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ARCHEOLOGIA DELLA LAGUNA DI GRADO 

1. PREMESSA

Prima d'iniziare la mia lezione mi sembra doveroso pre
mettere che i dati archeologici raccolti nell'Archivio del Museo 
di Aquileia(') e quelli sino ad oggi pubblicati non mi hanno 
fornito elementi sufficienti per trattare il tema assegnatomi, ma 
solo indicazioni utili per ampliare il quadro della topografia antica 
della laguna, delineato nella lezione svolta durante l'ultima Set
timana di Studi Aquileiesi (2 ). 

Mi sembra utile far precedere all'esame dei suddetti dati 
uno sguardo alla evoluzione geomorfologica della laguna. 

2. EVOLUZIONE GEOMORFOLOGICA DELLA LAGUNA

La laguna di Grado, in età romana, doveva essere costi
tuita in gran parte da terreni emersi e la linea di. costa doveva 
essere più avanzata, specialmente in corrispondenza dei fondali 
a Sud di Grado, dove le rovine subacquee di S. Gottardo furono 
rinvenute in una sporgenza indicata dalle quote comprese fra 
- 3,50 e - 4,80 m ed altre rovine, dette di S. Agata, vennero
identificate a circa 500 m di distanza dalla costa ed alla· pro
fondità di circa 5 m (3). Successivamente l'innalzamento del

(1) Colgo l'occasione per ringraziare sentitamente la professoressa
L. Bertacchi per la collaborazione offertami durante la ricerca dei dati
archeologici suddetti e le utili indicazioni fornitemi in materia.

{2) G. ScHMIEDT, Contributo della fotografia aerea alla conoscenza
del territorio di Aquileia, in « AAAd », XV (Il territorio di Aquileia nel
l'antichità), II, Udine 1979, pp. 145-166.

( 8) Op. cit. sopra pp. 147-150. Sulla problematica relativa all'emer. 
sione della laguna di Grado in età romana, cfr. P. FABBRI, Il centro di
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livello marino e la cattura del Natisone da parte dell'Isonzo (che 
allora sfociava in corrispondenza dell'attuale bocca del Primero) 
provocarono nel V-VI secolo d. C. la rottura dell'equilibrio sedi
mentologico della laguna C') in cui si alternarono fasi di depo
sito e di erosione in funzione del variare delle condizioni clima
tiche, mentre sui litorali prevalse l'azione erosiva dei venti pro
venienti da SE e da ENE. Da rilevare che la cattura del Nati
sane da parte dell'Isonzo contribul all'aumento dell'ingressione 
marina nella zona occidentale della laguna perché non più osta
colata come in passato dagli apporti terrigeni del suo delta, ma 
non pregiudicò il funzionamento del porto-canale di Aquileia. 
Questo, infatti, continuò ad essere alimentato dal F. Natissa 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) (5). Da notare 
inoltre che il Natissa non segul più l'alveo del Natisone che sfo-

·ciava a Morgo, ma si diresse verso Grado seguendo l'alveo degli
attuali Canale delle Mee e Canale d'Orio. Non vi sono però
elementi per potere affermare che il suddetto alveo appartenga
ad un ramo antico del Natisone. La presenza del microtoponimo
« Nassion » dato all'isoletta situata sulla destra del canale circa
500 m a nord di S. Pietro d'Orio non costituisce una prova
sufficiente, perché 1500 m a Nord-Ovest della suddetta isola
troviamo un « Fondale Nassion », dato all'ampio baio lagunare
situato circa 500 m ad Est dell'Isola di Morgo (0

). Il De Grassi(')
presume che questo alveo possa essere stato seguito dopo l'ina-

Aquileia e le variazioni del litorale altoadriatico, in « AAAd », XIII (Aqui
leia e Ravenna), Udine 1978, pp. 19-22, passim. 

(') Cfr. A. BRAMBATI, Provenienza, trasporto ed accumulo dei sedi
menti recenti nella laguna di Marana e di Grado e nei litorali tra i fiumi 
Isonzo e Tagliamento, Memorie della Società Geologica Italiana, IX (1970), 
pp. 323-325. 

(5) Cfr. ScHMIEDT, op. cit. sopra p. 153. 
(0 ) Cfr. ScHMIEDT, ibidem, p. 165, n. 70. 
( 1 ) V. DE GRASSI, Esplorazioni archeologiche nel territorio della 

laguna di Grado, in.« AqN », XXI (1950), c. 22. 
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gibilità di quello del Natisone, ma non segnala strutture archeo
logiche lungo il suo percorso e si limita a dire che terminava 
alla punta del Grato, dove avrebbe rinvenuto strutture relative 
a magazzini relativi allo scalo di Grado("). 

Quanto all'epoca in cui l'Isonzo avrebbe catturato il Nati
sane non abbiamo elementi sicuri. Il Brambati (0

) colloca questo 
avvenimento nel V-VI secolo in base a considerazioni di carat
tere geomorfologico. Il De Grassi ( 10

) pensa che la diversione
verso Est del Natisone possa essere avvenuta nel 589 anno in 
cui Paolo Diacono (I--1.L. III, 23) ricorda nei territori della Ve
nezia, della Liguria e di altre regioni d'Italia un « diluvium quale 
post Noe tempore aeditur non fuisse ». D'altro canto non man
cano notizie di alluvioni anteriori o posteriori al 589. A Con
cordia Sagittaria gli scavi (11

) documentano che l'area urbana 
venne colpita da una serie di alluvioni precedenti a quella del 
589 che ne determinò l'abbandono. Nella laguna di Venezia in 
seguito a ricerche condotte per mezzo di carotaggi ('2

) sono stati
rinvenuti reperti di alberi subfossili che il C 14 data in due 
diverse vicende climatiche: una avvenuta nella prima metà del 
V secolo e l'altra nel primo decennio del IX secolo. 

In conclusione non sembra azzardato pensare che tutto il 
sistema deltizio-lagunare che si sviluppa ininterrottamente da· 
Ravenna alla foce del F. Isonzo sia stato soggetto dal V al IX 
secolo d. C. ad una serie di vicende climatiche che hanno appor
tato notevoli cambiamenti alle condizioni morfologiche preesi-

(8) DE GRASSI, ibidem, c. 23.
(9 ) Op. cit., pp. 323-325.
('0) Op. cit., sopra c. 21.
(11) B. F0RLATI TAMARO, Concordia paleocristiana, in VARI AUTORI,

Julia Concordia dall'età romana all'età moderna, Treviso 1962, pp. 48-59. 
Si veda inoltre A. MARCELLO-A. CoMEL, L'alluvione che seppellì Julia 
Concordia, in « Memorie di Biogeografia Adriatica », V ( 1962), pp. 139-
154. 

(12) A. MARCELLO-N. SPADA, Notizie di una vicenda climatica antica
nella laguna di Venezia, in « Memorie di Biogeografia Adriatica», Supple
mento voi. 1968, pp. 43-49. 
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stenti. Confermano (13

) questa ipotesi le recenti scoperte nella 
laguna di Venezia di edifici e di altri manufatti di epoca romana 
(es. opere idrauliche del I sec. d. C. destinate a regolare il de
flusso delle acque, ecc.) ritrovate ad una profondità variabile da 
1,80 a 3,00 m sotto il 1.m.m. nei fondali intorno all'isola di, 
Torcello. 

In relazione a quanto sopra ricordato si può dedurre che 
la rottura dell'equilibrio sedimentologico della laguna di Grado 
possa essere avvenuto gradualmente in seguito ad una serie di 
vicende climatiche che interessarono tutto il territorio meridionale 
di Aquileia ed il litorale antistante, dove si estende il Banco 
Mula di Muggia che costituisce un relitto del paleodelta del
l'Isonzo("). Giova infine mettere in rilievo che il grandioso 
ponte romano sull'Isonzo, scoperto dalla Bertacchi (15

) circa 2500

m a Sud della confluenza con l'attuale Torre, avvalora l'ipotesi 
che l'antico Natiso cum Torre ('0

) possa essere stato catturato

(
13 ) Cfr. nella «Nazione» dell'l 1-1-1980, p. 8, l'articolo « Scoperti 

nella laguna resti di edifici romani ». 
('1') Il Brambati (op. cit., p. 297) afferma che a Punta Spin ed a

Grado Pineta esistono notevoli accumuli di sabbie eoliche relative all'ala 
destra del delta e che nei fondali antistanti sono stati rinvenuti in base 
all'analisi granulometrica modale ammassi di sedimenti riferibili a depositi 
eolici connessi ad un paleodelta dell'Isonzo. 

( 15
) L. BERTACCHI, Il Basso Isonzo in età romana, in « AqN », 

XLIX (1978), cc. 30-75. 
('0) Il fatto che il Natisone attualmente venga considerato un af

fluenre del Torre (nel quale sbocca tra Medeuzza e Trivignano Udinese), 
mentre nell'antichità il noto passo di Plinio (N.H. III, 126: Natiso cum 
Turre praefluentes Aquileiam coloniam) documenta che era il fiume prin
cipale, è dovuto ad una convenzione seguita nella cartografia moderna. 
Infatti A. Cornei (Ricerche preliminari per l'identificazione naturale del 
corso del Natisone presso Aquileia Romana, in « AqN », III, 1932, 
cc. 23-46) considera il corso d'acqua dopo la confluenza del Torre col
Natisone una vera e propria continuazione del Natisene sia perché « la
caratteristica delle alluvioni del Natisone (predominio della calce sulla
magnesia) domina incontrastata su quella del Torre dopo la suddetta
confluenza sia per la maggior frequenza della presenza dell'acqua del
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dall'Isonzo durante una piena, avvenuta probabilmente nella 
zona compresa fra Cassegliano all'Isonzo e la suddetta confluenza, 
come risulta documentato nella Carta topografica del Regno Lom
bardo-Veneto del 1833 dalla presenza di una divagazione antica 
dell'Isonzo. Quanto al percorso seguito sino ad Aquileia si può 
ipotizzare che il fiume scorresse verso Sud-Ovest in modo tale 
da poter imboccare il grandioso ponte (lunghezza m 37,930, 

larghezza m 6,637) indicato dall'Ichnographia Aquileiae Roma
nae et Patriarchalis circa 150 m a Nord-Est di Monastero ed 
in parte scavato dal Brusin ( 11

) e fluire, dopo l'unione col Natissa, 
lungo il porto-canale sino alla foce di Morgo. 

3. I RESTI ARCHEOLOGICI RINVENUTI NELLA PARTE OCCIDEN

TALE DELLA LAGUNA

Dopo Porto Buso, che segna il limite fra la laguna di Ma
rane e quella di Grado, indagini subacquee iniziate nel 1965 da 
P. Morelli De Rossi (15 ) hanno permesso di accertare la presenza
di strutture relative al Porto Anfora e di una grande massa di
cocci, formati da frammenti di anfore, di vasi, di tegoloni, di
lastre laterizie, ecc. Le strutture portuali sono state rinvenute
sulla parte emersa di un banco sabbioso che corre parallelamente
alla linea di costa compresa fra l'abitato di Porto Anfora e la

sporgenza di Franca Mela. Lo spazio d'acqua compreso forma
un canale a cui si accedeva da una bocca, denominata nella carta
topografica al 25000 « Bocca d'Anfora ». Attualmente il canale
non è più utilizzato per entrare in laguna perché nel 1939 è

stato sbarrato da una briglia, gettata fra Porto Buso e Porto
Anfora. In età romana esso era utilizzato per accedere al canale
Anfora, che consentiva alle navi di raggiungere Aquileia. Le

Natisone rispetto a quella del Torre su una sezione passante per una data 
altezza ». 

(17) G. BRUSIN (Gli scavi di Aqt1ileia, Udine Ì934, cfr. pp. 30-33,
Tav. II e fìg. 6 n. 5 ed a p. 31) ne mise in luce la testata ed una pila. 

(18) P. MORELLI DE Ross1, La zona archeologica di Porto Buso:
prospezioni ed ipotesi, in « AqN », XL (1969), cc. 1-14.
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strutture portuali rinvenute sono costituite da pali di legno sal
damente infissi sul suddetto banco sabbioso, da resti di muri 
formanti angoli regolari e da frammenti lapidei e di mosaici che 
confermerebbero, secondo il Morelli De Rossi, l'esistenza in 
epoca romana di fabbricati di notevoli dimensioni ('9). Fra i
reperti rinvenuti merita segnalare una antefissa decorata, un im
buto in terracotta, il volto di una statuetta, numerosi pesi per 
telaio, colli di anfore con manici (forme Dressel lC - II sec. 
d. C., tardo impero, bizantine, ecc.) e lastre laterizie con bolli
simili a quelli trovati ad Aquileia, Monastero, Monfalcone, Trie
ste, Buje, Albona (29

). Le indagini, iniziate da Morelli De Rossi
e condotte con la collaborazione dei soci del « Circolo Tergeste
Sub-mare » di Trieste, sono state anche estese al corso del canale
Anfora nel comprensorio della Bonifica Aquileiese. E' stato cosl
possibile accertare che lo sbocco del canale nella laguna di Grado
risulta ostruito da una traversa in calcestruzzo e pietrame alla
rinfusa e che le acque raccolte vengono attualmente convogliate
nel F. Terzo.

L'antichità del canale Anfora, sinora basata su testimo
nianze indirette (depositi di anfore trovati lungo le rive, anda
mento rettilineo orientato sulla centuriazione, sponda meridio
nale servita da una strada antica di cui nel 1939 venne messo 
in luce un ponticello utilizzato dalla strada per valicare un canale 
di bonifica, confluente all'Anfora) (21

), è stata ora chiaramente 
documentata dalla Bertacchi (22

). Nella relazione presentata ad 
Aquileia nel 1979 ha infatti affermato di avere recuperato, du
rante lavori di sistemazione agraria alla estremità orientale del
l'Anfora fatti nell'estate del 1978, varie lastre in pietra d'Istria 
nel punto in cui il corso devia dal suo tracciato rettilineo per 

{ 19) MORELLI DE Rossr, ibidem, cc. 3-7. 
{ 29) MORELLI DE Rossr, ibidem, c. 7. 
( 21 ) G. BRUSIN, Scavi dell'Associazione dal dicembre 1938 al luglio

1939, in « AqN », X (1939, cc. 69-72, fig. 2). 
(22) L. BERTACCHI, Presenze archeologiche romane nell'area meri

dionale di Aquileia, in« AAAd » XV (1979), cit., pp. 273-276. 
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compiere una curva verso Nord. E' significativo il fatto che le 
lastre sono state rinvenute alla profondità di m 2,50 sotto l'at
tuale piano di campagna, esattamente in continuazione del trac
ciato rettilineo antico ed il fatto che, se non fosse protetto dagli 
argini attuali, sarebbe invaso dalle acque marine. Secondo la 
Bertacchi (23

) il canale Anfora doveva già essere sistemato in 
età augustea, dato che Vitruvio (De Architectura I, 4) cita Aqui
leia fra le località paludose, in cui erano stati creati canali sino 
al mare per renderle salubri. 

L'importanza che il Porto d'Anfora ed il canale on;i.onimo 
ebbero in età romana per le navi provenienti dall'Adriatico me
ridionale è grandissima, perché la loro utilizzazione consentiva 
di evitare la rotta lungo il Natisone che allungava notevolmente 
il tragitto ( 2"1). Da rilevare che nei fondali antistanti lo sbocco
del canale Anfora sono stati notati dal Morelli De Rossi affiora
menti di resti con angoli retti e lati allineati che potrebbero 
rivelare l'esistenza di un substrato formato da edifici antichi ( 25). 
Il De Grassi (2°) nella carta archeologica indica nella stessa zona 
resti romani sommersi, ma non ne specifica le caratteristiche. 
Si potrebbe collocarvi uno scalo di alaggio (21

), da cui partiva 
lungo il canale la strada che permetteva il traino delle navi sino 
ad Aquileia. Non abbiamo però elementi per ipotizzare se la 
laguna di Marano in età romana fosse in tutto o i.., parte costi
tuita da terre emerse e per indicare se il percorso seguito dalle 
navi per raggiungere l'imboccatura del canale Anfora fosse costi
tuito da quello più breve (attuale F. Aussa ed il ramo che, dopo 

(") BERTACCHI, ibidem, pp. 275-276. 
(2') Cfr. ScHMIEDT, op. cit., p. 161; si veda inoltre G. UGGERI, Vie

di terre e vie d'acqua tra Aquileia e Ravenna, in « AAAd » XIII (1978),
pp. 75-76. 

(25) MORELLI DE Rossi, op. cit., c. 4.
(2c) DE GRASSI, op. cit., fig. 2.
(27) Per l'alaggio delle imbarcazioni lungo i canali cfr. G. UGGERI,

La terminologia portuale romana e la documentazione dell'Itinerarium 
Antonini, in « Studi Italiani di Filologia classica», XL (1968), fase. 1-2,
p. 231, n. 1.
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circa due chilometri, si stacca verso il Canale Anfora e perciò 
ne assume il nome) o da quello più lungo attraverso il canale 
Anfora Vecchia. Questo canale si stacca ad Est di Porto Anfora 
e può raggiungere la suddetta imboccatura attraverso il canale 
di S. Giuliano. Quest'ultimo percorso fu certamente seguito du
rante l'alto Medioevo perché il « Chronicon Altinate » (Ed. III, 
p. 164, 16-19) colloca il Monastero di S. Giuliano sul lido di
Anfora - sede di un grande ed alto mercato ligneo ( . . .  forum 
fusteum erat stantem, altitudinis magne habentem ... ) -. Il fatto
che nella suddetta zona siano stati rinvenuti resti romani, una 
strada romana (08

) e l'arco trionfale dell'abside di un edificio di 
culto di origine paleocristiana, identificabile con una delle due 
chiese di S. Giuliano sorte nei pressi del Monastero abbando
nato nel 934 (29), non costituisce un dato sufficiente per ipotiz
zare che il canale Anfora Vecchia fosse in età romana il per
corso normale e più diretto per raggiungere l'imboccatura del 
canale Anfora sopra ricordato, ma un percorso complementare 
utilizzato probabilmente anche per farvi sostare le navi, come 
documenterebbe il mercato ligneo creato sulle due sponde. 

Il canale Anfora è attestato solo alla fine del VI secolo (3°). 
La laguna di Marana ed il Porto d'Anfora sono ricordati nella 
Carta nautica Vesconti Sanudo del 1320 (31 ). La più antica carta 
che indica il percorso rettificato del canale dal mare ad Aquileia 

(28) V. DE GRASSI, Grado nostra, 1961, p. 15.
( 29 ) Per quanto riguarda l'esegesi delle fonti storico-letterarie rela

tive alla zona archeologica di S. Giuliano cfr. G. MARCHESAN, Le basiliche 
minori di Grado, tesi di laurea in Archeologia Cristiana, discussa nell'A.A. 
1970-71 all'Università di Trieste, sotto la guida del relatore prof. M. Mi. 
tabella Roberti. Si vedano in particolare le acute osservazioni relative ai 
resti archeologici rinvenuti ed il rilievo della basilica A. S. Giuliano (pp. 
82-94).

(30) Cfr. G. FRAU, Toponomastica preromana e romana nel territorio
di Aquileia antica, in « AAAd », XV (1979), p. 131. 

(31 ) Cfr. G. ScHMIEDT, I porti italiani nell'alto Medioevo, in « Set
timane di Studio del Centro It. di Studi sull'Alto Medioevo», XXV (La 
navigazione Mediterranea nell'Alto Medioevo), Tomo I, Spoleto 1978, 
p. 24, n. 43.
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è quella anonima del 1553, stampata da Giovanni Andrea Va
vassori detto Guadagnino e la carta dove il tracciato del canale 
segue la via più breve per la laguna è quella di Pirro Ligorio 
del 1563 (32

). 

A circa 500 m a Sud-Est della Bocca del canale Anfora ho 
indicato su una fotografia aerea eseguita nel 1954 un tratto della 
linea di costa in cui il 24 novembre del 1961 venne segnalato 
alla Capitaneria di Porto di Monfalcone ed alla Soprintendenza 
alle Antichità di Padova un probabile relitto di nave oneraria 
romana con anfore, successivamente esplorato nel 1962 e nel 
1964 ( 3 3

). In base a quest'ultima esplorazione, effettuata dal Cir
colo Idrologico Speleologico Friulano in accordo con la prof. Ber
tacchi non sono stati raccolti elementi determinanti per ammet
tere o negare l'esistenza del relitto nel punto segnalato, ma per 
segnalare la presenza di un molo sommerso (formato da blocchi 
di arenaria, accostati a numerosi pali appena affioranti) che alla 
sua estremità continuava con una palificata curvilinea, forse rela
tiva ad un consolidamento della linea di costa (34

). La identifi
cazione di queste opere è di grande interesse perché consente 
di avere un elemento concreto per potere ricostruire l'andamento 
dell'antica linea di costa. Si può infatti osservare nei rilievi aerei 
del 1961 che la linea di costa, circa un chilometro ad Est del 
tratto in cui giacciono le suddette opere, è tagliata dalla foce 
antica del Natisone in corrispondenza della batometrica - 2 m 
e prosegue con lo stesso andamento sino alla bocca del Porto 
di Grado. 

(32) Per la suddetta carta cfr. A. CucAGNA, Il Friuli e la Venezia
Giulia nelle principali carte geografiche regionali dei secoli XVI, XVII, 
e XVIII, Catalogo Ragionato della Mostra Storica di Cartografìa, in « Atti 
XVIII Congr. Geogr. It. (Trieste 4-9 aprile 1961) », Trieste 1964, vol. 
III, n. 33, p. 79 per la carta del Valvassori e n. 34, p. 88 per la carta di 
Pirro Ligorio. 

(33) Cfr. Carteggio custodito nell'Archivio del Museo di Aquileia.
( 34) Cfr. relazione fìnale di Giorgio Kobold dell'ottobre del 1964 e

la relazione del 18 settembre 1977 fatta dalla Bertacchi alla Soprintendenza 
alle Antichità di Padova. 
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Dalla interpretazione dei rilievi aerei del 1954 e di quelli 
del 1961 emerge inoltre che si può seguire nella laguna il corso 
antico del Natisone ed accertare che la parte Nord dell'alveo, 
attualmente denominata Canal Secco perché all'asciutto, è deli
mitata da resti delle sponde del canale antico. Da notare che la 
Bertacchi C') ha rilevato che la riva occidentale del Natisone a 
Sud di Aquileia era costeggiata da una strada antica, databile 
alla fine dell'età repubblicana in base ai corredi dei monumenti 
sepolcrali rinvenuti e delimitata nella zona di Panigai da fab
bricati sino allo sbocco del canale nella laguna attuale. Queste 
scoperte sono di grande interesse perché confermano le afferma
zioni del De Grassi (3°) (purtroppo non documentate da regolari 
rilievi) che immediatamente a Sud di Panigai la sponda destra 
del canale era delimitata eia una serie di edifici quadrati (m 
8 X 8) d'incerta utilizzazione. 

Le altre zone dell'area occidentale della laguna in cui il De 
Grassi segnala resti archeologici sono a partire da Sud: le isole 
di Marina dei Manzi e di Macia, l'isola di S. Pietro d'Orio e 
le isole Volperassa, Volpera, Gorgo, Pampagnola. 

Sulle prime due isole non sono state fatte nuove esplora
zioni dopo quelle del De Grassi. Rimane quindi ignoto il tipo 
di strutture ivi giacenti (31

). 

( 55) Op. cit., p. 276. 
(36) DE GRASSI, Esplora-ciani archeologiche nel territorio della 

laguna di Grado, in « AqN », XXI (1950), cc. 21-22. 
(87 ) Da rilevare che le due isole di Marina di Macia e di Marina 

dei Manzi sono state legate da arginature protettive in pietra e che alla 
loro estremità orientale è stata radicata intorno al 1927 la grande linea 
curvilinea che protegge ad occidente l'entrata al Porto di Grado, attra
verso un canale chiamato la Fòsa. La costruzione di queste opere· ha 
provocato la formazione di una sacca lagunare fra le suddette isole, la 
diga curvilinea del porto ed il Banco d'Orio ed ha dato origine alla 
formazione di una serie di scanni, dovuti al deposito delle sabbie pro
venienti dall'erosione del Banco Mula di Muggia per opera soprattutto 
della Bora. Ne consegue che la esplorazione archeologica delle suddette 
isole e del litorale è ostacolata dalle sabbie che ne hanno trasformato 
la morfologia antica. In proposito confronta P. e V. DE GRASSI, Memo-
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L'isola di S. Pietro d'Orio è stata invece fatta oggetto di 
particolari indagini fatte dalla Marchesan (88

). Nell'isola il Chro
nicon Altinate ed il Chronicon Gradense collocano una chiesa 
ed un monastero che attribuiscono al Patriarca Elia (8°) con una
discordanza sulla loro ubicazione. Il Chronicon Altinate nella 
Editio I ( 1081) li colloca nel « primo lito re quod iuxta graden
sem adesse dinnoscitur civitatem », mentre nella Editio III ( 1172-
1178) lo situa « in litore secundo » il quale « tenet miliaria 
tres ». Questo errore dovuto ad una lampante imprecisione topo
grafi.ca dell'anonimo cronista viene accettata dal Dandolo, il quale 
scambia e confonde il secondo lido di S. Giuliano con il secondo 
lido di S. Pietro d'Orio. Nasce cosl, come acutamente osserva 
la Marchesan ('0

), l'assurda citazione del Dandolo ( 41

) il quale
trasferisce la leggenda relativa alla nascita della Basilica di S. Giu
liano sui resti di un tempio a Beleno alla chiesa fondata a S. Pietro 
d'Orio. Non deve quindi meravigliare se il De Grassi (0

), rite-

ria sulle variazioni morfologiche dei litorali marini della laguna di Grado, 
Grado 1957, pp. 1-50, passim. 

(38) Cfr. op. cit., pp. 54-79. 
(3°) Secondo la Marchesan (p. 74) l'attribuzione ad Elia della chiesa 

e del Monastero sarebbe sospetta perché il testamento di Fortunato (802/3. 
826), documento anteriore alle Cronache che possono risalire al massimo 
al secolo XI ed al Dandolo( XIV sec.), non le nomina e pertanto dovreb
bero essere posteriori all'età di Fortunato. In ogni modo conclude la 
discussione delle varie ipotesi fatte dicendo che solo uno scavo sistematico 
potrebbe risolvere il problema. 

("'0 ) Op. cit., p. 64. 
(41) La citazione di A. Dandolo (Cronaca, R.I.S. XII, Bologna

1938, V, p. 84, 25-27) è la seguente: Anno 578. « Hic patriarcha (Helias) 
templum quoddam paganorum in honorem Betel in contiguo litore in 
Monasterium puellarum sub S. Petri vocabula trasmutavit ». 

(42) In un appunto personale consegnato alla Marchesan (op. cit.
tav. III) il De Grassi precisa l'attuale conservazione dei rocchi (uno .si 
trova al Gruppo Casoni, in località la Sentinella, un altro nel cortilètto 
di Casa Busaria nel passaggio tra il campo Patriarchi e Via Morin ed 
un terzo nel lapidario del Museo) e dà notizie sul presunto tempio a 
Beleno, sui resti del campanile antico ricostruito fra gli anni 1871-74 
per interessamento della Camera di Commercio di Trieste ed abbattuto 
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nendo esatta la suddetta citazione abbia attribuito erroneamente 
al presunto tempio di Beleno tre rocchi di colonne rinvenuti 
nell'isola ed abbia giudicato pertinenti alla chiesetta di S. Pietro 
una soglia di marmo greco (m 1,45 X 0,49) ed al monastero alcuni 
muri affioranti (43

). La Marchesan, in base ai sopralluoghi fatti,
utilizzando uno schizzo del '700 rinvenuto nell'Archivio del Mo
nastero di Barbana C .. ), non è riuscita a identificare le fondazioni 
del monastero del VI secolo, ma il 26 agosto 1971 ha avuto la 
fortuna di ritrovare su una mota abbandonata un monoblocco 
di una soglia di marmo (m 1, 71 X O ,3 2) che potrebbe essere 
stata messa in opera in una piccola chiesa intitolata, secondo 
quanto scrive Fra Mare' Antonio Lucis custode dell'isola dal 1 O 
marzo 1746 al 1780 ('5), a Maria Santissima ed innalzata sui
resti di un tempio a Beleno. La Marchesan (4") rileva che la 
chiesa suddetta avrebbe avuto caratteristiche simili a quelle de
scritte nella visita pastorale del 1648, cioè chiesa che « habet

unicum altarem » e critica la leggenda della sua fondazione sui 
resti di un tempio a Beleno, evidentemente dedotta dalla cro
naca del Dandolo. Quanto alla soglia in marmo non dice se 
possa identificarsi con quella ricordata dal De Grassi, ma si 
limita ad auspicare scavi sistematici per chiarire se la chiesa cu
stodita dal Lucis corrisponda o meno a quella più antica attri
buita ad Elia("). Per quanto riguarda la maggiore estensione 
dell'isola il raffronto del rilievo aereo del 1961 con quello del 
1954 offre utili indicazioni per rilevare che l'isola di S. Pietro 

da un bombardamento nel 1915, sui resti di tombe medievali relative 
alla chiesa delle Monache e dei Benedettini demolita da Popone nel 1028, 
sulla estensione in passato dell'isola che sarebbe stata bagnata dal Canale 
di Morgo e successivamente tagliata in tre parti in seguito a due varchi 
aperti dalle maree lungo il canale esterno. 

(43) Op. cit., cc. 7-8, cc. 18-19. 

(") Op. cit., p. 69, n. 24 e Tav. IV. 

(45) Cfr. Memorie del P. Marc'Antonio Lucis, Biblioteca comunale
di Udine, Fondo Joppi, ms. 228. 

(46) Op. cit., p. 68, n. 23. 

(47 ) Ibidem, pp. 71-72. 
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d'Orio fa parte di un gruppo di isole, che in bassa marea (cfr. 
rilievo aereo dell' 11 aprile 19 54) sembrano formare un com
plesso, certamente in età antica saldato ad Est all'isola di Morgo 
ed a Sud alle isole di Marina di Macla e di Marina dei Manzi. 

Passiamo ora all'esame del gruppo di isole Volpera, Volpe
rassa, Gorgo, Pampagnola percorse, secondo il De Grassi (48

), 

dalla strada seguita dal duca Lupo per raggiungere Grado (Paolo 
Diacono H.L. II, 17). Secondo la Bertacchi ("0

) sulla terraferma
fra Morsano e Muson sarebbero stati messi in luce basoli della 
strada romana. La fotografia aerea non offre indicazioni utili a 
confermare il tracciato sia sulla terraferma sia in laguna. D'altra 
parte nell'isola di Gorgo, dove sono stati rinvenuti pavimenti a 
mosaico (5° ) e due iscrizioni, a terra non compaiono le tracce della 
strada segnalata dal De Grassi, ma i pescatori, interrogati dalla 
Marchesan durante i sopralluoghi condotti nell'isola hanno rife
rito « che più volte, battendo la zona intorno all'isola per calare 
le reti, incontrano, conficcando i lunghi pali nella melma, uno 
strato solido che continua per molti metri e affermano trattarsi 
della strada antica ». Ne deriva che sarebbe anche in questo caso 
auspicabile una serie di indagini subacquee tendenti a risolvere 
il problema del tracciato di questa strada ed accertare se passava 
sulla terraferma o, come la· via _Anoia, su un aggere. Quanto alle 
due iscrizioni una riguarda un accensus (51

) e l'altra i SS. Cosma

( 48 ) Op. cit., c. 23, fig. 13. 
("0) No tizie verbali. 
(5°) La direzione del Museo di Aquileia verso la fine dell'800 vi 

scoprl un mosaico in bianco e nero relativo ad un pavimento di una 
cucina o di un triclinio con un cantaro al centro. Il De Grassi (op. cit., 
c. 24) lo data al II secolo d. C. e lo identifica con quello riportato da
O. FASIOLO, I mosaici di Aquileia, 1915, alla tav. IX. La BERTACCHI
(op. cit., p. 276) afferma di avere visto pavimenti e mosaici nell'isola,
dei quali uno è quello rinvenuto 1'11-11-1959 e citato nell'Arch. del
Museo d'Aquileia.

(51) Jahr. Oest. Arch. Inst., I, 1898, Beibl. c. 134 n. 146. L'iscri
zione è ricordata da S. PANCIERA (Il territorio di Aquileia e l'epigrafia, 
in « AAAd », XV (1979), p. 402) che ricorda un altro accensus (consu
laris) a Grado, (CIL, V, 883). 
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e Damiano (52
). La Marchesan (53

) data la seconda iscrizione al
principio del IX secolo in base al ductus e ad un fregio ad onde 
che trova un singolare termine di confronto nella cosiddetta 
pergula di S. Marco, databile a prima dell'inizio del IX secolo 
in base al nome del patriarca Giovanni Junior ricordato nella 
iscrizione. Questi fu vescovo di Olivolo e resse la cattedra di 
Grado dall'806 all'810, durante una delle varie fughe di Fortu
nato. Non è riuscita però a trovare i resti della chiesa dedicata 
ai SS. Cosma e Damiano, la cui esistenza risulta indirettamente 
da un documento del XVI secolo (51

) in cui non è nominata la
chiesa, ma viene dato all'isola il nome di Isola SS. Cosma e 
Damiano e dal fatto che l'isola risulta ricordata in occasione 
della visita pastorale del Patriarca di Venezia, Francesco Mau
roceno (25 aprile 1648). E' certo che la chiesa, dopo la vendita 
dell'isola da parte del Conte Gorgo, verso la metà del secolo 
XVIII venne distrutta e che il quadro con le figure dei SS. Co
sma e Damiano venne conservato dalla famiglia del proprietario 
dell'isola ( 56

). 

4: I RESTI ARCHEOLOGICI RINVENUTI NELLA PARTE ORIENTALE 

DELLA LAGUNA 

Inizieremo l'esame partendo dalla presumibile linea di costa 
antica compresa fra la bocca del Porto di Grado e la bocca di 
Primero. Come si può rilevare dal raffronto fra la carta idrogra
fica della M.M. Ed. 1962 ed i rilievi aerei del 1954 la linea di 
costa immediatamente ad Est della bocca del porto di Grado 
presenta fondali costituiti da un ventaglio dunoso che gradual
mente si protende verso il mare aperto ed al largo di Punta di 
Barbacale risulta legato al Banco Mula di Muggia che costituisce, 

(S1) GREGORUTTI, Le antiche lapidi di Aquileia, Trieste 1877, n. 806. 
( 53) Op. cit., pp. 100-102. 
( 54 ) Cfr. L. STAGNI, Raccolta di memorie dell'isola e del Santual'io 

del!a B.V.S. Immacolata di Barbana, ms. 1843, v. I, p. 69. 

(55) L. STAGNI, op. cit., voi. I, p. 69. 
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come sopra ricordato, un relitto dell'ala destra del paleodelta 
del F. Isonzo. Attualmente, come si rileva dal raffronto della 
carta Idrografica Ed. 1962 con la carta idrografica rilevata nel 
186 7 dall'Istituto idrografico di Pola, il Banco Mula di Muggia 
non è più solcato dal canale che portava al Porto di Primero 
perché interrato e risulta interrotto il canale dei Moreri, com
plementare a quello di Grado perché situato a metà strada fra 
la Punta di Grado e la Punta di Barbacale { 5° ). In sostanza si 
può dire che il suddetto litorale è colpito dall'erosione e molte 
strutture archeologiche ancora visibili tre o quattro secoli fa sono 
state sommerse dal mare. 

L'esempio meglio documentato è costituito dalle rovine di 
S. Gottardo, ricordate anche con il nome di « Ciesa o Piere di
S. Gottardo », per la presenza di una piccola chiesa che risulta
citata nelle relazioni delle visite pastorali compiute nel 1603,
nel 1614, nel 1628, nel 1642 e nel 1648 ( 51

). Il fatto che nella
relazione della visita pastorale del 1591 non compaia fa sup
porre alla Marchesan { 58

) che fosse stata innalzata negli anni pre
cedenti alla successiva visita del 160 3. E' interessante rilevare
che la chiesa era situata in terraferma in prossimità della marina
di Grado. Infatti nella relazione della visita pastorale del 1614
viene detto testualmente ( °0 ) « verso la marina vi è una piccola
chiesa dedicata a S. Gottardo ... », ed in un'altra relazione che
era situata « in una zona coltivata ad orti ». Ciò dimostra che
in quell'epoca il litorale di Grado doveva essere più avanzato,
rispetto all'attuale, di almeno 500 m. Nella zona in cui sorgeva
la chiesa le esplorazioni delle rovine subacquee compiute nel

( 56) Questo canale, sbarrato nel 1878, consentiva di raggiungere rapi
damente l'Isola di Barbana ed il Canale Primero, dove esisteva una sta
zione della Finanza. Lo sbarramento del canale dei Manzi fu seguito dalla 
Bonifica della Sacca e dalla Bonifica della Rotta, ultimate nel 1935 allo 
scopo di evitare l'asportazione della sabbia, prelevata a scopo edilizio 
sin dal secolo scorso. 

(57) MARCHESAN, op. cit., p. 121, nota 7.
(08) Ibidem, p. 122.
(59 ) Ibidem.
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1933 dal De Grassi (60

), utilizzando un palombaro, hanno per
messo di recuperare tre are funerarie molto ben conservate e 
disposte secondo un allineamento orientato Sud-Nord che, se
condo 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. -, sono stati 
rinvenuti ad una profondità di circa 3 m ed a circa 550 m dalla 
linea di spiaggia attuale. Una iscrizione menziona un Lucio Va
lerio « gathias seviro aquileiense », che era una carica sacerdo
tale accessibile ai liberti. Le altre due hanno i nomi di Lucio 
Magio Lamysio, di Caio Mercuseno e di altre persone in rap
porti di parentela o dipendenza loro. Il 22 agosto 197 4 l'area, 
che ha una superficie di 4250 m2

, è stata esplorata da un gruppo 
di sommozzatori inglesi del « Princess Alexandra's Royal Air 
Force Hospital » di Londra diretto da C. Studd ed è stata accu
ratamente rilevata (01

). Il limite Nord è apparso distante dalla 
terraferma circa 380 m. I resti sono apparsi costituiti da macerie 
che hanno una fronte di circa 50 X 320 m e  sono degradanti verso 
Nord (abitato di Grado). I blocchi sono irregolari e i più grossi 
giacciono al largo. La parte più regolare è quella rilevata nel
l'angolo Sud-Ovest (area 10 X 10 m). Da notare che in questa 
occasione sono state esplorate le rovine dette di S. Agata, situate 
ad Ovest di quelle di S. Gottardo, ed è stato rilevato che si 
tratta di strutture giacenti ad una profondità di circa 6 m (62

)
. 

( 60 ) V. DE GRASSI, Le Rovine subacquee di S. Gottardo a Grado, 
in « AqN », XXIII (1952), cc. 32-33. 

( 61 ) Ringrazio la Prof. Bertacchi per avermi permesso di consultare 
il rilievo fatto con la collaborazione di un disegnatore del Museo di 
Aquileia e di trarne la diapositiva qui presentata. 

( 02 ) All'archivio del Museo non ho trovato disegni o relazioni rela
tivi all'esito del sopralluogo. Per il punto relativo alla giacitura delle 
rovine cfr. DE GRASSI, op. cit., fìg. 1. Per quanto riguarda la chiesa di 
S. Agata cfr. MARCHESAN, op. cit., pp. 136-143. In base a quanto risulta
dalle fonti la chiesa doveva trovarsi sul lido di Grado a breve distanza
dalla chiesa eh S. Pellegrino. Costruita verso il VII-VIII secolo sarebbe
stata danneggiata dal mare e ricostruita da Fortunato. Nella chiesa venne
sepolto nell'875 il patriarca Vitale. La Marchesan (op. cit. sopra p. 143)

32 



� 
,...._}·\""-�- -��f
- '., �o➔Y�:;,st,:

r

� 

,U:� A,p,;,,""
;19•1'c·--.,-.F,

� 

\;1r

�' 

o 
' 

' :i,
\\ �· 

o -�-,, - <> G'�(J '&3,<• '�-\'
••., �!- -.;, 

0 
, 

=· o 
.g 

� &--�-
-=
=,:-·t.\:,,'''� 

'-_�� 
(Il • .,. ;, 

I 
'�• ' 'N 11:

',,, 
. , -' • } "'"--i<l•'"-, . 

..-Q' J tP><;;;;J')? J�•·o ::_PJ�c·o.,,:D -;:,6�·· Il ,:• 
�V-c::....--

_.,,, . .. , -.. �·-r -- " 

es o ��o- \ ,,·-'•', '"n: a 
, .... ,.� .. ,-. ;, . 

o 

.. ��-- �: Nassion ',·�.\ 
�-'--"'--....._...._, .Jj ·

C.Aforglv<w Ci1����•., ·on •, 
.. "-,.,_ (\ � t·, !'.;i. < 

--------- .. ,____ '---- " � 

<C ' - .. " . 

.i 1 • ..____ ... , \ "' ->. • '\.:A\..D.... . 

--- ·, ___ ' 3 '··, 
� 

""o ' 
I 

6 ....... 5, ••�•, ... , 
', .... 6.• 6., 

's�&, \. 

.,;/' 
·,�..;_. 

,, 
-. (/· 

8 

', 
7
.
, 6.2 ',,,3.2 

2.;
·•. 

-·-·--- ........ 
e., 

7,4 

',, .... 

'�t

�/� 

�--,.r_� .,i.� / �- .. , · . 
o, · ' 

: ;_:·.·.��;� .,._ .,: "�o'}�''.�.,;:;/ '/ 
7., 

____ ,,.� ...... . -.!,_-8,1 7.1 
11,1 ---

Scala chilometrica di la JOOÒO'Oo., _ 
I • I a J -�- ..!i:t , 13 . 11., '

-,0.,1 .... 9., 
8 

6., 
6.2 

---,-- · .. -,y.oi- / / 2., 

3 
/ ,' 

-;.:·· 
3.1 !}>�<, 
5.1 

13 13 4,'!t·-·10.3 .......... .... <· ... 
t? ... .,.(t-· .... � 1 

8.a e., 9.2 

TAV. 
La laguna· di Grado (dalla carta n. 235 - Ed .. 1962 dell'Istituto Idrografico della Marina. Auto
rizzazione alla divulgazione n. 16/78 del 23-8-1978 dell'I.I.M.) I cerchi indicano siti archeo
logici segnalati da V. De Grassi in « AqN », XXI (1950), figg. 1, 2, 3. La freccia ad Ovest 
del Banco d'Orio indica l'antica foce del Natisone. La strada « a tratteggio » indica la « stra/a 
antiquitus per mare /acta», ricordata da Paolo Diacono (H.L. II, 17). 

2·· 

2., 

1., -�.
8.• 

7.l 
8., 

6.a 
8., 

8., 
6., 

8 9., 
8.a I 

9.t-

8., J 9., 

9., 



T1\ \!. 2 

Spezzone della carta topografica del Regno Lombardo-Veneto. pubblicala nel 1833 dal I' J stituto 
Geografico Militare cli Milano. La scala della carta origin:1le è di I : 86.-100. Il Camle d'!\.n; '.lra 
in età romana manteneva il suo percors:) rerrilineo sino al pu,�t:i J\ (cfr. il tra--cir.to indi-�!o 
nelh fotografia aerea mostrata alla Tav. 3), dove sono state rinvenute srru:wrc sommers�. Suc 
cessivamente il canale raggiungeva il  porto Anfora, sbarrato nel 1939 da una bricii1. Sul lato 
Sud-Ovest della foce sono stati rinvenuti in B cospicui reperri archeologici. 



TAV. 3 

Foto l.G.M., dell' Jl aprile 1954. Conc. SMA. N. 001 del 1-2-1972. In A le frecce nere indi
cano il percorso amico del canal� Anfora e le strutture in parte emergenti sui fondali anti
stanti. Jn B i puntini neri indicano il tratto del banco sabbioso emerso, in cui sono stari 
rinvenuti resti archeologici. In C nel corso di esplorazioni subacquee è staro identificato un 
molo con andamento curvilineo, probabilmente relativo ad un'opera di consolidamento dell'antica 
linea di costa. Si noti il percorso curvilineo del Canale Anfora Vecchia sorto in età a.ltome
dievale. Sulle sponde dell'Isola di S. Giuliano il Chronicon Altinate (Ed. III, pp. 164, 16-19) 
colloca un mercato ligneo. 



TAV. 4 

Foto I.G.M. dell'll aprile 1954. Conc. S.l\-1.A. N. 001 del 1-2-1972. Le frecce nere indirnno 
il percorso antico del Natisone, chiamato Canal Secco nel tronco non più bagnato dal fiume. 



TAV. 5 

foto l.C.M. clell'J I. aprile 1954. Conc. S.M.A. N. 001 elci 1-2-1972. Le arginature protettive 
in pietra che hanno legato l'Isola cli Morgo e le Isole Marina cli Macia e Marina dei Manzi 
alla diga curvilinea Ovest ciel Porto cli Grado hanno dato origine alla formazione cli uno spazio 
lagunare, compreso fra il Banco d'Orio e la cimosa costiera. Ne deriva che in questo litorale 
cli nuova formazione non è possibile trovare elementi sommersi utili alla ri::ostruzione dell'antico 
andamento della linea di costa. 



TAV. 6 
Foto I.G.M. dell'll aprile 195-l. Conc. S.M.A. N. 001 del 1-2-1972. Si notino le profonde 
alterazioni provocate all'antico regime lagunare d,ille rcccmi opere portuali e dalla Bonifica 
della Sacca. Le dighe curvilinee del porto hanno ridotto il varco naturale compreso fra Grado e 
Marina dei Manzi da 2500 m a 400 111 e hanno dato origine sui tratti laterali alla bocca alla 
formazione ciel Banco dei T ratauri lungo circa I km ed alla formazione curvilinea della cosid
detta spiaggia popolare. Lo sbarramento del Canale dei Moreri ( 1878) e la bonifica della Sacca 
(1935), attuate per impedire l'asportazione abusiva della sabbia nelJ'interno della laguna, hanno 
modificato la morfologia delJa zona e sconvolto irreparabilmente gli strnti archeologici che avreb
bero pontto farci ricostruire la topografia antica della linea di spiaggia. 



TAV. 7 

foro I.G.M. dell'l I aprile 1954. Conc. S.M.A. N. 001 del 1-2-1972. Si noci il Banco /1'1ula 
d1 Muggia che costituisce l'ala destra ciel paleodelra dell'Isonzo. Risulta evidente la sua carat-
1eristica de!'lessione verso la linea cli costa, dovuta all'erosione 111:?rina che demolisce gr:1du,1J. 
mente il banco da Ovest verso Est. Si noti inoltre l'Isola cli l:\arbana, dove si collocano un san
tuario a Beleno ed una sede di funzionari doganali romani, forse collegata allo scalo sull'Isonzo. 
I! cerchierto sulla sponda clestrn ciel Primero indica ritrovamenti archeologici. 



TAV. 8 

Foto I.G.i'vl. ckl 186-1961. Conc. S.M.A. N. 001 del l-2-1972. Le particolari condizioni d'illi,
minnzione dei fondali rivelano il ventaglio dunoso relativo ai bassi fondali che si cscendono 
verso le rovine di S. Gottardo e si saldano al Banco Mula di Muggia. Nell'interno della laguna 
(che risulta in alta marea) non è possibile rilevare, come nella foca riportata a Tav. 6, la 
ondu!ata superficie barenicola e la fitta serie tentncobre dei ghebbi, ma risultano invece 
con partiw!are evidenza i canali maggiori e le velme. 
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Non sono invece state esplorate le rovine situate più ad Ovest 
dove la Marchesan (03

) colloca la chiesa di S. Mena costruita dal 
Patriarca Elia, contemporaneamente alla chiesa di S. Vito. 

Giova infine ricordare che il Gregari (0

'') nel 1749 scriveva 
che nella località di S. Crisogono, situata a Sud-Est di Grado, 
si distendeva una zona ricca di orti e colture agrarie. In questa 
zona ora invasa dal mare, sono state rinvenute ( 0

") tombe cri
stiane coperte da mattoni romani e portanti la sigla di L(ucius) 
El pidius T heodorus, noto proprietario di fornaci nell' aquileiese 
ed è stato identificato da un palombaro un grande- sarcofago di 
marmo greco lungo m 2 e sporgente dal fondo marino per circa 
70 cm. Sempre nella stessa località sono stati recuperati un 
manico di vaso in bronzo del I secolo d. C. di forma semicir
colare con due anse terminanti a testa di airone e nella parte 
centrale due cani accovacciati e contrapposti. Da rilevare infine 

nttene che sia stata abbandonata forse perché gravemente danneggiata 
nella prima metà del secolo XI. Per quanto riguarda la Chiesa di S. PeL 
legrino, ricordata '";iel « Testamento di Fortunato » ( codice Trevisaneo C 
30 V) la Marchesan (op. cit., pp. 128-135) ritiene che fosse stata eretta 
sul lido antistante il castrum di Grado intorno agli ultimi anni del « Patriar
cato » di Giovanni e distrutta in seguito alla spedizione punitiva vene. 
ziana dell'802/3 oppure abbattuta dai Gradisani stessi avanti _1?_attacco 
franco dell'810. La ricostruzione della Chiesa sarebbe stata curata dalla 
fazi0ne fìloveneziana dell'aristocrazia gradense, ma sulla sua scomparsa non 
si hanno notizie. 

( 03 ) MARCHESAN, op. cit., pp. 118-127. La chiesa sarebbe stata 
costruita, secondo il Chronicon Altinate (Ed. III p. 164, 13-15) in litore
vero proximo buie civitati dal Patriarca Elia, unitamente a quella di S. Vito, 
distrutta nel 1812 dal Comando Militare di Grado perché la sua mole 
impediva al Forte Eugenio di avere un campo di osservazione a giro 
d'orizzonte. Questa chiesa, contrariamente a quella di S. Mena, è ricor. 
data sin dalla più antica visita pastorale del 1591. La Marchesan ritiene 
che la chiesa di S. Mena sia da cercarsi sulla rovina situata ad Ovest 
di S. Agata. 

(04) Cfr. G. GREGORI, Notizie dell'Origine, Religione, Grandezza e
decadenza dell'isola e della città di Grado, m.s. 1749. 

(00) DE GRASSI, op. cit. sopra, cc. 31-32.
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che nei pressi delle rovine di S. Gottardo (G0) è stata trovata una 
lucerna in bronzo ed un pescatore ha rinvenuto una statuetta in 
bronzo, che rappresenta una copia romana della statua di Lisippo. 

Per concludere si può dire che i dati raccolti consentono di 
affermare che in età romana la linea di spiaggia a Sud si pro
tendesse verso il mare aperto sino alla batometrica - 5 m, ma 
non è improbabile che potesse essere leggermente più avanzata. 
Il Brambati (G') in una ricostruzione relativa alle variazioni del
l'antica linea di spiaggia negli ultimi 2000 anni ne porta il limite 
più avanzato a circa 5500 m di distanza da Grado, mentre in 
base alla batometrica - 5 da me proposta, il limite più avanzato 
al traverso di Grado non supera i 700 m ed al traverso della 
Punta di Barbacale può raggiungere il limite estremo sommerso 
(circa 2500 m distante dalla costa) dell'ala destra del paleodelta 
dell'Isonzo, dove su un banco sommerso a - 2 m la Marina 
Militare ha collocato un fanale luminoso (Lamp. 3 s 8 M). per 
segnalarne la posizione. I dati archeologici sui quali si è basato 
il Brambati sono quelli che ho più sopra esposto e ritengo quin
di azzai:data la sua ricostruzione, anche perché, come ho rilevato 
nella relazione fatta ad Aquileia nel 1978 (G8), il limite più avan
zato indicato nel grafico (5500 m) corrisponde alla batometrica 
dei - 13 m, profondità superiore a quella degli aff:ìoramenti 
di beachrock databili a 3840 ( ± 90) anni fà, cioè a circa 1860

anni a. C. 
Passiamo ora all'interno della laguna iniziando da Est. Il

De Grassi indica sul limite orientale due zone archeologiche, una 
alla punta Sud-Est della penisola di Primero ed una poco a Sud 
dell'isola Do Mine, posta al limite della zona bonificata chiamata 
Soris, in cui la tradizione colloca un'isola omonima, ora scom
parsa (09

). Queste d�e zone sono molto interessanti perché situate 
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( 00 ) DE GRASSI, ibidem. 
( 07 ) BRAMBATI, op. cit., p. 321, fig. 55.

(G8) ScHMIEDT, op. cit, p. 149, n. 17. 
( 00) DE GRASSI, op. cit., fig. 3, p. 6.
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sulla sponda destra dell'antico Isonzo (7°), corso d'acqua che do
veva essere certamente navigabile ed offrire alla foce la possibi
lità di uno scalo, simile a quello indicato dalla carta nautica del 
1867 alla bocca del Canale Primero. 

La zona archeologica più importante ad ovest della sponda 
destra dell'antico Isonzo è quella dell'isola di Barbana, attual
mente collegata alla foce del Primero dal canale omonimo ed 

( 70 ) Il nome del F. Isonzo compare per la prima volta nella 
T abu!a Peutingeriana ( Ponti Sonti) e successivamente in Cassiodoro (Var., 
I 18 e 29; Chronicon, II 159). Il suo corso ad Est di Aquileia è documen
tato dal ponte scoperto della Bertacchi. La foce sboccava nell'insenatura 
del Primero con un delta bialato. La sua ala destra era formata dai depo
siti sabbiosi, rinvenuti ad Est di Grado nelle zone bonificate (La Sacca 
e La Rotta) che si distendono fino a Punta di Barbacale e a1 Banco 
Mula di Muggia, sommerso a Sud dell'attuale spiaggia. La più notevole 
evoluzione successiva documentata dalle carte è quella in cui il corso 
del fiume si spostò verso Est formando la foce denominata « Fosso Vec
chio» nella Carta del Regno Lombardo Veneto, pubblicata nel 1833. 
Verso la fine del secolo XVI questa foce gradualmente si spostò verso Est, 
riunendosi alla foce <li un piccolo corso di risorgiva detto Sdobba. L'ini
zio di questo fenomeno si può rilevare in una carta manoscritta del ter
ritorio di Monfalcone, custodita nella Biblioteca Marciana di Venezia 
(Ms. It. VI. 188-10039, tav. 39) e pubblicata negli Atti del XVIII Cong. 
Geog. It., Trieste, 1961, III, pp. 186-198, fig. 7. In questa carta l'Isonzo 
presso Pieris appare diviso in due rami, di cui quello occidentale è quasi 
certamente l'attuale Isonzato e l'altro porta superiormente il nome di 
L'Arra (Ara) e nel tratto medio ad Ovest di S. Cancian (S. Canziano 
d'Isonzo) quello di Mortorina (forse corruzione di Marcorina). Fra i due 
rami compare un'isola allungata, dove si trovano le case di Malipiero: 
è quella che più tardi prenderà il nome di Isola Morosini. Dal ramo 
orientale, no� lontano dal mare, si distacca un braccio che lega le acque 
dell'Isonzo a quelle di un fiume di risorgiva alla cui foce sta scritto 
Bocca de Sdoba. In una carta del 1739 lo Sdobba appare come il ramo 
principale. Nel 1822 il collegamento tra Isonzato e Sdobba era cessato, 
ma si era formata la foce del F. Quarantia, che venne . collegato allo 
Sdobba da una piena. Ne derivò che questa foce venne sbarrata nel 19.37 
per evitare l'interrimento del Golfo di Monfalcone. L'Isonzo ha dunque 
mutato foce quattro volte, mostrando una tendenza a spostarsi verso 
Oriente. Per la bibliografia cfr. BERTACCHI, Il basso Isonzo in età romana, 
cit. sopra. 
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a Grado dal Canale dell'Uomo Morto. Nell'isola sono state rin
venute sette iscrizioni di cui cinque sono riportate nel CIL V 
(748, 751, 1195, 1366, 1386), una è edita da M. Buora ('') ed 
una è inedita ( 12

). L'iscrizione edita dal Buora apparterrebbe alla 
seconda metà del II sec. d. C. ed è incisa su un'aretta rinvenuta 
in situ ( 73

) in occasione di lavori fatti nel 1972 per la sistema
zione della Chiesa e dell'annesso monastero. Essa risulta dedicata 
ad Apollo Beleno da P(ublius) Aemi(lius) Eutyches / conductor 
VII(l) / et XX rip(ae) ... fium(inis) Danu(vi), cioè da un appal
tatore delle imposte relative, secondo il Buora ('"'), ad una spon
da danubiana della Pannonia, compresa nella circoscrizione del
l'Illirico. Il fatto che il conductor risiedeva o risiedette per un 
certo tempo a Grado o forse anche a Barbana potrebbe dimo
strare che Grado fosse uno scalo molto frequentato e particolar
mente importante per la riscossione di dazi doganali. D'altra 
parte il fatto di aver ritrovato murata sulla facciata della chiesa 
di Barbana un'altra iscrizione a Beleno (CIL V 751) (oggi scom
parsa) dedicata dal liberto e seviro Lucius Vettunius Secundus 
e la possibilità che un'altra (CIL V 748) dedicata a Beleno sia 
stata ritrovata, secondo il Filiasi C'), anche a Barbana fa pen
sare che in questa isola si possa collocare nel II sec. d. C. un 
piccolo centro di culto a Beleno ('5

), divinità protettrice dei fun
zionari doganali e molto onorata nella zona di Aquileia ('0

). Il 

(71) M. BuoRA, Un'oretta votiva ad Apollo Beleno trovata a Barbona, 
in « AqN », XLIII (1972), cc. 41-52. 

(72) Cfr. S. PANCIERA, Il territorio e l'epigrafia, in « AAAd », XV 
(1979), pp. 390-399. 

( 73) Cfr. BuoRA, op. cit., c. 41 e c. 49. 
(") Ibidem, c. 49. Cfr. anche PANCIERA (op. cit. sopra p. 399) 

che mette in rilievo la possibilità che possa provenire da Grado. 
(7°) PANCIERA, op. cit., p. 399. 
(7°) Le epigrafi aquileiesi dedicate a Beleno provengono dal Bel

vedere, dal fondo Rosin e dalla Beligna. Secondo il Calderini (Aquileia 
Romana, Ricerche di Storia e di Epigrafia, Milano 1930, pp. 106-107) 
nelle due ultime località citate potrebbero esserci stati due templi dedi
cati a Beleno. Da notare che il toponimo « Beligna » (circa 1000 m. a Sud 
di Aquileia) deriva dal Monastero di S. Martino alla Benigna, secondo 
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Buora ritiene che Barbana potesse costituire un luogo di quaran
tena delle navi, ivi ricordato da una tradizione locale ( 71

). Se que
sta ipotesi coglie nel vero si dovrebbe ammettere che Barbana 
fosse collegata al porto di Grado oppure fosse allacciata allo scalo 
dell'Isonzo di cui ho fatto cenno sopra. 

Quanto alle altre strutture archeologiche rinvenute a Bar
bana sono da segnalare due capitelli forse del VI secolo Cs), rin
venuti appoggiati su due colonne marmoree ai lati della porta 
d'ingresso al campanile, e due rocchi di colonne scanalate simili 
a quelli provenienti da S. Pietro d'Orio { 7°). Non è certo però 
se, come avviene in laguna, queste strutture possano provenire da 
altre zone od essere state messe in opera nella chiesa e nel mo
nastero, la cui costruzione, secondo il Chro.picon Gradense (Edi
lio II p. 17, 9-25) e il Chronicon Altinate (Editio I, p. 46, 29-31; 
47, 9-12) è da attribuirsi al Patriarca Elia ( 8°). 

Passiamo infine all'esame dei resti archeologici più antichi 
di Grado. M. Mirabella Roberti nel suo studio più recente su 
Grado ( s

') ha dimostrato che la pianta definitiva del castrum 

è costituita da un impianto trapezoidale molto allungato (360 
m X 48 m all'estremo nord ed 80 m al traverso del Duomo), 
sorto a cavaliere di un asse orientato in modo analogo ai decu
mani della centuriazione di Aquileia. Ha inoltre rilevato che la 
basilica più antica ( detta di Petrus) sepolta sotto la navata cen
trale del Duomo ed il Battistero sono sorti in una zona ceme-

G. FRAU (Toponomastica preromana e romana, in « AAAd », XV 1979,
p. 122), ricordato (a. 1000-1040) col nome Monasterium Beliniense.
Durante gli scavi fatti nel 1948 nella chiesa annessa al Monastero sono
state rinvenute undici iscrizioni dedicate a Beleno (CIL V 738, 739, 740,
742, 743, 744, 746, 747, 749, 753, 754).

(77) Cfr. E. STEFANUTTI-PUPATTI, Il santuario di Barbana nella
laguna di Grado, Tarcento 1908, p. 8. 

(7�) MARCHESAN, op. cit., p. 114. 
(7°) Ibidem, p. 115. 
(30) La Marchesan ritiene possibile (op. cit., p. 80) che possano

essere stati ·costruiti dal primo vescovo di Grado. 
(81) M. MIRABELLA RoBERTI, Il Castrum di Grado, in « AqN », 

XLV-XLVI (1974-75), cc. 565-574.

37 



I 
I 

i 

Il 

1 
I 
I 
I 

G. SCHMIHDT

teriale romana ( tombe alla cappuccina ed a cassa e tre sarcofagi 
del II-III sec. d. C.), situata all'esterno del nucleo murato più 
antico del castrum attribuito al vescovo Agostino e che sotto la 
basilica di Piazza della Vittoria, sorta sul lato Sud-Est del ca

strum, sono stati rinvenuti edifici diversamente orientati di cui 
lo strato inferiore è stato attribuito ad una villa rustica ro.:. 

mana ( 82

). Oltre ai suddetti resti archeologici sono stati segna
lati al Museo di Aquileia reperti sporadici rinvenuti in occasione 
di sistemazioni edilizie. Essi non hanno gran valore per la rico
struzione dell'abitato romano preesistente e pertanto mi limito 
a ricordare solo quelli pubblicati dal De Grassi ( 83

). I più inte
ressanti sono quelli che documentano il 1. m. m. esistente in età 
romana, come ad esempio le soglie di case romane rinvenute ad 
appena 10 cm rispetto al l. m. m. attuale, l'esistenza di pozzi in 
laterizio rinvenuti lungo la linea di spiaggia aggredita dall'ero
sione marina, muri e resti di edifici di varia epoca, ecc. Fra le 
altre opere segnalate dal De Grassi ( 5') meritano particolare men
zione alcuni tratti di mura urbane sostenute da palafitte di quer
cia nelle zone meno consistenti, i magazzini portuali e le abita
zioni rinvenute a Punta del Grato, immediatamente ad ovest 
della darsena del porto di Grado, che, prima della recente siste
mazione, era formata, come si rileva da una mappa del 1875 ( 85

), 

da due darsene, una curvilinea chiamata Porto ed una detta 
Squero. 

Il Cuscito (86

) in un articolo. prezioso per la ricostruzione 
urbanistica di Grado vecchia cita vari studiosi che documentano 

( 82 ) Lo scavo venne eseguito nel 1905 in occasione della demoli
zione del Fortino di Grado e fu diretto dal Prof. Maionica, direttore del 
Museo Archeologico di Aquileia e pubblicato da H. SwoBODA-W. WrLBERG, 
Bericht uber Ausgrabungen in Grado, « Jahreshefte d. osterr. archaol. Inst. 
IX, 1906, Beibl. col. 1 ». 

(83) DE GRASSI, Esplorazioni archeologiche. cit., c. 13. 
(34) DE GRASSI, Le rovine subacquee, cit., cc. 29-30. 
( 85

) Cfr. G. CuscrTO, Il nucleo antico della città di Grado, in 
« AqN », XL (1969), fìg. 9, mappa del 1875. 

(86
) Cfr. op. cit. sopra, passim. 
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lo stato della laguna nel secolo scorso. Di essi basta ricordare il 
Menzel ed il Nievo. Il primo (81

) scriveva che « verso setten
trione, dove si trova il porto, vi erano orti, campagne ed edifici 
ingoiati dal mare ». Il secondo (88

) nel 1856 scriveva che « il 
mare cinge ogni anno di più la basilica patriarcale e che l'abitato 
era costituito da un gregge confuso di anfibie catapecchie mal 
piantate, male arieggiate e peggio difese contro il mare da un 
murazzo cominciato trenta anni prima ».

Giova peraltro puntualizzare che la laguna ha subito in 
questo secolo interventi umani che ne hanno profondamente 
alterato l'ambiente fisico ed antropico. 

Basterà ricordare che l'isola Montaron nel secolo scorso 
era tre volte più grande, perché non erosa dall'asportazione abu
siva della sabbia a partire dal 191 O e che le opere attuate per 
la protezione del porto e della linea di spiaggia hanno provo
cato trasformazioni notevolissime. La più cospicua è quella do
vuta alla costruzione delle dighe curvilinee alla bocca del porto 
realizzata intorno al 1910. Esse hanno lasciato un'apertura d'in
gresso al porto di circa 400 metri, mutando il regime idraulico 
che esisteva nella zona. Infatti la grande massa d'acqua che, 
prima della loro costruzione, poteva entrare in laguna durante 
il flusso ed uscirne durante il riflusso da un varco naturale di 
circa 2500 metri, compreso fra Grado e Marina dei Manzi, ha 
dato origine sui tratti laterali alla bocca ad una sedimentazione, 
che ha cambiato la morfologia della zona. Ad Ovest ha formato 
il banco dei Tratauri lungo circa un chilometro e ad Est ha for
mato a Sud della linea curvilinea la cosiddetta spiaggia popo
lare, che ha alterato notevolmente l'andamento dell'antica linea 
di costa (80). 

(81) Cfr. V.G. MENZEL, Schizzo storico archeologico topografico della
città di Aquileia, di Grado e delle lagune del litorale antico, in Osserva
tore Triestino, 1874, p. 435. 

(85) Cfr. L. CICERO, Grado vecchia, 45° Congresso della Società Filo
logica Friulana, Aquileia, 1968. 

( 89) Cfr. P. e V. DE GRASSI, op. cit. alla n. 37, pp. 7-9.
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5. CONCLUSIONI

I resti archeologici rinvenuti nella laguna di Grado o nei 
fondali antistanti non consentono di poter tracciare con sicu
rezza i lineamenti dell'ambiente fisico ed umano in età romana. 
Mi auguro pertanto che siano promosse regolari campagne di

scavo nelle isole in cui sono stati già rinvenuti reperti e siano 
attuate ricerche subacquee con la collaborazione dei ricercatori 
dell'Istituto di Geologia di Trieste, che da vari anni operano 
nella zona per l'inquadramento sedimentologico della laguna di 
Grado, e con l'intervento del « Circolo Tergeste sub Mares ». In 
sostanza penso che la soluzione dei vari problemi cui ho accen
nato (percorsi antichi del Natisone e del Canale Anfora, trac
ciato della strada Aquileia-Grado, ecc.) potranno essere risolti 
solo dopo indagini scientifiche condotte collegialmente e piani
ficate, se possibile, anche con l'associazione Nazionale per Aqui
leia che da tempo ha fatto presente agli Organi regionali la 
necessità delle esplorazioni da me auspicate. 
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