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PRESENZE ARCHEOLOGICHE 
;NELLA ZONA NORDORIENTALE DEL TERRITORIO 

Il tentativo di operare una ricostruzione, sulla base dei dati 
arch~ologici, dell'assetto ~ntico di un'area sia pur limitata, come 
quella che costituisce l'oggetto di questa relazione, si presenta 
allo stato attuale delle nostre conoscenze ~stremamente proble
matico. Esso appare infatti compromesso dalla mancanza di scavi 

.·.sistematici e dalla scarsa quantità dei dati, oltre che dalla qualità 
dei dati stessi, molto spesso raccogliticci, talvolta frutto di vec
chie acquisizioni o non documentate o fraintese, nella maggior 
parte dei casi derivati· da segnalazioni sporadiche e disordinate, 
mai risultato di un'indagine sistematica e preordinata. In tale 
situazione dobbiamo accontentarci di ricavare da essi tutt'al più 
delle semplici ipotesi ed augurarci che esse possano tradursi, tra
mite una più seria programmazione ed una più intensa attività 
di intervento, in ipotesi di lavoro. 

Oggetto della relazione è il settore Nord-orientale dell'an
tico territorio di Aquileia C): il primo problema da affrontare 
dunque è quello della definizione dei limiti dell'area da esaminare. 
Per esso ci si è basati essenzialmente su alcune ricerche di carat
tere topo grafico e storico-epigrafico, cui sarà necessario accennare 
brevemente, compatibilmente col fatto che tali aspetti sono stati 
oggetto di trattazioni più specifiche nell'ambito di questo stesso 
convegno (fig. l) . 

. I confini Nord-orientali dell'agro aquileiese, nel complesso i 

(
1

) Per le aree "immediatamente limitrofe cfr. le relazioni di L. BER
TACCHI, per la parte più a Sud, e di F. MAsELLI ScoTTI per l'estremità 
orientale, in questa stessa sede. 
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più incerti e discussi, ricevono un assetto preciso nella seconda 
metà del I sec. a. C. con la costituzione del municipium di Forum 
] ulii e della colonia di T ergeste e con la definizione dei rispettivi 
territori di competenza giurisdizionale (2

). 

Il confine a Nord tra il territorio aquileiese e quello foro
giuliese è stato individuato sulla base degli studi sulle direttrici 
della centuriazione del Fraccaro e dello Stucchi C): il limite set
tentrionale tra i due territori era costituito per un certo tratto 
dal corso del Torre e correva quindi, nell'area da noi considerata, 
all'altezza di Pradamano, Buttrio, Manzano, Cormons e Mossa (4

), 

ricalcando in pratica l'aspetto geografico della regione, pianeg
giante sino a questo punto, con fisionomia collinare immedia
tamente più a Nord. 

L'ulteriore andamento ad Oriente è stato delineato dal De
grassi, rapportando la situazione antica con i confini delle più 
tarde diocesi di età medievale: la giurisdizione ecclesiastica di 
Aquileia comprendeva in questo periodo alcuni centri dell'attuale 
territorio iugoslavo, sino ad Aidussina, sul cui inserimento nel
l 'antico territorio di Aquileia sussistono però alcuni margini di 
incertezza ( 5 ). 

Va premesso innanzitutto che, a causa di motivi contin
genti, l'indagine topografica sarà in questo caso limitata solo a 
quella parte del territorio che risulta compresa entro i confini 
dello Stato italiano. 

Una serie di dati arche~logici è riferibile in primo luogo 

(
2

) Cfr. essenzialmente A. DEGRASSI, Il confine Nord-Orientale del
l'Italia r()mana, ricerche storico topografiche, Bern 1954, p. 18 sgg. ; cfr. 
anche C. ZACCARIA, Insediamenti romani nel territorio di A quileia, in 
questa stessa sede. .. 
. _(3) S. S_TUCCHI, La centuriazione romana del territorio tra il Taglia-
·mento e l'I sonzo, « St. Gor. » XII ( 1959), p. 77 sgg. · 

(
4

) S. STUCCHI, Forum Iulii, Roma 1951, p. 88 sgg. 
( 

5
) Risultano comprese in questo periodo nella diocesi di Aquileia 

Samatorza, Scopo, Comeno, Montespino, Rifenbetgo, Vipacco: ·· cfr. A. 
DEGRAssr, ·op. cit ., p. 24; a p. 25 per le considerazioni a favore o contro 
l'appartenenza di Aidussina all'agro di Aquileia. 
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alla· viabilità: sappiamo che l'area in oggetto era interessata prin
cipalmente dalla grande direttrice viaria Aquileia-Emana e da 
quella, meno trafficata ma pur sempre di una certa importanza, 
per Forum Iulii. 

Della viabilità della zona si è già occupato, in ripetuti arti
coli, il Bosio (6

): per quanto concerne la via Aquileia-Emana, 
essa ci è nota tanto dall'Itinerario Antonino, che da quello Bur
digalense e dalla Tabula Peutingeriana; l'andamento del suo per
corso è convalidato inoltre da alcuni rinvenimenti di carattere 
archeologico (7

). 

Scarsamente indicativi sono i resti archeologici di Villa Vi
centina e di Ruda, le prime due località moderne situate lungo 
l'ipotetico tracciato della strada: i reperti (frammenti architetto
nici, urne, frammenti di sarcofagi, qualche epigrafe di carattere 
funerario ) potrebbero attestare certo la presenza di un'antica zona 
di necropoli, ma; in mancanza di dati di rinveni~ento sicuri, 
non si può escludere che la loro presenza in loco non dipenda 
piuttosto dalla enorme dispersione di materiale da Aquileia ai . . ' . . . centn p1u v1c1n1. 

Tracce di insediamento antico sono a VILLESSE, dove 'Sono 

(
6

) Cfr. L. Bosro', Itinerari e strade della V enetia Romana, Padova 
197.0, p. 1 ~ 1 sgg.; IDEM, La Venetia Orientale nella descrizione dell-a 
Tabula Peutzngeriana, « Aq. N . » XLIV (1 973), col. 37 sgg: . 

(1 ) Cfr. K. MrLLER, Itineraria romana, Stuttga~t 1916, col. 453 sgg-.; 
O. CuNTZ, Itineraria romana, Leipzig 1929, pp. 19, 128 sg., 88, '559 ·sg. per 
la ·menzione degli itinerari. Sulla v_ia Aquileia - Emona in particolare O. 
CuNTZ, Die romische Strasse Aquileias - Emona ihre Stationen und Befe-

J • 

stigungen, « O . ]h.» V (1902), p. 139 sgg.; A. PuscHr, La strada romana 
da Aquileia ad Emana ed una recente pubblicazione che la riguarda, « A. 
T. », s. III, I ( 1903 ), p. 109 sgg.; L. Bosio, Itinerari e strade . .'., cit:, p. 
187 sgg.; IDEM, Lq Venetia Orientale, cit., col. 62 sgg. Per una identifica
·iione della strada · con la via Gemina cfr. G. B:RusiN, Epig~afi aqùileièsi 
in funzione di pietre miliari, «Atti mem. I st. Veneto» CXrv · (19.55-56), . . . . 
p. 281 sgg. ; IDEM, Rassegna bibliografica, « Arch. Ven.>>, s. V, 'LXXV (1964), 
p· . .'97. l~gg .. ·. Còntro :~tale identificazione vedi ora L. BERTACCÌU, Il basso 
Isonzo in età romana: un ponte e un acquedotto, « Aq. N . » XLIX (1978), 
in corso di stampa. 
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stati scoperti i resti di una fornace romana (8
); più a Nord del 

paese, all'altezza della chiesa di Santa Maria di Fogliano, circa 
due chilometri a valle del ponte di SAGRaDo, fu rinvenuto nel 
greto dell'Isonzo un tratto basolato dell'antica· strada. accanto 
ad un pozzo romano costruito con mattoni ricurvi (9

). Nella me
desima zona va segnalato infine il recente ritrovamento, nel corso 
di la voti di sistemazione dell'alveo fluviale proprio accanto al 
ponte di Sagrado, sul lato destro, di un cippo in pietra (forse un 
miliario). E' questa un'ulteriore prova del fatto che anticamente 
la strada, in tale tratto, correva immediatamente vicino al fiume, 
dal ·quale fu probabilmente sommersa in un periodo successivo 
per l'accrescimento della sua portata d'acqua C<O). 

E' ormai assodato che la via attraversasse l'Isonzo in cor
rispondenza dell'abitato della Mainizza e di Savogna (risp·ettiva
inente sulle due rive); . quin~ essa proseguiva lungo la riva destra 
del Vipacco, toccando MERNA, local~tà in cui ·fu probabilmente 
rinvenuto il miliario coi riomi di Costanzo Cloro e di Galerio, 
ora al museo di Gorizia C1

), in direzione di Bocavizza e di Aidus
sina (12

). 

(
8

) Cfr. E. BucHI, Impianti produttivi nel territorio di Aquileia, 
in questa stessa sede, p. 439 e sgg. 

. {9 ) La notizia è riportata ne « Il Piccolo», 7 Agosto 1935: il docu-
mento fotografico riproducente . il pozzo è in L. Bosio; Il ponte ·romano 
alla Mainizza, in << Gradis'cia »; 54° Congresso della .Soc .. Filologica -Friu
lana Udine. 1977 .p .. -29. Tracce di . una strada .il Patuna ·aveva .èreduto .. . '·· . , . . . . . . 
di individuare anche a Gorizia nel fondo di proprietà Marizza ad una 
profondità di circa 50/60 cm. sotto il piano di .. campagna. Si sarebbe 
trattato . di una massicciata larga circa m t. 7,50 in parte ·ancora coperta 
da basoli in arenaria. Di tale rinvenimento esiste una relazione negli archivi 
del -museo di Aq~ileia; cfr. inoltre ·.~<-Il Piccolo », ·16 A prUe:· i 9 3 5 . . ·Un 
parere negativo sull'effettiva antichità del monumento è espresso dal BRu
SIN, Rassegna bibliografica, cit., p. 98. 

(1()) Su cortese segnalazione della prof. L .. Bertacchi. . 
· · : (~1) P. STrcoTTI, Le lapidi .romane del Museo di Gorizia, ·«.A. T.», 
s. III, III (1905), p. 170. 

(12
) Su questo tratto della via dr. essenzialmente S. S'fuccm, Il 
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.Per quanto riguarda il ·tracciato stradale della via Aquileia
Forum Iulii, la documentazione archeologica è ancora più scarsa 
ed il percorso notevolmente più incerto. E' probabile che la 
strada nel suo primo tratto coincidesse con la c.d. Giulia Augu
sta diretta verso Nord e che se ne distaccasse, piegando ad Est, 
all'altezza di Terzo di Aquileia, con il medesimo andamento del
l' acquedotto le cui tracce ·sono ancor oggi visibili all'uscita di 
Aquileia. in località Santo Stefano e . del quale sono stati · indivi
duati resti anche a ScODOVACCA C3

). Il passaggio della via attra
verso la medesima zona è documentato inoltre dalla fitta necro
poli, ·nota da numerosi elementi sporadici ed ancora da esplorare 
sistematicamente. Per il .successivo percorso la via è documentata 
solo raramente mediante testimonianze dirette; più frequente
mente n· suo passaggio viep.e dedotto d3:lla presenza. di necropoli 
.o di tracce -c:li insediamento ·C4

). 

Se passiamo infine a considerare più generalmente la docu
mentazione archeologica in: relazione all'assetto del territorio in 
età toma~a, è necessaria un'osservazione preliminare: manca, in 
tutta l'area presa in esame, ogni dato riferibile alla più antica 
fase di colonizzazione del II sec. a. C. Ad eccezione infatti di 
rari· e sporadici reperti, inquadrabili tipologicamente nell'ambito 
cultura!~ delle popolazioni locali preromane Cl:i); l'insieme della 
documentazione archeologica non risulta essere più antico del 
I sec. a. C. 

tracciato della via romana da Aquileia a ·Lubiana nella· valle del Vipacco, 
«Ce ·fastu? » XXIV (1948), p. 19 sgg. · .. 

(13
) Del ritrovamento non esiste alcuna relazione scritta, ma solo 

il disegno qui riprodotto. Sul primo tratto dell'acquedotto cfr. G . BRUSIN, 

Nuova importante epigrafe aquileiese, « Aq. N.» XXX (1959), col. 3 sgg., 
fig. 1. 

(l·') Per il tracciato della strada in genere L. Bosro, Itinerari e 
strade ... , cit., p. 183 sgg. · · - · · 

(15
) Per la ·presenza di fibule preromane cfr. F. FrscHER, Fruhe 

Fibeln aus Aquileia, « Aq. N.» XXXVII (1966) col. 7 sgg., soprattutto 
i nn. l e 2; P. CASSOLA GuiDA, Ritrovamenti preistorici e protostorici nèl 
terri-torio di Aquileia, in questa stessa ~ede, p . 57 e sgg. 
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Allo stato attuale delle ricerche, dobbiamo quindi consta
tare che nessuna traccia ci è pervenuta della prima fase di siste
mazione territoriale attuata mediante la centuriazione. 

L'esistenza di insediamenti di una certa consistenza, veri e 
propri vici, è documentabile solo in rari casi e per lo più in for
ma indiretta: un vicus si sviluppò probabilmente nel territorio 
compreso tra l'attuale centro di Gradisca e la località sull'Isonzo 
detta MAINIZZA, come testimonia la fitta serie di testimonianze 
archeologiche rinvenute nella zona C6

). Numerosi reperti, rac
colti nelle immediate vicinanze di GRADISCA da un appassionato 
locale, Valentino Patuna, alla fine dell'800, sono oggi conser
vati in un piccolo lapidario locale. Alcuni di essi sono di carat
tere funerario, come un frammento di stele rinvenuta murata in 
una stalla in località Molamatta, sulla yia per Farra C7

) (nella 
stessa zona va ricordato il recupero effettuato dalla Soprinten
denza di quattro olle cinerarie in terracotta, il cui corredo con-
sisteva in monete di età augustea) C8

). . 

Di maggior interesse sono alcuni pezzi . che sembrerebbero 
direttamente riferibili ad un contesto di carattere abitativo: tra 
q'l:lesti il più notevole è un gran~e capitello corinzio, purtroppo 
spezzato nella parte superiore, che nella t!pologia dell'acanto ap
.Pare confrontabile con esemplari medio-augustei, quali i capi
telli della serie più antica del tempio di Roma ed· Augusto a 
Pola C9

), senza peraltro trovare riscontri precisi nella documen-

(16
) Per l'identificazione di Gradisca con la Mutatio ad XT e per 

quella della Mainizza con la Mansio ad pontem Sonti cfr. L. ·Bosio, 
Itinerari e strade .. . , cit., p. 191. L'·esistenza di un vicus nella zona è ipo
tizzata anche da L. RuGGINI, Economia e società nell'Italia annonaria, 
Milano · 1961, p. 530, nota complementare A. 

(17
) LM/ C. TURAN(us) VITAL(is)/ IN FR P XVI / IN AG ·p 

.XXXII. · · ., 

(1'8 ) Cfr. Archivio del Museo di Aquileia. Relazione 14. VIII .- 1962. 
(19

) Cfr. W .D. HEYLMEYER, Korintische Normalkapitelle. · Studien 
zur Geschichte der romischen Architekturdekotation, Heidelberg . 1-970, 
p. 116 sg., tav. 42, 1-2, che suppone un'attività a Pola di maestranze urbane 
che siano state impiegate a Roma in imprese edilizie diverse dal foro d' Au-
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tazione archeologica di Aquileia (20
) (fig. 2). 

Ad un'immagine clipeata apparteneva probabilmente il bu
sto panneggiato di personaggio maschile con corona d'alloro, il 
cui volto completamente abraso _farebbe pensare ad una scalpel
latura intenzionale (21

) (fig. 5). 
Va infine ricordata una testa-ritratto in marmo, scoperta 

casualmente nel greto dell'Isonzo, che rappresenta un personag
gio maschile dal volto allungato, le labbra chiuse e gli occhi, 
senza segno d'incisione, contornati da spesse palpebre. I capelli 
sono resi sulla fronte con una serie di ciocche pesanti, segnate 
da una scanalatura intermedia e con la disposizione a « coda di 
rondine » tipica della ritrattistica medio-augustea (fig. 3 ). Il 
resto del capo, che certamente non era a vista, è appena sboz
zato. Sul lato posteriore rimangono otto piccoli fori praticati con 
il trapano, in tre dei quali sono inseriti perni di ferro: tale espe
diente tecnico rende plausibile l'ipotesi che il ritratto fosse capite 
velato e che i perni servissero per assicurare alla testa il manto, 
lavorato separatamente. E' possibile così giustificare l'estremo 
schematismo con cui sono rese le orecchie, che sarebbero altri
menti risultate a vista, qualora la testa fosse stata priva di manto 
e. semplicemente inserita in una nicchia. 

Si può dunque supporre che la testa appartenesse ad una 
statua di carattere onorario raffigurante con ogni probabilità un 
personaggio locale. Dal punto di vist.a stilistico, ad una ricerca 
di accuratezza nella resa del modellato si accompagnano alcune 
.durezze tipiche di una esecuzione locale, quali l'eccessiva pesan-

gusto. G. CAVALIERI MANASSE, La decorazione architettonica di Aquilèla, 
Trieste e Pota, I : l'età repubblicana e giulio-claudia, Padova 1978, p. 177 
sgg., tavv. 63 ,2., 64. . 

(
20

) Si confronti un capitello, ora perduto, da San Lorenzo di Fiu
micello: CAVALIERI MANASSE, op. cit., p. 65, n. 33, tav. 13, 2. 

(21
) La forma del busto suggerirebbe una datazione entro la prima 

metà del· UI s.ec. d. C.; la presenza della corona potrebbe essere indka
tiva di un personaggio di rango imperiale; non è escluso inoltre che jl 
.volto, d'impianto massiccio largo e quadrato, sia stato scalpellato inten
zionalmeri te. 

33'1 



MARIA . JOSE. STRAZZULLA 
. . . ~ . . 

tezza del contorno dèlle :palpebre_ e la rigidità delle pieghe del 
collo. Per una collocazione cronologic;:t del pezzo, .può risultare 
estremamente utile il confronto con la testa, di ben altro livello 
d'esecuzione, del personaggio ·capite velato di Aquileia, che la 
Scrinari identifica con il Genius Augusti ed in cui si potrebbe 
riconoscere forse più fondatamente Druso maggiore (22

). A que
sto tipo, databile ad età claudia, la testa di Gradisca sembra 
richiamarsi nell'impostazione generale ed in alcuni particolari 
(angoli della bocca a disegno molto marcato, contorni palpebrali 
spessi, largo impianto del collo) che nella traduzione dell'arti
giano locale appaiono . enfatizzati rispetto al modello. 

Altrettanto ricca di ritrovamenti è l'area immediatamente 
più a Nord di Gradisca tra FARRA e SAVOGNA e che comprende 
il territorio che va dalle pendici del monte Fortin sino alla già 
ricordata Mainizia. Qui la documentazione archeologica ci offre 
un panorama piuttosto complesso, con una fitta · serie di testimo
nianze riferibili a momenti diversi. Già alla fine del secolo scorso 
risale il .. rinveniinento, ·nei muri della chiesetta che sorge davanti 
al fiume, di un'ara in pietra con la rappresentazione di un dio 
fluviale ·(23

); contemporaneamente nell'area antistante furono rin
venute numerose monete dei ·· IV sec. (24

). L'altare, anepigrafe, 
rappresenta sul suo lato principale una divinità ·fluviale ripro-

· .(22 ) Pubblicata solo la fotografia in L. Bosro, -in « Gradis;cia », cit., 
p. 28. La testa (alt. cm. 22,5) è di proprietà di Bruno Patuna .. Per il con
frbnto c~ n · I~ . statua di Aquileia e per la sua identificazione con il « Genius 
Augusti» cfr. V. SANTA MARIA SCRINARI, Catalogo delle sculture ro
mane del Museo di Aquileia, Roma 1972, p. 29, n. 82. Per l'iden
tificazione del personaggio con ·Druso Maggiore cfr. L. FABBRINI, 
«B. d'A.» XLIX (1964), p. 318; J. CH. BALTY, «B. ·Mus. Art.» XXXVIII
XXXIX (1966-67), p. 29; da ultimo Z. Krss, L'iconographie_ des ·Princes 
]ulio-claudierts au temps d'Auguste et de Tibère, Watsawia 1975,· p. 92, 
fig. 272. . 

(
23

) Per le notizie sul rinvenimento del pezzo G. BRusrN, «N. Se. » 
1925, p. 21; R. RIGo, Sul percorso dell'Isonzo nell'antichi-tà classica, « Aq. 
N. ·» XXIV-XXV (1953:.54), col. 18. · · 

(
24

) Cfr. G. PocAR, Monfalcone ed il suo territorio, Udine 1892, 
p. 167: le monete in questione vengono riferite a Massenzio e Costantino. 
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dotta secondo ._ lo .schema . canonico, ovvero sdraiata, gravitante 
sul . braccio .sinistro .piegato; caratterizzata dalla presenza di un 
vaso, da cui fuoriesce . un getto d'acqua che ricade verso .il bas:
so C5

). La _figura poggia. ~u una base rocciosa, che oc~pa tutta 
la metà~ infe~iore--del quad~o; alla base, su due piani· leggermente 
sfalsati, sono due_ alberelli con larghe . foglie a terminazione ap~ 
puntita. Una datazione del rilievo su basi stilistiche è estrema
mente difficile, dal momento che ci si trova di fronte ad un pro
dotto locale che traduce i temi tipici del rilievo paesistico di 
t~adizione ellenistica in un linguaggio corrente ed impacciato e, 
proprio per questo, difficilmente suscettibile di un inquadra~ento; 
né maggiormente indicativa è la decorazione accessoria degli altri 
lati, una patera, una brocca, una corona d'alloro (fig. 7) o 
l'elemento a doppia gola modanata che costituisce la semplice 
cornice della scena principale C6

). Ciononostante, la generale piat
tezza dell'intaglio, l'assenza dell'uso del trapano e la mancanza 
assoluta ·di t:IOte . chiaroscurali rendono quanto mai improbabile 
una datazione alla seconda metà del II secolo d. C., come quella 
recentemente proposta dalla Scrinari C7

). 

Sulla identificazione del rilievo si è a lungo discusso: per 
alcuni. infatti il fiume rappresenterebbe il Natisone, la cui per
sonificazione compare anche su un altro rilievo di Aquileia (28

), 

ma l'ipotesi più probabile, dato il luogo di ritrovamento, è che 

(
25

) Per le rappresentazioni di divinità fluviali cfr. F.W. HAMDORF, 
Griecbiscbe Kultpersonifikationen der vorbellenistiscben Zeit, Mainz 1964, 
p. 12 sgg.; T. DoHRN, :Antike Flussgotter, in Festscbrift O.H. Forster, 
1960, p. 69 sgg.; B. :K4POSSY, Brunnenfiguren der bellenisticben und 
romischen Zeit, Zurich 1969, p. 23 sgg. 

( 2~) Cfr. soprattutto le are funerarie aquileiesi che recano il motivo 
della cornice con modanatura a doppia gola sin dall'età tiberiano-claudia 
(ad es. l'ara di Maia Severa: G.A. MANSUELLI, Il ritratto romano nell'Italia 
Settentrionale, «R. M.» 65 [1958], p. 95). Si vedano a questo proposito 
le considerazioni di F. REBECCHI, Considerazioni sulle stele di tipo corni
ciato, «Atti Mem. Modena» VII (1972), p. 193 sgg. 

(27
) V. SANTA MARIA ScRINARI, op. cit., p. 181, n. 556, fig. 559.

(28) V. SANTA MARIA ScRINARI, op. cit., p. 182, n. 557, fig. 560. 

' 
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esso vada riferito all'lsonzo stesso, il cui culto è peraltro sicura
mente attestato in loco da un piccolo altare con dedica votiva, 
databile allo scorcio tra il II ed il III sec·. d. C. C9

). 

Di fronte alla chiesa, una serie di saggi di scavo effettuati 
nel 19 3 4 dal Dreossi ( 30

) portò al ritrovamento dei resti di un 
edificio (fig. 6); di essi possediamo · solo una scarna relazione 
di scavo, una pianta e nessuna documentazione fotografica; gli 
elementi sui quali ci possiamo basare sono dunque scarsissimi. 
L'edificio era costituito da alcuni corpi articolati tra loro, e rifi
niti con un certo lusso: la relazione parla del ritrovamento di 
resti di una pavimentazione a mosaico in bianco e nero, definito 
di fattura piuttosto accurata, e di un frammento di decorazione 
architettonica in «breccia africana ». Il corpo meglio conservato, 
con orientamento Est-Ovest constava di tre ambienti piuttosto 
grandi, di dimensioni diverse l'uno dall'altro, al cui esterno sul 
lato meridionale si addossavano tre strutture semicircolari di dif
ferente misura. Dalla doppia colorazione data ai muri nella pianta 
originale e da un accenno del Brusin ( 31

), si può forse dedurre 
che nell'angolo Sud-Ovest si conservasse, oltre alle strutture di 
fondazione, anche parte del muro in alzato e che le prime fos
sero probabilmente in pietra, il secondo di laterizi. Per quanto 
riguarda la destinazione dell'edificio, non sembra sufficientemente 
provata l'ipotesi del Brusin C2

), che vorrebbe .riconoscere nelle 
tre strutture semicircolari rispettivamente il calidarium - tepida-

(29
) G. BRUSIN, «N. Se.» 1925, p. 20 sgg. Per il culto all'Isonzo 

cfr. anche G.B. PASCAL, The Cults o/ Cisalpine Gaul (Coli. Latomus 
LXXV), Bruxelles 1964, pp. 94-96. . 

(.w) F. DREOSSI, Farra d'Isonzo. Scavi eseguiti in località Monte For
tin e nell'ubicazione della presunta stazione di «Ponte Sonti », « N. Se. » 
1943, p. 189 sgg. 

(31
) G. BRUSIN, in Il popolo del Friuli, 23 Gennaio 1934: «i muri 

erano prevalentemente in pietrame, ma anche con l'impiego di laterizi... » . 
Nella pianta del Dreossi un fognolo, sicuramente in laterizio, è disegnato 
in colore grigio: il medesimo colore è riportato su alcune tracce di muri 
nella pianta dell'edificio. 

(
32

) G. BRusiN, ibidem. 
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rium - fri gidarium di un complesso termale: le dimensioni dei 
tre ambienti sono molto ridotte ed essi non trovano alcun riscon
tro nella normale tipologia degli edifici termali a noi nota C3

). 

Considerata la loro forma, è più probabile che si trattass~ di 
semplici vasche addossate all'edificio e prive di un collegamento 
funzionale col suo interno. E' comunque probabile che quest'w: 
timo debba essere messo in relazione con la mansio ad Pontem 
Sonti, citata dalla T abula Peutingeriana e concordemente loca
lizzata in. questo punto C4

). 

L'esistenza del ponte è documentata dai resti del basolato 
stradale individuati nel letto del fiume C5

) e da alcuni recenti 
ritrovamenti: nell'acqua sono state recuperate alcune stele fune
rarie ed un capitello a sofà che trova precise corrispondenze ad 
Aquileia C6

), materiale che dal punto di vista cronologico riporta 
coerentemente nell'ambito della prima metà del I sec. d. C. C7

). 

E' probabile che questi elementi architettonici si trovassero 
in loco, in quanto riadoperati in una nuova costruzione del ponte, 
come sappiamo essersi verificato di frequente in· età tardo-an ti-

(
88

) Per la struttura e lo sviluppo in genere degli edifici termali H. 
KA.HLER, « EAA >>, voce Terme; per l'architettura termale nell'Italia del 
Nord cfr. E.A. ARSLAN, in G.A. MANSUELLI, Urbanistica ed architettura 
della Cisalpina romana (Coll. Latomus CXI), Bruxelles 1971, p. 161 sgg. 

(
34

) Cfr. sopra nota 16. 
(

35
) Per l'individuazione dei resti della strada e, forse, di un pilon~ 

del ponte cfr. L. Bosro, Ponte Santi, «Atti Ist. Ven. Scienze e Lettere}) 
CXXII (1963-64), p. 157. 

(
36

) G. CAVALIERI MANASSE, op. cit., p. 92 sg., n. 56, tav. 25, 2; 
cfr. a p. 91 sg. il n. 55, tav. 25, l da Aquileia. 

(
37

) Per il rinvenimento delle stele funerarie cfr. G. BRADASCHIA, 
Ritrovamento nel fiume I sonzo di una stele romana, « MSF » XL V ( 1962-
64 ), p . 247 sgg. Un'edizione completa dei monumenti e dei testi epigra
fici è in C. ZACCARIA, Alcune iscrizioni inedite del museo provinciale di 
Gorizia ed il problema del ponte romano sulla Mainizza, « Epigraphica » 
XL (1978), p. 185 sgg. La datazione proposta dallo Zaccaria per i monu
menti · alla prima metà del I sec. d. C. sembra preferibile a quella recen
temente avanzata dal Bosio, a proposito dell'ara di DECIDIA .NYMPHE, 
al II sec. d. C. (cfr. L. Bosro, in Gradis'cia, cit., note 10-11). 
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ca.C8
): tale rifacimento può esser~ forse .datato alla metà del ·IIl 

sec~ circa, dopo che il ponte, come ci. racconta ·Erodiano, sarebbe 
stato· distrutto. dagli .Aquileiesi per impedire il passaggin di .Mas-
simipo nel 23.8 .C9

). . . . . 

In un ·periodo di avanzata. distruzione degli edifici di età 
romana, l'atea appare occq.pata da una ·serie di tombe ad inuma
zione con orientamento .Est-Ovest e con corredo molto povero 
(coltelli in ferro·, orecchini a cerchio ingi·ossatò etc.) che ·sonò. 
molto probabilmente riferibili alle popolazioni autoctone che oc-
cupav9:no la zona in età Longç>barda (410

). . 

Tombe simili sono state anche rinvenute a un chilometro . . 

circa eli·: dista.Qza, accanto all'attuale cimitero, e lungo la provin-
çiale Gradisca-Ge>rizia Cl). Poco più a Sud lo Stucchi ha port~to 
alla luce u.r1· piccolo nucleo di altre sette tombe,. databili nel
l'ambito ·del IV sec. d. C. (42

). · 

In conclusione, riesaminando brevemente i dati esposti, ap
pare ~vidente l'esistenza, nell'area tra Gradisca e la Mainizza, di 
un centro di una certa importanza attestato almeno ·dagli inizi 
del I sec. d. C.: a tale periodo infatti riporta sicuramente la 

(
38

) Per un procedimento analogo, adottato in un ponte romaQo 
sul fiume Reno in Emilia, cfr. ZACCARIA, art. cit., p. 195, con bibl. Nella 
nostra zona va ricordato l'impiego di · monumenti funerari anche nel c.d. 
« Ponte di Ronchi »: cfr. L. BERTACCHI, in questo stesso volume; p. 277. 

(39
) HERODIAN, VIII, 6,4. Cfr. Bosio, Ponte Sonti, cit., p. 161 sg.; 

ZAcCARIA, art. cit., p. 195. 
(

41>) M. BROZZI, Il ducato longobardo del Friuli, Udine 1975, p. ·68. 
(

41
) F. DREOSSI, «N. Se.», 1943, p. 189 sgg. 

(
42

) S. STUCCHI, Farra d'Isonzo - Sepolcreto romano d~ età imperiale, 
in« N .. Se. », 1947, p. 21 sgg. Sulla base del materiale ritrovato (una· lucerna 
Broneer XXXI · ed una « firmalampe » · V.IBIANI: tomba 17; un fram~ 
mento di « firmalampe »: t. 23; un asse di Traiano: t. 22) lo Stucchi c;on
sidera questo gruppo di tombe databili tra il II ed il IV sec. d. C. In · 
realtà l'uniformità del tipo di sepoltura, il fatto che la « firmalampè » Vibiani 
sia stata rinvenuta nell~ medesima sepoltura ·in associazione con l'altro tipo, 
molto più tardo, di lucerna, l'omogeneità del corredo, . molto povero in 
tutte le fosse, indicherebbero piuttosto ·una sostanziale unit·à cronologica 
al IV sec. d. C. 
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maggior parte dei ritrovamenti di Gradisca (capitello, testa -
ritratto, stele ed urne di Molamatta), mentre lo sviluppo in loco 
di una ricca . necropoli è attestato, per quanto per via indiretta, 
dalle lapidi rinvenute nell'Isonzo C'3 ). Probabilmente contempo
ranea fu la nascita del culto al fiume, documentata sicuramente 
agli inizi del III sec. d. C. (altare con dedica). Al medesimo secolo 
riporta anche il busto con volto abraso di Gradisca; intorno alla 
sua metà è fortemente ipotizzabile una ricostruzione del ponte. 
La frequentazione della, zona nel IV sec. è documentata dalle 
tombe scavate dallo Stucchi e dai rinvenimenti monetali. In un 
momento successivo, non diversamente da come dovette verifi
carsi in tutto il territorio aquileiese, l'area fu soggetta ad una 
radicale e sistematica distruZione: è sugli edifici ormai defini
tivamente rasi al suolo che si insediano nel VI-VII secolo le 
povere sepolture delle popolazioni locali. 

Molto scarsa è la documentazione archeologica di GORIZIA: 
gli unici reperti rinvenuti sicuramente in loco sono una tegola 
di molto dubbia antichità (44

) ed il coronamento a pulvino di 
un'ara in pietra, rinvenuto occasionalmente in via Roma (45

). 

Per nessun altro resto, al di fuori di quelli precedentemente 
esaminati, è possibile ipotizzare la sicura pertinenza ad un vicus: 
questo è ad esempio il caso di MEDEA, dove rare e sporadiche 
tracce di insediamento sono state individuate sull'altura e, a 
valle di quest'ultima, nel fondo Budin C'~); o di CoRMONS dove, 

_ (
43

) Non sembra accettabile l'ipotesi del Bosio (Gradis'cia, cit., p. 
26, nota 32), che tutto il materiale ritrovato provenisse dalle zone sepol
crali nei dintorni di Aquileia. 

(
44

) Lapidario di Palazzo Attems. Rinvenuta nel 1955 in via S. 
Antonio:. cm. 40 X 60. :· 

(
45

) Castello di Gorizia. Rinvenimento 1939. Va inoltre ricordata 
una stele funeraria con rappresentazione del defunto, il cui volto è ora 
abraso, che era murata in una casa in via Roma; ora al lapidario di Palazzo 
Attems. 

(
46

} Sui ritrovamenti. di Medea dJ;. U. FuRLANI, Medea romana, 
« Aq. N.» XLII (1971), col. l sgg. I ritrovamenti sull'altura consistono 
in pochi frammenti di anfore e di ceramica comune. Più consistenti quelli 
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sul monte Quarin, sin dal secolo scorso si sono rinvenuti nume
rosi resti sporaclici e dove è tutt'ora visibile una struttura in 
blocchi di arenaria, interpretata da alcuni come un castellum 
aquae (47

). · 

Dall'esame della carta di distribuzione possiamo notare che 
un netto ·addensamento nel numero degli insediamenti è evidente 
in due punti: nell'area immediatamente adiacente l'inizio del ter
ritorio di Forum Iulii e nel circondario di Ajello. Dal punto di 
vista metodologico non sarebbe comunque assolutamente çorretto 
voler attribuire a questi dati una qualunque interpretazione in 
chiave statistica, dal momento che il maggior addensamento sulla 
carta corrisponde solo alla èasuale esistenza di un maggior numero 
di segnalazioni provenienti da queste zone. 

Alcune tombe sono state rinvenute a Manzano, Bolzano e 
più a Sud a Moraro e Corona. Tracce di strutture antiche sono 
attestate a Brazzano, Spessa di Capriva, Moraro, Gradiscutta e 
Mossa (48

) (fig. l). 
La maggior parte di questi ritrovamenti viene abitualmente 

messa in relazione con l'esistenza di presunte ville rustiche. A 

a valle, nel fondo Budin, dove nell'ambito di un'area piuttosto estesa 
di detriti si sono raccolti numerosi frammenti di ceramica riferibile cro
nologicam'=nte al I sec. d. C. (sigillata nord-italica, vasi ad orlo alto, 
pareti sottili) ed un cornicione in pietra con decorazione a cassettoni ora 
al Museo di Gorizia. In prossimità di Medea, resti sporadici di una necro
poli sono stati individuati a Viscone: cfr. U. FuRLANI, « Aq. N. » XLII 
(1971), col. 13 sg. 

(
47

) Cfr. le prime segnalazioni in CuMANO, Vecchi ricordi cormonesi, 
Triest~ 1868; U. FuRLANI, Il castello di Cormons, in Cormons, Udine 
1974, p. 51 5gg. . 

(
48

) Per i ritrovamenti in questa zona cfr. essenzialmente le segna
lazioni di A. GEAT-M. BRozzr, Ritrovamenti archeologici a Mossa, « St. 
Gor. »XXVIII (1960), p. 9 ss.; A. GEAT, La villa di Moraro, <~St. Got. » 
XXXIV (1963), p. 3 sgg.; IDEM, La villa di Capriva, «St. Gor. » XLVI, 
2 ( 1977), p. 47 sgg. Per i ritrovamenti di Brazzano cfr. anche .Tabula 
Imperii Romani, T ergeste, Roma 19.60, p. 30. Per resti · sporadici di 
necropoli a Manzano e San Roéco di Brazzano cfr. archivio del Museo 
df Aquileia, rei. Marzo 1965 e 17 Aprile 1969. 
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questo proposito il termine di confronto più immediato e che 
viene generalmente addotto è ancora il complesso delle ville indi
viduate nel territorio cividalese, di cui si è occupato agli inizi 
degli anni '50 lo Stucchi C'9). Va rilevato però che lo Stucchi nel 
suo lavoro si è riferito essenzialmente ad alcune notizie lasciate 
dal Della Torre, un erudito locale attivo nei primi anni dell' '800, 
il quale effettuò numerosissimi scavi nell'ambito di Cividale_ e 
del suo circondario, !asciandocene una relazione manoscritta ed 
una serie di disegni. Solo in rari casi l'interpretazione che il Della 
Torre dava agli scavi da lui compiuti si è rivelata esatta: nel 
complesso essa appare più che altro come il risultato dell' adat
tamento di concezioni sul mondo antico precostituite e tipiche 
del suo tempo ad una realtà archeologica non correttamente inda
gata. Gli scavi, anche i più complessi, furono condotti in tempi 
singolarmente brevi, talvolta nell 'arco di pochi giorni o al mas
simo di poche settimane; non è escluso che anche la documen
tazione grafica possa aver subìto integrazioni e completamenti. 

In mancanza di un effettivo riscontro sul terreno, lo Stuc
chi si è limitato a riprendere in esame le piante del Della Torre, 
a proporne nuove interpretazioni, ad ipotizzare l'esistenza di 
varie fasi edilizie all'interno di uno stesso complesso C0

); ma è 
chiaro che qualunque riconsiderazione del problema che non vada 
oltre il semplice elenco di dati non può oggi prescindere dalla 
ripresa di un'indagine archeologica diretta: Nel caso specifico, 
una ricerca pianificata sulle ville del cividalese, subordinata 
al più generale problema del popolamento rustico della zona in 
età romana, costituirebbe indubbiamente uno dei temi più sti
molanti nello studio del territorio. 

Resti di una villa sono stati parzialmente scavati dallo Stuc
chi a LUCINICCO C1

) : qui, già nell' '800 era stato ritrovato un 
l 

(
19

) S. STUCCHI, Forum Iulii, cit., p. 97 sgg. 
(

50
) S. STUCCHI, Forum Iulii, cit., p. 100 sgg.; G.A. MANSUELLI, 

Urbanistica ed architettura ... , cit., p. 181 sgg. 
(

51
) S . STUCCHI, La villa rustica romana di Lucinico di Gorizia, « St. 
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mosaico, ora perduto, del quale si conosce solo la descrizione: 
bianco, decorato · ad esagoni neri, delimitato da una cornice a 
dentelli (52

). Lo scavo più recente ha portato allo scoprimento di 
diversi ambienti, alcuni con pavimentazione a mosaico, che costi
tuirebbero l'estremità del settore abitativo, con la zona dei bagni 
(un ambiente è stato identificato con il calidarium per la pre
senza di suspensurae). Gli ambienti ad Ovest sono stati invece 
riferiti alla parte rustica, anche se con alcune forzature interpre
tative (53

). La funzionalità agricola sembrerebbe comunque pro
vata dal materiale rinvenuto (una macina da mulino, frammenti 
di anfore etc.). Lo scavatore inserisce cronologicamente la vita 
del complesso tra gli inizi del II e gli inizi del III sec. d. C.: 
un riesame del materiale porterebbe a dilatare ulteriormente que
sto periodo, rialzando leggermente la datazione iniziale ed abbas
sando quella terminale (54

). 

Una villa di grosse dimensioni è stata recentemente identi
ficata a }oANNIS, una frazione di Ajello, in località Macillis C5

), 

Gor. » XI (1948), p. 5 sgg.; IDEM, «N. Se. » 1950, p. l sgg.; G.A. MAN
SUELLI, Urbanistica e architettura:··, cit., p. 184. Per più recenti ritrova
menti nella zona, in località Pubrida, cfr. Archivio Museo di Aquileia (rela
zione sulle attività archeologiche del 1972 - Isp. on. U. FuRLANI). 

e2
) A. DE BIZZARRO,« Mitt. Centr. Kommission » 1877, p. CXXXIV 

sgg.; IDEM, Il mosaico di Lucinico, Gorizia 1877, senza riproduzione foto
grafica, ne disegno. 

(
53

) Cfr. S. STUCCHI, « N. Se. » 1950, ci t., p. 6 sgg.: discutibile è 
l'identificazione della stalla sulla base delle divisioni interne che potreb
bero stare ad indicare l'esistenza di più fasi costruttive; il ritrovamento, 
in un angolo, di un cumulo di ossa di animali eterogenei (maiale, bue, 
cavallo, cervo e capriolo) sembra più casuale che non determinato, come 
un po' troppo fantasiosamente suggerisce l'autore, dall'incendio che avrebbe 
colto di sorpresa le bestie e che avrebbe causato la distruzione della 
villa. 

(
54

) Si noti la presenza tra il materiale elencato dallo Stucchi di 
sigillata nord-italica da un lato e di alcuni piatti, molto probabilmente in 
sigillata chiara, riferibili a forme (9-10) del pieno III sec. d. C. (cfr. 
«N. Se.» 1950, p. 12, nn. 3-6, fig. 11). 

(
55

) Una completa relazione dello scavo è attualmente in corso di 
pubblicazione da parte di chi scrive in « Aq. N. » L (1979). 

340 



PRESENZE A RCHEOLOGICHE NELLA ZONA NORDORIBNT ALB DEL TERRITORIO 

dove lavori di sbancamento hanno determinato l'intervento della 
Soprintendenza per uno scavo di urgenza. Da questo è emerso 
che l'edificio subì una serie ·di manomissioni e di rifacimenti e 
che fu raso al suolo e sistematicamente saccheggiato sino alle 
fondamenta sin dal tardo antico. Il materiale rinvenuto giaceva 
a fior di terra, sparso con una certa uniformità, senza più alcuna 
relazione con le strutture murarie. 

I resti si estendono su una superficie di circa m t. 90 X 40 
. costituendo l'unico settore superstite di un complesso origina

riamente più vasto: in base all'analisi parziale delle strutture 
murarie e dell'orientamento dei singoli ambienti, sono ipotizza
bili almeno tre fasi costruttive, corrispondenti a diversi momenti 
di vita dell'edificio (fig. 9). 

La fase più antica si rintraccia nel gruppo di ambienti al 
centro ed a Sud: sono vani col medesimo orientamento, allineati 
ad Ovest di un muro continuo, di cui si conservano solo le fon
dazioni in grossi ciottoli di -fiume disposti molto regolarmente ai 
bordi e con un riempimento interno di pietre più minute. In 
alcune stanze resta un sottofondo pavimentale duro e compatto, 
in pietre e scaglie di mattoni legati con malta. E' attestata l'esi
stenza di un secondo piano. All'estremità meridionale erano due 
piccole stanze pavimentate con un mosaico in tessere bianche a 
tre strati sovrapposti che, per forma, dimensioni e caratteristiche 
costruttive, sembrerebbero ricollegabili a torcularia (&8

). 

La seconda fase è caratterizzata dalla diversa tecnica dei muri 
di fondazione, in scaglie di tegole e mattoni disposti per il taglio 
e misti a rare pietre: sono costruiti in tal modo alcuni muri 
divisori tra ambiente ed ambiente ed il lungo muro che chi~
deva il complesso sul lato settentrionale delimitando in tal modo 
un'area di forma approssimativamente trapezoidale. 

La terza ed ultima fase è ricònoscibile tanto dalla diversa 
tecnica edilizia che dall'orientamento degli ambienti diverso dal 

(
5 6

) Cfr. L. RuGGINI, Economia e società dell'Italia annonaria, cit., 
p. 530 sgg., nota compi. B. · 
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precedente e piuttosto irregolare: si ritrova solo nel settore set
tentrionale in un· gruppo di ambienti di cui si conservano i muri 
di fondazione eseguiti molto rozzamente con ciottoli di dimen
sioni diverse disposti senza ordine e misti a frammenti di laterizi. 

Indizi relativi alla cronologia del complesso si possono de
sumere dal materiale rinvenuto, tutto in uno stato estremamente 
frammentario. Ad un periodo precedente il suo insediamento 
appartiene la fibula di tipo La Tène, databile tra la metà e la fine 
del II sec. a. C. c·7 ) rinvenuta sporadicamente nel terreno. Per 
quanto riguarda la ceramica i reperti più antichi sono costituiti 
da qualche scarso frammento di ceramica a vernice nera e di 
ceramica ad impasto cinerognolo. La maggior parte dei ritrova
menti sembra però concentrarsi nel I sec. d. C.: ad esso appar
tengono la ceramica a pareti sottili, la sigillata nord-italica e 
numerosi tipi di ceramica comune da cottura. L'indice di fre
quenza del materiale sembrerebbe subire un grosso calo nel II 
sec. d. C. per risalire nettamente alla fine del medesimo secolo 
e con gli inizi del III: molto abbondanti in tutta l'area sono i 
ritrovamenti di sigillata chiara africana (soprattutto la A e la C) 
con forme riferibili soprattutto al III sec. d. C. 

Altri dati circa la durata dell'occupazione dell'area ci ven
gono dalle monete che si dispongono con una certa uniformità 
dalla fine del I sec. a. C. alla fine del IV d. C., periodo in cui 
ebbe probabilmente inizio la definitiva distruzione del complesso. 

Per quanto riguarda la funzione della villa, soprattutto nella 
sua prima fase, l'esistenza di un settore residenziale di un certo 
lusso è attestata dai dtrovamenti in alcuni ambienti di lastre e 
di cornici in marmo di provenienza greca ed insulare, di un 
oscillum frammentario con Pan e scena di sacrificio che nel tema 
e nell'esecuzione si richiama a modelli neoattici, di resti di affre
schi e di tessere bianche e nere di mosaico. 

Ci si trova quindi di fronte ad un complesso che assommava 

(
57

·} Cfr. G. RIGHI, Fibula La Tène dallo scavo della villa romana 
di ] oannis, in corso di pubblicazione su « A q. N. » L ( 1979). · 
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al suo interno le funzioni di edificio residenziale e di centro orga
nizzatore dell'attività agricola legata al fundus circostante: i sup
posti torcularia ne preciserebbero il carattere, ricollegandosi alla 
coltura della vite, che peraltro le fonti ci indicano come uno 
dei principali prodotti del territorio aquileiese (58

). 

Sempre a Joannis, murata nelle pareti della casa Comelli, 
è stata rinvenuta una statua di divinità barbata, ora al Museo 
di Aquileia, che la Scrinari pubblica senza citarne la provenien-

.. za Cl9): essa rappresenta un tipo di Zeus (o di Asklepios) ricon
ducibile a prototipi di IV sec. a. C. (fig. 8). La resa abbastanza 
dura e schematica nella trattazione del busto, con l'arcata epi
gastrica tracciata rigidamente a semicerchio, si fà invece più fluida 
e morbida nel capo. Il modellato del volto è piuttosto sfumato; 
barba e capelli sono lavorati a ciocche ondulate e compatte e 
l'unico elemento coloristico è dato da un leggero foro di trapano 
alla terminazione di ciascuna di esse. La tecnica di esecuzione 
indicherebbe un riferimento cronologico della copia ·ad un periodo 
non posteriore alla metà del II sec. d. C. 

La distanza di circa dieci miglia che separa Joannis da Aqui
leia permette di ricondurre questa villa al contesto di quei praedia 
per i quali particolarmente stretti dovevano essere i rapporti con 
la città. Che ·essa non costituisse un caso isolato sembra potersi 
dedurre dalla frequenza delle segnalazioni nella zona circostante: 
a Saciletto, Alture, Ajello, Crauglio, Madonna di Colloredo, San 
Vito al Torre con una sostanziale uniformità nella qualità dei 
reperti (tegole, embrici, ceramica - talvolta, come nel caso di 
Ajello, resti di mosaico isolati (60

). Il documento archeologico 

(
58

) Cfr. S. PANCIERA, Vita economicà di Aquileia'- in età romana, 
Aquileia-Venezia 1957, p. 9 sgg. · 

(
51}) V. SANTA MARIA ScRINARI, op. cit., p. 45, n. 121. 

(&0
) Sui ritrovamenti nella zona, sostanzialmente inediti, alcune no

tizie sono raccolte nell'-archivio del Museo di Aquileia: per Aiello rela
zione lsp. on. Fasiolo (7 Maggio 1947); per San Vito al Torre (rei. Alberto 
Miniussi); per le altre località ricordate: .relazione Aprile 1976. 
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di maggior spicço in quest'area è la . statua del c.d. « Navarca » 
rinvenuta a CAVENZANO (fig. 4), insieme ad un residuo di ·mo
numento funerario con grossa urna e prora di nave, ai lati di 
una strada ad un livello leggermente inferiore a quello del piano 
di campagna (61

). 

Si tratta di un tipo statuario di carattere « eroico », utiliz
zato soprattutto in funzione funeraria, la cui diffusione è atte
stata dal II sec. a. C. in ambiente greco insulare e successiva
mente a Roma. La. statua di Cavenzano rappresenta dunque, per 
stile e tecnica di esecuzione, la realizzazione colta di un modello 
iconografico di importazione per il quale il confronto più diretto 
è costituito dal notissimo « generale » di Tivoli (62

). L'accosta
mento alla prora di nave non implica però necessariamente il 
riferimento ad un'importante carica militare. Lo stesso luogo del 
ritrovamento, ad una certa distanza da Aquileia, .fa pensare più 
che non ad un monumento funerario con carattere di uflicialità, 
alla volontà di ostentazione di un privato che ·attraverso la forma 
di monumento « eroico·» Vtiole fornire un'espressione tangibile 
del proprio potere · economico. 

Si tratta probabilmente di un rappresentante di quella classe 
di proprietari terrieri i cui interessi economici non restavano 
circoscritti all'ambito della campagna, ma si allargavano alla più 
ampia sfera di commerci, in questo caso anche transmarini, da 
ctii traeva origine la maggior parte delle ·ricchezze della città. 

{
61

) Sul ritrovamento della statua V. ScRINARI, Il navarài di Aquileia, 
« Arch. Class. » XI (1959), p. 31 sgg.; L. BERTACCHI, Nota sul navarca 

~ di Aquileia, « Aq. Ch. » VII (1960), p. 7. 
{

62
) G.A. MA.NsuELLI, La scultura colta nell'Italia settentrionale, 

« RIA.S.A. » VII (1958), p. 90, fig. 45; D. KLEINER-F.S. KLEINER, A 
Herajc Funerary Relief on the Via Appia, « Arch. Anzeiger » 1975, p. 250 
sgg., Appendice, p. 256, gr. I, n. l. 
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