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PRESENZE ARCHEOLOGICHE ROMANE 
NELL'AREA MERIDIONALE 
DEL TERRITORIO DI AQUILEIA 

Con la presente rassegna si è cercato di colmare il vuoto , 
esistente nelle nostre conoscenze, a proposito del territorio di 
Aquileia nell'antichità; la trattazione è limitata alla fascia meri
dionale e all'età romana. Si premette che i dati raccolti forme
ranno un quadro notevolmente incompleto e non selettivo, data 
la occasionalità con la quale le testimonianze antiche pervengono 
fino a noi. Bisogna inoltre far presente la natura estremamente 
varia delle fonti di informazione che abbiamo utilizzato: vecchie 
pubblicazioni di disparatissimo livello scientifico; semplici noti
zie; dati di archivio delle Soprintendenze; risultati di recenti 
scavi sistematici; resoconti di brevi interventi e di sopralluoghi; 
segnalazioni di appassionati locali di preparazione diversa, gui
dati da interessi diversi e da differente livello di impegno". Ab
biamo cercato di uniformare tutto questo materiale, dando più 
spazio al materiale inedito e rimandando per il resto alle notizie 
già pubblicate. Abbiamo aggiunto le considerazioni che ci sem
bravano proponibili; abbiamo impostato problemi ed avanzato 
ipotesi di lavoro, cercando così di rimarcare la provvisorietà del
l'indagine e di dare apertura al discorso. 

* * * 
La zona che viene presa in esame è compresa tra il corso 

inferiore del Tagliamento ad Ovest ed il Timavo ad Est: è inte
ressata dagli assi stradali della antic~ Via Annia e della Via che 
da Aquileia puntava verso oriente, diretta a Tergeste. Procede
remo con criterio topografìco, iniziando da occidente (fìgg. l, 
10 e 12). 
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La VIA .ANNIA, costt.:uita nel 131 a. C. da T. Annio Rufo C), 
nel tratto dal Tagliamento ad Aquileia è individuata da sette 
miliari e da quattro epigrafi in funzione di pietre miliari. 

l) Miliare rinvenuto a Palazzolo dello Stella, nel fiume 
Stella, l'Anaxus di Plinio C), all'inizio del 1971, presso la riva 
destra del fiume, a pochi metri a Sud del ponte della Statale 
n. 14 C). Il miliare è dedicato all'imperatore Costantino e porta 
l'indicazione: XVII m(ilia) p(assuum), evidentemente da Aqui
leia: la distanza infatti coincide. Attualmente il miliare si trova 
nel piccolo Antiquario di Palazzolo dello Stella. 

2) Miliare rinvenuto a Casali Zellina nel 1881; reca la de
dica all'imperatore Licinio (''); si conserva nel Museo Civico di 
Udine. 

3) Miliare già esistente nella chiesa di Porto Nogaro, in 
funzione di sostegno per la mensa d'altare fino al 1884, e poi 
trasportato al Museo Civico di Udine; reca la dedica all'impe
ratore Magnenzio C). Il pezzo è di dimensioni assai ridotte ri
spetto agli altri. 

(l) A. DEGRASSI, La via Annia e la data della sua costruzione, in 
«Atti del Convegno per il retroterra veneziano», Venezia 1956, pp. 35-
40 ( = in «Scritti vari di antichità», II, Roma 1962, pp. 1035-1040). 

(
2

) PLIN., Nat. Hist., III, 126. Di fronte alle esitazioni degli stu
diosi (cfr. Tabula Imperi Romani, T ergeste, pp. 23 e 75) accogliamo 
l'identificazione del CLUVERIO, Italia antiqua, Lugd. Bat. 1624, p. 124, 
fatta ora propria da A. GRILLI, Sulle strade augustee del Friuli, .in «Atti 
Ce.S.D.I.R. », VII (1975-1976), p. 318. 

(
3

) C. MENGOTTI, Un cippo. miliare di Costantino scoperto a Palaz
zolo dello Stella, « AqN » XLV-XLVI .(1974-1975), pp. 135-146. L'indi
cazione del ritrovamento come avvenuto «in località Marianis » induce 

. in errore, essendo questa località ad almeno tre km di distanza verso 
sud-est·. Vidi il pezzo uscire dall'acqua. 

(
4

) SI, 1062 = ILS, 675. V. NERI, Un miliario Liciniano ad Aqui
leia. Ipotesi sui rapporti tra Costantino e Licinio prima del conflitto del 
314, «Rivista storica dell'antichità» v, · 1-2 (1975), pp. 79-109. 

(
5

) SI, 1063. 
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4) Miliare rinvenuto nel 1848 a Chiarisacco, sulla riva sini
stra del fiume Corno, dedicato agli imperatori Valentiniano e 
Valente (6

); reca l'indicazione: devota Venetia conlocabit. Si trova 
nel Museo di Udine. 

5) Miliare rinvenuto come il precedente e dedicato agli stessi 
imperatori C); si trova nel Museo di Udine. 

6) Iscrizione rinvenuta nel 1948 nel territorio di Torvi
sco~a a poco più di un km. a Nord-Ovest del ponte sull' Aussa; 
la località porta il toponimo di « Castra »; ma non è stato pos
sibile appurarne la ragione. L'iscrizione è dedicata a Massimino 
il Trace C), benemerito di aver restaurato la strada. E' espressa
mente ricordato il nome della Via Annia. Attualmente si trova 
nel Museo Archeologico di Aquileia. 

7) Iscrizione identica alla precedente, ma frammentaria, rin
venuta nello stesso posto e anno della precedente, pubblicata e. 
conservata come l'altra. 

8) Miliare rinvenuto a Ponte Orlando, sulla riva sinistra 
dell'Aussa nel 1935, dedicato all'imperatore Gioviano C~); si con
serva nel Museo di Aquileia. Il pezzo, contrariamente al solito 
è in marmo greco ed è di dimensioni ridotte rispetto al consueto: 
diametro cm. '30, altezza in quanto conservata cm. 122. 

9) Iscrizione rinvenuta nel 1806 in località Tombolo o Ron:
cato, presso S. Martino di Terzo C0

) . Manca il nome dell'impe
ratore cui era dedicata. Il pezzo è andato perduto. 

(
6

) CIL, V, 7993 . 
C) SI, 1061 = ILS, 759. 
(

8
) G. BRUSIN, Epigrafi aquileiesi in funzione di pietre miliari, 

«Atti Ist. Ven. SS.LL.AA. », CXIV (1955-1956), pp. 281-290. 
(1>) G. BRUSIN, Due miliari della Via A ltino Concordia, « Atti Ist. 

Ven. SS.LL.AA. », C (1940-1941), p. 387. 
(1{)) CIL, V, 7992 = ILS, 5860. Cfr. anche G . BRUSIN, Sul per

corso della Via Annia tra il Piave e la Livenza e presso Torviscosa, in 
«Atti...», cit., CVIII (1949-1950); p. 125 ss.; G. BRUSIN, Due miliari ... , 
cit., p. 387. 
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l O) Frammento di iscrizione con lo stesso testo della pre
cedente, di ignota provenienza C1

); si conserva nel Museo Civico 
di Storia ed Arte di Trieste. 

11) Miliare in marmo greco (figg. 2, 3 e 4), rinvenuto nel
l'autunno 1969 in località Seiuzze a circa mezzo km. a Nord
Ovest del Ponte Rosso. E' spezzato inferiormente; misura cm. 80 
di altezza e cm. 30 di diametro. Vi sono state incise due diffe
renti iscrizioni: la prima in ordine di tempo è identica a quella 
della di Gioviano, rinvenuta al Ponte Orlando nel 19 3 5, e pre
cisamente: d(omino) n(ostro) Fl(avio) l Ioviano l triumfatori 
l semper Augusto l b(ono) r(ei) p(ubblicae) n(ato). Successi
vamente, sul lato opposto, è stata aggiunta con caratteri più rozzi 
un'altra iscrizione, per dar posto alla quale, in piccola parte, è 
stata scalpellata la prima. Il testo della seconda iscrizione: ddd 
( = dominis) n nn ( = nostris) V alentiniano l V al enti et l Gra
tiano l perpetuis piis l felicibus sem l per Augustis. Ci sembra 
abbastanza inconsueta la riutilizzazione di una colonna miliare 
per una nuova dedicazione, soprattutto se si considera lo scarso 
divario di tempo fra le due dediche: meno di un ventenni o. 

Nessuna delle epigrafi elencate risale all'epoca della costru
zione della strada, che, come abbiamo detto, è stata sistemata 
nel 131 a. C.: esse si collocano invece cronologicamente tra il 
235 d. C., anno della elezione di Massimino e il 383 d. C., anno 
della morte di Graziano. Alcune menzionano espressamente ripa
razioni fatte in conseguenza di dissesti idrogeologici: è possibile 
che i fiumi in quell'epoca non fossero più attentamente sorve-

(1 1
) CIL, V, 7992 a. 

(
11 bis) Si vedano tuttavia altri due esempi di miliari riutilizzati : 

CIL, V, 7988 ( = II, X l , 707) miliare forse appartenente alla via Flavia, 
ora al Museo Archeologico di Venezia; porta la dedica a Tito ed è riuti
lizzato per Valentiniano Valente e Graziano. L'altro miliare (Sticotti, Le 
lapidi romane del Museo di Gorizia, « Arch. Tr. » s. III, v. III, p . 170) 
porta l'indicazione del XVII miglio sulla. via per Emona ed è dedicato a 
Costanzo Cloro e Galerio augusti e a Flavio Severo e Massimino Daza 
cesari; è riutilizzato per Licinio padre. 
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gliati e quindi regolamentati nella maniera migliore; è possibile 
anche che nel III e IV secolo si dedicasse particolare cura alle 
strade per necessità militari; o che si trattasse soltanto di feno
meni propagandistici. Comunque è certo, come vedremo in se
guito con l'esame di altri elementi, che la strada ha l'antichità 
che le è stata attribuita. 

Le iscrizioni delle quali si è potuto precisare il luogo di 
ritrovamento fissano, senza possibilità di dubbio, il tracciato della 
strada: due rettifili, che si congiungono con una notevole ango
lazione. Un simile andamento non è determinato dalla imprati
cabilità dei terreni posti più a meridione, ché anzi, come vedre
mo si tratta di terreni molto abitati fino al limite della laguna; 
l'angolazione è giustificata soltanto se si suppone che a Chiari
sacco, dopo l'attraversamento del fiume Corno, si staccasse un'al
tra via. Nello stesso modo, dopo l'attraversamento del fiume 
Aussa al Ponte Orlando, vi era una diramazione per Terzo, loca
lità in cui prendeva inizio la strada per Cividale; questa strada 
tra il ponte e Terzo è documentata sul terreno, specie nella zona 
di Moruzis, dal ritrovamento di testimonianze sepolcrali, consi
stenti in semplici urne, o anche in resti monumentali, come quelli 
recuperati un paio d'anni fa, tra i quali notevolissima una grande 
palmetta acroteriale, di tradizione ancora repubblicana. Nello 
stesso modo, dopo l'attraversamento del fiume di Terzo al Ponte 
Rosso, si staccava la diramazione della strada che abbiamo accer
tato nel fondo Lanari C2

) e che doveva ricongiungersi alla c.d. 
Via Giulia Augusta nella località di S. Stefano. 

Nella zona fra il Tagliamento ed Aquileia non sono ma~ 
.state riconosciute tracce ~i centuriazione. Ci pare importantis
simo rilevare, per la prima volta, che la Via Annia nel tratto da 
Palazzolo a Casali Zellina, cioè per circa 10 km., è esattamente 
orientata con la centuriazione aquileiese, di cui costituiva un 
decumano. Questa constatazione da una parte spiega l'andamento 

(12
) L. B ERTACCHI, Un anno di scavi archeologici ad Aquileia .. 

AAAd V, Aquileia e l'Africa, Udine 1974, pp. 385-387. 
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della strada, che ha dovuto inserirsi in una centuriazione pre
costituita, dall'altra ci assicura che la centuriazione in questa zona 
è precedente al 131 a. C. Tra Palazzolo e il Tagliamento la strada 
doveva proseguire con lo stesso allineamento, raggiungendo il 
fiume non a Latisanotta, come è stato proposto, ma alla perife
ria settentrionale dell'attuale Latisana C3

) . Un'urna cineraria con 
corredo, venuta in luce nel 1964, immediatamente a Nord-Est 
di Latisana e•), potrebbe essere una indicazione del percorso 
della strada. Allineamenti di centuriazione sono riconoscibili, 
sulla tavoletta al 25.000 di Latisana, immediatamente ad occi
dente di Palazzolo, in località Paludat, Isola Augusta e Casali 
Isola: nelle due ultime località sono stati ricuperati vari esem
plari di grossi mattoni romani con bollo P. Roni C5

). Altri alli
neamenti di centuriazione molto precisi si riconoscono nella zona 
a Nord-Ovest di Torviscosa. Ampia zona centuriata è in asse 
col canale Anfora, di cui diremo. 

Lungo il tratto della via Annia che abbiamo esaminato, si 
collocavano, a quanto sappiamo dall'Itinerarium Burdigalense (u) 
due stazioni stradali: la mutati o Apicilia e la mutatio ad U nde
cimum, che per le distanze indicate sull'itinerario vanno collo
cate rispettivamente presso Latisana ed a Casali Zellina o fra 
S. Giorgio di Nogaro e Casali Zellina C7

). Queste località non 

(13
) Tabula Imperii Romani - Tergeste, Roma 1961, p. 24. 

(14
) Urna cineraria in calcare, cilindrica con coperchio, del tipo più 

comune nell'aquileiese; il corredo si componeva di: balsamario piriforme 
in vetro verde-azzurro (C. CALVI, I vetri romani del !'J.useo di Aquileia, 
Montebelluna 1968, p. 37, Tav. A 17); ago in bronzo con piccola cruna 
circolare; frammenti di spilloni in avorio; medio bronzo illeggibile; fram
mentini di avorio forse appartenenti ad una pisside. 

(15 ) Questo bollo ci è stato segnalato come integro e con lettere 
a rilievo, esistente su cinque esemplari di mattoni; non ne abbiamo tro
vato riscontro in classificazioni correnti; si è pensato a Petroni, con le
gamento delle prime tre lettere, benché la lettura non fosse chiara sul
l'unico esemplare che abbiamo potuto esaminare. 
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hanno restituito testimonianza di grandi centri abitati, ma sol
tanto l'urna e il miliare, dei quali s'è detto. La cosa non deve 
destare meraviglia, in quanto le stazioni stradali erano distribuite 
in base alle distanze, per il servizio della strada, e nqn necessa
riamente coincidevano con i centri, la cui localizzazione avveniva 
per altre ragioni. Una delle costanti delle località abitate in que
sta zona è la prossimità di corsi d'acqua. I fiumi sono qui molto 
ricchi d'acqua e non sono andati soggetti a grandi spostamenti, 
perché sono per lo più fiumi di risorgiva. 

· Centro di notevole importanza. doveva essere PALAZZOLO 
DELLO STELLA. Non vi sono mai state condotte ricerche siste
matiche, ma la passione di un raccoglitore locale, il rag. Giu
liano Bini, ci ha fornito notevoli elementi per la conoscenza di 
questo sito e di quelli circonvicini C8

). Lo stesso Bini ha osser
vato molto acutamente che le strade dell'attuale centro sono tutte 
perpendicolari all'andamento dell'Annia, e parallele ed equidi
stanti fra loro. Gli facevo notare che la distanza fra queste vie 
parallele, che è di m. 35, corrisponde ad un actus. Siamo quindi 
autorizzati a credere che il centro attuale sia la sopravvivenza di 
un centro antico, di cui lo stesso nome del luogo farebbe fede. 
Oltre il miliare già menzionato, dal fiume, presso la riva oppo
sta, furono dragati dei poderosi blocchi squadrati, che verosi
milmente appartenevano all'antico ponte: uno di essi è deco
rato da una testa ferina. Sempre a Palazzolo furono raccolti due 
frammenti di antefisse fittili, frammenti di ceramica a vernice 
nera, frammenti di ceramica a pareti sottili e oggetti di bronzo: 
un amo, un campanaccio, un anello con pendagli e un cucchiaino; 
nella demolizione della casa Cargnal fu ricuperato un capitello 
da lesena (cm. 20 X 40 X 18) in calcare, decorato da una pal
metta fra due volute, riferibile alla fine dell'età repubblicana. 

Tutt'intorno a Palazzolo, in varie località vennero raccolte, 
sempre a cura dello stesso Bini, molte testimonianze di abitati 

(18 ) Il materiale è depositato in un piccolo ~ntiquario locale. 
Cfr. G. Brnr, Palazzolo romana, in «Tisana, 55o· Congr. Soc. Fil. Friul. », 

Udine 1978, p. 376 ss. 
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romani, non meno di una quarantina; citeremo i principali, rag
gruppandoli topograficamente. 

Circa 5 km. a Sud di Palazzolo, presso la grande ansa dello 
Stella, sono stati individuati cinque punti di attenzione, tra cui 
i più importanti sono Isolino e Lovarie. A IsoLINO si raccolsero 
pezzi di macine in trachite ed un frammento di ceramica nord
italica. A LovARIE: un bassorilievo in marmo bianco (cm. 37 X 
36 X 23 ), rappresentante una figura maschile acefala, che regge 
una cornucopia (fig. 5); una base per colonna; un frammento 
di architrave in marmo; un tegolone con bollo Aleti Romani; 
marmi policromi da rivestimento; tessere musive; una fibula a 
balestra; un frammento di ceramica aretina con bollo Gel(i). 

Nella tenuta di MARIANIS, sulla riva destra del corso infe
riore del Turgnano, sono stati individuati cinque punti di atten
zione, tra cui: Marianis l ha dato dieci pesi da telaio e nove 
frammenti di ceramica aretina decorata. Marianis 2: una men
sola in pietra; tegoloni con bollo Gai T i ti H ermerotis E pidiana 
e Avitiana. Marianis 4: elementi di pavimenti a mosaico, in cu
betti di cotto ed in cotto ad esagoni; tegoloni con bollo Gai 
T i ti H ermerotis E pidiana e Avi tiana. 

Sulla riva sinistra del Turgnano, a poche centinaia di metri 
dalla foce del fiume, è stata individuata una zona ricchissima in 
località BoNIFICA di Muzzana, in cui si rinvennero: una base di 
pilastro in pietra; dieci tegoloni con bollo Q. Clodi Ambrosi; 
otto tegoloni con bollo L. Epidi Theodori; tre tegoloni con bollo 
L. Epidi Theodori Avitiana; un tegolone con bollo T. Coeli; un 
tegolone con bollo L. Barbi L. l. Eupori; tessere musive in pie
tra ed in cotto; marmi policromi da rivestimento; intonaci di
pinti; frammenti di contenitori in pietra; utensili ed oggetti d'or
namento in bronzo; frammenti di ceramica aretina e nord-italica 
decorata e con bolli L. Geli, Romani, Ianu(ari); ceramica grigia 
decorata; un frammento di lucerna ellenistica in cui è rappre
sentato un volto di vecchio. Circa un km. a Sud di Muzzana, in 
località Muzzana Baroso, sono stati . ricuperati: sei tegoloni con 
bollo Gai Titi Hermerotis; due tegoloni con bollo Marci Albi 
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M acri; un cucchiaio di bronzo; una immanicatura di secchia in 
bronzo. 

A circa 3 kin. a Nord-Ovest di Palazzolo, è stata indivi
duata un'altra zona di interesse nelle località di PIZZA T e VEDRET. 
A Pizzat: !acereti di affreschi; tre frammenti di ceramica nord
italica; un fondo di ceramica sigillata con bollo in planta pedis, 
illeggibile; un piccolissimo sigillo in piombo con lettere a rilievo 
C.STMA. Nella località di Vedret: tre frammenti di ceramica 
nord-italica decorata; un frammento di balsamario in pasta vitrea 
bianca e bleu, pettinata. Poco più ad Ovest, nella località di 
Modeano 2, sono venuti in luce resti di necropoli: qwittro urne 
cinerarie in ·-pietra, una delle quali era fornita di corredo, consi
stente in due balsamari, un ago e frammenti di specchio in bronzo. 

Nella località invece di CASALI PEDRINA, circa 3 km. a 
Nord di Palazzolo, sono state individuate le chiare tracce di una 
fornace, che è stata riconosciuta non perché se ne siano viste le 
strutture, ma per la gran quantità di ossidazione da fuoco osser
vata ai lati di un canale di recente escavazione; a conferma che 
si trattasse di una fornace è stato raccolto un piccolo modello 
di testa virile in argilla (fig. 6); sono inoltre stati raccolti sei 
mattoni con bollo L. Regius Severus, un'antefissa integra (cm. 
20,5 X 18), un frammento di ceramica nord-italica, un coltello 
in ferro (cm. 27) e tre bellissimi vetri: una coppetta bleu con 
piede ed orlo espanso (h. cm. 3 , 0 cm. 6,5); un balsamario 
bleu piriforme (cm. 6); una coppa (fig. 7) verde-azzurra, baccel
lata, con spalla espansa e orlo diritto (h. cm. 7,5 , 0 cm. 9 ,5). 

Con questa segnalazione di località, che, come si è detto, 
sono solo le più importanti fra quelle visitate dal Bini, e con 
l'elenco dei materiali più significativi, si è voluta dare soltanto 
un'idea della distribuzione della zona abitata ed un orientamento 
sulla sua datazione, che può andare dall'età repubblicana al II 
secolo d. C.: datazione molto alta, se confrontata con i docu
menti epigrafici, che abbiamo segnalato lungo il percorso della 
Via Annia; ma datazione che conferma il sorgere di zone abitate, 
forse già in connessione con la centuriazione. Naturalmente il 
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materiale andrà convenientemente studiato in altra sede. 

Lungo il fiume Zellina, sono da segnalare tre zone impor
. tanti; per l'individuazione di esse, ci ha dato valido aiuto il mae
stro Decio Bragagnin di Porpetto. 

In località Chiamana, a circa un km. a Sud-Est di CARLINO, 
presso la riva sinistra del fiume, -la Soprintendenza di Padova ha 
condotto negli anni scorsi uno scavo sistematico di un vasto com
plesso di fornaci, individuate a seguito di lavori di sbancamento. 
Vi erano due forni circolari, che andarono perduti dutante i 
lavori, mentre si poterono esplorare i resti di sei forni rettan
golari di vario tipo. Il complesso si completava con tutta una 
serie di pilastri, che dovevano aver retto una vasta tettoia, e con 
ambienti pavimentati, di cui due a mosaico. Il materiale rinve
nuto ci assicura che l'impianto fu in funzione fin dall'età augu
stea; l'ultima produzione, di cui abbiamo avuto la fortuna di 
incontrare una ricca discarica, era stata di ceramica invetriata, 
riferibile alla fine del IV-inizio del V secolo d. C. (1:9). 

Subito ad oriente di Carlino, sull'altra riva del fiume 2~1-
lina, è stato ricuperato un frammento di bassorilievo in marmo 
(cm. 20 X 40 X 14) rappresntante parte di un cocchio con la sua 
ruota e tracce di un cavallo con la coda al vento, evidentemente 
in corsa (fig. 8). La gente del posto ci ha parlato di strutture, 
avvertite nello stesso luogo, ma non si è potuto condurre un'in
dagine. 

Più a Nord, a circa un km. dalla Statale n. 14, sulla riva 
sinistra dello Zellina, un'aratura ha sconvolto strutture e pavi
menti a mosaico; la segnalazione è di pochi mesi fa, ma ancora 
non si è potuto condurre alcuna indagine. 

Di CHIARISACCO abbiamo parlato a proposito del rinveni
mento di due miliari; il punto preciso in cui furono trovati non 
d è stato tramandato. Chiarisacco si trova sulla riva sinistra del 
fiume Corno. Sulla riva destra abbiamo accertato una vasta zona 

(19
) L. BERTACCHI, La ceràmica invetriata di Carlino, << AqN » 

XLVII (1976), 181-194. 
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(m. 200 X 150 circa) sconvolta dall'aratura, che presenta fram
menti di tegoloni e di cocciame; vi ho rinvenuto un fondo di 
ceramica a vernice nera. Da questa zona ci avevano portato tre 
tegoloni con impresso da uno stesso marchio un capro in corsa 
(fig. 9): nella zona di Aquileia e circondario non si è mai visto 
niente di simile. La località è detta dai locali PuNT DI PIERE 
(ponte di pietra); è possibile che in questa zona la Via Annia 
valicasse il fiume Corno: l'allineamento della strada che viene ad 
Ovest sarebbe esatto. Non ostante tutte le ricerche compiute, 
non' si è finora potuto fare alcun accertamento in relazione alla 
presenza del ponte. 

Il Corno è un fiume che scorre descrivendo infiniti mean
dri. Il primo di questi a Sud di Porto Nogaro è detto ancor oggi 
dalla gente del posto « Zess di Gallie » oppure « Ces dai Giai » 
(accesso dei Galli); questa non è l'unica menzione dei Galli in 
questa zona: ad Ovest di San Giorgio di Nogaro vi è, oltre ad 
un « Villaggio Galli » di moderna urbanizzazione, un (< Casale 
dei Galli » ed un « Bosco dei Galli ». Il Cluverio C0

) segna qui 
nella sua pianta un « Oppidum Gallorum », ma nel testo non 
spiega su quali elementi si sia basato per la sua indicazione. Ab
biamo voluto comunque segnalare questa località, per non esclu
dere una prospettiva di ricerca, dato che è sempre aperto il pro
blema della localizzazione dell'oppidum fondato dai Galli Tran
salpini C1

) nel 186 a. C. e distrutto da M. Claudio Marcello nel 
183 a. C. Precisiamo che la località indicata si trova in linea 
d'aria a dieci miglia da Aquileia, mentre Plinio C2

) parla di do
dici miglia. Ma se la misura data da Plinio è una misura itine
raria, la cosa sarebbe proponbile, perché siamo a circa un miglio 
dalla mutati o ad undecimum. 

Prima di passare a descrivere il territorio di ToRVISCOSA: 
ricorderemo che all'incidenza della \Tia Annia col canale Zumello 

(
20

) CLUVERIO, op. cit., loc. cit. 
(

21
) Lrv., XXXIX, 22, 6-7; 45, 6; 55, 1-4. Cfr. F. SARTORI, Galli 

Transalpini transgressi in Venetiam, « AqN »XXXI (1960), 1-40, nota 122. 
(

22
) PLIN., Nat. Hist., III, 19, 131. 
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(detto anche Zumiel), là dove il Brusin ipotizza il settimo milia
rio da Aquileia, eseguendosi nel 19 3 5 lavori di rettifica del 
canale, vennero in luce resti di fabbricati, monete di età impe
riale, un morso da cavallo in ferro con anelli in bronzo ed una 
iscrizione latina che andò perduta. Nello stesso luogo si raccol
sero tre elementi di un elmo d'argento tardo antico, con deco
razione a sbalzo. Il pezzo è stato pubblicato da G. Brusin (23

) e 
successivamente restaurato. Nel 1960 H. Klumbach si interessò 
all'elmo, facendoci notare che vi erano errori nel restauro; la 
Soprintendenza alle Antichità di Padova provvide alle rettifi
che (24

); ed ora il Klumbach ne ha fatto una riedizione C5
) . 

La zona dell'attuale Torviscosa era attraversata obliquamente 
dalla Via Annia in direzione NO-SE. Foto aeree fatte dall'elicot
tero rivelano bene questo tracciato. Il comtn. Deluisa, studioso 
locale C6

) , ha pubblicato una mappa delle tracce di fabbricati 
antichi che sono state accertate, ma ad essa non corrisponde 
una descrizione, né i reperti sono stati conservati. A Nord e 
ad Est di MALISANA sono stati individuati resti di fabbricati 
ed un pozzo, da cui si diparte una canalizzazione in cotto, 
lunga 400 metri. Altri fabbricati sono stati accertati lungo il 
corso inferiore dello Zumello, in località CERNIZZA, dove pare 
che vi fosse anche una fornace. Altre tracce di fornace sono indi
ca te presso l' Aussa, in località NoGAREDO. 

La Via Annia attraversava il fiume Aussa in coincidenza 
con la sua ansa più orientale. La località porta il toponimo ANTo
NINA ed esso è registrato sulla carta del Deluisa. Per facilitare 
la navigazione sul fiume, in tempi relativamente recenti C7

), l'ansa 

{
23

) G. BRUSIN, Aquileia. Resti di un elmo tardo romano, « Not. 
Scavi», 1936, pp. 6-10. 

( 24) G.C. LONGO, Restauro dei resti di un elmo tardoromano da 
S. Giorgio di Nogaro, « Aq. Ch. » VIII (1961), pp. 3-4. 

(
25

) H . KLuMBACH, Teile eines Helmes von S. Giorgio di Nogara, 
Italien, « Miinchner Beitrage zur V or = und Friihgeschichte »,XV (1 973 ), 
pp. 85-89, Tavv. 30-31. 

270 

(26 ) L. DELUISA, Torviscosa. Cenni· storici, Udine 1965 (Il .ed.). 
(27

) Non prima del 1932, perché la carta l : 100.000 di quell'anno 



PRESENZE fi.RCHEOLOGICHE ROMANE NELL'AREA MERIDIONALE 

è stata tagliata alla sua base e la zona era divenuta un'isola; 
attualmente l'ansa del fiume è stata interrata. All' Antonina, nel
l'inverno 1964-1965, il cav. Franco Marinotti fece condurre uno 
scavo, di cui il Deluisa dà la pianta (fig. 11): quelli che egli 
chiama pavimenti, in realtà sono quattro poderosi basamenti in 
pietra, disposti in croce, affiancati alla Via Annia, due da una 
par~e e due dall'altra; le dimensioni dei basamenti (circa m. 4 X 5) 
e la robustezza delle fondazioni (dall'alto in basso: blocchi spessi 
cm. 60, tre strati di mattoni, uno strato di robustissimo conglo
merato ed al di sotto fondazione su pali C8

)) fanno pensare all'im
pianto di un arco quadrifronte, sotto cui passava la strada: i 
due accessi della strada dovevano essere inquadrati da elementi 
architettonici, di cui si vedono in pianta le fondazioni. Il mate
riale architettonico ricuperato, che attualmente si trova in parte 
nel giardino della villa Marinotti a Torviscosa, non è stato abbon
dantissimo, ma è molto significativo: una base in marmo per 
colonna da 70 cm. di diametro; un frammento di colonna in 
cipollino, con restauro antico, conveniente per dimensioni alla 
base; un frammento di architrave in calcare, conveniente per 
dimensione ai pezzi precedenti; inoltre frammenti di decora
zione architettonica, parte in manno e parte in calcare, di quat
tro misure diverse, con motivi di dentelli, di ovuli e di kyma 
lesbico. Questo materiale può essere classificato di età augustea. 
Furono trovati inoltre gran<# pezzi di modanature da podio di 
edificio dell'inizio del I secolo a. C. Sarà opportuno, data la 
singolarità del monumento, ripetere lo scavo, nella speranza 
di raccogliere altri elementi, per poterne tentare la ricostru
zione architettonica, che è già stata affidata all' arch. Mario Bale
strazzi. E' probabile che il materiale possa attribuirsi a due fasi 
diverse dello stesso monumento, come farebbe pensare la dispa-

porta ancora la situazione precedente. I lavori devono essere stati com
piuti dopo il 193 7, anno in cui tutta la tenuta è stata acquistata dalla 
Snia Viscosa per l 'impianto della grande industria. 

( 28 ) Constatai questa struttura, quando riuscii a farmi accompagnare 
sul posto, a scavo aperto, ma già ultimato. 
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rità dei materiali (calcare e marmo) ma soprattutto i diversi 
caratteri storico-stilistici (medio-repubblicani e augustei). 

Vogliamo avanzare una ipotesi. Nel 1928 fu dragato nel 
letto dell' Aussa, presso il ponte cosiddetto Orlando, cioè a pochi 
metri dal monumento che abbiamo descritto, un lastrone di are
natia, delle dimensioni di m. 0,27 X 0,98 X 1,51; esso reca su 
una delle facce minori (m. 0,27 X 0,98) l'epigrafe: de doneis / 
L(ucius) Babrinius L(uci) f(ilius) / K(aeso) Vibius K(aesonis) 
f(ilius) (29

). L'iscrizione è chiaramente repubblicana ed è datata 
dal Brusin al 90 a. C.; il pezzo, per la sua forma e per la posi
zione dell 'iscrizione, doveva chiaramente essere inserito in un 
monumento di dimensioni ragguardevoli. Proponiamo che il mo
numento che abbiamo descritto sopra, nella sua prima fase, sia 
stato dedicato de doneis da Lucio Babrinio e da Kesone Vibio. 
Questo sarebbe il più antico monumento collegato con la Via 
Annia, nel tratto che stiamo esaminando. 

Probabilmente negli stessi lavori che portarono al rinveni
mento dell'iscrizione, nel 1929 fu rinvenuta una punta di lan
cia, della lunghezza di cm. 40,3, con tracce di doratura sul 
codolo. Soltanto nel 1965 il pezzo fu donato al Museo di Aqui
leia, tramite il prof. Brusin, da persona che volle mantenere 
l'incognito C0

) . Il Brusin avanzò l'ipotesi che l'arma fosse appar
tenuta al ventitreenne Costantino II che, a quanto riferisce Au-

(
29

) G. BRUSIN, Terzo di Aquileia. Iscrizione di epoca repubbli
cana, « Not. Scavi» 1933, pp. 115-116, fig. 2; A. DEGRASSI, I .L.L.R., 
306. Il Brusin data l'iscrizione in base ai caratteri epigrafici e dice che i 
due personaggi nominati sono o praetores o duoviri iure dicundo. Acco
sta a questa iscrizione un'altra epigrafe, proveniente da S." Stefano (CIL, 
V, 971 == CIL, P, 2203 == SI, 78 == A. DEGRASSI, I.L.R.P ... 536 
= « Arch. Triest. », XV (1889), p. 28, n. 3; G. BRUSIN, Il problema 
crònologico della colonia militare di Aquileia, « AqN » VII-VIII (1936-
1937), 28 segg. fig. 12): T. Apolonius C (f)'j P. Babrinius M (f)/ 
duom virum. 

c~0) L. BERTACCHI, Doni ai Musei e Gallerie dello Stato. Aquileia, 
Muso Archeologico, «Boli. d'Arte» 1964, p. 243. 
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relio Vittore, sarebbe stato vinto ed ucciso nel 340 in questa 
località e gettato nell'Ausa (8 1

). 

, La zona a Sud-Ovest di Aquileia ebbe un suo sviluppo in 
funzione del CANALE ANFORA. Questo corso d'acqua è certa
mente artificiale .e del pari certamente antico C2

). Finora queste 
asserzioni potevano appoggiarsi su testimonianze .indirette: il 
nome del fiume, i depositi di anfore trovati lungo le rive, l' anda
mento rettilineo che si orienta e si inquadra con la centuriazione. 
Recentemente abbiamo avuto la possibilità di riscontrare una 
notizia che aveva del fantastico: il Vale C3

) riportava una lettera di 
Girolamo .Asquini del 16 luglio 1820, in cui questi parlava del 
«gran canale dell'Anfora, che si distingue fra tutti i canali, che 
lo circondano, per la sua retta linea, e per essere tutto foderato 
di sotto e ai lati di grandi lastroni di pietra ... ». Nell'estate del 
197 8 si stavano eseguendo lavori di sistemazione agraria alla 
estremità occidentale dell'Anfora, dove il corso devia dal retti
lineo, per compiere una curva verso Nord; in continuazione col 
rettifìlo, alla profondità di m. 2,50 sotto l'attuale piano di cam
pagna, che se non fosse protetto dagli argini e tenuto asciutto 
dalle idrovore sarebbe invaso dalle acque marine, tanto bassa 
è la sua quota, sono state recuperate varie lastre in pietra d'Istria, 
dello spessore costante di 5-6 cm. E' noto che la pietra d'Istria 
è meno attaccabile dal salso che le altre pietre, tanto che la pietra 
d'Istria è largamente usata nelle costruzioni di Venezia. Eviden
temente anche gli antichi romani erano a conoscenza di questa 
particolarità, perché le banchine del porto fluviale di Aquileia, 
che doveva essere soggetto all'azione salsa della marea, -sono 
fatte in pietra d'Istria. Nessuno che avesse avuto in animo di 
fare un canale solo a scopo di bonifica, lungo più di 5 km. come 
l'Anfora, si sarebbe curato di lastricar! o in pietra. Ma chi inten-

(
81

) AuREL. VrcTOR., Hist., 41, 21. 
(

82
) Cfr. anche A. CALDERINI, Aquileia romana, Milano 1930, 

p. XC segg. 
(

88
) G. VALE, Girolamo Asquini e la romana Aquileia, in « AqN » 

XXI (1950), 53. 
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desse creare un canale navigabile di scarsa pendenza, poteva pre
vedere che, se non lo avesse lastricato sul fondo, gli si sarebbe 
certamente interrato, mentre una lastricatura del fondo avrebbe 
facilitato lo scorrimento dell'acqua ed evitato il deposito sul 
fondo. Quindi l'Anfora, oltre ad essere sicuramente antica e 
sicuramente artificiale, doveva anche essere stata creata ai fini 
della navigazione (oltre che, come vedremo, ai fini della boni
fica). Risalire anche solo fino ad Aquileia un fiume come doveva 
essere allora il Natiso cum Turro poteva costituire un problema; 
un canale invece, di scarsa pendenza e quindi di corrente ridotta, 
poteva essere risalito forse anche solo a vela, valendosi alterna
tivamente dei venti di terra o di mare, dato che il canale era 
quasi parallelo alla costa. 

Quanto all'epoca in cui può essere stato sistemato il canale 
Anfora, pensiamo che sia opportuno riportare integralmente un 
passo di Vitruvio, di cui viene citata di solito solo una parte (34

): 

« Poniamo ora il caso che si debbano costruire le mura di una 
città in un terreno paludoso, che si trovi però lungo la riva del 
mare e guardi a Nord oppure a Nord-Est e sia, infine, più ele
vato rispetto al litorale marino. Il progetto sarà razionalmente 
attuabile. Basterà, infatti, scavare un canale che porti fino alla 
costa: l'acqua defluirà nel mare e il mare stesso, durante le 
tempeste, penetrerà con i suoi flutti gonfi fino all'interno della 
palude, impedendovi la nascita di animali palustri e provocando 
con la salinità delle sue acque la morte di quegli esemplari, che, 
provenienti dall'interno, siano giunti a nuoto fino alla zona 
costiera. Ne sono un esempio, proprio per la straordinaria salu
brità che hanno acquistato con tali accorgimenti, le paludi della 
Gallia (evidentemente Cisalpina) che circondano Altino, Ravenna 
e Aquileia e altri municipi di quella regione ». Vitruvio dunque 
cita Altino, Ravenna e Aquileia come località paludose, in cui 
si era ottenuta una incredibile salubrità con la creazione di canali 
fino alla riva del mare (fnssis enim ductis aquae exitus ad litus): 

(34
) VrTRuvrus, De Architectura, I , 4. Riportiamo il passo nella 

traduzione di G. FLORIAN, Pisa 1978, p. 21. 
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Per Ravenna, pensiamo alla Fossa Augusta C5
); per Altino, al 

canale scoperto nel 1952 C6
) ; per Aquileia, all'Anfora. Vitruvio· 

dedica la sua opera ad Augusto, ma nella prefazione ricorda di 
aver avuto rapporti anche con Cesare, di cui era stato probabil
mente praefectus fabrum. Orientativamente quindi pensiamo che 
l'Anfora doveva già essere sistemata all'età di Cesare, o quanto 
meno a quella di Augusto, dato che Vitruvio cita tra altre, come 
esempio, la bonifica che era stata fatta ad Aquileia. 

La sponda meridionale dell'Anfora era servita da una strada 
antica. Il Brusin ne mise in luce un ponte, fondato su una fitta 
palifìcata, costituito da due solide pile in pietrame, distanti metri 
3,50 una dall'altra C7

) . Con questo ponte evidentemente la strada 
valicava un canale di bonifica confluente nell'Anfora C8

); anche 
i margini della strada ai lati del ponte risultarono rinforzati da 
muretti, fondati su pali. 

A Sud del ponte, a 60 metri di distanza, lo stesso Brusin 
mise in luce un complesso di costruzioni, di m. lO ,80 X 11 ,85, 
consistente in un grande ambiente tramezzato, cinto su due lati 
da un corridoio; per la planimetria inconsueta, lo scavatore non 
lo ritenne una casa di abitazione, ma sede di un ufficio com.mer
ciale. Nella stessa zona venne anche messo in luce un pozzo di 

• 
(

35
) G. SCHMIEDT, Contributo della fotografia aerea alla ricostru-

zione della situazione geografico-topografica di Ravenna nell'Antichità, 
in Convegno per lo studio della zona archeologica di Classe a mezzo del
l'aerofotografia, Ravenn~ 1961, pp. 45-82 . G . UGGERI, V ie di terra e vie 
d'acqua tra Aquileia e Ravenna in età romana, « AAAd », XIII, A quileia 
e Ravenna, Udine 1978, pp. 69-73. 

(
36

) J. MARCELLO, La via Annia alle porte di A ltino, Venezia 1956, 
p. 48. G . MusoLINO, La via acquea da Ravenna ad Altino, « At. Veneto» 
CXLVI, 2 (1962), pp. 37-38. 

(37
) G. BRUSIN, Scavi dell'A ssociazione dal dicembre 1938 al luglio 

1939, in « AqN >> X (1939), 69-72, fig. 2. 
(

38
) Il canale segnalato da G. ScHMIEDT, Contributo della foto

interpretazione alla ricostruzione della situazione geografico topografica 
dei porti antichi in Italia (Comunicazione per il X Congresso internazio
nale di fotogrammetria, Lisbona 1964 )~ Firenze 1964, p. 81 , è probabil
mente precedente alla regolamentazione fatta dai Romani. 
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grande interesse: costruito in bei mattoni ricurvi, aveva fondo . 
in pietra; inoltre ·stava al centro di un recinto di m. 6,10X6-,15, 
costruito in mattoni sesquipedali e rinforzato da pilastrini dello 
stesso materiale; il recinto era riempito di sabbia ed intorno al 
pozzo, di ghiaia: il sistema era evidentemente inteso ad ottenere 
nel pozzo acqua depurata C9

) . Si ha notizia di altri fabbricati 
venuti in luce più ad occidente lungo questa stessa strada antica, 
nelle Paludi Jacchia; ma andarono distrutti prima che si potesse 
compierne l'indagine: risulta che i muri erano ricoperti di affre
schi (40

). 

Anche la Natissa, allora Natisone col Torre, era costeggiata 
da una strada antica, e precisamente sulla riva occidentale; la 
strada è stata in gran parte individuata sul terreno, a seguito del 
rinvenimento di monumenti sepolcrali: le iscrizioni- non meno 
di sessanta - ed i corredi tombali, consentono di datare l'im
pianto della strada alla fine della età repubblicana. Lungo questa 
strada vi erano anche dei fabbricati, come abbiamo potuto con
statare nel corso di indagini tuttora inedite, compiute nella pri
mavera del 197 3, in occasione di lavori per la sistemazione agri
cola dei terreni, nella zona di P ANIGAI. 

Non affronteremo qui il problema delle lagune: è contro
versa perfino la questione se la zona era punteggiata di isole 
abitate, come riteniamo . probabile, o se si trattava di terreno 
tutto emerso ed abitato, solcato da canali, come qualcuno so
stiene. Di certo erano abitate, oltre a Grado: la località di GoRGO, 
dove noi stessi abbiamo visto pavimenti a mosaico; BARBANA, 
dove il rinvenimento di tre iscrizioni a Beleno non è certo ca
suale, ma indica la presenza di un santuario (41

); e le località di 
S. Giuliano e di S. Pietro d'Orio. Le testimonianze di età paleo
cristiana in queste zone confermano la continuità di vita. 

Presso BELVEDERE nel 1961 è stato trovato in situ un 

(
89

) G. BRUSIN, art. cit., fig. 3. 
(

40
) Notizia tratta dall'archivio del Museo di Aquileia. 

( 
41

) M. BuoRA, Un' aretta votiva ad Apollo Be leno trovata a Bar
bana, « AqN » XLIII (1972), 41-52. 
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cippo gromatico (42
). Rimandando ad altra sede una serie di 

ulteriori osservazioni, che esulerebbero qui dal carattere di que
sta nota, si ritiene opportuno soltanto precisare che il cippo è 
stato trovato sl a 70 n1etri ad oriente della moderna strada Sta
tale n . 352, ma che doveva trovarsi lungo la strada antica. La 
moderna statale infatti in questa zona, è tutta spostata verso 
occidente, rispetto alla strada antica. 

Tutta la zona a Sud di Aquileia, che ha · per asse la via 
Giulia Augusta, era intensamente abitata; il suo limite orientale 
è il moderno canale Tiel. Nessun impianto però è stato indagato 
in maniera sistematica. Invece ad oriente di Aquileia, in località 
STRAZZONARA Sun, fu messa in luce nel 19 57 una villa rustica 
di grandi dimensioni C'l Si componeva df ambienti di abitazione 
con pavimenti a mosaico (due dei quali sono visibili nel Museo 
di Aquileia), di magazzini, di cortili, di un bagno e di un forno; 
era fornita di muro di cinta rinforzato da pilastrini; il complesso 
è rimasto in uso molto tempo ed ha avuto tre fasi costruttive. 
Parte di altra villa rustica è stata messa in luce presso S. Lo
renzo di Fiumicello nel 19 31. 

A Nord di questa zona passava la grande strada diretta da 
Aquileia a Tergeste, tutta segnata sul terreno dal rinvenimento 
di monumenti sepolcrali nelle località Casa Bianca, Strazzonara, 
Croccara, Roncolon, Bozzata; questa strada puntava direttamente, 
al di là dell'Isonzo, su San Canziano. 

Una recentissima indagine ha consentito di riconoscere i 
resti del grande ponte con il quale la strada valicava l'Isonzo (44

): 

centinaia e centinaia di blocchi, di cui parecchi a forma di cuneo, 

(t2) L. BERTACCHI, Un cippo gromatico aquileiese di recente rinve
nimento, in «Atti del I Congresso Internazionale di Archeologia dell'Ita
lia Settentrionale », Torino 196 3, pp. 111-116, T a v. XXI. 

(
48

) G. BRUSIN, Una villa rustica subito fuori di Aquileia, « AqCh » 
v (1958), pp. 2-4. -

(
44

) L. BERTACCHI, Il basso Isonzo in età romana: un ponte e un 
acquedotto, « AqN » XLIX (1978) 29-76, cui si rimanda anche per la 
bibliografia. 
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giacciono sul greto del fiume (fig. 13 ). La constatazione è stata 
possibile perché il fiume ha di molto ridotto la sua portata, dopo
ché di recente sono state sistemate delle prese d'acqua a Nord 
di Gorizia. Si dovranno completare le ricerche con scavi; ma 
intanto si può essere sicuri della presenza del ponte romano in 
questa posizione: esso è con probabilità riferibile alla metà del 
I secolo a. C. e si può attribuire all'attività di Cesare. Con que
sta scoperta si chiarisce inoltre che il fiume Is~nzo, nella parte 
inferiore del suo corso, ha avuto fin dall'età romana l'andamento 
che presenta ancora a tutt'oggi; quindi le teorie, secondo cui 
l'Isonzo in età romana passava a Ronchi, devono essere rivedute. 
Esse erano state originate dal rinvenimento, tra RoNCHI e SELZ, 
di una serie di pilastri, che Ireneo della Croce (45

) aveva attri
buito ad un ponte; i pilastri erano stati demoliti per reimpie
garne il materiale. Nei successivi centocinquanta anni analoghi 
pilastri erano stati del pari scavati e distrutti per lo stesso fine ( 4~); 

con ciò la lunghezza dell'opera risultava di m. 340, veramente 
eccessiva per un ponte; inoltre supporre una strada in questa 
posizione era una incongruenza di carattere topografico, dato che 
le due strade antiche note nella zona andavano una lungo la 
costa e l'altra risaliva la riva destra dell'Isonzo, passava il fiume 
alla Mainizza e si inoltrava poi nella valle del Vipacco. L'impo
nente manufatto di Ronchi era, a nostro avviso, un acquedotto, 
che captava l'acqua sopra Selz e la incanalava verso Aquileia, 
passando al di sopra dello stesso ponte sull'Isonzo, di cui si è 
parlato prima. 

Il ponte è rimasto in funzione molto a lungo, e cosl anche 
l'acquedotto; quest'ultimo ha subito una serie di restauri, in cui 
sono state reimpiegate molte iscrizioni funerarie antiche (47

). Corre 

(
45

) IRENEO DELLA CROCE, Storia di Trieste, Trieste 1698, p. 263. 
(

46
) C. GREGORUTTI, L'antico Timavo e le vie Gemina e Postumia, 

« Arch. Triest. », XVI ( 1890), p. 278 ss. 
(

4 7
) P. KANDLER, Di Aquileia romana, « Arch. Triest. » I , 1869~ 

1870, pp. 127 segg.: CIL, V, 1410 ( = SI 101); 1460; 8323; 8561. 
Circa l'iscrizione CIL, V, 1460 di L. Visinius Alexander, vi è una que-
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l'obbligo di rettificare quanto da me stessa indicato nella T abula 
Imperii Romani (48

), perché ha indotto altri in errore: il sepol
creto non ·era necessariamente a Ronchi, dato che le lapidi ivi 
trovate erano reimpiegate nell'acquedotto. Del pari reimpiegate 
erano delle lastre figurate in marmo, sei delle quali finirono a 
Gradisca nel laboratorio di uno scalpellino, mentre tre (fig. 14 ), 
insieme ad un vaso acroteriale, si conservano al Museo Civico di 
Storia ed Arte di Trieste (41)). Esse appartennero ad un grande 
mausoleo, come già riconobbe il Kandler e sono riferibili ad età 
augustea: rappresentano mostri marini anguiformi, dalle spire 
di eccellentissima fattura, e oggetti sacrifìcali. A Ronchi invece, 
murato in una recinzione a Sud della chiesa di S. Lorenzo, si 
trova un blocco figurato (50

), che probabilmente appartiene all'ac
quedotto; è molto rozzo e degradato, ma sembra probabile che 
rappresenti una figura di Priapo (fig. 15). 

Passiamo ad esaminare i centri abitati in età romana, che 
sono posti ad oriente del corso inferiore dell'Isonzo. 

S. CANZIAN O doveva essere un centro di una certa impor
tanza, giusta le iscrizioni che vi sono state trovate e di cui dire
mo; ma di questo centro tutto è ancora da accertare. Non è dimo
strato quale fosse il nome antico, che studiosi vecchi e nuovi (51

) 

hanno voluto individuare con ad Aquas Gradatas, ricordato dalle 
fonti medievali, che riferiscono sull'uccisione dei Santi Canziani; 

stione, perché il BERINI, Indagine sullo stato del Timavo e delle sue adia
cenze al principio dell'era cristiana, Udine 1826, p . 18, n. 2 , la disse 
provenire dal Lago di Pietrarossa; ma il GREGORUTTI, qrt. cit., p. 279, 
su testimonianza del LIRUTI, la dice rinvenuta al « ponte » di Ronchi, 
nel 1762. 

(
48

) Tabula Imperii Romani - Tergeste, p. 62. 
{

49
) G . KuNz, Il museo civico di antichità di Trieste, Trieste 1879, 

Tav. II; G. BRUSIN, Mausoleo di Aquileia, Padova 1956, p. 30; S. Do
MINI: Ricordi storici di Ronchi dei Legionari e dintorni, Ronchi 1959, 
p. 9' fig. 2. 

(1~0 ) Misura m. l ,19 X 0,52 X 0,80. 
(!11

) S. T AVANO, Appunti per il nuovo « Proprium » aquileiese gori
ziano, «Studi Goriziani» XXXIX (1966), pp. 143-170, con bibliografia. 
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ma la indicazione rimane ipotetica: essa implicherebbe il rico
noscimento di un impianto di scalo o di porto, che potrà essere 
cercato ad Ovest del centro verso l'Isonzo, o verso Sud-Est nella 
località che conserva il toponimo di « Grodata ». 

Probabilmente S. Canziano in età romana era un vicus, come 
troviamo indicato poi nelle fonti medievali. Recentemente è stata 
recuperata una iscrizione di reimpiego (52

), che ricorda un nego- • 
-tiator vicanal(is): secondo il Panckta però si tratta di un ambu
lante e l'iscrizione non porta quindi alcun contributo al pro
blema se S. Canziano in età romana fosse un vicus. Per quanto 
riguarda l'organizzazione romana del centro dal punto di vista 
urbanistico, non abbiamo elementi, salvo la sicurezza che era 
attraversata dalla grande strada Aquileia-Tergeste; per la fase 
paleocristiana invece abbiamo almeno i caposaldi, a seguito degli 
accertamenti della basilica paleocristiana e del sacello di San 
Proto C3

). 

Le iscrizioni romane di S. Canziano sono una ventina; di 
quasi tutte è ignoto il luogo di rinvenimento, perché erano mu
rate nel recinto del vecchio cimitero. Oltre a quelle di cui fac
ciamo il riferimento al C.I.L. C4

), ricorderemo la bella stele di 
L. Canzio Vero, dedicatagli dalla ·figlia C5

), sia perché è valuta
bile anche dal punto di vista figurativo, essendo ornata da ·un 
bel timpano con testa di Medusa fra due delfini, sia perché atte
sta fin dall'inizio del I secolo d. C. la presenza in loco della fami-

, glia dei Cantii, che del resto sono ben noti nell' Aquileiese. Sem
pre della prima metà del I secolo è la bella stele di Optata e 

cs2
) M . MIRABELLA ROBERTI, La basilica paleocristiana di S. Can

zian d'Isonzo, « AqN » XXXVIII (1967), 86, nota 17. 
(

53
) M . MIRABELLA RoBERTI, art. cit.; ID., La memoria di S. Prato 

a San Canzian d'Isonzo, in << AqN » XXXI (1960), 85-94. 
(

54
) CIL, V, 1072, 1219, 1247, 1345, 1513, 1561, 8285, 8490. 

Queste iscrizioni ed anche le seguenti, salvo indicazione diversa, si tro
vano murate all'esterno della Parrocchiale, o nel piccolo adiacerùe anti-

• quar1o. 
('s5 ) CIL, V, 1146: L( ucio) Cantio L( uci) /(ilio) 

pientissimo v(iva) f(ecit) l Cantia L(uci) f(ilia) Vera. 
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Statia, entrambe appartenenti alla gens Fadia, che è stata rinve
nuta nel 1931 tra S. Canziano e la Marcorina, e che attualmente 
si conserva nel Museo di Aquileia: porta effigiati i busti delle 
due defunte C6

). Di poco posteriore è l'iscrizione rinvenuta come 
la precedente e pubblicata unitamente all'altra dal Brusin: C( aio) 
Bassio Sp(uri) /(ilio) / Collino / !III vir(o) aed(ilicia) pot(e
state); questa iscrizione d attesta la presenza in loco di un magi
strato. Del II secolo è l'iscrizione (57

) che menziona -fra gli altri 
due liberti, uno 'defunto e l'altro dedicante, che son detti purpu
rari ( fìg. 16), cioè addetti alla lavorazione della porpora; la Noti
tia Dignitatum (5 8

) nomina un baphium Cissense Venetiae et Hi
striae, che si volle individuare in l stria presso la punta Barba
riga per una iscrizione, che poi fu giudicata falsa (w); certamente 
nell'aquileiese esisteva una tintoria di porpora: nel 1953 nella 
necropoli aquileiese della Via Annia presso il Ponte Rosso è 
venuta alla luce un'altra iscrizione che menziona un purpura
rio (60

). Ricorderemo ancora due basette onorarie: in una com
pare solo il nome del dedicante: Tiburtinus (61

); l'altra è posta 
da Marco Licinio Celere, che è detto insignito di equo pubblico, 
in memoria di un amico, che era tribunus militum, cioè ufficiale 
dell'esercito (62

): di entrambi è indicata la tribù di appartenenza, 
cioè la tribù Patatina, cui erano ascritti i cittadini di Ostia. 
Due cippi sepolcrali sono inclusi nella muratura della cappella 
di San Proto; essi sono degni di attenzione per la pedatura che 
recano: il primo (63

) .dà le dimensioni di piedi LXX x CX del-

(
56

) G . BRUSIN, San Canzian d)Isonzo. Lapidi sepolcrali, « Not. 
Scavi» 1933, pp. 117-121. V. SANTA MARIA ScRINARI, Sculture romane 
di Aquileia, Roma 1972, n. 330. 

(:s7 ) CIL, V, 1044 = SI, 1119. 
(

58
) Occ., ·xi, 67 (ed. Seeck). 

(
59

) CIL, V, 12*. 
(

60
) «Fasti Archeologici», VIII (1956), n. 3598, fig. 82. 

(
61

) CIL, V, 8471. C. GREGORUTTI, Le antiche lapidi di Aquileia, 
Trieste 1884, n. 212. 

(
6 2

) CIL, V, 921. 
(

63
) CIL, V, 1208. Erroneamente A. CALDERINI, Aquileia romana, 
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l'area tombale della gens Flamia, non altrimenti nota in tutta l~ 
X Regio; il secondo, che è inedito, recita: l(ocus) m(onumenti) 
p(edes) q(uoque versu) / XL. I due cippi denotano la presenza 
di grandi proprietà terriere, in una zona non molto abitata, data 
la considerevole estensione delle aree tombali. 

Nella muratura della cappella di S. Proto, e precisamente 
sotto l'angolo Nord-Ovest, era reimpiegata una statua acefala 
(fig. 17), che è stata tolta e posta nel piccolo antiquario presso 
la chiesa; essa è stata datata al I secolo a. C., ma ci sembra più 
recente. Nell'antiquario sono collocati anche due lacerti di mo
saico geometrico bianco-nero (fig. 18), che per il motivo deco
rativo si richiamano al I secolo, ma che per la fattura sono pro
babilmente del II. Ricorderemo, sempre nell'antiquario, due teste 
di epoca tarda, una inserita in un pilastrino e l'altra già appar
tenente ad un sarcofago. A meridione della Parrocchiale sono 
collocati tre sarcofagi (64

), il centrale dei quali, che è purtroppo 
il più rovinato, conserva tracce di una iscrizione nella tabella 
centrale, che è inquadrata fra due figure, di cui avanza solo la 
parte inferiore; i fianchi del sarcofago sono decorati da mostri 
marini cavalcati da amorini, secondo uno schema che siamo abi
tua ti a vedere sui fianchi delle are funerarie aquileiesi del I 
secolo d. C. 

Dalle testimonianze raccolte è difficile giungere a conclu
sioni ulteriori: certamente il centro è stato vitale per vari secoli: 
eventuali indagini si presume che potrebbero essere molto frut
tuose. Questa convinzione è corroborata dal fatto che anche il 
circondario di S. Canziano ha rivelato la presenza di resti anti
chi, che si suppone attestino presenza di vita gravitante sul centro. 

A S. CANZIAN GoRGATO nel 1928 si mise in luce un pavi
mento sectile-tessellato lungo m. 5,40; la parte centrale era molto 
rovinata, ma le fasce in mosaico bianco-nero con motivo a greca, 
erano ben conservate. Certamente il complesso risale alla prima 

Milano 1930, p. 441 riporta: piedi '70 X 100. 
( 

64
) Fino al 196 7 due di "essi erano addossati ai muri della chiesa, 

uno a Nord e uno a Sud. 
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età imperiale ed è rimasto in vita a lungo, come confermano le 
monete di vari imperatori, da Augusto fino ai tempi tardi (65

). 

Alcuni anni fa a CASALE MEs SENIO è stato visto un mosaico 
figurato; ma purtroppo la notizia è giunta quando vi era già 
stato costruito sopra un capannone, pare senza danno del pavi
mento. A quanto riferisce chi lo ha visto, si tratta di mosaico 
tardo, dalla splendida policromia. A Sud-Est di questa zona è 
la località detta « Riva di cops », in mappa « ex Molino di Sdob
ba », segnalata fin dal secolo scorso ed indicata come fabbrica 
di mattoni, o addirittura come sede della figulina Pansiana (66

); 

è indicata anche come « la zecca morta » a seguito del rinveni
mento di monete. Non vi sono mai stati eseguiti degli scavi siste
matici: sono stati fatti da noi ripetutamente dei sopralluoghi, 
nei quali si è rilevata una grande estensione di tracce, ma mate
riale estremamente sminuzzato. 

Questi rinvenimenti circoscrivono quella che doveva essere 
la zona abitata in età romana. Più a meridione i terreni non 
hanno mai restituito traccia di resti antichi: si tratta infatti di 
terreni di formazione recente, prodotti dai materiali trasportatj 
dall'Isonzo. Anche sulla riva opposta del fiume si verifica lo 
stesso fenomeno, per la lunghezza di km. 10 dalla foce; e più 
ad Ovest le zone di Isola Morosini e del Fossalon sono nella 
stessa condizione. 

Per la zona a Nord di S. Canziano ricorderemo che presso 
DoBBIA, nel 1792, in una tomba di fanciullo appartenente alla 
famiglia degli Eusebii, si scoperse un preziossimo complesso di 

(
65

) G. BRUSIN, art. cit., p. 117; cfr. anche archivio del Museo di 
Aquileia. 

(
66

) C. GREGORUTTI , La figulina imperiale Pansiana di Aquileia e i 
prodotti fittili dell'Istria, « Atti e Mem. Soc. Istr. Arch. St. P . » II 1-2, 
(1886); Io., L'antico Timavo ... , « Arch. Triest. » XVI (1890), p. 391 ; 
E. MARCON, La città di Monfalcone, cenni storici dall'antichità al Risor
gimento, Udine 1949, p. 44. Per la localizzazione della figulina Pansiana, 
il problema rimane aperto. Chi ha tentato la localizzazione nella zona di 
Monfalcone, è stato indotto essenzialmente dalla presenza del toponimo 
« P anzano ». 
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oggetti paleocristiani, che andò disgraziatamente perduto (67
); trat

tandosi di tomba di bambino, poteva essere collocata anche nel
l'abitato, o quantomeno nella villa rustica dei ricchi possidenti. 

A STARANZANO nel 19 55 è stato messo in luce un com
plesso eli più ambienti con pavimenti in mosaico bianco-nero ed 
in cotto; esso ebbe varie fasi costruttive: .nell'ultima, a seguito 
del rinvenimento di una dedica alla Bona Dea, venne supposto 
un impianto cultuale (6 8

). Non lontano da qui, nella zona della 
Marcelliana, che è alla p'eriferia occidentale della odierna Mon
falcone, presso il cimitero, è stato scoperto alla fìne del secolo 
scorso un mosaico di cui parla con entusiasmo il Pocar (69

); ne 
. abbiamo individuato il disegno (fig. 19) nell'archivio del Museo 
eli Aquileia: esso porta la data del 1888 e l'indicazione del pro
prietario del terreno, con la quale abbiamo potuto fare catastal
mente l'individuazione del luogo di rinvenimento. Il mosaico 
potrà essere datato nel II secolo. · · 

Segnaleremo ancora nell'estrema parte settentrionale di que
sta sinistra dell'Isonzo due zone di attenzione. Presso S. PIER 
o'IsoNzo e precisamente a Sud-Ovest del centro moderno, una 
decina d'anni fa sono state individuate tracce di grandi fabbri
cati, che la presenza di tegoloni antichi qualificava, senza pos
sibilità di dubbio, come riferibili ad età romana; purtroppo non 
si son potute condurre indagini sistematiche. Vicino a SAGRADO, 
presso la moderna cava Postir, esistevano cave di pietra sfruttate 
dagli antichi: sono ancora visibili vecchie cave abbandonate vicino 
al fiume, che doveva essere la via ideale per il trasporto di mate
riale. Siamo certi che queste cave venissero utilizzate in età roma-

('
67

) A.M. CoRTENOVIS, Sopra un'iscrizione greca di Aquileia, Bas
sano 1798, Tav. XIV, n. 6, 7. G. BRUSIN, Aquileia paleocristiana, in 
« AqN » II (1931), 162 :fig. 28. 

(-s8
) V. ScRINARI, Scavo archeologico a Staranzano, in « AqN » 

XXVI (1955), 29-40. 
(

69
) G. PocAR, Monfalcone e i[. suo Territorio, Udine 1892, p. 94. 

Dice che il mosaico è stato scoperto « non ha guari »; quindi possiamo 
presumere si tratti del rinvenimento del 1888. 
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na, perché tutti i blocchi del ponte, individuato recentemente 
sul basso Isonzo, sono eli materiale proveniente da queste cave, 
cioè una bella pietra grigia scura compatta, che è detta comune
mente pietra eli Gabria. 

Se le zone esaminate :finora, a prescindere forse da Staran
zano, dovevano accogliere stanziamenti intesi alla utilizzazione 
agricola del territorio, la zona eli Monfalcone e del vicino Lisert 
doveva avere un carattere diverso, come diversa era la natura 
geografica del sito. Il mare arrivava fino alla base delle colline, 
che sono rocciose perché sono le estreme propaggini del Carso. 
Di fronte alla costa, vi era un'isola, ricordata anche da Plinio C~). 
Gli impianti accertati in tutta questa zona, in certi casi hanno 
carattere termale, in altri casi sono ville residenziali. Forse Cas
siodoro C1

') nella lettera ai provinciali dell'Istria, allude anche 
a questa zona, quando istituisce il confronto con la zona eli Baia. 

Certamente termale era l'impianto visto dal Del Ben a Mon
falcone nel 1787 C2

). Era sito ai piedi del colle Falcone, nella 
vigna dei nobili De Riva, nella zona dove è l'attuale palazzo 
della Pretura, in fondo a piazza della Repubblica. Si trattava eli 
un edificio assai vasto, con pavimenti a mosaico, e due grandi 
vasche con rivestimenti marmorei e fontane; si parla anche di 
tubazioni in piombo con bolli: Sedat(us) c(urator) Aq(uileiensis) 
e Aq(uileiensis) Iuvenal(is) f(fecit) C3

). 

In località S. Antonio, che faceva parte dell'antica isola, 
impianti termali furono in funzione fino a pochi decenni fa: vi 
sono infatti risorgive di acqua calda, che raggiungono la -tempe-

(1°) PLIN., Nat. Hist., II 229, III 151. L. BERTACCHI, Un anno di 
scavi archeologici ad Aquileia, in « AAAd » V, Aquileia e l'Africa, Udine 
1974, pp. 392 segg. 

(i1
) CASSIOD., Var., XII, 22: ... habet ... Baias suas. 

(12
) G. DEL BEN, Notizie storiche e geografiche della Desena e Ter

ritorio di Monfalcone, copia di manoscritto della fine del XVIII secolo, 
presso la Biblioteca Comunale _di Monfalcone. Il toponimo « Désena » si 
conserva nell'intitolazione di una strada; Il Gregorutti lo fa derivare· da 
decima. 

(13
) CIL, V, 8117, 3 e 6. 

285 



L. BERT ACCHI 

ratura di 40°. Queste risorgi ve erano note anche agli antichi, 
come ci confermano i passi di Plinio citati sopra; ed i Romani 
avevano qui costruito un complesso termale. Fin dal Rinasci
mento questo impianto era conosciuto c·J) e non è chiaro quante 
indagini vi furono fatte nel corso del tempo. Il Del Ben descrive 
un mosaico di m. 4 X 1,70 «con intreccio di quadrilateri » che 
secondo l' Asquini C5

) fu strappato e usato come pavimento della 
« spezieria del sig. Mirandola di Monfalcone ». Indagini estese 
condusse E. Maionica nel 1911 C6

) nel corso delle quali rimise 
in luce cinque ambienti di m. 3 X 5 con pavimento in cotto, defi
niti da solidi muri ricoperti di affresco; il Maionica ricorda anche 
la presenza di una serie di stanzette, che chiama «lavabi ». Nel
l'archivio del museo di Aquileia esiste la pianta di questo scavo 
e la foto che riproduciamo (fig. 20). Nel1914, non lungi dalle ter
me, vennero in luce una dozzina di tombe romane a cremazione, 
sistemate su tegoloni, in cui si lessero i bolli: T(iti) Coeli, L(uci) 
Epidi Theodori, G(ai) Titi Hermerotis e G(ai) Virti C1

). 

Sempre sull'antica isola, ma ad oriente delle Terme, tra il 
1970 e il 197 3, è stato rimesso in luce, su segnalazione di gio
vani locali, un vasto complesso romano con disposizione ad« U », 
come il Della Torre accertò nelle ville rustiche del Cividalese; 
vi erano pavilnenti in cotto e a mosaico: di questi ultimi l'unico 
figurato rappresenta due delfini affrontati ad un tridente (fig. 21). 
Questo mosaico, per essere reso soltanto in bianco e nero, non 
trova confronti ad Aquileia, mentre è accostabile ai mosaici 

(
74

) Per la bibliografia completa cfr. L. Bosio, La Venetia orientale 
nella descrizione della Tabula Peutingeriana, in « AqN » XLIV, 1973, 
77, nota 104. 

C5
) B. AsQUINI, Ragguaglio geografico-storico del Territorio di 

Monfalcone, Murero 1741, p. 228. 
c~) E. MAIONICA, Scoperte archeologiche al Timavo e alle Terme 

di Monfalcone, in «Forum Julii », II, 9 (1911), pp. 278-279. E. REISCH, 

Die Grabungen des Oesterreichischen archiiologischen Instituts wiihrend 
der ]ahre 1912 und 1913, in « Oest':rr. Jahresh. »XVI (1913), Beiblatt, 
p. l 07. 

C7
) E. MARCON, op. cit., p. 43. CIL, V, 8110, 68, 78, 144, 165. 
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ostiensi; può essere datato alla fine del I secolo d. C. C8
). E' 

ora ad Aquileia in Museo. A Nord del complesso antico è stata 
scoperta nel 1972 una imbarcazione romana, che è stata traspor
tata ad Aquileia, per le necessarie operazioni conservative C9

). 

Di fronte all'isola, sulla terraferma, vi erano delle ville. In 
località « T avoloni » il primo accertamento è degli anni 19 21-
1925, come dal carteggio in atti alla Soprintendenza di Trieste; 
nel 1951 vi condusse uno scavo il Mirabella (80

), mettendo- in 
luce un lungo corridoio ed alcuni ambienti; nel 1962 i giovani 
del Gruppo Archeologico Monfalconese « riscopersero »lo scavo, 
che intanto si era molto degradato, anche a seguito di una pian
tagione effettuata dalla Forestale, ma dopo i primi entusiasmi 
lo lasciarono in abbandono. Nel 1969, a seguito di un progetto 
di utilizzazione industriale dell'area, la Soprintendenza alle Anti
chità di Padova condusse una esplorazione sistematica di tutta 
l'area, rilevando le notevoli dimensioni del complesso, che ormai 
purtroppo conservava solo qualche traccia di pavimento. 

Più ad occidente esisteva un altro complesso ,probabilmente 
dello stesso tipo, che era. stato in parte distrutto prima dell'ulti
ma glierra per la costruzione della Statale n. 14 e nel dopoguerra 
in parte distrutto dagli impianti della centrale dell'ENEL. Nel 
1965 la Soprintendenza di Padova esplorò la fascia residua di 
4 metri tra il recinto dell'ENEL e la Statale, mettendo in luce 
muri in pietra e resti di pavimenti a mosaico, appartenenti con 
probabilità a due ali di uno stesso grande fabbricato. 

Queste ville si trovavano lungo la strada romana diretta a 
T ergeste. La strada valicav~ il Locavaz con un ponte, di cui negli 
anni 1932-1933 vennero in luce i blocchi a m. 35-50 ad oriente 
del ponte della Statale n. 14. Tra i blocchi uno porta l'iscri~ 

(18
) Questo complesso e qu~llo che segue sono in corso di studiO 

da parte della scrivente. 
(19 ) L BERTACCHI, LJimb·arcazione romana di A1.onfalcone, in 

« AAAd » X, Studi Monfalconesi e Duinati, Udine 1976, pp. 39-45. 
· (

8
'
0

) M. MIRABELLA RoBERTI, in «Fasti Archaeologid »,VII, 1954, 
p. 289, n. 3731. 
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zione Leg XIII, che il Degrassi (81
) attribuì ad età augustea. Il 

pezzo si trova a1 Museo Archeologico di Aquileia., dove si trova 
anche il «frammento di pietra scolpita», che il Degrassi nomina 
come trovato insieme agli elementi del ponte, frammento che 
:finora è rimasto ignoto e del quale pertanto vogliamo dare noti
zia. Abbiamo potuto individuarlo con sicurezza, grazie alla foto
grafia che si conserva nell'archivio del Museo (fig. 22). 

Il frammento C2
) rappr~senta il corpo arcuato di un del:6no, 

privo di muso e di coda; l'animale è quasi a tutto tondo, perché 
è lavorato sulle due facce maggiori del pezzo ed anche su due 
delle ·minori, mentre nella parte inferiore risulta come incorpo
rato in una lastra. La prima impressione è che abbia potuto far 
parte di una fiancata di sedile, del tipo di pezzi analoghi già noti, 
di cui uno al Museo di Aquileia; non è però escluso che abbia 
potuto ornare anche la spalletta di un ponte, benché le dimen
sioni sembrino a questo proposito un po' scarse. L'animale è 
caratterizzato dalla pinna dorsale e dalle pinne inferiori, di cui 
vi è una coppia per parte; gli occhi sono resi da tre cerchietti 
concentrici: tutti questi elementi sono molto stilizzati, tanto da 
raggiungere quasi carattere emblematico: più che in qualsiasi altra 
analoga rappresentazione sulle aree e sulle piramidi funerarie 
aquileiesi. 

Ricorderemo ancora che le alture retrostanti recano tracce 
di frequentazione preromana e romana. Vogliamo in particolare 
portare l'attenzione sul CASTELLAZZO DI DOBE;RPÒ, dove già il 
Del Ben e poi il Marchesetti rilevarono l'andamento di una for
tificazione. Le indagini condotte dal Furlani nel 1969, consenti
rono di raccogliere molte monete romane, che coprono un arco 
di tempo di cinque secoli, con particolare concentrazione alla 
fine del IV secolo e all'inizio del V, cioè all'età delle invasioni C3

). 

(
81

) A. DEGRASSI, Monfalcone, avanzi di un ponte costruito dalla 
Legione XIII Gemina, in « Not.' Scavi» 1934, pp. 9-11 ( = Scritti vari 
·di antichità, II, Roma 1962, pp. 903-905). · 

. (
82

) Misura cm. 20X20X11; inv. 10606. 
(

8 3
) U. FuRLANI, Una stazione militare romana sul Castellazzo di 

Doberdò del lago, in « AqN » XL (1969), 57-70. 
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* * * 
Dilatando l'indagine archeologica da un centro antico come 

Aquileia al suo territorio, ci ripromettevamo di cogliere e di col
legare tutti gli elementi significativi, al fine di una possibilmente 
completa ricostruzione storica della vita degli antichi. 

Il primo risultato della ricerca è stato una presa di coscienza 
di quanto incida il fattore geografico: la diversa natura dei ter
reni e delle coste, l'andamento ed il tipo dei fiumi, il rilievq 
l'esposizione ecc. sono tutti elementi fortemente condizionanti 
rispetto alle scelte fatte dall'uomo. Questi a sua volta modifica 
la natura per le sue esigenze: scava canali, sistema terreni, trac
cia strade. Fino a questo punto l'organizzazione del territorio 
è stata relativamente facile da riconoscere, specie se era stata 
fatta su grandi estensioni e non erano intervenuti successiva
mente vasti sconvolgimenti idrogeologici o di altra natura. 

Questa organizzazione del territorio però è soltanto una 
trama e rimane per necessità relativamente astratta; riconoscere 
l'ordito, cioè ricomporre e ricostruire la tela, che sarebbe la vita, 
è un altro discorso: gli elementi giunti fino a noi infatti sono 
troppo pochi e troppo discontinui e non selettivi, in quanto do
vuti esclusivamente al caso, perché si possa trarre qualche serio 
profitto al fine di conoscere quale era veramente la consistenza 
e la natura della vita nel territorio; e se e quale contributo poteva 
apportare alla vita del centro. · 

Benché dunque una ricostruzione completa del territorio si 
sia rivelata per ora impossibile, e riteniamo che sarà difficile 
poterla fare anche in avvenire, l'indagine ha avuto tuttavia un 
suo risultato, che riteniamo valido: cioè quello di creare un qua
dro, quanto più possibile .vasto, delle conoscenze relative al ter-· 
ritorio, approntando cosl strumenti di lavoro per l'avvenire ed 
aprendo prospettive di ricerca. 
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