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INSEDIAMENTI ROMANI 
NEL TERRITORIO DI AQUILEIA(*) 

l. - Vorrei anzi tutto precisare che questa mia relazione 
dovrebbe più modestamente e realisticamente intitolarsi: «Per 
uno studio degli insediamenti romani nel territorio di Aquileia ». 
E questo non solo a causa del pochissimo tempo che ho avuto 
a disposizione per raccogliere i dati necessari alla stesura di que
ste note, ma soprattutto perché una sintesi organica sugli inse
diamenti romani nel territorio aquileiese è lavoro ancora tutto 
da fare. 

Se problemi vi sono - come è emerso nei precedenti inter
venti - per documentare esaurientemente le fasi preistoriche e 
protostoriche dell'insediamento umano nell'angolo nordorientale 
d'Italia, soprattutto per quanto riguarda il periodo che precede 
immediatamente la romanizzazione, non meno deludente (con
trariamente a quanto ci si potrebbe aspettare) è lo stato della 
documentazione riguardante l'età romana, per la quale, data la 
generale carenza di documenti antichi relativi al territorio delle 
città (carenza che puntualmente è da lamentare nel caso del ter
ritorio aquileiese), si sente il bisogno di un integrale e sistema
tico rilevamento sul terreno, che consenta di apprestare una carta 
archeologica il più possibile esauriente ed aggiornata, presuppo
sto indispensabile per una classificazione organica (geografica e 

· (*) Nell'approntare il testo per la stampa ho apportato alcune modi
fiche rispetto alla lezione tenuta durante la Settimana aquileiese, tenendo 
soprattutto conto degli interventi degli altri relatori e di alcuni suggeri
menti offertimi, in conversazioni private, dai proff. J. D' Arms, U. Laffi, 
S. Panciera, R.F. Rossi. · 
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cronologica) di tutti i dati finora conosciuti, che permetta uno 
studio non episodico del territorio che qui ci interessa. 

La mancanza, finora, di indagini sistematiche e programma
tiche, il carattere quasi sempre occasionale dei rinvenimenti, la 
necessità di rivedere criticamente le relazioni dei vecchi scavi, in 
cui solo raramente sono messi in evidenza elementi atti a fissare 
una cronologia assoluta o relativa, c quasi mai trovano posto 
precisazioni circa le vicende interne di ciascuna costruzione o 
indicazioni sulla tipologia e la funzione dei vari ambienti, la 
dispersione di gran parte dei reperti che talvolta non sono più 
associabili alla località o allo strato di provenienza o ad altri rinve
nimenti effettuati negli stessi siti, ci precludono - in alcuni 
casi definitivamente - la possibilità di fare la storia di buona 
parte degli insediamenti dell'agro aquileiese. 

Mi limiterò qui pertanto all'enunciazione di alcuni proble
mi, all'esemplificazione di alcuni spunti di ricerca, all'esposizione 
di alcuni criteri metodologici che possono essere adottati nel
l' affrontare in prospettiva interdisciplinare lo studio dei modi 
dell'insediamento romano nella Venezia orientale C). 

(l) Ho tenuto presenti, nell'accostarmi a questa complessa proble
matica, le molte ricerche che negli ultimi anni sono venute chiarendo e 
definendo la storia dei territori della pianura padana e delle valli alpine 
e che costituiscono il punto di riferimento obbligato per chi voglia affron
tare lo studio del territorio che qui ci interessa: mi riferisco ai contributi 
di U. LafE, G .A. Mansuelli , G. Ramilli, G. Susini, G. Tibiletti, P.L. Tozzi, 
G. Uggeri, e a quelli numerosi usciti negli Atti del Ce.S.D.I.R. Per un 
inquadramento più generale mi sono avvalso con utilità dei volumi .della 
Forma Italiae che, per iniziativa del Castagnoli, escono da una decina 
d'anni ad opera di vari studiosi, e della bibliografia ragionata di R. CHE
VALLIER, Cité et territoire. Solutions romaines aux problèmes de l'organi
sation de l'espace. Problematique 1948-1973, « ANRW » II, l (1977), 
pp. 649-788. . 

Per la storia amministrativa e istituzionale ho consultato G.E.F. 
CHILVER, Cisalpine Gaul, Oxford, 1941 ; P. THOMSEN, The Italic Regions 
/rom Augustus to the Lombard Invasion, Copenhagen, 1.947 [rist. Roma, 
1966]; A. DEGRASSI, Il confine nordorientale dell'Italia romana, Berna, 
1954; P.F. ABBOTT - A.C. }OHNSON, Municipal Administration in the 
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2. - In primo luogo si impone una definizione dell'ambito 
geografico di cui vogliamo occuparci. Ritengo infatti che sia fun
zionale alla presente esposizione - oltre che corrispondente 
alla realtà politica ed economica della storia di Aquileia romana 
-considerare come territorio di Aquileia non solo quello sotto
posto più propriamente alla giurisdizione della città, bensl global
mente l'intero angolo nordorientale della V enetia, racchiuso dal 
Tagliamento e dall'arco alpino, fino al confine con il territorio 
tergestino e con l'Histria. Scelta motivata anche dall'impossi
bilità di distinguere con sufficiente chiarezza la situazione degli 
insediamenti di età repubblicana da quella dei secoli successivi, 
e dall' opportuntà di considerare l'evoluzione ed i reciproci rap
porti di alcuni centri in un arco di tempo più vasto C). 

Oltre tutto andrebbe probabilmente reimpostato criticamen
te il problema dell'estensione del territorio di Aquileia dalla fon
dazione della colonia alla prima metà del I sec. a. C .. Se infatti 
si può accettare agevolmente l'opinione comune che l'ager divisus 
et adsignatus, in seguito alla prima deduzione di coloni del 181 
e di quella suppletiva del 16 9, comprendesse (tenendo conto 
dell'eccezionale ampiezza delle assegnazioni) tutta la pianura friu
lana, dalla laguna alle colline dell'anfiteatro morenico e alle 
alture del Collio, dal Tagliamento all'Isonzo, estendendosi forse 

Roman Empire, New York, 1968; R.F. Ros s r, La romanizzazione della 
Cisalpina, « AAAd » IV (1973), pp. 35-75; R.F. Rossi , Aquileia nella 
storia romana delfitalia settentrionale, « AAAd »VIII (1975 ), pp. 13-22; 
R.F. Rossr, L'epoca romana, in Enc. monogr. del Friuli-Venezia Giulia, 
III, 1: La storia e la cultura (Udine, 1978), pp. 59-94. 

(
2

) Si vedano le osservazioni di E. FRÉZOULS e l'intervent'o di G. 
CANIGGIA sui limiti del territorio di pertinenza di una città, « Atti 
Ce.S.D.I.R. » III (1970-71 ), p . 84-86 e 88; cfr. anche R. CHEVALLIER, 
« ANRW », cit., pp. 745 e 762-764. Ricordo qui che la Cisalpina venne 
congiunta all'Italia nel 42 a. C. (APPIAN., B.C. III, 30, 115); allora il ter
minus auctae I taliae (PLIN., N.H . III, 127) venne portato al Formia e 
poi, al tempo di Augusto, all'Arsa (PLIN., N.H. III, 129; STRAB. 5.1.1., 
7.5 .3 ), probabilmente in relazione alla costituzione della Regio X V enetia 
et H istria. 
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anche alla zona di Tricesimo, e che quindi il territorio della 
colonia (incluso l'agro indiviso) abbracciasse praticamente tutta 
la regione pianeggiante 'e collinare del Friuli, più problematica
e per ora soggetta a definizione ipotetica - risulta la condizione 
giuridica delle zone pedemontane e delle valli alpine C). 

E' da chiedersi infatti se non vadano riesaminate le con
clusioni del Degrassi, secondo cui l'agro di Aquileia ~ unico 
centro con autonomia amministrativa nella provincia cisalpina 
nordorientale fino all'età cesariana - alla metà del I sec. a. C. 
avrebbe abbracciato tutto l'angolo nordorientale della penisola 
italiana, venendo delimitato dal Timavo e dall'arco alpino; in 
seguito da questa entità territoriale sarebbero stati scorporati i 
territori assegnati ai neocostituiti municipi di Forum Iulii e 
I ulium Carnicum, di modo che in età imperiale il territorio di 
Aquileia avrebbe avuto un'estensione più ridotta rispetto alla 
tarda età repubblicana (4

) . 

In sostanza ci si pone il problema se il territorio in seguito 
appartenente ai nuovi centri con autonomia amministrativa fosse 

(
3

) Dell'entità delle assegnazioni del 181 ( 140 iugeri ai cavalieri, 
100 ai centurioni, 50 ai fanti) ci informa Livio (XL, 34, 2). Correggendo 
l'opinione tradizionale, che vedeva nella maggiore ampiezza dei lotti un 
compenso per la perdita della civitas pleno iure, R.F. Rossr, « AAAd » 
IV ( 1973 ), pp. 35-55, ha suggerito la convincente ipotesi che essa fosse 
in relazione con la trasformazione della produzione agricola, nella prospet
tiva di un'economia di scambio. L'opinione è accolta da S. PANCIERA, 
Strade e commerci tra Aquileia e le regioni alpine, « AAAd » IX (1976), 
pp. 157-158. A un'estensione di circa 750 Km2 

( = 75.000 ha) del ter
reno lottizzato e diviso tra il 181 e il 169 portano i calcoli di R.F. Rossr, 
« AAAd » VIII (1975), pp. 13-22, sulla scorta di A. DEGRASSI, Il con
fine, cit., p. 18. Sul diverso orientamento della seconda centuriazione di 
Aquileia (169 a. C.) e sull'ipotesi che essa comprendesse la zona di Tri
cesimo, si vedano le proposte di A. ALPAGO NoVELLO, Centuriazioni di 
Aquileia, « ACh » XXIV (1977), pp. 6-8. 

(
4

) A. DEGRAssr, Il confine, cit., pp. 18-26. Cfr. recentemente 
J. SASEL, Iuliae Alpes, «Atti . Ce.S.D.I.R. » VII (1975-1976), p. 608: 
«la zona piana del Friuli e i suoi sbocchi per la Valle della But (Canal 

. San Pietro) traverso I ulium Carnicum, per la V alle della Pella (Canale di 
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in precedenza (e da quando) incorporato entro l'agro aquileiese 
a tutti gli effetti ammini.strativi e giurisdizionali, e quindi le 
comunità in esso comprese fossero organizzate in pagi, vici, 
ecc., i cui territori rappresentavano una divis~one dell'agt:o muni
cipale; oppure se, fino alla metà del I sec. a. C., si trattasse di 
comunità esterne al territorio della comunità dominante, e quindi 
di . gentes adtributae, il cui territorio costituiva un'appendice 
dell'agro municipale C). 

Alla luce delle nostre conosc~nze su analoghe situazioni di 
territori . posti al margine delle aree maggiormente romanizzate 
e dei recenti studi sulla condizione giuridica delle comunità 
periferiche, escluse per lungo tempo (talvolta fino ad avanzata 
età imperiale) dall'organizzazione territoriale delle colonie e dei 
municipi, si potrebbe pensare che le zone dell'alta valle del Taglia
mento, delle valli del But e del Pella, dell'alto Isonzo, del Nati
sone, del Vipacco, costituissero, prima di essere inquadrate negli 
schemi dell'organizzazione amministrativa romana, entità terri
toriali abitate da peregrini, forse aggregate (in un momento non 
precisabile, ma verosimilmente a partire dagli inizi del I sec. 
a. C.) amministrativamente e giurisdizionalmente ad Aquileia, 
nelle forme conosciute per altre comunità adtributae. I centri 
maggiori (almeno la futura Forum Iulii) potrebbero aver otte
nuto, come le altre comuni~à delle valli alpine e prealpìne, lo 
ius Latii con la lex Pompeia de Transpadanis dell'89 a. C., 
dopo che, in seguito alla lex Iulia de civitate del 90· a. C., 
Aquileia era divenuta municipium civium Romanorum: il che 

Ferro) verso la Carinzia e per la Valle del Frigido (in it. Vipacco, in sl. 
Vipava) verso il varco di Nauporto, ·erano sotto la sovranità di Roma in 
parte già nella seconda metà del II sec. a. C. e al più tardi nella prima 
metà del I sec. a. C. ». 

(
5

) Per l'impostazione metodologica del problema cfr. U. LAFFI, 
Adtributio e contributio, Pisa, 1966, pp . . 87-98. Vedi anche G.I. Luz
ZATTO, Sul regime del suolo nelle province romane, «Atti Lincei sul 
tema: «I diritti locali nelle provinr.P. romane » (Roma, 1971), Roma, 1974, 
p. 34. 
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spiegherebbe, meglio di improbabili ragioni latamente geografi
che, l'attributo di Transpadani attestato per gli abitanti di Forum 
I ulii (6

). 

La storia stessa dei centri di Forum Iulii (insediamento 
preromano, divenuto in età cesariana forum e infine municipium 
c. R.) e di I ttlium Carnicum (dapprima probabilmente castellum, 
sorto su un preesistente insediamento carnico, poi vicus ammi
nistrato da magistri di origine libertina, quindi municipium e poi 
colonia c. R.) sembra confermare la gradualità e la relativa len
tezza del processo di romanizzazione dei territori in questione C). 

Coerente con questa interpretazione mi sembra anche la 
testimonianza epigrafica della costruzione delle mura di Trice
simo per iniziativa di magistrati aquileiesi, probabilmente in 
seguito alle scorrerie dei Giapidi del 52 a. C. (CIL r 2648 = 
ILLRP II, n. 539 = Imagines, n. 227): si può pensare alla 
fortificazione di un castellum posto agli estremi confini del ter
ritorio aquileiese (8

). 

(
6

) Sviluppo qui i suggerimenti di R.F. Rossi, « AAAd » VIIT 
(1975), pp. 20-21, e soprattutto in Enc. monogr., cit., p. 79. Si veda anche 
la relazione di Rossi nel presente volume. Sui fora come « prima alterna
tiva della città per gli indigeni esclusi dalla cittadinanza e poi intermediari 
tra i capoluoghi urbani e spesso promossi al rango di città », cfr. G,.A. 
MANSUELLI, La villa nell'organizzazione romana, in La villa romana {Russi, 
1970), Faenza, 1971, p. 16. 

(1) Su Forum Iulii: S. STUCCHI, Forum Iulii, Roma, 1951; L. BosiO, 
Civzdale del Friuli. La storia, Udine, 1978. Su Iulium Carnicum: P.M. 
MoRO, Iulium Carnicum, Roma, 1956; C.G. MoR, Osservazioni intorno 
alla « pertica » del municipio romano di Giulio Carnico, « Ce fastu? » 
33-35 (1957-1959), pp. 39-43; M. MIRABELLA RoBERTI, Iulium Carnicum 
centro romano alpino, « AAAd » IX (1976), pp. 91-102. R-=stano co
munque da definire importanti problemi di cronologia, specialmente per 
quel che concerpe le fasi della romanizzazione di Zuglio. 

(
8

) In questo senso sembra pronunciarsi anche S. PANCIERA, n-=lla 
relazione pubblicata nel presente volume. Naturalmente va ricollegato a 
questo il problema del sorgere del castellum a Zuglio, comunemente datato 
contemporaneamente alla fortificazione di Tricesimo e al restauro della 
porta orientale di Aquileia, cioè dopo il 52 a. C. (A. DEGRASSI, « RFIC » 

194 



INSEDIAMENTI ROMANI NEL TERRITORIO DI AQUILEIA 

L'influenza romana si sarebbe esercitata dapprima con il 
controllo delle vie di comunicazione verso le regioni transal
pine (già agli inizi della colonia sono attestati scambi commer
ciali col regno Norico), dove i coloni aquileiesi potevano trovare 
mercato per la loro produzione vinicola (si ricordi che le asse
gnazioni originarie avevano creato ca. 4000 piccole aziende) e 
per i prodotti del porto, e in cambio potevano acquistare mate
rie prime pregiate (soprattutto ferro e ambra). I nuclei prero
mani, trasformatisi in seguito all'intensificarsi dei traffici com
merciali in centri di mercato controllati dai Romani, sarebbero 
quindi divenuti poli di attrazione e di aggregazione delle popo
lazioni sparse per le valli circostanti, che si fusero gradualmente 
in insediamenti stabili e sempre più definiti urbanisticamente con 
i Romani, dapprima soprattutto liberti e servi dei principali 
imprenditori aquileiesi che andavano via via allargando e con
solidando i loro affari, come sembrano indicare i liberti magistri 
del culto di Ercole e magistri vici a Iulium Carnicum e come 
dimostrerebbe la costituzione a Cividale di ~ Forum, centro 
semiautonomo con diritto di mercato come ne sorgevano lungo 
le principali vie commerciali che congiungevano tra loro i mag
giori centri con autonomia amministrativa (9

). 

XLVI (1938) == Scr. vari, I , pp. 83-93, e Il confine, cit., pp. 29, 34 
e 37-38). La cronologia andrebbe completamente ridiscussa e forse andreb
be abbassata di qualche decennio come già suggerito dal MoMMSEN, 

' ' 

in CIL V, p. 172, che però per Iulium Carnicum pensava ad un forum 
fondato da Ottaviano. Molto labile il criterio paleografìco addotto da 
P .M. MoRo, Iulium Carnicum, p. 34, per datare attorno al 50 a. C. i 
frammenti epigrafici n. 14 e 73. Per una cronologia bassa si pronuncia 
E. PoLASCHEK, Aquileia und die Nordostgrenze Italiens, in Studi Brusin 
( 19 53), pp. 3 5-4 9: confine settentrionale nel 3 5 a. C. fino al Plockenpass 
e al Saifnitz e contemporaneamente castellum I ulium Carnicum, divenuto 
vicus nd 16 a. C. in occasione della conquista del Norico e municipium 
nel 48 d. C. (in seguito colonia). 

(
9

) La peculiarità della motivazione economico-commerciale dell'e
spansione romana nell'area alpina orientale, in particolare verso il Norico, 
rispetto alla generale prevalenza di preoccupazioni militari nella occupa
zione dei distretti alpini, è sottolineata da U. LAFFI, « Atti Ce.S.D.I.R. » 
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3. - Come avviene per i Celti Cisalpini in genere, i .. ,cui 
insediamenti avevano earattere disorganico e diecistico, senza 
centri che presentassero strutture urbane e preurbane, cosi anche 
per i Celti (o forse meglio Celto-Vene ti) che occupavano il 
basso Friuli nel periodo immediatamente precedente all'occupa
zione romana è difficile, se non impossibile, individuare un tes
suto archeologico e farsi un'idea delle forme e della densità 
degli insediamenti C0

). Gli indizi che possiamo trarre dal noto 
racconto li viano del tentativo dei Galli T ransal pini di costruire 
un oppidum a XII miglia dal luogo ove sarebbe sorta Aquileia, 
probabilmente su un'altura, secondo il loro costume (cfr. VERG., 

Georg. III, 474-475: Norica castella ... in tumulis), ci forni
scono il quadro di una pianura scarsamente abitata, con ampie 
aree deserte: giustificandosi di fronte al Senato, i Galli affer
marono infatti « quae inculta per solitudines viderent) ibi sine 

VII (1975-1976), p. 412, n. 103 e p. 147, n. 123. 
Circa i magistri vici attestati a Zuglio cfr. A. DEGRASSI, Il confine, 

cit., p. 38, che ritiene «probabile che Cesare, fortificando il luogo, ag
giungesse alla popolazione indigena un certo numero di liberti, sui quali 
potesse fare in ogni evenienza sicuro affidamento, e che questi liberti per 
la loro condizione di cittadini romani, se anche di categoria inferiore, 
primeggiassero sugli altri abitatori del Castello, rimasti ancora di diritto 
latino». Vedi anche P.M. MoRo, op. cit., p. 34. Il problema non va 
però considerato definitivamente risolto: cfr. R.F. Rossi, in Enc. monogr., 
cit.,. p. 80. 

Circa lo ius commercii posseduto già dalle gentes adtributae con i 
cittadini della comunità dominante, vedi U. LAFFI, Adtributio) cit., p. 98. 

Sulle case commerciali aquileiesi vedi S. PANCIERA, Vita economica 
di Aquileia in età romana, Aquileia, 1957, pp. 93-100, e Strade e com
merci tra Aquileia e le regioni alpine) « AAAd » IX ( 1976 ), pp. 153-172. 

(1°) Polibio (II, 17, 5) ci dà notizia degli insediamenti dei Celti 
nella Cisalpina (abitavano tutti in villaggi non fortificati) e sulla cultura dei 
Veneti orientali (per costumi e abitudini poco differenti dai Celti, ma di 
lingua diversa). Cfr. G.A. MANsuELLI~ «Atti Ce.S.D.I.R. »III (1970-71), 
p. 25. Sul processo di fusione tra popolazioni celtiche e popolazioni vene
tiche vedi recentemente A. BERNARDI, I Celti del Veneto, « Athenaeum » 
(Fase. spec. 1976), pp. 71-82 e R.F. Rossi, in Enc. monogr., cit,, pp. 81-84. 
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ullius iniuria consedisse; oppidum quoque aedificare· -coepisse 
quod indicium esset nec agro nec urbi ulli vim allaturos venisse » 
(Liv. XXXIX, 54, 5-6). Che però non si trattasse di luoghi com
pletan1ente disabitati si ricava dallo stesso passo liviano dove, 
poche righe prima (54, 3-4), è detto che i Galli « plerique arma 
ex agris rapta habebant » e « ea aegre patientibus iis adempta, 
quaeque alia aut populantes agros rapuerant aut secum ·attule
rant » C1

). 

Dobbiamo quindi supporre che· i Galli T ransal pini tentas
sero di stabilirsi nelle maglie molto diradate degli insediamenti 
di tribù carniche parzialmente assimilate con i precedenti abi
tanti venetici, insediamenti di cui non ci è rimasto il nome e di 
cui non abbiamo finora nemmeno apprezzabili tracce archeolo
giche, come avviene forse per i Carni di Zuglio per i quali si 
suppone di poter individuare i resti di un abitato nell'area 
del Foro romano c·2 ). 

Il riassetto generale del territorio, specie nella pianura, in 
seguito alla deduzione della colonia ad Aquileia e alla massiécia 
immissione di coloni, cancellò .molto probabilmente ogni traccia 
di un habitat non razionalizzato e non organizzato in centri di 
una certa consistenza. Oltre tutto su un paesaggio sostanzial
mente vergine l'« esprit de système » incarnato dalla centuria
zione romana potè operare senza dover fare i conti con strut-

(
11

) Su questo episodio vedi difiusamente F. SARTORI, Galli Tran
salpini transgressi in Venetiam, « AqN » XXXI (1960), coli. 1-40. Cfr. 
anche le osservazioni di F. CASSOLA, Storia di Aquileia .in età romana, 
« AAAd » I (1972), pp. 23-29, che richiama la possibilità che I'oppidum 
gallico si trovasse sul colle di Medea, accettando l'evoluzione del topo
nimo da un originario Meteia, che rientrerebbe . nella serie dei toponimi 
di tipo celtico, come Aquileia, Noreia, Celeia. 

(12
) Vedi P.M. MoRo, op. cit., pp. 55-56. L'interpretazione dei resti 

archeologici va però presa con molta prudenza: cfr. già C.G. MoR, Recenti 
scavi nei due Fori Giuli friulani, «Atti V Congr. di .Studi R~mani » (Spo
leto, 1940), p. 13. L. BERTACCHI, Il Foro romano di Zuglio, « AqN » 
XXX (1959), col. 52 e M. MIRABELLA RoBERTI, art. cit., pp. · 96-97, li 
ritengono romani del vicus antico. 

]97 



C. ZACCARIA 

ture preesistenti, che per il loro carattere di casualità e di preca
rietà poterono essere f.~cilmente cancellate o riassorbite nella 
pianificazione generale del territorio c-3

). 

4. - Per quanto riguarda le forme originarie dell'insedia
mento romano, solo una più precisa integrazione del reticolato 
centuriale dell'agro aquileiese (uno dei tanti desiderata di questa 
esposizione) potrebbe fornire elementi validi per la compren
sione della distribuzione degli abitati in relazione alle linee dei 
cardines e dei decumani e per una più organica utilizzazione dei 
dati archeologici e toponomastici per mezzo dei quali è possi
bile ricostruire i modi e la densità dell'insediamento extraur
bano C4

). 

E' probabile, come sembra confermato dal rinvenimento 

(13 ) Significativo della coscienza degli antichi di questa propensione 
dei Romani all'assimilazione e all'integrazione delle popolazioni preesi
stenti nei territori occupati è un passo di Strabone (Geogr. V, l, 10): 
I Romani, conquistati dei territori ed inviati coloni in molti posti, riassor
bivano anche le genti preesistenti: così ora sono tutti Romani, e non di 
meno alcuni si chiamano Umbri . Tirreni, Veneti, Liguri e Insubri. 

Qualche dato sugli agglomerati preromani si può ricavare solo dalle 
necropoli e dalle cinte dei castellieri: cfr. G.A. MANSUELLI, Urbanistica e 
architettura nella Cisalpina romana fino al III sec. e.n., Bruxelles, 1971, 
pp. 32-36; G. SusiNI, Campagna e città. Temi di geografia economica 
romana, in La villa romana (Russi, 1970), Faenza, 1971, pp. 2-3. Soprav
vivono al livellamento dell'ordine municipale e coloniale romano anche 
alcune tracce nell'ambito religioso (culti alle fonti del Timavo, di Beleno, 
ecc.): cfr. G .A,; MANSUELLI, Formazione delle civiltà storiche nella pianura 
padana orientale, «SE» XXXIII (1965), pp. 44-45; G. SuSINI, art. cit., 
p. 10. 

(14
) Particolare rammarico va espresso per r assenza in questa Setti

mana dell'annunciata lezione di R. Chevallier, che avrebbe potuto costi
tuire un utile aggiornamento sul problema sempre aperto della centuria
z~one dell'agro aquileiese e dei territori limitrofi.. L'unico contributo orga
nico resta quello di S. STuCCHI, La centuriazione romana tra il Taglia
mento e flsonzo, « SG » XII (1949), pp. 77-98: si vedano anche le 
proposte di A. ALPAGO NovELLO, art. cit. a n. 3, e le precisazioni di 
G. ScHMIEDT in questo volume. Da tenere presenti le osservazioni meto
dologiche di R. CHEVALLIER, « ANRW >>, cit., pp. 767-770. 
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di un cippo gromatico al Belvedere con l'indicazione dell'XI 
decumano, che permetterebbe di collocare il decumanus maximus 
p.oco a Nord del Foro di Aquileia, che la limitatio incominciasse 
ex i p sa colonia, condizione ottimale per un'organizzazione spa
ziale che sottolineava, anche nel tracciato dei limites centuriali, 
la co111plementarietà tra città e campagna, proiettando sull'intero 
territorio Jo stesso principio di struttura regolare che presiedeva 
all'impianto urbanistico della colonia C5

). Situazione che, per 
il carattere sostanzialmente conservativo dei tratti del paesaggio 
agrario, è possibile riconoscere ancora nei tracciati di numerose 
strade moderne C6

) . 

Una situazione diversa sembra doversi ipotizzare nel caso 
di Forum Iulii, dove il confronto tra l'orientamento del reti
colato urbano (che potrebbe essere precisato grazie al ritrova
mento sotto un pavimento stradale romano di un lapis in capite 
decussatus orientato secondo gli assi N-S/E-0) e le linee della 
limitatio individuabili nell'agro, dimostrerebbe che con ogni pro
babilità la divisione agraria non seguiva il medesimo orienta
mento dell'impianto urbano, il che si potrebbe verosimilmente 
giustificare col fatto che le due operazioni sarebbero avvenute 
.in due moinenti distinti, essendosi proceduto alla centuriazione 
all'epoca della costituzione municipale, quando cioè il forum 
era già · stato fondato sul sito del preesistente abitato prero
mano C7

). 

(1 5
) L. BERTACCHI, Un cippo gromatico aquileiese di recente rinve

nimento, in Atti del I Congr. I nt. di Archeol. dell'Italia Sett. (Torino, 
1961), Torino, 1963, pp. 111-116 e tav. XXI, riferisce il cippo ad una 
nuova limitatio di età augustea. Per la limitatio ex ipsa colonia cfr. HYGIN. 

GROM. (ed. Lachmann, pp. 143, l; 144, 9; 154, 12). 
(16

) Cfr. R. CHEVALLIER, « ANRW », cit., p. 767; G . MAN-
SUELLI, Urbanistica e architettura, cit., p. 42. · 

(17
) Sulla questione · vedi L. Bosio, Lapis in capite decussatus, 

«MSF» XLVI (1965), pp. 5-17 (ripreso in L. Bosio, Cividale, cit., pp. 
12-17) e le sostanziali precisazioni di G. MENG, Sulla determinazione del 
meridiano alla fondazione di Forum Iulii - Cividale, « RIL » CIX (1975) 
l, pp. 190-198. Vedi anche le considerazioni di R.F. Rossi, Epigrafia ro
mana di Cividale, « AAAd » VII (1975), pp. 31 ss. 
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5. - Al di là dei problemi dell'organizzazione spaziale sa
rebbe però inesatto e superficiale parlare anche di unità eco
nomica, sociale e politica di città e campagna. Nel mondo romano 
infatti la seconda è notoriamente tributaria della prima: mentre 
la città si afferma come centro politico ed economico ed acqui
sta il prestigio di centro morale e religioso, fornendo inoltre 
i necessari servizi amministrativi e le strutture produttive diffe
·renziate che non si possono trovare nei piccoli centri, i cives 
rure consistentes rimangono in genere in una posizione di subor
dinazione economica e sociale, oltre che amministrativa, tanto è 
vero che dei residenti in campagna solo pochi rivestivano cari
che civili, e quanti riuscivano a compiere un netto avanzamento 
sociale tendevano - almeno fino al III sec. d. C. - a trasfe
~rirsi in città, luogo di tutte le principali decisioni in campo eco
nomico e politico C'8 ). Vanno perciò distinti i ricchi proprietari, 
che per lo più vivevano in città e facevano amministrare i loro 
fondi da conductores ed actores, dagli abitanti dei vici e dei 
pagi e dai piccoli proprietari residenti in campagna. Richiamerò 
in proposito i noti esempi di un paganus divenuto decuria di 
Sulmona, segnalato come un'eccezione degna di nota dai con
temporanei (CIL IX 3088 == ILS 6531) e dei municipes di Veii, 
distinti in intramurani ed extramurani (CIL XI 3797 e 3798), 
che ricordano la contrapposizione comune nelle fonti giuridiche 
tra intramurani e pagani (Dig. 50, l, 35; 50, l, 27; 10, 4, 3). 

E' del resto noto che la stragrande maggioranza delle fonti 
antiche riguarda il mondo urbano che, anche per questo fatto, 
ha finito col godere di un privilegio senza dubbio eccessivo 
anche negli studi moderni, a scapito di una più attenta analisi 
del mondo rurale C~l Significativo il fatto che nelle fonti lette-

(18
) Cfr. P.L. Tozzr, Storia padana antica, Milano, 1972, pp. 143-

144; G.A. MANSUELLI, Urbanistica e architettura, cit.; pp. 42-44, e Città 
e campagna nella provincia Cisalpina, Atti Lincei sul tema « I diritti 
locali nelle province romane» (Roma, 1971), Roma, 1974, pp. 280-282; 
G. SusiNI, Campagna e città, cit., p . 5. 

(19
) Così, E. FRÉZOULS, «Atti Ce.S.D.I.R. » III (1970-71), p. 80. 
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.rarie accanto ad Aquileia, che è il punto di riferimento di tutti 
gli .autori antichi che menzionano anche latamente località della 
regione? difficilmente troviamo nominati altri centri del territorio: 
anche Forum I ulii e I ulium Carnicum, che pure in età imperiale 
godettero di autonomia amministrativa ed ebbero sotto la pro
pria giurisdizione vasti territori, non sono menzionati ·da alcun 
autore antico, se si eccettuano Plinio il Vecchio e Tolomeo C0

) . 

Anche le testimonianze epigrafiche menzionano pratica
mente solo questi due centri: CIL V 1761 e 1765 citano la res 
publica Foroiuliensium e CIL V 424 "'( (recentemente riabilitata 
dal Panciera) viene dedicata da pagani pagorum Foroiuliensium; 
CIL V 1862 nomina la res publica Iulii Karnici (o Iuliensium 
Karnorum) e CIL V 1842 un decuria coloniae Iulii Karnici, 
e infine le tre iscrizioni confinarie in AÉ 19 3 9, .22 definiscono i 

· fines Belunatorum / Iuli~nsium. 
Il prestigio e la fama di Aquileia finirono dunque pratica

mente coll'oscurare presso gli antichi tutti gli altri centri del 
retroterra gravitante intorno alla città, dei quali, non che la 
storia, è spesso impossibile conoscere· anche il nome. E questo 
non solo per quel che riguarda il territorio amministrativo vero 
e proprio, ma anche quel più vasto ambito territoriale su cui 
di fatto Aquileia esercitò per tutta l'età romana la sua s.fera 
di .influenza politica ed economica. 

Così Ateneo, nel magnificare una prelibata qualità di mele 
prodotte probabilmente in una località della Carnia si limita 
a dire che provengono « da un villaggio situato sulle Alpi presso 
Aquileia» (Deipnos. III, 3) C1

); e neppure hanno un nome i 

R. CHEVALLIER, « ARNW », cit., p. 772, rileva come spesso si siano 
considerate le città indipendentemente dal loro territorio, nonostante le 
ripetute avvertenze che si possono desumere nelle fonti antiche (ad es. 
Lrv. IV, 49, 11: ager urbsque; VII, 31, 7: urbs agerque; IV, 49, 5: op
pidum et fines; etc.). 

(zo) PLIN., Nat. hist. III, 19, 130: Foroiulienses cognomine Trans
padani e Iulienses Carnorum; PTOLEM. III, l, 25: ~6Qoc; 'Iovì..wc; Koì..rovCa.; 
II, 13, 3: 'Iovì..Lov Ka.QvLx6v. 

(
21

) A. WoLF, Mala Matiana, « Pagine Friulane », XV ( 1903 ), 5, 
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borghi e i villaggi abbandonati dalla folla di contadini che si 
ammassava entro le mura di Aquileia all'appressarsi delle truppe 
di Massimino il Trace nel 238 d. C., secondo il racconto di Ero
diano, che menziona semplicemente «borgate e villaggi circo
stanti» (VIII, 2, 4). 

6. - Ciò premesso circa le scarse notizie a disposizione ri
guardanti i centri minori del territorio aquileiese, non mi sem
bra che si sia tentata finora una storia dell'insediamento ·romano 
che tenga conto, accanto allo sviluppo dei centri urbani, delle 
realtà dei nuclei abitati e delle comunità sparse nell'agro (pagi, 
vici, fora, castella, ecc.) (22

) e soprattutto della capillare occu
pazione del suolo costituita dagli insediamenti nei fundi e praedia, 
la cui storia potrebbe risultare dall'analisi delle villae rustiche 
individuate (o da individuare) nell'area che ci interessa. 

Il Calderini, nella monografia su Aquileia romana, pur così 
ricca di informazioni per quanto concerne l'area urbana (anche 
se i quasi 5O anni trascorsi dalla sua comparsa fanno sentire il 
bisogno di un nuovo lavoro aggiornato nei dati e nell'impo
stazione generale), dedica uno spazio assolutamente insufficiente 
allo studio del territorio, rivolgendo al massimo l'attenzione 
all'area suburbana C3

). Maggiore considerazione per il territo
rio troviamo nei lavori dello Stucchi e del Bosio su Forum I ulii 
e della Moro su I ulium Carnicum, due centri che per le loro 
stesse origini e le caratteristiche dell'insediamento richiedono 
un'analisi globale e complementare del tessuto urbano e dell'agro. 
In entrambi i casi la città ha dimensioni estremamente ridotte e 
bisogna presupporre per la prima un popolamento sparso in cam
pagna per tutto il periodo romano (come sembrano dimostrare 

pp. 70-71 , proponeva di localizzarne la produzione a Lauco. 
(

2 2
) Per la definizione . di pagus, vicus, castellum, forum ecc. cfr. 

P.F. ABBOTT-A.C. JoHNSON, Municipal Administration, cit., pp. 10-12. Si 
veda anche R. CHEVALLIER, « ANRW », cit., pp. 776-780. 

(
23

) A. CALDERINI, Aquileia romana, Milano, 1930, pp. CXXIV
CXXVI. 

202 



' 

INSEDIAMENTI ROMANI NEL TERRITORIO DI AQL7ILEIA 

le ville relativamente numerose individuate nel reticolo centu
riato, sulle cui caratteristiche strutturali e funzionali vorremmo 
essere più precisamente informati), per la seconda una funzione 
di centro amministrativo, senza una vera e propria fisionomia 
urbana, con gli edifici e i .servizi necessari alla vita di comunità 
di montagna a demografia sparsa in piccoli nuclei disseminati in 
un vasto territorio (in ciò simile alla situazione di Velleia) CA). 

La documentazione in nostro possesso ci impedisce di defi
nire con maggior precisione la situazione degli insediamenti non 
urbani; per cui si possono solamente raccogliere alcuni indizi e 
formulare alcune ipotesi. 

Per quanto riguarda la menzione esplicita di vici dobbiamo 
accontentarci della testimonianza di due. epigrafi di età tardo
repubblicana, che si riferiscono alla condizione di I ulium Car
nicum in un momento anteriore alla costituzione del municipium 
(CIL V 1829, 1830: dediche poste da magistri vici di condizione 
libertina). L'esistenza di un vicus non localizzabile potrebbe 
desumersi dall'attribuzione a Giunone dell'epiteto di [mat]rona 
/ [ vik] an a in una dedica (in verità molto sospetta) che già il 
Mommsen collocò tra le false (CIL V 60 *) C5

). Sarebbe comun
que possibile anche l'integrazione [pag]ana. 

Del tutto probabile è la condizione di vicus di San. Can
zian d'Isonzo: ne sono indizi la ricchezza dei rinvenimenti archeo
logici che attestano la presenta di un centro abitato di una 
certa consistenza e un diploma di Lodovico il Pio che nomina 
un monastero «in memorato vico sanctorum Cantianorum » c·6 ); 

(24
) Cfr. G. MANSUELLI, Urbanistica e architettura .. cit., pp. 47, 

75-76, 78-79, e Città e campagna nella provincia Cisalpina) cit., pp. 283-284 
(25

) S. PANCIERA, Un falsario del primo Ottocento. Girolamo Asqui
ni e tepigrafia antica delle Venezie) Roma, 1970, p. 69, riporta un pass0 
di una lettera al La bus in cui l' Asquini affermava che il frammento sarebbe 
stato ritrovato «a Priolo, Vico o Soborgo di Giulio Carnico ove vi doveva 
essere il tempio dedicato a Giunone ». 

(
26

) Sui ritrovamenti a San Canzian dr. G. BRUSIN, « NS » 1933, 
pp. 117-121; s. TAVANO, « SG » XXVII-XXVIII (1960), pp. 151-164; 
·«SG» XXX (1961), pp.157-164; «MSF» XLV (1962-64), p.162; «Ce fa
stu? »XLI-XLIII (1965-67), pp. 640-680; « SG» XLVI (1977), pp. 89-106. 
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meno probante la menzione epigrafica in situ di un negotiator 
vicanal ( is), che potrebbe essere interpretato sia come mercante 
« del vicus » sia anche cotne mercante ambulante, che commer
cia « per vicos » C7

). 

Per altre località si può ipotizzare l'esistenza di un vicus 
in età romana in base a diversi indizi : presenza di vaste necro
poli cui deve essere messo necessariamente in relazione un a bi
tato, abbondanza di resti archeologici articolati in un'area dr
coscritta, testimonianza di fonti antiche, elementi toponoma
stid. Certo dovettero esserlo Gemona, Tricesimo, Grado; molto 
probabilmente Pons Sonti e Fons Timavi; forse quelle località 
in cui la presenza ancor oggi del toponimo Vico/Vigo (p. es. 
Forni di Sopra e Forni di Sotto) può far pensare all'esistenza 
di un vicus in età romana C8

). 

Scarsi frustoli, come si vede, di una realtà che dovette certa-
mente essere più complessa e articolata. . 

Altrettanto difficile è farsi un'idea dell'organizzazione dei 
pagi. Unica menzione, molto· vaga e indiretta, è in un'epigrafe 
di provenienza incerta, che ~iporta una dedica Bonae Deae paga
nae (CIL V 762 == ILS 3498), quasi a confortare l'opinione 
che queste forme di organizzazione comunitaria finirono col 
mantenere un'identità soprattutto religiosa. Una testimonianza, 

Vedi ora M. MIRABELLA RoBERTr-S. TAVANO, San Canzian d'Isonzo. Pic
cola guida, Trieste, 1977. Per i possedimenti dei Cantii vedi Acta SS., 
Maj VII, 427: in (e a) civitate non parva rura possidebant, e le epigrafi 
in CALDERINI, p. 477. 

(
27

) II dubbio è avanzato da S. PANCIERA, nella relazione pubblicata 
in questo volume. Per la più immediata lettura: vicanalis = vicanus = del 
vicus, cfr. S. TAVANO, in« SG »LVI (1977), p . 106. 

(
28

) L'ipotesi che il toponimo Vico attesti l'esistenza di un villaggio 
in età romana è già in M. GoRTANI, Guida della Carnia e del Canal del 
Ferro, Udine, 1933, vol. II, p. 671. Per Gemona vedi P .M. MoRo, op. cit., 
pp. 131-139 e p. 43, e già A. DEGRASSI, Il confine, cit., pp. 44:.45. Per 
Tricesimo vedi P.M. MoRo, pp. 53-54. Per Grado da ultimo S. TAVANO, 
Grado. Guida ·storica e artistica, Udine, 1976. Su Pons Sonti e Fons Timavi 
vedi le note 34 e 35. 
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a lungo ritenuta sospetta e che recentemente il Panciera sem
bra rivalutare, è costituita dalla dedica dei pagani pagorum 
Foroiuliensium alloro patrono, il magistrato veronese Q·. Gavio 
Principe (CIL V 424 ~(): i dedicanti andrebbero identificati «con 
gli abitanti dell'intero complesso dei pagi rientranti nell'agro 
di Forum Iulii » C9

). Molto sospetta resta invece la dedica dei 
pagani Meteienses pagor( ttm) ( duorum) alla loro patrona (CIL 
V 42 *), che cito qui per completezza C0

). 

Quanto alle possibilità di individuare con altri indizi l'esi
stenza ·di pagi) mi sembrano da escludere. Trattandosi di unità 
territoriali ad insediamento sparso, comprendenti alloro interno 
un certo numero di vici) non è possibile utilizzare, come per 
questi ultimi, i dati forniti dall'archeologia. Inoltre - come ha 
osservato il Sereni - « il pagus, a differenza del vicus, non 
ha lasciato quasi traccia di sè, dal punto di vista linguistico, 
nella terminologia attinente al comune medievale, fors'anche 
perché di buon'ora (a partire dal IV sec. d. C.) termini come 
"paganus", usati ormai a indicare gli infedeli, hanno acquistato 
un significato peggiorativo » (.31

). 

E' curio~o osservare in proposito, scorrendo a caso i mi-

(29
) S. P.ANcrERA, Un falsario, cit., pp. 81-84. L'epigrafe testimonie

rebbe il fenomeno, diffuso in Italia a partire dal II sec. d. C., per cui 
vici e pagi caddero sotto l'influenza dei grossi proprietari fondiari che, 
acquistando terre nell'ambito delle comunità vicane e pagane trasforma
vano i contadini in propri clienti: cfr. E.M. STAERMAN, La schiavitù nel
l'Italia imperiale, Roma, 1975 (ed or. Mosca, 1971), pp. 62-66 e n. 1 . 
a p. 63. Si veda, per confronto, l'epigrafe veronese CIL V 3249; I ( ovi) 
O(ptimo) M(aximo) l C(aius) Gavius C( ai) f(ilius) l 'Pob (lilia tribu) 
V alerianus l e q ( uo) p ( ublico) l pagan (i) V era t(. .. ) l d ( onum) d ( ede
runt). 

( 3~) Cfr. S. PANCIERA, Un falsario, cit., pp. 48-49. Non esclude 
l'autenticità dell'epigrafe F. CASSOLA, art. cit. a n. 11. Per i ritrovamenti 
archeologici si vedano G.B. FALZARI, Noterelle antiche su Medea, « SG » 
XXXII (1962), pp. 27-35; U. FuRLANI, Medea romana, << AqN » XLII 
(1971), coli. 4-10. 

(
31

) E. SERENI, Comunità rurali nell'Italia antica, Roma, 1955, p. 
404, n. 28. 
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crotoponimi agresti che nelle relazioni di scavi e rinvenimenti 
casuali indicano il luogo di ritrovamento di resti antichi, la ricor
renza di locuzioni popolari del tipo « Buse dai Pagàns », 
« Chiaf!Ipuz dai Pagàns », « Chiase dai Gàns », « Tumblis dai 
Gàns » (sempre da un originario pagàns), dove è evidente l'equi
valenza pagàns = popolazioni antiche} precristiane (romane o 
preromane al popolo non importa) C2

). Un indizio da non tra
scurare (accanto a quelli più noti di toponimi come Tomba, 
Tombuzis, Tumblis, ecc.) in un lavoro di rilevamento capillare 
sul terreno dei resti dell'antichità nella nostra regione. 

7. - Del tutto particolari, e riferibili ad un'epoca piutto
sto tarda, sono le informazioni che si possono ricavare dalle 
fonti itinerarie (Itinerarium Antonini} Itinerarium Burdigalense} 
Tabula Peutingeriana), nelle quali appaiono indicate le stazioni 
di posta per il cambio dei cavalli (mutationes) e gli alberghi 
per le soste (mansiones ), che sono disposti lungo i tracciati viari 
che congiungono le varie civitates. 

Senza addentrarmi qui nei sovente intricati e dibattuti pro
blemi dell'identificazione delle località citate nelle· fonti antiche 
con i corrispondenti centri moderni, riprendo, le conclusioni 
prospettate dal Bosio nei suoi lavori sulla viabilità romana della 
X Regio orientale C3

) . 

(
32

) Per i microtoponimi citati qui a mo' d'esempio cfr. P .M. MoRo, 
op. cit., p. 140. Il fenomeno trova puntuale corrispondenza nella tradi
zione dei toponimi slavi (Ajdovski Grad, Ajdovscina, ecc.) e tedeschi 
(Haidenschanze, Haidenschaft, ecc.), già richiamata negli studi del KAN
DLER e del MARCHESETTI, sempre con riferimento alla presenza nel luogo 
di antichi abitatori «pagani ». Ne accenna recentemente G. BANDELLI, 

La questione dei castellieri, in Atti del Centro di Ricerche Storiche di Ro 
vigt..o, VII (1977), p. 116 e n. 9. Vedi ora D. MARINI, Una leggenda del 
Carso: il castello dei pagani, «Alpi Giulie», 72 (1978), pp. 71-74. 

(
33

) L. Bosio, I tinerari e strade della V enetia romana, Padova, 1970; 
La V enetia orientale nella descrizione della Tabula Peutingeriana, 
« AqN » XLIV ( 197 3), coll. 3 7-84; Evoluzione del sistema stradale nella 
V enetia orientale dall'età romana all'epoca longobarda, « Athenaeum » 
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A metà strada (XII miglia) tra Aquileia e Tergeste è testi
moniata la mansio Fonte Timavi, della quale scavi recenti potreb
bero aver messo in luce i resti e nei cui pressi sorgeva un com
plesso termale, evidenziato nella T abula Peutingeriana con una 
vignetta, il cui sito è stato da tempo individuato nella zona (34

). 

Sul percorso da Concordia ad Aquileia abbiamo notizie 
più dettagliate solo dall'Itinerarium Burdigalense, che indica 
lungo la via Annia la mutatio Apicilia, a VIIII miglia da Con
cordia, oggi generalmente identificata con Latisanotta sul Taglia
mento, e la mutati o ad U ndecimum, probabilmente localizzabile 
nei pressi di Chiarisacco (dove si son rinvenute ben tre pietre 
miliari); da lì, con un tratto di altre XI miglia, si raggiungeva 
Aquileia. 

Sulla via da Aquileia ad Emon~, troviamo (combinando le 
indicazioni degli Itinerari) una mutatio ad Undecimum (circa 
nella zona di Gradisca), poi, a Xliii m~glia da Aquileia, la sta
zione stradale Ponte Sonti, che va posta alla Mainizza, dove 
si sono rinvenuti i resti di un ponte romano sull'Isonzo ed i 
rinvenimenti archeologici fanno supporre l'esistenza di un centro 
abitato di una certa consistenza, sorto forse attorno alla man-.... 
sio C5

). Lungo la valle del Vipacco, dopo altre XII miglia, tro-

(Fase. spec. 1976), pp. 152-161. Alcune precisazioni, soprattutto per i trac
ciati delle vie pedemontane in A. GRILLI, Sulle strade augustee nel Friuli, 
«Atti Ce.S.D.I.R. », VII (1975-1976), pp. 315-451. Per i percorsi delle 
strade romane nel territorio aquileies':! ed i resti archeologici ad esse con
nessi si vedano anche gli interventi di A. Grilli, G. Schmiedt, L. Bertac
chi, P. Lopreato, F. Maselli Scotti, M.J. Strazzulla Rusconi, in questo 
stesso volume. 

(
3 4

) Cfr. A. e M. LEVI, Itineraria picta, Roma, 1967. L'estremo inte
resse archeologico della zona del Timavo è nuovamente messo in luce 
dai recenti promettenti scavi di cui dà comunicazione la dott. Maselli 
Scotti in questo stesso volume: cfr. anche F. MAsELLI ScoTTI, Scavi 
della Soprintendenza archeologica di Trieste, « AMSIA » XXV (1977), 
pp. 457-459. 

(
35

) Sui reperti alla Mainizza si vedano L. Bosio, Ponte Sonti (Tab. 
Peutingeriana), « AIV » CXXII (1963-64), pp. 157-172; L. Bosio, Il 
ponte romano alla Mainizza, in Gradisca, Udine, 1977. 
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viamo la mutatio ad Fornulos, non identificabile con certezza C~), 
e, ancora a distanza di XII miglia, la mutatio Castra (It. Burdig.), 
altrimenti indicata come Fluvio Frigido (T ab. Peut. e I t. Anton. ), 
concordemente identificata con Aidussina C7

). Da qui un ultimo 
tratto di VIII I miglia portava al valico ad Pirum summas Al pes 
(Selva del Pero, Birnbaumerwald, Hrusice, mantengono seman
ticamente il toponimo antico), dove era il confine tra l'Italia e 
la provincia di Pannonia. 

Non senza problemi, derivanti dalla necessità di combinare 
i dati tràditi dagli Itinerari, è l'elencazione delle stazioni stradali 
poste sulle vie per il Norico. A XXX miglia da Aquileia troviamo 
ad Tricesimum (che l'Itinerarium Antonini pone sulla via per 
I ulium Carnicum e Aguntum), fotse identica alla posta stradale 
viam Belloio (o meglio viam Bellano) riportata dallo stesso Iti
nerario sulla via per V irunum (sempre a XXX miglia da Aquileia). 
A XXXV miglia da Aquileia la Tabula Peutingeriana pone la 
mansio ad Silanos, probabilmente da localizzare in una località 
tra Artegna e Gemona, dove è stato possibile mettere allo sco
perto (presso una fontana che porta il significativo nome di 
« Silans ») un tratto dell'antica strada: nodo stradale importante 
in quanto vi confluiva anche la via « per compendium » da Con
cordia al Norico. Sui due percorsi che proseguivano poi distinti 
(per la valle del But verso Aguntum, per la valle del Fella verso 

C. ZACCARIA, Alcune iscrizioni inedite nel Museo Provinciale di Gorizia 
e il problema del ponte romano sull)Isonzo presso la Mainizza, « Epigra
phica » XL (1978), pp. 185-196 e la relazione della dott. Strazzulla 
Rusconi in questo volume. 

(36
) Suggestiva la proposta del WErss, « RE » VII ( 1912), col. 

12, di localizzarla nelle zone di Bucovizza e Dornberg, dove si trovano 
fornaci. 

(
37

) Per Aidussina romana vedi P. STICOTTI, « AT » IV (1908), 
pp. 287-288 e VI (1911), pp. 209-210; S. STUCCHI, «Ce fastu? >.) 

XXI (1945), pp. 29-37; A. DEGRASSI, ll confine, cit., passim. Cfr. anche 
Claustra Alpium IuliarumJ I. Fontes (edd. J. Sasel-P. Petru), Ljubljana, 
1971, pp. 98-99; ]. SASEL, «RE», Suppl. XII (1970), coli. 138-139, 
s.v. Castra; P. PETRU, Neue Ausgrabungen in AjdovsCina, in Roman Fron
tier Studies, Cardiff, 1974, p. 178. 
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Virunum) troviamo · ancora, indicati dall'Itinerarium Antonini) 
s-ql primo Iulio Carnico (a XXX miglìa da Tricesimo) e in Alpe.; 
corrispondente alla stazione di confine sul valièo di Monte Croce 
Carnico,· e sui · secondo Larice, toponimo che forse sopravvive in 
Campolaro, una borgata· di Chiusaforte dove andrebbe individuato 
il confine tra l'Italia e il Norico C8

-) • 

. Anche .se per lo più mutationes e mansiones sono insedia
menti del tutto particolari, sorti in relazione alle esigenze della 
grande viabilità, con funzione di tappe lungo i percorsi . tra città 
e città,' non va dimenticato il fatto che queste stazioni viarie dove
vano necessariamente costituire i nuclei di raccordo tra le grandi 
correnti di traffico e le campagne circostanti C9

). L'opportunità 
di cambiare i cavalli e di rifornirsi dopo un certo numero di 
miglia, . di riposarsi dopo una giornata di viaggio, richiedeva un 
minimo di infrastrutture, per cui non ·è raro che talvolta, intorno 
al nucleo originario - situato per necessità logistiche in pros
simità di fonti (Fonte Timavi, ad Silanos), in corrispondenza di 
un attraversamento di corsi d'acqua (Ponte Santi, Apicilia), sui 

· raccordi di strade importanti (ad Silanos), presso i posti di con
fine (Larice, in Alpe, ad Pirum) Fonte Timavi) - si formassero 
centri abitati di una certa consistenza (come sembrano essere 
stati Ponte Santi e Fonte Timavi, per i quali si può ipotizzare 
la condizione di vici), oppure· che le stazioni stesse fossero coin
cidenti con centri abitati di un certo rilievo (è il caso di ad 
Tricesimum, Castra, Iulium Carnicum). 

8. - Un altro tipo di insediamento collegato alla rete via-
~ 

(
88

) Per tutti questi dati cfr. L. Bosio, locc. citt. a n. 33. Cfr. già 
S. PANCIERA, Vita economica, cit., pp. 49-61. Sulla lezione Bellano («via 
da e per Belluno, che all'altezza di Tricesimo si dirigeva verso W ») e 
sulla localizzazione di ad Silanos 'cfr. A. GRILLI, art. cit. a n. 33. 

· (
89

) Cfr. G. SusiNI, Campagna e città, cit. p. 9; R. CHEVALLIER, 
« ANRW », cit., pp. 770-772. In particolare si vedano le indicazioni di A. 
GRILLI, art. cit., pp. 343-344, sui toponimi prediali che testimoniano la 
presenza di fondi con :villa a fianco delle vie di comunicazione tra Aqui
leia e Gemona, 
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ria e commerciale è costituito dalle stationes doganali, poste in 
genere a pochi chilometri dal confine, come è documentato dagli 
esempi a noi noti. 

In un'iscrizione incisa su roccia subito sotto il passo di 
Monte Croce Carnico (CIL V 1864) è nominato un conductor 
publici p-ortorii vectigalis Illyrici di una statio che, se accogliamo 
la lettura stat ( ionis) [T] e m [ av] ien [ sis], potrebbero essere 
identificata coll'odierna Timau (40

). 

A Resiutta, circa otto chilometri prima del confine con il 
Norico (collocabile con buone probabilità nei pressi di Chiusa
forte, dove era, come abbiamo accennato, la mansio Larice 
dell~Itinerarium Antonini), è stata rinvenuta una dedica a Sil
vano di un addetto alla dogana della statio Ploruc( ensis) (AÉ 
1923, 46), toponimo per il quale è stata richiamata l'assonanza 
con quello del monte Plauris, che appunto sovrasta Resiutta (41

). 

Conosciamo infine anche il posto della dogana verso l'Istria 
in età repubblicana: due iscrizioni, di età sillana o di poco poste
riori, scoperte a Prepotto presso S. Pelagio, hanno come dedicanti 
liberti e schiavi della società che aveva in appalto la dogana 
(I.I. X, 4:.303, 304): anche in questo caso ci troviamo a poca 

(
40

) Cfr. P.M. MoRo, op. cit., pp. 208-209: la lettura Temaviensis 
venne proposta da R. EGGER, « Beitr. zur Gesch. und Kulturgesch. 
Karntens (Festgabe fiir M. Wutte) », Klagenfurt, 1936, pp. 15-22, in 
alternativa ad - un improbabile Glemoniensis ipotizzato da P. STICOTTI, 
« AT » XXXI (1906), pp. 161-168, e preferito ancora da G.B. PELLE
GRINI, Friuli preromano e romano, « Atti Ace. SS.LL.AA. Udine » VII 
(1966-69), p . 307; cfr. anche R. EGGER, Ricerche di storia sul Friuli pre
romano e romano, « Atti Ace. SS.LL.AA. Udine » ( 1954-57), pp. 383-
384, sulla connessione etimologica fra Timavus / Temavus con l'odierna 
Timàu, in favore della quale si pronuncia infine anche il PELLEGRINI, art. 
cit., pp. 299-300 e specialmente nel Poscritto aggiunto. Si veda anche 
S. PANCIERA, Vita economica, cit., p. 71, n. 125. 

(
41

) Cfr. P.M. MoR01 op. cit., pp. 111-113 e 204; G.B. PELLEGRINI, 
art. cit.1 p. 307. Sulla localizzazione a Resiutta della statio Plorucensis e a 
Camporosso della corrispondente statio Bilachiniensis in territorio norico 
cfr. le mes·se a punto di M. RIGONI, « AqN » XLIII (1972), coll. 21-40 e 
« AqN » XLVIII (1977), coli. 193-208. 
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distanza dal confine tra la Gallia Cisalpina e l'Illirico, dove è 
logico aspettarsi una statio doganale ("2

). 

· Si tratta comunque di nuclei abitati di scarso rilievo, sorti 
in rapporto allo sviluppo dei traffici come infrastrutture buro
cratiche e relegati al margine della struttura economica del terri
torio, senza una reale prospettiva di sviluppo autonomo. Conte 
nel caso delle mutationes e delle mansiones, ci troviamo di fronte 
ad elementi che hanno un significato solo in relazione a strut
ture ,di più ampio orizzonte, nel quadro generale dell'organiz
zazione e della pianificazione economica dello Stato romano. 

9. - Fin qui il riferimento è stato agli insediamenti di carat
tere pubblico: città, centri minori, strutture della rete viaria e 
del sistema doganale. Abbiamo ricordato un certo numero di 
località che, eccezion fatta per i centri urbani, sono ben lontane 
dall'esaurire la varietà degli abitati romani dell'agro aquileiese, 
e abbiamo anche constatato che le notizie ricavabili dalla docu
mentazione antica aprono soltanto dei piccolissimi spiragli alla 
nostra conoscenza delle forme e della distribuzione degli insedia
menti extraurbani. 

Ulteriori dati ci aspettiamo dalle annunciate relazioni sulle 
presenze archeologiche romane nel territorio di Aquileia: nume
rosi rinvenimenti anche recenti permettono infatti di localizzare 
abitati, necropoli, rocche, castra, impianti termali, porti, stazioni 
stradali, ed altre strutture pubbliche e private, e soprattutto 
ville (43

). 

Appunto la villa - come è stato giustamente osservato di 
recente - è il solo elemento del popolamento rurale che possa 
essere conosciuto nella sua distribuzione e nelle infrastrutture. 

(
42

) Soprattutto A. DEGRASSI, Il confine, cit., pp. 17 e 22-24; cfr. 
S. PANCIERA, Vita economica, cit., pp. 62-63. . 

(
43

) Si veda ora la carta allOO.OOO d~i ritrovamenti archeologici nella 
regione apprestata in occasione della IX Settimana di Studi Aquileiesi a 
cura di L. BERTACCHI, P. CASSOLA GuiDA, P. LOPREATO, F. MASELLI 
ScoTTI, M.J. STRAZZULLA RuscoNI. 
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.. 

Lo studio delle .. ville rvstiche consentirebbe, .se il rilevamento 
fosse veramente integrale.·eo: i. da~i fossèro . organizzati ~istem~ti
èamente,-eli fare la· storia dello sfruttamento del .paesaggio. agra
rio; di .individuare r evoluzionè della proprietà e dei.. modi d! pro-: 
duzione,. eli· .cogliere forse · il passaggio, dalle originarie· assegna
zioni (ricostruibili ipoteticamente dai dati conosciuti dalle fonti 
citta ·l'entità dei . lotti e dagli elementi noti della cenrittiazione) 
agli stadi più avanzati dell'economia agraria, attraverso il costi-
tuirsi eli .entità poderali più estese e diverse (44

). · 

Purtroppo basta uno sguardo al foglio L 33 (Trieste) della 
Tabula Imperii Romani (1961), per rendersi conto che prati
camente le uniche ville segnalate sono quelle del Cividalese elen;. 
ca te . dàllo Stucchi e che per il resto in tutta. la pianura friulana 
sembrerebbe che non sia rimasta traccia di insediamento . rura
le -(45

). Né mi risulta che siano disponibili (almeno finora) .recenti 
carte archeologiche con l'indicazione eli tu t te le ville rilevate 
nel territorio, di cui abbiamo segnalazione in pubblicazioni più 
o meno recenti o che comunque sono state rinvenute senza 
essere ancora edite (46

) • 

.. 
(

44
) Still'importanza dello studio della villa per l'economia . antica, 

con riferimento all'Italia settentrionale vedi i contributi pubblicati nel 
. ' 

volume La villa romana (Russi, 1970), Faenza, 1971 (specialmente G·. 
SusiNI, Campagna e Città, pp. 11 ss. e G.A. MANSUELLI, La villa nel
l'organizzazione romana, pp. 15 ss.). Per un quadro generale cfr. ] . PER~ 
CIVAL, The. Roman Villa. An Historical Introduction, London: .1976: 

(
45

) Sull'insufficiente rilevamento delle ville si veda G.A~ .. MAN
SUELLI, Urbanistica e architettura, cit., pp. 45-46. Per le ville del Civi
dalese - su cui si desidererebbe uno studiq moderno, non limitato alla 
plariimetria e ai reperti occasionali - vedi S. STUCCHI, Forum Iulii, cit.,' 
pp. 97 ss. e L. Bosio, Cividale, cit., pp. 36-38. 

(
46

) Sarebbe importante approfondire organicamente lo studio delle 
ville individuate e segnalate, come anche bisognerebbe acce1;.tare 'se siano 
associabili a ville rustiche i ritrovamend sporadici di fornaci, _pozzi, cera
mica. ecc. (Se ne vedano i cenni sommari in Il territorio di Aquileia nel
l' antichità. Guida alla mostra fotografica organizzata dalla Soprintendenza 
Archeologica per il Veneto e per il Friuli-Venezia Giulia, Udine, 1978; 
vedi anche le relazioni archeologiche pubblicate in questo· volume). 
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Appare perciò ·quanto· mai. opportuna ed urgente una clas
.sifìcazione (anzi tutto· geografica e . possibilmente. anche cronolo
gica) di tutte le ville note, cui dovrebbe far seguito un riesame 
critico dei si ti èsplorati .. (revisione delle ·relazioni di. scavo è, 
ove possibile~ indagine sul terreno) per verificare se si tratti 
sempre effettivamente di ville rustiche, per precisare. (laddove 
ciò sia ancora passibile) la tipologia e la funziohe degli ambienti, 
per accertare la presenza di macine, frantoi, fornaci, officine ed 
altri linpianti produttivi, · per rilevare . se siano intervenuti muta
menti nel corso _del periodo di utilizzazione i~ merito alla gran
dezza di ogni complesso . nel suo insieme e alla funzione dei 
singoli ambienti, per catalogare i ritrovamenti rel~tivi all'instru
mentum . e ogni altro dato utile alla definizione della tipologia ·e 
della cronologia degli ambienti · in esame. 

In assenza di questi elementi uno studio sintetico della villa 
come centro di ·produzione . e fond~mentale struttura economica 
in rapporto di complementarietà con la città resta . un deside
ratum difficilmente ··colmabile . 

. ,• . . 

l O. - Ad integrazione dei dati forniti dall'archeologia non 
va sottovalutato l 'apporto dei dati ricavabili dall'indagine .topo
nomastica, che permettono di acquisire elementi indubbiamente 
preziosi per lo studio della distribuzione dei fundi rustici e quin
di della proprietà .nelle sue articolazioni. ·. Se .è vero - come 
afferma il .Pellegrini - che le antiche proprietà fondiarie sono 
« tuttora bene identificabili attraverso un esame toponomastico 
anche superficiale » .e che. « non .è impossibile di rintracciare, 
cristallizzate nei nomi, .le· an~iche · gentes aquileiesi .che d sono 
spesso attestate .anche nelle numerosissime epigrafi latine. della 
città » (4.7 ), bisogna guardarsi da facili generalizzazioni e da inde
bite. conclusioni c~rca - la . cronologia, l'estensione, la durata ed il 
tipo di insediamento ~ui fundi. . . . · 

La relazione dello scavo della villa scoperta a J oannis uscirà in 
« Aquileia Nostra» a cura di M.J .' STRAZZULLA' RuscoNI: · ·· 

(
47

) G.B. PELLEGRINI, Friuli preromano e romano~ cft., p. 303. 
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Il pericolo - me~so in evidenza dal Susini - è di « con
siderare la densità dei toponimi prediali oggi recuperabili nella 
topQnomastica vivente o d'archivio come indice attendibile di 
frequenza degli insediamenti antichi ». Esemplare è il caso· di 
V eleia, dove un largo numero di nomi registrato sulla tavola 
non trova riscontro nei toponimi a noi altrimenti noti, a riprova 
del fatto che «la sopravvivenza di un nome antico è subordi
nata al caso » C8

). 

Va notato comunque che restano da chiarire le effettive 
corrispondenze tra fundus e villa rustica e che inoltre spesso 
situazioni apparentemente più tarde vanno verosimilmente ricon
dotte a tempi anteriori, sovente almeno all'epoca del censo di 
Augusto. In proposito va tenuta presente l'osservazione del Se
reni che «nel regime fondiario e catastale romano, come è noto, 
il nome del fundus non muta dal tempo della sua originaria iscri
zione censuaria, nonostante i successivi eventuali trapassi di pro
prietà » (49

). Un esempio relativo all'agro aquileiese è fornito 
dall'iscrizione attestante il fatto che L. Novius l Culicio l ven
didit praedium l Mattonianum l Claudiae Semn[ae] in miliario 
VI [via G]imina [eu]ntib[us ab Aquileia parte] (PAIS, Suppl. 
216). Il fundus in questione, che tra l'altro non è identificabile 
in alcun toponimo noto, continua a passare di mano portando .il 
nome del primo proprietario. 

Infine va notato che non vanno necessariamente riferite al 
periodo preromano le formazioni prediali in -aco ( -acco) e -icco 
che troviamo in Friuli accanto a quelle romane consuete in -ano: 
si può infatti osservare che esse ci tramandano i nomi dei mede
simi antichi proprietari con l'unica differenza nella formazione 
suffissale propria della lingua celtica. Se mai, senza troppo sche
matizzare, possiamo pensare, per le zone in cui le terminazioni 
in -acum sono particolarmente concentrate e prevalgono sulla 
formazione latina, ad una minore intensità di originarie assegna-

(
48

) G. SusiNI, Campagna e città, cit., p. 4. 
{

49
) E. SERENI, Comunità rurali, cit., pp. 412-413. 
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zioni viritane ai coloni (50
). Fermo restando che esiste, nella di

stribuzione dei due suffissi una netta ·distinzione tra l'area di 
pianura e il Friuli collinare, dove i celte-romani sembrano più 
concentrati, in zone non occupate originariamente da coloni 
romani C1

). 

11. - Rimarrebbero da definire, nel tessuto fondiario del 
territorio aquileiese, l'entità dei latifondi, imperiali e privati, 
l'esistenza di terre pubbliche, l'estensione e l'ubicazione delle 
distese boschive e dei pascoli. La conoscenza di questi elementi 
ci permetterebbe infatti di precisare e completare l'immagine 
del paesaggio agrario nella X Regio orientale e quindi di valu
tare nelle sue molteplici manifestazioni e di verificare nelle forme 
di sfruttamento del suolo la presenza romana nella regione. Per
ché - come ha efficacemente affermato il Sereni - con la con
quista romana « la forma del paesaggio agrario diviene addirit
tura il segno deUa condizione giuridica delle popolazioni vinte 

(5°) G.B. PELLEGRINI, Friuli preromano e romano, cit., pp. 303-
304. Circa la coesistenza dei due tipi suffissali in -ano e -ico, -aco e l'im
possibilità di usare quest'ultimo per individuare una parcellazione prero
mana vedi G. FRANCESCATO-F. SALIMBENI, Storia, lingua e società in 
Friuli, Udine, 19772

, p. 39. Cfr. anche A. BERNARDI, I Celti nel Veneto, 
cit., p: 80. 

(
51

) G.B. PELLEGRINI, art. cit., p. 304. G. FRANCESCATO e F. SA
LIMBENI, loc. ci t., individuano la delimitazione tra le due aree sulla linea 
Premariacco-Spilimbergo. Ancora attuale (nonostante alcune riserve sulla 
impostazione) A. ScROSOPPI, La distribuzione geografica dei nomi di luogo 
in -acum nel Friuli, «Ce fastu? » X (1934), pp. 226-2.35 (che pubblica, 
ibid., pp. 234-243 e «Ce fastu? » XII (1936), pp. 72-76, l'elenco dei 
toponimi di probabile origine prediale raccolti nell'opuscolo a stampa, 
inedito, di A. WoLF, Saggio di toponomastica friulana, ovvero Elenco 
generale alfabetico delle denominazioni locali del Friuli derivanti da nomi 
gentilizi romani e preromani, Udine, 1904 ). Si possono consultare ancora 
P.M. MoRo, op. cit., pp. 171-187 (Toponomastica); G.B. PELLEGRINI, 
Osservazioni di toponomastica prediale romana, « SG » XXIII · ( 1958 ), 
pp. 93-113, e, dello stesso, Popoli e lingue nell'Italia settentrionale pre
romana, « AAAd » IV (1973), pp. 23 ss. Si veda ora la relazione di 
G. FRAU in questo volume. 
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e · delle terre conquistate, nei loro rapporti privatistici 
quelli con la città doniinante » (52

). 

• come 1n 

Di tutte queste realtà possiamo ricavare dalla documenta
zione in nostro possesso soltanto alcuni indizi: saltus publici 
sono menzionati in un'iscrizione proveniente dalla valle del Vi
pacco (Aidu$.sina), e quindi verosimilmente dal territorio di Aqui
leia C3

); di proprietà imperiali resta traccia in alcune epigrafi 
dove compaiono un Caesaris nostri servus (a Cervignano), un 
vicarius Caesaris Augusti servi ar.carii (a S. Tomaso, presso 
S. Daniele); un servus vilicus Augustorum duorum (S. Giovanni 
di Duino) C4

); andrebbe infine approfondito nei suoi dettagli pro
sopografici il problema delle proprietà senatorie nella zona, ipo
tizzabili in hase alla presenza di servi e liberti di noti perso
naggi, di cui conosciamo altrimenti carriere e proprietà, come 
ad esempio Sisenna Statilio Tauro, Gaio Ummidio Quadrato~ 
Marco Servilio Fabia~o C5

): An~he riguardo ai latifondi la docu-
. . . 

(
52

) E. SERENI, Storia del paesaggio agrario · italiano, Bari, 19763
, 

p. 44. 

(
53

) CIL V 715. Per l 'attribuzione al territorio aquileiese cfr. S. 
FANCIERA, Vita economica, cit., p. 7, n. 32 e nella relazione pubblicata 
nel presente volume. Il DESSAU (ILS 6682) e lo STICOTTI (I.J. X, 4, 
n. 340) preferiscono riferirla all'agro tergestino. Il PAIS (Suppl. · 1107) 
scrive inter Tergestem et Aquileiam. Sull'estensione dei boschi nel terri
torio di Aquileia si veda S. PANCIERA, op. c#., pp. 7-8. · 

(
54

) CIL V 1084; 1801, 706: si veda anche la relazione di S. PAN
CIERA in questo volume. Ulteriori dati sulle proprietà della famiglia. impe
riale in J. SASEL, «Atti Ce .S.D.I.R. »VII (1975-1976), p. 610. 

(
55

) CIL V 878: Syntrophus l Sisennae l Tauri l P[o]ntif(icis) l 
vi[li]cus (Aquileiae ad S. Felicem); su questo personaggio, console nei 
16 d. C., di cui cono~ciamo servi e liberti anche in Istria (CIL V 332, 
Parenzo; 409, Montona; 457, Pinguente), cfr. «RE» III, A-2 (1929'), s.v. 
Statilius (33), coli. 2197-2199. CIL V 1297: Menand[er] /C. Ummid[i] 
l Quadrati l(ibertus) (Belignae); .cfr. R. SYME, The Ummidii, « Histo
ria » 17 (1968), pp. 72-105. CIL V 868: Naico l ser( vo) l unctori l Fa
bianus l co (n) s ( ularis) (in villa di S. · Martino nel bosco di Cervignano); 
869: Ph[o]ebiano l ser(vo) l medico l Fabianus co(n)s(ularis) (Aqui-
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mentazione ·non ci fornisce elementi sicuri per afferrparne o esclu
derne la presenza nel territorio aquileiese nei primi secoli del
l'impero: da alcuni indizi e in base all'interpretazione generale \. 
dello sviluppo dell'economia agricola nell'Italia settentrionale 
sembra comunque che sia da escludere la diffusione del feno
m·eno nella regione C6

). In favore di questa conclusione si po
trebbe richiamare .anche il numero assai esiguo di schiavi atte
stati epigraficamente, che farebbe piuttosto pensare alla perma
nenza generalizzata di una proprietà di media estensione, gestita 
direttamente dal proprietario o dai . suoi actores e vilici co~ l' au
silio di una familia rustica numericamente ridotta e l'impiego di 
braccianti liberi quando i lavori stagionali lo richiedevano. Una 
soluzione consigliata nei trattati di agricoltura (cfr. VARR·o, de re 
rust. I, 17), che permetteva di evitare l'immobilizzo di capitale 
e i costi elevati derivanti dal mantenimento per tutto l'anno di 
un gran numero di schiavi C7

). 

Indagini particolari - alla cui utilità è qui soltanto il caso 
di accennare - andrebbero rivolte alla determinazione della den
sità del popolamento dell'agro (per cui si possono utilizzare i 
dati relativi al rinvenimento di necropoli, epigrafi, sigillata chia
ra, ecc.), alla verifica del rapporto tra gli insediamenti e gli assi 
stradali più importanti e lungo alcuni percorsi interni (in modo 
da ricostruire i collegamenti . tra municipi, tra vici e municipi, 

. . 

leia), 870: Trophimo l lib( erto) l Fabianus l co( n)s( ula~is) (Aquileia); 
I c· XIV ~3 4 3 (Aquileia) : ~EQy(~ 'Ea-r~o.(<p ~EQO'U~ì..Cov ~o.~ to.vo\i utto.'tLxov 

<pLì .. <pxo.t to.-rQ~ 0 \mjJo.vLo. 'Oa,;Lì..(~ èttOLTJOE'V . Non è escluso che con questo 
Servilio, console nel 158 d. C. e probabilmente ad Aquileia al seguito di 
Marco Aurelio nella spedizione contro Quadi .. e Marcomanni; vada messo 
in relazi<?ne il nome di Cervignano (praedium Servilianum? ). 

(
56

) Co~ì S. PANCIERA, ·Vita economica, cit., pp. '3-5. · 
. (

57
) Vedi in generale L. CRACCO RuGGINI, Esperienze economiche 

e sociali nel mondq romano, ip ·Nuqve questioni di storia qntica, . Milan<;>, 
1968, pp. 713-7J.8, 742-747, 781 n .. 2 e 3; M.I. FINLEY, iri L'economia 
degl(antichi"e dei moderni, Bari, 1977, p·p. 165-177'[ed or. Berkeley- Los 
Angeles 1973.].. · · · .. · · · 
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tra vici e vici, ecc-.), alla definizione della distribuzione delle varie 
colture nelle diverse zorie del territorio, in base alla natura dei 
terreni e ai reperti archeologici (tipi di anfore, strumenti di lavo
ro, presenza di macine, torchi, ecc.), all'accertamento della pre
senza nel territorio di attività artigianali e industriali (lavora
zione di legname, metalli, pietre, laterizi, tessuti, ecc.). Sono 
tutti spunti che propongo qui come ipotesi di lavoro e come indi
cazione di metodo. 

12. - Di un momento significativo del rapporto tra Aqui
leia e la campagna circostante ci dà un quadro animato Erodiano, 
nel notissimo passo che ho già citato sopra (VIII, 2, 3 ss.). De
scrivendo gli avvenimenti del 238, quando la città, che «di per 
sé era fittamente popolata », venne investita dalle truppe di Mas
simino Trace che posero l'assedio davanti alle mura ricostruite 
in fretta all'appressarsi del pericolo, lo storico osserva che, in 
quell'oçcasione, in Aquileia, oltre alla solita folla « non solo di 
cittadini, ma anche di forestieri e di mercanti » vi era un grande 
assembramento di gente «essendo confluita dalle campagne alla 
città una moltitudine di persone, che avevano abbandonato i vil
laggi e le borgate circostanti » cosicché gli assalitori « trovarono 
deserte le abitazioni dei sobborghi » e poterono saccheggiare « i 
sobborghi e tutto quello che si trovava fuori dalle mura » e uti
lizzare il legname delle abitazioni per le macchine d'assedio. Di 
particola~e rilievo l'osservazione che gli abitanti della campagna 
si affidar.ono allora alla grandezza della città e alla protezione 
delle mura opposte al nemico, mura molto· antiche e in gran 
parte rovinate, che la necessità costrinse a rinnovare, ricostruendo 
e rialzando torri e bastioni. 

La pax Romana aveva dunque portato ad un rapporto 
aperto tra città e campagna che, con il progressivo crollo delle 
mura ed il graduale estendersi dell'edilizia urbana, avevano finito 

• • 
col compenetrarsi e col formare per largo tratto un tessuto unico, 
in cui si mescolavano cittadini, stranieri, mercanti e popolazione 
delle campagne vicine, quelle almeno dei praedia suburbana e 
dei villaggi da cui si poteva giungere in città e ritornare nell'arco 
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di una giornata (si veda in CIL V 985 la distinzione di praedia 
urbana et rustica appartenenti allo stesso proprietario). C)8

). 

Questo rapporto mutò gradualmente a partire dal 3° secolo, 
quando le frequenti guerre intestine e le minacce incombenti di 
improvvise invasioni di gentes externae imposero il richiudersi 
della città entro le mura. 

Il fenomeno descritto da Erodiano, che per Aquileia è 
largamente comprovato dai ritrovamenti archeologici, è riscon
trabil~ anche negli altri centri della X Regio orientale. Così 
Forum Iulii, che nei primi due secoli dell'impero si era espansa 
disorganicamente verso Nord, al di fuori della cinta muraria 
che abbracciava l'originario spazio urbano, dopo l'incursione dei 
Marcomanni e dei Quadi venne cinta di nuove mura ed assunse, 
nell'ambito del nuovo sistema difensivo messo in opera da Marco 
Aurelio a protezione dei valichi delle Alpi Giulie, una funzione 
prevalentemente militare. Una posizione non diversa dovette 
avere (sempre in relazione alla praetentura Italiae et Alpium 
della fine del 2° sec. d. C.) Iulium Carnicum, che Tolomeo, con
temporaneo a quegli avvenimenti, situa J.A.Etu~'Ù BÈ 'ItaHaç xat 
NwQLxou (II, 13,3 ), una definizione usata dal geografo anche 
per Iulia Emona (Lubiana), che faceva parte del medesimo siste
ma difensivo (59

). 

(
58

) Per un'analisi del complesso rapporto città-campagna nel mondo 
antico si veda M.I. FrNLEY, op. cit., pp. 158 e 189-230. 

(
59

) Sulle mura di Aquileia cfr. A. CALDERINI, Aquileia romana, 
cit., pp. XCVIII-CV; L. BERTACCHI, Topografia di Aquileia, « AAAd » I 
(1972), pp. 43-45; B. FoRLATI TAMARO, Le cinte murarie di Aqui
leia e il suo porto fluviale , « Archivio Veneto » S. V, CIV ( 197 5), 
pp. 5-10. Sulla cinta difensiva di Forum Iulii si veda da ultimo 
L. Bosro, Cividale, cit., pp. 33-34. Per i problemi di Iulium Carnicum 
·dr. P.M. MoRo, op. cit., pp. 37-38. Sul sistema difensivo messo in atto 
sotto Marco Aurelio cfr. J. SASEL, Ober Umfang. u'nd Dauer der Militiir
zone Praetentura Italiae et Alpium zur Zeit Mark Aurels, « MusHelv » 
XXXI ( 197 4 ), pp. 225-23 3. Per lo sviluppo del vallo delle Alpi Giulie 
nel III e IV secolo si veda Claustra Alpium I uliarum, I. Fontes ( edd. 
J. SASEL-P. PETRU), Ljubljana, 1971. · 
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·. · ·: · · E' da·· chiedersi co.murlque se la .. complementarietà" di .città 
e camp_agnà· non sopraVvivesse ad Aquileia ·pjù· a lungo ·che ·altro
ve, ·grazie alla . cond!zione privilegiata della città che continuò a 
fìori~e per tutto il 4° secolo anche per il ~uo. ruolo di residenza 
imperiale;· sebbene sia da supporre che in realtà l~ c~m.pagna fosse 
ancor più sfruttata dalla città dominante, che · ·richiedeva in 
co~tinuità· prodotti e servizi per il mantenimento qella corte e 
degli eserciti. D'altra parte è da osservare che. il territorio aqui
leiese rimase a l.ungo al margine. delle lin~.e delle invasioni bar
bariche e .non fu toccato direttamente da eventi bellici di grande 
portata. Anzi, proprio l'insicurezza che fece rallentare i commerci 
via ~erra attraverso le regioni danubiane, facendo. preferirè i traf
fici marittimi, ridiede impulso all'attività del porto. Inoltre la 
posizione di. centro. di racc~rdo del sistema difensivo del confine 
nordorientaie, i( ruolo di sede degli alti .. comandi e di base logi
stic~ · degli eserciti, . dovette tener vive 1e . atti~ità commerciali e 
artigi~nali, olt~e a sti~olare la' produzio~e agricola (.~0 ) • . · 

. . .. . 
Sarebbe .·certamente -interessante verificare come ,mutò in 

questo periodo la proprietà· fondiaria, quale peso vi -avessero· i 
latifondi e in che misura e fìn.o · a .:..qu~ndo poté persistere una 
proprietà frazionata; quanto a lungo durò l'insediamento· sparso 
nel territorio e quali furono le forze di aggregazione della popo
lazione rurale: intorno alle villae dei potentiores (che evolvet
tero strutturalme!lte nelle forme di ville rustiche fortificate, ag
giungendo alla normale funzione di centri di produzione quella, 
imposta dall'insicurezza dei tempi, di centri di difesa), alle strut
ture degli agglo~erati preurbani di una certa consistenza e ai 
centri di freque1_1tazione delle cerimonie religiose ctistiao,e, ai 
nuclei cioè che diedero . origine ai borghi e alle p i evi (61

). ' .. 
. . . . .. 

. . 
(

60
) ·Cfr. · M. BoNFIOLr, Soggiorni tmper~alj · a Milano e ad Aquileia 

da Diocleziano a Valentiniano III, « AAAd » IV (19.7.3),' . pp. ·125-149. 
Fondamentale per il quadro generale . L.· RuGGINI';·· Economia · .. e "società 
nell'Italia annonaria, Milano, 1961, passini (pàrtic. pp. ·81-84 e p~ 103 
n. 268 ). · · _ . . . ~- · · · .: · · · · ... ·. : -: 

(
61

) In generale sul fenomeno cfr. L; .RuGGn•Ù, .Ecmtomia· e :sodetà, 

220 



INSEDIAMENTI ROMANI NEL TERRITORIO DI AQUILEIA 

Seguire la diversa articolazione pei rapporti economici e 
sociali tra Aquileia e il suo territorio nel tardo impero romano 
uscirebbe però dai limiti di questa mia relazione ed è - come 
annunciato - il tema previsto per un,altra lezione (62

). 

cit., pp. 31-35, e in Nuove questioni, cit., pp. 780-786. In particolare 
è interesante l'osservazione di E.A. A~sLAN, «Atti Ce.S.D.I.R. » VII 
(1975-1976), pp. 42-45, che nel Veneto orientale e nel Friuli «lo 
spostamento degli insediamenti e la strutturazione di un sistema difensivo 
basato sui castella si verifichino con una notevole precocità e che il secondo 
motivo, quello militare, abbia una tale prevalenza da snaturare il quadro 
generale ». Sulla continuità tra stanziamenti romani e pievi cfr. anche 
G .C. MENIS, La diffusione del cristianesimo nel territorio friulano in epoca 
paleocristiana, « AAAd » VI ( 197 4) [Atti del III Congr. N az. di Arch. 
Crist.: Aquileia-Grado, 27 maggio-2 giugno 1972], pp. 49-61. 

(
62

) Si veda la relazione di G . Camodeca nel presente volume. 
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