essere in seguito acquisite al 
demanio pubblico, le aree del fondo Moro e del fondo Cassis (1961-1966) e l’area del 
fondo Comelli a nord di via XXIV Maggio (1967). Gli espropri, completati tra il 1973 e 
il 1980, vennero avviati grazie al finanziamento della Legge Speciale Statale per Aquileia, 
che prevedeva lo stanziamento di cospicui finanziamenti per l’indagine delle aree arche-
ologiche finalizzata alla loro eventuale liberalizzazione e che, a fronte dell’importanza e 
della consistenza dei rinvenimenti, consentì di quadruplicare il patrimonio dello Stato, 
con l’acquisizione del fondo Comelli, della contigua area delle Grandi Terme, del fondo 
Pasqualis (dove nel 1953-1954 erano stati messi in luce parte della cerchia muraria e i 
mercati), dei fondi Moro e Cassis e del foro romano (il cui esproprio fu terminato nel 
1980 consentendone l’ampliamento dell’indagine)18 (fig. 4). 

All’acquisizione dei terreni si affiancarono sia una costante attività di scavo e di ricer-
ca all’interno delle aree archeologiche sia il restauro delle strutture archeologiche emerse 
nel corso di tali indagini (nel 1970-1971 nell’area dei fondi Pasqualis, nel 1983-1984 
nell’area dei fondi Comelli) o bisognose di interventi di manutenzione, quali i magazzini 
del porto fluviale e il sepolcreto cosiddetto della via Annia19.

Il completamento della valorizzazione e le istanze della comunicazione 

Se la politica della tutela di cui si sono poste le basi fra gli anni ’60 e ’80 ha consen-
tito di inserire il centro altoadriatico nella casistica in cui «l’impatto su vaste porzioni di 
territorio si è trasformato da evento distruttivo e fortemente conflittuale in occasione 
di valorizzazione»20, una volta acquisite le aree, rimaneva da proseguire nell’azione di 
valorizzazione attraverso i passi successivi della ricerca, dell’analisi dei contesti e del loro 
studio, ai fini della loro restituzione alla pubblica fruizione nell’ambito di un sistema 
omogeneo e coerente che investisse l’intero sito di Aquileia.

In quest’ottica, la successiva azione della Soprintendenza si è integrata con quella de-
gli Istituti di ricerca universitari, ai quali sono stati affidate in concessione le diverse aree 
archeologiche, che i precedenti interventi di tutela avevano consentito di indagare solo 
parzialmente, spesso in condizioni di emergenza. L’attività di ricerca così avviata, e oggi 

18 Bertacchi 1993, pp. 246-249. Una sintesi su patrimonio demaniale di Aquileia è in Per Aquileia 
2011.

19 Bertacchi 1993, pp. 252-253.
20 Manacorda 2007, p. 76.



571

LE AREE ARCHEOLOGICHE DI AQUILEIA

ancora in corso in diversi settori21, ha consentito di approfondire importanti aspetti della 
città antica secondo più attuali metodologie di indagine, esaurendo in alcuni casi il suo 
campo di azione nella sola attività conoscitiva22, lasciando, in altri, aperta la possibilità 
di ulteriori azioni conservative finalizzate alla fruizione culturale. 

All’azione della Soprintendenza in tale ambito, cui si deve l’ampliamento delle inda-
gini e il completamento del restauro del foro, si è aggiunta di recente l’attività della Fon-
dazione Aquileia23, impegnata nella valorizzazione della Casa di Tito Macro nei fondi 
Cossar, del contiguo contesto della ex Stalla Violin e dell’Aula meridionale del battistero 
(la cosiddetta Südhalle)24. 

Il consistente impegno economico necessario per questo ulteriore passo verso la va-
lorizzazione integrata di Aquileia rende, tuttavia, quanto mai necessaria l’elaborazione 
di un solido progetto culturale, sulla base del quale definire le linee programmatiche 
di intervento e di azione futura. Centrale risulta, infatti, la valutazione della effettiva 
praticabilità dell’offerta dei contesti archeologici rinvenuti al godimento pubblico, in 
termini sia di conservazione dei resti che di leggibilità delle strutture, entrambi presup-
posti imprescindibili per una corretta ed efficace azione di valorizzazione, finalizzata alla 
fruizione culturale del sito nel suo complesso. Tale valutazione va inoltre integrata con 
quella delle concrete possibilità di manutenzione e gestione delle singole aree all’inter-
no di un sistema coerente, al quale va restituita quell’unità di presentazione attraverso 
forme organiche di allestimento e comunicazione, che permettano di superare la fram-
mentarietà di un sito articolato a macchia di leopardo qual è quello venutosi nel tempo 

21 Alle indagini dell’Università degli Studi di Trieste nei fondi ex Cassis, alla cui presentazione è de-
dicato il presente volume, si aggiungono le ricerche dell’Università degli Studi di Padova nella Casa delle 
Bestie ferite (fondi ex Moro) e nella Casa di Tito Macro (fondi ex Cossar: Bonetto, Ghedini 2014), 
dell’Università degli Studi di Udine nell’area delle Grandi Terme (Rubinich 2014), dell’Università di Roma 
La Sapienza nei fondi ex C.A.L. (Pensabene, Gallocchio 2014), dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
nell’area dei fondi ex Sandrigo, presso la sponda orientale del porto fluviale.

22 È questo il caso delle indagini condotte negli anni ’90 dall’Università degli Studi di Trieste nell’area 
a est del foro (Verzár Bass 1995) e di via Bolivia, dove si è approfondita la conoscenza rispettivamente di 
un grande edificio pubblico e di due importanti contesti residenziali, la Casa dei tre Cortili e la Casa Repub-
blicana (Medri 1997; Medri 2000); o dello scavo dei Magazzini a nord del porto fluviale realizzati dalla 
Soprintendenza, dall’Università degli Studi di Trieste e dalla École Française de Rome (Carre, Maselli 
Scotti 2001).

23 La Fondazione Aquileia è un soggetto giuridico inquadrato tra i nuovi organismi di valorizzazione 
introdotti all’art. 115 del D.Lgs. 42/2004, partecipato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Aquileia, dalla Provincia di Udine e dall’Arci-
diocesi di Gorizia, costituito nel 2008 per la valorizzazione archeologica del sito di Aquileia.

24 Il primo intervento è attualmente in corso di realizzazione (per l’intervento dei fondi Cossar cfr. 
De Min, Grandinetti, Vassallo 2012), per la valorizzazione dell’Aula meridionale del Battistero si veda 
Battistero di Aquileia 2015, per quella della ex Stalla Violin, ora denominata Domus e Palazzo episcopale, 
Struttura 2017.
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a creare ad Aquileia, in ragione delle sopra ricordate azioni e necessità di tutela. Compito 
della futura attività di progettazione, che non potrà che coinvolgere tutti gli enti prepo-
sti alla gestione del sito, sarà, dunque, il necessario passaggio dall’impostazione attuale, 
fondata su singole aree archeologiche ancora in qualche modo isolate entro un paesaggio 
urbano dalle forti valenze paesaggistiche – siano esse spazi chiusi, ancora oggetto di ri-
cerca, o monumenti aperti al pubblico ma non ancora pienamente integrati nei percorsi 
di fruizione – a uno spazio culturale coerentemente costruito per raccontare la storia, 
grazie a più adeguate scelte comunicative, di una fra le più importanti città dell’Impero 
romano. Allo stesso modo che in altri ben più complessi siti archeologici25, la sfida è 
dunque quella di far uscire i monumenti dall’isolamento senza tempo in cui le barriere 
e le recinzioni rese necessarie dalle istanze della tutela li hanno confinati, sottraendoli 
alla vita della città, per restituirli a nuove forme di presentazione in grado di trasformare 
l’esperienza della fruizione in occasione di conoscenza storica.

25 Ricci 2006, p. 32 e passim.
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ILLUSTRAZIONI

Fig. 1 La valorizzazione della cosiddetta via Sacra (foto Archivio MAN n. 2129).
Fig. 2 La ‘mosaicoteca’ nelle gallerie lapidarie del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia 

(foto S. Scuz).
Fig. 3 L’area dei fondi C.A.L. Sullo sfondo la struttura di protezione del cosiddetto mosaico del 

Buon Pastore (foto N. Gasparo).
Fig. 4 Le aree demaniali di Aquileia. 1.1-2. fondo Moro; 2. Museo Paleocristiano; 3. fondo 

Cassis; 4. fondo Sandrigo; 5. via Sacra-porto fluviale; 6. Essiccatoio; 7. foro romano; 8. 
Grandi Terme-fondo Comelli; 9. Sepolcreto; 10. fondo Cossar-Stalla Violin; 11. fondo 
Pasqualis; 12. Museo Archeologico Nazionale; 13. fondo C.A.L.-Barberi; 14. Casa Ber-
toli; 15. Palazzo Brunner; 16. Casa Buzin (da Per Aquileia 2011, p. 51).
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