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IL SISTEMA PORTUALE 
DELLA METROPOLI AQUILEIESE 

La co lo nia nasce con_intendimenti militari e agricoli e diventa 
<:_ittà commerciale. Alla bllse del primo impianto c'è un porco:~ 
v.!'lsta ope ra d i bonifica e co llegamenti stradali. Queste infrastrutture 
si._: !velarono adatte anche alla fun-ziori.e che furòno cfuamate-àd as'
solvere in un secondo momento, cioè come supporto per una attivi
ta commerciale, che si rivelò di gran lunga maggiore di quanto irù-
zialmente si sarebbe potuto _ supporre. . 
- Questa impostazione è stata fort ~mente condizio~a . .defu.J>i: 
tuazione geografica e dalle sue variazioni nel tempo. All'atto della 
f~nclazio ne era in co rso di formazione u~--grande apparato deltizio, 
dovuto alla presenza del fiume Natiso mm T11rro, di notevole porta
r~, cui la componente «Natisone» ~ava !a continuità, mentre il 
«T orre», con la veemenza delle sue piene, provocava in maniera no
te_volissima l'appo rto dei materiali solidi, che contribuivano alla 
formazione del delta. 

Il venir meno-? . ad un certo mo men_~~ della p_resenz~..9stE~ ~i
va del g rande fiume ed inoltre fenomeni çli b_radjsjsmo, dovuti al 
c<2mpattamento deg li strati inferiQ_rl del te_r.reno, e fenomeni del_f'in
nalzarsi ciel livello marino, dovuto alle intervenute variazioni di cli
rnà, non solo arrestarono la formazione d~l delta, ma rovocarono 
un reg resso nella consistenza già acquisita. In -cÒnseguenza cii cio· lé 
l~gune, c~e sempre erano state tali (1), vid_fr~ ri_dotti i J9ro ~fo~d~li~ 

(I) Molti ritengono che le attuali lagune fossero in epoca romana terreni com
pletamente asciutti. Invece, lo stesso ing. Vigilio De Grassi, che per ragioni del 
suo lavo ro di rilevamento ebbe occasione di percorrere le lagune per lungo perio
do, tanto da lascia rci una insostituibile mappa, anche se soltanto indicativa, delle 
strutture archeologiche accertate, afferma che in età romana la laguna esisteva, an
che se era, per lo meno in vasti tratti, costituita da terreni emersi. Cfr.: V. D E 
GRASSI, Esplorazioni archeologiche nel territorio del/ti laguna di Grado, «J\qN» 21, 19io, 
cc. i-24. 
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vt~r~ .!.~i- me~<? prati~ bi_!i_J_J oro_ caneli,_p_r~a-~E-~Ll. lib_<:ri _ d~!_!e 
correnti d 'acqua viva; ino ltre le aree delle isole lagunari tendettero 
~~ridursi, perché di esse . imas~ s.6Jo la parte che __ fin d~ll'inizio· e~·; 
stata la pìualta sul livello del mare. -
.- ~ e a~;e ,:"!1e"~; r~l}_9~~~te_ b~ ~ifica~e dai Romaoi, cioè grosso mo
do quelle all'interno dell 'attuale linea di costa, çendet!e!Q a ridi ven
t~re paludose._l{!_ esse la situazione si fece più d ifficile sia a seg~1ito 
dell'elevarsi del livello del med io mare, fenomeno cli cu i si è g ià 
parlato, sia per la maggio razione di po rtata_ dei fiumi di ri sorg iv_a, 
che si verÌficò quando jl fiume di lungo percorso ebbe abbandonato 
la zona. Non solo infatti in quel momento i corsi d 'acqua secondari 
; misero di essere catturati da quello principale, ma \e ve0e d 'acqua 
sotterranee COIJ!inciar_ono ad avere v ita pro.Rria, potenziando fiun__:i i 
c!l_r isorgr'{a esistenti o formandone dei nuovi. L'impaludamento in 
questi condizioni ricreava uno stato di impossibi lità d i provveclei:_e 
afl'utilizzazio ne de-Ù~·aree agricole e d~l porto, stato analogo a quel
lo al quale Vitrll\;io (I, 4) aveva négato soluzio ne, portando come 
esempio il caso delle Paludi Pontine. Vediamo i Patriarchi lottare 
contro il fenomen o, con la creazione di canali di sco lo (2). Ai tempi 
di Maria Teresa si impiantò su larga scala il sistema delle porte vin
ciane, che si aprivano automaticamente quando l'acqua doveva sco
lare e si chiudevano all'arrivo dell'onda di marea. Oggi tutto il si
stema si va le di idrovore. 

Quanto è stato finora esposto è in teso ad illustrare i}_ peso che 
ha avuto la comeonente geografica nella trasformazio ne del te rri tQ
rio -;-é"'~risegt.i'ent~~éri-te- la diffièÒltà di una corretta Ìettura dei feno-.. ___ -: 

mern. 
Si deve aggiungere il P~- dei mat_çt:iali archeologici tra

~ ati ~~zati. Anche nelle strutture della grande metropoli 
aquileiese si hanno molti casi di reimpiego dei materiali lapidei fin 
dai tempi più antichi: per esempio, per citare solo alcuni casi, il ri u
tilizzo del materiale della Curia-Comizio di età repubblicana accer
tata recentemente nell'area del Foro (3); o le iscrizioni a Beleno, rin
venute negli anni 1893-1894 in fondo Basili (4); o le are iscritte e g li 

(2) Cfr. Nota 61. 
(3) L. BER TACCHI, // foro romano di A quileia fino al marzo r9S9. Gli studi, gli i11-

lerventi e le principali scoperte, «AqN» 60, 1989, in corso di stampa. 
(4) E. MAIONICA, Dedicazioni a Bele110, «AT» zo, 1895, pp. 185-193 e 21, 1986, 
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elementi architettonici nelle fortificazioni del Porto (5) o nelle for
tificazioni del fondo Pasqualis (6). QJ.!(!.~to _ _fe_f!<?.I!!e110 - ~~sume di
r1_1ensioni colossali e pressochè. incontroU~!2i.lj-9~p9__l'in.f.~~dio a!tila
no -~ dopo l' in vasiqne l9ngobatdà,_ .9U!1nc!.qJ\quileia e le sue necrÒ: 
p9_]j divennero cave di pietra. A questo proposito ricorderemo un 
carico di cippi sepolcrali, che veniva trasportato per via d'acqua sul 
Tiel (7) e che naufragò; o l'enciclopedia di capitelli romani messi in 
opera nelle chiese gradesi (8); o le are. sepolcrali iscritte, riutilizzate 
nel frangiflutti di S. Gottardo (9). In tutta l'area delle lagune sarà 
difficilissimo dimostrare quale materiale lapideo o fittile vi si trovi 
in posizio ne di primo impiego, o vi sia stato trasportato al fine di 
essere riutilj zzato. 

Altra difficoltà si presenta per i materiali minuti, per lo più fit
tili. Siamo abituati a trarre dati, anche se solo orientativi, dalla rac
colta di superficie; ma nel caso di materiali trasportati dalle acque e 
depositati anche in luoghi molto lontani dalla loro originaria posi
zione, senza che in molti casi sia possibile individuarne la ragione e 
ripercorrerne il cammino, bisogna stare molto accorti nel trarre dei 
dati e delle conclusioni. Perciò, anche a costo di rinunciare ad alcu
ni dati , sarà consigliabile tener conto solo di dati-concreti; per non 
rischiare di «ricamare intorno all'argomento le più complesse fanta
sie», come dice il Calclerini proprio a proposito del sistema portua
rio aquileiese (1 0) 

pp. 133 e scgg. G . BR USIN, Beleno, il 11111m l11telare di Aquileia, «AqN» 10, 1939, cc. 
1-26. 

( 5) G . BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, Udine 1934, pp. 102-106. G . CAVALIERI 
MANASSE, A rchitetture romane in Museo, «AAAd» 23 , 1983, pp. 141-144. 

( 6) G. BRUS IN, Gli scavi archeologici di Aquileia nell'a11110 1914, «AqN» 28, 19n, 
CC. j - I 8. 

(7) Notizia avuta dal vecchio assistente del Museo Giuseppe Runcio, ora de
ceduto. Non c'è stato modo di riscontrare questa notizia: mi era stato mostrato an
che il luogo di rinvenimento, presso il ponte sul Tiel a S. Lorenzo. 

( 8) G. BRus1N- P.L. ZovATTO, Mo1111111e11ti paleocristiani di Aquileia e Grado, Udi
ne 19j7, pp. 440-445. L. ScAMACCA, I capitelli di S. Etife111ia e di S. Maria a Grado, 
«AqN» 36, 196 5, cc. 141-164. 

(9) V. DE GRASSI, Le rovine mbacq11ee di S. Gottardo a Grado, «AqN» 23, 1952, 
cc. 27-3 6. G. ScHMIEDT, Archeologia nella lag,ma di Grado, «AAAd» 17, 1980, pp. 3 1-
32. P. LOPREATO, Grado (Gorizia) - Archeologia sotlon,arina, «AqN 56, 1985, c. 453 · 

( 10) A. CALDERINI , Aquileia ro111a11a, Milano 1930, pp. XC-XCIV. 
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, - li porto sul <( Natiso mm T111TOJ> 

Ovviamente non è possibile ridurre a poche righe la presenta

zione di un monumento tanto grande e tanto complesso. Ci si limi
terà ad indicarne, oltre alle fonti (11 ) ed alla bibliografia essenzia
le (12), le più salienti caratteristiche dell'impianto e le principal i mo

dificazioni, che ebbe a subire nel corso del tempo. Così ne risulterà 
evidente il carattere monumentale, che è la manifestazione esteriore 

dell'importanza che gli antichi annettevano a q·uest'opera ed alle at

tività ad essa collegate; ed avremo elementi per istituire confronti 
con le altre componenti del sistema portuale aquileiese. 

Il porto si trova sul fiµnco orientale della città, subito a valle 

c!ella confluenza di due corsi d 'acqu; t~ttora- esistenti. Quello posto 

più ad oriente, probabilmente il Natisone con il T orre, era fiume di 

~di_ dimensioni ed oggi è rid°òtto quas i a nulla: la larghezza o ri
ginaria del fiume è attestata dalle dimensioni del ponte che lo vali

cava nella zona di Monastero, lungo m 37 circa, scavato secondo il 

Brusiri verso il 1820 ( 13), ma forse già nel secolo precedente (14); il 

corso d' acqua oggi si chiama R oggia del Mulino di Monastero. 

L'altro corso d'acqua, di dimensioni minori, che oggi si chiama 
----------- -Roggia ael1aPila, mentre se ne ignora il nome antico, ha mantenu-

t~ Qch'esso lu_l,!a e_osizione; era valicato da due ponti, uno messo 
in luce dal Brusin (15"f-eciuno accertato dal la scrivente nel 

1969 (1 6) . ~esto assicurava la te!:_ZJ!_ componente nella alimenta-

(11) STRABO, 5, ,, 8. PLtN., ;, 126. PoMr. MELA, 2, 4, 2. EnODIAN., 8, z, 6. 

AMM. MARC., 21 , 12, 8-9, E, 17. AusoN., 7. CAss100., Get., epito me d i lonDANlS, 

42. 219. 
(12) H . MA IONICA, Aquileia zur riimer Zeit, Gi:irz 188 1. H. MA IONICA, F undkar

te, Gi:irz 189;; ne ila planimetria sono segnati g li anelli di ormeggio. A. ( ALDER1N1, 

op. cii. p. 297-30 2. G . BRUSlN, Gli Scavi, pp. 16-154. L. BERTACCHI, L e pùì antiche 

fasi urba11istiche di Aquileia, «NSc» 1965 suppi., pp. 4-6. M. MIRABELLA RODERTI , li 
porto romano di Aquileia, in Atti Co1111. Intem. Studi ml/e A ntichità di Classe, Faenza 

1968, pp. ;8;-395. B. FORLATI TAMARO, L e ci11te murarie di Aquileia e il mo porto flu

viale, «Ar. Ven.» 104, 1975, pp. 5- 10. G. SCHMIEDT, Co11tributo della fotografia aerea 

alla conoscmza del territorio di Aquileia, «AAAd» 15, 1979, pp. 15 5-160. L. BER TAC

CHI, Architelfura e mosaico, in Da Aquileia a Venezia, Verona 1 980, pp. 1 z 3- 1 33. L. 

BERTACCHI, Edilizia civile 11el I V secolo ad Aquileia, «AAAd» 22, 1982, pp. 337-340. 
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(16) L. BERTACCHI, Topografia di Aquileia, «AAAd» 1, 1972, p. 48. 
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zione fl~viale: si_tratt~ya di un fiume di risorgiva; le altre due, come 
si è detto, erano il Natisone, fiume__a-1ungo __ perco...rso _eç!_il Torre, 
fiume a carattere torrentizio. Il bacino del ~orto era largo, da spon-
da a sponda m 48. Entrambe le sponde erano murate. -

~a sponda orientale, attualmente sotto terra, è costituita da un 
r~busto muro in b locchetti fondato su pali ed it;!__terrotto da tre gr~
dinate che scendono all'acqu~; è_do~to di anelli di ormeggio a foro 
passante verticale; è stato accertato anche una sorta di scivolo in le
g no, del quale lo scavatore non ha saputo riconoscere la funzione. 

Quanto sopra si riferisce agli scavi Brusin degli anni 1930-1931 (17) 

che inte ressarono la parte settentrionale del muro di sponda sini
s tra. l e l 193 9, nel corso di lavori di bonifica, vennero esplorati dal
lo stesso Brusin più a meridione, altri 32 5 metri del medesimo mu
ro di sponda (1B) , in parte molto rovinato e fornito anch'esso di 
una g radinata per la d iscesa all'acqua; è la zona che fronteggia la 
stazione fe rroviaria. Ancora più a meridione, dove ha inizio la cur
va descritta dal moderno canale verso oriente, curva che accompa
g na il percorso della ferrovia, nel 1971 una profonda aratura scon
volse mo lti muri, che davano il sospetto di essere perpendicolari al 
muro cli sponda e paralleli fra loro, tanto che si pensò a squeri. Tra 
essi fu ricuperata la stele di L. Avidius Maritimus, di epoca tar
da (19). el 198 3, nell'ambito del progetto finalizzato, sono state 
condotte prospezioni geoelettriche e magnetiche da parte della Fon
daz io ne Lerici in tutta la sponda sinistra, muro ed area retrostante 
compres i: si è così accertata, oltre la presenza del muro di sponda, 
anche la probabile presenza di_magaz~ni ..e).le _spa!lL_4_el_ ~uro (2°). 
Un piccolo saggio eseguito in quella occasione nell'area sconvolta 
dall'aratura ciel 1971, ha permesso di accertare complesse strutture; 
ma il saggio, tuttora inedito, ha avuto dimensioni troppo limitate 
per permettere un contributo particolarmente significativo e non ha 
consentito di confermare l'ipotesi a suo tempo formulata. 

Il muro cli sponda destra, cio~ guello dalla 1nr,te_ della _ _çittà, è 

( 17) G. BRUSIN, Gli scavi, pp. 2i - 26, figg. 18-20. 
( 18) G. BRUSIN, Scavi dell'Associazione, «AqN» 10, 1939, cc. 73-76. 
(1 9) M. BuORA, L'epigrafe di 11110 madre e del figlio L. AvidùtI Marili11111I, «AqN» 

4) -46, 1974-197), CC. Ij3-Jj8. 
( 20) L. BERTACCHI, Aq11ileia - Progello fi11alizzalo, «AqN» 44, 198 3, cc. 338-

339. 
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stato giudicato da G. Brusin più recente _de_lla sistemazione che lo 
fn?~teggia dalla parte orieruale:-r::asrio;da murata occidentale infat:. 
ti è Wlta - riten""ùta-successiva alla costruzione dei magazzini; ed es_s~ 
s~no stati a!tribuiti all'età di qaudio per la particolarità della strut
tura late.rizia ottenuta con sesquipeaali ridotti a triango lo e messi in 
opera col vertice verso l'interno del muro. Il.,-Calderini attribuisce 
questo com2le§..S_9_ pòr.tuale_acLetà_:wgus_tc;_a,_ La scrivente, fin dal 
1965 (21) ha portato l'attenzione su diy_ey_se fasi dt çostruzione delle 
strutture de,lla sponda destra : appartengono ad una prima fase: una 
palificata, un lastricato ed una gradinata; essi attualmente si rivela
no come qualcosa che esisteva prima e che è incompatibile co n l'as
setto fondamentale del porto. E certo però che g li elementi di que
sta prima fase differiscono anche da quelli della ri va o rientale, 
quanto meno per i materiali impiegati. 

A prescindere dalla prima fase, di cui si hanno pochi elementi , 
la struttura del_P-orto, nel suo fianco occidentale, appare tutta unita
ria,~ -~q_f!_çezione, che .CQme ese_cuzione: due piani di carico a_ 
diverso livello, collegati da rampe perpendicolari e parallele, rampe 
che--ser;ono -~nche per il collegamento con la città e co n i magazzi
nÌ; esse infatti si immettono sui decumani della città e attraversano i 
m;gazzini con sottopassaggi, c~~sen~endo così le operazio ni di ca
rico ~s~arico al co2er~o. Il tutto solidamente fondato su pali e rea
l~to in~ ll'o pera di pietra d'Istria, sia nel piano di carico infe rio 
re, sia negli ortostati della banchina e nel rinfianco delle rampe, sia 
nei sovrapposti blocchi orizzontali , da cui sporgo no gli anelli di o r
meggio a foro passante verticale, sia gli anelli del piano di carico in
feriore, a foro passante orizzontale (22). 

Questo complesso monumentale, che si sviluppa per non me
no di 3 oo metri, trova il suo modello a Roma nell' em poritm1 della 
XIII Regione augustea, A ventinus, tra il Tevere e la porticus A emilia, 
complesso sorto fra il 193 ed il 174 a. C. (23). Anche in quel caso ci 
sono rampe e scalinate per l'accesso all'acqua e a monte si dispone 
un magazzino lungo e stretto (m 487 x 60) che un frammento della 
forma Urbis severiana ci qualifica come porticus Aemilia. Il magazzino 

( 21 ) L. ·BERTACCHI, Le pirì antiche fasi urbanistiche, cit. 
( 22) Per gli anelli di ormeggio, cfr. i ùpi di Leptis Magna, Terracina, Pozzuoli, 

Ostia (porto di Traiano), Brescia. 
(23) F. COARELLI, Guida archeologica di Roma, Verona 1974, pp. 306-307. 
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del porto di Aquileia ha la stessa pos!Zlone rispetto all'empori11m e 
presenta lo stesso tipo di proporzioni (m 3 50 x 13)(24) . Si è fatta 
quindi la proposta che d'ora in poi detto magazzino possa essere 
denominato portims, mentre purtroppo non gli può essere dato un 
nome. Rimane inoltre imprecisata l'attribuzione cronologica della 
portims, come quella di tutto il complesso portuale; comunque, avu
to riguardo alle caratteristiche planimetriche, dovrebbe trattarsi di 
un impianto piuttosto antICO. 

Nel 1967 , al Convegno di Studi sulle Antichità di Classe, M. 
Mirabella Ro berti presentò un suo studio inteso a configurare quale 
poteva essere la fro nte del grande magazzino verso l'e"'porimn (25). 
A nostro avviso, qualunque sia stato il tipo di fronte, si doveva 
trattare di un ambiente chiuso, di cui eventuali arcate si riducevano 
ad orn amentazio ne del paramento. 

A lle strutture p9 r!ual1 .?i SQ_v_LaP-P9S½r.o.Je fqg_ifi.c_a~j.Qgi;_ ciò .~v: 
venne ·per la prima volta nel 2 3 8_ e ripetutamente. in ~eguito. GJj_stu_
diosi (26) si occuparono di indagare come .il porto avr,:ebbe potl.!t<? 
convive re co n le fortificazioni . Credo di aver portato un contributo 
àl problema (27) indicando le qpere di adattamento ~seguite al por
t<::> in epoca tardo-antica, a partire daÌla sec;nda .me.tà del III secoJ~ 
Q_er conservarne la funzionalità nonostante la presenza delle mura e 
per adegua re il sistema dei magazzin_i alle esig~nze _dei tempi nuovi; 
s~ra sostituito infatti il criterio dT immagazzinamento, anche a be_- . 
~~.fìcio delle tru ppe, al criterio di merce in transito: ciò comportava 
il mo ltiplicarsi dei magazzini, come appunto avvenne al porto. J 
ni.io vi magazzini si configuravano ad jmp.ianti mµltipli, sul · tipo di 
quelli che so rgevano in altre parti dell'Impero ed anche altrove nel
la stessa Aquileia, in quello stesso torno di tempo. 

Giulio Schmiedt portò uno straordinario contributo alla cono
scenza del porto, provvedendo alla sua livellazione. Egli la eseguì, 
insieme al co lonnello F. Guidi il primo novembre 1973. Lo stesso 
Schmiedt la pubblicò nel 1979 (28). Oltre a costituire un importante 

(2') La lunghezza è stata accertata a seguito di un saggio di necessità eseguito 
nel 1987; dr. L. BER TACCHI, A q11ileia. Magazzini del porlo fl11viale romano, «AqN» 

58, 1987, c. 352. 
(25) M . MIRABELLA ROBERTI, op. cit. a n. 12. 

(26) G. BRUSIN, M. MIRABELLA RoBERTI e soprattutto B. FORLATI TAMARO. 

(27) L. BER TACCHI, Edilizia civile, cit. a n. , 2. 

(28) G. ScHMIEDT, Conlrib1110 cit. a n. 12. 
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punto fermo ed uno strumento di lavoro anche per ricerche future, 
questo livellamento consentì di concludere che il livello del medio 
mare doveva essere nell'antichità almeno 80 cm più basso dell'~t
tùale;ma5f~il p.9rto-c;nale di i quileia doveva risentire dei flussi ~
fiRussi- c;li .. I!!a~ea i_ri etaa l)tica,_ come oggidì (29). La stessa entità di 
disli~ello del mediomare tra l'antichità e oggi abbiamo accertato in 
occasione del rinvenimento della imbarcazione di Monfalco ne (30) . 

Il discorso sul livello del medio-mare antico e conseguente
mente sull'incide~nza che le maree potevano avere nella utilizzazione_ 
del porto, è molto importante: 12_011 doveva essere infatti agevole la 
◊-- ---rfsalità di una corrente molto rapida, uti lizzando solo la spinta dei 
re~ o del vento. Perciò l3. !Tiarea portava un apprezzabile contribu
to. Potrebbe anche essere avvenuto che, al momento de lla fonda

':Jòr-i'e, la scelta del punto preciso in cui installare la città sia stata de
te rminata, oltre che dalla confluenza dei fiumi, dalJa distanza dal
~are alla quale arrivava la risalita della marea; questa distanza dal · 
mare portava a collocare l' impianto della città in terreno solido, 
raggiungibile con opere st radali non particolarmente difficoltose e 
in diretto collegamento con l'opera centuri~ta. 

~a larghezza del bacino del porto, cioè _m ,4_8, doveva essere 
stata predisposta non solo per la manovrabilità d_el navig lio entro il 
bacino, ma anche al fine di rallentare la forza della corrente per co'n
sentire una più agevole risalita. È probabile che una larghezza pa ;i 
a~quella del bacino del porto continuasse nel co rso d 'acq ua fin o alla 
confluenza con il canale che serviva da raccordo con l'Anfora. È 
ben vero che nella sua relazione del 19 39 Giovanni Brusin affer
ma (31) che a valle del porto il fiume si riduce dalla larghezza di m 
48 a quella di m 32; ma dal rilievo che correda la pubblicazione del
lo scavo è chiaro che questa riduzione è solo apparente e non reale, 
in quanto la larghezza è calcolata tra il muro di sponda orientale e 
le fortificazioni tardoantiche, che erano state costruite davanti alla 
sponda occidentale nell'originario letto del fiume: esse ne avevano 
limitato la larghezza, in un momento in cui la portata del fiume si 
era già ridotta. 

(29) G. ScHMIEDT, Co11trib11to, p. 159. 
(30) L. BER TACCHI, L'imbarcazio11e roma11a di Mo11falco11e, «AAAd» 10, 1976, 

pp. 39-45. 
(31) G. BRUS!N, Scavi de/l'Associazio11e, «AqN» 10, 1939, c. 76. 
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N_ella risalita del fiume l'uso _çl_el!ç_vele e dei remi era integt_at9 
d~ nque in maniera sostanziale dalla marea, colta nel momento favo
revole; e dalla predisposizione dell'allargamento del bacino per ot
tènere un rallentamento della corrente. Era integrato altresì dai-
1:àlaggio, cioè dal traino delle imbarcazioni a mezzo d_i alzaia. Il sf
stema è antichissimo ed è stato usato fino quasi ai nostri giorni. 

Nella stessa Aquileia ci sono persone che si ricordano di averlo 
praticato, cioè di aver trascinato una imbarcazione contro corrente 
dallo sbocco del fiume in laguna fino ad Aquileia, a mezzo di una 
corda fissata all'imbarcazione. Localmente chiamano questo sistema 
«tirare l'alzana».La terminazione della fune dalla parte dell 'uomo 
era costituita da una pettiera, detta dagli antichi helci""' e l'uomo 
che la usa va era l' helciarius. Il termine è usato poi anche per gli ani
mali da tiro, senza connessione al traino delle navi. Le poche testi
monianze letterarie e figurative che l'antichità ci ha lasciato, ci assi
curano infatti che il traino dei natanti era fatto da uomini. Tra le 
fonti letterarie ricorderemo Marziale (32) che abbina il canto ritmico 
dei rematori e lo st repito degli uomini che tirano l'alzaia. Cassiodo
ro (33) nella lettera del 5 37-5 38, indirizzata ai tribuni marittimi della 
Venezia, specifica che le imbarcazioni sono trascinate con le funi e 
che g li uomini con i loro piedi aiutano le proprie navi e che trasci
nano le navi da carico, valendosi, invece che dell'incertezza delle 
vele, del passo più sicuro dei naviganti. 

Dall'arte figurativa possiamo ricordare quattro rappresentazio
ni di alaggio: due sono sul monumento di Igel presso Treviri, una 
viene da N eumagen e sta al Museo di Treviri ed una proviene da 
Cabrières d ' Aigues (Vaucluse). Tre dunque dalla valle della Mosel
la, che è affluente del Reno; ed una dalla valle cieli' Aigues, che è af
fluente del Rodano (figg. 1-4). Le due rappresentazioni sul monu
mento di l gel (34) ornano il gradino mediano della base, una sul lato 

(32) MARTIALIS, IV, 64, zz: ... «(1011111111) q11e111 ,ree m111pere na11tie11111 eelt111111a, ,ree 
cla111or va/et heleiariom111, m111 sit /0111 prope M11/vi11s, saem,nq11e lapsae per Tiberi111 vole11t 
cari11ae». 

(33) CASSIOD ., Var. XII, 24: «traetae j1111ib11s a111b11/ant, q11ae stare mde11tib11s eo1u11e
rr111t, et co11dieio11e 11111/ata, pedib11s i11va11I ho111ùres naves J11as: veetriees si11e labore trah1111t et 
pro pavore velom111 11fl111t11r pasJII prosperiores 11a11lart111n>. 

(34) E. ZA1-1N, Die ,,me Reeo11stmktio11szeichnrmg der lgeler Sii11/e, «TrZ» 31, 1968, 

pp. 227-234 Beilage. 
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nord ed una sul lato ovest. In entrambe due uomini tirano una stes
sa corda, aiutandosi a camminare con bastoni. L' uso di una corda 
sola con vari uomini al traino era praticato qui ad A quileia fino a 
cinquant'anni fa. L'attacco della corda all'imbarcazione è diverso 
nelle due rappresentazioni di Igel: nel primo caso la co rda è legata 
alla prua ricurva della barca; nel secondo caso è legata, cosa più 
corretta, ad un palo, munito superiormente di un ring rosso, co nfic
cato nell'imbarcazione molto vicino alla prua. li pezzo da Neuma
geo (35) è frammentario; ma è sicuramente dist inguibi le il palo in
fisso nella barca, con il suo ringrosso superio re, al quale è legata la 
coda; quest'ultima è molto ben rappresentata, con l'estremità che 
pende al di sotto del nodo; del l'helciarius si vede la gamba si nist ra , 
col piede ben calzato e parte della veste. Il bassorilievo da Ca brières 
d' Aigues (36) è il più dettagliato di tutti. L 'uomo seduto ne lla bar
ca tiene fermo un remo a mo' di timone: le sue mani , la sinistra in 
alto e la destra in basso, sono nella posizio ne più effi cace per questo 
tipo di manov ra. Vi è il palo, ben piantato nella parte prodiera, ter
minato alla sommità con un ring rosso; ad esso sono legate t re cor
de, che si dispongono una sopra l'altra. Due uomini ti rano le due 
corde più basse, mentre il terzo uomo manca per la rottura del la la
stra. Ad entrambi g li uomini la co rda passa sulla spalla sinistra e 
viene tenuta ferma dalla mano sinistra. Con la destra tengono en
trambi un bastone sul quale si appoggiano, come è chiaro da lla loro 
posizione inclinata in avanti. 

Q ~ stg__0s_tefTla di alaggio doveva essere pressoché impossibile 
in corsi d'acqua di no tevole portata, che non risentLssero in benefi~ 
cio della marea; e comunque doveva essere usato per brevi tratti. 
c:!.~!O che era molto faticoso. lpvece poteva con frutto essere pratica
to nei canali artificiali, che gli antichi chiamavano Jossae; _essi erano 
stati creati prima di tutto in funzione di bonifica, ma ser_vivano an
che per la navigazione. Riesce difficile accettare una impostazione 
generalizzata -di questo tipo di traino per tutta la pianura padana, 

(35) R. ScmNDLER, La11desn111se11111 Trier. Fiihrer durch die vorgeschichtliche 1111d 
riùnische Abteilrmg, Trier 1970- 1972, p. 43, fig. 127. 

(36) E. MICHON, Archeologische Frmde im Jahre 19n, «]DAI» 27, 1912, col. 
477. M . DEYDIER et HÉRON DE VILLEFOSSE, «Bull. Archéologique» pp. 87- 116 e 
tav. XXII. S. REINACH, Répertoire des Reliefs, 3, Paris 1912, p. 531 , fig. 14. Ottima 
riproduzione in: G. UGGERI, La 11avigazio11e, cit. a n . 3 7, Tav. Vla, fronte a p. 3 1 3. 
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come propongono alcuni studiosi (37): che le antiche fonti dicano il 
Po «navigabi le» vuol dire solo che non aveva cascate o rapide e che 
aveva fondali sufficienti. Poteva quindi essere usato per trasporti 
locali; o per trasporti di più largo respiro verso valle, probabilmen
te con uso di zattere. Non sembra invece possibile pensare ad una 
linea di penetrazione con risalita dalla foce in su per centinaia di 
chilometri; questo, quando c'erano i trasporti su strada, che erano 
di certo meno o nerosi, soprattutto avuto riguardo alle quantità li
mitate di materia li, che erano oggetto del commercio antico. Anche 
per il trasporto di materiali pesanti, come il Botticino veniva privi
legiato il trasporto su strada (38), benché Brescia fosse dotata di un 
porto (39) . 

ulle viae helciariae siamo poco informati: non si sa bene se sia
no state strade vere e proprie, o semplici passerelle, o sentieri trac
ciati sugl i argin i. T n tutti i casi è facile che, a seguito delle esonda
zio ni dei fiumi, o a causa dei rifacimenti degli ar;gini, le tracce degli 
antichi percorsi siano ormai di difficile individuazione. Giovanni 
Uggeri ('10) segnala due «passerelle di tegolame», una individuata 
lungo l'a rgine dell'Agosta ed una sulla riva destra del Santerno, che 
avrebbero potuto essere linee di camminamento in relazione alla 
Fossa A 11gusta, tra Ravenna ed il Po. 

P~r J\quileia vogliamo richiamare.l'..:.! ttep?ione su.. tre ca~i, che 
possono portare elementi alla soluzione del problema. Si tratta per 
lo più di strade vere e proprie, che però possono essere servite _c!i 
s~pporto alle linee di camminamento per _l'alzaia. La prima strad~ 
percorre la riva destra dell'attuale JSlatissa. nell'ultimo tp tto prima 
del suo sbocco in lagu1:a (41). Questa strada· ha d~é ~aratteristiche 

(37) G. UcGERI, La navigazione inlema della Cisalpina in età ro111011a, «AAAd» 
29, 1987, pp. 305 -35 4, con bibliog rafia precedente. 

(38) G. UGGER I, ari. cii., p. 314, nota 34· 
(39) li porto era all 'etremità sud-est della città; a quanto pare era di età tar

doantica. Le cave di Botticino sono ad est di Brescia, alla distanza di più di 10 km 
e ad 800 metri di altitudine. 

(40) G. UGGERI, Vie di terra e vie d'acq110 tra Aq11ileia e Ravenna ùr età ro111ana, 
«AAAd» 13 , 1978, pp. 70-7 1. 

( 41 ) Della parte terminale di questa strada, già accertata nel secolo scorso, ab
biamo avuto occasione di occuparci e più riprese. Nel 1973, lavori di livellamento 
agrario e di ristrutturazione fondia ria con l'escavazione di nuove scoline, motiva
rono un intervento della Soprintendenza, che portò alla rimessa in luce di molte 
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per cui si deve pensare che sia legata al fiume: la prima è quella di 
avere andamento a linea spezzata, anziché di essere diritta; con ciò 
si rivela che il suo tracciato è in relazione con il percorso non retti
lineo del fiume; la stessa cosa si osserva nel porto mo numentale di 
Aquileia, dove la banchina accompagna la curva del fiume con una 
linea spezzata. La seconda caratteristica è que lla di essere fiancheg
giata da tombe solo sul suo lato occidentale, cioè quello opposto al 
fiume; almeno a quanto si è potuto accertare. Anche nella zona del 
Sepolcreto della e.cl. Via Annia, che è la parte della stessa strada più 
vicina alla città, strada che in questo tratto ha andamento est-ovest, 
le aree tombali si dispongono solo sul lato settentrionale della stra
da, come risulta dag li scavi Brusin del 19 3 9 e da accertamenti fatti 
dalla scrivente anche in seguito (42). Si osserva che in questo tratto 
la strada è molto lo n tana dal fiume, circa 200 metri. 

La seco nda strada è quella sulla riva sinistra del bacino del 
po rto . Fino a trenta-vent'anni fa esisteva ancora in questa posizione 
una strada campestre: ed io stessa ricordo di a ve ria percorsa . Essa è 
segnata sulla F undkarte del Maio nica (fig. 5) e ha due particolarità: 
dal suo traccia to nord-sud si diparte, verso o riente una strada per
pendicolare, che è asse portante di tutto un quartiere roma no messo 
in luce ancor prima del Maionica, riscontrato esatto da noi in due 
occasioni (43). L'altra particolarità è che verso ovest la strada si bi-

tombe ad incinerazione con ricchi corredi e determinò la imposizione del vinco lo 
archeologico. L'anno successivo si fecero a ltri accertamen ti in occasione dei lavo ri 
di ristruttu razione deg li argini: furono ricuperati in quella occasione un'ara funera
ria figurata ed iscritta cd elementi architettonici, p resumibilmente templari di grnn 
m ole . Nel 1976 si ricuperarono iscrizioni funerarie (L. BERTACC1-11, Notiziario, 
«AqN» 47, 1976, c. 253). Nel 1978 saggi di scavo m isero in luce strutture di vario 
tipo (M.J. STRAZZULLA RuscoN1, 1\lotiziario. Saggi di scavo in località Panigai, «Aq t » 
49, 1978, cc. 244-245). Le iscrizioni r icuperate nel 1976 furono pubblicate ne l 198 1 
(C. Z ACCARIA, Due iscrizioni aquileiesi inedite, «AqN» 5 2, , 98 1, cc. 149- 1 64). Dei cor
redi tombali ricuperati nel 1973, è stata fatta solo una menzio ne (L. BERTACCHI , 
Découvertes archéologisques récwtes de verres. Friuli-Venezia Giulia. Aquileia (Udine) , 
Bulle/in de I' Associalion inlemalionale pour l'histoire d11 verre, 11. 9, 1981- 198 3, p. 2 1 o. 

(42) G. BRUSIN, Gli scavi del�'Associazione. I . Nella necropoli di ponwle, « AqN» 
11, 1940, cc. 19-41. l o., N uovi 111011u111wli seplcrali di Aquileia, Po rdenone 194 1. Circa 
quindici anni fa, in occasione della presentazione di un progetto di costruzione da 
parte del signor Bellan, nell' area a sud della necropoli, pur no n essendo l'area v in
colata vennero eseguite delle indagini, che confermarono l' inesistenza di a ree se
polcrali a sud della strada. 

( 43) A seguito della presentazio ne di un progetto da parte dell' Amm in istrazio-
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forca e ciascuno dei due proseguimenti di essa va ad imboccare una 
delle stradette o blique, che nella sponda occidentale del porto attra
versa i magazzini , per poi continuare verso ovest ciascuna in un de
cumano della città. Inoltre quando Giovanni Brusin agli inizi degli 
anni trenta e po i nel 1939 esplorò la sponda orientale del porto, si 
vide che la stradetta nord-sud in questione veniva a coincidere con 
il muro di controsponda, sia nella sezione meridionale, sia verso 
Monastero, dove la banchina, co me anche la strada, piegano verso 
nord-est. L a natura di questa strada è sempre stata un mistero: è in
negabile la sua co nnessione co n la situazione antica per il suo colle
gamento co n il quartiere o rientale; ma la sua continuazione verso i 
decumani della città è estremamente problematica. È giustificabile 
solo in due modi: che fun zio nasse anco ra il sistema delle strade del
la cit tà, quando il g rande fiume aveva abbandonato la zona ed il 
porto no n era più in efficienza e lì ci sarebbero potuti essere due 
g uadi ; o ppure che durante la flo ridezza della città qui vi fossero sta
ti due t raghetti. ln ogni caso la coincidenza del muro di sponda 
o rien ta le con una strada che poi sopravvisse al porto stesso, auto
trizza a ipo t izza re che si trattasse di un camminamento predisposto 
per l'a laggio. D ella terza st rada, nella quale si propone di riconosce
re una via belciaria, si parlerà più avanti. 

La g rand iosità e la funzio_nalità d_ell'impianto po_rtuale aquileie
se sono segni inequi vocabiL della noteyole attività che si svoige".à 
nel porto fin dai primi tempi di vita della colonia e poi via via in 

tutto il corso della vita della città. I.,~_12.rj ma grande_ris_truttur!!_zic:>~ e 
~d in seguito le o pere di adeg uameqto ~'l~t_uate !?,_e! _ta_rçlo Impero, di~ 
most rano il persiste re di un ingente volume di affari e quindi delle 
esigen ze di fu nzionalità non so lo per le necessità di una economi!! 
lo cale, ma anche per quelle dello Stato R o mano. Conosciamo infatti 
co me la città fosse un terminal sia marittimo che strada!<: per il com~ 
mercio antico ; ed anche un capos-àTdo· ~ ilitf1[C all'inizio_ e_ aj.la...fine 
de llasua sto ria. 

ne Ritte r per la costruzione d i un bungalow, sono stati effettuati saggi, che hanno 
permesso di riscontrare le strutture già segnate nella vecchia pianta; l'autorizzazio
ne è stata data per un'area adiacente sprovvista di resti. Molto più di recente si è 
potuto fa re un alt ro riscontro in occasione di lavori di necessità per l'interramento 
di una linea elettrica; anche in questo caso, si è riscontrata la esattezza delle indica
zioni contenute nella vecchia pianta. 
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2 - li Canale Anfora 

Pare fuori dubbio che le testimonianze delle fonti antiche, da 
Strabone ad Ammiano Marcellino, ad Ausonio e a Cassiodoro, deb
bano riferirsi al descritto impianto portuale. Perciò rimane d ifficil
mente accettabile l'affermazione del Brusin, che sminuisce l' impor
tanza di 9uesto scalo e che afferma come il vero porto vada cercato 
altrove: « ... 9uesto non era il po rto per i g randi commerci transma
rin.i, ma bensì una specie di canalazzo per i carichi delle merci desti
nate p rincipalmente al bisogno della popo losa città» ("1 4) . Il Brusin è 
evidentemente influenzato delle idee del Kand ler (45), che aveva 
ipotizzato ad oriente della città il «porto delle navicelle» e ad occi
dente, nella zona delle Marignane il «po rto delle navi». Ma il Brusin 
pensava al porto delle navi nel Canale Anfora e g li scavi che ecr li fe
ce a sud dell'Anfora nel 19 39, erano finalizza ti a questa ricerca: si ri 
velò la presenza di alcune strutture di varia natura, senza a lcuna 
connessione con impianti po rtuali (46) . L ' idea che I' J\n fora avesse 
avuto funzioni portuali era co ndi visa anche da altri studiosi, t ra cui 
il Calderini (47) (fig. 6). 

Due contributi potè portare la scrivente a 9uesti problemi ne
g li anni passati, entrambi a seguito di interventi occasio nali. N el 
1968, seguendo gli scavi per il co llettore delle fog na tu re, che attra
versava le Marignane Basse da est ad ovest, si poté constatare che 
dal Fiume di Terzo, e per 300 metri verso oriente, lo scavo aveva 
attraversato soltanto argilla vergine, senza t raccia di rest i a rcheolo
gici, che invece cominciavano subito dopo, continuando fino alla 
città (48). Nel 1978, seguendo lavo ri di sistemazione fondiaria alla 
estremità occidentale del rettifilo dell'Anfora, nell'area dell'Azienda 
Salmastro, si poteva confermare la incredibile notizia, data dal
!' As9uini, cJ:ie l'Anfora era lastricata di pietra (49) . Ciò <:_on ferma a 

( 44) G. BRUSIN, Gli 1ca11i, cit. a nota 5, pp. 19-20. La stessa affermazione viene 
ripetuta dal medesimo autore in Storia di V enezia, 1, 195 7, p. 432. 

( 45) P. KANDLER, Di Aquileia ro111a11a, «AT» 1, 1869-1870, pp. 93-140. 
(46) G. B RUSlN, Sca11i delf A11ociazio11e . .2 Nelle paludi bo11ificate, «AqN» 10, 

1939, cc. 69-7 2. 
(47) A. CALDERINI, Aquileia ro111a11a, Milano 1930, p. XCI. 

(48) L. BERTACCHI, Topografia, cit. a n. 16, p. 49. 
(49) G. VALE, Girola1110 A1qui11i e la ro111ana Aquileia, «AqN», 21, 1950, c. 53 . 

Riporta una lettera di Girolamo Asquini del 16 luglio 1820, in cui si parla del 
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c~er~_c;_r~ _artificiale e provocava la rilettura del passo di Vitru
vio (I, 4), che qualifi cava l'opera come finalizzata essenzialmente al
la boni fica. Altre ricerche sono state compiute dall'Università di Pa
dova, ma senza successo (50). 

G iulio Schmiedt, nell 'articolo sopra citato, insisteva: «A mio 
parere le esp lo razi oni nella zona dovrebbero essere estese a tutta la 
zona ad es t del Fiume d i Terzo, compreso fra C. Marignane e Dori
da (s i t ra t ta d i una zona di circa I km 2) prima di escludere la possi
bil ità d i un o scalo e di magazzini allo sbocco del Canale Anfora col 
F. T erzo» (51 ) . 

L'oppo rtunità per questa ricerca è venuta alla scrivente an
ch'essa a seguito di un lavo ro occasionale nel 1988 (52) . Il Consor
zio di Bonifica della Bassa Friulana aveva programmato la sistema
zione idraul ica dei terren i esistenti tra Aquileia ed il Fiume di T er
zo. Si t ra ttava di allargare ed approfondi re il vecchio fosso scolato
re diretto da nord a sud e, con lavori analoghi, di assicurarne lo 
scolo verso ovest fi no al Fi ume di Terzo, dove, di fronte alla dira
mazio ne del!' Anfora, doveva essere posta in opera una idrovora; al
tro canale proveniente da sud, doveva valersi dello stesso scolo est
o vest. Sos tanzialmente il sistema era sullo stesso schema e sullo 
stesso tracciato, d i quello ist ituito ai tempi di Maria Teresa, alla me
tà del '700; salvo che questo odierno era più p rofondo e che una 
moderna idrovora e ra destinata a sostituire la porta vinciana, che a 
suo tempo era stata q ui collocata. Di quest'ultima abbiamo trovato 

«gran canale dell 'A nfo ra, che si disting ue fra tu tti i canali, che lo circondano , per la 
sua retta linea, e per essere tutto foderato di so tto e ai lati d i g randi lastroni di pie
tra .. . » L. BERTAcc 1-11, Presenze archeologiche romane nell'area meridionale del territorio di 
A quileia, «A AAd» 15, 1979, pp. 273 -275. L. B ERT ACCH I, Canale Anfora, «AqCh» 
30, 198 3, pp. 3-5; ivi raccolta delle fonti, che nominano l'antico corso d 'acqua. 
Dalla sc ri vente è stata proposta una datazione prudenziale per il Canale Anfora ad 
età cesarina. Un tentat ivo d i rialzare tale datazione vedasi o ra in M .J. STRAZZULLA, 

In paludibus moenia conslilula: problemi urbanistici di A quileia ÌII età rep11bblicana alla l11ce 
della documentaz ione archeologica e delle fonti scritte, «AAAd» 3 5, 1989, PP· 187-228, 

specialmente pp. 218-220 . 
( 50) A. MARCHIORI , Canale A nfora ( Aquileia) , «AqN» 53 , 1982, cc. 312-

3 14· 
( 51) G. S c t-IMIJ3DT, Contrib11to, cit. a n. 12, p . 16 1. 
( 52) L. BERTA CC HI , Aquileia, Marignane Basse, «AqN» 59, 1988, c. 371. li ca

nale di bonifica, nel suo tratto est-ovest, si trova a circa 1 30 ma nord del condotto 

fog nante d i c ui ai lavori del 1968. 
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le strutture, ma non nella loro fase originale, bensì appartenenti alla 
ristrutturazione degli anni venti di questo secolo (53). 

Il canale est-ovest è venuto ad incidere, con il suo lato setten
trionale su un grande canale antico, posto nella stessa direzio ne, 
con l'asse spostato di qualche metro più a settentrione: si tratta del
la continuazione del Canale Anfora. Alla estremità o rientale del ca
nale moderno cui si lavorava è stata messa in luce una doppia fila di 
pali, che evidentemente avevano rinfiancato in questo punto l'anti
co canale; il canale moderno è stato deviato di qualche metro più a 
sud, in terreno assolutamente sterile e poi è stato intubato . ln coin
cidenza con il canale nord-sud, il canale antico è stato attraversato 
nel corso dei moderni lavori , previa nostra indagine. Se ne è così 
potuta mettere in evidenza la sezione, che ha dato una larghezza 
massima dell'antico canale di m 16 nella parte superio re ed una pro
fondità di m 4 sotto l'attuale piano di campagna. Le sponde scende
vano inclinate a 45° evidenziate dal tag lio nell 'argil la; no n si è vista 
traccia di ri vestimento lapideo, nè sul fondo, nè sui fianchi . I pali 
accertati per i primi rinfiancavano la sponda meridio nale, mentre 
serie analoghe di pali, messi in luce successivamente, rinfiancavano 
la sponda opposta. Il fondo del canale, fino ad una altezza di m r,50 
era tutto costituito di materiale archeologico, consistente in lucer
ne, frammenti di anfore e di materiale fittile in genere ed anche ma
teriale ligneo. Esso deve essere convenientemente restaurato e stu
diato e sarà pubblicato tutto insieme; si può antecipare che è com
pi:eso tra la fine della Repubblica ed i primi due seco li dell'Impero. 

Lungo il lato settentrionale dell'antico canale, appoggiate di
rettamente sull'argilla del pendio, ma in piano, sono state messe in 
luce delle tavole in legno, della lunghezza massima di m I o, fi ssate 
saldamente fra loro a mezzo di cuciture fatte con la corda attraverso 
piccoli fori ricavati nel legname e con le fessure costipate con la 
stoppia. Si tratta evidentemente di elementi di imbarcazione in cor
so di ripristino o di costruzione (fig. 2-8); i pezzi sono stati ricupe
rati e so/1110 in restauro, a cura deg li operatori tecnici del Museo di 
Aquileia. Ricorderemo che il sistema di costruzione navale qui ac-

(53) Del ritrovamento di questa chiusa è stato in fo rmato lo stud ioso belga 
lstvan Nadasdi, che ha in corso uno studio sui lavori di bonifica compiuti dall'in
gegnere belga Massimiliano Frémaut nella seconda metà del ' 700 nel distretto di 
Aquileia. Egli è venuto ad esaminare con no i le strutture rimesse in luce. 
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certato, cioè la cucitura a mezzo di corda, è uno dei tre sistemi in 
uso nell'antichità. L'alt ro è l'assemblaggio «a paro», in cui le tavole 
del fasciame sono collegate una con l'altra a mezzo di linguette, det
te «tenoni», che si inseriscono in apposite sedi, dette «mortase», ri
cavate in coppia nello spessore delle tavole contigue e bloccate da 
picco li perni di legno, detti «caviglie»: si dice perciò che «i tenoni 
sono incavig liati nelle mortase», esempio di questo tipo di strutture 
si ha nella imbarcazione di Monfalcone (54). Altro tipo di costru
zio ne navale è quella con fasciame sovrapposto al margine, come si 
vede per esempio nell ' imbarcazione del Museo di Utrecht ed in ge
nere nelle imbarcazioni nordiche. 

Alla straordinaria scoperta di questo canale, con il suo ricchis
simo strato archeologico sigillato, non ha potuto fare seguito uno 
scavo regolare, per mancanza di fondi . Sarà infatti molto importan
te cond urvi uno scavo stratig rafico attento, per vedere i tempi ed i 
modi della deposizione ciel materiale e per stabili re l'epoca esatta in 
cui il canale venne costruito e l'epoca e la ragione del suo abbando
no . L'unico accertamento che si è fatto , oltre la detta sezione, è sta
to un sondaggio lungo lo stesso allineamento, verso la città, cioè 
verso o riente. È stato condotto per la lunghezza di circa 100 metri, 
battendo quo ta sull'arg illa al fondo del canale, in asse con lo stesso 
e battendo q uo ta anche perpendicolarmente al.l'asse, onde accertare 
la risali ta de lle arg ill e ai fi anchi del canale. Oltre i 100 metri, ogget
to del nostro accertamento, il canale continua. Segnaleremo che cir
ca 70 metri a no rd di questa zona, anni fa nell'espurgo del fosso est
o vest che ha una strana angolazione verso la città, fu ricuperato 
molto materia le analogo a quello trovato ora nel canale. Certamente 
però . questi canali non entravano in città, per la presenza di un ter
razzamento naturale alto circa 2 metri sul piano di campagna delle 
Marig nane, attrezzato con strutture abitative del primo Impero, poi 
ristrutturate (55). 

Il lavoro del Consorzio di Bonifica non ha procurato danno 
archeologico, in quanto nel tracciato est-ovest del can3:.le, per lo 

( 54) L. B ERTAC C I-11- P . BERTACCHI, L'imbarcazio11e ro111a11a di Mo11falco11e, Udi
ne 1988 . 

( 55) L. BERTACCI-11, Cisterna ro111a11a (scavo 1968), in Relazioni 11. r, 1982, pp. 
8 5-97. P . LOPREATO, La villa imperiale delle Marig11a11e i11 Aq11ileia, «AAAd» 30, 1987, 
pp. 137- 149. 

243 



LUISA JJ E RT/lCC/-/1 

sfalsamento dell'asse del canale rispetto a quello antico e per le in
clinazioni delle sponde di entrambi i canali, lo strato archeologico 
non è quasi stato toccato. La sezione eseguita alla estremità orienta
le di questo tratto è stata per noi una indagine molto importante 
che ci ha consentito di raccogliere molti dati e quasi una campiona
tura del materiale archeologico depositatosi nel canale. Per il resto 
gli scavi connessi con questo la.voro del Consorzio hanno rivelato 
che al di fuori del tracciato del canale antico il terreno è completa
mente sterile. In sostanza sono stati confermati i dati desu nti dai la
vori del 1968. Nella zona della nuova idrovora si è trovato molto 
ossame di animali, che probabilmente no n era con nesso con gli 
strati antichi. 

Vediamo ora di integrare i dati testè acquisiti , con quelli già in 
nostro possesso, in relazione ali' Anfora. La sezione eseguita da no i 
è a circa 300 metri ad oriente del Fiume di T erzo; in quel punto il 
canale ha, come abbiamo visto, la larghezza di m 16 e la profondità 
di m. 4. Disponiamo in maniera ufficiosa di sezioni del Canale An
fora del r 762: esse ci sono state mostrate dall'ing . Naclasdi Istvan e 
saranno edite nello studio che lo stesso ha in corso; ci permettiamo 
di fare questa parziale antecipazione, data l'impo rtanza dell'a rgo
mento. Una sezione a km 1.750 ad occidente del Fiume di Terzo dà 
la larghezza di m 25 e la profondità di m 4. Un'altra sezione a km 
1. 5 oo ad occidente della precedente dà la larghezza di m 30 e la pro
fondità di m. 4. Una terza sezione a km 2. 5 oo dalla precedente se 
rapportata al rettifilo, ma effettivamente riscontrata sulla g rande 
curva terminale dà la larghezza m. 40 e la profondità m 7. Quest' ul
timo dato è anomalo e contrasta con i precedenti, mentre il no n 
lontano sito del saggio del 1978 può essere tenuto per buono per la 
profondità, dato che la quantificazione in m 2 , 5 o era riferita sempli
cisticamente al piano di campagna in quel punto . La profondità 
dunque è sostanzialmente costante, a prescindere dall'ultimo dato, e 
configura un canale a pendenza nulla, che perciò doveva essere la
stricato per facilitare il deflusso dell'acqua; la corrente doveva esse
re scarsissima e quindi il canale poteva facilmente essere risalito da 
natanti a vela o a remi o con l'ausilio della marea. La larg hezza del 
canale sorprende per il progressivo allargamento: su una lunghezza 
di km 6 abbiamo una larghezza che varia in maniera costante da m 
r 6, nella sezione fatta da noi, a m 40 che è la misura dell' ultima se
zione occidentale, con un incremento del r 50%. Ciò vuol dire che 
la massa d'acqua da raccogliere e da avviare al mare era molto in-
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gente; l'allargamento straordinario del canale era stato predisposto 
per mantenere la corrente a forza costante. 

Ci pare che un caso analogo si possa indicare in un'opera ese
guita negli anni 1925-1931 in sinistra Isonzo (56). È stato istitui
to un canale naviga bile che circonda la zona di S. Canziano sui lati 
ovest e sud e poi si dirige verso oriente limitando verso nord la Bo
nifica del Brancolo. Anche questo canale inizia con una larghezza di 
una decina di metri, che poi aumenta fino a 40 metri, rimanendo 
poi costante fino al suo termine nella zona di Panzana. Chi volesse 
farsi un 'idea di come si presentava l' Anfora anticamente, potrebbe 
prendere visio ne di questo canale. 

L'An fora era servita, sul lato meridionale da una strada, in cui 
P!opo niamo cli rico noscere la terza via helciaria della zo;a cl~ 1\qui
l~i_a. _ L'unico elemento cli questa strada è il ponte messo in luce da 
G. Brusin nel 193 9 (57) . Anche se si tratta di un elemento solo, a 
nostro avviso siamo di fro nte ad un elemento molto probante. No
tevo le è la robustezza delle pile che sono in pietra con fondazioni su 
una fitta palificata. Le pile hanno la lunghezza di m 3,50, quindi 
con vengono ad una carreggiata non superiore a questa misura. 
Mentre le dimensioni e l'o rientamento dell'opera sono sicuri, non è 
possibile la esatta collocazione in pianta, per mancanza di punti di 
riferimento . Comunque il ponticello era a ridosso dell'Anfora, co
me ebbi modo di constatare nel 19 5 9, quando ancora erano visibili 
alcuni pali della palificata, purtroppo non fatti rilevare nemmeno da 
me, in occasione di quel sopraluogo. 

Il __ p roseguimento del Canale Anfora anche ad oriente dell'a,t
tuale Fiume di T erzo è un fatto importantissimo dal punto di vista 
sto rico-topografico. Dalla rilettura del passo di' Vitruvio (I, 4) ave
vamo potu to capire, con un buon margine di certezza, che l'~nf_s>.!.~ . 
eE_~~ata fa tta essenzialmente per_ !!1 _bqnific~ pei ~~!.!~ni; ed avevamo 
espresso l'opinione della sua impo_Jtanza_ a!_l.c_he _a_i fini 9.ella naviga
~1)$, cosa che era g ià stata ipo tizzata. Ora il ri.nYeniment9~ç.fa_pj rf~_ 
c\i_!i_p ~atante in ripara_zio~': a~centua l'importanza dell'Anfor~ sia al 
fine della localizzazione degli squeri,~ ia S_?P!Jttut~9 _ _p~r__la navigabi::. 

(56) R. DucA, L'agro mo11falco11ese, sviluppi storici dei territorio e bonifica, Trie
ste, I ed. 1975, Il ed. 1982, pp. 237-275. 

( 57) G. BRUSIN, Scavi deJJ'Associazio11e dai dicembre 1938 al J11giio 1939, «AqN» 
10, 1939, cc. 69-72. 
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lità d_el_canale. L'incrocio del!' Anfora con il Fiume di Terzo però 
t~tituisce una difficoltà sia per i problemi della bonifica, che pe r 
quelli della navigazione. Perciò sarà opportuno indagare un po' sul
la natura del Fiume di Terzo. 

Il Fiume di Terzo non ha un suo nome antico; talvolta è iden
tificato con il Natisone e con la Natissa, di cui verosimilmente sono 
una distorsione i due nomi con i quali è anche chiamato: «La Tissa» 
ed «Attis». Non intendiamo qui riprendere la complicata q uestione 
dell'attribuzio ne del no me che avevano avuto nell'antich ità ai corsi 
d'acqua esistenti intorno ad Aquileia. L'impostazione del problema 
è stata fatta chiaramente da Giovanni Brusin (58) e la d iscussione 
è rimasta aperta, dato che no n erano emersi finora altri nuovi ele
menti probanti. Prendendo in esame in particolare il corso d 'acqua 
denominato Fiume di Terzo, si possono fare alcune osservaz ioni. 
Per prima cosa è da no tare la scarsità d'acqua di questo fiume, no
nostante la immissione del Marignul da o riente e dell'Ara da o cci
dente, entrambe a nord dell'attuale Po nte Rosso (59) . In q uesta zo
na transitava la via Annia, con il suo andamento SE-NO; il Grego
rutti (60) afferma che 1 86 metri a nord de l Ponte Rosso, s i sco r
gono sott'acqua le due testate del po nte in pietra; perciò dichiara 
che questo corso d'acqua, che egli chiama Natisone, non era nel 
l'antichità più largo dell 'attuale. L'indagine andrebbe approfondita; 
qui esisteva di certo un po nte, anche se di luce assai modesta; esso 
era perpendicolare al corso d 'acq ua, che infatti, in questa zona d e
scriveva un'ansa verso occidente, visibile nelle vecchie carte fino al 
192 5: lo stesso Gregorutti dice che i resti delle testate d el ponte si 
vedono «percorrendo la curva dell'arg inello». Anche più a no rd il 
Fiume di Terzo si presenta con andamento un po' tortuoso, mentre 
esattamente rettilineo si presenta a sud del ponte. C iò suggerirebbe 

(58) G . BRus°iN, Gli scavi, cit. a n. j, pp. 27-36. 
( ; 9) Questi nomi di corsi d 'acqua, ricorrono nella zona. La indicazione «Ma

rignul» si incontra anche in relazione ad un altro co rso d'acqua che sco rre ad 
oriente di Aquileia. Anche l'indicazione «A ra» è molto frequente: ad Aqu ile ia si in
contra anche a sud della città, dove è stato scavato il nuovo porto euristico Marina 
di Aquileia; altro corso d'acqua denominato Ara è a S. Canzian d' [sonzo; altro 
presso Monfalcone. 

( 60) C. GREGORUTTI, Iscrizioni inedite aquileiesi, istriane e triestine. La via A n-
11ia, «AT» 1 z, 1886, p. 1 j 9. 
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la conclusione che sia stata operata in questo corso d'acqua una ret
tifica parziale, forse in tempi non tanto antichi. Altra cosa degna di 
nota è la mancanza, nei riguardi del Fiume di Terzo di reperti anti
chi nel fiume e di resti strutturali antichi sulle sponde. Questa situa
zione è in assoluto contrasto con quello che avviene lungo la Natis
sa e lungo l'Anfora. Ciò indurrebbe il sospetto che nel caso del Fiu
me di T erzo non si sia di fronte ad una via di traffico risalente al
l'antichità, ma ad una sistemazione successiva. 

L:ipotesi che viene gui formulata è che il Fiume di Terzo ip 
OJig i1)e no n facesse parte de_! sistema_di drenaggio istituito dagli a~.
tichi, se no n in maniera passiva: era drenato e non drenante:J l Ca
~ale Anfora, compresa la sua appendice scoperta nel 1988, era l'asse 
p_o rtante cl i questo sistema di drenaggio: in esso scolavano, da nord 
e eia sud , dei rivoli secondari ; uno era i_! corso d'acqua valicato dal 
ponticello messo in luce dal Brusin, un altro era quello che poi di
venterà il Fiume cli Terzo e ve ne e rano molti altri minori, tra cui 
I' Ausset. La sistemazio ne del Fiume di Terzo potrebbe a nostro ~y

viso essere riferita ai secoli XIII e XIV, secoli in cui si ha notizia di 
l~vo ri per la sistemazione di canali, i~çesi sia al _ris_af!_amento dellç 
c_ampagne, come si è detto all'inizio, sia a creare support_i al risv_e
glio delle aspirazio ni commerciali, solleci tate da tante parti, special
mente eia Venezia, che aveva interesse a potenziare il porto di Aqµi-
1':.0, per i commerci del legname, della pece e del sale. In_particolare 
c'è notizia cli lavori di questo genere nel 1230 e poi per _quattorc;!ici / 
a_j-;ni tra il 1240 ed il 1254 ad opera dei Patriarchi B~rtoldo di Mrla- /r 
gi;:i e Gregorio di Montelongo ; e poi ancora nel, 1317 (61). 

( 6 1) t\ . D1 PRA MPERO, Saggio di 1111 glossario geografico friulano dal V I al XII se
colo, Venezia , 882, s. v. A q11ileia, notizia dell 'anno 1230; <ifossatm11 Jac/J1111 fui! circa 
A quileia». P. P,1sc1-11N1, Storù, del Friuli, 111 ed. , Udine 1975, p. 387: «Questo però 
non bastava ad ass icurare le sorti di Aquileia giacchè la città andava perdendo i 
suo i abitanti anche causa le sue condizioni poco igieniche. Sapppiamo che nel 1240 
s'e rano già iniziaci i lavori di risanamento e, per sopperire alle spese, furono chia
mati a contribuire rutti colla concessione di un'indulgenza in favore dei benefatto
ri, larg ita dal vicario del Patriarca. Il 10 dicembre di quell'anno, Gregorio di Mon
telongo, legato papale, concedeva da Bologna che i proventi dei benefici ecclesia
stici appena di ventati vacanti dovessero per un anno essere applicati a questo sco
po. Tale disposizione, approvata dal patriarca nel 1 242, fu sanzionata anche da In
nocenzo IV nel 1245 e fu osservata in seguito. Anzi questo pontefice nel maggio 
1254 ampliò temporaneamente la sua concessione». E. D1 MANZA.NO, A 1111ali del 
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Questo, per quanto riguarda il Fiume di T erzo, nel tratto a 
nord dell'incidenza dell'Anfora. Per la zona a sud, il discorso è dif
ferente . Tra la diramazione dell'Anfora e la confluenza con la Natis
sa, la distanza è di circa 600 metri; qui passava la strada antica pro
veniente dal Sepolcreto e diretta a Panigai; poco pi ù a sud vi è la 
strada moderna, che valica il fiume al ponte delle Vergini. Qualcu
no ha scritto che questo tratto meridionale del Fiume di T erzo è 
detto «Tai» o «Traghet», ma non ha saputo documentare questa sua 
asserzione (62) . È evidente che si tratta di un argomento molto im
portante, che qui viene menzionato nella speranza che possa avere 
seguito. In difetto di altre notizie, riteniamo che questo tratto cli 
corso d'acqua tra l'incidenza cieli' Anfora ed il volto della Natissa, 
sia antico ed abbia avuto una sua particolare funzio ne: cioè che sia 
stato predisposto al collegamento fra due sistemi, uno naturale ed 
uno artificiale, che si integrano a vicenda, crea ndo un sistema che 
chiameremo «misto». 

J - I sisteJJ/i misti 

Senza la pretesa di esauri re l'argomento, ci tiamo alcuni esempi 
di questo tipo di sistema misto, nei casi d i O stia, Ravenna, Al tino e 
Concordia. Un esame più vasto potrà consenti re una casistica più 
ricca ed una maggiore precisazione cronolog ica sulla evolu zio ne dei 
criteri e dei metodi di intervento , attuati dag li antichi in questo 
campo. 

Ad Ostia (63) il primo porto artificiale fu concepito da Cesare 

Friuli, V, Udine I86J , p. 291: «1377 - sabato, 2 maggio, Aquileia - Fu emanata la 
circolare per l'escavazione di un canale in cui scolino le acque de i dinto rni di Aqui
leia» P. PASCHINI , Navi e 11aviga11ti fri11/a11i i11 mila fine del secolo XII, Udi ne 19 1 3. P .S. 
LEICHT, Note sull'economia friulana al principio del X lll secolo , «MSF» 33-34, 
1937-1938, pp. 1-18. 

( 62) Queste indicazioni topografiche sono riportate nella pubblicazione: Lis 
slradis 111al11didis dal paliit, Topo110111astica di Aquileia, Fi11micello, Isola Morosi11i, Terzo, 
edita dal GRUPPO ARCHEOLOGICO AQUILEIESE, Udine 1986, p. 41 e rav. «Aquileia», 
senza che esse siano corredate da alcuna documentazione. Gli stessi autori del fa
scicoletto, da me interpellati, non hanno saputo rendere ragione delle indicazioni 
pubblicate. 

(63) G. LuGL1-G. F1LIBEK, J/ porto di Roma imperiale e l'agro porf11ense, Roma 
1935. G. Sc HMIEDT, Atlante aereofotografico delle sedi 11ma11e in Italia, Il , L e sedi antiche 
scon,parse, Firenze 1970, tav. 132. lvi bibliog rafia precedente. O. T EST AGUZZA, Por-
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(PLuT., Caesar, 5 8) ed attuato da Claudio (CAssrus D10, Rom., IX, 
11, 1. TAC. , Ann., XV, 18, 3). Esso fu potenziato con l'aggiunta del 
porto di Traiano, che fu poi restaurato da Settimio Severo (CJL, 
XIV, 113) e da Costantino. Certamente all'epoca di Traiano, se non 
già co n Claudio, fu istituito il collegamento con il Tevere attraver
so la fossa, che prese il nome da Traiano e che attualmente si chiama 
Fiumicino . La particolarità di questo canale era quella di collegare i 
due s istemi, senza la immissione diretta nel porto artificiale della 
corrente flu viale, che invece si inseriva all'uscita del porto, in modo 
da tenerne aperta la bocca. 

A Ravenna (64) il porto orig inario era sistemato nella saccatura 
me ridionale e la Fossa Augusta ne lambiva l'imboccatura, probabil
mente con la funzio ne di tenerne libero l'accesso. Bisogna ricordare 
un 'alt ra caratteristica di Ravenna, che è indicata espressamente da 
Strabo ne (V, 1 , 7): di essere attraversata da corsi d'acqua ed essere 
perco rribile con po nti e traghetti. 

A ltino (65) presenta un caso di grande interesse, per la mol
teplicità delle componenti; ma la situazione non è completamente 
chiara. D a Strabone (V, 1, 7) è ricordata per una situazione simile a 
quella menz io nata sopra a proposito di Ravenna e da Vitruvio (I, 4, 
1 1) per una soluzio ne di bonifica analoga a quelle di Ravenna e di 
Aquileia. Ad Altino terminava l'antica via d'acqua proveniente da 
Ravenna ed il t raffico , che fin qui si era valso, oltre che di strade, 
anche di vie d ' acqua, proseguiva soltanto su strada. Il centro di Al
tino si sviluppa tra il fiume Sile a nord, i fiumi Zero e Dese ad 
o ves t ed il canale di Santa Maria e la palude di Cona a sud. Sembra 
molto probabile che siano di natura artificiale e di età romana i ca
nali so tto elencati. 1) Un canale accertato nel 19 j2 ad ovest della 
Via Annia prima del suo ingresso in città da occidente, nella tenuta 
Val Pag liaga (66). 2) Imponenti strutture lungo un presunto ca-

fus, Roma 1970. R. MEIGG, Ro111a11 Ostia, 2° ed., Oxford 1974. C. PAVOLINI, Ostia, 

Bari 1983, pp. 258-286. 
( 64) G . S c HMIEDT, Atlante, cfr. 110/a 6;, tav. 1;7. G. UGGERI, La navigazione, 

cfr. nota 37. G . UGGERI, Vie di terra, cfr. nota 40. 
(65) B.M. ScARFì-M. TmrnOLANI, Altino preromana e romana, Quarto d'Al-

tino 198 5, part. pp. 19 e segg.. . 
( 66) J. MARCELLO, La via A11nia alle porte di Altino, Venezia 1956, PP· 37 e 

48. 
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nale in località Fornasotti, a nord di Altino (scavo 196 5) (67). 3) 
Un largo fossato che fiancheggia una via di raccordo in località 
Brustolade, a nord di Altino (68) . 4) Il canale Sioncello, che si di
rama dal Sile a Trepalade e scende verso sud fino a lambire la palu

de di Cona; vi furono trovate delle pal ificate, lung he 190 metri ne

gli scavi fatti dal Genio Civile nel 1930 (69). 5) Su l canale Santa 
Maria a sud di Altino sarebbe sta to accertato un molo (7°) da met
tersi in relazione forse con una supposta local izzazione del po rto di 
Altino al Montiron (71), nella parte settentrionale della palude di 
Cona. Come si vede g li elementi a disposizione sono tan ti , ma giu
stamente g li studiosi di Alt ino si attestano su una linea di est rema 
prudenza, che evidentemente non può no n essere co nd ivisa. Osser
veremo solo che tra fiumi di varia natura, canali artificiali e pa ludi, 
ritroviamo tutte le componenti g ià note in Aquileia. Vorremm o 
suggerire che la via di raccordo fiancheggiata da un fossato in loca

lità Brustolade, potrebbe essere stata una via helciaria. 
Il caso di Concordia infine, costruita fra i due corsi del fi ume 

Reg hena e del fiume Lemene, con porro probabilmente a mer idione 
della confluenza, presenta la particolarità g ià evidenz iata d al la scri

vente (72) di una serie di raccordi fra i due fiumi, che sostituiscono 
strade urbane, con vie d'acqua navigabi li. Sembra riconoscibi le qui 
lo stesso tipo di impianto, puntualizzato da Strabone per R avenna e 

Altino, come più sop ra è stato ricordato. 
Tornando ora al sistema po rtuale aquileiese, ci sembra il più 

razionale tra quelli esa1;inati: in esso tutti i problemi e le necessità 

sono rfao lti in maniera organ ica. Un porto canale monumentale, 

s~_rvito da un g rande fiume, predisposto però alla regolamentazion~ 
d_e_!la corrente, con l'allargamento del bacino . Gravi problemi di ri

salita contro corrente, risolti in pa rte con lo sfruttamentQ de lle ma:... 

r~e e co n l'alaggio lungo le viae halciariae. Predisposizione di l!_n 

.!grandioso canale çj i bonifica, il Canale Anfora, con carattere COJD= 

(67) B.!VI. ScARr-ì-M. TmrnOLANI, Altino, pp. 73-75, figg. 49- 50. 
(68) B . .M. ScARr-ì-M. To~rnOLANI, A ltino, p. 27 ., fig. 1 3. 
( 69) B.M. ScARFì-.M. TOMBOLANI, Altino, p. 72, fig. 48 e p. 36 nota 10. 

(7°) B . .M. ScARFì-M. TOMBOLANI, Altino, p. 28, fig. 1 5. 
(71) B.M. ScARFì-M. TOMBOLANI, Altino, p. zo. 
(72) L. BER TACCHI, Il ponte romano di Concordia, «AqN» 5 8, 1987, cc. 189-zzo; 

pan. col. 204 e 21 3-214. 

250 



IL SIST EM A PORTUALE 

p_Let_amente diverso dal complesso precedente; questo secondo com
plesso era inteso al drenaggio di tutte le a_cque_ secondarie e St\l
gnanti che dovevano essere convogliate al mare, ma anche destina
to alla ri salita dei natanti contro corrente, facilitati dalla velocità ri
dotta dell 'acqua, che scorreva su un fondo lastricato; nella risalita ci 
si valeva della marea, ciel traino con alzaia e della navigazione a v~la 
con i venti di mare e cli terra. Naturalmente questo canale doveva 
essere collegato con la corrente del grande fiume, ma essa non vi si 
immetteva, ed era destinata solo a tener libero il canale di raccordo. 
I!_ Ca nale J\nfora serviva anche come squer:o e qui non era lastrica
to; serviva ino ltre per le necessità delle piccole industrie artigianali: 
esempio per le vetrerie. L'Anfora sboccava allora diritta nel grande 
specchio d'acq ua, dove sfociavano anche, allora come oggi i fiumi 
Aussa e Co rno . L' usci ta definiti va a mare doveva avvenire nella zo
na dell 'attuale Porto Buso; così come l'uscita della corrente del Na
tìso ne con il Torre doveva avvenire ad occidente dell'attual~ -jsola 
c!_LJ.vl.o rgo. Al l' interno delle lagune vi dovevano e~sere ing ltre altre 
vie d 'acqua, estremamente ridotte di numero e con scarsi fondali, 
~i:ilizza te solo da l cabotaggio loca)e: -relittodi- q-ueste .è probabil
mente l'Anfora Vecchia. A nch'esse avevano sbocchi a mare, come 
per esempi o a Marina di Macia (73), ma conservavano carattere se
condario. Soltanto tra lo sbocco dell'Anfora in laguna e l'attuale 
Porto Buso vi doveva essere uno specchio d'acqua ragguardevole, 
tale da consentire alle navi una sosta all'ancora, attendendo il mo
mento più opportuno di venti e di marea, per l'imbocco del Canale 
Anfora. 

4 - Grado 

Nel complesso sistema che è stato esa_mi_q~tp e che appare con
cluso in se stesso, sia nei suoi scopi che nelle sue realizzazioni, Gra
do a nostro avviso non aveva alcuna arte. 

- Non si intende' qui- riprende~ l'annosa questione dell'attuale 
laguna di Grado, per ricercarne la situazione in età romana. Le mo
dificazioni avvenute nel co rso dei secoli, sia per ragioni naturali, 

(73) L. BERTACCHI, Marina di Macia. Co1111111e di Grado (Gorizia), «AqN» 56, 
1985, c. 452-
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che per mano dell'uomo (74), hanno avuto grande peso, creando 
una barriera quasi impenetrabile ai tentativi di precisare l'argomen
to. I rinvenimenti di strutture in laguna, segnalati dal Degrassi, dal
la scrivente e dal Morelli De Rossi ed egregiamente riassunti dallo 
Schmiedt (75), non presentano una consistenza tale da indurre a 
prevedere insediamenti diversi da insignificanti nuclei abitativi, sia 
che la laguna fosse analoga a quella di oggi, come riteniamo, o che 
si trattasse di terre emerse. Comunque non strutture da riconnetter
si ad impianti portuali . 

Per G_rado m_olto valse la suggestione del nome, di cui recenti 
indagiru hanno sminuito il peso (76) . A Grado i rest i strutturali
cèrtamen~e riferibili alla prima età imperiale sono talmente scarsi, · 
~a ·non consentire di configurare una o rganizzazione urbana: questo 
è il frutto delle ricerche compiute prima in età austro-ungarica e poi 
dall'ing. Vigilia De Grassi. Nemmeno recenti lavori per le fognatu
re, opportunamente seguiti dall'Amministrazione Statale e ricerche 
compiute a sud del Duomo (77), hanno sortito alcun risultato. È 
molto probabile che non si possa parlare dj un centro urbano ~ 
Qrado prima dell'epoca delle invasioni. __ Qa allora, prima per i rap
P.Orti con i Bizantini e poi c_c:m Venezia, è prevedibile che Grado ab
_bia avuto un porto. Q{iésto doveva essere, non verso il mare aper
to, ma verso le lagune, come supposto dal Mirabella (78) . A questo 
proposito ci pare opportuno ·ridùamare l'attenzione sull'attuale 
porto di Grado: in una serie di mappe pubblicate dal Cuscito (79) se 

(74) Si pensi per esempio alla sistemazione della «Licoranea veneta» o alla re
cente sistemazione ciel canale di Porto Buso. I lavori in ambiente marittimo hanno 
ripercussioni a catena. 

(7;) G. SCHMIEDT, Archeologia della laguna, cit. a nota 9, pp. 17-40. V . DE 
GRASSI, Esplorazioni archeologiche, cit. a nota 1. L. BER TACCHI , Indagini nella laguna, 
«AqCh» 12, clic. 1965, pp. 6-7. P. MORELLI D E Rossi, La zo11a archeologica di Porlo 
B11so: prospezioni ed ipotesi, «AqN» 40, 1969, cc. 1-1 4. 

(76) F. REBECCHI, S11/l'origi11e dell'insediamento i11 Grado e il suo porto /ardo
a11lico, «AAAd» 17, 1980 p. 41. 

(77) P. LOPREATO, Lo scavo dell'episcopio di Grado, «AAAd» 32, 1988, pp. 325 -

333. 
(78) M . .MIRABELLA ROBERTI, Il Caslrum di Grado, «AqN» 45 -46, 1974-1975, 

cc. 565-5 74. 
(79) G. Cuscfro, Il 1111cleo antico della ci/là di Grado. App1111ti per m1'i11dagi11e stori

co-bibliografica, «AqN» 40, 1969, cc. 14 3-182, segnatamente figg. 7-9. Cfr. La parte
cipazione dello stesso autore all'opera: AA.VV., Grado, indagini e rile11a111enlo del cm
tro storico, Trieste 1970. 
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ne può seguire la storia. Nella mappa del 1875 l'impianto ad Y del 
porto è già quello attuale, con la differenza che il braccio sud
orientale era utilizzato come squero e l'altro come porto. Invece 
nelle mappe del 182 5 e del 1811 il porto ad Y ancora non esiste, 
mentre nell'area a sud di quella che sarà poi chiamata «porto», è in
dicato l'andamento delle particelle catastali, con un irregolare trac
ciato dentellato, che configura quattro moli della lunghezza com
presa tra i m 1 5 ed i m 22 ciascuno (80). Questa è forse la soprav
vivenza del porto medievale di Grado. 

( 80) Questi dati sono riportati nella planimetria edita dalla scrivente nel vo
lume Da Aquileia a Vemzia, Verona 1980; la stessa planimetria è pubblicata anche 
in Aquileia Nostra: L. BERTACCHI, Le nuove piante archeologiche di Aquileia, Grado e 
Concordia nel volu111e ((Da Aquileia a Venezia" «AqN» 51, 1980, cc. z.45-2.48. 
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