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IL TERRITORIO DI AQUILEIA E L'EPIGRAFIA 

l. - Lo studio del territorio delle città antiche, verso il 
quale gli specialisti delle discipline storiche si sono rivolti in 
maniera organica ed agguerrita soltanto di recente, è un'opera
zione di estrema complessità per la straordinaria varietà delle 
fonti da utilizzare e delle metodologie da applicare. Nella sua 
forma più complessa, esso richiede infatti, ·non soltanto una 
completa acquisizione ed un'attenta valutazione dei dati offerti 
dalle fonti più tradizionali (letterarie, archeologiche, topografiche, 
itinerarie, epigrafiche, numismatiche) e di quelle ricavabili da 
un esame del territorio dal punto di vista geomorfologico, fisico, 
idrografico, produttivo, bensì domanda anche tutta un'altra serie 
di indagini specialistiche: da quelle sulla centuriazione, sul pae
saggio agrario e sulle culture, agli studi toponomastici e onoma
~tici, da inchieste demografiche e sugli insediamenti (considerati 
dal punto di vista di tipologia, carattere e funzione) a un esame 
delle condizioni del territorio stesso nei rapporti delle comu
nicazioni e delle opportunità strategiche, della vita economica e 
sociale, delle tradizioni culturali. Tutto ciò, ovviamente, nel 
quadro della problematica storica del periodo che si esamina, 
non dimenticando altresì le eredità dei periodi antecedenti, né 
trascurando di utilizzare gli importanti indizi che, attraverso le 
sopravvivenze, spesso sono offerti da quelli che seguono. Uno 
studio del genere supera, è evidente, le possibilità di ogni singolo 
ricercatore e richiede dunque che su di esso sia fatta convergere 
l'attenzione di specialisti diversi, libero ciascuno di affrontare i 
problemi secondo l'angolazione suggeritagli dalla sua specifica 
competenza e con la metodologia che gli è propria, ma anche 
disponibile a confrontare le indicazioni che egli così autonoma-
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mente ricava con quelle che, per altre vie e con altre metodo
logie, sono da altri ottenute C). 

2. - Per quanto riguarda la città che ci ospita, vorrei quasi 
dire che il territorio di Aquileia sembrava aspettare da tempo 
che qualcuno (in questa atmosfera eli rinnovato interesse e di 
acuita sensibilità per i problemi degli spazi extraurbani) lo po
nesse al centro dell'attenzione di un gruppo di studiosi interes
sati ad avviare nuove indagini su di esso. L'occasione è fornita 
da questa Settimana, dalla quale, se non vado errato, potrebbe 
venire negli anni futuri un nuovo impulso, sotto nuove prospet
tive, agli studi aquileiesi. Non tanto per i risultati (circa i quali, 
essendo appena agli inizi, le ambizioni credo debbano essere 
contenute) quanto perché essa pone un problema, comincia ad 
approntare i materi~li per stucliarlo e secerne, lezione dopo 
lezione, indicazioni ed interrogativi da tener presenti nel pro
grammare la ricerca futura, sia a tavolino, sia sul terreno. 

3. - Nel quadro di questo avvio, mio compito specifico è 
di raccogliere dall'epigrafia gli elementi (o almeno alcuni elementi) 
che sembrino utili allo studio, nell'accezione più ampia sopra 
indicata, del territorio aquileiese. Tenterò di muovermi in questa 

(l) Sui problemi metodologici posti da questo tipo d'indagine si è 
scritto molto negli ultimi anni. Per una visione d'insieme mi limito a rin
viare ad alcuni dei contributi più recenti e comprensivi: R. CHEVALLIER, 

Cité et. T erritoire. Solutions romaines aux problèmes de f organisation de 
l'espace. Problematique 1948-1973, in Aufstieg und Niedergang der romi
schen Welt, II, l , Berlin-New York 1974, pp. 649-788; Atti CeSDIR, 
III, 1971 (Atti del Convegno Internazionale sulla Città Antica in Italia, 
1970); V, 1973-74 (Atti del Convegno Internazionale sui Metodi di Stu
dio della Città Antica); Thèmes de Recherches sur les V illes Antiques d'Oc
cident (Colloques Internationaux du CNRS, 542), Paris 1977; G.A. MAN
SUELLI, Città e Cultura in Cisalpina. La Regione Emiliano-Romagnola, in 
Quaderni de «La Ricerca Scientifica», 100 (Un decennio di ricerche ar
cheologiche), II, Roma 1978, pp. 289-315 (si vedano anche le Appendici 
di AA.VV. a pp. 316-368). 
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direzione dovendo peraltro fare i conti subito con limitazioni 
e difficoltà di vari~ qualità, alcune generali, derivanti dalla na
tura stessa di questo tipo di fonti, altre, più particolari, corre
late alla specifica situazione aquileiese. Tra le difficoltà generali, 
ricorderò quelle (ben note a tutti gli epigrafisti) della casualità. 
della conservazione, della frammentarietà delle testimonianze, 
dell'incertezza della tradizione in alcuni casi di documenti per
duti, delle difficoltà di datazione,. dell'ambiguità, in alcuni casi, 
del dato trasmesso. Per quanto concerne più da vicino il mate
riale aquileiese, ricorderò in primo luogo la mancanza, a tuttoggi, 
di ·una sistematica raccolta delle epigrafi dotata di indici ade
guati e quindi agevolmente consultabile (cui ha supplito per 
fortuna, alq1eno in parte, la possibilità di accedere alle preziose 
schede raccolte in anni di lavoro dal Brusin); in secondo luogo 
il limite grave costituito dall'assoluta ignoranza del luogo di 
provenienza di tante iscrizioni aquileiesi, aggravato dàll'incer
tezza riguardante molte altre e, quel che è peggio, dalla consa
pevolezza che molti spostamenti di altro materiale ancora si 
sono avuti nel periodo del depredamento di Aquileia per trarne 
materiale da costruzione od oggetti da collezionismo, senza che 
sempre possano essere riconosciuti . come tali. 

Si comprenderà come, con simili premesse, ispiranti cautela 
e timore, potenziati, l'una e l'altro, dal numero delle testimo
nianze da considerare (il maggiore fra tut~e le città dell'Italia 
Settentrionale) non si possa puntare, per il momento, a più .di 
"!111 primo tentativo di reperimento e di sistemazione provvisoria 
dei materiali. Estremamente provvisorie dovranno considerarsi, 
dunque, anche le indicazioni che, di volta in volta, da questo 
primo approccio del problema sembreranno emergere. Ciò pre
messo, passo ad illustrare quello che ho ritenuto di poter fare. 

4. - Primo compito era quello di definire il territorio di 
cui avrei dovuto occuparmi. Stabilire che dovesse essere, in 
prima istanza, tutto il territorio amministrativamente e giurìsdi
zionalmente dipendente da Aquileia dopo la costituzione a cen
tri dotati di amministrazione autonoma delle conter-mini città di 
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Concordia, Iulium Carnicum, Forum Iulii e Tergeste, cioè dopo 
la fine dell'età repubblicana; non era suffici~nte. Ci si trovava 
di fronte, infatti, alla questione dei confini, tuttora sotto discus
sione soprattutto per quanto concerne il Nord (vale a dire la 
linea di demarcazione con Iulium Carnicum) e verso Oriente, 
con T ergeste in particolare. 

La soluzione prescelta è stata quella di tenersi larghi nella 
raccolta, tanto a Nord, quanto ad Oriente. A Nord (dove una 
proposta di confine riguarda una linea sopra Fagagna C) ed 
un'altra sotto Gemona C)) si è fatta arrivare la raccolta fin sopra 
Gemona; ad Oriente (dove si ha una proposta Sticotti (4

), che 
arresta il territorio aquileiese prima delle foci del Timavo, ed 
un'altra del Degrassi, che lo fa giungere sino ad Pirum C)), si 
è adottato quest'ultimo limite. Per quanto riguarda il confine 
con -Concordia e Forum Iulii, ci si è attenuti ai confini tradi
zionali fondati rispettivamente sul Tagliamento (6

) e sulle linee 
T erre-Collio C) se anche queste ultime non possano considerarsi 
del tutto certe. Comunque le oscillazioni possibili da questo lato 
sono senz'altro minori. 

5. - Secondo punto era raccogliere tutto il materiale epigra
fico conosciuto entro questi confini, selezionando quello per il 

(2) P.M. MoRO, Iulium Carnicum (Zuglio), Roma 1956, pp. 107 
sgg. e tav. "III. 

(3) A. ALPAGO NovELLO, Centuriazioni di Aquileia, in Aquileia 
Chiama, XXI" (clic. 1977), pp. 6-8 con carta a p. 6. 

( 4 ) P. STICOTTI, Inscriptiones Italiae X, 4 - Tergeste, Roma 1951, 
p. "III sg. e tav. II. 

( 5 ) A. DEG~ASSI, Il Confine Nord-Orientale dell'Italia Romana, Ber-
nae 1954, pp. 18 sgg. e tav. "III. 

( 6 ) B. s'cARPA BONAZZA, in AA.V"., Iulia Concordia dall'età roma
na all'età moderna, II ed., Treviso 1978, p . 118 e tav. II. Per il dettaglio; 
si tengano presenti anche gli spostamenti del fiume segnalati da A. GRILLI, 
Sulle strade augustee nel Friuli, «Atti CeSDIR », "II, 1975-76, p. 317. 

(1) S. STUCCHI, La centuriazione romana tra il Tagliamento e l'.lson
zo, « StGor », XII, 1?44, pp. 77-94 e tav. I; IDEM, Forum Iulii, Roma 

· 1951, p. 87 e tav. I. 
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quale si potesse ricavare una qualche indicazione topografica, 
sia di ritrovamento, sia di conservazione. Era un compito assai 
gravoso per il quale mi sono potuto valere, fortunatamente, del
l'aiuto delle mie ex-allieve Dott.sse Rosanna Friggeri e Carla 
Pelli, alle quali desidero esprimere anche qui tutta la mia gra
titudine. Tale raccolta e selezione dava un nucleo di 2704 docu
menti di vario carattere, ampiezza e stato di conservazione (non 
giuro sulla completezza) in qualche modo associabili ad un luogo 
entro i confini fissati, fosse esso in Aquileia stessa, nel suo su
burbio o anche lontano dalla città. 

6. - Punto successivo: cosa intendere per epigrafia del ter
ritorio? C'è una nozione di territorio che oppone lo spazio intra
murano a quello extramurano. Ma quest'ultimo è, a sua volta, 
tutt'altro che un'entità omogenea. In esso va distinta, anzitutto, 
una cerchia suburbana talmente diversificata dal resto del terri
torio, per i caratteri che le sono conferiti in primo luogo dalla 
stessa vicinanza al centro urbano, che i suoi abitanti vengono di 
fatto a trovarsi in una condizione diversa da quella degli abi
tanti delle zone rurali vere e proprie. Questa diversità può rice
vere addirittura sanzione di legge come quando, per esempio, 
si fissa per i magistrati urbani una competenza giurisdizionale 
diretta sino ad un miglio dal pomerio o, nel Medioevo, si esten
de il beneficio del cittadinatico anche a coloro che abitavano 
fuori delle mura entro gli stessi limiti (8

). Oltre questo limite 
suburbano, sul quale subito torneremo, un'altra distinzione di 
fatto viene a crearsi tra quelle località dell'agro che si trovano 
ad una distanza dalla città compatibile con una sua facile fre
quentazione e quelle che stanno fuori di tale portata. Si suole 
dire che territorio ideale di una città antica fosse quello dai cui 
limiti estremi un colono potesse partire di buon mattino arri
vando nel centro urbano in tempo utile per curarvi i suoi affari, 
partecipare ad assemblee, compiervi acquisti e ritornare a casa 

( 8 ) F. BoccHI, Suburbi e fasce suburbane nelle città dell'Italia me
dievale, in Storia della Città, V, 1977, p. 15. 
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la sera. Se per avventura il territorio era più ampio di tanto 
(e questo è senz'altro il caso di Aquileia, almeno nella sua acce
zione più ampia) ecco che di fatto s'instaurava in esso un'altra 
distinzione, che poteva non avere peso giuridico-amministrativo, 
ma ne aveva certamente uno, e rilevante, sul piano ~ocio-econo
mico ed anche politico. Trattandosi di una colonia, non ·si può 
dimenticare, inoltre, la distinzione nel territorio tra ager divisus 
et adsignatus e ager non assoggettato a questa pratica, che sap
piamo quanto profondamente incidesse sul carattere originario 
del suolo, del suo sfruttamento e degli insediamenti su di esso. 
Non parlo infine della distinzione tra territorio giurisdizionale e 
territorio inteso come area d 'influenza culturale ed economica 
(discorso tuttavia quanto mai pertinente per Aquileia, come 
sarà più tardi ed in altro profilo per Venezia), in quanto abbia
mo già convenuto di limitare l'analisi alla sola area di possesso 
amministrativo della città. 

La soluzione adottata è stata quella di escludere dall'ana
lisi più specifica un'area intorno alla città del raggio di tre miglia, 
considerando quest'area come strettamente connessa al centro ur
bano e da analizzare con esso quando, in un tempo non troppo 
lontano, come spero, un'altra di queste Settimane sarà dedicata 
allo studio urbanistico, sincronico e diacronico, di Aquileia e 
dei suoi dintorni con l'ausilio della nuova pianta della città che 
si sta preparando e di quante altre osservazioni sarà dato racco
gliere sull'impianto, lo sviluppo, la zonizzazione del centro abi
tato e del suo suburbio. Il punto che è stato scelto come cen
trale di quest'area non è al centro dell'abitato antico, ma un po' 
fuori di esso a Sud-Est, verso la Beligna. Sia per quanto con
cerne l'ampiezza del cerchio, sia per quanto riguarda il suo cen
tro, si tratta ovviamente di una scelta arbitraria, ma non del 
tutto, da un lato avendo ricavato l'impressione che lo sviluppo 
intorno alla città non sia uniforme, ma un po' più accentuato 
per l'appunto verso Sud-Est, vale a dire verso il mare e lungo le 
vie per Villa Vicentina e San Canziano C), dall'altro avendo 

(
9

) Per quanto riguarda lo spostamento del centro a Sud, si veda 
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potuto riscontrare che è proprio entro questo raggio di tre miglia 
che si registra la massima concentrazione dei ritrovamenti epi
grafici. Si ·presenta anzi a questo riguardo una prima constata
zione. Su 2704 iscrizioni provviste di dati topografici, ben 2319, 
pari all'85,76%, si concentrano nell'area che ho indicato · come 
suburbana e quindi soltanto 385, pari al 14,24%, si trovano 
sparse sul resto del territorio enormemente maggiore. Del ter
ritorio entro il raggio appena definito non mi occuperò. Mi 
limito a fornire qualche indicazione sui luoghi di maggior adden
samento al suo interno, quali risultano dalla schedatura gene
rale di cui si è detto. Spicca su tutti la Beligna (con 304 testi), 
importante non solo come necropoli, ma anche come centro reli
gioso; poi seguono, a ridosso della città, Le Marignane [l O l], 
Ponte Rosso [ 4 5] , S. Stefano [55], Monastero [ 161 ] , La Co
lombata [ 15 6], Casa Bianca [ 41 ] ; più ali' esterno, abbiamo an
cora (tralascio tutti i luoghi con meno di 40 iscrizioni): Le Bac
chine [82], S. Egidio [120] e Belvedere [52]. 

' 

7. - Stabilito di escludere dalla trattazione, almeno per 
questa volta, l'area così definita, l'attenzione si è trasferita sul 
rimanente materiale e sulla relativa distribuzione. Su quest'ultimo 
punto le informazioni non sono tutte dello stesso livello, doven
dosi distinguere tra luoghi in cui si conservano, od ai quali sono 
attribuite, iscrizioni sulla cui effettiva provenienza non si hanno 
sicure notizie, ed altri che hanno invece restituito, tutto, o par
zialmente, il materiale epigrafico che è ad essi associato. Glo
balmente, le località che risultano aver restituito o conservato 
iscrizioni nell'ambito del territorio sopra definito sono, elencate 
in ordine alfabetico, le seguenti C0

) : 

anche A. GRILLI, art. cit., p. 342 sg., a proposito del fatto che Terzo (ad 
Tertium) si trova soltanto a km. 3,5 dal Foro di Aquileia. 

('1°) In attesa della pubblicazione della carta del territorio di Aqui
.leia disegnata dall' arch. Alberto Al pago Novello per il volume aquileiese 
delle Inscriptiones Italiae, faccio seguire al nome della località, per age
volarne il riconoscimento a chi non sia pratico della regione, il riferimento 
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Aidussina-Ajdovscina (Castra), F. 40A r >26', 46°53': I. It., X, 
4 339-346. ' 

Aiello, F. 40 0°54', 45.:~52': CIL, V 902 cfr S. I. 73, 1337; 
s. I. 165. 

Artegna, F. 40 0°42', 46°14': CIL, V 1815 cfr. S. I. 1225. 

Barbana, F. 40 01158', 45°41': CIL, V 748, 751, 1195, 1366, 
1386; Aq. n., XLIII, 1972, cc. 41-52; un inedito. 

Biglia, F. 40A 0°11', 45(:)53': I. It., X, 4 332. 

Borgo Gortani, F. 40 0°54', 45°48' (il nome non è indicato, ma 
la località si trova ad l km. circa da Terzo, sulla strada per 
Scodovacca) : un inedito. 

Buttrio, F. 25 0°52', 46°, nella collezione Toppo: CIL, V 
1121, 1210, 1290, 1401, 1476, 1751, 8363, 8364, 8475 
cfr. S. I. 141, 8499, 8521, 8534 cfr. S. I. 144; S. I. 202, 
212, 227, 250. Fuori della collezione Toppo: CIL, V 1158, 
1202, 8464. 

Campolongo al Torre, F. 40, 0°56 ', 4 5°51 ', nella collezione Mi
chieli : CIL, V 1262, 1512, v. anche Medea; un inedito. 
Nella collezione Toppo: CIL, V 1622, 1641, 8243, 8333, 
8455. 

Capo di Sopra, F. 40 0°55', 45'?49': CIL, V 1334 cfr. S. I. 1125, 
8464, 8493. 

Cassacco, F. 25 0~44', 46°10': CIL, V 1796 cfr. p. 1052, 1797 
cfr. p . 1052. 

Castelgiovanni-Ivanigrad, F. 40A l o15', 45°40': I. It., X, 4, 314. 

ai fogli IGM 25 (compilato nel 1956 da rilievi del 1885-1896), 39 (com
pilato nel 1957 da rilievi del 1891), 40 (compilato nel . 1943 da rilievi 
del 1891), 40A (compilato nel 1938 da rilievi del 1896-8) e le coordi
t?ate proprie del luogo riferite all'Elissoide internazionale orientato a 
Roma (Monte Mario). 
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Castions di Mure, F. 40, 0'"51', 45~51': CIL, V 1459 (se non è 
di Castions di Strada). 

Castions di Strada, F. 40 0°43', 451054': I. G., XIV 2380 cfr. 
S. Panciera, Girolamo Asquini, Roma 1970, pp. 133-135. 

Cervignano, F. 40 0°52', 451049': CIL, V 826 cfr. S. I . 65 e 1115, 
832 cfr. 833 e S. I. 68, 901 cfr. S. I. 1118, 938, 978, 
995, 1001, 1040, 1051, 1084, 1101, 1199, 1229, 1314, 
13 52, 14 2 3, 14 2 7 cfr. S. I. 6 5, 15 O 8 cfr. S. I. 11 7, 15 3 O; 
S. I . 161, 360, 1172; Mitt. Centr. Comm., n. s., XXIII, 
18 9 7, p. 7 9 nr. 3 O; 3 inediti. 

Chiarisacco, F. 40 0~45', 45~a50': CIL, V 7993 cfr. S. I. 1060; 
S. I. 1061. 

Colloredo di Monte Albano, F. 25 0()41 ', 461009'; dal territorio: 
CIL, V 7996; S. I. 197. 

Cormons, F. 40A 1°01', 4_1>57': CIL, V 8492; S. I. 222. 

Crauglio, F. 40 0°56, 45°52': CIL, V 1227. 

Fagagna, F. 25 0°38', 46'006': CIL V 7995 dr. Atti CeSDIR, 
VII, 1975/76, p. 327 sg. (da Canale di Ledra?). 

Farra d'Isonzo, F. 40A 1°03', 45'054': S. I. 267. 

Felettis, F. 40, 0'0 48', 45()54': S. I. 302. 

Giassico, F. 40 0°59', 4.5'()58 ' : CIL, V 973, 1053, 1132, 1167, 
1505. 

Gonars, F. 40 01046', 45°53: CIL, V 1418, 8422. 

Gorgo, F . 40 or55', 45°42': Gregorutti, Le antiche lapidi di 
Aquileia, Trieste 1877, nr. 806; ]ahr. Oest. Arch. Inst. 
Beibl., I, 1898, c. 134 nr. 46. 

Goriano-Gorjansko, F. 40A 11015', 45°48': I. It., X, 4 312. 

Gradisca d'Isonzo, F. 40A 1°02', 45'053': CIL, V 1128. 

Grado, F. 40 oo 55', 4 r 40', oltre alle iscrizioni musi ve delle 
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chiese: C I L, V 7 25 cfr. S. I. 62, 816, 8 3 8, 8 8 3, 8 9 9 cfr. 
S. I. 7 2, 9 8 8 ·cfr. S. I. 7 9, l O 3 5, l O 6 9, l O 9 9, 118 7, 12 7 9 
cfr. S. I. 89, 1307 cfr. S. I. 91, 1362, 1373 == 1428 == 1457 
cfr. ]ahr. Oest. Areh. Inst., Beibl., I, 1898, c. 13.3 nr·. 43, 
1405, 1428, 1567, 1607, 8301, 8342, 8353, 8383, 8975, 
8977 cfr. S. I. 152; S. I. 190, 253, .316; Gregotutti, op. 
eit., nrr. 139, 225; Mitt. Centr. Comm., n. s., XIX, 189 3, 
p. 58 nr. 21; Jahr. Oest, Ar.eh. Inst., Beibl., I, 1898, cc. 
134 sgg., nrr. 47-59; Not. se. 1928, p. 285 nrr. 2-5. 

Lavariano, F. 40 0'.>46', 45'0 57': CIL, V 987. 

Mainizza, F. 40A 1°06', 451054': Not. se. 1925, p. 20; Epigra
phiea, XL, 1978, pp. 185-196. 

Malisana, F. 40 0°48', 45°48': Atti Ist. Ven., CVIII, 1949/50, 
pp. 125-127. 

Medea, F. 40 0°58', 45<>55': CIL, V 42*, 787, cfr. per en
trambe Panciera, op. eit., p. 48 sg., 89,168,173. 

Monfalcone, F. 40A 1"04', 4.5'.)48': CIL, V 1110 cfr. p. 1025 
e S. I. 1115, 1414, 1441, 1460, 8285, 8323; Not. se., 
1934, pp. 9-11. 

Muruzzis, F. 40 0)'52', 45()47': CIL, V 7992, 7992a, cfr. Atti 
I st. Ven., CVIII, 1949/50, pp. 125 sgg., 8327, 8445, 
8486, 8543. 

Muscoli, F. 40 OK>52', 45°50': un inedito. 

Osoppo, F. 25 0°3.7', 461015': CIL, V 1820-1822. 

Ospedaletto, F. 25 O-o40', 46°18': CIL, V 1810, 1816, 1817 
dr. P. M. Moro, op. eit., p. 224 nr. 51, p. 203 nr. 7, 
p. 225 nr. 52. 

Palazzolo dello Stella, F. 40 01037', 45~48': Aq. n., XLV-XLVI, 
1974/75, cc. 135 sgg. 

P~pariano, F. 40 0°57, 45°48'; nella collezione Gregorutti: CIL, 
V781,886~ 1.164,1180,1231,1374,1393, 1657,c&.S.1. 
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11'10., 8330, 8341, 8434, 8465, 8468, 8509, 8547; S. I. 
348, 35.5, 366, 1170; Gregorutti, op. cit., 564. 

Percoto, .F. 40 0<>52', 45';)58': CIL, V 963, 1221. 

Pers, F. 25 0°32', 46'0 10' : CIL, V 1798, 7998, 7999 cfr. Atti 
CeSDIR, VII, 1975/76, pp. 346 sgg. 

Pieve di Rosa, F. 39 0°28', 45<>55: CIL, V 7994 cfr. Atti 
CeSDIR, VII, 1975/76, p. 325 sg. 

Ponte Orlando, F. 40 O.n51 ', 45<>48' (il nome non è indicato, 
ma il ponte scavalca l' Aussa sulla linea Malisana-Muruzzis): 
Areh. Triest., XI, 1885, p. 165 ·nr-. 175; Not. se., 1933, 
p. 115, p. 117; Atti Ist. Ven., C, 1940/ 41, p. 387. 

Porpetto, F. 40 0°46', 45'051': ·un inedito. 

Porto Nogaro, F. 40 0<>45', 451049 ' : S. I. 1063 cfr. 1319. 

Pozzuolo del Friuli, F. 40 0°44', 45°59': CIL, V 946. 

Prapotto, F. 40A l p14', 45()45': I . It., X, 4 303, 304. 

Ronchi, F. 40A 1°02' , 45°49': CIL, V 949, 1024; S. I . 172, 
193, 201, 288. 

Ruda, F. 40 0<>57', 45°50': CIL, V 1296, 1311 cfr. S. I . 93 e 
Aq. n., VII/VIII, 1936/37, cc. 16 e 45; S. I. 1197; un 
inedito. 

Saciletto, F. 40 0''55', 45°50': CIL, V 1246; Areh. Triest., VI, 
· 1879/80, p. 343 nr. 85. 

San Canziano, F. 40 l .oOO ', 45<> 47: CIL, V 921, 1044 1072 
cfr. S. I. 1119, 1146, 1208, 1219, 1247, 1345, 1513, 
15 61 , 812 2, l O cfr. A q. n., I I, 19 31 , c. 16 2 e fig. 2 8, 
8291, 8490; S. I. 1223, 1224; Not. se. 1933, p. 118, 
p. 119; Studi Goriziani, XLVI, 1977, pp. 97-105 . 

S. Daniele del Carso-Stanfel, F. 40A t<'23', 45p 49': I. It., X, 4 
' '315~316. 

S. Daniele del Friuli, F . 25 <r33', 46°09'': CIL, V 1804 cfr. 
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p. 1052 e S. I. 3 78, 1805 cfr. p. 1052 e S. I. 379. 

S. Giovanni di Dui~o, F. 40A 1°08', 45°47': I. It., X, 4 317-331; 
Ant. Alto Adr., X, 1976, p. 58 fig. 7 (cfr. Studi Goriziani, 
XLVI, 1977, p. 95 sg., fig . 4), pp. 60-62 nrr. 1-3. · 

S. Gottardo, 600 metri a sud di Grado, in mare aperto (Aq. n., 
XXII, 1953, cc. 27-28, fig. 1): 5 inediti. 

S. Martino di Terzo, F. 40 (Y'52', 45°47': CIL, V 868 (cfr. 
869, 870, I. G., XIV 2373), 1278, 8208, 8266, 8580, 
8981; S. I. 24 7; 2 inediti. 

S. Polo, F. 40A 11003 ' 4~48': CIL, V 1410 cfr .. S. I. 101; S. 
I. 185. 

S. Stefano di Buia, F. 25 0'')40', 46°12': P. M. Moro, op. cit., 
p. 122. 

S. Tomaso di Maiano, F. 25 <r35', 46°10': CIL, V 1801, 1802 
cfr. S. I. 3 7 7 , 18 O 3 cfr. S. I . 3 7 7 . 

S. Vito al Torre, F. 40 0':~55', 45°53': un inedito. 

Santa Gertrude-Hrusica (ad Pirum ), cfr. A. Degrassi, Il Confine, 
cit. , tav. VIII: I. It .. , X, 4 348-350. 

Santa Maria La Longa, F. 40 oo 50', 45'056': CIL, V 1032. 

Scodovacca, F. 40 0°55', 45°49': ·CIL, V 1053, 8985; Not. se., 
1925, p. 24 nr. 5, p. 25; 2 inediti. 

Senabor, cfr. A. Degrassi, Il confine, cit., tav. VIII: I . It., X, 
4 347. 

Staranzano, F. 40A 1°03', 45K>48': Aq. n., XXVI, 1955, c. 38. 

S trassoldo, F. 4 O oo 52', 4 5o 51 ' : C I L, V 91 7, l O 7 5 cfr. S. I. 
1122, 1382, 1429. 

_Susans, F. 25 0°35', 46°11': un inedito. 

Tapogliano, F. 40 0,.,56', 45°52': CIL, V 1549; S. I . 155, 305. 

Terzo, F. 40 0°53', 45"48': CIL, V 864, 947 cfr. S. I. 1115, 
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1232, 1236, 1398, 1408, 1456, 1509, 8375, 8980, 8982, 
8986; S. I. 163 cfr. 1134, 180, 254, 303, 322; Areh. 
Triest., n. s. XII, 1886, p. 165 nr. 175; Mitt. Centr. 
Comm., XVI, 1890, p. 159 nrr. 5/ 6; XVII, 1891, p. 42 
nr. 132 cfr. Not. se. 1930, p . 436 nr. 8; Not. se. 1925, 
p. 2 6 nr. 8 ; 14 inediti. 

Tricesimo, F. 25 OQ45', 46°09': CIL, P 2648 cfr. ILLRP, II, 
539; V 1794 cfr. p. 1052, 1795, 8649; Panciera, ap. cit., 
p. 159 nr. XI. 

Trivignano Udinese, F. 40 oo 53', 45~56': S.' I. 374; un inedito. 

Vendoglio di Treppo Grande, F. 25 0()42', 46~ 10': CIL, V 7997 
cfr. S. I. 1064 e Atti CeSDIR, VII, 1975/76, p. 329 sg. 

Villa Vicentina, F. 40 0'056', 451)48': CIL, V 804, 1134, 1257 
cfr. S. I. 1124, 1275, 1335, 1396, 1436, 1550, 8273 
cfr. S. I . 1115; S. I. 1162, 1168, 1191, 1207; Arch. 
Triest. , XIII, 1887, p. 171 nr. 252; 3 inediti. 

Visco, F. 40 0()53', 45'053': CIL, V 1123, 1636 dr. S. I. 108; 
S. I. 173. 

Volci, F. 40A 1'0 17', 45°48': I. It., X, 4 313. 

Zellina, F. 40 0°43' , 45°49' : S. I. 1062 cfr. 1318. 

8. - Tra le località più vicine ad Aquileia, un avvertimento 
dev'esser dato per Papariano e Villa Vicentina. Papariano po
trebbe a rigore essere anche eliminata da una carta di distribu
zione in quanto tutte le epigrafi che vi sono documentate appar-

. tennero alla collezione Gregorutti ed hanno, quale più e quale 
meno sicuramente, provenienza affatto diversa. A Villa Vicen
tina furono varie iscrizioni della collezione Gorgo, per le quali 
valgono considerazioni analoghe a quelle appena fatte, ma anche 
alcune che potrebbero essere di provenienza locale quantunque 
non se ne abbia prova sicura per alcuna. Luoghi abbastanza 
vicini alla città in cui sappiamo positivamente che furono tro
vate iscrizioni originarie del posto sono: Ponte Orlando, Terzo, 
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Borgò Gortani, Cervignano, Scodovacca, San Canzian d'Isonzo, 
Barbana, S. Gottartlo e Grado. Particolare la situazione di Grado 
per la quale non deve ingannare l'elevato numero delle testi
monianze. Se si prescinde infatti dalle numerose ·e . ben note 
iscrizioni musive delle chiese e da qualche altro testo tardo, si 
può dire che non vi siano iscrizioni trovate, o dette, a Grado 
per le quali si abbia certezza che siano state originariamente 
collocate là . 

• 

9. - Allargandp lo sguardo a tutto il resto del territorio nei 
limiti sopra definiti, le località che hanno restituito o conser
vano iscrizioni sono, come si vede dall'elenco, molte altre. E' 
evidente, e non ha quindi bisogno di particolare commento, la 
loro disposizione prevalente secon~o i principali assi viari antichi. 
Più· interessante mi sembra qualche altra constatazione, anche 
in rapporto al problema dei confini. Anzitutto: la stragrande 
maggioranza di queste località rientra in un raggio di una doz
zina di miglia (o 18 km.) in linea d'aria da Aquileia. Con 
18/20 km. raggiungiamo §id Occidente Muzzana, a Nord Trivi
gnano, a Nord-Est Mainizza, ad Est Duino. Se ci spingiamo più 
a Nord, per ben 25/26 km. da Trivignano a Tricesimo (pre
scindendo da Percoto e da Buttrio), per una ventina di km., se 
si vuoi tener conto anche di queste località che sono sede di 
collezioni, non si hanno ritrovamenti epigrafici di alcun genere. 
Essi riprendono sulla linea S. Daniele-Tricesimo e continuano 
uniformemente sino all'estremo limite settentrionale assegnato 
alla raccolta. Bisognerà controllare se a questo silenzio epigrafico 
corrisponda anche un silenzio, o per lo meno una rarefazione dei 
dati d'altro genere. Intanto questo è un fatto da constatare e 
da esaminare in sè. Che Tricesimo dipendesse alla fine dell'età 
repubblicana da Aquileia non pare in alcun modo da mettere 
in . dubbio quando si ·considera la ben nota iscrizione di Ciasai 
(CIL) r 2648 cfr. ILLRP) II 539) relativa alla costruzione di 
mura e porte del castellum che ivi sorgeva, costruzione locata 
e probata da praefecti e quaestores che non possono essere che 
aquileiesi; ma la situazione alla. metà del I sec. a.C. era assai 
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diversa da quella che venne a formarsi nei decenni successivi con 
la creazione di centri autonomi a Concordia, Iulium Carnicum, 
Forum Iulii e Tergeste. E' un fatto che già in un'iscrizione non 
posteriore alla metà del I sec. d.C. e di provenienza prossima, 
nonostante la testimonianza del Valvasone (CIL, V 1794 cfr. 
p. 1052) C1.), compare a Tricesimo la tribù Claudia di Iulium 
Carnicum; la stessa tribù compare in altra iscrizione della stessa 
epoca trovata presso S. Tomaso di Maiano (CIL, V 1802 cfr. 
S. I. 377) e in altra iscrizione conservata a Pers (CIL, V 1798). 
La stessa dipendenza di Tricesimo da Aquileia in età republicana 
perde un po' del suo significato, agli effetti della situazione del 
territorio in quell'epoca, se si considera che essa risulta dall'isti
tuzione in quel posto di un castellum, cioè di uno stanziamento 
fortificato le cui caratteristiche specifiche richiedevano che fosse 
agli estremi confini di un territorio o anche fuori d'esso come 
avamposto difensivo. Non voglio tuttavia andar troppo oltre 
contraddicendo me stesso, passando cioè da una serie di consta
tazioni su base epigrafica da confrontare e verificare con tutta 
una serie di dati esterni, ad una pretesa di conclusioni. La consta
tazione è che abbiamo, prima, intorno ad Aquileia, una zona 
abbastanza fitta di documentazione epigrafica, poi un vuoto di 
20/ 25km., quindi un nuovo addensamento con un fronte esterno 
di attestazioni di una tribù diversa da quella aquileiese. Non si 
può far a meno di ricordare quel che si suole dire in genere dei 
confini, che cioè essi, prima di essere una linea ben definita, 
sono stati un'incerta terra di nessuno. Il vuoto della documen
tazione potrebbe esser dovuto, d'altra parte, anche ad un diverso 
tipo di sfruttamento del suolo. 

Più confusa appare la situazione ad Oriente. Da questo lato 
l'equivalente di Tricesimo si può dire che sia rappresentato da 
Prapotto, dove nella prima metà del I sec. a.C. troviamo docu-

(u) Il Degrassi (Il Confine, cit. ), p. 44 nt. 162), seguendo CIL, V 
p. 1052, la attribuisce a Concordia, associazione già confutata peraltro dal 
Liruti (Notizie di Gemona, Venezia 1771 , p. 20); v. anche P MoRo, op. 
cit., p . 226 nr. 58. 
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mentata l'esistenza di una statio partorii (I. It. X, 4 303-304 
ILLRP, I, 243-244), che non può non corrispondere all'Aqui
leiense portorium ricordato da Cicerone (Pro Fonteio, l, 2). 
Il Degrassi ha fornito buoni argomenti per sostenere che il terri
torio aquileiese arrivasse sin qua anche in età imperiale C2

). In 
ogni caso, non ostante il diverso patere dello Sticotti C8

), non 
sembra dubbio che Duino e le foci del Timavo appartenessero 
ad Aquileia anche in età imperiale (14

). I problemi maggiori 
riguardano la pertinenza delle località poste lungo la valle del 
Vipacco. Sono note le argomentazioni dello Sticotti per attri
buirle a Trieste (in particolare quelle ricavate dall'iscrizione di 
Aidussina I. It., X, 4 340), del saltuarius ch'egli ritiene trie
stino, P. Publicius Ursio) C'5 ) e quelle del Degrassi C6

), che so
stiene piuttosto l'appartenenza ad Aquileia. Un elemento nuovo 
è rappresentato dalla scoperta e recente pubblicazione (Epigra
phica, XL, 1978, p. 187) di un'epigrafe relativa a un personaggio 
iscritto alla tribù Pupinia di Trieste al ponte della Mainizza. E' 
la prima attestazione della Pupinia così lontano da Trieste, verso 
Aquileia e sembrerebbe dar ragione allo Sticotti. Si tratta tut
tavia di testimonianza isolata che va tenuta in considerazione, 
ma non sopravvalutata (si consideri tra l'altro che potrebbe trat
tarsi di un veterano, da considerare, come tale, con i numerosi 
altri militari anche di città lontane stanziati intorno ad Aquileia 
dopo il congedo). L'argomento principale per l'attribuzione della 
valle del Vipacco ad Aquileia mi sembra restare la considera
zione che proprio per questa città e non per Trieste essa era, con 
la strada che la percorreva, d'importanza vitale. 

10. - Sin qui si sono fatte considerazioni di carattere gene
rale ed è tempo di passar ad esaminare lo stato della documen-
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(13
) P. STICOTTI, I; It., X, 4, cit., p. VIII. 

(
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) A. DEGRASSI, Il confine, cit., p. 21. 
(15

) P. STICOTTI, in Arch.- Triest., s. III, IV, 1908, p. 285. 
(16

) A. DEGRASSI, Il confine, cit., p. 25. 
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tazione un po' più in dettaglio. Non esiste città senza luoghi 
. di culto perché la funzione religiosa è tra le costitutive di ogni 
agglomerato umano antico. Uno studio dello spazio intramurano 
di Aquileia e del suo suburbio da questo punto di vista si prean
nuncia di grande interesse. Ma può anche essere interessante 
vedere come tale funzione religiosa sia rappresentata nel terri
torio, attraverso le iscrizioni. 

E' recente il ritrovamento a Barbana di una dedica Apollini 
Beleno (Aq. n., XLIII, 1972, cc. 41-50) che si somma ad 
un'altra (Beleno) vista sulla facciata della chiesa (CIL, V 751) 
e ad un'altra ancora Apollini Beleno, da qualche autore attribuita 
a Grado, da altri a Barbana (CIL, V 748). Si profila per tal via 
la possibilità che si debba collocare qui un piccolo centro di 
culto del dio ritenuto in qualche momento protettore della città. 
Esso sarebbe stato in funzione certamente nel II sec. d.C., con 
possibilità per il periodo antecedente e successivo. 

Quattro iscrizioni a Grado: una a Bona Dea (]ahr. Oest. 
Arch. Inst., I, 1898, Beibl., c. 137 nr. 56), una a Dis Pater ed 
Aeracura (CIL, V 725), una a Silvano (CIL, V 816), la quarta 
a Vulcano Augusto (CIL, V 838), ma nessuna certezza di prove
nienza locale. 

Poco chiara anche la situazione fra Terzo, S. Martino di 
Terzo e Cervignano con 7 iscrizioni in tutto: a Giove ex visu 
(S. I. 161, Cervignano), due a Silvano Augusto (CIL, V 826, 
ibid.; 832 cfr. 833 e S. I. 68, ibid.), Deo aeterno exauditori 
(CIL, V 8208) e ad una divinità augusta non meglio precisabile 
(CIL, V 1278), entrambe da S. Martino di Terzo, a più divi
nità tra cui Mercurio (S. I. 163 cfr. 1134) ed alla Victoria 
Augusta (inedita), da Terzo; di nessuna si conosce la provenienza 
esatta. 

A Villa Vicentina si conservava una dedica Deo Invicto, 
cioè a Mitra (CIL, V 804 ), ma poiché era compresa nella colle

. zione Gorgo non si può ritenerla testimonianza valida. Si veda, 
nella stessa località, anche la dedica a Silvano Augusto di Are h. 
Triest., XIII, 1887, p. 171 nr. 252. 

Un'iscrizione trovata nel 1955 a Staranzano (Aq. n., XXVI, 
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19 55, c. 3 8) ha fatto pensare all'esistenza di un sacello della 
Bona Dea in questa località. E' possibile che la .supposizione 
corrisponda al vero (l'iscrizione, abbreviata, sembra correttamen
te risolta) quantunque debba confessare che non mi risulta chiaro 
come si sia attuata la supposta trasformazione di alcuni ambienti 
della villa preesistente in un sacello della dea (la loro pianta 
non corrisponde in ogni modo a quella data di recente dalla 
Cébeillac come caratteristica di questo genere di santuari C7

). 

Ben definita la situazione alle foci del Timavo e nei din
torni, con il culto di Diomede prima (Strabo, V, l, 8), del Ti
mavo stesso in età repubblicana (1. It., X, 4 318),di Fans nel 
I sec. (1. It., X, 4 320-321 ) di Spes Augusta nel II (1. It., X, 4 
324-327), di Mitra tra II e IV (Ant. Alto Ad r., X, 197.6, pp. 
60-62), cui si aggiungono Ercole Augusto (1. It., X, 4 322), le 
Fatae (I. It., X, 4 319), Liber Augustus (I. It., X, 4 323) e, 
probabilmente, Tutela (I. It., X, 4 329). L'importanza religiosa 
di questa località, alla quale affluiscono anche persone da lontano, 
come un Opiterginus (I. It., X, 4 322) e un decuria e duovir di 
Aguntum (!. It., X, 4 3~5), è evidente. Il Mitreo che, a diffe
renza di altri luoghi di culto, richiede una frequentazione assi
dua sempre da parte delle stesse persone, presuppone inoltre, 
insieme con le Terme, la presenza di un nucleo abitato stabile. 
Sarei propenso a pensare che non si parli di un tempio al Timavo 
nell'elogio di Sempronio Tuditano trovato ad Aquileia (1. It., 
XIII, 3 90). 

A Prapotto mi sembra assai probabile che sia esistito nella 
prima metà del I sec. a.C. un tempio di Minerva alla cui costru
zione contribuirono gli addetti alla statio partorii di cui già si 
è detto (1. It., X, 4 303, 304 ILLRP, I, 243, 244). Nulla sap
piamo di una continuazione in età imperiale di questo culto. 

Non mi è chiaro a quale località vadano riferite le due are 
frammentarie viste a Ronchi (dei Legionari? O si tratta della 
località di egual nome prossima ad Aquileia?) in casa Vicentini: 

(
17

) M. CÉBEILLAC, Octavie, épouse de Gamala et la Bona Dea, in 
Mél. Éc. Fr. Rome, LXXXV, l, 1973, pp. 549-552. 
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una è posta da magistri ad una divinità ignota (S. I. 172), l'altra 
a Sotira Hecate (S. I. 288). 

Alla Mainizza (Ponte Sonti) appare del tutto congruente il 
culto del fiume (Not. se., 1925, p. 20), che doveva svolgersi in 
qualche sacello locale, come risulta perfettamente a posto l'ara 
a Giove Ottimo Massimo Coartale posta nella località ad Pi
rum dal capo del distaccamento militare ivi stanziato, verosimil
mente negli anni 168-170, nel quadro dei provvedimenti difen
sivi straordinari noti sotto il nome di praetentura Itali4e et Al-

. pium (1. It., X, 4 348). 
Non ben chiaro il significato dell'isolato ritrovamento di 

una dedica ad Ercole in località Senabor da parte di un sem
. plice privato (I . I t., X, 4 347). 

Una dedica a Mitra fu vista murata sulla facciata della chie
sa di Aiello (Arch. Triest., VI, 1879-80, p. 339 nr. 80); un'al
tra ad Esculapio (S. I ., 155) ed una incerta (CIL, V 1549) a 
Tapogliano, ma in casa Stefani. 

Sulle due testimonianze di Medea, a Giove Ottimo Mas
simo (CIL, V 787 ) e forse a Silvano (CIL, V 42 cfr. p. 82) 
incombe la figura sospetta di Girolamo Asquini, il falsario che 
non mi sono sentito riabilitare decisamente in questo caso C8

), 

nè mi sentirei di farlo neanche ora nonostante le dotte argomen
tazioni apportate a discolpa C11

). 

Ospedaletto (dedica alla Fortuna Augusta CIL, V 1810 dr. 
Moro, op. cit., p. 203 nr. 7) è incluso in questa rassegna per 
scrupolo di rispetto nei confronti dei confini assunti per la rac
colta, ma nessuno ha mai pensato di attribuire questa località 
ad Aquileia. 

Conclusione: centri di culto chiari al Timavo, a Prapotto, 
alla Mainizza; sporadici a Senabor e ad Pirum; possibili a Sta
ranzano, a Barbana e nel triangolo Cervignano-Terzo-S. Martino 
di Terzo; tutti da indagare e da comprovare gli altri. 

(18 ) S. PANCIERA, Asquini, cit., pp. 48 sgg., 89, 168, 173. 
(19 ) G.B. PELLEGRINI presso S. TAVANO, in Iniziativa Isontina, 

XXXIX, 1968, p. 50 sgg. 
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11. - Un altro interrogativo che occorre porsi nello studio 
dei rapporti tra una città ed il suo territorio riguarda la dislo
cazione: urbana, immediatamente suburbana o più lontana an
cora, della produzione secondaria, essendo pacifico che quella pri
maria abbia la sua sede naturale nel territorio e .quella terziaria 

. prevalentemente in città. In considerazione di ciò mi è sem
brato utile vedere come si distribuiscano nel territorio le non 
molte testimonianze di mestiere che siano fornite dalle epigrafi 
trovate o comunque conservate oltre un raggio di tre miglia dalla 
città. Ho tralasciato le testimonianze relative ai militari in quanto. 
oggetto di altra lezione. E' certo comunque che anche questa 
presenza militare opportt;namente selezionata per periodi e per 
condizione (soldati in servizio e congedati, di origine verosimil
mente locale o estranea, di bassa forza o graduati) deve essere 
considerata in rapporto ad una qualificazione del territorio. 

Le attestazioni di mestiere nel territorio in esame sono scar
.se, non tuttavia prive, almeno in qualche caso, di capacità qua
lificante. Premetto che, per facilitare uno sguardo d'insieme, ho 
dato al termine mestiere valore molto ampio, così da compren
dere attività assai diverse e di diversissimo livello. 

A Barbana, autore di una delle dediche a Beleno è, come 
pare, un liberto appaltatore dell'esazione di imposte nella circo
scrizione dell'Illirico e della ripa Danuvii (Aq. n., XLIII, 1972, 
cc. 41-52). L'editore, mediante anche alcuni riscontri con altre 
iscrizioni di Barbana e di Grado, ritiene possibile che egli abbia 
avuto residenza sul posto o a Grado ed abbia intrapreso in se
guito una carriera municipale. 

A Gorgo è attribuita l'epigrafe di un accensus (]ahr. Oest. 
Arch. Inst., l, 1898, Beibl. c. 134 nr. 46). Un altro accensus 
(consularis) si ha a Grado (CIL, V 883 ). Qui stesso sono asso
ciate, senza che si possa dire quanto, due iscrizioni di schiavi, 
uno (CIL, V 1035) definito actor bonae fidei e quindi ammini
stratore di qualche proprietà, verosimilmente privata, l'altro colo
norum Aquileiensium servus, importante perché specifica la sua 
funzione come officio lucum H erculis ( ove si deve forse pensare 
che lucum stia per luco rum): egli era forse incaricato della sor-
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veglianza su certi boschi sacri di Ercole, di cui apprendiamo 
per la prima volta l'esistenza attraverso questo testo quasi ine
dito CQ) senza purtroppo che possiamo stabilirne, per il momento, 
l'ubicazione. 

Più precisa l'indicazione di due cippi di Terzo attestanti 
che lì si trovava nel II sec. l'area sepolcrale non trascurabile di 
50 piedi per 64 di un .collegium vestiariorum (Mitt. Centr. Comm.} 
XVII, 1891, p. 42 nr. 132; Not. se., 1930, p. 436). Resta natu
ralmente da stabilire se vi fosse un rapporto tra il luogo prescelto 
per l'area sepolcrale, la sede collegiale ed il luogo in cui i ve
stiarii svolgevano la loro attività. 

Va trascurata invece l 'iscrizione sepolcrale, vista a S. Mar
tino di Terzo (CIL, V 868) di un Naicus, unctor del consolare 
M. Servilius Fabianus Maximus C1

), in quanto non attesta, insie
me con due medici (CIL, V 869; I. G., XXIV 2373) ed un 
liberto (CIL, V 870) dello stesso personaggio, l'esistenza di una 
grossa proprietà del console del 15 8 ad Aquileia o nelle vici
nanze C2

), bensl soltanto il soggiorno di Servilio ad Aquileia, al 
seguito dell'imperatore, con il suo personale e con i suoi medici, 
al tempo della grande peste degli anni 168 e seguenti. 

In un'iscrizione vista a Cervignano, sono legati insieme un 
Caesaris nostri servus, un Helius colonorum servus ed un liberto 
della città come si ricava dal gentilizio Aquileiensis (CIL, V 1084 ); 
in un'altra figura un mensor (inedita); in una terza, questa tto-

(2'0 ) Breve cenno in Diz. epigr. , IV, 62 (1975), p. 1981 sg .. La co
munità poteva ricavare entrate dai luci attraverso il lucar, su cui: Diz. 
epigr., IV, 61 (1973), p. 1948 sg. e G. BoDEI GrGLIONI, Pecunia fanatica, 
in Riv. Star. ! tal., LXXXIX, 1977, p. 39 sg. (art. rist. in AA.VV., Studi 
su Praeneste, Perugia 1978 ). 

( 21 ) Sul personaggio, da ultimo: W. EcK, in RE, Suppl., XIV, 1974, 
cc. 664-666 nr. 55a. 

(22
) In tale direzione si potrebbe essere tratti dalla possibilità di 

una derivazione del toponimo Cervignano dal prediale Servilianumj si veda 
anche da Cervignano CIL V 1051 con l'indicazione Ad villam. Sulla ' ' ) 

località, da ultimo: G. FoRNASIR, Stotia di Cervignano) Udine 1972, con 
la recensione di G. BRUSIN, in « MSF », LI, 1972, pp. 159-161. 
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vata (non. solo vista) a Cervignano, sembra comparire un nego
tiator, figura sulla quale subito torneremo (CIL, V 1040). 

Poi più nulla sino a Giassico, da un lato, dove, nella col
lezione dei conti Modena, si trovava l'iscrizione di una Claudia 
Caesaris liberta Secunda (CIL, V 1167) ed a· S. Tomaso di Ma
iano dall'altro dove si conserva nella chiesa di S. Giovanni della 
Commenda un'iscrizione sepokrale posta dal vicarius di uno 
schiavo arcarius imperiale (CIL, V 1801): testimonianza di pos
sedimenti imperiali nella zona? 

Ad Aidussina troviamo l'iscrizione del saltuarius (dum sal
tus publicos curo decidi hoc in privato agello) di cui già si è 
detto (I. It., X, 4 340). L'iscrizione è datata al II-III sec. Se 
la località rientrava nel territorio di Aquileia, credo dovremmo 
individuare qui dei saltus della città. 

Alle foci del Timavo una dedica alla Spes Augusta è fatta 
pro salute di un servus vilicus imperiale Augustorum duorum e 
quindi non anteriore, in linea di principio, alla correggenza di 
Marco Aurelio e Lucio Vero (I. It., X, 4 324). Abbiamo visto 
peraltro che a questo luogo sacro affluivano fedeli anche da molto 
lontano cosicché la testimonianza non ha, per sè, valore di prova. 

A. S. Polo troviamo un'altra iscrizione di liberto imperiale, 
probabilmente di Augusto (S. I. 185). 

Molto interessanti sono infine le testimonianze di San Can
zian d'Isonzo che ho riservate per ultime. Sono soltanto due, ma 
notevoli entrambe. Un'iscrizione (CIL, V 1044) che crederei 
senz'altro di origine locale, datata al II sec. d.C., menziona due 
liberti purpurarii (bisognerà stare attenti negli scavi e nell'esplo
razione della campagna a non sottovalutare il significato dell' even
tuale presenza di grandi vasche di pietra necessarie per questo 
tipo di lavorazione). L'altra iscrizione, di ritrovamento recente e 
piuttosto del I sec. d.C., parla invece di un T. Sulcanius T. l. 
Vitulus, negotiator vicanal ( is) (Studi Goriziani, XL VI, 1977, p. 
106). Mi sia consentito di soffermarmi un poco su questo testo. 
Anzitutto per mettere in guardia contro la confusione di un nego
tiator con un moderno negoziante. In età repubblicana il nego-. ' . . . . . tzator e un personaggto assa1 Importante: commerctante m gran-
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de, spesso anche banchiere, cittadino romano o addirittura cava
liere, si muove nel Mediterraneo legato a molteplici interessi che 
non sono disgiunti dalla politica e dalle sue espressioni espan
sion_istiche. In età imperiale, venuti meno gli agganci politici, il 
sostantivo può aderire ad una realtà ridimensionata in chiave mi
nore (il nostro è, ad esempio, un liberto) non ancora tuttavia 
di trascurabile entità. Un negotiator resta insomma, in linea gene
rale, qualcuno che esercita commercio (ed altre attività collate
rali) su rispettabile scala e non un semplice bottegaio (23

). E' in 
tale luce che sarà bene considerare, io credo, l'attributo di vica
nalis riferito al nostro negotiator con l'intento di definirne l'atti
vità. Sinora esso è stato messo in rapporto con la condizione di 
vicus che vari seri elementi inducono a riconoscere all'abitato 
romano di San Canziano; si è inteso dunque negotiator vicanalis 
come negoziante del vicus, esercitante la sua attività nel vicus. 
L'interpretazione che non è in sè escludibile, manca tuttavia di 
convincere appieno. Se vicanalis volesse manifestare soltanto che 

(
23

) In generale sul valore del termine e sulla posizione del nego
tiator: A.].N. WrLSON, Emigration from Italy in the Republican Age of 
Rome, New York 1966, pp. 4-6; P. BALDACCI, Negotiatores e merca
tores frumentarii nel periodo imperiale, « Rend. Ist. Lomb. », CI, 1967, 
pp. 273-291; J.H. D'ARMS, M.I. Rostovtzeff and M.I. Finley: The Sta
tus of Traders in the Roman World, in Ancìent and Modern. Essays in 
Honor of G.F. Else, Ann Arbor 1977, pp. 159-179. Altri negotiatores nella 
documentazione epigrafica aquileiese: CIL, V 1040, da Cervignano (ricor
dato sopra); CIL, V 1047 (negotiator Daciscus, domo Cl. Agrippina); 
« AT »,XIII (1887, p. 201, nr. 331 «MCC», XVI (1890), p. 65 nr. 43 
(negotiator margaritarius ab Roma); « AT », XXI, 1896, p. 345 nr. 71 
(negotiator Romaniensis); G. BRUSIN, Guida di Aquileia, Udine 1929, 
pp. 51 e 236 (Fructus Crispi libertus, negotiator); Aq. N., XXXIX, 1963, 
cc. 4-10 (L. Cantius L. l. Fructus, negotiator). Il gentilizio Sulcanius 
sembra nuovo per Aquileia e in generale per l'Italia Superiore; non com
pare in ogni caso nei contributi all'Onomasticon Aquileiense del Calde
tini (Aquilei4 Romana, Milano 1930, pp. 443-577) e ·neppure in CIL, V 
o in S.I .. Occorrenze sono invece segnalate dallo Schulze (Zur Geschichte 
lateinischer Eigennamen, Berlin 1904, p. 372) a Roma (CIL, VI 13682, 
26938; adde 22121, 22161, 38945), a Perusia (CIL, XI 2061) ed a 
Sutrium (CIL, XI 3270). 
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il negotiator era del vicus e che ivi svolgeva la sua attività, non 
si capirebbe, in fondo, il senso di questa aggiunta di tono piut
tosto limitativo su una tomba che sorgeva nel vicus stesso, ove 
il personaggio era certamente noto a tutti. Vicanalis, forma agget
tivale che, per quanto sappia, appare qui per la prima volta C'), 
dovrebbe indicare qualcosa di più e di diverso. Formata su vicus, 
attraverso vicanus, come vicinalis deriva dallo stesso sostantivo 
attraverso vicinus, indica chiaramente un rapporto con l'istituto 
·del vicus C5

), ma di che tipo? Un'indicazione può venire dal fatto 
che vicanus non significa soltanto qui in vico degit, ma anche qui 
per vicos discurrit C6

). Una buona testimonianza di tal significato 
si ha in Ennio presso Cicerone a proposito di aruspici ed astro
logi che praticano la loro arte girando di vicus in vicus (:27

). Ana
logamente si potrebbe pensare che negotiator vicanalis equivalga 
a qui per vicos discurrit negotians, ad un commerciante che eser
cita la sua attività passando di vicus in vicus, sia per raccogliere 
(o scambiare) prodotti da vendere sui mercati cittadini, sia per 
operare sui mercati (nundinae) privati che potevano esservi isti
tuiti, come è stato anche di recente illustrato C8

) . Negotiator vica-

C~4) Segnalo anche la prima comparsa di vicalis in una iscrizione 
recentissimamente pubblicata da C. LETTA, in Athenaeum, LXI, 1978, pp. 
3 sgg. 

(
25

) Sulle varie accezioni di questo termine, in generale: A.W. VAN 
BuREN, in RE, VIllA, 1958, cc. 2080 sgg .. Trattazioni recenti di aspetti 
particolari: U. LAFFI, Problemi dell'organizzazione paganico-vicana nelle 
aree abruzzesi e molisane, in Athenaeum, LVII, 1974, pp. 336-339 (ripro
dotto anche in Abruzzo, XIII, 1975, pp. 89-93 ); A. SABATTINI, I vici 
della Regio VIII. Fonti e classificazione, «Studi Romagnoli »,XXV (1974), 
pp. 295-301; G. CAMODECA, L'ordinamento in regiones e vici di Puteoli, 
« Puteoli », I (1977), pp. 62-98. Dovrebbe appartenere all'Aquileiese il 
vicus Provin( cialis?) di S.I. 181 cfr. 1136 e O. CuNTZ, « Jahr. Oest. 
Arch. Inst. », IX ( 1906 ), pp. 23-25; v. anche CIL, V 8208, da S. Martino 
di Terzo ( viciniae). 

(
26

) AEG. PoRCELLINI, Lex. Tot. Lat., VI, p. 321, s.v. 
(

27
) De divin., I, 58. 

(
28

) R. MAC MuLLEN, Market-Days in the Roman Empire, « Phoe
nix », XXIV (1970), pp. 333-341; E. GABBA, Mercati e fiere nell'Italia 
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nalis potrebbe essere insomma, più in grande e senza connota
zioni negative, quello che altrove può essere indicato come cir
cumforaneus, circitor, circulator (29

). Meno probabile mi sembre
rebbe, data anche la condizione sociale, che vicanalis intenda allu
dere al fatto che al personaggio si dovesse l'istituzione, nelle sue 
proprietà, di vicus e nundinae (3'0). L'interesse del documento ap
pare comunque notevole. 

Come si è visto, non sono molte le attestazioni di produ
zione secondaria nel territorio non immediatamente prossimo alla 
città. Qualcuna tuttavia ve n'è. Perché la situazione si chiarisca 
meglio occorrerà tra l'altro, in futuro (e già se ne vedono i segni) 
una maggior attenzione nello scavo per gli impianti industriali. 

12. -Altro punto centrale per gli studi socio-economici sulle 
città antiche è quello che riguarda la base economica e gli inte
ressi della classe dirigente, magistratuale, da una parte, e di quel 
particolarissimo gruppo sociale dall'altra che è costituito dai se
viri. Un contributo alla chiarificazione di questo punto può venire 
anche dalla considerazione di quanto, materialmente, fisicamente, 
fossero presenti fuori della città, nel territorio e da quali legami 
fossero uniti ad esso. 

Anche in questo caso l'epigrafia non è in grado, purtroppo, 
di dirci moltissimo, ma proprio perçhé scarse, le testimonianze 
relative vanno raccolte con particolare cura. 

Interessano meno, in questo contesto, le iscrizioni in cui i 
magistrati maggiori compaiono in veste ufficiale come esecutori 
di lavori pubblici (Tricesimo, già considerato, CIL, P 2648 = 

romana (con una nota complementare di F. Coarelli), « Stud. Class. e 
Orient. », XXIV (1975 ), pp. 141-166; G . TIBILETTI, Qualche problema 
nundinario, « Riv. Stor. Antich. », VI-VII (1976-77), pp. 27-36. 

("29
) T hes. Ling. Lat., s. vv. e gli articoli citati alla nota precedente 

di Gabba e Mac Mullen. Ad Aquileia è nota, da altro testo epigrafico, una 
lanifica circulatrix, v. S. PANCIERA, Vita economica di Aquileia in età ro
mana, Venezia 1957, p . 24 nt. 8. 

(3'0 ) Cfr. CIL, VIII, 8280: ... vicu( m) et nundina V kal( endas) et 
V idus sui cuiusque mensis constituit. 
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ILLRP 539; Ponte Orlando? Not. se., 1933, p. 115). 
· Un quattuorviro iure dicundo, ornamentis decurionalibus 

· ornatus è ricordato, insieme con il figlio, pure quattuorviro, su 
un sarcofago gradese di II secolo (]ahr. Oest. Arch. Inst., I, 1898, 
Beibl. 134 sg. nr. 48 cfr. nr. 49 e Aq. n., XLIII, 1972, cc. 41-52). 

Ancora a S. C anziano troviamo nella prima metà del I sec. 
l'iscrizione sepolcrale di un quattuorvir aedilicia potestate (Not. 
se., 19 3 3, p. 118) implicante suoi interessi sul luogo (dubbia 
altra epigrafe, CIL, V 291 , menzionante un praefectus iuris 
Aquileiae ). Un personaggio di cui si dice che fu lectus iurato
rum sententia e praefectus iure dicundo è menzionato in un'epi
grafe rinvenuta demolendo la chiesetta di S. Lorenzo a Ronchi 
(CIL, V 949); il Degrassi C1

) propose di considerarlo membro \ 
di un consiglio paganico o vicano nominato dall'or do decurionum 
di Aquileia su proposta di iuratores che avrebbero assistito l'orda 
nelle operazioni di censo. Sempre dal territorio di Ronchi sem-
bra venire l'iscrizione di un Tossius, IIII vir iure dicundo ad Aqui-
leia, che non sembra originario del posto se il fratello, anch'egli 
quattuorvir, ma non si dice di quale città, è iscritto alla tribù 
Follia (S. I. 201 ). 

Un quattuorvir iure dicundo sempre della prima metà del 
I sec., di particolare interesse, lo troviamo a S. Polo presso Ron
chi dei Legionari (S. I. 185). E' vero che anche qui manca la 
certezza di un'origine locale perché l'iscrizione relativa è stata 
usata come base d'altare nella chiesa della località, ma il testo 
appare in ogni caso importante dal punto di vista della mobilità 
sociale in quanto il padre è un Iiberto imperiale, forse di Augu
sto, e dimostra quindi come, in determinate circostanze, nell'am
biente aquileiese, già nella prima età imperiale fosse possibile 
anche al figlio di un liberto ascendere alle cariche pubbliche (82

). 

(
31

) Annuario del Liceo Scientifico G. Oberdan di Trieste, 1933, 
pp. 23-25 = Scritti vari, II, Roma 1962, pp. 302 sg. 

(
82

) Sulla mobilità sociale dei liberti in generale e di quelli impe
riali in particolare, da ultimo. P.R.C. W EAVER, Social Mobility in the Ear
ly Roman Empire: The Evidence of the Imperia! Freedmen and Slaves, 
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Un adlectus decurionum sententia sempre della prima età impe
riale o addirittura della fine dell'età repubblicana, troviamo a 
Castelgiovanni e sembra di provenienza locale (I. It., X, 4 314). 
Nel campanile di Villa Vicentina è murata l'iscrizione del I sec. 
d. C. di un subpraefectus alae Scubulariorum che fu ad Aquileia 
quattuorvir iure dicundo quinquennalis (S.I. 1162). Residenza 
a Scodovacca aveva probabilmente C. Mutillius C. f., decurio 
Aquileiensis della prima metà del I sec. d. C. (Not. se., 1925, 
p. 24 ); nella stessa località è stata trovata altra iscrizione sepol
crale all'incirca contemporanea della stessa famiglia (ibid., p. 
25). A Cervignano, come al solito, la situazione è confusa per
ché mancano precisi dati di ritrovamento. Si associa comunque 
a questa località l'iscrizione di un quattuorvir populi beneficio 
(CIL, V 995) e quella di un quattuorvir non altrimenti speci
ficato, ricordato con sei liberti (CIL, V 1001), entrambe della 
prima metà del I sec. d. C. L'ultima testimonianza, e la più 
lontana con quella di Castelgiovanni, si ha a Giassico. Si tratta 
dell'iscrizione tardorepubblicana di incerta provenienza di L. 
Attius Sex f., della tribù Velina, decurione (CIL, V 973). 

Caratteristica comune, come si vede, è di essere tutte testi
monianze piuttosto antiche, in genere non più tarde del I sec., 
possibilmente anzi della prima metà ed anzi qualcuna della tar
da età repubblicana. 

Passando ai seviri, ne troviamo: sette tra Grado e S. Got
tardo (i sei di Grado sono però incerti) C3

); uno a Barbana, 
quale dedicante di una delle iscrizioni a Beleno che abbiamo visto 
(Aq. n., XLIII, 1972, cc. 41-52); uno, assai incerto, in un 
frammento inedito di Scodovacca; uno a Villa Vicentina (l'iscri
z~one, vista in un muro di cinta potrebbe essere locale (S.I. 

« Past and Present », XXXVII (1967), pp. 3-20 (ripubblicato in Studies 
in Ancient Society, a cura di M.I. Finley, London 1974, pp. 121-140); 
P.W. GARNSEY, Descendants of Freedman in Local Politics. Some Criteria, 
in The Ancient Historian and His Material. Essays presented to C.E. Ste
vens. Westmead 1975, pp. 167-180. 

( 83 ) CIL, V 883, 988 (2), 1428, 8301, 2 inediti. 
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1168); tre a Cervignano di cui uno detto semplicemente sevir 
(CIL, V 978), gli altri due, certamente posteriori, indicati con 
la denominazione VI viri et d( ecreto) dee( urionum) Aug( u
stales) (CIL, V 832 cfr. 833 e S.I. 68); uno a Lavariano e 
si tratta di un liberto degli imperatori Flavi (CIL, V 987); uno 
a Percoto di non sicura provenienza (CIL, V 973); uno, d'in
certa tradizione, a San Daniele del Friuli (.CIL, V 1804 cfr. 
p. 1052 ed S.I. 378); infine un altro, l'ultimo pubblicato, a 
Mainizza (Epigraphica, XL, 1978, p. 193 ). , 

Tutti sono liberti sicuri o probabili, la datazione preva
lente, là dove si può stabilire, è tra I e II sec. La loro presenza 
nel territorio sembra in altre parole continuare anche quando 
le iscrizioni tacciono per quanto concerne i membri della classe 
decurionale. E' pero una constatazione, non una conclusione. 

13. - Nel territorio troviamo anche qualche iscrizione ono
raria o assimilabile (tralascio i miliari). Nella località ad Pirum 
si ha una dedica ad un imperatore tardo bono rei P'ublicae nato: 
si è pensato a Giuliano e la dedica va chiaramente messa in rap
porto con la presenza di difese militari sul posto (1. I t., X, 4 349). 
E' stata vista a Terzo un'iscrizione al senatore del II sec. Bar
bius Fulvius Aemilianus (CIL, V 864 ). Infine alle foci del Ti
mavo si ha la base di Tuditano trionfatore (I. It., X, 4 317 = 
ILLRP, I, 334) C4

), una dedica a Diocleziano di Acilius Clarus, 
corrector Italiae, datata all'anno 286 (I. It., X, 4 330) ed una 
iscrizione che non è onoraria, bensl sepolcrale, in cui tuttavia 
si ricordano onori straordinari tributati al defunto: laudatio, 
funus, locus, statua (Ant. Alto Adr., X, 1976, p. 58 nr. 10 cfr. 
Studi Goriziani, XL VII, 1977, p. 95 sg. fig. 4 ). Si deve trattare 
evidentemente di personaggio che aveva peso pubblico, il cui 
sepolcro (e verosimilmente le cui proprietà) non dovevano tro
varsi lontano da qui, se la pietra non· ha viaggiato troppo. Tra
lascio di considerare le testimonianze paleocristiane, che richie-

(
34

) Ultimo riepilogo della proh>lematica relativa a cura di G. Cu
SCITO~ in « ~AAd », X ( 1976 ), pp. 53 ·sgg. 
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derebbero un discorso a parte, di Grado e di San Canziano ed 
-~n sarcofago di quest'ultima località e di recente ritrovament, 
di non chiaro significato C5

). Di S. Canziano meritano tuttavia 
di essere ricordati in questo contesto, anche se non si tratta 
di documenti onorari, l'iscrizione in cui sono menzionati in
sieme due cavalieri romani d'età imperiale (CIL) V 921) ed i 
cucchiai e la bulla degli Eusebii con riferimento alla loro digni
tas (CIL) V 8122,10 cfr. Aq. n.) II, 1931 , c. 162 e fig. 28). 

14. - Metto con ciò fine a questa lunga, noiosa e, in qual
che misura, certamente anche superficiale e incompleta rassegna. 
Aggiungo soltanto un altro dato, per quel che pnò valere; una 
statistica sommaria condotta su tutto il materiale considerato, 
mi dà queste indicazioni orientative per quanto concerne il rap
porto tra ingenui, liberti e schiavi: quasi alla pari ingenui e li
berti, assai basso, circa il 4% del totale, gli schiavi. Il rapporto 
ingenui-liberti è in buona parte fondato su congetture, essendo 
spesso omessa sia l'indicazione della paternità, come del patro
nato. Più sicuro invece il numero, certamente basso, di schiavi 
di cui ci è stato restituito, dal territorio, un ricordo epigrafico. 
E' un'altra constatazione che propongo all'attenzione, sulla quale 
bisognerà ritornare, controllando e riflettendo, anche sui limiti, 
assai ridotti, della nostra intormazione. 

Conclusioni non ve ne sono. Come ho detto, riterrei som
mamente pernicioso volerne ricavare da una qualsiasi analisi par
ziale dei dati. Ciò che questa analisi preliminare ci può dare è 
soltanto una serie di indicazioni da mettere insieme ed a con
fronto con quelle che ci vengono dagli altri settori di una ricerca 
per sua natura estremamente complessa. Per Aquileia siamo, inol
tre, appena all'inizio ed il problema non è di pervenire subito a 
conclusioni, ma d'impostare correttamente la ricerca e di por
tarla pazientemente e tenacemente avanti. 




