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CONTRIBUTO DELLA FOTOGRAFIA AEREA 
ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO DI . AQUILEIA 

PREME.SSA 

Prima d'illustrare i risultati conseguiti nello svolgimento 
del tema assegnatomi mi sembra doveroso premettere che non 
mi è stato possibile ottenere in visione la documentazione aero
fotografica completa del territorio eh~ avrei dovuto prendere 
in esame, cioè quello compreso fra il F. Livenza ed il F. Arsa. 
Debbo inoltre precisare che i rilievi aerofotografici utilizzati 
sono assai eterogenei, perché costituiti in parte da coperture 
eseguite durante l'ultima guerra ed in parte da coperture, riprese 
dall'I.G.M. a scopo aerofotogrammetrico dal 1954 al 1961. Ho 
dovuto pertanto !imitarmi a trattare i seguenti argomenti: 

l) Evoluzione del litorale e degli impianti portuali fra la foce 
del Tagliamento e la foce del Timavo; 

2) Raffronto fra le centuriazioni di Aquileia} Forum Iulii e 
Iulium Carnicum con quelle di Parentium e di Pola. 

l. - EVOLUZIONE DEL LITORALE E DEGLI IMPIANTI PORTUALI 

FRA LA FOCE DEL TAGLIAMENTO E LA FOCE DEL TIMA VO 
' 

a) Evoluzione del litorale. Per la ricostruzione delle varia-
zioni subite nel tempo dalla linea di spiaggia hanno particolare 

(l) A.G. SEGRE., Linee di riva sommerse e morfologia della piatta
forma continentale italiana relativa alla trasgressione marina versiliana, in 
« Quaternaria » XI (1968), pp. 1_-.14 dell'estratto. 
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interesse gli studi di A.G. Segre C), di A. Stefanon C) e di 
V. De Grassi (8

). 

Le ricerèhe di geologia submarina del Segre, ·basate sull'ana
lisi morfologica . degli ecogrammi (4

) correlata ai dati stratigra
fìci ricavati da carotaggi, forniscono precise nozioni sulle oscil
lazioni relative alla « trasgressione marina versiliana » (5

) e deli
neano anche le tracce di rive sommerse a cominciare da quella 
più profonda (da- 80 a- 100 m.) relativa alla grande regres
sione eustatica avvenuta durante l'ultima fase di espansione gla
ciale (Wurm). 

Per quanto riguarda il litorale preso in esame si può rile
vare nella ricostruzione del Segre C') che il limite massimo della 
« trasgressione versiliana » corre sull'immediato retroterra ~elle 
lagune di Marano e di Grado e che i cordoni litoranei attuali 
sono posteriori all'VIII sec. a. C., mentre quelli sommersi che 

(~) A. STEFANON, Nuove possibilità di studio sull'evoluzione della 
costa del Golfo di Venezia alla luce della recente scoperta di formazioni 
rocciose ( Beachrock) nei fondali dell'alto Adriatico, in « Ca tal o go Mostra 
storica della Laguna Veneta», Venezia 1970, pp. 41 -42. 

(3) V. DE GRASSI, Esplorazioni archeologiche nel territorio della 
laguna di Grado, in « AqN » XXI (1950 ), cc. 5-24; IDEM, Le rovine 
subacquee di S. Gottardo a Grado; ibidem XXIII (1952), cc. 27-36. 

(
4

) I rilievi, à sca_le comprese fra l : 100.000 e l: 25.000, sono stati 
eseguiti con ecografi PGR e PDR, installati sulla nave « Staffetta » del
l'Istituto Idrografico della Marina e sulla nave « Bannock » del C.N.R. 

(
5

) Durante questa trasgressione, detta anche « flandriana » (cfr. R. 
FuRON, Manuale di Preistoria, Torino 1961, p. 77) iniziata circa 10.000 
anni fa, il mare subisce varie oscillazioni in relazione all'alternarsi di 
periodi più freddi o più caldi. Il livello massimo, di poco superiore a 
quello attuale, viene raggiunto fra il 5000 ed il 3000 a. C. ( Optimum 
climatico primario), cioè nella fase più calda d eli 'O locene in cui la linea 
di costa viene a trovarsi in posizione molto prossima a quella attuale (cfr. 
M. BONDESAN, L'evoluzione geologica del territorio veneziano, in « Cata
logo Mostra Storica della laguna veneta», Venezia 1970, p. 32). Succes
sivamente le oscillazioni della linea di costa (dovute al gioco combinato 
dei movimenti eustatici ed isostatici e del costipamento degli apporti sedi
mentati, ecc.) sarebbero state più ridotte. 

(
6

) Op. cit. fìg. 7, Tabella p. 11. 
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li frònteggiano sono più antichi e culminano talvolta con una 
incrostazione calcarea del tipo beachrock. 

Lo Stefanon C) ha constatato che il suddetto tipo di roccia 
si forma per la cementazione dei sedimenti di battigia (ad opera 
dei carbonati) nella zona compresa fra l'alta e la bassa marea 
in corrispondenza del lato a mare di lagune aventi una certa 
estensione e con una vegetazione in grado di fornire gli « acidi 
humici » necessari a quel complesso fenomeno di cementazione 
che caratterizza tali rocce. Ne deriva pertanto che l'affioramento 
di una formazione di beachrock coincide con un cordone . 
litoraneo antico sommerso, e che l'alta precisione raggiungibile 
col metodo del C. 14 permette di datare il cordone e di calco
lare anche i valori della subsidenza differenziale a cui è soggetto 
tutto l'alto Adriatico. Un esempio di particolare interesse è for
nito da due lembi di beachrock, individuati in immer
sione C) nei fondali antistanti l'Isola di S. Andrea, che forma 
la parte centrale del cordone litoraneo relativo alla laguna di 
Marano. La datazione di un campione relativo ad un lembo rin
venuto a -13,50 m dimostra che circa 3840 ( + 90) anni fà in 
quella zona si distendeva un cordone litoraneo e che la notevole 
profondità in cui si trovava non può essere spiegata solo con 
l'eustatismo, ma anche col fenomeno della subsidenza differen
ziale sopra ricordata, fenomeno che si presenta con valori mag
giori in corrispondenza dei delta dei fiumi principali C). 

Le ricerche del De Grassi C0
) hanno permesso di ipotizzare 

che in età augustea la laguna di Grado era in prevalenza formata 
da terreni emersi. La suddetta ipotesi trova riscontro in un passo 
di Strabone (V, 1,8) e nei ritrovamenti archeologici indicati sulla 
carta idrografica n. 39 (Ed. 1962) qui riportata. Strabone (V, 
l ,8) ricorda che le navi mercantili per raggiungere Aquileia dove .. 
vano navigare xatù t o v N ut(8wvu :rcotu~òv E:rcì :rcÀsL<houç É~~xovta 

(1) Cfr. STEFANON, op. cit., pp. 41-42. 
( 8 ) Ibidem, figg. l, 2, pag. 15 nelle Tavole. 
(

9
) Ibidem p. 43. 

(1°) DE GRASSI , Esplorazioni archeologiche, cit. cc. 11-14. 
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(Jl:aBLovç . Se la distanza indicata da Strabone (Km 11.100) è 
esatta la foce del Natissa si dovrebbe collocare sul prolunga
mento dell'attuale canale di Morgo sino alla batometrica dei 5 m, 
doè poco più a sud· del Banço d'Orio. Una fotografia aerea ripr~sa 
a 4000. m di quota consente infatti di rilevare la suddetta foce 
ed offre la possibilità di seguire .il percorso antico del Natisone. 
Dal suo raffronto con la carta al 25000 (tavolette 40 II SE - II 
SO) si può constatare che il Natissa - dopo esse~e sfociato 
nella laguna di Grado fra Panigai ed ·il lato nord-ovest dell'Isola 
Montaron -, scorreva lungo l'alveo oggi chiamato «Canal Sec
co » C1

) e lungo l'attuale canale di Morgo, compreso fra l'Isola 
Morgo (est) e l'Isola Valerian (ovest). Questo percorso è doc.u
mentato da edifici sommersi C2

) rinvenuti lungo la sponda destra, 
dalla sabbia b~anca calcarea del Canal Secco e dal top~nimo «Fon
dale Nassion », relativo all'area lagunare, compresa fra il canale 
di Morgo ed il canale di Bacan. 
· Le esplorazioni delle rovine subacquee di S. Gottardo com-

piute nel 1933 dal De Grassi C3
), utilizzando un palombaro, 

hanno permesso di recuperare tre are funerarie molto ben con
servate e disposte secondo un allineamento orientato Sud-Nord, 
che, secondo il fortunato ricercatore, potrebbe essere relativo ad 
una via sepolcrale proveniente da Grado. I suddetti monumenti 
- databili in base alle epigrafi al II-III sec. d. C. (!14

) -, sono 
stati rinvenuti ad una profondità di circa 4 m C5

) ed a circa 
550 m dalla linea di spiaggia attuale. Da notare che .essi non 

(
11

) DE GRASSI, ibidem cc. 29-30. 
(12

) Il De Grassi (op. ci t. c. 21) precisa che si tratta di edifici esi
s~~nti l~ngo la sponda destra del Natisone, dei quali alcuni erano di pianta 
quadrata (m 8 di lato). 

(13
) V. DE GRASSI, Le rovine subacquee di S. Gottardo a Grado, 

« AqN », XXII (1952), cc. 27-36. 
(

14
) Le iscrizioni di Aquileia e Grado sono in corso di pubblica

zione da parte dell'Unione Accademica Nazionale, ultima fatica di Gio
vanni Brusin. 

(15
) P. e V. DE GRASSI, Memoria sulle variazioni morfologiche dei 

litorali marini nella laguna di Grado, Grado . 1957 ,. p. 15. 
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sorio isolati~ ma fanno parte di un ·grande cumulo di · resti lapidci 
che si ·distendono su uria· superficie di oltre 4000 m2

• :La loro 
esplorazione sisten1~tica potrebbe, secondo n De Grassi C~), _met
tere . in. luce elementi· architettonici di grande importanza ed accer
tare se i resti giacciono su uno dd tre isolotti ancora emersi nel 
1580 secondo una tradizione locale. A mid giud~zio i resti rin
venuti nella zona. compres.a fra la .. costa sud di Grado ~ _ le sud
dette rovine · fan.no pensare che la linèa di cos·ta anti~a ·potesse 
toçcare · la batometrica dei m 5· C7

) indicata dalla cart~ · idro.~ 
grafica,, e che le suddette rovine si potessero estendere sulla spor,
genza_"indicata dalle quote comprese _fra -3,50 ·e -4,80. Sàppiamo 
'infatti che: 

1) intorno alla metà del secolo XVIII Cs) la campagna si esten
deva sino alla località di S. Grisogono·· a sud-est di Grado; 

2 ) la spiaggia a sud di Grado risulta cosparsa di reperti sino a 
circa 50 m dalla spiaggi~ attuale C9

); 

(16
) Il De Grassi (Le rovine.,., cit., p. 3) valuta che le rovine di 

S. Gottardo ammontino a circa 100 tonnellate di pietra. Nuove esplora
zioni subacquee sono state eseguite il 22 agosto 197 4 da una missione della 
RAF diretta da C. Studd in collaborazione con la· professoressa- L. Ber
tacchi, che mi ha concesso gentilm'=nte di prendere visione del rilievo non 
ancora pubblicato. 

(17
) Il geologo A. Branibati in uno studio esemplare per la parte che 

riguarda l'evoluzione sedimentologica della laguna di Grado (Provenienza -
trasporto e accumulo dei sedimenti recenti nelle lagune di Marano e di 
Gr. ado e nei litorali tra i fiumi Isonzo e Tagliamento, « Memorie della 
Società Geologica Italiana », IX, 1970, pp. 281-329) enuncia l'ipotesi 
(cfr. nota 25 a ·p. 300 e grafico fig. 55 a p. 321) che il litorale di Grado 
nél I ·sec. d. C. potesse spingersi a circa · 5-7 km dalla riva attuale~ cioè 
.a una profondità compresa fra i 13 ed i 16 m. Questi dati mi sembrano 
azzardati perché, come si è visto più sopra, lo Stefanon ·ha rinvenuto alle 
suddette profondità affioramenti ·di beachrock databili a 3.840 ( + 90) 
anni fa, cioé a circa 1.860 anni avanti Cristo. 

es) G. GREGORI, Notizie succinte dell)origine) religione) ,ingrandi
mento e-decadenza dell)isola e città di Grado, Manoscritto del 1749. 

(19
) G. BRUSIN, Aquileia e Grado, (Guida breve), Padova 1973, 

p. 100. 
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3) ad ovest eli S. Gottardo sono state identificate a circa 500 m 
di distanza dalla costa ed alla profondità di 5 m altre due 
rovine, dette eli S. · Agata, non ancora esplorate ed a sud-est 
di S. Gottardo sono stati rinvenuti la famosa copia romana 
in bronzo della statua eli Lisippo ed altri oggetti di bronzo 
di vario tipo C0

). 

Per concludere non mi sembra azzardato enunciare l'ipotesi 
che l'antica sporgenza indicata dalla batometrica di 4,80 m sia 
stata gradualmente erosa dal mare C1

) e sommersa per la conco
mitanza dell'eustatismo (22

) e della subsidenza differenziale C8
) 

più sopra ricordate. D'altra parte debbo sottolineare che questa 
sporgenza rappresentò nel corso dei secoli il punto più vulnera
bile all'erosione come documentano le varie opere fatte per evi
tare la retrocessione del litorale di Grado C4

) . Per avere un 

(
20

) DE GRASSI, Le rovine subacquee... cit. cc. 31-32. 
(

21
) Secondo le osservazioni di P. e V. DE GRASSI (cfr. Memoria, 

cit., pp. 9-11) l'erosione è dovuta al moto ondoso determinato dallo sci
rocco e dal libeccio, venti deleteri per la loro violenza e frequenza . Questa 
conclusione è condivisa da P . PrRAZZOLI, Les variations du riveau marin 
depuis 200 ans, in « Memoires du laboratoire de Geomorphologie de 
l'Ecole pratique des Hautes études »,n. 30, Paris 1976, p . 275. 

(
22

) In età augustea l'eustatismo in questa zona, in base ai dati 
rilevati nella laguna di Grado da V. DE GRASSI (Esplorazioni archeolo
giche, cit. p. 14) si aggira intorno a m - 0,80, cioè ad un valore molto 
vicino a quello riscontrato da G. ScHMIEDT (Il livello antico del Mar 
Tirreno, Firenze 1972, pp. 212-214) il quale ha constatato che, in età 
romana nel Tirreno il livello medio del mare era inferiore a quello 

' odierno di circa un metro. · 
(

23
) In proposito cfr. M. BoNDESAN, L'evoluzione geologica del ter

ritorio veneziano, op. cit., p. 36; M. CIABATTI, Ricerche sull'evoluzione 
del delta padano, in «Annali del Museo Geologico di Bologna», S. 2, 
XXXIV (1966), Bologna 1967, pp. 22-23 dell'estratto. 

(
24

) La prima palizzata a difesa della spiaggia Sud venne fatta nel 
1750 dalla Repubblica di Venezia. Successivamente Napoleone nel 1808 
fece cotruire una scogliera di difesa e Francesco I d'Austria fece costruire 
tra il 1860 ed il 1885 un'opera di difesa semicircolare, ·posta fra la sco
gliera napoleonica ed il Forte Eugenio. In proposito dr. DE GRASSI, Le 
rovine subacquee, cit., :fig. l. 
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esempio concreto delle sensibili variazioni che il cordone lito
raneo della laguna di Grado ha subito nell'ultimo secolo si pos
sono mettere a raffronto la carta a scala l: 86.400 del Regno 
Lombardo Veneto costruita dall'Istituto Geografico Militare di 
Milano nel 1833 e la prima Carta idrografica attendibile geome
tricamente, cioè quella realizzata nel 1863 - 1873 dall'Istituto 
Idrografico austriaco di Pola -, con la carta realizzata nel 1970 
dal nostro Istituto Idrografico di Genova. Nelle prime due carte 
la spiaggia di Grado risulta più avanzata di quella attuale e 
risulta diversa la morfologia della laguna di Grado, non ancora 
attraversata dalla strada che ora unisce Grado alla terraferma, 
passando su un argine artificiale. 

Passiamo ora all'esame della laguna di Grado. Il De Grassi 
in ~ase alle esplorazioni iniziate nel 1930 c~), ha valutato che 
il mare s1 è innalzato di circa 80 cm sommergendo resti di vario 
tipo: pavimenti tomani del II e III sec. d. C., strutture di abi
tazioni e di ville rustiche romane, presunti resti di un tempio 
nell'isola di S. Pietro d'Orio, trasformato in chiesa con attiguo 
cenobio dal patriarca Elia, un mosaico romano del II sec. d. C. 
nell'attuale isola Gorgo'CM), edifici di varia epoca in isole scom
parse di cui . la tradizione conserva appena i nomi, quali l'isola 
dei Frati, Villa Nova, isola del Campo, Soris, Dossi, ecc. Ha 
scoperto inoltre che molte rovine sono state raccolte dai pesca
tori di Grado per formare dei terrapieni (l O X l O m) chiamati 
« mote », utilizzati per costruirvi capanne di giunchi palustri. In 
base alle suddette esplorazioru ha compilato una carta archeolo
gica C7

), circoscrivendo i punti dei ritrovamenti con cerchietti 
che ho riportato nella carta idrografica qui presentata. E' impor
tante rilevare che la maggior parte dei cerchietti indica rovine 
romane. Non sembra quindi azzardata l'ipotesi che in età augu
stea la laguna di Grado fosse costituita da terreni in gran parte 

(
25

) Cfr. Esplorazioni archeologiche, cit. passim. 
(

26
) Cfr. O. FASIOLO, I mosaici di Aquileia, Roma 1915, Tav. IX. 

(27
) DE GRASSI, .op. cit. sopra, fig. l , 2, 3. . 
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emersi ed abitati. Sorge pertanto il problema di stabilire quando 
queste condizioni mutarono. 

Secondo il De Grassi Cs) perturbamenti idraulici a noi 
ignoti, la famosa inondazione del 589 ricordata da Paolo Dia
cono (H.L. III, 23) e l'ostacolo offerto dall'isola Montarone 
avrebbero fatto spostare il corso del Natisone verso sud-est se
guendo l'alveo dell'attuale Canale delle Mee sino all'isoletta Nas
sion, dopo la quale il canale assume il nome di Canale di S. Pie
tro d'Orio sino alla foce. Aggiunge inoltre di avere ritrovato 
resti di strutture relative a probabili magazzini portuali a Punta 
del Groto, cioè all'estremità nord-ovest di Grado. Ricorda infine 
che nel 1948 lavori di dragaggio nella zona dell'attuale bacino 
del porto (si tratta dello specchio d'acqua compreso fra la Punta 
del Groto ed il ponte della rotabile proveniente dalla terrafer
ma) hanno messo in luce varie centinaia di pali antichi, forse 
relativi al ponte dè11a strada utilizzata dal Duca Lupo per rag
giungere l'isola di Grado e portare via i tesori della Chiesa di 
Aquileia. Paolo Diacono (H.L. II, 17) afferma che si trattava di 
una « stratam quae antiquitus per mare facta fuerat ». Infatti, 
come ha ·rilevato il De Grassi C9

), il suo tracciatç> dopo aver 
abbandonato la terraferma poco ad ovest di Morsano passava per 
le 'isole Volperassa, Volpera, Gorgo, Pampagnola superando ~on
dali piuttosto estesi, come quello attuale chiamato «Fondale del 
Grotò ». 

I dati offerti dal De Grassi sono di grande impor_tanza, ma 
purtroppo non convalidati dai rilievi regolari che la sua imma
tura ·scomparsa gli ha impedito di pubblicare. Giova inoltre 
osservate che la sua interpretazione relativa alla migrazione -del 
Natisone verso Grado risulta superata dalle ricerche .del Bram
bati C0

). ·Questo studioso documenta che il Natisone non migrò 
verso Grado, ma venne catturato dal ramo più occidentale del
l'Isonzo, che in età romana sfociava immediatamente ad est di 
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Grado dopo· aver superato il grandioso ponte romano, scoperto 
recentèmente dalla Bertacchi circa 2500 metri a sud dell'attuale 
confluenza del F. Torre col F. Isonzo. In relazione a questo 
evento, ché.colloca dopo la seconda metà del V secolo dopo Cri
sto, l'equilibrio idrografico dell'antica pianura di Grado sarebbe 
gradualmente mutato. La diminuzione degli apporti terrigeni del 
Natisone (allora uno dei più importanti fiumi della regione) e 
l'aumento del livello del mare . avrebbero gradualn1ente trasfor
mato la suddetta pianura in una laguna, caratterizzata da svilup
pati sistemi di barene . 

• 

Da rilevare che la cattura del Natisone non pregiudicò il 
funzionamento del porto-canale di Aquileia, perché questo con
tinuò ad essere alimentato dal F. Natissa Cl), che scorreva ad 
oriente di Aquileia e confluiva col Natisone dopo essere passato 
sotto il ponte romano ad una sola arcata, scavato a sud-ovest 
di Monastero (particella catastale 441). Si può pertanto affer
mare chè il Natissa, dopo avere confluito col F. Terzo, raggiun:. 
geva Panigai, toccava l'Isola Montaron e quindi attraverso gli 
attuali canali delle Mee e di S. Pie~ro d'Orio, raggiul}geva Grado. . . . 

Passiamo ora a gettare uno sguardo alla laguna di Marano. 

(31
) Il F. Natissa è un fiume di risorgiva, proveniente da Mortesins, 

località situata circa 6.500 m a Nord di Aquileia. Le fonti letterarie che 
lo citano sono: GIORDANE, Getica, XLII, 219; PAoLo DIACONO, Hist. 
Rom., XIV, 8; AcTA SANCTORUM SEPT. I (Ven. 1575, p. 605 sgg.). Per 
quanto riguarda la grandiosità del F. Natisone - citato da STRABONE (V, 
I , 8), MELA (II, 61), ·PLINIO (N:H. III, 126), - basterà ricordare che, 
dopo aver superato il ponte · romano sull'Isonzo scoperto dalla Bertacchi, 
alimentava il porto-canale di Aquileia scorrendo sotto un ponte scavato 
dal Brusin ·immediatamente ad Est di Monastero sulla scorta della Ichno
graphia Aquileiae Romanae et Patrian:halis) lungo circa 38 m (larghezza 
dd porto-canale) e largo m 7,40 (cfr. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, Udine 
1934, pp . .30-31). Quanto all'Isonzo rimando a R. RIGO, Sul percorso 
dell'Isonzo néll'antichità .. classica, in « AqN », XXIV-XXV (1953-54), cc. 
13-26, articolo in cui sono impostate con grande chiarezza la problema
tica r~lativa · alla cònfluenza · dell'Isonzo e del Natisone presso il menzio
nato ponte di Monastero e la questione &dla· cattur'a del Natisone 'da parte 
dell'Isonzo. 
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Nella carta del Regno Lombardo-Veneto si può rilevare che lungo 
il cordone Htoraneo, a partire da occidente, si aprono quattro 
porti: il porto di Lignano, il porto di S. Andrea, il Porto Bus o 
ed il Porto Anfora. Il più antico di essi è il porto Anfora rela
tivo all'omonimo canale artificiale, giudicato dal Brusin di ori
gine romana C2

). Questo canale è derivato dal Fiume di Terzo 
che scorre ad ovest di Aquileia confluendo con il fiume Natissa. 
Non deve quindi meravigliare che il Natissa, nelle vecchie carte, 
dopo la confluenza col F. Terzo venga chiamato F. Attis, idro
nimo senza dubbio derivato dall'antico (Natiso) C3

) . Le indagini 
subacquee iniziate nel 1965 a Porto Buso da P .M. De Rossi C4

) 

su un banco sabbioso situato fra il molo est di Porto Buso C5
) e 

l'alveo del canale Anfora Vecchia hanno permesso di ritrovare: 
frammenti di vasi, di tegoloni, di mattoni, di colli di anfore con 
manici (forme Dressel IC-II sec. d. C., tardo-imperiali, bizan
tine, ecc.), di una testa, di una antefissa decorata, di tessere mu
sive, di resti lapidei e di frammenti laterizi con bolli simili a 

(32
) G. BRUSIN (Gli scavi di Aquileia, op. cit. sopra), dice a p. 20 

nota l che il « canale Anfora, denominato così nel Medioevo per le infi
nite anfore che si scoprivano allora e si scoprono tutt'oggi, specie nei 
terreni a Sud della sponda sinistra, aveva sicuramente una funzione por
tuale. Questa affermazione è ripetuta dal Brusin in « AqN » X (1939, 
n . 1-2): Scavi di Aquileia dal 1938 al 1939, cc. 70-71 dove ipotizza che 
nel luogo detto « paludo marzo » (palude marcia) a circa 2 chilometri ad 
Ovest di Aquileia potessero sorgere in prossimità del Fiume Natissa e del 
Canale Anfora grandi magazzini portuali. Da rilevare che il Canale Anfora 
nell'alto Medioevo è ricordato nell'anno 571-586 dal Chronicon Altinate, 
cfr. R. CESSI, Ori go civitatum Italiae seu V enetiarum F.l.S.I., 73, 1933, 
Editio tertia, p . 164, 20-22: tenet idem litus miliaria tres. Artforis litus 
appellatur. In proposito cfr. G. FRAU, Note di toponomastica aquileiese, 
in «Aquileia », Atti del 45° Congresso della Società filologica Friulana, 
Udine 1968, p. 138. 

(33
) K.V. CzoERNIG, Das Land Gorz und Gradisca ( mit Einschluss 

von Aquileia), Vienna 1873, p. 122, nota 2 . Cfr. anche FRAU, op. dt. 
sopra, p. 139 s.v. AussET e s.v. NATISSA. 

(34
) PM .. DE Rossr, La zona archeologica di Porto Buso: prospe

zioni ed ipotesi, « AqN » XL ( 1969), cc. 1-14. 
(

3 5
) Op. cit. sopra, fig . a p. 6 . 
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quelli ritrovati ad Aquileia, Monastero, Monfalcone, Trieste, Buie 
ed Albona C6

). Nel corso dei sopralluoghi subacquei sono stati 
localizzati nello stesso luogo palafìtte e resti murari ed è stato 
esplorato il corso inferiore del Canale Anfora nel comprensorio 
della Bonifica Aquileiense. E' stato così possibile accertare che 
lo sbocco del Canale Anfora nella laguna era stato occluso con 
una traversa in calcestruzzo e le acque del canale si erano impa
ludate o convogliate nel F. Terzo. E' stata inoltre rilevata la pre
senza di strutture murarie antiche nella zona antistante l'ex 
sbocco del canale e accertato che questo, nella sezione superiore, 
ha una larghezza di circa 20 m ed argini imponenti di probabile 
origine romana C7

). 

In relazione a questi resti il De Rossi C8
) enuncia l'ipotesi 

che il Porto Anfora fosse uno scalo romano, utilizzato sino al 
principio del XIX secolo, e che il Canale Anfora terminasse nella 
zona portuale di Aquileia. Opina inoltre C9

) che il porto di Aqui
leia sarebbe stato collegato al mare da due vie d'acqua: la più 
antica avrebbe seguito il corso del Natisone da Grado ad Aqui
leia, la più recente avrebbe seguito il canale Anfora partendo 
dal suddetto scalo, dove si hanno le tracce di un nucleo abitato 
e di un porto interrato denominato di Smergo. , 

Le esplorazioni · archeologiche del De Rossi sono senza dub
bio di grande interesse, ma prima di discutere le sue ipotesi con
verrà prendere in esame tutto il sistema portuale gravitante ad 
.Aquileia. 

b) Gli impianti portuali comP'resi fra la foce del Taglia
mento e la foce del Timavo. L'impianto più importante è quello 
di Aquileia, formato da un porto fluviale strettamente legato 
alla città, un presunto porto ad ovest della città, tre scali sul 
mare costituiti da Grado, da quello relativo alla presunta foce 

(
86

) Op. cit. cc. 4-5. 
(

87
) Ibidem, c. 4. 

(
38

) Ibidem, cc. 7-8 . 
(

39
) Op. cit. cc. l2, 13, 14. 
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:antica del Natisòne e dal Porto Anfora. Giova pertanto descri
verli iniziando dal porto fluviale. 

Porto fluviale. Di questo notissim'o monumento, che per 
l'Italia rappresenta un unicum, ho avuto la possibilità di eseguire 
insieme al Generale Guidi dell'I.G.M. la livellazione geo~etric~ 
delle strutture allo scopo di . accertare la loro posizione rispetto 
al livello medio del mare attuale .e dedurre dai_' dati riCavati il 
livello del mare esistente all'epoca della sua çostruzi9ne. Prim~ 
di illustrare i r!sultati raggiunti ricorderò molto brevemente le 
sue caratteristiche fondamentali (40

). L'impianto p el suo insieme 
(canale, magazzino e mercato) si sviluppa sul lato orientale della 
città per circa .330 m. Il canale, largo 48 m, è delimitato da due 
sponde sostenute da muri che presentano una struttura .diversa. 
Il muro di ·sostegno della sponda ha le fondazioni poggianti su 
palafitte, è. d vestito da ..las troni di calcare d'Istria ( ort<;:>stati alti 
m 1,24.) e presenta in alto una banchina con un _aggetto di circa 
0,30 m. ed in bas~o , up_ gradino (al~o in media 0,35 m e spor
gente 0,40 m) che COJ:re lupgo up 'marciapiede l~stric~to (largo 
2 m) conservato in. pqch.i tratti. Il muro dell~ spon4a sinistra, 
che fiancheggia i~ . lato meno importante del port<?, si_ pres.enta 
nella parte ~essa ~n .luce (a Nord dell'impianto) con una parete 
fornita di tre riseghe e rivestita da blocchetti parallelepipedi quasi 
regolari di macigno quarz.osò e di calcare. La sponda destra pre
senza tre scalinate di approdo in parte distrutte, quanqo sulla 
calata di riva si sono sovrapposte in età tarda (III-IV . secolo) 
opere. ·di fortificazione; che hanno modificato l'aspetto --antico del 
porto ed hanno parzialmente inciso sulla sua· utilizzazione: 

(~-) Per la problematica relativa alla costruzione del porto .e pe,r 
gli scavi cfr. G. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, op. cit., pp. 16-148; 
IDEM, Scavi di A quileia dal 1938 al 1939, in « AqN », op. cit., passim; 
M. MIRABELLA RoBERTI, Il porto romano di Aquileia, in «Atti del Con
vegno Internazionale di Studi sulle antichità di Classe » ·(Ravenna 14-17 
Ottobre 1967) , Faenza 1968, pp. 363-395; G. SCHMIEDT, Atlante A ero
fotografico delle sedi umane in I talia, Parte II _ Le sedi antiche, tav. 
CXXXVIII, Note introduttive, p. 135, Firenze 1970. 
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· · .. Da notare il notevole ·aggetto delle banchine (munite di pie
tre. d'ormeggio a foro passante verticale),. motivato dalla lar: 
ghezz!l (ni 2) d~l :marciapied~ sottostante, che impediva alle navi 
di accostarsi fino alla parete di sponda. Il gradino sopra ricor
dato - che çostituisce la bas~ del rivestimento lapideo della 
sponda - è ·appoggiato sopra questo m~rciapiedi e risulta for
nito di ormeggi a foro passante orizzontale (41

) sistemati in. incassi 
a sezione triangolare (42

). Dalla città si poteva acceqere al pQrto
canale da tre strade lastricate, servite presso gli approdi da piaz
zuole laterali che portavano alle banchine. I magazzini; come ha 
ricordàto. il prof. Mirabella Roberti nella sua relazione, . si svi
luppavano parallelamente alla sponda destra del po1;to, appog
giandosi col lato occidentale ai resti delle mura repubblicane·, 
abbattute .nei primi decenni dell'Impero. 

La livellazione, eseguita il 1° novembre 1973, ha avuto 
come punto di partenza il caposaldo verticale dell 'I.G.M. murato 
sulla· parete ov~st del campanile in Piazza Capitolo e come punto 
di chiusura· ìl caposaldo verticale murato sulla porta · d'ingresso 
est del Museo. Nel complesso sono state calcolate le quote sul 
l.m.ni di. 53 ·punti sigQ.ificativi. Si è avuto così la possibilità di 
costruire un grafico da cui si possono rilevare le quote sull.m.m .. 

. relative ai resti della- banchina, dalla sommità del muro. di spon
da, del gradino (base degli ortostati), del marciapiede e di cono
scere le quote relative ai gradini più bassi delle scali~ate di 
approdo ed alle pietre di ormeggio. I dati più interessanti sono 
i seguenti: 

(
4 1

) Nel complesso lungo il tratto in cui abbiamo fatto la livella
zione si notano cinque ormeggi a foro verticale sporgenti dalla banchina 
(punti quotati 8, 30, 31, 37) ad intervalli da m 18 a m 21,30 (due a 
nord e due a sud della gradinata p2) e sei ormeggi a foro orizzontale 
che sporgono dal gradino a distanze variabili fra i 14 ed . i 24 m, uno a 
Sud della gradinata p3, uno a Nord (.ormeggio quotato = punto 49). 

( 
42

) Desidero d~ graziare in questa occasione la prqf. Luisa Ber tac
chi p·ei la collaborazione offertami ed il · geom. 'Francesco Luigiano, in 
serv.izio al Museo di Aquileia, per l'aiuto datoci durante la livellazione; 
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-banchina: nella sezione a Sud della scalinata S~ le quote 
relative ai bordi della banchina meglio conservati hanno valori 
crescenti: punto 12 ·= m 1,16; punto 8 = m 1,13; punto 
17 = m 1,16; punto 30 = m 1,29; punto 18 = m 1,32; punto 
31 == m 1,53; punto 27 = m 1,58. La difformità dell'altezza 
della banchina potrebbe essere motivata nel primo tratto da rifa
cimenti parziali. Dopo la scalinata S2 - fiancheggiata da due 
torri delle fortificazioni -, il livello della banchina si abbassa 
(punto 19 = .m 1,12; punto 38 = m 1,15) e quindi si alza 
gradualmente sino a m 2 ,01 (punto 37 = m 1,38; punto 46 = 
m 1,94; punto 50 == m 2,01). Anche in questa parte la diffe
rente altezza potrebbe dipendere da restauri e da cedimenti delle 
fondazioni. 

- quote sommità muro di sponda: i punti più significativi 
sono quelli in cui si può rilevare la sommità degli ortostati, come 
il punto 6 ( = m 1,82) a sud della torre f3 ed i punti 52 ( = 
m 1,35) e 53 ( = m 1,28), situati nella parte terminale della 
banchina; 

- quote gradino (base ortostati): i punti più significativi 
sono quelli nella parte Nord della sponda compresi fra il punto 
37 (= m 0,33) ed il punto 53 (= m 0,23), cioè il punto 48 
( = m 0,3 7) ed il punto 49 ( = m 0,35) che hanno quasi lo 
stesso livello; 

- quote marciapiede: fra il punto 38 ( = m -0,01 ), il 
punto 48 ( = m -0,02) ed il punto 47 ( = m -0,03) intercor
rono lievissime differenze. 

Per quanto riguarda gli ormeggi a foro passante verticale 
incastrati nei punti più sporgenti del bordo della banchina 
si può rilevare che la loro quota coincide ovviamente con quella 
della banchina e varia da m l , 13 (punto 8 = ormeggio spezzato 
nel t ratto sud della banchina) a m 1,29 (punto 30), m 1,53 
(punto 31), m 1,84 (punto 37, relativo all'ormeggio incastrato 
all'estremità della banchina messa in luce). Quanto agli ormeggi 
a foro passante verticale si nota che hanno una quota legger-
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mente superiore a quella del gradino che costituisce la base degli 
ortostati, come è il caso dell'ormeggio situato al punto 49 ( .= 
m 0,35). 

Giova infine còncludere che, ai fini della funzionalità del 
porto e del livello del mare in età romana, possiamo dire che i 
livelli più significativi sono quelli del marciapiede e quelli degli 
anelli di ormeggio a foro passante orizzontale incastrati sopra il 
gradino base degli ortostati. Infatti in base alla constatazione 
chè il marciapiede si trova ad un livello inferiore a quello che 
dovrebpe avere per essere agibile (circa 81 cm = valore della 
media dell'alta marea valutabile in questa zona a circa 41 cm C'.a) 
+ franco di funzionalità di almeno circa 40 cm (44

)) si può 
dedurre . che il mare all'epoca della sua costruzione (prima metà 
del I secolo d. C.) doveva essere più basso di oltre 80 cm. Da 
notare che questo dato si può ottenere anche in base al gradino 
più basso della scalinata S2 (punto 39 = -0,09 m), della soglia 
dell'approdo P3 (punto 40 = -0,09) e dell'approdo P2 (punto 
26 = -0,20 m), nonché dal valore della quota relativa alla strada 
che serve l'approdo P2 (punto 25 = -0,46 m) e dal valore della 
quota della strada che serve l'approdo P3 (punto 43 = -0,59 m). 
Da puntualizzare infine che Aquileia si trova a circa m l sul 
l.m.m. e che il F. Natissa attuale è navigabile ('~5 ) e nella zona di 
Aquileia risente del flusso e riflusso della corrente di marea come 
. ' . 1n eta anttca. • 

Passando ora alla capacità di questo porto giova ricordare 

(
43

) Cfr. P. PIRAZZOLI, Sulle ampiezze di marea nella laguna di 
Venezia, in « Atti Ace. Se Ist. Bologna», Cl. Se. Fis. , Rendiconti serie 
XIII, Tom. II, 1976, Tabella l, p. 131; E.I. s. v. Marea, p. 271. 

(
44

) Per la definizione di «franco di funzionalità» cfr. G. SCHMIEDT, 
Il livello antico del Mar Tirreno, Firenze 1972, p. 212-213 e Tabella 
riassuntiva dei dati più significativi. 

(
45

) Secondo P . MoRELLI Ros si, op. cit., c. 12 «nel 1915 funzio
nava un servizio di navigazione interna seguente l'itinerario: Aussa-Corno, 
canali Comensera ed Anfora, fiume Terzo fino ad Aquileia, fiume Natissa, 
Canali della Tajada, Mee, S. Pietro d'Orio fino a Grado». 
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che; come ha più volte ribadito G. Brusin {46
), ~sso si presenta 

come «un canalazzo destinato a sopperire ai bisogni quotidiani 
della numerosa popolazione cittadina » e che il bacino p~t i com~ 
merci transmarini deve essere çercato ad ovest~ Aquileia, essen
?ialmepte nelle terre oggi bonificate che continuano ancora a 
restituire anfore in gran numero. Merita pertanto soffermarsi 
sulla sua probabile ubicazione. 

Por-to ad ovest di Aquileia. Il ptimo studioso che ipotizzò 
ad Aqt:tileia un porto ad ovest della città fu Pietro Kandler (47

). 

Nella sua pianta di Aquileia romana, riportata ·dal Brusin (48
), 

egli immagina che Aquileia avesse un porto ad est dell'abitato 
(Porto delle Navicelle) ed un porto ad ovest (Port<;> delle Navi). 
Il Brusin (49

), pur giudicando questa ·pianta un « elaborato da 
tavolino scaturita dalla grande dottrina ed erudizione dell'Au
tore », ha cercato il suddetto « Porto delle Navi » nelle paludi 
bonificate, situate a circa 2 Km ad ovest di Aquileia, come dimo
strano gli scavi fatti nel luogo « paludo marzo » dal 1938 al 
1939 C0

) , dove ha rinvenuto resti di edifici, pozzi, anfore, ecc., 
ma non i grandi magazzini da lui ipotizzati alla confluenza del 
F. Terzo col canale Anfora (51

). D'altra parte la Bertacchi (52
) 

afferma che l'esplorazione della zona delle Marignane, compresa 

(
46

} Cfr. G. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, cit. p. f9, in cui dice 
che «data la distanza modesta esistente fra gli ormeggi (m 18) le barche 
che qui attraccavano erano di modeste dimensioni, né ce ne meraviglie
remmo poiché questo non era il porto per i grandi commerci transmarini, 
ma bensì una specie di canalazzo, ecc. ». Nella « Storia di V enezia », cit. 
vol. I , p~ 432 ripete quanto qui riportato . 

(
47

) P. KANDLER, Di Aquileia romana, in« Arch. Tr. » I (1869-70), 
pp. 93-140. 

(
48

) Op. cit. sopra p. 9, fig. 5. 
(

49
) Ibidem. 

(5°) Gli scavi di Aquileia dal 1938 al 1939, in « AqN » X (1939), 
nn. 1-2, cit. 

(5 1
) Cfr. op. cit. sopra c. 71. 

(
52

) Cfr. Topografia di Aquileia, in « AAAd » I (Aquileia e Grado), 
Udine 1972, p. 45 . 
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LIVELLAZIONE GEOMETRICA 
DEL PORTO-CANALE DI AQUILEIA (Vedi tav. III ) 

(l novembre 197 3) 

6 sommità muro di sponda 
sommità foro fognolo sot
tostante 
pelo acqua nel fosso 

10 sommità muratura di 
sponda 

9 suolo di conglomerato die
tro la muratura di spon
da (a 1,40 m da essa) 

11 sommità base colonna sul 
bordo sud della strada ri
stretta 
selciato strada davantì al
la colonna 

15 pietra del selciato nel pun
to più alto della strada 

14 soglia interna sbarramen
to porta 
pietra selciato strada sot
to la soglia 

13 scalinata, gradino più bas
so 
scalinata, gradino medio 
scalinata, gradino più alto 
pelo acqua nel fosso 

16 angolo del saliente che li
mita scalinata 

12 angolo banchina 
8 ormeggio rotto entro ban

china 
acqua nel fosso 
sommità muro di sponda 
sotto banchina 

17 banchina 
30 ormeggio entro la ban

china 
sommità muro di sponda 
sotto la banchina 
pelo acqua nel fosso 

18 banchina 
20 scalino magazzini 

suolo davanti scalini 
scalino magazzini più alto 

21 strada laterale sud, scali-
no alto 

31 ormeggio entro la ban
china 
sommità muro di sponda 
pelo acqua 

27 banchina 
23 strada principale, selciato 

alto 
28 strada principale, scalino 
24 strada principale, selciato 

medio 
22 strada laterale sud, estre

mo basso 

1,82 m 

0,87 m 
- 0,22 m 

0,92 m 

l ,20 111 

1,70 m 

0,89 m 

0,99 m 

0,71 m 

0,49 m 

- 0,01 m 
0,23 m 
0,44 m 

-0,26 m 

0,78 m 
1,16 m 

1,13 m 
-027 m , 

0,70 m 
1,16 m 

1,29 m 

0,84 m 
- 0,16 m 

1,32 m 
1,53 m 
1,23 m 
2,03 m 

1,18 m 

1,53 m 
1,06 m 

-0,10 m 
1,58 m 

1,22 m 
0,38 m 

-0,18 m 

-0,06 m 

25 soglia interna 
selciato strada 
sommità stipite sbarra
mento porta 

26 soglia esterna 
sommità sbarramento por
ta 
pelo acqua nella strada 

19 banchina 
29 strada laterale nord, punto 

piLt alto selciato 
39 gradino più basso 

pelo acqua nel fosso 
38 sommità muro di sponda 

marciapiede 
32 suolo dietro muro di 

sponda 
36 banchina 
37 ormeggio all'estremo ban

china 
sommità muro di sponda 
gradini (base ortostata) 

33 ripiano alto dei magazzini 
fra i pilastri 

34 lastricato strada magazzi
ni (sotto 33) 

48 sommità muro di sponda 
gradino (base ortostata) 
marciapiede 

35 spigolo cm·donatura ter
mine nord lastricato 

47 marciapiede 
sommità muro di sponda 
pelo acqua 

46 banchina 
gradino (base ortostata) 

41 strada laterale sud soglia 
alta 

42 strada laterale sud soglia 
bassa 

45 strada principale selciato 
in alto 

44 strada principale gradino 
43 strada principale selciato 

m mezzo 
50 banchina 

gradino (base ortostata) 
40 soglia con incastri 

selciato strada 
49 ormeggio nel gradino (ba

se ortostata) 
pelo acqua 

52 sommità muro di sponda 
gradino (crepi dine) 

53 sommità muro di sponda 
gradino (base ortostata) 

-0,19 m 
-0,46 m 

0,85 m 
-0,20 m 

0,30 m 
-0,21 m 

1,12 m 

0,76 m 
-0,09 m 
-0,21 m 

1,15 m 
-0,01 m 

1,15 m 
1,84 m 

1,84 m 
1,38 m 
0,33 m 

1,57 m 

0,29 m 
1,47 m 
0,37 m 
0,02 m 

1,63 m 
-0,03 m 

0,94 m 
-0,38 m 

1,94 m 
0,44 m 

1,51 m 

- 0,02 m 

1,46 m 
0,49 m 

-0,12 m 
2,01 m 
0,35 m 

-0,09 m 
-0,59 m 

0,35 m 
-0,15 m 

1,35 m 
0,35 m 
1,28 m 
0,23 m 
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53 

Grafico dimostrativo dei punti quotati relativi alla livellazione geometrica 
del porto-canale di Aquileia (l novembre 1973 ). (Disegno di F. Guidi). 

• •...._ __ , _ _ ,.~ __ _.s_,.-=..,·---

Prospetto e pianta della banchina e del sottostante marciapiede in corri
spondenza dei punti quotati 47 (- 0,03 m) e 48 (0,02 m). Si noti la 
tavola lusoria (cerchio con incrocio di assi) incisa in un blocco del mar. 
eia piede (rilievo di F. Guidi). 
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Fig. l Fig. 2 

Fig. 3 Fig. 4 

Fig. 5 Fig. 6 



< C: 

Foto (F. Guidi) relative ad alcuni punti quotati durante la livellazione geometrica 
del porto-canale di Aquileia (l novembre 1973 ). 

Fig. l - 39 gradino = 0,09 m; 29 selciato = 0,76 m. 

Fig. 2 36 banchina = l ,84 m; 3 7 ormeggio sporgente dalla banchina 
base ortostati = 0,33 m. 

1,84 m; 

Fig. 3 - 41 gradino = 1,51 m; 46 banchina= 1,94 m; 47 marciapiede= -0,03 m. 

Fig. 4 - Ormeggio incastrato nella base degli ortostati = 0,35 m. 

Fig. 5. - 40 soglia con incastri = -0,09 m; 42 strada = -0,02 m; 43 sel
ciato = -0,12 m; 44 gradino = 0,49 m; 45 selciato strada in alto = 
1,46 m. 

Fig. 6 - 33 ripiano alto fra i pilastri = 1,57 m; 34livello sotto il ripiano= 0,29 m. 
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Il porto dèl Timavo. Foto I.G.M. del 26 maggw 1954 (Conc. S.M.A. n. 003 del 
4-1-1979). 

A = Isola S. Antonio; B Isola della Punta o Amarina; C = Isola di Belforte; 
D = Risorgenze del Timavo; L = Sbocco del canale Locavaz. Le frecce bianche 
fra l.e isole A e B indicano l'antico istmo sommerso che le legava in un complesso 
unico. Le frecce bianche fra la foce del porto Rosega (R) e la foce del Locavaz (T) 
indicano il cordone litoraneo che, in età recente, ha fatto avanzare la linea di costa. 
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Centuriazion,.~ di Aquileia (Foto I.G.M. del1957, Conc. S.M.A. n. 003 del4-l-1979)_ 
I decumani a, b, c, d hanno inizio in corrispondenza di un'antica scarpata, relativa 
alla riva sinistra del F. Tagliamento. Si noti il castelliere preistorico (B), che si eleva 
fra Sedegliano (A) e Gradisca (C). L'intervallo fra i decumani è di 24 actus. 



A! \ 
·· · ·· ~ \ . 

j' ' · ·· 'x:·· · . ·~·" " . l 
\ \ ' l ........ . 
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TAV. 8 

Centuriazione di ForuJtt ]ulii (Cividal-= del Friuli). L'incrocio del cardine massimo 
co] decumano massimo si può collocare all'esterno del lato Ovest della città. Sono 
ricostruiti venti decumani intersecati da rarissimi cardini. Il modulo è di 12 actus, 
come risulta dall'intervallo fra il cardine che passa per Borgo S. Mauro e quello che 
tocca Orzano, distanti fra loro 84 actus, cioè esattamente sette intervalli di 12 actus. 



. l 

·~ ~ 

TAV. 9 

Centuriazione di Julium Carnicum (Zuglio). I resti m':glio conservati sono nel ter
ritorio di Tricesimo. Sono ricostruibili quadrati di 12 actus e rettangoli di 12 X 24 
actus, a cavaliere dell'allineamento Vergnacco, Remugnano, Ribis. 

• 
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Centuriazione di Pela 
e P arentium. Il re
tro terra di P un t a So
eia io (a Nord di Ne
sact;um) caratterizza
to da limi t es (costi
tuiti da maceriae) po
sti a un intervallo di 
venti actus. 

3 5 7 

b 

d 

f 

Centuriazione di Pola 
e Parentium. Nove 
centurie quadrate (la
to 20 actus), sorte a 
circa 2 Km ad Ovest 
di Dignano d'Istria, 
in corrispondenza deL 
l'origine di una valle 
fluviale a forma di 
felce, sprofondata per 
carstsmo. 
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CONTRIBUTO DELLA FOTOGRAFIA AEREA 

fra il F. Terzo ed ·Aquileia, non. ha offerto tracce del suddetto 
impiap.to portuale, neppure in occasione dello scavo fatto recen
temente per il tracda.to del collettore delle fognature sino a 
300 m dal F. Terzo. Tuttavia, a mio parere, le esplorazioni nella 
zona dovrebbero essere estese a tutta la zona ad Est del F. Terzo, 
compresa fra C. Marignane e Dorida (si tratta di una zona di 
circa l Km2

), prima di escludere la possibilità di uno scalo e di 
magazzini allo sbocco del Canale Anfora col F. Terzo. Le esplo
razioni dello scalo sul mare eli P. Anfora (5 3

) ed i ritrovamenti 
fatti lungo il suo percorso (54

) confermano l'antichità del sud
detto canale e fanno anzi presumere che le navi provenienti dal 
basso Adriatico dopo aver toccato il porto di Concordia (Portus 
Liquentiae) si servissero del Porto Anfora per raggiungere 
Aquileia, anziché della foce del Natisone che avrebbe allun
gato notevolmente il tragitto. D'altra parte non è da esclu
dere che il canale Anfora rappresentasse l'ultimo tratto della via 
endolagunare da Ravenna ad Aquileia. Questa ipotesi trova con
ferma nell'editto di Diocleziano del 301, dove viene detto (linea 
3.5, cc. 137-138): a Rauenna Aquileiam in .iUooX septemilia 
quingenis, cioè da Ravenna ad Aquileia per moggi 1000 denari 
1500. L'alto costo del trasporto è giustificato dal Calderini C5

) 

dal fatto che, trattandosi di un carico unico, veniva certamente 
sistemato su una chiatta eli modesto tonnellaggio ed era seguito 
il percorso endolagunare (circa 200 Km), più caro di quello per 
mare, ma considerato equo perché fatto attraverso canali che 
offrivano la massima sicurezza durante l'inverno o periodi di 
mare cattivo. Il percorso seguito sino ad Altino è noto c~), ma 
è probabile che gli scali fluviali seguiti dopo Altino venissero 

e3
) Cfr. DE Rossr, La zona archeologica di Porto Buso, cit, passim. 

(
54

) BRUSIN, op. cit. sopra p. 20, nota l. 
(

55
) A. CALDERINI, Per la storia dei trasporti fluviali da Ravenna 

ad A quileia, in « AqN », nn. 1-2, 1939, cc. 34-35. 
(5°) Cfr. L .. Bosro, I problemi portuali della frangia lagunare veneta 

nell'antichità, in « Venetia » (Studi miscellanei di archeologia delle Vene
zie) I , Padova 1967, pp. 41-57 e pp. 62-77. 
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effettuati per canali interni non molto diversi da quelli ricordati 
da Cassi odoro (V ariae XII, 24) e raggiunta la laguna di Marano 
venisse utilizzato, come si è detto, il Porto Anfora. 

Da notare infine che il raffronto del rilievo aereo eseguito 
nel 1954 e di quello ripreso nel 1961 con la carta del Sorte 
del 1590, la carta del Regno Lombardo Veneto del 1833 e la 
carta idrografica austriaca del 1867-1873 consente di ricostruire 
il percorso del canale Anfora dalla foce alla zona in cui vennero 
rinvenute le ostruzioni localizzate dal De Rossi presso la briglia 
con cui venne deviato lo sbocco in laguna del canale antico. 

Foce antica del Natisone. Alla foce del canale di Morgo, 
dove il De Grassi presume che sboccasse il ramo più antico del 
Natisone, non sono state rinvenute o, si potrebbe meglio dire, 
cercate con i mezzi più idonei le strutture del presumibile scalo 
romano. L'unico documento che attualmente consente di seguire 
il tracciato della foce antica è la fotografia aerea. Dal raffronto 
dei rilievi aerei sopra elencati con la carta idrografica del 1962 
emerge che la suddetta foce aveva un andamento più rettilineo 
e superava di poco l'estremità orientale del Banco d'Orio, appena 
emergente dai fondali che hanno una profondità inferiore ai 2 m. 
E' inoltre molto importante il fatto che lungo il suo percorso, 
come si rileva dalla carta archeologica del De Grassi, si noti il 
maggior addensamento di resti romani rinvenuti nella laguna di 
Grado e che la fotografia aerea mostri tracce di argini relativi al
l'alveo compreso fra l 'isola di Montaron ed il Canal Secco, attual
mente tagliato ortogonalmente dal Taglio Nuovo. Questi ele
menti darebbero un maggior affidamento alla ipotesi del De Grassi 
che questo alveo sia quello relativo al più antico ramo del Nati
sone, ma è chiaro che solo nuove esplorazioni in situ potranno 
risolvere questo problema. 

(
57

) Cfr. G . ScHMIEDT, I porti italiani neltalto Medioevo, (in «Atti 
XXIV Settimana di Studio del Centro di Studi sull'alto Medioevo » ), Spo-
leto 1978, pp. 130-258, tavv. I-L. · 
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Grado. Le fonti letterarie e gli itinerari antichi non citano 
lo scalo di Grado C8

). Nell'alto Medioevo è ricordata dal Chro
nicon Gradense (a. 4:51-628), dal Chronicon patriarcharum Gra
densium (a. 579-1049) e da Paolo Diacono (II 10, III 26, IV 
4 - 33, V 17). E' significativo il fatto che non viene mai ricor
data come scalo o porto. Ad esempio il patriarca Massenzio, che 
tentò di riassorbire il patriarcato di Grado in quello di Aqui
leia (59

), nel concilio dell'827 (M.G.H., Concilia, II p. 589) la 
ricorda come una plebs di Aquileia e come soggiorno estivo dei 
vescovi" di Aquileia. Viene inoltre ricordata fra le prime isole 
della laguna veneta occupata durante le invasioni (60

). Fra gli 
studiosi moderni il Mommsen (61

), dopo avere fatto l'esegesi delle 
fonti di Aquileia definisce Grado come un antico « vicus por
tuensis » fiorito in età longobarda. Il Brusin nella sua mono-

(
58

) Sul termine gradus cfr.: V. DE VrT, Totius Latinitatis Onoma
sticon III, p. 265;]. WErss , in R .E . VII, 2, 1960, s.v. Gradus; H. RENEÈ 
KAHANE, The Toponyme Gradus, in« Names »VIII (1 960), pp. 240-243; 
G. UGGERI, La terminologia portuale e la documentazione delf « Itinerarium 
Antonini », in St. Ital. di Filol. Classica», XL (1968), fase. 1-2, Firenze, 
pp. 235, n. 6. Il termine, come dice C. Du CANGE (Mediae et infimae 
latinitates lexicon, Niort , 1883, IV, p . 93) «indica il passaggio tra due 
acque diverse, come dal mare ad un fiume o ad una laguna». Nelle fonti 
itinerari e compare nell'I tinerarium Antonini (507 , 7) solo per le bocche 
del Rodano (Ad Gradum Massilitanorum, fluvius Rhodanus). E' ricordato 
anche in AMM. MARC. XV, 11-18. 

(
59

) Cfr. P. PASCHINI, Vicende gradensi, in « Mem. st. forogiul. », 
XLIII (1958-59), Udine 1959, p. 153. 

(
60

) Il Caprin (Laguna di Grado, Roma 1977 (Ed. anastatica 1890, 
p . 3 3 ) ci t a un passo della « Cronaca d ella Sagornina » (cfr. H. FR. ZANETTI, 
Cronicum venetum ... , ecc. V enetiis, 1765, p . 4) in cui viene detto« Prima 
illarum Gradus dicitur quae· dum constat altis moenibus et ecclesiarum 
copia decorata ... ». E v . anche G. MoNTICOLO, Cronache veneziane anti
chissime, R.oma 1890: Chronicon de singulis patriarchis novae Aquileiae, 
p. 6. 

(
61

) In CIL V, p . 83, testualmente dice: << Exitit sine dubio etiam 
antiquo tempore prope Aquileiam vicus portuensis, quamquam Gradus 
oppidum non memoratur ante epocham Langobardorum effloruitque sine 
dubio post urbis eversionem. 
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grafia su Aquileia del 19?4 (6 2
) la cita come «un porto del quale 

non è possibile ancora precisare le funzioni sue proprie in nesso 
con gli altri porti commerciali di Aquileia, ma nella Guida breve 
del 1973 (63

) non esita a chiamarla non solo « vicus portuensis » 
di Aquileia, ma vero e proprio porto con funzioni simili a quelle 
avute da Ostia per Roma. Della stessa opinione è lo Zovatto (64

) 

che ne paragona le funzioni a quelle avute dal Gradus Arnensis 
per Pisa, di Classe per Ravenna e di Seleucia per Antiochia. 
Così pure il Bosio (65

), il Panciera (~6 ) , la Forlati-Tamaro (67
) ed 

altri ancora la definiscono porto di Aquileia e il primo scalo 
delle navi che risalivano il Natisone. A me sembra che queste 
affermazioni non trovino nelle fonti letterarie ed archeologiche 
testimonianze sicure soprattutto per i primi secoli di vita di 
Aquileia. Si può dire solo che gli studi più recenti di Mirabella
Roberti (68

) hanno dimostrato che la parte più antica del castrum 
tardo-antico era formato da un nucleo murato costruito proba
bilmente dal vescovo Agostino ai margini di una zona cemete
riale databile fra il II ed il III secolo d. C. Questo nucleo mu
rato (m 70 X 100 circa), compreso fra il campo San Niceta e la 
calle Porta piccola, verrà in seguito ampliato verso Sud-Est e 
Nord-Ovest facendo assumere al castrum una forma molto allun
gata (360 m lunghezza, 48 m di larghezza all'estremo Nord, 80 
al traverso del Duomo). Quanto al porto il De Grassi (69

) lo 
colloca nello specchio d'acqua attuale, cioè a Nord della città 

(
62

) G. BRUSIN, op. cit. p. 20, nota l. 
(

63
) Aquileia e Grado, Padova 1973, p. 100. 

{
64

) P.L. ZovATTO, Grado antichi monumenti, Bologna 1971, p. 2. 
{

65
) L. Bosio, I problemi portuali ... , cit. p. 

(
6 6

) S. PANCIERA, Porti e commerci neWAlto Adriatico, in « AAAd » 
II (Aquileia e l'Istria), Udine 1972, p. 103; IDEM, Una città commerciale, 
in « Aq. Ch. », XX-XXI, Dicembre 1973-Aprile 1974. 

(
67

) B. FoRLATI TAMARO, Recensione a L. Bosio, I problemi ... , cit. 
in « AqN », XXXVIII (1967), p. 237. 

(
68

) M. MIRABELLA RoBERTI, Il Castrum di Grado, « AqN », 
XLV-XLVI (1974-1975), cc. 566-574. 

(
69

) Esplorazioni archeologiche, ci t. c. 23. 
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nei pressi della punta del Groto dove, come ho ricordato, avreb
be rinvenuto resti di strutture romane, relative a presumibili 
magazzini di scalo di . età indeterminata. Non abbiamo quindi ele
menti per potere precisare se nella prima fase di vita di Aqui
leia questo scalo fosse già frequentato dai mercanti carnici ed 
istriani ricordati da Strabone (V, l, 9), trattandosi del primo 
approdo che le loro navi incontravano dopo il porto del Timavo. 
Non sappiamo anche se il collegamento con Aquileia potesse 
realizzarsi attraverso un ramo del Natisone oppure soltanto per 
via di · terra. La presenza del toponimo « Nassion »Co) lungo 
il canale di S. Pietro d'Orio non basta per ipotizzare che l'alveo 
del suddetto canale possa avere origine romana. Più sicuro sem
bra invece il collegamento via terra mediante la strata antiquitus 
per mare facta, ricordata da Paolo Diacono (H.L. II, 17) in 
occasione dell'incursione fatta a Grado dal Duca Lupo. Lo docu
mentano gli elementi della sua pavimentazione, rinvenuti dalla 
Bert~cchi C1

) immediatamente a Nord dell'Isola Volterassa, e 
la ricostruzione del suo tracciato fatta dal De Grassi. 

In relazione al fatto che le fonti letterarie ed itinerarie 
antiche non citano lo scalo e che i · presunti resti di magazzini 
portuali, indicati dal De Grassi alla punta del Groto, sono ap
parsi di età non determinabile, non mi sembra azzardato con
cludere che n?n vi sono elementi per collocare a Grado un vero 
e proprio porto con funzioni simili a quelle avute da Ostia per 
Roma, · come è stato supposto da alcuni studiosi. D 'altra parte 
non mi sembra da escludere la possibilità che le navi antiche 
provenienti dall'alto Adriatico dopo avere superato il grandioso 

(1°) Questo toponimo è ricordato da G. CANDIDO ( Commentarii de 
i fatti di Aquileia, Venezia 1544, libro I , p. 8) che, trattando i fiumi della 
regione lo attribuisce al « Gradense dal canale d)Oro il' quale di sopra 
Nison e più di sopra Natisone si chiama». Nella carta al 25.000 di Aqui
leia troviamo il toponimo « Nassion » all'inizio del canale di S. Pietro 
d'Orio e quello « Fondale Nassion » al centro dell'ampio « balo » lagu
nare compreso fra il canale di Morgo ed il canale di S. Pietro d'Orio. 

(
71

) Dato non pubblicato, ma cortesemente fornitomi dalla profes
soressa Bertacchi. 
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delta dell'Isonzo utilizzassero Grado come scalo di appoggio a 
quello organizzato dai . Romani all'antica foce del Natisone 
(Morgo). 

Il porto alla foce del T imavo. Questo porto ricordato in 
un lungo passo di Strabone (V, l, 8), da Plinio (N.H. 11, 202; 
III 226), dall'Itinerarium Antonini C2

) e dalla Tabula Peutin
geriana C3

) è stato studiato da A. De Grassi C4
) e di recente è 

stato esplorato da L. Bertacchi C5
) .Il porto si può collocare nel

l'ampio bacino che si apriva nella zona paludosa del Lisert, ora 
in corso di bonifica. A sud di essa si elevano, come documenta 
la fotografia aerea, due colline molto ravvicinate: q. 19 e q. 15. 
Nella prima (Ovest), chiamata Monte S. Antonio, è stato messo 
in luce intorno al 1908 un complesso termale C~). Nella seconda 
(Est), chiamata isola della Punta o Amarina, la Bertacchi nel 
1972 ha scoperto un edificio con mosaici (databile tra la fine 
del I sec. a. C. ed il II sec. d. C.) ed una imbarcazione, trovata 
sul versante Nord, dominante l'antico bacino portuale (lungo 
circa 2500 m e largo 1000 m). Secondo la Bertacchi il com
plesso termale è quello ricordato da Plinio (N.H., II, 202 (105) 
229) e le isole potrebbero essere le insulae clarae ricordate in 
un altro passo di Plinio (N.H. III, 26 (30) 151). L'edificio con 
mosaici articolati in una serie di ambienti disposti intorno ad 
un vasto spazio centrale presenta lo schema di quello riportato 
dalla Tabula Peutingeriana per indicare la mansio Fonte Timavi. 

(12
) CUNTZ, I.R. p. 40 e pp. 270-71. 

(13
) L. Bosio, La V enetia orientale nella descrizione della T abula 

Peutingeriana, « AqN », XLIV (1973), pp. 66-67. 
(14

) A. DEGRASSI, I porti romani dell'Istria, in « Anthemon », 
Scritti di archeologia e di antichità classiche in onore di C. ANTI, Firenze 
1965, p. 122 (rist. in «Scritti vari di Antichità», II, Roma 1962, II, 
p. 7-16, sgg.). 

(13
) L. BERTACCHI, Un anno di scavi archeologici ad Aquileia, in 

« AAAd » V (Aquileia e l'Africa), Udine 1974, pp. 392-399). 
(16

) Op. cit. sopra, p. 392, n. 31. Sulla topografia della zona cfr. 
ora A. GRILLI, Il basso Isonzo in età romana, in « Rend. Ist. Lomb. » 
CIX (1975), pp. 93-95. 
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La posizione in cui si trovava l'imbarcazione rispetto al l.m.m. 
attuale ha permesso alla Bertacchi di dedurre che l'imbarcazione 
si era incagliata durante l'alta marea e di calcolare, in base al 
pescaggio dell'imbarcazione stessa ed alle stratigrafie fatte, che 
il livello medio del mare in quell'epoca era inferiore a quello 
attuale di circa -0,80 m, valore identico alla sommersione media 
riscontrata nelle strutture romane rinvenute nella laguna di Grado. 
La topografia antica del bacino è perfettamente ricostruibile in 
una fotografia aerea ripresa alla quota 5300 m C7

) in cui è deli
neato l'andamento della scarpata submarina antica compresa fra 
il molo guardiano orientale del p~rto di Monfalcone (Porto Ro
sega) e la foce antica del F. Timavo. I depositi alluvionali ed i 
sedimenti sabbiosi, che, nel corso dei secoli, si sono depositati 
fra la foce dell'Isonzo e la foce del Timavo, hanno mutato pro
fondamente la topografia antica della linea di costa antica. 

Il mare si addentrava nella rientranza (attuale Golfo di Pan
zano), dove è sorto il porto di Monfalcone, e nel bacino orien
tale sino alla base del ripiano carsico in cui sorgeva il castelliere 
sul quale venne impostata la « Rocca » (q. 88) Cs) che domina 
Monfalcone e sino alla base della gola in cui sfocia il Tin1avo. In 
conclusione le due isole emergevano davanti alla suddetta linea 
di costa in mare aperto, mentre ora sono fronteggiate dal «banco 
del Timavo » che, nella carta idrografica si spinge sino alla bato
metrica dei m 4. 

Questa ricostruzione illustra con chiarezza anche il pa~so 
di Plinio (N.H. III, 26 (30), 151) «contra Timavom amnem 
insula parva in mari est cum fontibus calidis, qui pariter cum 

(17
) Cfr. Strisciata II, fotogramma n. 2699. 

Cs) La rocca di Monfalcone venne innalzata da Venezia sui resti 
di una fortezza dei patriarchi di Aquileia, che utilizzava le difese di un 
castrum teodoricianp, le cui mura megalitiche, rafforzate dai romani, coin
cidevano con quelle di un castelliere. Cfr. E. BELLUNO, La torre di Mon
falcone, in « Castellum », n. 6, 196 7, pp. 13:5-13 7; G. SCHMIEDT, Città 
e fortificazioni nei rilievi aerofotografici, in « Storia d'Italia », V, I docu
menti, Torino 1973, p. 160. 
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aestu maris crescunt minuunturque. Infatti, come osserva la Ber
tacchi, la collinetta (q: 19) in cui sorge il complesso termale 
ricordato da Plinio è ora legata da un istmo sommerso a quella 
ad oriente (q. 15). Le due isole dovevano-formare quindi in età 
antica un unico rilievo (lunghezza circa 750 m) separato da una 
sella emergente particolarmente in bassa marea. 

Da rilevare infine che la ricostruzione si adegua alla descri
zione del porto del Timavo fatta da Strabone (V, l, 8 ). Infatti 
egli, dopo aver detto che« nel seno più interno del Golfo Adria
tico si elevava un santuario a Diomedee c'era il Timavo », men
ziona il porto, un magnifico bosco sacro e le sette risorgenze del 
Timavo, caratterizzato da un corso d'acqua largo e profondo. 
Aggiunge inoltre che «queste risorgenze, come pretende Polibio, 
ad eccezione di una, sono di acqua salata e perciò la gente del 
posto avrebbe definito questo luogo « :rt:'Y)yf\v xai Jl'Y)t"ÉQa -cfjç 

E>aì.cht'Y)ç • Ricorda infine che Posidonio afferma che il Timavo è 
un :fiume che, proveniendo dalle montagne, si sprofonda in un 
~ÉQef>gov e poi sfocia in mare dopo un percorso sotterraneo di 
130 stadi (24 Km). Questa descrizione trova conferma sull'esi
stenza del santuario e del bosco sacro in iscrizioni relative ad 
un culto indigeno del Timavo, che Strabone collega invece a 
quello di Diomede C9

). Quanto al percorso sotterraneo del Ti-

(19) La Forlati-Tamaro (dr. Duino-Timavo, Scoperta di iscrizioni 
romane, in « Not. Se.» 1925, p. 14) dice che nella regione mancano 
tracce di templi anteriori alla conquista romana. Ritiene pertanto che si 
tratta di «un culto dei fiume di carattere locale, esercitato aii'aperto in un 
temenos e collegato a leggende . di immigrazioni anteriori ». II De Grassi 
(Lacus Timavi, in «Scritti vari di antichità», cit., II, pp. 314-315) Io 
ritiene anche un culto indigeno del Timavo, confuso per influenze greche 
con quello di Diomede. II culto del Timavo, in questo sito, è documen
tato dal rinvenimento di un'aretta votiva (Temavo voto suscep( t)o) che 
1a For1ati-Tamaro data alla fine dell'età repubblicana, da una iscrizione 
(CIL, P, 652; DESSAU, I.L.S. III, 2, 885) dedicata al console Gaio 
Sempronio Tuditano e da un'aretta votiva rinvenuta a Monteteale presso 
Maniago e poi smarrita in cui la forma T emavus potrebbe però essere · 
.collegata, in base ad un'ipotesi di P. Sticotti (Timavo, Trieste 1910, p. 
1044 sgg.), al T. Cellina piuttosto che al Timavo. Molto discussa è la 
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mavo gli studi recenti consentono di localizzare il ~ÉQc-8·oov (
80

) 

e le risorgenze del Timavo. Queste sono costituite da tre polle 
che sgorgano a Sud dell'attuale abitato di S. Giovanni di Duino 
e formano un corso d'acqua navigabile sino al mare, che dista 
circa ·1500 m .. Da notare però che nella tavoletta dell'I.G.M. è 
riportata a circa 500 m a Nord della risorgenza del Timavo una 
polla d'acqua che rifornisce l'abitato di S. Giovanni di Duino 
e che nel bacino relativo al porto antico sfocia in modo analogo 

localizzazione del suddetto temenos. Il Cluver (Italia antiqua, Leida, 1624, 
I, p. 195) osservò al principio del secolo XVII resti nell'isola (q. 19) in 
cui è stato scavato poi il complesso termale e li attribui erroneam~nte 
al tempio di Diomede, mentre invece il Degrassi (op. cit. p. 114) vi ve
drebbe piuttosto un sacello dedicato alla Spes Augusta, il cui culto richia
mava una moltitudine di malati. Esternamente al muro dell'abside della 
chiesa di S. Giovanni in Tuba, si vedono are votive dedicate alla Spes 
Augusta. La Forlati-Tamaro (op. cit. sopra) ha studiato il frammento di 
una, rinvenuta però al Castello di Duino (di proprietà del principe della 
Torre e Tasso) da cui provengono tocchi di colonna ed un frammento 
di capitello, relativi forse al tempio. La Forlati-Tamaro (op. ci t., pp. 18-19) 
ritiene che questo tempio possa essere stato costruito da Augusto nel 33, 
dopo le sue vittorie contro i Carni ed i Giapidi, sui resti dell'antico teme
nos. Questo doveva certamente sorgere su una posizione dominante le 
bocche del Timavo. Non è pertanto azzardato, a mio parere, ipotizzare 
che sia sorto sul sito dove venne innalzata la chiesa di S. Giovanni in 
Tuba. Quanto al tempio alla Spes Augusta il Mommsen (CIL V p. 75 
e n. 5) lo vedrebbe situato presso le sorgenti del Timavo, mentre il 
Degrassi (op. cit. sopra, p. 714) ritiene possibile che la dea fosse vene
rata sull'isola stessa delle terme. 

(
80

) Questo «baratro» è stato collocato dal Lassére ·(cfr. STRABONE, 

Geografia, Tomo III, Ed. Les Belles Lettres, Paris 1967) alle grotte di 
S. Canziano che distano circa 31,500 Km dalle risorgive del Timavo, 
cioè ad una distanza maggiore di quella indicata da Posidonio (130 stadi 
= 24 Km) . Il Lassére pensa che sia un errore da imputare al suddetto 
geografo, mentre invece l'errore mi sembra che sia suo. II «baratro » 
si può infatti collocare al cosiddetto « abisso di Trebiciano » la cui di
stanza (Km 22) dalle riso~genze suddette corrisponde quasi a quella sti
mata da Posidonio. Per la descrizione di questa voragine cfr. E. BoEGAN, 

Il Timavo: studio sull'idrografia carsica subaerea e sotterranea, in << Mem. 
Ist. It. di Speleol. », serie geol. e geofisica, II, Trieste 1938. 
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alla risorgenza del Timavo quella del Locavaz, piccolo corso d'ac
qua proveniente dalla «valle chiusa », in cui si forma il laghetto 
carsico di Pietrarossa, derivato in parte dall'« inghiottitoio » in 
cui sgorgano da Nord-Ovest le acque del lago di Doberdò ed 
in parte dalle acque che sgorgano dall'« inghiottitoio » relativo 
alla « valle chiusa », che separa il ripiano carsico di Monfalcone 
da quello di Monte Debeli (q. 140). Non è improbabile perciò 
che Posidonio abbia incluso fra le sette risorgenze del Timavo 
anche le due risorgenze sopra indicate ed altre che ora non è 
possibile identificare: 

Per quanto riguarda il porto del Timavo giova ricordare il 
noto passo in cui Livio C1

) dice che il console Aulo Manlio Vul
sone, proveniente da Aquileia, si accampò ad lacum Timavi e 
che questo lago imminet mari. Come ha acutamente detto A. De
grassi C2

) questo toponimo, che non è riportato da altre fonti 
antiche, non si può identificare con nessuno dei laghetti carsici 
2.clla regione come opinato da vari ·studiosi, ma solo col porto 
dove sgorgano le risorgenze del Timavo, come è definito chia
ramente dall'imminet nzari di Livio. D'altra parte il termine 
lacus, usato da Livio, può, egli dice (83

), indicare un bacino d'ac
qua formato da una sorgente, com'è appunto il caso del porto 
del Timavo. Nell'articolo in cui tratta del porto del Timavo (84

) 

ipotizza che il faro antico si possa collocare sull'isoletta di Bel
forte, ricordata da Pietro Coppo (85

). Questa isola, ora scomparsa, 
era situata sulla destra della foce del Timavo e nel 1284 venne 
difesa da un castello eretto dai veneziani. La sua conformazione 
si può rilevare sulla carta idrografica, pubblicata nel 1877 dal
l'Istituto Idrografico di Pola. La fotografia aerea consente di 

(
81

) XL, l, 2: profectus ab Aquileia consul castra ad Lacum Timavi 
posuit; imminet mari is lacus; XLI, 2, l: Histri, ut primum ad lacum 
Timavi castra sunt Romana mota. 

(
82

) Cfr. op. cit. sopra, pp. 709 sgg. 
(

83
) Ibidem, p. 721. 

(
84

) Cfr. nota 74. 
(

85
) P. CoPPO, Del sito de Listria, in « Arch. Tr. », III, s. XI, 

1924, p. 380. 
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individuarla, ma i fondali, ricoperti di fango, non permettono 
di identificare le fondazioni relative agli edifici che vi vennero 
innalzati e di poter quindi confermare la seducente ipotesi del 
faro, ipotizzato dal Degrassi. 

l. - RAFFRONTO FRA LE CENTURIAZIONI DI AQUILEIA, fORUM 

I ULII E I ULIUM CARNICUM CON QUELLA DI PARENTIUM 

E DI POLA 

Un· recente studio di Alpago Novello (87
) ha riaperto il pro

blema delle centuriazioni di Aquileia e delle confinanti colonie 
di Iulium Carnicum e di Forum Iulii allo scopo di costituire una 
base di discussione e di orientamento durante il corso di questa 
settimana di studi Aquileiensi (88

) • .In mancanza del prof. Che
vallier, che avrebbe dovuto presentare una relazione sul detto 
problema, il prof. Mirabella Roberti mi ha invitato ad esaminare 
il contributo che la fotografia aerea offre in materia. Ho aderito 
al suo invito allargando l'esame anche alle tenturiazioni di Pa
rentium e di Pola, allo scopo di fare un raffronto sulle caratte
ristiche relative alle divisioni agrarie meglio documentate. 

Centuriazione di Aquileia 

Sandro Stucchi nel 1949 (89
) ha approfondito sporadici stu

di apparsi in materia (90
) ed offerto un'ampia ricostruzione delle 

(
86

) Cfr. Cartina in Scritti vari, cit. , p. 711. 
(

87
) Cfr. A. ALPAGo-NovELLO, in Aq. Ch. » XXIV (Dic. 1977), 

pp. 6-8 . 
(

88
) La necessità della discussione, dice Alpago-Novello, è emersa 

dall'« irreparabile perdita del prof. G. BRUSIN, avvenuta prima che Egli 
avesse potuto ultimare l'aggiornamento del proprio testo sulle « I nscriptio
nes Aquileiae » (attualmente in corso di stampa), e di poter offrire ·con
clusioni definitive sulle isccrizioni relative ai municipi di Aquileià, ]ulium 
Carnicum e Forum J ulii. 

(
89

) Cfr. S. STUCCHI, La centuriazione romana del territorio tra il 
Tagliamento e l'Isonzo, « St. Gor. », XII ( 1950), pp. 77 sgg. 

(~0) E.N. LEGNAZZI, Del Catasto Romano, Padova 1885, pp. 248-
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suddivisioni attuate, utilizzando fotografie aeree alleate, avute 
in visione dall'Accademia Americana di. Roma . . 

Nella carta allegata in fondo al testo egli documenta che 
la centuriazione di Aquileia: r· 

- a Sud toccava l'attuale cimosa della laguna di Grado; 

- ad Est si inoltrava sino a Lucinico (dove è stata rinvenuta 
una villa rustica romana) senza superare il margine meridio
nale delle colline moreniche di Rosazzo (q. l 7 6) e di Buttrio 
(q. 145); 

a Nord-Est dopo Lovaria toccava la riva destra del T. Torre 
sino a Godi a; 

a Nord e a Nord-Ovest era divisa dalla centuriazione di 
I ulium Carnicum dall'arco morenico costituito dalle colline 
di Moruzzo (q. 272), Fagagna (q. 233), Rive d'Arcano (q. 
214), Maseris (q. 13 3), Dignano (q. 113). 

a Sud-Ovest non superava l'allineamento Gonars-Talmassons
Bertiolo-Codroipo, costituito dalla serie di risorgive delimi
tanti la fascia alluvionale che si distende fino al delta del 
Tagliamento ed alla cimosa della Laguna di Mara~o. 

Nell'interno del suddetto territorio il cardine massimo ri
sulta costituito dalla via Giulia Augusta che attraversa longitu
dinalmente Aquileia. Esso si può seguire sino a Terzo di Aqui
leia, ma rinvenimenti nella zona di Cervignano (92

) fanno pen
sare che mantenesse un tracciato rettilineo almeno per tutto il 

250; E. MAIONICA, Aquileia zur Romeizeit, 1881, pp. 8-9; P. GREGO
RUTTI, « Arch. Triest. », XIII, 1887, p. 148; A. ScHULTEN, Die romische 
Flurteilung und ihre Reste. Ablandl. d. Gesell. d. Wiss. zu Gottingen, 
N.F., II, 7, 1898, p. 29; P. FRACCARO, Carta allOO.OOO esposta al Museo 
della Civiltà Romana, Catalogo, Sala LIII, Roma 1964, n. 16-19, pp. 
629-30. 

(
91)Not. Se. 1950, p. l sgg. 

(
92

) G. BRUSIN, Porta Settentrionale di Aquileia, in « AqN », VIII 
(Luglio 1937-Gennaio 1938), n. 2; IX (1938), n. l, col. 58. 
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territorio di Aquileia (93
) . Sino a questo abitato lo Stucchi indica 

il tracciato di presunti decumani a partire da Belvedere. Tra 
questi ritiene che quello passante per il Foro poteva essere il 
massimo. La Bertacchi C4

) ha rinvenuto a Belvedere un cippo 
iscritto ancora in situ, ad oriente della Statale per Grado, data
bile fra la fine del II e l'inizio del III secolo d. C. La parte supe
riore del cippo riporta due linee incise che si incrociano ortogo
nalmente e la leggenda PUBL/XI IIII. Queste indicazioni, se
condo la Bertacchi, debbono riferirsi a due coordinate della cen
turiazione. Prendendo come base la centuria di Aquileia propo
sta dallo Stucchi ( 426, 69) C5

) ha osservato che « l'undicesimo 
decumano cade al km 4,694 dal decumano massimo e che que
sta distanza corrisponde a quella esistente tra il cippo e la strada 
romana che passa a Nord dell'attuale Foro di Aquileia, consi
derando la larghezza dei limites esclusa dalla misurazione (limites 
excepti). In questa posizione il decumano massimo verrebbe 
a tagliare esattamente a metà della sua lunghezza la primitiva 
città murata ». Ha cercato poi a quattro centurie di distanza il 
cardine massimo sia ad oriente sia ad occidente ed ha ritenuto 
di poterlo collocare in base ad un allineamento stradale (Crocara
Valle del Bosco) ad Oriente. L'incrocio del cardine e del decu
mano così individuati cade in una zona sepolcrale situata dove 
sono stati individuati i resti di un Mausoleo, ora ricostruito al 
centro di Aquileia. 

In relazione a questa indagine l'incrocio del decumano mas
simo col cardine massimo non cadrebbe al centro della città come 
prescritto da l-Ugino C0

) . Ma, non essendo sempre seguita questa 

(
93

) L. QuARINA (Le vie romane del Friuli, « Boli. Ist . St. e Cult. 
dell'arma del Genio», 1942 fase. 16, p . 8 estr.) ha rinvenuto resti del 
selciato presso Casale Paparotti a Sud di · Udine; L. Bosro, I tinerari e 
strade della V enetia Romana, Padova 1970, pp. 147-158. 

(
94

) L. BERTACCHI, Un cippo gromatico Aquileiese di recente rin
venimento, « Atti I Congr. Intero. di Areheol. dell'Italia Sett. », Pubbl. 
Fae. Lett. e Fil. Univ. Torino XIV, Fase. 4, 1963, pp. 111-116. 

(
95

) Op. eit. p. 9. 
(

96
) Cfr. HrGINI GROMATICI, De limitibus costituendi, pp. 180-181 
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regola (ratio pulcherrima), l'ipotesi della Bertacchi potrebbe es
sere accettata. Non mr sembra invece documentata la funzione 
gromatica del cippo perché mancano le sigle dei limites (DD o 
SD, VK o KK). Infatti la ricostruzione della Bertacchi si basa 
sulla conoscenza dell'orientamento relativo al decumano che passa 
a Sud di quello massimo, perché dedotto da un'iscrizione (97

). 

D'altra parte la presenza del decussis indica senza dubbio l'in
crocio di due assi stradali e l'indicazione PUBL potrebbe signi
ficare Publicus limes, come si riscontra in un'iscrizione (98

) tro
vata a Belvedere a breve distanza dal nostro cippo. In questa 
iscrìzione, databile non prima del II secolo d. C., un Publicus 
limes viene utilizzato come punto topografico di riferimento. La 
Bertacchi C9

) propone altre soluzioni da lei rigettate, che per · 
brevità non riporto, fatta eccezione di una che mi sembra la più 
attendibile, cioè che si tratta della restituzione di un cippo. di 
età anteriore. I pareri offerti dagli studiosi a cui è stato mo
strato il pezzo sono notevolmente discordi: alcuni sarebbero in
clini ad una datazione al primo Impero; altri consiglierebbero 
una datazione piuttosto bassa (fine II-inizio III sec. d. C.). 

La Bertacchi, seguendo un'opinione del De Grassi, ritiene 
che i cippi gromatici si restituivano non per usura ma solo per 
un mutato stato giuridico e conclude che il cippo potrebbe essere 
collocato in età agustea, in occasione dell'ultimo incremento della 
colonizzazione di Aquileia ( 1~0). Personalmente sono dell'opinione 

Quibusdam coloniis postea constitutis) sicut in Africa Admederae) deci
mantts maximus et kardo a civitate oriuntur et per quattuor portas in 
morem castrorum ut uiae amplissimae limitibus diriguntur. haec est consti
tuendorum limitum ratio pulcherrima. 

(
97

) Si tratta di un'iscrizione relativa al decumano che passa a Sud 
del Foro, in cui viene detto che esso era stato fatto lastricare per testa
mento da una donna. In proposito cfr. L. BERTACCHI, Topografia di Aqui:. 
leia, « AAAd » I (Aquileia e Grado), Udine 1972, p. 46. V. anche 
« Aq. Ch. » XXV (1978), n. 2. 
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(

99
) Cfr. Un cippo gromatico ... cit. sopra, p. 112. 

(1'00
) Ibidem) p. 116. 
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che ·si tratti di un cippo gromatico in cui le indicazioni relative 
al decumano e cardine massimo della limitatio non sono state 
indicate perché messo in sostituzione di uno precedente ben noto 
agli abitanti· del luogo e comunque inserito in una serie di cippi 
più antichi, probabilmente relativi alla prima centuriazione di 
Aquileia. · 

Giova ora passare ad un problema di capitale importanza: 
quello relativo al ritrovamento in situ del cippo ed all'inseri
mento nelle maglie della centuriazione di Aquileia della ricostru
zione derivante dalla ubicazione del cippo. Questo, come la Ber
tacchi descrive nel suo articolo e mostra in uno schizzo corte
semente inviatomi Cm), è stato rinvenuto 70 m ad Est della S.S. 
per Grado ed a km 4,694 ( == 11 centurie) dal decumano mas
simo di Aquileia passante a N.ord del Foro. Testualmente la 
Bertacchi dice C02

) che si « trovava evidentemente ancora in situ, 
data la sua posizione verticale, con la sommità a m 0,50 sotto 
il piano di campagna » e che esso « era orientato con il fianco 
~inistro in corrisP'ondenza al quale sono le lettere P e X volto 
verso Sud, perché l'aratura che procedeva in quel momento da 
Sud ha offeso soprattutto la parte superiore di questo lato ». 
In base a questi elementi ho ricostruito il grafico qui presentato, 
utilizzando un reticolo eseguito col plotter su un supporto inde
formabile e suddiviso in quadrati di dimensioni uguali alle cen
turie proposte dallo Stucchi. Come risulta dal grafico il decu
mano massimo che passa per il decumano a Nord del Foro s'in
crocia col tracciato del cardine massimo a circa 170 m dalla car
reggiabile Crocara-Valle del Bosco, ritenuta erroneamente antica 
dalla Bertacchi C403

). L'orientamento dei decumani risulta in parte 
aderente a quello attuale ed uno di essi è parallelo all'andamento 

(1°1
) Mi è gradito in questa sede ringraziarla sentitamente per la 

collaborazione offertami. 
C02

) Op. cit., p. 111. 
(l(l3 ) Ibidem, p. 113. Questa strada, a mio -giudizio, non può essere 

stata impostata su un decumano antico, perché non è parallela alla via 
Giulia Augusta. 
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del canale Anfora. Non vi sono invece strade orientate in senso 
Nord-Sud che possano co,incidere con i cardini antichi. Ciò deriva 
ovviamente dal fatto che tutta la zona intorno ad Aquileia è stata 
sconvolta completamente dalle varie bonifiche che si sono sue
cedute nel corso dei secoli. 

Passiamo ora ad accertare se questo reticolato aderisce a 
quello proposto dallo Stucchi nel territorio a Nord di Aquileia, 
utilizzando la sua ricostruzione. Questa ricostruzione realizzata 
sulle tavolette dell'I.G.M., si legge assai male perché sintetizzata 
in un grafico a scala l: 3 3 3.000. Ne deriva che per poter leggere 
esattamente i resti de.lla centuriazione ho dovuto riportarli sulla 
carta al 25.000, operazione non facile anche perché la cartogra
fia attuale, eseguita col n1etodo aerofotogrammetrico, differisce da 
quella utilizzata dallo Stucchi, in gran parte realizzata con la 
tavoletta pretoriana. Mi sono quindi legato alle centuriazioni a 
Nord di Aquileia prolungando il cardine massimo sino ad Udine 
ed eseguendo il trasporto del decumano massimo nelle zone in 
cui i resti della centuriazione risultano più sicuri. Con i sondaggi 
fatti risulta che il cardine massimo, ricostruito in base al cippo 
gromatico, risulta spostato 70 m ad Est rispetto ai cardini della 
centuriazione a Nord di Aquileia e che il decumano massimo 
risulta spostato a Sud dei vari decumani controllati di circa 
l 00 m. Sorge pertanto il problema di chiarire le cause di que
sta anomalia. Dato che l'orientamento delle centuriazioni risulta 
identico in tutto il territorio di Aquileia (è di circa 23 gradi ad 
Ovest , del Nord-rete), sembrerebbe logico che non vi siano stati 
spostamenti della rete dei decumani e dei cardini. Ne deriva che 
questa anomalia potrebbe essere spiegata o per il fatto che il 
cippo su cui si è basata la nostra ricostruzione non abbia fun
zioni gromatiche o non sia stato ritrovato in situ o perché le 
centuriazioni del territorio a Nord di Aquileia, realizzate proba ... 
bilmente nel 169 e forse anche in età augustea CJG4), siano effet-

(104
) Come noto le centuriazioni del 181 e del 169 sono citate da 

Livio (XL 34; XLIII, 17), quella in età ~~gustea è proposta da A. DE
GRASSI (Il confine nord-orientale delfltalia romana, « Paideia », 1948, 
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tivamente- basate ·su un incrocio di assi, volutamente spostato 
rispetto al precedente. . ... 

·Passo ora ad un breve esame dei risultati ottenuti..dal raf
fronto della suddetta cartina dello Stucchi con le' tavolette dèl
ri.G.M. e co~ le fotografie aeree avute a disposizione. ·. La zona 
in cui le tracce dei documani e dei cardini risultano _più ricche è 
quel.Ja che si estende dall'·allineamei:J.to Palma_nov~-Udine allà zona 
di Sedegliano. La zona che ne è del tutto priva è quella a Sud 
della fascia delle risorgive, compresa fra Codroipo e Bertiolo. 
In questa zona, dove si diramano le cosiddette « acque ». (Acqt~-a 
Reale, Acqua Bianca, Acqua .Lusint, ecc.) che alimentano il F. 
Corno non è possibile scorgere le tracce del).e centurie riportate 
sulla carta dello Stucchi. Appare anche molto povera. di resti la 
zona che si stende immediatamente a Sud dell'arcuata cordonata 
morenica frontale, compresa fra S. Daniele _del Friuli, Rive_ d'Ar
cano,' Fagagna, Moruzzo C05

). Quanto alle caratteristiche delle 
divisioni agrarie, il Castagnoli C00

) ha osservato che, a .Nord
Ovest di Palmanova, nella zona compresa fra Chiasiellis e Per
sereano si nota una divisione costituita da sette limites, cioè in 
pratica da soli cardini. Fra questi limites gli sembra « di pot~r 
ricostruire intervalli di 1250 m, cioè 35 actus più quasi 15 m 
che pç>tevano essere calcolati per le strade ». Quest~ ipotesi, mo
tivata dall'esiguità dei limites in senso. opposto e dalla possibi-

I, p. 19) in hase all'esame di due iscrizioni (CIL, V, 966; PAIS, 1190). 
(1°5

) Nell'alta pianura friulana, - - come si rileva dalla « Carta 
della utilizzazione del suolo d'Italia» del C.N.R. (F. 5. Ed. 1966, scala 
l: 200.000), - predominano i seminativi asciutti costituiti dal frumento 
(esclusivo della pianura e dell'anfiteatro morenico d~l Tagliamento) e 
dalla coltura del granoturco, ma non mancano pascoli, incolti . o zone 
sterili nelle zone dei magredis (a cavaliere del Tagliamento). Il -paesaggio 
agrario di età romana ha subito le maggiori modificazioni verso la metà 
del 1600, quando l'aumento demografico (nel 1548 il Friuli contava circa 
215.000 abitanti) portò al frazionamento fondiario e la fame di terra 
spinse alla ripartizione delle terre comunali. 

(1J06
) F. GASTAGNOLI, I più antichi esempi conservati di divisioni 

agrarie romane, « Bull. Comm. », LXXV (1953-55), pp. 5,~ 6. Tavpla II. 
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lità di ricostruire centurie del modulo indicato dàllo Stucchi 
(12 X 12 actus), non mi sembra priva di fondamento. Infatti, 
come farò osservare più avanti descrivendo gli agri di I ulium 
Carnicum e Forum I ulii, i resti delle suddivisioni agrarie sono 
costituiti in prevalenza da limites, tagliati ortogonalmente da 
.rarissimi assi. Mi sembra però utile chiarire che nella zona indi
cata dal Castagnoli gli intervalli dei limites, misurati col reticolo 
di precisione di cui ho parlato, sono di 36 actus. In sostanza si 
tratta di striscie divisibili in tre rettangoli di 12 actus, modulo 
che ricorre in tutte le centuriazioni di cui si è parlato. 

Da rilevare che nelle maglie della centuriazione risultano 
inseriti i castellieri friulani cosiddetti di pianura, quali Sedegliano, 
Savalons e Galleriano (1{)7). L'esempio più interessante è quello 
di Sedegliano, situato a Nord-Est di Gradisca. Esso risulta inse
rito in una suddivisione costituita da decumani tagliati da rari 
cardini. Qu~sta ha inizio sulla riva sinistra del Tagliamento (alli
nemento S. Odorico-Gradisca) e prosegue verso oriente per quasi 
venti chilometri. Da notare che nell'alta pianura veneta trovia
mo esempi di castellieri, inseriti in modo analogo nella centuria
zione romana. E' questo il caso dei castellieri di Le Motte e di 
Godego, compresi nelle centuriazioni di Bassano e di Acelum (U>8

). 

Il rispetto che i Romani ebbero per questi insediamenti è dovuto 
al fatto che, come avviene tuttora, furono utilizzati come fatto
rie oppure per rifugiarsi in caso di pericolo durante le invasioni 
barbariche C09

). 

Centuriazione di Forum Iulii. Come ha documentato S. Stuc-

C07
} Cfr. L. QuARINA, Castellieri e tombe a Tumulo in provzncza 

di Udine, «Ce Fastu? », nn. 1-2, 1943, pp. 54-81. 
c~8 } P. FRACCARO, Intorno ai confini e alla centuriazione degli agri 

di Patavium e di Acelum, in « Studi di Antichità Classica offerti a E. 
Ciaceri », Genova 1940, p. 100 sgg. ( = Opuscula III, Pavia 1957, 
p. 71 sgg. ). 

(1°9
) Il Gruppo Storico Archeologico di Castelfranco, come mi ha 

'fatto presente il suo direttore prof. Furio Gallina, ha messo in luce resti 
longobardi nel castelliere di Godego. 
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chi nella sua monografia su Forum Iulli C:w) la centuriazione si 
estendeva nel territorio pianeggiante delimitato: , 

a Nord e ad Est dalle pendici prealpine, 

- a Sud dai rilievi morenici di Rosazzo, Oleis, Buttrio, 

ad Ovest dalla riva destra del Torre. 

Le caratteristiche della limitatio non differiscono da quelle 
di Aquileia. Le centurie meglio conservate si trovano nella zona 
di Premariacco, come si può rilevare da un rilievo aereo ripreso 
nel1961. L'orientamento dei cardini differisce da quello di Aqui
leia perché è di 14° ad Est del Nord-rete. Le centurie hanno lo 
stesso modulo di quelle di Aquileia. Secondo lo Stucchi C*) l'in
crocio del decumano massimo col cardine massimo avveniva all'e
sterno del lato Ovest della città. Infatti, come si rileva dalla 
tavoletta dell'I.G.M. Forum Iulii' venne fondata su un'altura 
(q. 135) che controllava la confluenza del Rio Emiliano col Nati
sone. Dai ritrovamenti effettuati risulta che la zona centuriata 
era densamente abitata e che un gran numero di ville rustiche 
risulta allineato lungo il tracciato dei cardini e dei decumani. Da 
notare però che molte costruzioni rustiche romane sono state rin
venute sulle colline moreniche e sulle pendici montane. I topo
nimi col suffisso in -ano di origine romana (es. Azzano = Attia
nus da Attius ; Firmiano = Firmianus da Firmius, ecc.) o in 
-acco e in -icco di origine celtica (es. Remanzacco da Remantius; 
Bottenico da Bultinius, ecc.) sono molto frequenti. 

La centuriazione di Iulium Carnicum. La limitatio del ter
ritorio chiuso a Nord dalla stretta di Venzone dovette necessa
riamente distendersi fra il Tagliamento (Ovest) ed il Torre (Est) 
sulle parti non piane dell'agro, sorto scll'anfiteatro morenico del 
Tagliamento. Ad Est confinava con la centuriazione di Iulium 

( 11~) S. STUCCHI, Forum Iulii, Roma 1951, pp. 90-93. 
(

111
) Op. ci t . sopra p. 93. 
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Carnicum ed a Sud con quella di Aquileia. Le parti meglio con
servate delle centurie sono nella parte centrale. 

L'orientamento dei cardini della centuriazione, come chia
ramente si rileva nella zona di Tricesimo, è Nord-Sud. Ad Ovest 
dell'allineamento Artegna-Ara-Feletto l'Alpago Novello C1

.
2
). ritie

ne che la limitatio continui a mantenere l'orientamento della 
centuriazione di Aquileia. La zona dove comparirebbero queste 
tracce è quella delimitata: 

- ad Est dali' ampio cordone morenico (larghezza media circa 
mille metri) il cui culmine è costituito dall'allineamento 
Monte di Buia (q. 325) - Pravis (m 260) - Colle di Baldo 
(m 260) - Colle Vedri (m 232) - Treppo Grande (q. 231) -
B. Roncs (m 212) - Fontanabona (m 212); 

a Sud dall'arco morenico Collesale (m 222) - Colle Zanor 
(q. 221) - Moruzzo (q. 272) sul quale passa il confine fra il 
territorio di I ulium Carnicum e quello di Aquileia; 

ad ovest dall'allineamento Saletti (q. 167) - Casasola (q. 168) 
- F aria (q. 161 ) - Fagagna (q. 2 3 3). 

Si tratta di una zona attraversata dal F. Ledra e dal T. Corno 
e caratterizzata da due arcuate ondulazioni, orientate da Est a 
Ovest e corrispondenti alle oscillazioni della fronte glaciale del
l'anfiteatro morenico del Tagliamento. La fotografia aerea docu
menta le sue caratteristiche geomorfologiche, ma non offre ele
menti per la ricostruzione dell'orientamento dei cardini ipotiz
zati dall'Alpago Novello, né di quello supposto dallo Stucchi C113

). 

D'altra parte non si trovano tracce di centuriazione anche nella 
parte occidentale della suddetta zona, caratterizzata da « magre
di» moto aridi e perciò chiamata «Campo di Osoppo» nella 
« Carta del Regno Lombardo Veneto ». 
. Si può pertanto concludere che nell'agro di I ulium Carnicum 
le tracce più sicure della limitatio sono nella parte orientale (zona 

(lu) Op. cit. tav. a p. 6. 
(113

) Op. cit. p. 12 e tavola fuori testo. 
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di Tricesimo) e le colline moreniche di Buia, Maiano, Ragogna, 
S. Daniele, Pers, Colloredo, Rive d'Arcano, Fagagna, ecc. furono 
certamente coltivate. Non mancano infatti in queste colline iscri
zioni e rinvenimenti di resti romani, toponimi prediali col suf
fisso in -ano (es. Lisignano da Lisinius), in -acco (es. F agnacco 
da Fannius), in -icum (Ursinicco da Ursinius), ecc. C1~ ). 

In conclusione la fotografia aerea ha offerto un contributo 
notevole per identificare nel territorio preso in esame le tracce 
dei limites. Quanto al modulo delle centuriazioni non abbiamo 
elementi per invalidare l'interpretazione a suo tempo fatta dallo 
Stucchi. La zona in cui questo modulo è meglio ricostruibile 
rimane quella di Tricesimo, dove possiamo trovare quadrati di 
12 actus ed anche rettangoli di 12 X 24 actus C15

). 

Questo modulo, a mio avviso, permetteva di suddividere 
con facilità ampie zone incolte, come avvenne al momento della 
divisione delle acceptae nella Venetia. Vedrei in sostanza una 
divisione per soli decumani, intersecata da rari cardini. Ciò si 
può osservare molto bene non solo a Tricesimo (dove a occi
dente del cardine clie passa per Reana non si notano più car
dini), ma soprattutto nella vasta zona dell'agro di Forum Iulii 
qui illustrata. In questo territorio si notano venti decumani lun
ghi circa nove chilometri, intersecati da rarissimi cardini. Ad 
esempio, ad Ovest del Natisone, dopo il cardine che li taglia pas
sando al margine occidentale di Borgo S. Mauro, l'unico cardine 
che s'incontra è quello che passa per Orzano, esattamente a 84 
actus di distanza, corrispondente a sette intervalli di 12 actus. 
Ovviamente le suddette considerazioni sono infìciate dal fatto 
che quanto si può osservare sulla fotografia aerea e sulla carta 
topografica non corrisponde, come in altre centuriazioni, a so
pravvivenze integrali della limitatio (es. Patavium), ma a resti 
sporadici dei fossi che delimitavano i limites delle centurie. 

(
114

) P.M. MoRo, Iulium Carnicum, Roma 1965, pp. 118-223. 
(115

) F. CASTAGNOLI (Le ricerche sui resti delle centuriazioni, Roma 
1958, p. 24) ha proposto 12 X 23 actus. 
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Giova infine ricordare che lo Stucchi C1~) ha rilevato che 
la cinquantesima parte , della superficie relativa alle centurie da 
lui proposte ( 12 X 12 actus) corrisponde alla misura del campo 
friulano (m2 3641,422). Questa misura si avvicina a quella indi
cata dalle << T avole di Ragguaglio dei pesi e delle misure del 
Regno d'Italia » per il comune di Spilimbergo (m2 3656,606 ). 
Differisce invece dalla misura relativa ai campi dei con1uni di 
Udine, Cividale, Codroipo, S. Daniele del Friuli, Gemona, S. Pie
tro al Natisone, Tarcento dove troviamo un campo piccolo di 
m2 3505,8348 ed un campo grande di m2 5217,0161, chiamati 
rispettivamente « zuoia piccola » e « zuoia grande » C11

). Ne 
deriva che la deduzione dello Stucchi non è valida per i campi 
relativi alle centuriazioni qui esaminate. 

Centuriazione di Parentium e di Pola. Il primo studio ap
parso sulle centuriazioni dell'Istria è stato redatto da P. Kandler 
il 4 ottobre 1858 (118

). A questo fece seguito un lavoro scritto 
da Andrea Gloria nel 1866 e rimasto inedito sino al primo cen
tenario della sua morte ( 1912), in occasione del quale venne 

• 

(
116

) La centuriazione romana ... ci t. sopra, p. 9. 
{

117
) Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure del Regno d'Italia 

(R. Decreto del 20 Maggio 1877), Roma 1877, p. 736. Secondo L. BosiO 
(La centuriazione dell'agro di Iulia Concordia, «Atti Ist. Ven. Se. Lett. 
Arti», Anno ace. 1965-66, T. CXXIV, Cl. Se. Mor, lett. ed arti, Venezia 
1966 (pp. 256 n . 113 e p. 257) il campo piccolo risulta essere due terzi 
del campo grande perché la terza parte venne confiscata in età barbarica, 
in omaggio al sistema dell' hospitalitas. Nell'agro di Concordia egli ha 
rilevato (p. 248) che il « maso » medievale era costituito da 24 campi 
grandi e quindi era equivalente a 126.000 m2

, pari a 50 iugeri romani, 
misura che costituisce la quarta parte di una centuria con lato di 20 actus, 
quale era appunto quella di Concordia. In proposito cfr. anche: L. Bosio, 
La probabile origine del « Campo Friulano», « MSF », XLVI (1965 ), pp. 
146-153; C.G. MoR, Campo friulano: una chiarificazione della storia dai 
longobardi in Italia, in «Memorie», cit. , pp. 149, 153. 

·(u8
) Si tratta di un articolo (edito in occasione del varo avvenuto il 

4 ottobre 1858 a Pola del Vascello Kaiser) intitolato l'Agro Colonico, 
a cui fu aggiunto la Pertica agri colonici Pataviorum e la Pertica agri colo. 
nici Polensium. 
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molto opportunamente pubblicato dalla Società Istriana di Ar
cheologia e Storia Patria Cll9). Nella tavola (datata 1858) che 
accompagnò lo studio del Kandler si nota che l' umbilicus della 
centuriazione è dato dall'incrocio del cardine massimo (costituito 
da un allineamento che passa per Pola e raggiunge M. Orsino 
orientato 16 gradi ad Est del Nord-rete) col decumano massimo 
(allineamento passante poco a Sud di Nesactium). In questa 
carta sono comprese circa 400 centurie. Dopo questo studio 
hanno offerto preziosi contributi in materia il Legnazzi C20

), lo 
Schulten c-2'1 ), lo Schiavuzzi C22

), il Polaschek C23
), il Fraccaro C2

'), 

lo Chevallier (1\25) ed il Bradford (~26). Il contributo più efficace è 
stato offerto dallo Chevallier che ha avuto modo di utilizzare le 
fotografie aeree del territorio e di rilevare anche la limitatio di 
Salona e tracce di divisioni agrarie a Zara e nelle isole di Lesina 
e di Lissa. Per quanto riguarda l'Istria ha documentato che la 
centuriazione: 

a Nord si estendeva sino all'allineamento Carnizza d'Arsa
Filippano-Madonna dei Tre Confini-Valle d'Istria-Cul di Leme-

· (119
) G. RAMILLI, Gli agri centuriati di Padova e di Pola nell'in

terpretazione di Pietro Kandler, « AMSIA », XX-XXI, N.S. (LXXII
LXXIII della Raccolta), 1972-1973. 

(120
) E.N. LEGNAZZI, Del catasto romano e di alcuni istrumenti di 

geodesia, Padova 1885, p. 168. 
(121

) A. SCHULTEN, Die romische Flurteilung und ihre Reste, 
« Abhandlungen der K. Gesellschaft der Wissenscaften zu Gottingen, 
Philosophisch-historische Klasse », N.F. Band 2, n. 7, Berlin 1898, p. 29. 

(122
) B. ScHrAvuzzr, Attraverso l'agro colonico di Pola, « AMSIA », 

XXIV (1908), p. 91 sgg. 
(12 3

) E. PoLASCHEK, in PAULY-WrssowA, XXI, l, 1951, cc. 1217-
1261. . 

(124
) P. FRACCARO, Carta a scala 1:25.000 esposta al Museo della 

Civiltà Romana, Sala LIII, Catalogo, Roma 1964, n. 18, p. 630. 
(125

) R. CHEVALLIER, La centuriazione romana dell'Istria e della 
Dalmazia, «Boli. Geod. Scienze Aff., I.G.M. », XVI (1957), n. 2, Firenze 
1957, pp. 167-177, Tav. 5. 

(126
) J. BRADFORD, Ancient Landscapes, London 1957, p. 175 sgg. 
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· · · S. Lorenzo del Pa·senatico-Visignario d'Istria-Valle del Quieto .. 
: :·. · Citt.anova d'Istria; , : · · · ' 

• 

ad Ovest presentava una lacuna fra il 'territorio di Parentium 
(che era compreso nella limitati o) e la foce del _canale di 
teme;· · · 

. . ' 

- ... a Sud non si ~stendeva alla peni so letta che termipa con Capo 
. . r>romontore; 

- ·ad E~t comprendeva. il territorio di Nesactium (Nesazio) ma 
.... . ~ non si estendeva alla · sp~~genza ·di Punta Mer.lera, domi
. :. nante l'ampio golfo di Medolino, chiuso ·a Sud da Capo 

Promontore. 
... . . . ' 

~n ·questo· ainpio territorio ha individuato 750 centurie d1 
' . . 

c:ui ~ussistono tracce certe, ma ·thiene che « le chiffre réel fut 
d'environ Un millier » C'27

). . 

L'origine degli assi non si deve cercare, a suo paterè, nél 
famoso Monte- Grumazzo, - · · toponimo derivato da · grumus 
f.== colliria) e non da grama C28

)'- ma .a Pola. In un grafico C'2'd) 
in cui mostra una ricostruzione di due centurie ad Est di Pola 
(ora coperte in parte da un abitato a maglie ortogonali che ha 
aderito all'orientamento dei limites romani), indica che il decu
mano passante a Sud di Monte S. Michele raggiungeva Monte 
Zaro, poco a Sud del Teatro Grande. Questa ipotesi ·mi sembra 
molto razionale poiché non mancano esempi in cui l'incrocio 

' . . 
degli assi risulta immediatamente all'esterno delle mura urbane 
{Luca C30

), Florentia C31
), ecc.). 

(127
) Op. cit., p. 170. 

(128
) Op. cit., p. 119; RAMILLI, op. cit., p. 24; C, DE FRANCE

'SCHI, La toponomastzca dell'antico agro polensè descritta dai documenti, 
« AMSIA », LI-LII ( 1939) pp. 127-127. 

· (129 ) Op. cit. tav. II. · 
(là0

) Cfr. P. SOMMELLA-C.F. GIULIANI, La pianta di Lucca romana, 
in « Saggi di Fotointerpretazione dell'Istituto di Topografia antica dell'Uni-
versità di Roma >>, Roma 197 4. · 

(
131

) F. CASTAGNOLI, La centuriazione di Florentia, « L'Universo », 
XXVIII (1948) p. 367 sgg: . 
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L'orientamento della centuriazione è analogo a quello indi
cato dal Kandler, cioè i cardini sono orientati 16 gradi ad est 
del Nord-rete. -

Sulle caratteristiche dei limites lo Chevallier non si soffer
ma. In base ad una copertura aerofotografica ripresa dali' avia
zione alleata nel 194 5 da me consultata risulta che i limites sono 
sopravvissuti in tronchi di carreggiabili attuali e soprattutto in 
muri a secco (maceriae) come a Cosa C:s2

) . Questi ultimi in alcu
ni casi delimitano strade, ma in altri casi si tratta solo di muri 
veri e · propri di notevole larghezza. Ciò si osserva particolar
mente nel territorio di Nesazio. La dorsale della sporgenza 
costiera di M. Cavallo (q. 95), situ~ta circa 7 km a Nord-Est di 
Nesactium, risulta suddivisa in rettangoli orientati da Est ad 
Ovest, larghi circa 20 actus e delimitati da maceriae. Alcuni 
presentano limites intercisivi a intervalli irregolari, chiaramente 
rivelati dalla fotografia aerea anche nelle parti che sono coperte 
da bosco. Si tratta molto probabilmente di praedia assegnati in 
~tà flavia, dato che, secondo M. Mirabella Robert1, Nesactium 
dovrebbe essere stata rifondata in questa età c-.as). Il termine 
_di maceria C34

) in taluni casi sopravvive, analogamente ad altri 
termini gromatici, come finis ( = i numerosi « finida » dell'agro 
di Pola), monticellus C35

), ecc. 
La suddivisione in scamna (cioè rettangoli disposti nel sen

so della lunghezza) si può osservare anche nella zona che si 
èstende immediatamente ad Est della città di Pola. Qui ho 
rilevato tre rettangoli, larghi 20 actus e lunghi circa 80 actus, 
non divisi da limites intercisivi intermedi perché il terreno evi-

(132
) F. CASTAGNOLI, La centuriazione di Cosa, « Mem. Am. Acca

demy in Rome», XXIV (1956) pp. 149-165. 
(183

) M. MIRABELLA ROBERTI, Notiziario Archeologico, « AMSIA », 
N.S.I. 1942, p. 272. 

(134
) Cfr. SrcuLus FLAccus, p. 113-15, Thulin ( = p. 149, p. 14 

Lachman: Sed in planis locis si saxuosus sit ager, repurgatur, et ex con
gestione maceriae fiunt. 

(185
) Ex libris latinis p. 306, 9 Lachmann: Etiam monticelli sunt 

in finibus constituti. 
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. 
dentemente notl permetteva una regolare suddivisione in campi. 
Da osservare che queste suddivisioni erano attuate da carreggia
bili delimitate da murétti molto stretti. 

Ad Est della scamnatio suddetta (che si distendeva ad oriente 
di Pola a cavaliere dell'asse Sichici-Sissano) la fotografia aerea 
non documenta suddivisioni agrarie degne di nota sino a M. della 
lv1adonna che domina Lisignano di Pola. A Nord di Pola rivela 
invece una limitatio molto ben conservata nei territori di Dignano 
d'Istria, di Fasano e di Valle d'Istria. Le centurie (lato 20 
actus), limitate da carreggiabili divise dalla ·campagna da muri 
a secco, pres~ntano raramente limites intercisivi. Lungo la fascia 
costiera hanno inizio a Punta Bandon (l km a Sud di Fasano) 
e proseguono sino a Castelvecchio (q. 231) circa 5 km a Nord 
di Valle d'Istria. Costituiscono esempi particolarmente interes
santi due fotografie riprese il25 settembre 1943. Nella prima C36

) 

si possono rilevare nove centurie perfettamente conservate, mal
grado siano sorte in corrispondenza dell'imbuto torrentizio a 
forma di foglia di selce, relativo ad una « valle chiusa » il cui 
inghiottitoio, chiamato «Lago nuovo », incanala le acque di 
superficie lungo il corso sotterraneo che sbocca in mare dopo 
3 km a valle della Madonna. Nell'interno delle centurie non si 
notano limites intercisivi ad eccezione di una che risulta divisa 
in nove strigae. Nella seconda C37

) relativa alla zona di S. Fran
cesco (circa 500 m a Nord di Dignano d'Istria) le centurie :sono 
state suddivise in un ripiano molto ricco· di doline in cui i limites 
sono rappresentati in buona parte da maceriae e l'interno delle 
parcelle non risulta suddiviso da divisioni interne. La zona risulta 
attraversata dall'attuale Via Flavia (S.S. n. 15) e da un tronco 
stradale abbandonato (parte Ovest del fotogramma) forse rela
tivo al tracciato della strada romana. Giova infine gettare uno 
sguardo alle caratteristiche delle suddivisioni agrarie attuate · a 
Salona, a Zara e nelle isole di .Lissa e di Lesina. A Salona C38

) 
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) Fotogramma 41010. 

(138
) Cfr. CHEVALLIER, op. cit., p. 177, Tav. III. 
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l' umbilicum della .limitati o si può collocare in un punto tangente 
all'antica area urbana. Le centurie sono quadrate (lato di 20 
actus) . A Zara C39

) la limitatio risulta tangente al lato Nord-Est 
dell'abitato che ha isolati costituiti da rettangoli (scamna) di 
l X 4 iugeri. 

Nell'ispla di Lissa, situata di fronte a Zara, si notano 32 
strigae di circa 700 m di larghezza (140

). Nell'isola di Lesina (l'an
tica P haros) si ha una scamnatio, costituita- da rettangoli molto 
allungati (m 1000 X 200). 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dall'esame fatto emerge che la fotografia aerea ha offerto 
un contributo notevole sia come documento sostitutivo della carta 
topografica sia come strumento di esplorazione vero e proprio. 

La fotointerpretazione - fatta alla luce delle fonti storico
archeologiche, dei dati offerti dalle più vecchie carte nautiche e 
topografiche e dalle ricerche sino ad oggi fatte -, ha permesso 
di meglio impostare la problematica relativa alla topografia antica 
delle lagune di Grado e di Marano. Ha rivelato inoltre l'anda
mento di alcuni cordoni litoranei sommersi, compresi fra Porto 
Buso e le bocche di Primero, e offerto un quadro approfondito 
dell'idrografia relativa ai suddetti specchi lagunari. Quanto al 
sistema portuale gravitante ad Aquileia la soluzione, come ho 
ribadito più volte nel corso di questa relazione, dovrà essere 
affidata all'archeologia ed alle indagini subacquee. Maggiori risul
tati si sono invece ottenuti per la ricostruzione del Porto del 
Timavo di cui è stato possibile definire i limiti del bacino antico. 

Per quanto concerne la fotointerpretazione delle centuria
zioni di Aquileia, Forum Iulii e Iulium Carnicum non sono 
emersi elementi che possono variare lo studio di Sandro Stuc
chi. Desidero solo precisare che le particolari caratteristiche del 

(139
) Ibidem, Tav. V. 

( 
140

) Ibidem. 
e ·n) Ibidem, Tav. IV. 
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terreno (molto permeabile nell'alta pianura asciutta ed alluvio
nale a Sud della linea delle risorgi ve) non hanno offerto la pos
sibilità di rilevare tracée sepolte dei limites, in gran parte costi
tuiti da fossi e da corti tronchi stradali. 

Notevoli risultati ha invece offerto la interpretazione delle 
fotografie aeree degli agri di P arentium, di P o la e delle isole 
Dalmate. I limites costituiti da maceriae o da carreggiabili deli
mitate da muri a secco sono rima8ti in situ e perciò sono facil
mente identificabili. Da notare che questi limites, se costituiti 
solo da maceriae, non sono riportati dalle carte topografìche al 
25000, specialmente nelle aree coperte dal bosco. Ne deriva che 
la fotografia aerea costituisce l'unica testimonianza della loro 
esistenza. D'altra parte occorre dire che il modulo delle suddi
visioni agrarie qui messe in opera (di solito 20 X 20 actus o 
scamna larghi anche 20 actus) è meglio ricostruibile di quello 
relativo alle centuriazioni friulane , dove le colline e le cordonate 
moreniche o le zone bonificate, interrompono il tessuto molto 
minuto (12 X 12 actus) della limitatio romana. 
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