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Oggetto della presente ricerca sono le testimonianze archeologiche di età romana comprese nell'area nord-occidentale del
territorio di Aquileia. Esso era delimitato ad Ovest dal corso
del Tagliamento, mentre è a tuttora in discussione la sua estensione verso Nord. In base all'interpretazione dei resti della centuriazione, autorevoli studiosi hanno ritenuto che il territorio di
Aquileia si estendesse come massimo ad una fascia di terreno
immediatamente a Nord di Udine, con l'esclusione di Tricesimo,
attribuito invece al territorio di Julium Carnicum per il diverso
orientamento della pertica (1 ). Va segnalato però che secondo
recenti ipotesi anche questa zona andrebbe inserita nell'ambito
del territorio di Aquileia, che in questo caso giungerebbe quasi
fino all'attuale Gemona C). Questa fascia di territorio era attraversata da un'importante via, la c. d. Julia Augusta, di cui si
ignora la data di costruzione, congiungente Aquileia con il Norico, attraverso due diramazioni, l'una per Virunum (Zollfeld) e
l'altra per Aguntum (Stribach) C). Stesa probabilmente su un

1

S. STUCCHI, La centuriazione romana del territorio tra il T agliamento e l'Isonzo, «St. Gor. », XII (1949), p. 77 ss., riassuntivo anche degli studi precedenti. Secondo A. ALPAGO NovELLO, Centuriazione
di Aquileia, « ACh », XXIV (1977), pp. 7-8, la pertica diversamente
orientata dell'agro di I ulium Carnicum sarebbe indicativa della seconda
centuriazione di Aquileia, quella del 169 a. C.
(2) Per questa nuova ipotesi si rimanda all'articolo di S. PANCIERA,
pubblicato nel presente volume.
3
( ) Il nome di Iulia Augusta, dato alla via dal Gregorutti, non è
attestato da alcuna fonte, ma è ripreso, per comodo, dagli studiosi successivi. Si veda: C. GREGORUTTI, I scrizioni inedite aqu#eiesi, isttiane e
(

)
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tracciato prero~ano di importanza commerciale, il suo tracciato
è attestato da scavi condotti in passato (4 ) ed in epoca più recente C), che hanno consentito di rilevarne alcuni spezzoni nel
tratto tra Aquileia e Udine e di individuare i resti di alcune
necropoli, il cui materiale è purtroppo andato disperso.
Meglio documentato è un sepolcreto scoperto nel 1963 subito a Nord di Udine in località ANGORIS DI MoLIN Nuovo, allorché facendosi lavori di sbancamento nella zona retrostante gli
stabilimenti delle Officine Bertoli, vennero alla luce ·una ventina
di sepolture in anfore, poggianti su un piano in cotto e contenenti cinerari :fittili ed altra suppellettile C). Da una fotografia
d'archivio ci resta la documentazione di un corredo femminile
consistente in una moneta di Augusto in bronzo, un anellino
d'oro avente ·nel castone un profilo femminile, un paio di orecchini in argento e due chiodi in ferro con capocchia quadrata,
dal che si dedurrebbe una collocazione cronologica nell'ambito
del I sec. d. C. Il sepolcreto riveste un indubbio interesse topografico in quanto documenta l'esistenza di un centro abitato. La
triestine, « AT », X (1884), p. 379. Riassuntivo degli studi precedenti:
L. Bosro, Itinerari e strade della Venetia romana, Padova 1970, p. 145 ss.
4
( ) G. MoLARO, Cervignano e dintorni, Udine 1920, p. 21; L. QuARINA, Le vie romane nel Friuli, estratto dal «Bollettino dell'1st. Stor. e di
Cult. Arma d~l . Genio», fase. 16, 1942, p. 8; G. FoRNASIR, Storia di
Cervignano, Cervignano 1971, p. 17.
5
( ) G. BRÙSIN, Porta settentrionale di Aquileia, « ·AqN »VIII (193738)), n. 2; IX (1939), n. l, col. 58. Il Brusin ritiene che la via uscente
dalla porta settentrionale di Aquileia fosse la parte terminale della via
Postumia. Si vedà anche: G. BRUSIN; La via Postumia da Oderzo ad
Aquileia e altisonzo, « Ar. Ven. », serie V, LXXIX (1966), p. 11; IDEM,
Le difese della romana Aquileia e la loro. cronologia, « Ar. Ven », serie V,
vol, LXXXI ( 1967). Per la discussione sull'argomento si rimanda a L. BoSIO, La via Postumia da Oderzo ad Aquileia in relazione alla rete viaria
romana della Venetia, «Atti Ist. Ven. S.L.A. », CXXIII (1964-65) pp. 279338; IDEM, Itinerari cit.. pp. 25-3.8.
6
( ) Dagli atti di archivio del Museo di Aquileia.- Notizie dei rinvenimenti, corredate da fotografie, furono "t'iportate dal Messaggero Veneto
in data 26-27-6-1963. Gli oggetti rinvenuti non furono portati nel Museo
di Aqùileia.
·
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via per il Norico passava quindi per Tricesimo, dove l'I tinerario
d'Antonino segna due mansiones, Ad Tricesimum e viàm Belloio, poste entrambe a XXX m.iglia da Aquile~a e spiegate dal
Bosio come pertinenti a due tracciati stradali diversi, rispettivamente alla via per Aguntum e a quella per Virunum, che avevano un tratto in comune C). Un'importante iscrizione, trovata
nel 1902 in località Ciasai unitamente ad alcune pietre squadrate e a qualche frammento di mattone, ci documenta la fortificazione del castellum mediante una cinta muraria, a cura dei magistrati di Aquileia, avvenuta presumibilmente a seguito dell'irruzione giapidica del 52 a. C. (8 ). L'appartenenza successiva degli
abitanti alla tribù Claudia, la tribù di ]ulium Carnicum, è attestata dall'epigrafe funeraria di L. T umbilicius del I sec. d. C. C),

(1) O. KUNTZ, Itineraria Romana, Leipzig 1929, pp. 42, 289-90;
IDEM, pp. 41, ·276; L. BosiO, Itinerari cit., pp. 145 ss. e 161 ss.; IDEM,
La Venetia orientale nella descrizione della T abula Peutingeriana, « AqN »,
XLIV ( 1973 ), coli. 60-61.
8
( ) CIL, I, 2648 =
A. DEGRASSI, ILLRP, n. 539. C~vidale .del
Friuli, Museo Archeologico. Pietra d'Istria: cm. 40 (h) X 48 (largh.) X 24
(sp.). Attualmente i «ciasai» in questione non sono identificabili, poiché esistono delle località cosl denominate sia a S.E. che a S.O. di Tricesimo. G. CoSTANTINI, Di una lapide scoperta in quel di Tricesimo, « Pagine Friulane»;
1904, p. 61; P. STICOTTI, Ad Tricesimum, « MSF »,IX (1913);pp. 37179; R. EGGER, Historich-epigraphische Studien in Venetien: Bine rof?tische Strassenstation in Resiutta, « Csterr. Jahrb. », XXI-XXII ( 1922-24 ),
col. 309 ss.; G. BRUSIN, La cinta d'epoca repubblicana, in Gli scavi d'Aquileia, Udine 1934, p. 517; A. DEGRAssr, Problemi cronologici delle colonie di Luceria, Aquileia, Teanum, Sidicinum, « Riv. Fil. Istr. classica»,
n.s., XVI .(1938), p. 134 ss.; G. BRUSIN, Bibliografia Aquileiese, « AqN »,
IX (1938), col. 154; M. BRozzr, Una epigrafe rinvenuta a Tricesimo e le
mura repubblicane di Aquileia, Cividale 1954; P.M. MoRo, Julium Carnicum (Zuglio), Roma 1956, p. 212, n. 20; F. CASTAGNOLI, Ricerche sui
resti della centuriazione, Roma 1958, p. 177; TIR, f. 33, «Tergeste»,
Roma 1961, p. 21.
9
( ) CIL, V 1794, cfr. p. 1052. Udine, Museo del Castello. Pietra
d'Istria: cm. 148 (h) X 78 (largh.) X 16 (sp.). Cfr. G.G. LrRuTr, Notizie
di Gemona, Venezia 1771, p . 20; P. STICOTTI, art. cit., p. 378; P .M.
MoRo, op. cit., pp. 153, 226, n. 58.
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mentre di due altre iscrizioni sepolcrali non si hanno più notizie C<~).
Si segnalano inoltre, i numerosi frammenti di tegoloni romani raccolti di recente, durante un sopralluogo, nelle campagne a Sud di Tricesimo.
Sul proseguimento verso Nord della via Aquileia-Norico si
hanno a questo punto scarse notizie e testimonianze incerte, suscettibili a tuttora di verifica. Va segnalata, tuttavia, l'antica
annotazione della Tabula Peutingeriana che colloca a XXX miglia
da Aquileia la_posta stradale di Ad Silanos che verrebbe a cadere tra Artegna e Gemona. L'antica annotazione, infatti, sembrerebbe trovar conferma dalle ricerche del Bosio, il quale ha
individuato un tratto dell'antico basolato a pochi metri da una
fontana , non lontana dal Duomo di Gemona, che ancora con1
serva il nome di Silans C ). Di Artegna romana bisogna precisare, però, che non si sa nulla, poiché l'unica iscrizione fune2
raria, trovata nei suoi pressi C ), fu vista l'ultima volta presso
un antiquario di Venezia. Artegna acquistò fama, invece, come
castellum medioevale ed è ricordata da Paolo Diacono (Hist.
Lang., IV, 37) tra le fortezze longobarde. Di Gemona si ritiene
che in età augustea fosse con molta probabilità un vicus di Ju(1°) CIL, V 1795. Epigrafe frammentaria, trascritta nel ms. del
Cortenovis (1780-1799), comunicata al Mommsen dal Pirana di Udine e
data come esistente « nella vecchia chiesa ». Cfr. P . STICOTTI, art. cit ...
p. 378; P .M. MoRo, op. cit., p. 226.
CIL, V 8649. Frammentaria. Copiata da Jacopo Valvasone di Maniago, verso la metà del 1500 « nel castello di Tricesimo ». Il testo epigrafico fa supporre che si possa trattare di una stele funeraria decorata in
origine dai busti di due fratelli, analogamente agli esempi aquileiesi e
alle due stele conservate nel giardino del Castello di Colloredo di Montalbano. Cfr. P. STICOTTI, art. cit., p. 378; P.M. MoRo, op. cit., pp. 153.
226-227, n. 60.
(11.) L. Bosro, Due tratti di strada romana scoperti nella X regio,
« AqN » XXVIII (1957), col. 29 ss.
(12 ) CIL, V 1815 = PAIS, 1225. L'iscrizione era forse appartenente ad un'ara, poiché sembra avesse ai lati la figura di un leone,
noto simbolo funerario. Cfr. P.M. MoRo, op. cit., pp. 122, 224, n. 50.
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lium Carnicum, ma il centro romano deve essere ricercato altrove,
poiché i monumenti colà conservati provengono dai suoi dintorni
ed hanno per lo più carattere funerario. Anche Gemona fu ricordata, in seguito, da Paolo Diacono (Hist. Lang., IV, 37) come
importante castellum longobardo. Dai dintorni di GEMONA proviene un rilievo sepolcrale con i ritratti di due coniugi, entro
un'edicola rettangolare C3 ), tipologicamente comune nell'Italia
centro-settentrionale C•). I tratti fisionomici sono duri e resi
con incisioni nette che segnano gli occhi privi di pupilla e la
bocca serrata, segnata da una linea orizzontale. Il trattamento
sommario anche nella definizione delle acconciature, spartita in
due bande nella figura femminile, a calotta non incisa ma definita nei contorni nell'uomo, colloca la stele nel I sec. d. C.
Il conservatorismo provinciale mantiene, tuttavia, a lungo questo schema, come si può vedere in un'altra stele di Gemona,
con coniugi in nicchia di età tardo-antica C5 ) (Fig. l). Nonostante il rilievo appiattito e le pieghe delle vesti rese con incisioni parallele, la donna ostenta un'acconciatura che fu tipica
delle imperatrici della metà del III sec. d. C. C6 ), l'uomo la
toga contabulata e n'ella mano sinistra il rotulo. Un curioso ri-

(18 ) Gemona, Piazza del Municipio, affisso nel muro di contenimento della piazza. Pietra d'Istria: cm. 38 (h) X 59 (largh.). Il ritratto
femminile ha il naso ed il mento scheggiati. Frammentario nella parte
inferiore. La superficie è corrosa. P .M . MoRo, op. cit., p . 135, fig. 49, n. 4.
C4 ) V. ScRINARI SANTAMARIA, Catalogo delle Sculture Romane del
Museo di Aquileia, Roma 1972,· p. 111 ss., n .. 325, 331, 332, 333;
G.A. MANSUELLI, Le stele romane del territorio ravennate e del basso
Po, Verona 1967.
(1 5 ) Gemona, Duomo, affissa nel muro di cinta. Pietra d'Istria:
cm. 54 (h) X 84 (largh:). Il volto della donna è quasi del tutt,o mancante. La stele è frammentaria, corrosa e con molte scheggiature. Resta
una piccola parte della tabella scorniciata, sotto i busti dei defunti, tra
i quali vi è un foro quadrato. P.M. MoRo, op. cit., pp. 135-136, fig. 50,
n. 5; G . GLONFERO, Gemona del Friuli, Guida storico-artistica, Gemona
1974, p. 36, fig. 20.
(16 ) V . SCRINARI SANTAMARIA, Cat. cit., p. 118, n . 345, fig. 347;
p. 83, n. 254.
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lievo ·sepolcral~ (17 ), forse pertinente ad un'ara, rappresenta un
putto con gli attributi di Mercurio e un uccellino sul caduceo,
che per i caratteri stilistici si data intorno alla metà del II ·sec.
d. C. Sul lato lungo di un'ara sepolcrale Cs) adibita in Duomo
a fonte battesimale, un erote cavalca un delfino, assumendo tale
motivo iconografico un carattere propiziatorio per l'identificazione dell'amorino con l'anima del defunto vista nel passaggio
alle isole dei beati. Il motivo, largamente impiegato nell'arte
funeraria, si ricollega ad una tipologia comune con la vicina
Aquileia C9 ), pur diversificandosi nei dettagli e nella realizzazione stilistica, che colloca il rilievo nel II sec. d. C. Un frammento di rilievo, forse appartenente ad un sarcofago 0 ), rappresenta due putti, uno in veste di satirello, come sembrano suggerire le tenui tracce di una pelle di capra segnata obliquamente
sul torso e l'altro mentre sorregge un cesto rettangolare colmo
di frutta.
Putti paffutelli in veste di satiri o reggenti canestri, presenti

e

(1 7 ) Gemona, Comune, murato nella loggia. Marmo bianco con
venature grigie: cm. 59 (h) X 29 (largh.). La figura è gravemente scheggiata nella parte inferiore delle gambe, di cui rimangono i contorni. Il
rilievo è frammentario su tutti i lati, forse integro solo lungo il margine
inferiore. P.M. MoRo, op. cit., pp. 132-133, fig. 46; G. GLONFERO,
Guida cit., p. 110, fig. 70.
(1 8 ) Gemona, già nel Duomo. Pietra d'Istria: cm. 66 (h) X 138(largh.) X 88 (sp. ). Superficie leggermente corrosa, con qualche scheggiatura. P.M. MoRo, op. cit., pp. 137-138, fig. 52.
(19 ) V. ScRINARI SANTAMARIA, Cat. cit., pp. 132-133, nn. 377, 378,
380.
20
(
) Gemona, Comune, murato nella loggia. Marmo bianco: cm.
52 (h) X 27 (largh. ). Mancano il braccio sinistro e la parte destra del
corpo del satiro, gli arti superiori sinistri e parte della gamba destra del
putto. Il rilievo è frammentario; integro sul margine superiore; superficie corrosa, con qualche scheggiatura. A. BRAGATO, Da Gemona a Venzone,
B~rgamo 1913, p. 46 ss.; A. TESSITORI, Della romanità di Gemona del
Friuli, s.d., s.I. di pubbl., p. 12;" P.M. MoRo, op. cit., p. 133, fig. 47, n. 2;
G. GLONFERO, Guida cit., p. 112.
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anche ad Aquileia C1 }, sono comuni nell'arte funeraria che, in
questo éas~, ripropone tipi ellenistici .tornati di moda nel tardo
impero. Un altro rilievo, di non ·chiara appartenenza . e dalla
superficie alquanto corrosa, sembra rappresentare un Ercole appoggiato alla clava ( ?.) reggente un oggetto non più identificabile C2 ). Alcune· iscrizioni sepolcrali conservate a Gemona provengono ·anch'esse dai suoi dintorni, una da Godo o forse da
Ospedaletto C8 ), altte quattro da ·Ospedaletto C4 ), mentre per
l'unica, onoraria, non si conosce il luogo esatto del rinvenimento.
Quest'ultima ci . dà, tuttavia, notizie di un cittadino dell'agro,
C. Matius Sabinus Sùllinus, di ordine senatorio, che rivestl le
cariche della carriera ·fino al consolato·C5 ). Fu inoltre « curator
rei publicae » e « patronus » di Julium Carnicum, o forse di
Gemona. Quest'ultima, dapprima probabilmente « vicus >> di Ju·tium. Carnicum, ebbe in un secondo .tempo amministrazione autonoma C6.). Si segnala, infine, a Gemona l'iscrizione appartenente
.ad un sarcofago del trierarca Ti. Magius Caecinianus C7 ). Non si
sa come un « classiarius » legato per motivi di lavoro ad un
postò. d1 mare, .sia finito a Gemona·. Da qui la strada ·per il Norico continuava per Ospedaletto e Venzone. Tra queste due località, subito a Sud della zona . dei Rivoli Bianchi, fu individuato
nel 1960 un tratto di strada romana, proprio in riva al Taglia-

21

V. ScRINARI SANTAMARIA, Cat. cit., pp. 157-159, nn. 476,
482, 484, 485.
.
22
{
) Gemona, Comune, murato nella loggia. Pietra d'Istria: cm. 54
.(h) X . 21 {largh ..). Frammentario, superficie ·m olto. c~rrosa. P .M. MoRo,
op. cit., p. 134, fig. 48, n. 3; G. GLONFERO, . Guida cit., p. 110.
28
(
) CIL, V 1823. P.M. MoRo, op. cit., p. 134, n. 3, fig. 48.
24
{ ) CIL, V 1811, 1813, 1825, 1826. P.M. MoRo, op. cit., p. 203
ss., n. 8, fig. 67; n. 49, fig. 54; pp. 132-133, fig. 6, n. l; fig. 46, n. l.
25
{
) CIL, V 1812
D. 1122, fig. 53; P .M. MoRo, op. cit., ·pp.
43, 206, n. 13.
(2 6 ) A. DEGRASSI, Il confine nord-orientale .dell'Italia romana, in
·Dissertationes Bernenses, Berna 1954, pp. 44-45, nota 161.
27
{
) CIL, V 1813. P.M. MoRo, op. cit., pp. 139, 223-224, n. 49,
fig. 54.
'
{

)

=
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mento C8 ). Il .tratto identificato era lungo circa 50 m., incassato nella roccia da entrambi i lati (Fig. 2). Della strada, scolpita nella roccia, si potè vedere solo una piccola parte, poiché
tutto il resto era stato ricoperto da un muraglione in cemento,
durante lavori di ampliamento della sede stradale. Da qui la
strada, puntando verso Nord, si biforcava al paese di Stazione
per la Carnia, proseguendo con un ramo verso Virunum, attraverso la valle del fiume Pella e con l'altro verso Aguntum lungo
la valle del But.
Per il territorio di Aquileia, ma senza toccare la città, passava anche un tratto della via Concordia-Norico, non indicata dagli Itinerari, ma individuata nel suo percorso da cinque pietre
miUari (29 ).
Il tracciato della parte bassa fino a Codroipo, il cui nome
deriva da Quadruvium, indicante un incrocio di strade, non è
molto chiaro, mentre da Codroipo in poi, la situazione diventa
più chiara, grazie ai rinvenimenti archeologici, soprattutto di
sepolcreti e di miliari. Iniziando da Sud e procedendo verso Nord
lungo questo asse stradale, in varie località nei pressi di MERETO
DI ToMBA sono affiorati resti di abitazioni romane e di sepolcreti, non !ungi dal tracciato della strada (&0 ). Accanto al rito
(28 ) Dagli atti di archivio del Museo di Aquileia. A. ·Rrzzr, Tracce
di una strada romana ad Ospedaletto, « Sot la nape », XII (1960 ), fase. ~
3-4 (lugl.-dic.); L. BERTACCHI, Strade e centri romani in Friuli, « ACh »,
a. XVIII, Dic. 1971, p. 5.
(29 ) L. Bosro, Itinerari, cit., p . 171 ss.
30
(
) P . SoMEDA DE MARCO, Gian D omenico Bertoli e la sua terra
natale, Pordenone 1948, pp. 6-18. L'autore cita, nei dintorni di Mereto,
la località « Madone di Sterp e Vieris » dove si intravvidero le « fonda.
menta di un vasto edificio regolare e si rinvennero tegoli, cornici sagomate, traccie di pavimenti di tessellato di cotto, embrici nonché fibbie di
bronzo, monete di Vespasiano, una d~argento di Vitellio, e un frammento di serratura ». In località « Ciaranducis » « ... si videro segni di fabbricati, materie cementizie, resti di tubi di cotto, anfore, trivella di ferro
~cc. ». Nella zona detta Grov\s, a levante di Mereto, si videro << ruderi e
fondamenta id case in gran quantità ... e il rudere di un pozzo e si rinvenne fin dal 1894 un frammento (braccio) di statuetta in bronzo». «Una
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della incinerazione si constatò che era praticato anche quello
dell'inumazione, in tombe a fossa in muratura con copertura di
tegoloni disposti alla « cappuccina ». In una di queste tombe si
rinvennero delle lucerne, di cui una portava il marchio di fabbrica V IBIANI, la cui produzione incomincia a partire dalla fine
del I sec. d. C. per esaurirsi agli inizi del I I I sec. ( 3'1 ).
A NoGAREDO DI CoRNO (Comune di Coseano) sono venute,
invece, in luce, nel 1962, strutture murarie ritenute tardo-antiche. Eseguendosi gli scavi per il passaggio della fognatura sulla
strada principale del paese, tra la cancellata della chiesa parrocchiale e il campanile, si sono scoperti tre ambienti paralleli sotterranei, aventi l'aspetto di celle.
Gli ambienti, intonacati internamente, erano conservati per
un'altezza di m. 3,50 ed erano in origine coperti da volta a
botte, di cui rimanevano gli attacchi nella parte alta delle strutture murarie C2 ).
Il centro vicino di Coseano, si richiama ad un toponimo
prediale in -anum, indice di proprietà fondiaria schiettamente
romana, derivata dal gentilizio del proprietario C3 ). In una frazione di Coseano, in località CISTERNA, durante lavori di aratura eseguiti nel luglio del 19 3 3, si rinvennero due urne in pietra di forma elittica, di cui una munita di due anse piene sulla
linea dell'orlo superiore. Contenevano un manico di strigile, una
fibula, due monete di Augusto. Urne in pietra e sepolture alla
«cappuccina » vennero, all'epoca, segnalate anche nelle vicine
frazioni di MASERIS e VIDRISINS. Le urne rimasero a Coseano
e · gli oggetti furono portati nella Soprintendenza di Trieste (34 ).
necropoli romana fu scoperta, infine, nel 1931, in località Barazùs. P.M.
MoRo, op. cit., p. 167; TIR, cit., p. 51
31
(
) E. BucHI, Lucerne del Museo di Aquileia, Montebelluna 1975,
tipoX:·b
cat. 1171, p. 161 ss.
32
( ) Dagli atti di archivio del Museo di Aquileia.
33
(
) P.M. MoRo, op. cit., p. 171' ss. Per i più recenti aggiornamenti sulla toponomastica, si rimanda all'articolo del presente volume di

=

G.

FRAU.
(

34

)

A. DEGRAs s r, in Not. Se., 1933, pp. 385-386.
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·Recentissima, del 197 5, è la scoperta di una necropoli a Crco·Nrcco DI FAGAGNA C5 ), allorché, nel corso di un'aratura, si rinvennero sei urne in pietra, di cui · cinque cilindriche ed una a
calice.
All'interno vi erano ossuari in vetro, tutti in frammènti.
Dentro un'urna si trovò un corredo composto da un anellino
d'oro con castone piatto, decorato da un uccello e una fraschetta
incisi, una fibula a doppia spirale con arco piatto, di un tipo
molto diffuso nell'Europa centrale, nell'Italia Settentrionale, nel
Norico e in Pannonia, a partire dal periodo tardo-flavio fino al
6
II sec. d. C. C ) (Fig. 3 ). Vi erano, inoltre, due monete di bronzo, l'una con l'effigie di Claudio, recante al rovescio la personificazione della Libertas con l'iscrizione LIBERTAS AuGUSTA (87 ),
l'altra con il busto ·di Domiziano, avente al rovescio un grande
8
altare con la leggenda SALUTI AuGUST C ): Rinvenimenti di carattere sepolcrale sono attestati anche a FAGAGNA, tra cui una
lapide menzionante la gens Fania, ·di età anteriore a Vespasiano C9 ). Ma la località è importante, perché qui si rinvenne
uno dei cinque miliari della via Concordia-Norico, recanti tutti
la dedica all'imperatore Augusto, con l'indicazione del XIII consolato e la XXII potestà tribunizia, che consentono di fissare la
costruzione della strada 'fra l'l luglio del 2 e il 30 giugno dell'l
. a. C. ( ~i)). Il cippo riporta l'indicazione del XXXIII miglio (Fig.

Atti di archivio del Museo di Aquileia. Ne dette· notizia anche
il « Messaggero Veneto », in due articoli, corredati da fotografie, del 30
Aprile e del 21 Agosto del 1975.
36
.
(
) W. }OBST, Die Romischen fibeln aus Lauriacum, Linz 1975,
pp. 33-34, 'Taf.. 2, n. 11. ·
37
(
) H. MATTINGLY, Coins of the Roman Empire in the British
Museum, I, London 1923, p. 192, Pl. 36, n. 6.
38
(
) H. CoHEN, Description historique des monnaies frappées sous
l'empire romain, I, Paris 1880, p. 506, ·n. 414.
·c~9 ) CIL, V 1.793, dr. p. 1052. O. MARINELLI, Guida delle Prealpi
· Giulie, Firenze 1912, p. 516 ss.; G. VALE, Santa Colomba e la Pieve di
Osoppo, Udine 1927, p. 14; P.M. MoRo, op. cit., pp. 130-131, 226.
(4-0 ) CIL, V 7995. Museo del Castello di Udine. Inv. n. 459. Pietra
(
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4 ). Un cippo con il testo identico al precedente, ma con l'indicazione del XXXIV miglio è stato rinvenuto .a CoLLOREDO DI
MoNTALBANO, mentre una strada: campestre che .collega tuttora
questo centro a Fagagna è detta «via Romana.. » ( 41 ); _
Un terzo cippo miliare, appartenente alla · via, prima che
fosse trasportato .a Udine, era conservato a VENDOGLIO, vicino
alle porte della chiesa parrocchiale C2 ). Sfortunatamente il testo
lacunoso non consente di stabilire con esattezza l'indicazione
delle 'miglia e s).
Altri due miliari della serie sono stati · rinvenuti a PERS.
Per uno si specifica il luogo esatto del rinvenimento: «nei pressi
della chiesa di San Giovanni alla Selva », oggi demolita, a Sud
dell'abitato, dove passava la strada romana C4 ) . Riportano l'indicazione del XXXV e del XXXXI miglio. In base agli indizi topografici dei cippi di Pers, poiché degli altri tre non si conosce il

d'Istria: cm. 119 (h) X 53 (0). G.G. LIRUTI, De Aquileia ·dissertatio,
in Miscellanea di varie operette; Venezia 1740-1744, III, p. 39.8, localizza
il miliare « apud Ecclesiam S. Leonardi »; P.M. MoRo, op: cit., pp. 130131, 166 ss., 233, n. 74, fig. 78; L. BosiO, Itinerari cit., p. 175, fig. 25 . ..
41
(
) CIL, V· 7996. Colloredo di Montalbano, Castello. Pietra d'Istria:
m. 1,28 (h) X 0,47 ( 0 ). Il testo è lacunoso e lo stato di conservazione
cattivo. Cfr. P .M. MoRo, op. cit., pp. 127, 233-234, n. 75; L. Bosro,
Itinerari cit., p. 75.
42
(
) CIL, V 7997, cfr. PAIS 1064. Udine, Museo del Castello. Inv.
n. 145. Pietra d'Istria: m. 0,96 (h) X 0,46 ( 0 ). Frammentario.
43
(
) Ne dà notizia D. BERTOLINI, « Not. Se. », 1886, pp. 110-112,
il quale propone l'integrazione delle miglia a XXXVIII; P.M. MoRo,
op. cit., pp. 166 ss., 234-236, n. 76, fig. 79; L. Bosio, Itinerari cit.; p. 175.
44
(
) CIL, V 7998. Pers, già collocato dopo l'entrata del vecchio Castello, rimosso a seguito del terremoto. Pietra d'I stria: m .. 1,05 (h) X
0,45 ( 0 ). Frammentario. P.M. MoRo, op. cit., pp. 142, 166 ss., 236,
n. 77; L. BosiO, Itinerari éit., p. 175. L'altro miliare è riportato dal
CIL, V al n. 7999.. ;·Per .la collocazione e il materiale vale quanto detto
per il precedente. Misure: m. 1,30 (h) X 0,47 ( 0 ). P.M. MoRo; op. cit.,
pp. 142, 166 ss.,. 237, n . 78. Un sesto miliare, frammentario, rinvenuto a
Pieve sotto Camin di Codroipo, menzionante l'imperatore Massimiano;
ci attesta che la via, alla fine del III sec. d. G., era ancora in funzione
(CIL, V 7994; TIR., cit., p . .33; L. BERTACCHI, « ACh » cit., p. 6).
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luogo esatto del rinvenimento, la Moro ritiene che la· strada proseguisse verso Nord incontrando ad Ospedaletto la via che da
Aquileia conduceva al Norico (45 ). Dissente il Bosio, il quale localizza l'unione delle vie nei pressi di Artegna, dove c'era la stazione di Ad Silanos, segnata sulla T abula Peutingeriana. Quest'ultima ipotesi sembrerebbe confermata anche dal fatto che eseguendosi lavori di bonifica oltre Pers, nella palude di Bueris,
affiorò un tratto di antico selciato, largo 4 metri (46 ). Alle vie
principali, mediante strade di raccordo erano probabilmente collegati i centri intermedi o minori e questo è il caso del paese
di CAssAcco che si colloca tra Tricesimo e Vendoglio, ricco di
testimonianze archeologiche. Il paese conserva nel nome il ricordo di un toponimo prediale in -acum, come risultante della
sovrapposizione ad un suffisso gallico di un gentilizio romano (47 ).
Si legge nei documenti di archivio del museo di Aquileia che
nel 193 3, eseguendosi lavori di trasformazioni agricole su un
piccolo colle nella frazione di Martinazzo del Comune di Cassacco, si rinvennero « alcuni mattoni, due lacrimatoi, tre monete
romane, pezzi di ciotole in terracotta ». A ciò si aggiunge che
nelle adiacenze del luogo già in passato erano state trovate alcune
anfore e tracce di muraglie così consistenti da doversi ricorrere
agli esplosivi. Resta il fatto che nel muro di cinta del fossato
del castello di Cassacco sono a tuttora murati due frammenti
di stele sepolcrali, l'una di un togato e l'altra di un militare,
che la Moro ritiene rinvenute « sulla stessa sommità del colle

(

45

46

)

P.M. MoRO, op. cit., p. 169.

Le paludi. Per la sistemazione del torrente Urana,
Udine 1903, p. 9, n. l; O. MARINELLI, Guida cit., p. 474; G.B. DEGASPERI,
Note sul bacino torboso di Bueris, Consorzio Urana-Soima, Udine 1914,
p. 25; L. Bosio, Itinerari cit., pp. 175-177.
47
(
) C. BATTISTI, Studi di storia linguistica e nazionale del Trentina,
Firenze 1922, p. 20 ss.; A. WoLF, Saggio di toponomastica friulana, ovvero, Elenco generale alfabetico delle denominazioni locali del Friuli derivate da nomi gentilizi romani O · preromani, Udine 1904, p. 64; P.M. MoRo,
op. -cit., pp. 171-173, 186; cfr. anche G.' FRAU nell'articolo del presente
volume.
(
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o almeno nelle adiacenze » C8 ). Il togato (49 ) (Fig.· 5), indossa
la tunica manicata e la toga fusa, abito esclusivamente da cerimonia, che si ritrova raffigurato su are sepolcrali aquileiesi C0 ),
dove l'identico soggetto è rappresentato con una maggiore sensibilità plastica nell'esecuzione del panneggio e nella resa dei volumi. L'abito fu in voga nell'età augustea, con una notevole flessione già ai tempi di Vespasiano (51 ). La stele del militare C2 )
(Fig. 6) è tipologicamente affine ai consimili monumenti aquileiesi, dove i militari sono rappresentati, però, in modo più
schematico e sommario (58 ).
Questo si distacca per la maggiore plasticità ·e la particolareggiata rappresentazione dei dettagli dell'abbigliamento (vedasi il cinturone a piastre), e pertanto, proporrei una datazione
anteriore rispetto alle stele aquileiesi, con più probabilità tra il
II e il III sec. d. C. L'iscrizione funeraria di un veterano di età
cristiana C4 ), e il frammento di un cippo (55 ), indicante la super48

P.M. MoRo, op. cit., p. 125.
•
49
(
) Pietra d'Istria. La figura è acefala, priva di piedi, della mano
destra e dell'avambraccio sinistro. La stele è frammentaria ai lati.
50
(
) V.
ScRINARI SANTAMARIA, Catalogo cit., nn. 365 a, 366 a,
367 a.
51
(
) L.M. WILSON, The Roman toga, Baltimore 1924, p. 61 ss.,
fig. 30; M.L. RINALDI, Il costume romano e i mosaici di Piazza Armerina,
« RIASA », XIII-XIV (1964-1965), p. 202 ss.
52
(
) Pietra d'Istria. Mancano la testa e parte delle braccia. La figura
è conservata fino a metà delle cosce. La scultura apparteneva ad una stele
funeraria, di cui rimangono tracce lungo il fianco sinistro. La superficie
è corrosa e notevolmente scheggiata. P.M. MoRo, op. cit., pp. 124-125,
fig. 42.
es) v. ScRINARI SANTAMARIA, Catal<;JgO cit., nn. 350, 351, 352, 353,
354, 355, p. 119 ss.; F. REBECCHI, Le stele di età tetrarchica del Museo
di Aquileia, Documenti T ardo-antichi per la storia della città, « AqN »,
XLVII, 1976, p. 65 ss.
54
(
) CIL, V 1796, cfr. p. 1052. P.M. MoRo, op. cit., pp. 125, 223,
n. 48.
56
(
) CIL, V 1797, cfr. p. 1052. P.M. MoRo, op. cit., pp. 125, 227,
n. 61.
{

)

\
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fide ,dell:àrea ·sepolcrale, .murati nel medesimo luogo, attualmente
sono sèomparsi . .La documentazione archeòlogica testimonia, tuttavia; l'abitazione del sito dal I sec . . d. C. almeno sino al IV.
In rapport,o .all'asse stradale della via Concordia-Norico, .a N-o
di Pers incontriamo il· centro di MAIANO; che conserva. nel nome
il ricordo ·di un toponimo ·prediale in -anum;. avvalorato dalle
presenze . di resti ,di 'necropòli e di abitato nelle sue vidnanz~.
Nei pressi.·di FARLA, frazione del · comune di ·Maiano, è venl,lto
in Juce, nel 1969, un pozzo costruito in bei mattoni ricurvi, del
diametro di cm. 85 (Fig. 7). Dopo lo swotamento si è visto che
esso era profondo m .. 5,40 e che il fondo era in mattoni. Nei
pressi si sono raccolti molti.tegoloni privi di bollo e si sono notati
parecchi blocchi-squadrati, .in trachite. Pare che nei terreni della
56
località gli aratri abbiano spesso rivoltato tessere di .mosaico ( ).
Due rilievLsepolcrali, attualn1ente C<?nservati ·nel castello· di Collor~do di Montalbano, provengono da CoMERZO, frazione del
comune di Maiano. Il primo rappresenta due coniugi, resi con
sobrio realismo, entro un'edicola modanata, sormontata da timpano con rosetta
centrale e palmette acroteriali (Fig. 8}... La donna
•
sfoggia' una· pettfuatura con scriminatura mediana e due boccoli
laterali di mòda ai tempi di Agrippina ·Maggiore. Anche la pettinatura deil'uomo, condotta dal dietro in avanti e ·movimen57
tata sulla fronte _e~a in uso in età giuli~claudia ( ). Lup.gi da
una tipologia originale, i r~scontri immediati si ritrovano in am8
bient~ aquileiese, con monumenti del I sec. d. C.- C ). Nel secondo rilievo C9 tredicola modanata .racchiude i busti di · due gemelli (Fig. 9) caratterizzati dalla pettinatura « a fiamma » eh~
•

.

.

.

.. . .

Dai documenti di archivio del Museo di Aquileia.
( 57) Colloredo di Montalbano, giardino del Castello . . Pietra calcarea:
cm. '71,5 (h) X 61 :Oargh.) X 17 (sp.r Sup~rficie corrosa e incrostata, con
alcune scheggiature. Retro scabto. P.M." MoRo, op. cit., pp. . ·142, 228,
n. 64; cfr. CIL, V 1802.
.
·
( 58 ) V. SciuNARI SANTAMAR.iA, Catalogo 'cit., pp. 112-114, nn. 328,
329, 330, 331, 332, 333, 334.
5
( 1)) Colloredo di .Montalbano, giardino del Castello. Piet.r a ·ealcarea:
cm: 53,5 (h.) X 61,5 (largh.) X 17 (sp.). Manca della parte supe.dor.~
(

3'04

56

)

Fig. l
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Fig. 12 - Castions di Strada - BoL
la circolare.

Fig. l O - Osoppo - Leoni funerari.

Fig. 11 - Castions di Strada - Musaico geometrico.
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prelude all'età traianea e che in base ad un preciso confronto
aquileiese s.i data verso la :fine del I sec. d. C. (6{)). _
In un'altra frazione del comune di Maiano, a SAN ToMASO,
si rinvenne un'ara funeraria (61 ) con figure di eroti sui fianchi
(Fig. 10), che fu poi riutilizzata in chiesa come acquasantiera. La
fronte dell'ara è incorniciata sui lati da due colonnine decorate
con foglie di alloro e bacche, sormontate da capitelli corinzi.
Sui fianchi, inquadrati dalla colonnina e da una lesena con lo
stesso motivo ornamentale, stanno appoggiati su plinti sporgenti
due genietti funerari alati, tozzi e sommari nel modellato, reggenti una fiaccola rovesciata e rivolti di tre quarti verso la fronte
dell'ara. Il monumento che presuppone un coperchio a piramide sul tipo delle ~e-ossuario aquileiesi, va ascritto alla medesima corrente artistica, della seconda metà del I sec. d. C. (62 ) .
L'iscrizione sulla fronte dell'ara, menzionante lo schiavo Febo,
ché rivestì la carica di « vicarius arcari Augusti », fa pensare
all'esistenza sul "posto di possedimenti imperiali (63 ). Resti di una
strada romana sono attestati anche a SAN DANIELE, in località
Stradone Paludo o Sopra Paludo, a N-E dell'abitato, probabile
tratto di raccordo che univa il vicus alla via Concordia-Norico,
dove si rinvennero anche ferri di cavallo e una punta di lancia C4 ). Nel 1949, su un'altura a Nord di San Daniele, in loca-

che doveva terminare a timpano. Superficie corrosa, con qualche scheggiatura. P .M. MoRo, op. cit., pp. 142, 228, n. 65. Cfr. CIL, V 1803 .
60
(
) V. ScRINARI SANTAMARIA, Cat. cit., p . 114, n. 335.
61
(
) Chiesa di San Giovanni della
Commenda. Pietra calcarea:
cm. 92 (h.) X 47 (largh.) X 44,5 (sp.). Scheg!?;iata agli spigoli superiori
e lievemente in superficie. Retro scabro.
62
(
} V. ScRINARI SANTAMARIA, _Cat. cit., pp. 130-132, nn. 372, 373,
374, 376.
(~ 3 } CIL, V 1801. S. PANCIERA, Vita economica di Aquileia in età
romana, Quad. Ass. Naz. per Aquileia, Venezia 1957, p . 70; P.M. MoRo,
op. cit., pp. 112, 141-142, 227, fig. 55.
64
(
} C. SoMEDA DE MARCO, Reperti archeologici . in Friuli, « Atti
Accad. SS.LL.AA. di Udine», Udine 1955, p. 11; P.M. MoRo, op. cit.,
p. 149.
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lità Sidran, venne in luce un pavimento (m. 8 x 3,20) in cubetti
di cotto rossi, gialli e giallo-rosati, delimitato da un muretto a
secco intonacato internamente in cocciopesto (sp. cm. 25). Il
pavimento risultò distrutto nella parte centrale dalla sovrapposizione di un pozzo (diam. m. 1,30), costruito con pietre e rade
scaglie di mattoni. La tradizione orale, tramandata dai vecchi del
paese, vuole che colà si sia visto anche un pavimento in mosaico con raffigurazione di gallinacei, di cui, però, non si rinvenne traccia (65 ). In compenso durante lo scavo si sono recuperati molti frammenti di materiali in dotazione negli insediamenti rustici, come vasellame domestico, due macine e oggetti
in ferro, ascritti dal Someda, che esaminò i reperti, al II sec.
d. c. (66).
*
Il carattere agricolo della zona sembrerebbe confermato anche dai numerosi cocci sparsi nei campi vicini. Nella zona furono
rinvenute anche due lapidi di cui non si ha più notizia (67 ). Di
una via per il Norico parla anche Venanzio Fortunato (Vita
Sancti lvfartini, IV, 651), con la sola indicazione che essa passava per Ragogna ed Osoppo. Tracce di questa strada erano
state individuate, già in passato, ai piedi del castello di Ragogna, luogo fortificato ricordato da Paolo Diacono '(Hist. Lang.,
IV, 38), dove si erano trovate anche monete (68 ).
In tempi recenti le conoscenze sugli insediamenti romani

(

65

)

Archivio del Museo di Aquileia; P.M. MoRO, op. cit., pp.

149-150.
66

C. SoMEDA DE MARco, op. cit., p. 12. Gli oggetti sono stati
depositati nel Museo del Castello di Udine. Per notizie più dettagliate anche
sui rinvenimenti minori nella zona di San Daniele si veda il recentissimo
articolo di M. BRozzr, Presenze archeologiche romane ed altomedioevali
nel territorio di San Daniele, « AAAd » XIV (Studi su San Daniele del
Friuli), Udine 1968, p. 33 ss.
67
(
) CIL, V 1804, cfr. p. 1052 =
PAIS, 378; CIL, V 1805, cfr.
p. 1052 = PAIS, 379; P.M. MoRo, op. cit., pp. 150, 228, nn. 66, 67.
68
(
) O. MARINELLI, Guida cit., p. 548; P .M. MoRo, op. cit., p. 148.
Per altri rinvenimenti nel territorio di Ragogna si rimanda a M. BRozzr,
art. cit., pp. 37-38.
(
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della zona si sono allargate, grazie alle segnalazioni del Gruppo
Archeologico Rauniae, che ha redatto una mappa in cui sono
diligentemente segnati i rinvenimenti di interesse storico-archeologico. Tra le cose più importanti, dalla chiesa di San Remigio proviene un'acquasantiera ornata di teste di tipo preromanico, unitamente a frammenti di ceramica romana; una villa
rustica è stata localizzata a VILLUZZA, nella proprietà di Pietro
Pividori, come attestano i numerosi resti fittili di uso domestico
sparsi nel terreno; un pozzo in mattoni è segnalato entro le mura
del castello; tre balsamari in vetro tardo-antichi provengono dalla chiesa di San Pietro; lucerne romane, ora disperse e una moneta consegnata al medico locale e in seguito smarrita, provenivano dal fondo ex Faion T arcisio; un mosaico in bianco e nero
che andò in parte distrutto dalla posa delle fognature, si rinvenne a Ca' Farra. Da questi dati, penso si possa ricavare che
la zona in età romana fosse abbastanza popolata, come attestato
anche dagli indizi delle ville rustiche. Sul medesimo asse stradale
incontriamo OsoPPO, celebre castellum a cui fa cenno Venanzio Fortunato (Vita Sancti Martini, IV, v. 640ss.) e che Paolo
Diacono (Hist. Lang. IV, 38) ricorda tra le fortezze longobarde.
Che nel luogo si fossero insediati, prima ancora, i Rom~ni, è
fuor di dubbio, come dimostrano i rinvenimenti del passato,
aventi per lo più carattere funerario, con la presenza di urnè
cinerarie, tombe alla « cappuccina » e un sarcofago (69 ). Gli ultimi rinvenimenti sono quelli avvenuti nel centro cittadino nel
1965, in occasione degli scavi per la posa delle fognature, allorché sono apparsi due leoni funerari identici e il frammento di
un'ara sepolcrale C{)). I leoni C'l) (Fig. 11 ), accosciati, sono caratterizzati dal modellato asciutto e snello del corpo e dalla resa
stilistica che trasforma quasi in una maschera il muso incarni-

69

G. VALE, op. cit., p. 11 ss.; P .M. MoRo, op. cit., pp. 144-145.
(1°) Dagli atti di Archivio del Museo di Aquileia.
71
(
) Pietra calcarea. Uno è rotto in due pezzi; l'altro è mutilo della
parte inferiore del muso. Entrambi sono privi di zampe, con superficie
corrosa e scheggiata.
(

)
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dato da una criniera a doppia raggiera di ciocche simmetriche,
trattate a forte chiaroscuro. Simili leoni si ritrovano frequentemente nel territorio aquileiese, dove la produzione artigianale
traduce con gusto locale il ricordo dei leoni pergameni ellenistici e i modi dell'arcaismo orientalizzante. I leoni di Osoppo,
elementi decorativi indubbiamente sepolcrali, qualora non pro-·
vengano da un mausoleo, si ricollegano ad una moda che ad
AquUeia è documentata già dall'età augustea C2 ), ma che è comune, tuttavia, ad altre zone della penisola C3 ). Sulla base dei
caratteri stilistid e di un confronto aquileiese C4 ), possiamo datare qùesti leoni nel pieno del II sec. d. C. Il frammento di ara
sepolcrale C5 ) (Figg. 12a-12b) è modanato ed ha sulla fronte
l'iscrizione dedicatoria di cui rimangono le lettere terminali delle
due prime righe:
• • •
• • •

] A
] ETI

Sul fianco destro si nota la parte superiore delle spire di
un delfino, il cui rilievo è interrotto da una grossa scheggiatura
con la quale è andato perduto il muso e parte del dorso dell'animale, sormontato da tridente. Il motivo decorativo si ritrova ad
Aquileia sia sui :fianchi delle are-ossuario, che sui coperchi a piramide delle medesime, dove il motivo del delfino è spesso raddop-

(1 2 ) S. FERRI, in « AqN », XXVII, 1956, col. 25 ss.; V. ScRINARI

SANTAMARIA, Cat. cit., pp. 98-99, nn. 296-297.
(1 3 ) G.A. MANsUELLI, Leoni fun erari emiliani, «Rom. Mitt. »,
63 (1956), p. 66 ss.
( 74 ) V. ScRINARI SANTAMARIA, Cat. cit., p. 99, n. 300. Si veda
anche un leone del Museo Atestino di Este, genericamente datato al l sec.
d. C. e quanto è detto sulla simbologia funeraria dei leoni a guardia del
sepolcro, con funzione apotropaica, da G. BERMOND MoNTANARI, Monumenti funerari atestini, « RIASA », VIII (1959), pp. 126-127, 137, figg.
40-41.
(1 5 ) Pietra locale: cm. 40. (h.) X 16 (largh.) X 23 (sp.). Alt. lett.:
cm. 5/ 3,5. Mutila su tutti i lati: si conservano la zona superiore della
fronte e parte del fianco _destro. Superficie corrosa.
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piato e contrapposto, con le spire intrecciate C6 ). Il frammento
è un prodotto di artigianato locale, databile verso la metà del
I sec. d. C. Due epigrafi funerarie romane rinvenute, in passato,
ad Osoppo sono andate perdute C7 ) . Presi in esame i reperti di
Osoppo e Gemona, la prudenza impone di non estendere ulteriormente da questo lato l'indagine sul territorio di Aquileia, perché, data la precarietà dei confini, a tuttora non chiaramente
determinati, si uscirebbe dal seminato.
Da questa breve analisi, balza evidente, tuttavia, un dato
di fatto e cioè che i rinvenimenti diradano man mano che si
procede verso Nord, con la constatazione veramente singolare
dell'assoluta assenza di presenze romane nella fascia di territorio
ad Est e a Sud di Gemona C8 ). Potrebbe trattarsi di un caso
puramente fortuito, suscettibile di rettifica per l'avvenire, ma per
ora non ci rimane che la constatazione, senza che si possa spiegare il fenomeno.
La .parte occidentale del territorio di Aquileia era attraversata dalla via Postumia, la strada costruita dal console Sp. Postumio Albino nel 148 a. C., congiungente Genova ad Aquileia. Tale strada che aveva un carattere prevalentemente militare, attraversava in rettifìlo tutta la pianura padana, facilitando,
pertanto, la mobilità delle truppe e collegando rapidamente punti
strategici di vitale importanza. Va premesso, tuttavia, che il
percorso della via Postumia in territorio aquileiese ha suscitato
molte polemiche tra gli studiosi che si sono divisi fra i sostenitori di una « Postumia alta», che verrebbe a coincidere da
Codroipo in poi all'incirca con la cosiddetta « Stradalta », una
via moderna che ricalcherebbe quella antica C9 ), e chi a tuttora

76

V. ScRINARI SANTAMARIA, Cat. cit., pp. 137-139, nn. 392, 393,
394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 403 a.
(17 ) CIL, V 1820, 1821. P.M. MoRo, op. cit., pp. 145, 225-226.
(18 ) Si confrontino le constatazioni di S. PANCIERA nell'articolo· del
presente volume.
(19 ) P. FRACCARO, La via Postumia nella Venezia, « Opuscula », I,
Pavia 1957; dello stesso parere anche G. BRUSIN, La via Postufiiia cit.,
(

)
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ipotizza una Postumia bassa che si sarebbe sdoppiata in un momento successivo, come via di disimpegno a carattere militare (so).
Non intendo entrare in merito nella questione delle strade, ma
va ricordato, per intanto, che della parte terminale della via rimane il ricordo in un'iscrizione di età repubblicana, conservata
ad Aquileia, la quale precisa che essa conduceva, presumibilmente
mediante un raccordo, al «foro pecuario », ossia al mercato del
bestiame, che, a tuttora, non è stato localizzato (81 ). Vanno segnalati, infine, i rinvenimenti archeologici degli ultimi anni, taluni
recentissimi, che per la maggior parte si localizzano al di sopra
della cosiddetta « Stradalta », aventi, per lo più, carattere funerario. Ad ONTAGNANO, a S-o di Palmanova, nel 1956, durante
lavori di aratura è stata rinvenuta un'urna cilindrica in calcare,
contenente un ossuario in vetro verde-cilestrino. Nelle immediate vicinanze dell'urna vi erano altri frammenti di balsamari
in vetro giallo e bianco trasparente.
Nell'appezzamento di terreno attiguo al precedente (part.
cat. n. _684 ), alla distanza di 300 m. circa, ma lungo la stessa
linea, il terreno improvvisamente cedette, lasciando aperta una
buca, dove è stato messo allo scoperto un pozzo costruito con
mattoni a segmento di cerchio, mancante della parte superiore.
Allora non si protrassero le indagini per non danneggiare il seminato, ma si notò che gli appezzamenti di terreno erano cosparsi -

pp. 5-14 e A. ALPAGO NoVELLO, art. Cit., pp. 7-8. A .questo proposito, si
segnala, a titolo di curiosità, un disegno del 1681 che riproduce i possessi
del Principato di Gradisca (Venezia, Arch. di Stato), pubblicato in:
Gardis'cia, Societat Filologjche Furlane, 54 Congrés, Udine 1977) p. 135,
nel quale è segnata la « Stradalta » partente da Codroipo, ed un diverticolo
indicato con lo stesso nome, sulla linea Bicinicco-Nogaredo di Corno.
Nonostante la distorsione cartografica e !'.inversione topogra:fica rispetto
alla situazione reale, questo ramo della « Stradalta », non si sa con quanta
attendibilità, verrebbe a tagliare diagonalmente la fascia di territorio a
S-0 di Udine.
c~0 ) L . Bosro, La via Postumia cit., pp. 279-338; IDEM, Itinerari
cit.; pp. 25-38.
81
(
) CIL, V 8313 = DESSAU, ILS, 5366 =
ILLRP, ··n. 487 a.
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di cocci, di frammenti di tegole, di cui una portava il bollo EPIDIORVM.C.M. cioè dell'officina degli Epidi condotta in società da
Caio e Marco, della stessa famiglia. Si rilevò che i rinvenimenti,
pur essendo in due terreni diversi, erano sulla stessa linea (82 ).
Anche a MoRTEGLIANO, scavandosi nel 1963 gli scantinati della
«Casa della Gioventù », affiorarono tre anfore, conservate nel
locale Municipio (83 ). Proseguendo verso Ovest, a LESTIZZA,
nel 1975, un'aratura profonda ha messo in luce, nella frazione
di S. Maria, una necropoli romana C4 ). Le tombe scavate, circa
una decina, erano tutte ad incinerazione, entro urne di terracotta rossa. Si sono recuperati, inoltre, alcuni balsamari, un paio
di lucerne non decorate e tegoloni senza bollo. Questa necropoli
non può essere messa in relazione} almeno per ora, con alcun
centro noto, ma è da notare che si trova sull'allineamento di
strade moderne che ripetono l'andamento dei cardini della centuriazione di Aquileia. Un sito sepolcrale è venuto in luce anche
più ad Ovest, nella località di PozzEcco (85 ). Infatti, scavandosi
nel 196 5 le fondazioni di una casa, circa a 300 m. a Sud del
paese, si rinvenne una tomba alla « cappuccina », alla quale
facevano seguito altre tre. Nel sito è stata recuperata una brocchetta in terracotta, senza che questo fittile fosse isolato, poiché
a S-E del paese, livellandosi un terreno, se ne sono raccolti altri,
tra cui un tegolone con il bollo TI.NUCI (86 ). Un tracciato è
ancora ·detto dai locali «via d'Aulée », che vorrebbe dire via
d'Aquileia. Infine a RivoLTO, a ponente della base aerea, è stato
rinvenuto un coperchio di sarcofago a doppio spiovente con

82

I rinvenimenti si localizzano nel fondo dell'Azienda agricola
del Comm. di Lenardo, come dalla relazione conservata nell'archivio del
Museo di Aquileia.
83
(
) Dagli atti di archivio del Museo di Aquileia e dall'articolo del
«Messaggero Veneto» in data del 26-4-1963.
84
(
) Dal giornale di scavo della prof. L. BERTACCHI.
85
(
) Archivio del Museo di Aquileia. Il Gazzettino del 5-3-1965
riportava la notizia di urne cinerarie rinvenute nella stessa località.
86
(
) CIL, v 8110.106; c! GREGORUTTI, Le marche di fabbrica dei
laterizi di Aquileia, « AT », .vol. 14, 1888, p. 374, n. 118.
{

)
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acroteri. E' impossibile dire, per ora, se queste necropoli, che
sembrano allineate a Nord della « Stradalta », siano in relazione
con qualche strada antica. A Sud della « Stradalta », numerosi
rinvenimenti, in gran parte dispersi, vengono segnalati a CASTIONS DI STRADA tra il 1911 e il 1930 (87 ). In località VIERIS
è stata individuata una necropoli, di cui si sono scavate dodici
tombe in fila, aventi una copertura in tegoloni, disposti alla« cappuccina». Lo scavo ha dato lucerne in terracotta e monete di
bronzo.
Vi erano anche tombe ad incinerazione, visto che si sono
recuperate due urne cinerarie. I reperti furono portati a Cividale. Tombe furono segnalate anche in altri punti di Castions
e si ha notizia che nel 1955, in località ZAVATTINA, arando un
campo, si rinvenne un'anfora contenente oltre un centinaio di
monete d'argento, che s'involarono immediatamente, tranne una,
detenuta da un privato, che si ritiene di Gneo Gellio e che si
attribuisce al 149 a. C. Un pozzo romano è stato trovato nel

C. CosTANTINI, Castions di Strada, Udine 1972, pp. 17-18.
Tra gli altri rinvenimenti, citati dal Costantini, di cui si hanno notizie più
vaghe e attualmente non controllabili, si può ricordare 'la segnalazione
del parroco della Chiesa di San Martino, don Placerani, il quale osservò,
in occasione di lavori di restauro, che i muri della Chiesa erano costruiti,
in parte, con materiali romani di spoglio, appartenenti a tombe o ad altri
edifici. Nel 1907, il conte G.B. Varmo scoprì in terreni di sua proprietà
una «rilevante quantità di mattoni, embrici ed anfore romane, una lama
di spada, due .figurine mitologiche di bronzo ed un ferro di cavallo ed uno
di mulo, sempre di epoca romana. Scoprì anche ... una strada di allacciamento vicinale tra la via Postumia e l'Anni a. Non ci è dato di sapere
quale .fine abbiano fatto questi reperti ». Non si sa neppure che .fine abbiano fatto le urne cinerarie trovate, si dice, ai margini della strada di
campagna nei pressi della Chiesa di San Nicolò. Tale strada, secondo il
Costantini, probabilmente collegava Castions con il Fundus Mortilianus,
da cui avrebbe derivato il nome Mortegliano. Infine, «importanti resti
affiorarono durante i lavori di bonifica nella località a sud del "Molin
di sòt": interi pavimenti di ·cotto, anfore ed altri oggetti imprecisati,
con straordinaria abbondanza, che qui le ruspe distrussero e riseppellirono
in fretta ».
(
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1971, ·ancora a Castions di Strada C8 ), scavandosi negli interrati
di una falegnameria. Il pozzo, poligonale, era costruito in mattoni di piedi romani l x l ,5 disposti nel numero _di nove per
giro, con il corso successivo sfalsato di mezzo piede. Durante
lo scavo si sono recuperati numerosi tegoloni frammentari, recanti un bollo circolare, impresso alla rovescia, con la dicitura
ATTIAE MuLSULAE, piuttosto raro ad Aquileia (Fig. 13) (89 ).
Dalla disamina dei bolli, uno reca l'indicazione della T(ERTIA)
F(IGLINA), già riscontrato tra i bolli di Salona ed uno indicante
1a quinta (V) figlina non è noto al CIL. Questi rinvenimenti
·non sono isolati nella zona, poiché nel febbraio del 1975 è stata
scoperta una villa rustica romana con pavimenti musivi, a 6 km.
a Sud di Castions e a 5 km. a Nord di Muzzana (circa a 300 m.
dalla strada Udine-Lignano) C0 ). La casa aveva parecchie stanze
delimitate da muri piuttosto larghi, individuati poco al di sotto
del piano di campagna, aventi nelle fondazioni anche frammenti
di tegoloni, talora messi per obliquo (Fig. 14 ). Una stanza era
decorata con un mosaico avente il margine n~ro, seguito da una
fascia diagonale bianca, delimitante il pannello centrale con disegno a triangoli, uniti al vertice e quadrati bianchi e neri (Fig. 15).
Questo motivo decorativo è attestato già nel l sec. a. C. a Pompei (91 ), per diffondersi a Nord durante l'età augustea, nella quale
rientra anche un altro pavimento con l'~dentico motivo rinvenuto ad Este (~ ). Un'altra stanza del cui·pavimento musivo sus~isteva:no miseri lacerti, era decorata con disegni diversi, ma
2

88

Dal giornale di scavo della prof: Bertacchi, in data 28-8-1971.
La notizia fu riportata anche dal «Messaggero Veneto» del 7-10-1971.
Vedi anche: C. CosTANTINI, op. cit., p. 18.
89
(
) CIL, III, I n. 3214. G. GREGORUTTI, op. cit., p. 350, n. 15,
dove sono elencati gli esemplari noti. I bolli circolari sembrerebbero rari
nell'aquileiese~ tant'è vero che l'autore ne segnala uno solo per Aquileia.
90
(
) Dal giornalè di scavo della prof. L. Bertacchi.
·
91
(
) M.E. BLAKE, The Pavements of the Roman Buildings of the
Republic and early Empire, « Mem. Am. Accad. in Ronie », Vlii (1930),
pp. 78-79, Pl. XVII, n. 3.
92
(
) M.E. BLAKE, op. cit., pp. 29, 79, Pl. II, n. 2 ~
(

)
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sempre geometrici dello stesso tipo. Un altro ambiente aveva
invece un pavimento in mattoncini in cotto disposti a spina di
pesce (Fig. 16 ). Tra i materiali recuperati vi erano parecchi tegoloni, aventi i seguenti bolli: C.ARATRI (Fig. 17) C' 8 ), C.VIRTI
(Fig. 18) C4), EPIDORVM.C.M. (Fig. 19) (M), C.PETRONI.APRI
EPIDIANA (96 ) .
Vi erano, inoltre, anfore di tipo Dressel 6 A, le cosiddette
veneto-istriane, circoscritte entro il I sec . . d. C. C7 ); una coppa
costolata, frammentaria, in vetro verde, di larga diffusione nell'Italia settentrionale, al punto che si è supposta la produzione
in qualche officina padana C8 ), e infine, un frammento di orlo
di piatto di vetro incolore e sottile con applicata una decorazione
a volute contrapposte, che non trova precisi riscontri, ma che
0
si richiama a prototipi :fittili e metallici C ). Lo scavo investl le
particelle catastali n. 23 e 24, dove si riconobbero anche i resti
dell'antica centuriazione. A S-o di Castions, sopra la strada Torsa·Paradiso e in parte sulla linea Roveredo-Promiscul si sono individuate una decina di abitazioni romane e<>0 ), come attestato dai

CIL, V 8110.47. C. GREGORUTTI, op. cit., p. 349, n. 12.
94
(
) CIL, V 8110.165. C. GREGORUTTI, op. cit., p. 397, n. 214.
95
(
) CIL, V 8110.77. C. GREGORUTTI, op. cit., p. 364, n. 75.
96
(
) CIL, V 8110.16. C. GREGORUTTI, op. cit., p. 380, n. 114.
97
(
) E. BucHI, Banchi di anfore romane a Verona. Nota sui commerci Cisalpini, ... Il territorio veronese in età romana, Atti del Convegno.
Verona 1971, p. 547 ss.
98
(
) A. KrsA, Das Glas im Altertume, I, :fig. 41, Leipzig 1908;
MORIN-}EAN, La verrerie en Gaule sous l'empire romain, p. 122, fig. 151,
Paris 1913; C. IsiNGS, Roman Glass from dated Finds, Groeningen 1957,
p. 18 ss., forma 3 a; F. FREMERSDORF, Romische Buntglass in Koln,
Koln 1958, p. 28, tavv. 24-25; Mostra dei vetri romani in Lombardia,
Milano 1964, tav. VIII, n. 3; M.C. CALVI, I vetri romani del Museo di
Aquileia, Montebelluna 1968, tav. 9, 4; tav. C, 2; G . FoGOLARI-B.M.
ScARFÌ, Adria antica, Venezia 1970, p. 82, n. 58, 2.
99
(
) Per un confronto generico si veda: MORIN-}EAN, op. cit., pp.
131-132, :fig. 173.
(1'0 0 ) I. DREOSTO, Un triangolo del Friuli, Torsa-Paradiso-Roveredo,
1
Udine 1974, pp. 21 -25 .
(
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resti di muri e pavimenti, nonché dai numerosi cocci, disseminati dovunque. A S-o di queste località, tra Ariis e Talmassons
è stato recuperato un bollo circolare, frammentario, con l'iscrizione ATTIAE MuLSULAE, impressa al dritto, sul tipo di quelli
di Castions C{)l).
Da questa breve indagine a Nord e a Sud della « Stradalta »
possiamo osservare che balzano all'occhio soprattutto i resti delle
necropoli, spesso allineate, non disgiunte dagli insediamenti rustici,
più frammentari e meno documentati, attestanti entrambi, tuttavia, l'antichità delle presenze romane in questa fascia del territorio. Se poi la strada fosse diretta a Pons Santi, o scendesse ad
Aquileia attraverso Sevegliano non è il caso di discuterne in
questa sede. Va segnalata però, per correttezza d'informazione, la
presenza di un insediamento romano anche nella zona di Sevegliano, essendosi scoperti colà, nel fondo di Vidal Francesco,
due ricchi banchi di anfore romane, che verrebbero ad essere
giusto in linea con i ritrovamenti segnalati al di sopra della
« Stradalta » C0 2 ). Possiamo concludere che il Friuli presentava, in
età romana, un quadro multiforme e vario, con la sua brulicante
umanità, immersa in attività militari e commerciali, servite dalle
grandi arterie di traffico, a cui si collegavano le vie per compendium. La presenza di ville rustiche in agro centuriato e la fantasia nella tipologia delle deposizioni sepolcrali attestano che la
densità di popolamento del territorio si condensava maggiormente
verso Sud, con un progressivo diradamento verso Nord, eccettuato lungo i principali assi stradali.
La massima fioritura degli insediamenti, in base ai dati
archeologici, si circoscrive tra il I sec. a. C. ed il II dopo. Gli
eventi storici, successivi a questo secolo, sembrano incrinare
un'era di prosperità e di pace e anche questo mondo romano
provinciale si evolve verso una nuova società, tormentata da

C1)1 )

Vedi nota 89.
(1°2 ) Tale ritrovamento è attualmente in corso di studio da parte
del prof. E. BucHI, dell'Università di Padova.

315

'

P. LOPREATO

angosce esistenziali, che si riflettono anche sulla rarefatta densità
dei rinvenimenti. Tuttavia, da questa indagine, il quadro generale si è arricchito di qualche elemento nuovo, come l'individuazione di nuovi tratti di necropoli su tracciati viari già collaudati
(Angoris di Molin Nuovo, Ciconicco di Fagagna, Osoppo) e su
tracciati a tuttora in discussione (a Nord e a Sud della « Stradalta » ). L'agro si è popolato di qualche villa rustica in più (Castions di Strada), fornendoci nuovi dati sul territorio di Ragogna. Ci si· augura che questo modesto contributo sia di buon
auspicio per un fruttuoso proseguimento delle indagini da parte
dei topografì e la conseguente soluzione di almeno qualcuno dei
tanti problemi.

ELENCO DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI
NELL'AREA NORD-OCCIDENTALE
DEL TERRITORIO DI AQUILEIA

ANGORIS DI MOLIN NUOVO: zona retrostante le Officine Berteli.
Una ventina di sepolture in anfore, su piano in cotto, contenenti cinerari
fittili e un corredo di I sec. d. C.
1965 (Archivio Topograf. del Museo di Aquileia). Inedite.
ARIIS: tegolone con bollo circolare, rinvenuto tra le località di Ariis
e Talmassons
(Archivio Topograf. del Museo di Aquileia).
ARTEGNA: CIL, V 1815 = PAIS 1225
P.M. MoRo, ]ulium Carnicum (Zuglio), 1956, pp. 122, 240,
n. 50.
Tab. Imp. Rom., Foglio L 33, 1961, p. 26.
BUERIS: tratto di selciato roniano
L. Bosio, Itinerari e strade della Venetia romana, 1970, pp.
175-177.
CASSACCO: stele sepolcrale con figura di togato, _murata nel muro di
cinta del fossato del Castello (I sec. d. C.)
P.M. MoRo, op. cit., p. 125.
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Stele sepolcrale con figura di militare, murata nel muro di cinta del fossato del Castello (II-III sec. d. C.)
P.M. MoRo, op. cit., pp. 124-125, fig. 42.
CIL, V 1796 (scomparsa)
P:M. MoRo, op. cit., pp: 125, 223, n. 48.
CIL, V 1797 (scqmparsa)
.
P.M. MoRo, op. cit., pp. 125, 227, n. 61.
Frazione Martinazzo: mattoni, due lacrimatoi, tre monete romane, pezzi
di ciotole in terracotta
193 3 (Archivio Topograf. del Museo di Aquileia).
Anfore e tracce di muraglie fatte saltare con gli esplosivi
1933 (A~chivio Topograf. del Museo di Aquileia).
CASTIONS DI STRADA: loc. Vieris: dodici tombe alla cappuccina,
due urne cinerarie, lucerne, monete di bronzo
C. CosTANTINI, Castions di Strada, 1972, p. 17 ss.
Loc. Zavattina: anfora contenente oltre un centinaio di monete d'argento, disperse, tranne una
C. CosTANTINI, op. cit., p. 17 ss.
Materiali romani di spoglio inglobati nella muratura della Chiesa di San
Martino
C. CosTANTINI, op. cit.J p. 17 ss.
Mattoni, embrici, anfore, una spada, due statuette di bronzo, un ferro di
cavallo, uno di mulo, rinvenuti nel 1907 nei terreni di proprietà G .B.
V armo e andati dispersi
C. CosTANTINI, op. cit.J p. 17 ss.
Urne cinerarie rinvenute ai margini di una strada campestre, nei pressi
della Chiesa di San Nicolò (disperse)
C. CosTANTINI, op. cit., p. 17 ss.
Loc. Molin di Sòt: pavimenti in cotto, anfore e altri oggetti, distrutti e
riseppelliti dalle ruspe
C. CosTANTINI, op. cit., p. 17 ss.
Pozzo romano rinvenuto a Castions e tegoloni bollati recuperati nei pressi
del pozzo
1971 (Archivio Topograf. del Museo di Aquileia).
C. CosTANTINI, op. cit.J p. 18.
Villa rustica, scoperta nel 1975, a 6 km. a Sud di Castions e a 5 a Nord
di Muzzana (part. cat. nn. 23 e 24 ), (I sec. d. C.)
Inedita.
CICONICCO DI FAGAGNA: sei urne cinerarie in pietra, con corredi
(1-11 sec. d. C.)
1975 (Archivio Topograf. del Mus.eo di Aquileia). Inediti.
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CODROIPO: miliare della via Concordia-Norico (III sec. d. C.) (CIL,
7994)
T ab. Imp. Rom., cit., p. 33.

v

COLLOREDO DI MONTALBANO: miliare della via Concordia-Norico,
del 2-1 a. C. (CIL, V 7996)
P.M. MoRo, op. cit., pp. 127, 233-234, n. 75.
L. Bosro, Itinerari, cit., p. 75.
COSEANO: a) loc. Cisterna: due urne cinerarie con un manico di strigile, una .fibula, due monete di Augusto
A. DEGRASSI, « N.S. », 1933, p. 385.
b) Ioc. Maseris: urna in pietra
A. DEGRASSI, « N.S. », 1933, p. 385.
c) loc. Vidrisins: tomba alla cappuccina, scoperta nel 1929
A. DEGRASSI, « N.S. », 1933, p. 385.
d) loc. Zuet: fibula a disco di bronzo argentato, di età tardo-romana
A. DEGRASSI, « N.S. », 1933, p. 386.
SAN DANIELE: a) loc. Stradone Palude o Sopra Palude: resti di strada
« glareata », ferri di cavallo e una punta di lancia
C. SoMEDA DE MARCO, «Atti Accad. Udine», 1955, p. 11.
P.M. MoRo, op. cit., pp. 149-150.
M . BROZZI, « AAAd », XIV, 1968, pp. 37-38.
b) loc. Sidran: pavimento in cubetti di cotto (m. 8 X 3,20), distrutto
parzialmente dalla sovrapposizione di un pozzo ( 0 m. 1,30).
Frammenti di ceramica, un frammento di capitello, tegole, una situla di
bronzo, due macine e oggetti agricoli di ferro
C. SOMEDA DE MARCO, op. cit., p . 12.
P .M. MoRo, op.cit., pp. 150-151.
M . BRozzr, art. cit., p . 37.
Tomba ed un tegolone bollato rinvenuti a San Daniele presso la casa dei
signori Mozzi
M. BRozzr, art. cit. p. 36.
Moneta in bronzo di Domiziano (dispersa), rinvenuta in proprietà Bonaldi
M. BROZZI, art. cit., p. 36.
Ioc. Brédola: embrici romani e lapidi (disperse)
M. BRozzr, art. cit., p. 36.
CIL, V 1804 e 1805 = PAIS 378 e 379
P.M. MoRo, op. cit. 1 pp. 150, 228, nn. 66, 67.
M. BRozzr, art. cit., p. 35.
1

FAGAGNA: «urne conerarie e altri resti di età romana»
P.M. MoRo, op. cit., p. 130.
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CIL, V 1793
P.M. MoRo, op. cit., pp. 130-131, 226.
Miliare della via Concotdia-Norico del 2-1 a. C. (CIL, V 7995)
P .M. MoRo, op.cit., pp. 130-131, 166 ss., 233 , n. 74, fig. 78.
Tab. Imp. Rom., cit., p. 37.
L. Bosio, Itinerari, cit., p. 175, fig. 25.
GEMONA: tratto di selciato stradale nei pressi della fontana di Silans,
vicino al Duomo
L. Bosio, « AqN », XXVIII ( 1957), col. 29 ss.
Rilievo sepolcrale con ritratto di coniugi, affisso nel muro di contenimento
della piazza del Municipio (l sec. d. C.)
P.M. MoRo, op. cit., p. 135, fig. 49, n. 4.
Stele con ritratto di coniugi di età tardo-antica, affissa nel muro di cinta
del Duomo
P .M. MoRo, op. cit., pp. 135-136, fig. 50, n. 5.
G. GLONFERO, Gemona del Friuli, Guida storico-artistica, 1974,
p. 36, fig. 20.
Rilievo sepolcrale: putto, con attributi di Mercurio, murato nella loggia
del Comune
. P.M. MoRo, op. cit., pp. 132-133, fig. 46.
G. GLONFERO, Guida cit., p. 110, fig. 70.
Ara sepolcrale già adibita in Duomo a fonte battesimale, con erote che
cavalca un delfino
P.M. MoRo, op. cit., pp. 137-138, fig. 52.
Frammento di rilievo, forse sarcofago, con due putti, murato nella loggia del Comune
A. BRAGATO, Da Gemona a Venzone, 1913, p . 46 ss.
A. TESSITORI, Della romanità di Gemona del Friuli, s.d., p. 12.
P.M. MoRo, op. cit., p. 133, fig. 47, n. 2.
Rilievo con Ercole, murato nella loggia del Comune
P.M. MoRo, op. cit., p. 134, fig. 48, n. 3.
G. GLONFERO, Guida cit., p. 110.
CIL, V 1823, proveniente da Godo o forse da Ospedaletto
P .M. MoRo, op. cit., p. 134, n. 3, fig. 48.
CIL, V 1811, 1813, 1825, 1826, provenienti da Ospedaletto
P.M. MoRo, op. cit., p. 203 ss., n. 8, fig. 67; n. 49, fig. 54;
pp. 132-133, fig. 6, n. l; fig. 46, n. l.
CIL, V 1812 = D. 1122, fig. 53
P.M. MoRo, op. cit., pp. 43, 206, n. 13.
Tab. Imp. Rom., cit., p. 40.
CIL, Y 1813
P.M. MoRo, op. cit., pp. 139, 223-224, n . 49, fig. 54.
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Lucerne romane. e una moneta (disperse) dal fondo ex Faion Tarcisio
(Segnalazione Gr. Arch. Rauniae).
Loc. Ca' Farra: mosaico in bianco e nero
(Segnalazione Gr: Arch. Rauniae).
Fraz. Villuzza: loc. « Pra villino» : villa rustica
(Segnalazione Gr. Arch. Rauniae).
M. BROZZI, art. cit., p. 38.
Fràz. Muris: loc. Palù: urne cinerarie in pietra e lucerne
M . BROZZI, art. cit., p. 38.
Fraz. Pignano: pozzo romano e resti di mosaico in bianco e . nero
M. BROZZI, art. cit., p. 3 7.
RIVOLI BIANCHI : strada romana scolpita nella roccia
A. RIZZI, Tracce di una strada romana ad Ospedaletto , « So t
la nape », XII (1960), fase. 3-4 (lugl.-dic.).
L. BERTACCHI, Strade e centri romani in Friuli, « AqC », a.
XVIII (Dic. 1971), p. 5.
RIVOLTO: coperchio di sarcofago
(Arch. Topogr. del Museo di Aquileia).
Inedito.
ROVEREDO: case romane
I. DREOSTO, Un triangolo del Friuli, Torsa-Paradiso-Roveredo,
- 1974, p .· 21 ss.
SEVEGLIANO : due banchi di anfore romane
(Arch. Topograf. del Museo di Aquileia).
TORSA: case romane
I. DREOSTO, op. cit., p. ~l ss.
TRICESIMO: loc. Ciasai: CIL, I 2648 = A. DEGRASS I, ILLRP, n .
539, rinvenuta assieme a pietre squadrate e a frammenti di mattone
G. CosTANTINI, Pagine Friulane, 1904, p. 61.
P. STICOTTI, « Mem. Stor. Forogiul. », IX, 1913, pp. 371-379.
R. EGGER, « Osterr. Jahrb. », XXI-XII, 1922-1924, col. 309 ss.
G. BR SIN, Gli scavi di Aquileia, 1934, p. 517.
M . BROZZI, Una epigrafe rinvenuta a Tricesimo e le mura repubblicane di Aquileia, 1954.
P.M. MoRo, op. cit., p. 212, n . 20 .
T ab. I m p. Rom., cit., p. 21 .
CIL, V 1794
G .G. LIRUTI, Notizie di G emona, 1771, p. 20.
P. STICOTTI, art. cit., p. 378.
P.M. MoRo, op.cit., pp. 153, 226, n. 58.
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CIL, V 1795 (perduta)
P. STrcOTTI, art. cit., p. 378.
P.M. MoRo, op. cit., p. 226.
CIL, V 8649 (perduta)
P. STICOTTI, art. cit., p. 378 .
P.M. MoRo, op. cit., pp. 153, 226-227, n. 60.
VENDOGLIO: miliare della via Concordia-Norico (2-1 a. C.) (CIL, V
7997 = PAIS 1064)
D. BERTOLINI, « NS », 1886, pp. 110-112.
P.M. MoRo, op. cit., pp. 166 ss. , 234-236, n. 76, fig. 79.
Tab. Imp. Rom., cit., p. 76.
L. Bosro, Itinerari cit., p. 17 5.
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