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TRENT'ANNI DI ATTIVITÀ 
AD AQUILEIA 

Il periodo in cui ebbi la gestione del centro archeologico di 
Aquileia durò effettivamente trent'anni e due mesi, dal primo feb
braio 19 5 9 al 3 1 marzo 1 989. Anche dopo questo periodo seguito ad 
occuparmi delle questioni archeologiche di Aquileia in qualità di 
Conservatore Onorario del Museo e come membro del Comitato di 
programmazione regionale per Aquileia; ma soprattutto per portare 
avanti gli tudi sugli scavi da me compiuti in passato in questo gran
de centro antico. 

el trentennio di attività archeologica ebbi come Soprinten
denti: negli anni 1959-1960 la prof. Bruna Forlati Tamaro, figura 
straordinaria di studiosa e di organizzatrice; negli anni 1961-1977 la 
prof. Giulia Fogolari; negli anni 1978-1981 la prof. Bianca Maria 
Scarfì. Nel 198 2 le competenze archeologiche di questa zona furono 
trasferite dalla Soprintendenza di Padova alla Soprintendenza mista 
di Trieste e negli anni 1982-1985 ebbi come Soprintendente l'arch. 
Gino Pa van; nel 1986 fui incaricata della Reggenza di tutta la Soprin
tendenza mista di Trieste; poi dal 1987 avemmo come Soprintenden
te l'arch. Antonio Valentino. 

La prof. Giulia Fogolari mi fu Soprintendente per il periodo 
più lungo; ma ci conoscevamo anche prima. I nostri contatù erano 
iniziati fin dal 1954, quando lavoravo per la Soprintendenza di Pado
va a Trento e Bolzano; nel 19 5 7 eravamo state insieme in Grecia per 
molti mesi; nei diciassette anni che la ebbi come Soprintendente ha 
influito beneficamente sul mio carattere, perché ha saputo frenare la 
mia focosità; abbiamo in comune tante battaglie e tanta cara sodalitas,

che prosegue ancor oggi nell'ambito dell'Associazione Nazionale 
per Aquileia, di cui lei è Presidente ed io Segretario. 

La mia attività ufficiale ad Aquileia si è intrecciata e complicata 
con altri incarichi: nei tempi in cui la Soprintendenza era scarsissima 
di personale direttivo, cioè il Soprintendente ed io, e la giurisdizione 
amplissima, cioè le Tre Venezie, esclusa la provincia di Trieste, la 
scrivente doveva occuparsi non solo di Aquileia, ma di tutto il Friuli 
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e del Trentino Alto-Adige ed anche, per certi periodi di Verona e di 
Concordia. Nel 1986 ebbi per quasi un anno la Reggenza dell'intera 
Soprintendenza di Trieste, comprendente Monumenti, Beni storico
artistici, risarcimento Beni Culturali nelle zone terremotate e natural
mente il settore archeologico, che dal 198 2, come ho detto sopra, 
comprendeva l'intera area regionale, con le quattro provincie di 
Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone. I molteplici incarichi, se sot
trassero naturalmente tempo alla mia attività in Aquileia, giovarono 
invece ad un arricchimento di esperienze e costituirono un benefico 
confronto continuo con situazioni diverse, tutte interessanti sia dal 
punto di vista archeologico, o in genere dello studio, sia nel campo 
amministrativo, ma soprattutto sul piano umano. 

È ovviamente impossibile in questa sede trattare dettagliata
mente di tutti i lavori, cui mi sono dedicata in tutto il decorso tren
tennio. Di molti è stata data notizia più o meno dettagliata dalla scri
vente o da altri cui la pubblicazione era stata affidata; molti argomen
ti e serie di materiali potranno essere editi in seguito. Qui conviene 
esporre le limitazioni ed i criteri con i quali si è operato; ed i princi
pali campi di attività. 

È incredibile la situazione in cui ci trovavamo ad Aquileia, per 
lo meno in tutta la prima metà del trentennio in esame: incredibile 
nel senso più autentico della parola. 

Eravamo senza personale: io ero l'unico direttivo; il personale 
di custodia, che nel 19 5 9 avevo trovato di dieci unità, si era in segui
to ulteriormente ridotto, fino a sette unità; piccolo incremento ave
vamo avuto con il passaggio alla amministrazione civile del persona
le che era appartenuto al Governo Militare Alleato; ma soltanto con 
le leggi Spadolini del 197 5 si ebbe un sostanziale miglioramento della 
situazione. Con lo scarso personale si dovevano gestire i due Musei, 
allora aperti al pubblico mattina e pomeriggio; e così la Cripta degli 
Scavi in Basilica, gli scavi all'aperto e la Direzione; ed anche situazio
ni straordinarie come scavi brevi, in genere di necropoli, che dove
vano essere custoditi anche di notte. 

La maggior difficoltà si incontrò nello sforzo di cambiare la 
mentalità della gente: c'erano ampie aree archeologiche, sulle quali i 
cittadini, sostenuti dal Comune, ritenevano che era un peccato non 
costruire; inoltre, la vendita dei terreni ad uso fabbricabile era, se
condo loro, una occasione da non rinunciare, in un clima di boom 
edilizio, come si verificava all'inizio degli anni Sessanta. Che ci fosse-
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ro al di sotto dei muri non aveva importanza agli occhi degli sconsi
derati cittadini: muri c'erano dappertutto. La vendita di antichità era 
l'unica valida industria: il prof. Brusin scriveva sui giornali che le an
fore non erano che i contenitori degli antichi, come i sacchi di iuta in 
uso trent'anni fa. In questo clima non c'è da meravigliarsi che i si
gnori Girardi del Boscat presso Aquileia scavassero e vendessero an
fore; nel momento poi in cui subirono un furto di anfore lo denun
ciarono alle forze dell'ordine e rimasero stupiti che venisse loro fatto 
un sequestro. I bambini facevano il tiro a segno con i balsamari in 
vetro, posti in fila sull'orlo dei carri agricoli. Il piombo antico veniva 
utilizzato per i pesi da rete. Prese di posizione contrarie mi venivano 
anche dal mio vecchio assistente, abituato a mettere in luce muri e 
mosaici, ma assolutamente contrario alla raccolta sistematica di tutti i 
materiali in relazione alle strutture: ne vedeva, come conseguenza, 
un rallentamento dei lavori e quindi un accrescimento delle spese; e 
prevedeva difficoltà cli spazi per l'immagazzinamento. Queste ultime 
contrarietà furono abbastanza facili eia superare; ma vengono qui ri
cordate come indice della mentalità imperante ed a completamento 
ciel quadro delineato sopra. 

Un fatto fondamentale è stata la costante scarsità di denaro a di
sposizione. Soltanto con la Legge Speciale n. 121 del 1967, che fu 
operativa dal 1968 al 1973, la disponibilità fu maggiore; ma essa era 
vincolata a precise destinazioni d'uso: espropri ed opere conseguen
ti; scavi intesi alla liberalizzazione delle aree; compensi per acquisi
zione oggetti. Nessuna possibilità di scavi intenzionali e relative si
stemazioni intese alla valorizzazione; nessuna possibilità di interveni
re sul Museo ed il suo complesso, nè per adeguamento e nemmeno 
manutenzione delle strutture; tanto meno per acquisto vetrine e la
vori che potessero consentire la realizzazione di nuovi criteri esposi
tivi. 

Con lo scarso personale ed i limitati finanziamenti, gli interventi 
dovevano essere estremamente selezionati e mirati. Ciò comportava 
inoltre a me ed al personale dipendente delle prestazioni personali 
non pagate, che oggi non sarebbero concepibili. Così, per esempio, 
non c'è stata segnalazione, nè in Aquileia, nè in tutto il Friuli, che 
non sia stata seguita personalmente da un sopralluogo, in modo da 
rendersi conto di persona dell'importanza dei ritrovamenti e della 
opportunità di eventuali ulteriori indagini, che poi magari non si po
tevano fare; ciò anche ai fini dell'istruzione della pratica per il dovu-
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to compenso. Ricordo anche che per un certo periodo tutti i sabato 
pomeriggio, in epoca di arature, si visitavano le aree che erano state 
interessate da lavori agricoli nel circondario di Aquileia, per acquisi
re al Demanio i materiali che eventualmente fossero stati trovati. 

Del pari si valutava e si avviava la pratica di compenso del nu
merosissimo materiale archeologico, che veniva consegnato sponta
neamente al Museo. Ci eravamo trovati in una contingenza partico
larmente felice: nelle case si era accumulato molto materiale archeo
logico; era un momento in cui la gente aveva particolarmente biso
gno di soldi; in quei tempi erano state adottate arature più profonde 
di prima, da 50 cm fino ad 80 cm di profondità: quindi si intaccavano 
strati mai prima di allora sistematicamente toccati. ln questo clima 
abbiamo aggiornato un po' le valutazioni ed il resto è venuto da sè. 
L'importante era «tirare a casa», come dicevamo noi, i materiali ar
cheologici e le notizie relative; se poi non si aveva la possibilità fi
nanziaria, nè il tempo, di provvedere subito all'esposizione, questo 
era di secondaria importanza. Tuttavia fin dal 1964 si fece lo sforzo 
di allestire una vetrina sui nuovi rinvenimenti ed acquisti, che conte
neva, per esempio varie centinaia di corniole figurate acquisite in 
quegli anni; questa esposizione fu rinnovata e trasformata in varie 
epoche. Comunque si rifiuta quanto è stato affermato anche di recen
te in alte sfere non correttamente informate sulla volontà da parte 
mia di «tenere in cassetto» le acquisizioni fatte. Si tratta infatti di no
tizia assolutamente falsa, come si può capire da guanto esposto so
pra. 

Dunque, grande sforzo personale dei membri della nostra Isti
tuzione. Inoltre ricerca continua di appoggio esterno per particolari 
competenze, che a noi mancavano. Ricorderò i proff. Broglio e Bar
tolomei, i topografi Schmiedt e Lerici, i restauratori Morigi e Formi
ca; tutti gli specialisti per il ricupero della imbarcazione romana: 
Giordano, Tamburini, Gael de Guichen, Cristensen, Mi.ihlethaler, 
Barkmann, Gullini, Torraca, Fiorentino, Vlad; tra questi non ultimo 
va ricordato mio fratello ing. Paolo Bertacchi, che studiò e curò l'at
tuazione del sistema di ricupero e trasporto e del complicato impian
to per il trattamento conservativo del relitto; naturalmente a titolo 
gratuito. 

Forte appoggio finanziario esterno avevamo dal Presidente del
la Snia, Franco Marinotti, che negli anni precedenti aveva contribui
to alla costruzione dei Grandi Magazzini del Museo e che negli anni 
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Sessanta finanziò la realizzazione del Museo Paleocristiano, l'avvio 
dell'esproprio del Foro Romano, l'esproprio di parte del fondo Cas
sis e le pubblicazioni: Catalogo dei vetri romani ( 1968) e Bollettino 
Aquileia Chiama, poi finanziato dalla stessa organizzazione fino al 
1981. Parte cli questa contribuzione passava attraverso l' Associazio
ne Nazionale per Aquileia; ma era comunque integrazione del nostro 
lavoro di funzionari statali. Del pari attraverso l'Associazione passò 
un contributo poliannuale erogato dalla Regione, di cui io mi valsi 
per una sistematica valorizzazione del Beneficio Parrocchiale, dove 
venne rimessa in luce una bella casa romana, di cui furono restaurati i 
mosaici e le strutture. 

Per i lavori strutturali del Museo, cui il nostro Ministero non 
provvedeva neppure in misura minima, riuscivamo ad inserirci nei 
programmi ciel Genio Civile di Udine, che già negli anni Cinquanta 
aveva curato la ristrutturazione del Museo. Venne rifatta tutta la co
pertura delle Gallerie Lapidarie e attuata la copertura del magazzino 
ciel materiale architettonico; negli anni 1964-196 5 il Genio Civile di 
Udine costruì per noi su mia insistenza il laboratorio di restauro, sito 
tra la Direzione ciel Museo ed il fiume, previi naturalmente i saggi di 
scavo archeologico. li laboratorio funziona a tutt'oggi, dopo essere 
stato dotato nel 1977 di un minimum di attrezzature. 

Gravissima era la situazione degli scavi: prima degli anni Ottan
ta, prima cioè che i finanziamenti cominciassero ad arrivare, non 

posso ricordare che un unico scavo intenzionale, quello del 1962 nel

l'interno del Campanile: esso portò al rinvenimento di un bel tratto 

cli mosaico figurato, appartenente ali' Aula Teodoriana nord; costò in 

definitiva poche centinaia di migliaia di lire. Per il resto, si trattava 
sempre cli scavi di necessità: o per favorire interessi locali, sia che si 
trattasse di scavi preliminari alla autorizzazione di costruzioni nuove 
o di ampliamenti, sia per favorire l'attuazione di nuove opere pubbli
che, come la dotazione di fognature; oppure per approfondire la co

noscenza di strutture venute in luce occasionalmente, per l'interesse
scientifico che costituivano, o per una più completa e corretta valuta
zione del valore scientifico e materiale, anche al fine del pagamento
dei premi. A proposito di questi lavori devo fare una precisazione: i

nostri interventi erano contenuti il più possibile, non solo per limita
re le spese, ma soprattutto per ridurre i danni che constatavamo con

tinuamente nel terreno e che erano dovuti ai molteplici interventi

operati in passato, sia per interessi vari della gente e della vita comu-
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ne, sia anche, è doloroso dirlo, per gli interventi degli archeologi del 
passato, anche se in parte giustificati dalla necessità di accertamenti. 

* * *

I primi anni di att1v1ta del mio trentennio aquileiese, cioè il 
1959, il 1960 e parte del 1961, furono dedicati ai Musei. Negli anni 
1954-195 5 era stato ristrutturato l'edificio centrale del Museo ed era 
stata attuata la nuova esposizione dei materiali, riducendo il numero 
dei pezzi esposti. All'inizio del 1959 i prati del giardino del Museo 
erano ricoperti da materiale lapideo figurato ed iscritto, accatastato. 
Occorreva provvedere alla ricognizione e ordinare i pezzi nelle Gal
lerie Lapidarie e nei Magazzini. Per la parte epigrafica fu preziosissi
ma la collaborazione di Silvio Panciera, che dettò i criteri di distribu
zione, seguendo l'ordine del CIL: nelle Gallerie Lapidarie il IV brac
cio fu destinato alle iscrizioni repubblicane e alle imperiali; il V brac
cio fu destinato alle iscrizioni sacre e alle municipali; nel VI braccio 
vennero poste le iscrizioni relative alle arti e mestieri; nel VII le iscri
zioni funerarie furono disposte in ordine alfabetico di gentilizio, la
sciando invece che si alternassero i vari tipi di monumenti, cioè le 
stele, le are, i sarcofagi e le urne; questa varietà, pur nel rigore scien
tifico, poteva risultare più gradita al visitatore comune. 

I Grandi Magazzini, lunghi più di 70 m e  consistenti in otto va
ste sale, io li trovai vuoti, salvo le iscrizioni a Beleno nella II ed alcu
ne sculture nella III. Nella I sala, che è molto grande e disposta a gra
dinate, vennero poste iscrizioni per lo più funerarie, in ordine alfabe
tico di gentilizio; la II venne completata con le altre iscrizioni sacre, 
poste in ordine alfabetico delle divinità. Nei due lunghi anfratti ac
canto alla sala a gradinate, vennero posti i frammenti di iscrizioni, 
ordinati secondo la prima lettera riconoscibile. I cippi funerari, in or
dine alfabetico di gentilizio, venivano disposti intorno alla Direzio
ne. Tutte queste collocazioni, concepite da Silvio Panciera, vennero 
attuate dalla scrivente, che provvide anche alla sistemazione delle al
tre sale dei Grandi Magazzini: sculture, sale III, IV e V; terrecotte, 
sale VI e VII; la sala VIII veniva destinata ai materiali di scavo che 
sarebbero venuti. Il materiale architettonico decorato fu ordinato in
vece nel magazzino situato tra le Gallerie Lapidarie e la chiesetta di 
S. Antonio; più tardi, nello stesso ambiente, vennero collocate più di
trecentocinquanta anfore, disposte su un sistema di strutture metalli
che, appositamente studiato.
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In quello stesso torno di tempo, 1961, si curò la sistemazione 
dell'ultimo piano del Museo, articolata in tre ambienti: fu aperta la 
grande sala dell'instrnmen/11111 domesticum, la sezione numismatica e si 
creò un deposito con cassettiere per i materiali minuti e preziosi. 

Lavoro molto impegnativo fu la creazione del Museo Paleocri
stiano di Monastero, inaugurato il r z luglio 1961. Esso si valeva del
la parte antistante della chiesa paleocristiana, che era stata inglobata 
nel Monastero medievale. La sistemazione dello spazio già apparte
nuto alla chiesa fu curata dalla Soprintendenza Monumenti di Trieste 
e solo nel 196 5 venne tolto il diaframma fra i due ambienti e si pote
rono fa re da parte nostra saggi al di sotto del piano pavimentale e 
quindi la sistemazione dei resti ed il restauro del pavimento musivo. 
Il Museo Paleocristiano previde fin da principio l'apertura con bal
conate verso lo scavo della chiesa e fu articolato su tre piani. Vi furo
no esposti iscrizioni e bassorilievi paleocristiani e tardoantichi; ed 
anche mosaici, tra i quali, al primo piano, si ebbe la possibilità di ri
comporre per la prima volta lo straordinario tappeto musivo dell'ab
side della basilica del fondo Tullio alla Beligna. 

La creazione del complesso di Monastero fu per Aquileia il pri
mo.esempio di coordinamento fra scavo e sistemazione museale. Co
sa analoga, ma in iscala molto ridotta, si organizzò in quegli stessi 
anni, 1960, alla cosiddetta Stalla Violin, piccolo edificio esistente al
l'angolo nord-orientale di piazza del Capitolo, entro e presso il quale 
si rinvennero pavimenti musivi e dove venne ricavato un ambiente 
per piccole mostre, la prima delle quali verrà attuata nel 1977 e sarà 
seguita da altre. Il criterio di ricavare spazi espositivi accanto a resti 
archeologici o comunque strutturali antichi in sit11, tenderà a prende
re piede anche altrove, negli ultimi decenni. 

Tutte le sistemazioni museali di cui si detto comportarono an
che un notevole lavoro di restauro mosaici; oltre quelli già citati, ri
corderemo il restauro dei mosaici nei pavimenti delle Gallerie Lapi
darie; quasi tutti sono stati collocati in quel periodo. Oggi dubitiamo 
che si sia fatto bene, perché era meglio sottrarli all'usura, anche se la 
collocazione a parete, presente nel lato meridionale del Quadriporti
co, anch'essa curata in parte nei nostri lavori di sistemazione e di re
stauro, non persuade completamente, perché questi mosaici erano 
fatti per stare a pavimento e non a parete. 

Anche i mosaici aWaperto furono presi in cura in quel peri�do'.
ed il lavoro continuò anche negli anni immediatamente seguenti. S1 
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lavorò prima al fondo Cossar e poi al già menzionato Beneficio Par
rocchiale. Rispetto alla prassi precedente, si cambiò sistema: i mosai
ci venivano strappati come prima, ma invece di essere rimessi diret
tamente sul posto venivano gettati su soletta, per non precludere la 
possibilità di spostarli eventualmente in Museo, nel caso si decidesse 
che la loro permanenza all'aperto era troppo pregiudizievole per la 
loro conservazione. Inoltre, prima che i mosaici venissero ricolloca
ti, si provvedeva ad una accurata indagine archeologica al di sotto 
del livello dei mosaici stessi, onde rilevare le fasi precedenti e racco
gliere i materiali degli strati sottostanti, importantissimi ai fini di una 
precisa datazione delle singole fasi. Tali materiali sono stati gelosa
mente conservati e una volta studiati potranno portare a precise da
tazioni dei mosaici stessi. 

Durante questi lavori si son fatte anche campionature di vari ti
pi di nuovi sottofondi: con pozzolana; con calce spenta sul posto; si è 
inoltre discusso sulla dannosità o meno dell'uso del cemento. In tre 
casi si è sperimentata la esposizione di mosaici, conservando la so
vrapposizione con la quale erano stati trovati; si sono progettati tipi 
di coperture, che però non sono mai state sperimentate. In seguito si 
sospese la sistemazione dei mosaici all'aperto, in attesa di decisiç:mi 
ministeriali. Il discorso sui mosaici all'aperto fu ripreso nel 1983, in 
occasione del Congresso promosso ad Aquileia dall'ICCROM. 

Per concludere il capitolo del restauro mosaici, antecipiamo la 
notizia dei lavori di restauro compiuti negli anni 1986 e 1987 al gran
de mosaico pavimentale della Basilica di Aquileia: è stato condotto 
un attento lavoro di rimozione delle incrostazioni e di consolidamen
to e si è provveduto alle misurazioni di umidità, salinità e acidità del 
terreno; i lavori sono stati corredati da una completa documentazio
ne fotografica: Il lavoro ha investito naturalmente una minima parte 
del mosaico e precisamente l'angolo di sud-est. Si tratta di un lavoro 
irrinunciabile, che dovrà essere ripreso, con grande impegno finan
ziario, come merita. 

* * *

Per quanto riguarda la tutela delle aree archeologiche, fin dal 
1961 si preannunciavano tempi molto difficili. Anche in passato, nel
la ricerca di spazi abitativi moderni, ogni tanto si occupavano aree 
archeologiche. La prima volta era avvenuto dopo il 1906, epoca della 
costruzione della ferrovia, quando erano state costruite case di abita-
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zione sull'area del Foro Romano ai due lati della Statale. Nel 1910 
erano state costruite case su tutto il lato meridionale di via Lucio 
Manlio Acidino. Nel 1955-1956 erano state costruite case popolari 
lungo via 24 maggio. Nel 1956 erano state costruite case lungo la 
Statale all'altezza del Cimitero. All'inizio degli anni Sessanta il feno
meno assumeva dimensioni maggiori: si ebbero tre grandi lottizza
zioni, una appresso all'altra; e la volontà di impiantare una scuola. 

Nel 1960 il Comune aveva acquisito attraverso permuta il fondo 
Moro, situato nella parte settentrionale di Aquileia, ben all'interno 
della cerchia di mura, in zona vincolata. Si trattava di una area assai 
grande, ci rea 4 3 .ooo mq, che fu tutta lottizzata a scopo edificatorio. 
Neppure il Ministero, che mandò una Commissione sul posto, a se
guito della richiesta della Soprintendenza, si rese conto della gravità 
della cosa. Vi fu un grande attrito con il Comune, che sosteneva i 
proprietari. Il nostro Ufficio fu giustamente molto fermo: se si dove
va sacrificare qualcosa, si doveva vedere prima di che cosa si trattas
se. Così all'inizio ci era consentito cli fare indagini solo nelle trincee 
delle fondazioni, dopo che esse erano state tracciate; poi indagini 
preliminari in tutta l'area della progettata costruzione; da ultimo in 
tutto l'appezzamento. Così si accertò la presenza di un'area archeolo
gica molto ricca: case di abitazione con mosaici in gran parte figurati; 
un tempio, rioccupato eia una fonderia tardoantica; ed alcune strade. 
In parte i mosaici furono strappati e portati in Museo e si acconsentì 
alle costruzioni; tutta la parte interna dell'area fu invece espropriata e 
fu destinata alla valorizzazione archeologica. 

La seconda lottizzazione avvenne nel 196 5: si trattò dei fondi 
Cassis, che si trovano subito a meridione dei fondi Moro. L'estensio
ne di questa era 18.000 mq. In quest'area aveva condotto scavi Gio
vanni Brusin negli anni Trenta, mettendo in luce mosaici assai estesi. 
Anche in questo caso l'area era vincolata, come per il sopracitato 
fondo Moro. In entrambi i casi si trattava del vincolo emesso nel 
19 3 1, che era stato notificato, ma non intavolato, dato che solo la 
legge n. 1089 del 1939 prevedeva l'intavolazione. Il vincolo del 1931 
non tutelava completamente le aree: e l'avevamo visto con la lottiz
zazione Moro, gestita dal Comune. Bisognava dunque poter ripetere 
il vincolo e intavolarlo. Lo scavo Brusin non aveva investito tutta 
l'area; quindi un nuovo vincolo non avrebbe avuto motivazioni per 
l'intera estensione del terreno. Si ottenne quindi dal Ministero un fi

nanziamento straordinario di L. 2 milioni e con esso si condussero in 
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tutto il fondo Cassis trincee oblique, larghe I m, alla distanza di 8 m 
una dall'altra.· Il lavoro era condotto per la parte superficiale, lo stra
to cioè già soggetto ad aratura, con mezzo meccanico, mentre nella 
parte inferiore si procedeva a mano. 

La decisione di condurre trincee oblique era eiettata dalla spe
ranza, che si rivelò realtà, di intercettare una quantità maggiore di re
sti strutturali, anche se ci si poneva davanti al rischio di una maggio
re difficoltà nella comprensione e valutazione. Si potè così accertare 
la continuità dei resti archeologici; il vincolo fu ripetuto ed intavola
to e la lottizzazione fu annullata. A questa ultima fase dell'operazione 
contribuì anche la collaborazione cli Franco Marinotti, che acquistò 
sei appezzamenti de!Ja lottizzazione, per stornarli dalla destinazione 
edificatoria. Essi con il resto furono poi espropriati !allo Stato. A 
proposito del vincolo archeologico, di cui si è eletto sopra, va ag
giunto che anche il fondo ex Moro ebbe un nuovo vincolo, che fu in
tavolato; e così tutte le altre zone a rischio. Nel 1974 poi venne rin
novato il vincolo in tutta la parte occidentale della città, su un'area 

vastissima di una cinquantina di proprietari. 
La terza lottizzazione, che fu proposta nello stesso torno di tem

po delle altre due, fu la lottizzazione che investiva la braida Ritter, ad 
oriente del Porto Fluviale, dell'estensione di circa 1 2 ettari; que
st'area era soggetta, oltre che al vincolo archeologico, al vincolo del
le Bellezze Naturali e, ad oriente della Basilica, al vincolo Monumen
tale. Lo Stato riacquistò il primo appezzamento che era stato vendu
to: esso per l'appunto coincideva con il sito in cui era stato scavato in 
passato un antico Mitreo; e la lottizzazione cadde. 

Anche la questione della nuova scuola elementare, che venne a 
ruolo negli anni 1961-1962, fu di estrema gravità. L'area prescelta dal 
Comune per la costruzione della nuova scuola era la Braida Murada, 
lungo via 24 Maggio in fondo Pasqualis-Tuzet. L'area era assai va
sta, non meno di 6 ettari, tutta prativa; la scuola elementare avrebbe 
potuto in seguito essere affiancata da altri impianti scolastici: cosa 
che puntualmente avvenne, ma per fortuna non qui. Al centro del
l'area, che si trova al di fuori delle mura repubblicane, ma all'interno 
di quelle imperiali, aveva condotto scavi G. Brusin all'inizio degli 
anni Venti, mettendo in luce parte di un grande complesso pubblico 
tardoantico con vaste aree ricoperte da mosaici figurati. Costruire 
una scuola in piena area archeologica vincolata era un fatto gravissi
mo, perché dimostrava l'intenzione, che il paese moderno continuas-
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se ad essere incentrato sull'antico. C'era inoltre la incognita di cosa 
potesse riservare l'esplorazione dell'area. Anche qui dapprima si ot
tenne con difficoltà che l'indagine avvenisse entro le trincee appron
tate per le fondazioni; poi, date le risultanze delle indagini, lo scavo 
fu ampliato. 

Emersero mosaici del tipo di quelli scavati da G. Brusin e si capì 
subito che stava venendo in luce, a più di roo m di distanza, un com
plesso identico e simmetrico a quello scavato negli anni Venti. L'am
pliamento dello scavo verso occidente, al di fuori dell'ambito della 
progettata scuola, con la rimessa in luce di grandi ambienti, dotati di 
impianti di riscaldamento, confermò la straordinaria estensione del 
fabbricato, il suo decoro ed il suo carattere termale. Vi furono riu
nioni molto bu nascose: alla fine, di fronte al Direttore Generale del
le Antichità e Belle Arti, dott. Bruno Molaioli, il Comune accettò di 
costruì re la scuola altrove, scegliendo un'area a sud del centro allora 
attuale. La scelta si rivelò felice anche per i tempi successivi, quando 
lo sviluppo urbanistico moderno di Aquileia si attuò a sud della Na
ussa. 

Queste dure esperienze ci diedero forza per intervenire nella 
formazione del Piano Regolatore Generale del Comune, che fu di
scusso tra il 1961 ed il 1971. L'indirizzo dato dal nostro Ufficio era 
quello che ci si orientasse sulla ricerca di spazi abitativi a sud della 
città. Questo criterio fu accolto ed elaborato dal progettista prof. 
Giovanni Barbin e fu adottato dal Comune. La nuova zona abitativa 
era assai bassa e doveva essere resa abituale solo con grandi riporti di 
terra, cui la nostra Amministrazione si impegnava a contribuire. Dal
le nostre indagini preliminari la zona doveva essere priva o quasi di 
resti archeologici: comunque, a seguito delle operazioni di riporto di 
terra, che si preannunciavano notevoli, eventuali resti sarebbero ri
masti al cli sotto. D'altra parte una scelta doveva pur essere fatta: la 
nostra Amministrazione non poteva rinunciare ai suoi compiti di tu
tela di un patrimonio immenso, che in ogni occasione tornava a rie
mergere con insistenza; patrimonio che non è solo degli studiosi, ma 
degli stessi Aquileiesi: e costituisce per loro anche una riserva econo
mica per l'avvenire. Infine lo stesso Comune si è persuaso di ciò. 
Così si è allentata per sempre la pressione abitativa moderna sul cen
tro antico: io rivendico questo come uno dei maggiori risultati della 
mia attività in Aquileia. E credo si possa consentire con me. In vista 
della urbanizzazione di Aquileia verso meridione, fu tutelata con il 
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nuovo vincolo archeologico la fascia a sud della Natissa, nella parte 
non ancora costruita, cioè S. Felice, i fondi Fonzari e l'area delle Pic
cole Terme, presso la Fabbrica Candia. A queste aree vincolate si ag
giunse nel 1976 il vincolo del sito occupato dal Grande Mercato 
Pubblico, come vedremo. 

* * *

Nel 1967 era intanto stata approvata la Legge Speciale Statale 
per Aquileia (che comprendeva anche i centri archeologici lungo la 
Via Romea); per Aquileia si affiancarono anche le Leggi Regionali, 
intese a risolvere i problemi della vita dei cittadini. 

Nella Legge Speciale Statale si prevedevano notevoli finanzia
menti per l'esplorazione di aree archeologiche, ai fini della loro even
tuale liberalizzazione. Era stata scelta, d'accordo con il Comune, 
l'area del fondo Comelli, a nord di via 24 Maggio, a ridosso di aree 
già occupate da costruzioni: dopo la verifica dello scavo, la zona abi
tativa avrebbe forse potuto essere ampliata. L'area si rivelò talmente 
ricca dal punto di vista archeologico, per la presenza delle mura re
pubblicane, di un grande edificio pubblico, forse la porlims post scae
nam del teatro e le mura tardoantiche a linea spezzata, che venne po
sta in esproprio per essere destinata a valorizzazione archeologica. 

Gli scavi per la liberalizzazione delle aree archeologiche, furono 
estesi anche ad un altro problema: il Comune aveva programmato di 
dotare Aquileia di una estesa rete di fognature; erano esistite soltanto 
all'epoca dei Romani. I lavori del Comune furono preceduti da inda
gini archeologiche condotte dalla Amministrazione Statale su tutta la 
rete, che ebbe Io sviluppo di circa 6 km e motivò scavi fino a grande 
profondità. II lavoro durò quattro anni, 1968-1971: si fecero molti 
accertamenti di grande rilevanza, che furono tutti documentati con 
foto e rilievi; citeremo i principali: individuazione della Basilica Fo
rense e del Decumano di Aratria Galla; la chiesa paleocristiana di S. 
Ilario; la porta repubblicana delle mura meridionali; la necropoli pa
leocristiana di S. Giovanni; l'individuazione della Pescheria medie
vale. Soprattutto si mise in evidenza con questi scavi la continuità 
del tessuto urbanistico antico, che nonostante tutte le vicende tra
scorse, si conserva sostanzialmente in tutte le sue successive fasi; e 
costituisce quindi un incredibile patrimonio di storia e di arte e uno 
straordinario campo di studio per il futuro. Venne raccolto stratigra
ficamente moltissimo materiale archeologico, che è già stato tutto in-
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ventariato e sarà presto portato a pubblicazione, nell'interesse di tut
ti gli studiosi, a cura della scrivente, con il contributo ciel CNR e del
)' Associazione Nazionale per Aquileia. 

Nella collaborazione con il Comune per l'istituzione della rete 
fognante, due criteri fondamentali furono adottati: che le fognature 
dovessero servire le zone abitate esistenti e quindi furono sfrondati 
tutti i tronchi ulteriori, in modo che fosse ben chiaro che la abitabili
tà delle aree archeologiche non sarebbe stata potenziata; altro criterio 
fu quello cli congiungere al resto la rete della zona di Monastero, sen
za attraversare il Foro Romano in tutta la sua lunghezza, ma a mezzo 
di un percorso nord-sud a circa I oo m ad occidente del Foro: ciò in 
previsione della valorizzazione del Foro. Le indagini archeologiche 
dei tracciati motivarono poi una serie cli deviazioni, quando si incon
travano delle strutture che era consigliabile aggirare, piuttosto che 
tagliare. 

Con i fondi della Legge Speciale si fecero anche grandi scavi in 
piazza cli Monastero ed in piazza Capitolo. Queste indagini erano 
preliminari alle sistemazioni delle due piazze. A Monastero si esplo
rarono zone che erano già state frugate in antico fino a grande pro
fondità. Imporranti furono soprattutto due accertamenti: una forna
ce ed un singolare deposito di corni. 

Maggiori dimensioni assunse lo scavo di piazza Capitolo, che 
portò a risultati molto importanti. Due fasi di necropoli medievali 
erano state precedute da due fasi di costruzioni paleocristiane, una 
preattilana ed una posteriore all'incendio di Attila. Della fase paleo
cristiana più antica è stato riconosciuto il grande quadriportico della 
Postteodoriana nord, chiesa già accertata nell'area della Cripta degli 
Scavi e ad oriente di essa. Il quadriportico, nel quale fu trovato uno 
straordinario lampadario di bronzo figurato, dava accesso nella parte 
settentrionale all'Episcopio della seconda metà del IV secolo. Esso, 
dopo l'incendio, era stato ristrutturato con arretramento della fronte 
ed innalzamento dei livelli; mosaici di questa seconda fase sono visi
bili in situ da vanti alla Stalla Violin e all'interno di essa; mosaici dello 
stesso tipo sono stati accertati negli anni Ottanta anche all'interno 
della Casa Canonica. 

Nello scavo della piazza, al di sotto dei livelli paleocristiani, si 
misero in luce case romane, con mosaici in parte figurati, apparte
nenti a tre fasi sovrapposte; anche all'interno del Battistero si accer
tarono negli anni Ottanta tre fasi di costruzioni romane. Si è detto 
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che l'esplorazione della piazza era finalizzata alla sistemazione della 
piazza stessa. Data la complessità e l'interesse dei rinvenimenti effet
tuati, si progettò la sistemazione di una soletta, che poi non fu realiz
zata. Oggi che la piazza è stata resa pedonale e che si moltiplicano le 
sistemazioni tutt'all'intorno - cfr. i mosaici visibili all'interno della 
vecclùa scuola elementare, oggi trasformata in Museo Civico - c'è da 
rimpiangere che il lavoro, per cui c'erano anche i fondi, non sia stato 
realizzato, per opposizioni di varia natura. 

In quello stesso torno di tempo venne fatto in grande scavo 
stratigrafico nel presbiterio della Basilica di Aquileia; l'occasione era 
stata data dallo spostamento dell'Altare della Croce per motivi con
nessi con il culto. È stato messo in luce un gran tratto di mosaico ap
partenente alla Postteodoriana meridionale, che a mio avviso è Po
stattilana. La scoperta maggiore è stata la constatazione che il mosai
co si lega alla struttura attuale della chiesa - muri perimetrali delle na
vate e colonnate - che quindi si qualifica come paleocristiana. Il mo
saico è visibile solo in parte attraverso alcune botole. Altri saggi, ma 
a carattere limitato avevo eseguito anni prima nella Cripta degli Sca
vi, pubblicati nel 196 3 da Bruna Forlati Tamaro. In quegli stessi anni 
si era provveduto anche al restauro degli affreschi del!' Aula Teodo
riana nord. 

Il finanziamento della Legge Speciale consentì l'esproprio di 
molte aree archeologiche, per cui il patrimonio dello Stato in Aqui
leia fu quadruplicato. Gli espropri procedettero con molta lentezza e 
furono completati soltanto fra il 1973 e il 1980. Si trattò delle seguen
ti aree. 

r) Fondo Comelli, a nord di via 24 Maggio, dove erano state
fatte le esplorazioni nell'ambito della Legge Speciale. 

2) Fondo Pasqualis-Tuzet, grandissima area in cui erano state
individuate le Grandi Terme, le Mura tardo-antiche occidentali e 
quelle a linea spezzata, con le quali, all'età delle invasioni, la città an
tica fu ridotta a metà della sua superficie. 

3) Fondo Pasqualis, a sud della Basilica, in cui negli anni 19 5 3-
1954 Giovanni Brusin aveva messo in luce una duplice cerchia di 
mura ed i mercati. In quest'area, che si spinge ad occidente fino alla 
Strada Statale (S.S. n. 3 5 2) nel punto in cui questa la divide dal Mu
seo, furono acquistati anche i due stabili esistenti; uno è ora già stato 
ristrutturato ed è destinato ad essere sede del Museo della Ceramica; 
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l'altro, che è a lavori quasi ultimati, dovrebbe ospitare il nuovo La
boratorio di Restauro. 

4) Fondi comunali ex Moro e fondi ex Cassis, di cui alle vicende
degli anni 1961 e 1965. 

5) Foro Romano; l'esproprio ha investito le aree ai due lati della
Strada Statale. I vi esistevano vecchie case, che erano ancora quelle 
edificate, come abbiamo detto, dopo il 1906. Con il Contributo Re
gionale i proprietari hanno potuto costruirsi nuove case nella zona 
abitativa di recente urbanizzazione. Dopo l'esproprio, terminato nel 
1980, le case sono state demolite ed è stato intrapreso, come vedre
mo, lo scavo sistematico. 

Oltre che con gli espropri elencati sopra, il patrimonio statale è 
stato arricchito con atti di Prelazione esercitati in due occasioni. Nel 
1980 era in vendita l'Essiccatoio Tullio Nord; si trattava di un fab
bricato tutto in mattoni, lungo circa 65 m, che per la immediata vici
nanza con il Foro, si prestava ad una futura destinazione ad Antiq11a
ri11111 del Foro. L'altro caso si presentò nel 198 5, a seguito della pre
sentazione alla Soprintendenza di un progetto di recupero edilizio di 
uno stabile fatiscente, sito di fronte al Museo, a settentrione di esso. I 
saggi di scavo eseguiti rivelarono la presenza di un probabile luogo 
sacro, in cui si ricuperò una dedica agli Dei e alle Dee·; il sito è impor
tante anche per una cospicua opera di drenaggio al di sotto del piano 
di calpestio antico, costituita da sei strati di anfore. Il complesso è as
sai vasto ed è stato definito nelle sue misure, con una serie di saggi 
eseguiti nel giardino del Museo Archeologico. 

* * *

Oltre agli scavi già menzionati per motivi diversi nel corso di 
questa nota, ricorderò che altri scavi furono molto numerosi, per lo 
più di piccole dimensioni, fatti a seguito di richieste di autorizzazioni 
per ampliamento di fabbricati. Gli scavi di piccole dimensioni sono i 
più difficili da capire; ma sono tutte tessere di uno stesso mosaico: e 
perciò tutto è stato studiato e documentato. Uno dei maggiori di tali 
interventi è stato effettuato nei fondi Fonzari a sud del Museo: qui si 
è accertata una zona sepolcrale lungo la strada ed un complesso per la 
fabbricazione dei fittili. 

Altri scavi furono intrapresi a seguito di rinvenimenti occasio
nali. Questo è il caso dello scavo nelle necropoli. Non c'è strada se-
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polcrale, tra le molte che si irraggiano da Aquileia, che non sia stata 
oggetto di interventi molteplici, con ricupero di iscrizioni e di corre
di tombali. Tra essi lo scavo più ricco fu quello di Panigai alla foce 
della Natissa, che fece seguito ai rinvenimenti effettuati in occasione 
di una riforma fondiaria. Anche le indagini delle tombe di famiglia di 
L. Canti11s Frnct11s e di M. Comefius Cerdo comportarono scavi com
plessi.

Altra occasione di interventi fu la attuazione di grandi opere 
pubbliche nel circondario di Aquileia. Così avvenne nella ristruttura
zione degli argini del fiume Natissa, lungo la quale si accertarono zo
ne di necropoli e zone abitative. Nel 1988 poi i lavori eseguiti dal 
Consorzio di Bonifica nella zona delle i'vfarignane Basse motivarono 
un consistente intervento della nostra Amministrazione, con il quale 
si accertò la continuazione dell'antico Canale Anfora anche ad orien
te dell'attuale Fiume di Terzo e la localizzazione in esso Canale di un 
antico squero; fu ricuperato molto materiale archeologico, tra cui 
numerose lucerne. 

Scavi urbani di grandi dimensioni furono essenzialmente due: il 
grande Mercato Pubblico ed il Foro Romano. Il o-rande :Mercato 
Pubblico fu individuato nel 1976 a sud della Natissa, durante i lavori 
di collegamento delle fognature della zona di recente urbanizzazione 
con la rete urbana. È da notare che il Piano Regolatore prevedeva 
una zona verde tra il paese medievale, che affaccia a meridione sul 
fiume Natissa e la nuova zona lottizzata, che doveva svilupparsi a 
sud del Fosso della Comunità, antico limite della città patriarcale, che 
purtroppo è stato cancellato completamente. Dunque, fra la Natissa 
ed il Fosso della Comunità, proprio di fronte alla piazza del Munici
pio, sono state riportate alla luce le strutture di un grandissimo com
plesso, che comprendeva vari padiglioni: uno con cortile quadrato, 
dotato di un pozzo e concluso ad occidente da una grande abside; 
uno con un cortile rettangolare ancora più grande, cinto da corridoi 
(criptoportici?), che davano accesso a fabbricati di struttura diversa, 
uno absidato; e poi una serie di ambienti mosaicati (uffici?) e dei pa
diglioni circolari, in uno dei quali è stata riconosciuta una fontana 
mentre gli altri erano probabilmente dei mercatini. 

A sud-ovest del Grande Mercato Pubblico, e collegati con esso, 
sono stati individuati dei muri lunghi qualche centinaio di metri, che 
configurano un estesissimo recinto presso il fiume; per essi si è fatta 
l'ipotesi che si trattasse di recinto per il bestiame in attesa di imbarco 
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per esportazione. Studiando guesto complesso si è proposto di iden
tificarlo con il Foro Peguario, ricordato da una nota iscrizione re
pubblicana. Purtroppo guesto grande complesso è stato reinterrato 
ed attualmente nella sua parte centrale è ricoperto da una grande 
strada, autorizzata dal Ministero «con carattere provvisorio». La 
proposta della Soprintendenza era stata che i resti fossero lasciati in 
vista e fossero attraversati da percorsi pedonali e ciclabili, mentre i 
percorsi automobilistici, che hanno solo carattere locale, potevano 
essere realizzati su altre strade di raccordo già esistenti. Riteniamo 
che guesta soluzione, per la guale era stato approntato un progetto, 
sarebbe stata molto felice anche dal punto di vista urbanistico: già in
fatti era prevista, come si è detto, una zona verde tra la città medieva
le e la nuova zona di espansione. Sarebbe stato un verde attrezzato, 
di guel particolare tipo, che l'urbanistica aguileiese ha inventato per 
l'incontro dell'antico e del moderno e che solo gui si tende a realizza
re. 

Al Foro Romano si cominciò a lavorare nel 1966, dopo la de
molizione della prima casa, quella alla estremità sud-est, a seguito 
dell'intervento finanziato da Franco Marinotti. Altri lavori, in parte 
di restauro lastricati, vennero eseguiti nel 1972. In guella occasione si 
scoperse il monumentale acquedotto romano, con le belle chiuse di 
bronzo. I lavori ripresero subito dopo l'esproprio e la demolizione 
delle case, avvenuti nel 1980, come si è detto; e non furono più inter
rotti. Venne riportato in luce tutto il fianco orientale della platea, 
compresa l'area del portico, per una lunghezza di circa 150 m; e parte 
delle retrostanti tabernae. Una indagine all'angolo nord-ovest del 
complesso, ad occidente della Strada Statale, permise di definire la 
lunghezza della platea e di confermarne la larghezza; e di individuare 
i resti dell'antica Curia-Comititwt, di forma circolare a muri concen
trici, di età repubblicana. Pochi esempi di strutture analoghe sono a 
tutt'oggi noti e conservati. Saggi in profondità, condotti in vari pun
ti su tutta l'area del Foro già messa in luce permisero di riconoscere 
altri elementi della fase repubblicana del Foro. Il primo saggio, effet
tuato nella parte meridionale della platea, consentì di accertare la pre
senza di un pozzo, contenente materiali e monete del III secolo d.C.; 
nel pozzo, a 70-75 cm di profondità, si rinvenne anche una straordi
naria testa-applique in bronzo, di fattura ancora ellenistica, che la scri
vente pubblicò proponendone la identificazione con un Satiro. Pro-
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poste diverse, fatte da altri, non persuadono, perché non sostenute 
da concrete motivazioni. 

L'acquedotto fu messo in luce in tutta la sua lunghezza: esso at
traversava il Foro da nord a sud; sono state studiate le sue strutture e 
sono stati ricuperati i materiali che conteneva, tra cui molti oggetti di 
legno. Si è provveduto al restauro dell'acquedotto, ma il lavoro non 
è stato completato; solo in un breve tratto si conservava la volta del 
cunicolo ed è stata mantenuta; il resto è stato consolidato nello stato 
in cui si trovava. Il lastricato della platea era stato tutto asportato in 
coincidenza dell'acquedotto: è stata posta in opera una griglia, per
ché si possa vedere il manufatto antico, che serve contemporanea
mente al drenaggio dell'area del Foro. Quanto al lastricato della pla
tea, si è attuato il restauro di una parte di esso, previi accertamenti del 
sottofondo, che si è dimostrato uniforme, in mattoni sesquipedali. 
Le lastre in pietra si presentavano in qualche caso molto alterate: si è 
fatto il possibile e l'impossibile per consolidarle: comunque si è scar
tata ogni ipotesi di sostituzione con pietra nuova, o ancor peggio 
con cemento. 

Si intervenne con lavori di restauro delle strutture anche su altri 
monumenti antichi; ciò diede sempre l'occasione di indagini di scavo 
e di approfondimento di studio. Nel 1969 si restaurò l'incrocio di 
muri di fortificazione di varie epoche, che era stato messo in I uce nei 
lavori per le fognature, eseguiti l'anno precedente. Negli anni 1970-
1971 vennero restaurate le doppie mura meridionali tardo-antiche ed 
il magazzino occidentale tra quelli accertati in quell'area. el 198 3 e 

nel 1984 si restaurarono le strutture del fondo Comelli, messe in luce 
quindici anni prima; questo lavoro è stato possibile grazie al finan
ziamento di un Progetto Finalizzato. Nel 1986-1987 si restaurarono i 
Magazzini del Porto Fluviale, cui non era più stata messa mano dopo 
lo scavo, avvenuto negli anni Trenta. 

Grandi lavori si intrapresero nel 1988 al Sepolcreto della c.d. 
Via Annia; questo era stato scavato e sistemato da Giovanni Brusin 
durante la guerra (la pubblicazione è del 1942): vennero restaurate 
tutte le strutture, che erano molto degradate. Qui si ebbero due sor
prese. Lo scavo a suo tempo non era evidentemente stato completa
to, per cui durante i nostri lavori si misero in luce delle urne cinerarie 
ed altre sepolture con corredi, di cui uno, nell'area tombale III, com
prendeva anche un anello di ambra con un amorino: è quasi incredi
bile che queste tombe siano rimaste a fior di terra per quasi cinquan-
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t'anni, senza essere state toccate, mentre in passato erano state ogget
to di furto delle urne in pietra vuote, che erano state lasciate fin dal
l'epoca dello scavo in vista nelle aree tombali; eravamo stati costretti 
a ricoverare in Museo le rimanenti. L'altra sorpresa è consistita nella 
rimessa in luce del posto in cui erano custodite le ceneri davanti al 
monumento centrale dell'area tombale degli Statii, quindi le ceneri 
del capostipite. Giovanni Brusin, nella sua pubblicazione (p. 19) in
dica una sepoltura a cassetta di mattoni, coperta da un tegolone. La 
copertura attualmente manca, mentre si conservano in situ gli altri 
cinque tegoloni, che costituivano la cassetta. Tre di essi sono forniti 
di bolli: quello del fianco sud reca il bollo Satirae Dicfymes (Gregorut
ti n. 1 5 8); altri due, uno del fianco nord ed uno del fondo, recano 
l'identico bollo Luci 5 tatù ]usti (Gregorutti n. , 72, che ne registra 
tredici esemplari). Si può concludere che il capostipite della famiglia 
fosse proprietario o gestore della relativa figulina: ne avremmo così 
ricuperato, oltre il nome, anche la professione. Ha lasciato perplessi 
un deposito molto superficiale cli loriche, rinvenuto sotto le piante di 
alloro, che limitano il Sepolcreto da settentrione; esse non sono regi
strate sulla pianta dello scavo ed erano forse state riunite qui per es
sere messe in opera sopra il muretto settentrionale, che limita le aree 
tombali. Altre due indagini sono state fatte in relazione al Sepolcre
to. In fondo V iolin, cioè ad occidente dell'area aperta al pubblico, è 
stata ricuperata la base del monumento di C. Oetù1s Rixa, scavato nel 
1954 e poi trasportato in Museo; ora si è potuto ricomporre corretta
mente il piccolo ma significativo monumento. A sud del Sepolcreto, 
in occasione della presentazione di un progetto di costruzione, si son 
condotte indagini, con le quali si è riscontrata la notizia che il Sepol
creto non era frontegoiato da altra fila di tombe sul lato opposto del
l'antica strada: questi fatto ha notevole importanza dal punto di vi
sta urbanistico. 

* * *

Gli scavi al di fuori di Aquileia furono, come si è già accennato, 
un grosso impegno per la scrivente. Tutti, anche i più piccoli furon? 
campo di indagine, di studio ed in qualche caso di pubblicazione. E 
impossibile qui ricordarli tutti: citeremo quelli che raggiunsero mag
giori dimensioni e risultati più significativi. Lo scavo di Mossa, pres
so S. Lorenzo Isontino, rivelò una necropoli altomedievale molto 
estesa e molto ricca. 
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A Carlino venne scavato per molti anni un complesso di forna
ci, che erano state in funzione dall'età repubblicana alla tarda antichi
tà e conse�vavano le fasi del processo produttivo; per molti anni si 
lottò invan·o per realizzare l'acquisto dell'area e la conservazione del
le strutture, attraverso una straordinaria opera di restauro; vi furono 
anche dei danneggiamenti gravi da parte di maleintenzionati e venne 
perfino appiccato il fuoco alle protezioni che avevamo messo sulle 
strutture. La cosa più notevole ciel ritrovamento è stata la scoperta di 
uno scarico di età tardo antica, contenente una incredibile quantità e 
varietà di ceramica invetriata, della fine del IV e inizio del V secolo 
d.C.

Il terzo grande scavo è stato quello di Monfalcone, dove è stata 
riportata alla luce, tra il 1970 e il 1974 una grande villa romana con 
mosaici, che era situata in origine sulla stessa isola, in cui, fin dal 
1500, erano state individuate le antiche terme. Al limite settentriona
le della villa, che coincide con la riva dell'antica isola, è stata indivi
duata una imbarcazione romana, lunga quasi 1 2 m, che è stata ogget
to di ricupero, di trasporto ad Aquileia e di trattamento conservativo 
a mezzo di impregnazione con Polietilenglicol a caldo per la durata 
di due anni. Infine, nel 1988, si è creata intorno all'importante reper
to la sezione navale del Museo Archeologico, con la completa infor
mazione del processo operato. Documentazione esauriente è poi sta
ta oggetto di una pubblicazione, che è stata finanziata dalla SNIA, in 
occasione del suo cinquantenario e che è in vendita presso l'Associa
zione Nazionale per Aquileia. 

* * *

Prima di cercar di trarre qualche conclusione dal resoconto di 
trent'anni di attività della scrivente per Aquileia, si ritiene di dover 
riferire ancora su due grosse iniziative che, preparate da anni, si spera 
nell'interesse dei nostri studi di riuscire a portare a compimento, no
nostante tutte le difficoltà che si incontrano in questi lavori. Una è la 
nuova pianta archeologica di Aquileia; l'altra la pubblicazione degli 
scavi effettuati dalla scrivente. 

Per quanto riguarda la pianta, dopo il lavoro fatto da Enrico 
Maionica alla fine del secolo scorso e del quale abbiamo riferito in al
tra lezione di questa stessa Settimana di Studi, Giovanni Brusio ave
va fatto eseguire tre aggiornamenti: uno nel 1929, dall'arch. L. Pe
teani; uno nel 1933, dall'assistente Giuseppe Runcio; ed uno nel 
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1959, dall'arch. Vigilia De Grassi. Io feci fare due aggiornamenti 
della stessa pianta: uno nel 1964, dall'assistente Giuseppe Runcio, in 
occasione della Mostra di Bologna, Arte e Civiltà romana nell'Italia 
settentrionale ed uno nel 1 970, in occasione della redazione del Piano 
Regolatore. Nel 197 1 venne fatto un tentativo di edizione della pian
ta eia parte clell'arch. G. Pross Gabrielli; a nostro avviso questo lavo
ro fu infelicissimo, perché potenziò gli errori che provenivano dalle 
redazioni precedenti e perché la carta fu stampata con consistenti 
sfalsamenti tra la rete catastale e i resti archeologici. Intanto fin dal 
1970 era venuto a lavorare in Museo il geometra Francesco Luigia
no, che poi entrò in ruolo all'Ufficio del Catasto, di cui attualmente 
regge la sede cli Monfalcone. È bravissimo, sia per la sua capacità tec
nica, sia per la sua straordinaria passione nel lavoro archeologico, di 
cui ha dato prova anche in missioni archeologiche in Turchia. 

Con il Luigino ci mettemmo al lavoro della pianta. Non si trattò 
dell'aggiornamento della vecchia pianta, ma la nuova pianta fu mon
tata ex novo, rimettendo in pianta ad uno ad uno tutti gli scavi, facen
do, quando si rivelasse necessario, anche riscontri cli scavo, come fu 
il caso della curva meridionale ciel Circo, per precisarne la posizione. 
Alla precisione cli questo lavoro contribuirono i rilievi degli scavi 
per le fognature, che costituirono un asse portante. La nuova pianta 
rettifica una quantità cli errori e duplicazioni, che comparivano nelle 
edizioni precedenti; anche macroscopoci, come lo sfalsamento di 
strade del settore settentrionale. Inoltre, per essere disegnata in iscala 
1: 1 ooo, rende apprezzabili le strutture, anche nella loro diversifica
zione di materiali. Questa pianta uscirà corredata da un fascicolo 
contenente i dati e la bibliografia dei singoli scavi: di ogni scavo si 
potrà sapere quando è stato fatto, se è stato pubblicato ed eventual
mente come è stato interpretato. Da questa pianta esatta sono deriva
ti: la pianta in iscala 1:4000 da noi pubblicata nel 1980 a corredo del 
volume Da Aquileia a Venezia, edito dal Credito Italiano; la stessa 
pianta è stata pubblicata anche, nello stesso anno, sulla rivista Aqui
leia Nostra; dalla pianta esatta è derivata anche la pianta da me fatta 
fare per il volume delle iscrizioni aquileiesi di Giovanni Brusin: que
st'ultima differisce dalle precedenti, perché dà notevole sviluppo alle 
zone sepolcrali. 

L'altro lavoro impostato è quello della pubblicazione degli sca
vi, dei quali io ho dato molte antecipazioni in pubblicazioni parziali, 
o brevi accenni, come nella presente rassegna; è però necessario che
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venga fatto un lavoro sistematico ed esauriente. Ho già fatto inven
tariare tutti i materiali (più di 100.000 pezzi) raccolti topografica
mente e stratigraficamente; è istituito un piccolo comitato operativo; 
si è avuto anche un finanziamento del CNR; abbiamo l'appoggio del
la Associazione Nazionale per Aquileia e della Regione. 

* * *

Per concludere dirò che trent'anni di attività non sono trascorsi 
invano: non solo per me, ma proprio per la stessa Aquileia. Ci sono 
stati dei cambiamenti in meglio, che non sono reversibili. È stato ca
povolto il destino della città antica, che gradualmente, con estreme 
lotte, sarebbe stata in definitiva annullata; ma che ora vede aperto da
vanti a sè un destino di valorizzazione e di vita, che prima non era 
pensabile; e che sarà realizzato nei modi e nei tempi che si riterrà pos
sibile ed opportuno. Aquileia è destinata a diventare tutta un parco 
archeologico, senza artificiose strutture, ma con quella particolare 
caratteristica, che dà all'ambiente aquileiese l'intrecciarsi continuo, 
quasi in contrappunto, dell'antico e del nuovo. 

Quegli scavi che si son potuti o dovuti fare, sono stati fatti be
ne: si è curata sempre la connessione tra strutture antiche e materiali, 
per la convinzione che gli uni qualifichino le altre e viceversa; così è 
scomparsa la terribile frase «nello sterro», con cui si motivava prece
dentemente la raccolta di materiali archeologici negli scavi; frase che 
veniva ripetuta nelle pubblicazioni. 

Le sistemazioni che si son potute fare sono sempre state condot
te con rigore scientifico: sia che si trattasse di ricomposizione di mo
nume�ti, o di sistemazione di scavi, o di integrazione di mosaici o di
ceramica. 

Forse fin dai primi anni si sarebbe dovuto fare qualcosa di più 
per la didattica; ma allora non era grande l'esigenza in questo campo: 
forse i tempi non erano maturi. E comunque il carico di altre gravi 
incombenze e la mancanza di finanziamento non ce lo avrebbero 
consentito. 

Il nuovo orientamento che è stato dato alla vita della città ed il 
lavoro archeologico, come è stato esercitato e mostrato alla gente, 
hanno creato una sensibilità nuova nei cittadini, fatta di coscienza e 
di rispetto per le cose antiche; per cui, anche se siamo certi che i clan
destini ci saranno sempre, trent'anni di lavoro sono riusciti a creare 
nella gente comprensione e partecipazione. 
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