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L'ASPETTO FISICO DEL TERRITORIO DI AQUILEIA 

Un riferimento di qualche dettaglio ad antichi quadri am
bientali è proponibile, per il bassopiano padano-adriatico come 
per la regione alpino-dinarica che lo cinge in parte, solo per tempi 
successivi all'ultima glaciazione, quella detta di Wiirm: cioè per 
gli ultimi dieci millenni più o meno. Se infatti è verosimile che 
gruppi umani abitassero queste regioni, e magari vi lasciassero 
durevoli tracce, da tempi assai più remoti, tali tracce non ci sono 
comunque cognite. E se poi intendessimo limitare la retrospe
zione a quegli aspetti del quadro che si dicono naturali, do
vremmo in via pregiudiziale decidere - con non poco sempli
cismo - se il riferimento concerne una fase glaciale, oppure 
una interglaciale dell'era quaternaria. 

In realtà, non sapremmo neppure sostenere con buona sicu
rezza che per un certo numero di millenni - da quando ( l 0-15 
millenni addietro?) la deglaciazione cominciò ad instaurare con
dizioni di clima non troppo dissimili da oggi, al tempo in cui 
(terzo millennio a. C.?) i gruppi umani iniziarono con le prime 
forme di agricoltura a modificare il paesaggio - si sia potuto 
"fissare" in questa regione un certo insieme di " quadri natu
rali ": ossia· di quadri le cui componenti, principalmente dovute 
al clima, avessero un qualche grado di stabilità nel tempo, pur 
nel succedersi delle stagioni. 

Un'ipotesi del genere poggia infatti su una relativa stabi
lità climatica per l'arco di alcuni millenni, mentre sappiamo che 
la deglaciazione post-wiirmiana, che forse tuttora viviamo, è 
stata un processo di larga tendenza: non privo cioè di inver
sioni e alterazioni più o meno ritmiche. E tali ritmi, se anche non 
hanno minimamente influito sull'orografìa o sulle grandi linee 
dell'idrografia, non possono non avere alterato i caratteri e più 
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ancora l'estensione di quelle fasce vegetazionali i cui residui ancor 
oggi si rintracciano tra le sommità alpine ed il mare e che prin~ 
cipal.mente del clima sono la proiezione sulla vita vegetale. E' 
verosimile insomma che queste associazioni floristiche, che si 
giustappongono con limiti dettati dall'altimetria - ma anche 
dalla pedologia e dall'esposizione dei versanti - abbiano subito 
mutamenti anche importanti e anche in epoca storica; e che 
l'uomo abbia tratto partito da queste modificazioni, mentre tes
seva sul t erri torio la trama della sua presenza. 

· Le fasce vegetazionali della regione alpina sono note e quasi 
codificate da una ricca letteratura. E~ qui opportuno ricordarle 
per tentarne un accostamento diacronico con i presumibili modi 
di popolamento protostorico nell'area che ci interessa. 

La zona cacu1ninale, che nelle Alpi Orientali supera i 2000 
metri di quota solo in esile ed interrotta striscia, è per lo più 
ricoperta di prati naturali, innevati per la gran parte dell'anno, 
ma liberi e assai adatti al pascolo durante la buona stagione. 
Tale vocazione pastorale, che ancora oggi dà luogo alla pratica 
dell'alpeggio, non v'è motiv~ di ritenere che sia mutata nel tempo 
e può ben avere incoraggiato fin da tempi remoti sia un pendo
larismo locale di popolazioni autoctone, sia le grandi migrazioni 
transalpine che con il terzo millennio seguirono la diaspora dei 
popoli indo-europei. Ma vi è qualche elemento più specifico, più 
pertinente e proprio delle Alpi Orientali che permette di com
prendere meglio l'importanza della nostra regione durante i grandi 
miscelamenti etnici: alludo alla particolare permeabilità che la 
catena alpina offre in questo settore, in entrambi i sensi, al pas
saggio di popoli, anche quando si tratti di gruppi molto nume
rosi e con largo accompagnamento di animali. 

In realtà, per la facile agibilità delle valli - ben svasate 
dai ghiacciai che le formarono e con terreni in genere drenati 
- l'intera inarcatura alpina non ha mai costituito al passaggio 
verso la penisola italica quel baluardo insormontabile che certe 
quote- e certa storiografia - lascerebbero credere. Ma questo 
è tanto men vero nel settore orientale, ove oltretutto le quote 

18 

• 



L'ASPETTO FISICO DEL TERRITORIO DI AQUILEIA 

sono meno elevate e più breve il passo rispetto alle pianure del
l'Europa medio-orientale. 

Come è noto, le direttrici primarie di penetrazione nella 
regione alpina per chi proviene ~al bacino danubiano sono le 
valli della Sava e della Drava. Risalendo la Sava e pervenuti 
nella conca ove è oggi Lubiana, le Alpi sono facilmente penetra
bili attraverso la Selva di Piro, prima risalendo un affluente della 
Sava e poi discendendo per il Vipacco fino all'Isonzo, nel punto 
in cui questo esce in pianura: l'intero percorso, dalla Sava al-
1'Isonzo, è di circa 90 chilometri, non supera mai la quota 800 
e le valli sono ben percorribili. E' provato che questa fu una 
delle vie dei popoli indoeuropei, così come fu uno dei principali 

:= meglio mantenuti itinerari durante l'imperium di Roma. 

Un itinerario ancora più facile, anche se più lungo, (: q11e1lo 
che risale la Sava stessa e porta a scollinare o . nella zona dei 
laghi di Fusine per prendere le testate del sistema idrografico 
isontino, oppure in Val Canale per scendere per il Fella e poi 
il Tagliamento: anche in questi casi le quote non superanc _nai 
i 900 metri. 

Molto battuta poi è stata in ogni tempo la via della Drava, 
ma a noi qui interessa solo marginalmente perché mena in Val 
Pusteria e da qui nel sistema dell'Adige, per cui lo sbocco in 
Padania ha luogo lontano dalla pianura friulana. Interessa piut
tosto la via del Gail: questo fiume influisce nella Drava da 
destra, dopo un percorso in senso ovest-est, a formare una ·valle 
che s'interpone tra quella stessa della Drava ed il crinale prin
cipale. La valle del Gail, a morfologia tipicamente glaciale, è 
agevolmente risalibile dal punto di confluenza, a soli m. 400 
di quota, fino ai 700 metri: in questo tratto il fondovalle ha una 
·larghezza variabile da tre ad un chilometro e costituisce dunque 
un ideale itinerario di penetrazione per popolazioni provenienti 
dal Danubio e dirette verso la pianura veneta. Le alte valli dei 
sistemi idrografici che fanno capo all'Isonzo ed al Tagliamento 
si trovano infatti alle stesse quote del Gail e a soli 8-1 O chilo
·metri in linea d'aria verso sud; lungo l'intero crinale che per 
quasi 70 chilometri- tra il Monte Coglians e il Forno- s'in-
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terpone tra questi sistemi vallivi divergenti si contano una die
cina di insellature a quote inferiori ai 2000 metri - dunque 
agibili al pascolo ed al transito almeno nei mesi estivi - e, di 
queste, quattro al disotto dei m. 1500 dovettero ab antiquo 
condizionare i grandi itinerari di valico. In nessun luogo come 
in questo tratto delle Alpi Carniche, il sistema montuoso si pre
senta altrettanto permea bile: tale elemento mi induce a pen
sare che di qui più che attraverso le Alpi Giulie - interessate 
da terreni meno adatti al pascolo - transitassero forti correnti 
migratorie indo-europee. Del resto in questi luoghi, specialmente 
in corrispondenza dei valichi di Monte Croce Carnico e di Tar
visio, ritroviamo le tracce documentarie dei grandi itinerari com
merciali transalpini (la n via dell'ambra ", per esempio) su cui 
più tardi si sarebbe impostata l'armatura stradale dell'impero 
romano; e di qui ancora passano e sci amano nella pianura -
nella parte centrale del I millennio a. C. - le popolazioni gal
liche dei Carni, donde sarebbe rimasto il nome alla regione. 

La morfologia attuale, sostanzialmente immutata nei mil
lenni, indica chiaramente anche le vie di sbocco alla pianura 
dei popoli migranti, una volta che fossero pervenuti al versante 
mediterraneo: tutte le alte valli menano all'Isonzo oppure al 
Tagliamento e questi due solchi, specie il secondo, sono molto 
agevolmente percorribili fino all'unghia delle ampie conoidi allu
vionali. Da questo punto la pendenza si attenua sensibilmente 
e dunque è possibile che i :fiumi - i due principali, ma anche 
tutti quelli di più breve corso che traggono alimento da bacini 
prealpini o dal fenomeno di risorgenza - tendessero a diva
gare ed a subire, specie negli eventi di piena, trasformazioni 
·anche radicali e relativamente durevoli del proprio corso. Di 
tali trasformazioni abbiamo frequenti testimonianze anche per 
tempi storici e di una in particolare - cioè dell'antico sfociare 
dell'Isonzo a ponente . di Grado, dopo aver ricevuto il Natisone 
ed avere bagnato Aquileia - ho già discusso il significato ai 
fini delle primitive condizioni di sito della stessa Aquileia. Que
ste sono trasformazioni topografiche però: che non alienano in 
modo alcuno - se non in. grande scala - il succedersi dei qua-
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dri ambientali negli spazi tra l'alta montagna ed il mare, dall'e
poca neolitica in qua, all'impatto con le società umane. 

Non conosciamo in quale tempo - tanto meno in qual 
modo - l'uomo pastore e cacciatore abbia avviato nella nostra 
regione quel profondo mutamento nell'utilizzo delle risorse che 
si definisce rivoluzione agricola: forse già nel terzo millennio, 
nei secoli della grande spinta verso ovest, allorché condizioni 
climatiche più siccitose delle attuali consentirono l'estendersi 
di colture cerealicole. Non possiamo neppure escludere però 
che trasformazioni operate dall'uomo a fini agricoli siano assai 
più recenti (genericamente: il II millennio a. C.) e da porsi in 
relazione con una diffusa crisi dell'economia d'allevamento, do
vuta al deteriorarsi del rapporto popolazione-risorse. Il fenomeno 
potrebbe avere avuto origini altrove, per esempio nelle pianure 
dell'Est europeo od anche più in là, stimolando così gli sposta
menti verso aree a minor carico demografico; oppure in queste 
stesse. valli alpine e nella pianura potrebbero essersi verificati 
fenomeni di . sovrappopolamento tali da indurre ad un uso delle 
risorse più sistematico, attraverso il « salto tecnologico » che 
dovette comportare il passaggio alla pratica agricola. 

Quale era lo stato del territorio alle origini del processo di 
antropizzazione? Stabilito che tale processo trova la prima signi
ficativa sintesi nell'agricoltura, in quali luoghi l'uomo ritenne di 
trovare le migliori condizioni ambientali? A tentare una rispo
sta a questi interrogativi ci soccorre la conoscenza delle fasce 
vegetazionali, di cui già abbiamo ricordato la esistenza, e legami 
tra queste e gli elementi del clima. Possiamo allora ritenere che 
restassero escluse dal popolamento agricolo, almeno nella fase 
più antica, l'intera regione montuosa e collinare, dove le condi
zioni morfologiche e pedologiche mal si prestavano a pratiche 
arative e dove d'altra parte la fittezza del bosco (conifere sopra 
i 1000 metri circa e faggete con qualche castagneto al disotto), 
non permetteva l'allevamento e rendeva particolarmente ardua 
ogni forma di dissodamento. Per differenti motivi, dobbiamo 
poi escludere l'alta pianura diluviale: ghiaiosa, priva di un dre
naggio in superficie e povera di processi di umifi.cazione, nella 
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quale allignava la brughiera, con possibilità eli sfruttamento del 
suolo limitate ad una economia pastorale povera. E infine non rite
niamo che una qualsiasi coltura cerealicola trovasse adatto ter
reno nella parte più depressa della pianura, ove l'alternarsi di 
prati a specie igrofìle a boscaglie a pioppete o salicete denun
ciano condizioni di umidità atmosferica e di drenaggio assai lon
tane dall'optimum climatico dei cereali. 

Resta allora la media pianura: quella che nell'odierno Friuli 
è grosso modo compresa tra la linea delle risorgive e la isoipsa 
dei 3 metri. In questa fascia convergevano le condizioni più 
vicine, se non quelle ottimali, alla coltura d'ambiente steppico 
ed è del tutto verosimile che qui si siano avute le più remote 
operazioni di adattamento e preparazione del terreno: certo non 
fu impresa lieve, ché l'ambiente primitivo doveva essere quello 
di una foresta di latifoglie (olmi, aceri, tigli, frassini e soprat
tutto querce) che ricopriva la pianura in continuità. Si deve pen
sare a trasformazioni filtrate in molti secoli, a deforestazioni 
attuate con la pratica del debbio, tipicamente legata a culture 
nomadi. E poi a1l'acèorciamento dei periodi di maggese attra
verso il miglioramento delle tecnologie colturali, all'aumento del
la densità (che normalmente accompagna quello della produtti
vità nelle società agricole) ed al coagularsi del popolamento a 
formare i primi centri demici, via via che la componente agri
cola dell'economia si imponeva su quella pastorale. 

Uno di questi centri si ubicava verosimilmente nel luogo 
in cui oggi sorge Aquileia. Forse non fu dei primi, nè dei più 
importanti. Ma aveva caratteristiche tali da esaltarne l'impor
tanza quando la regione intera fosse stata coinvolta in un am
bito politico-territoriale più vasto, come avvenne con le dedu
zioni coloniche del II secolo a. C. Ai Romani o più specifica
mente agli esponenti di quel ceto dirigente urbano che concepl 
il disegno eli lottizzazione della pianura friulana non potevano 
sfuggire i vantaggi di posizione del villaggio chiamato forse 
Akylis: in comunicazione col mare per via fluviale e al tempo 
stesso non troppo discosto dal luogo ove doveva trovarsi il bari-
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centro .demografico ed economico dell'area già ruralizzata e che 
sarebbe stata oggetto delle assegnazioni. 

Questo piano territoriale, di cui Livio parla e che trovò 
legittimazione e sintesi nella deductio} è forse il punto di par
tenza della storia di Aquileia e del suo territorio, ma noi pre
feriamo vederlo come punto di arrivo di un lungo ed oscuro 
processo che, in questo lembo del bassopiano, marca l'attuarsi 
della rivoluzione agricola e del popolamento sedentario. Ci pare 
assai significativo il modo in cui le assegnazioni del II secolo 
vennero concepite: non i 4-6 jugeri per famiglia come in Emi
lia ed in altre regioni della Padania e degli agri peninsulari, ma 
10 o 12 jugeri; non più una finalità volta al popolamento di 
frontiera con econon1ia chiusa o di sussistenza, ma un nuovo 
indirizzo economico diretto alla formazione di un surplus agri
colo, attraverso la creazione di una maglia di aziende medie di 
tipo capitalistico. 

Siamo dunque di fronte ad una precisa cesura nel modo 
di concepire i rapporti di produzione e, attraverso questi, di 
intervenire sul territorio: da questo momento ogni indagine re
trospettiva sull'agro aquileiese non può prescindere da una sto
ria sociale che ci è via via più documentata e dall'analisi di un 
rapporto città-campagna che, per le molteplici funzioni della 
città, si annuncia tra i più complessi del mondo antico. Ma tutto 
ciò emargina ogni considerazione su aspetti fisici originari e li 
rende sempre più sfumati e precari. 
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NOTA BIBLIOGRAFICA 

L'argomento cui si è cercato di fornire una prima presentazione nello 
scritto che precede sembra troppo vasto e di troppo incerta confinazione 
per essere rigidamente inquadrato entro una elencazione bibliografica che 
risulterebbe comunque imponente ed incompleta. 

Infatti le considerazioni sullo stato fisico di quello che nell'anti
chità fu il territorio aquileiese non troverebbero sufficiente supporto nella 
pur ricca e valida letteratura locale, ma dovrebbero mutuarne da altri 
temi di ben più ampio respiro sul piano territoriale. 

Questi temi spazierebbero poi dal Quaternario alla fitogeografia, 
dalla « rivoluzione agricola » alla migrazione indo-europea ed alle oscil
lazioni climatiche di lungo raggio: toccherebbero cioè un insieme di disci
pline difficilmente trattabili da un singolo studioso. 

Per tutti questi motivi, mi limito qui all'indicazione di poche opere 
di carattere assai generale, ma che mi sembrano le più adatte per ulteriori 
informazioni. 

In Storia d'Italia, vol. I, Einaudi, Torino, 1972 si vedano i saggi 
di L. GAMBI, I valori storici dei quadri ambientali (pp. 5-62), G. HAuss
MANN, Il suolo d'Italia nella storia (pp. 63-135) ed E. SERENI, A gricoltura 
e mondo rurale (pp. 136-137). Opere fondamentali e di facile reperibilità 
restano: R. BIASUTTI, Il paesaggio terrestre, UTET, Torino, 1962; A. 
SESTINI, Il paesaggio, TCI, Milano 1963; E. SERENI, Storia del paesaggio 
agrario italiano, Laterza, Bari, 1961; L. GIACOMINI e L. FENAROLI, La 
flora, TCI, Milano, 1958; AA.VV., L'Italia fisica, TCI, Milano, 1957; R. 
CARPENTER, Clima e storia, Einaudi, Torino, 1969. Sulla tematica locale, 
una selezione di studi recenti può essere operata nella collezione del perio
dico «Aquileia Nostra» (dal 1930), oltre che nei volumi di «Antichità 
Alto-adriatiche » che dal 1971 raccolgono gli « atti » delle Settimane di 
Studi Aquileiesi. Per le questioni qui poste, cfr. specialmente il vol. XIII, 
« Aquileia e Ravenna ». 
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