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LodoviCo nevio puntin *

25 ANNI CON LUISA BERTACCHI AD AQUILEIA

Con Luisa Bertacchi mi legano 25 anni di contro-
versi ricordi, derivanti in primo luogo da una doverosa 
intensa collaborazione istituzionale. Sicuramente una 
figura complessa, impegnata giorno e notte nell’eser-
cizio di una funzione statale che lei viveva come 
una missione: difendere il passato, la storia, i resti 
di Aquileia. Ricercatrice, rigorosa funzionaria dello 
Stato, questi i sentimenti prevalenti che nutriva-
no gran parte dei cittadini entrati in contatto con 
Luisa Bertacchi, per tanti lustri Direttore del Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia.

Nel 1970, all’indomani del boom economico 
e dello stravolgimento della condizione sociale di 
Aquileia, che veniva velocemente perdendo il suo 
carattere rurale e agricolo, mentre le attività si spo-
stavano nei cantieri di Monfalcone e nell’edilizia, 
evoluzione che portava con sé il legittimo generale 
bisogno della popolazione di migliorare le proprie 
condizioni di vita a partire dalla “casa”, mi venne 
affidato, dal sindaco Gastone Andrian, l’incarico 
di Assessore delegato – ovvero Vicesindaco – con 
referati ai lavori pubblici, urbanistica e istruzione 
pubblica.

La Legge nazionale 121 del 1967 per Aquileia 
(e la Via Romea) e la Legge regionale 33 del 1970 
avevano generato tante speranze per il futuro urbani-
stico e la contestuale ricerca e tutela del patrimonio 
storico archeologico della cittadina romana della 
bassa friulana. Una inedita grande sfida per i rappre-
sentanti dello Stato e del Comune, alimentata anche 
dalle quasi contestuali nuove leggi nazionali sull’edi-
lizia economica e popolare (la “167”, e la successiva 
“865” del 1971, il cui numero è ancora ricordato dai 
tanti cittadini residenti nella grande area del Piano 
di edilizia economica e popolare del capoluogo, dal 
toponimo di “Paludo del Rosario”).

Si stava passando dalla logica dei vincoli gene-
ralizzati del 1931, e quelli conseguenti le leggi fasci-
ste del 1939 (la n. 1089 per l’archeologia, rimasta 

Fig. 1. Luisa Bertacchi e Lodovico Nevio Puntin.

* Vicesindaco di Aquileia 1970-1975 poi Sindaco 1975-1995.
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in funzione fino al 1999), alla responsabilizzazione 
della “comunità aquileiese” e dei “funzionari della 
Soprintendenza archeologica” nel delineare il futuro 
di Aquileia, custode di tanta storia.

Il Comune e i cittadini si assunsero subito un 
grande impegno, a mio avviso mantenuto: dotarsi 
di uno strumento urbanistico, il Piano Regolatore 
Generale Comunale (in seguito PRGC), e diventare 
essi stessi i primi orgogliosi custodi di ciò che le 
viscere di Aquileia custodivano, dopo l’assedio di 
Attila e la depravazione dei secoli successivi.

Quando iniziai la mia esperienza amministrativa 
il sindaco Gastone Andrian aveva già conferito l’in-
carico per la stesura del PRGC a Giovanni Barbin. 
Il professionista non risultò in linea con le direttive 
dell’Amministrazione comunale e con le esigenze dei 
cittadini e fu subito sostituito con l’ingegner Roberto 
Costa, dell’Università di Trieste. Luisa Bertacchi, 
con l’incondizionato appoggio di Giulia de’ Fogolari, 
Soprintendente archeologico con sede a Padova, 
impose al CUR (Comitato Urbanistico Regionale, 
guidato dall’assessore Francesco De Carli) una serie 
di prescrizioni molto restrittive. La Regione accolse 
gran parte delle condizioni poste dalla Soprintendenza 
Archeologica ed il PRGC vide la luce con molti difetti 
e subito bisognoso di una variante generale (la n. 2 del 
1972), che tenta di mitigare la fantasiosa creatività di 
prescrizioni imposte dalla Soprintendenza, masche-
rate da “vincoli urbanistici”. Nel PRGC compaiono 
neologismi sconosciuti in tutta Italia tipo: “fasce di 
rispetto sepolcrale”, “case tollerate”, “zone di riserva 
di verde archeologico”. I cittadini residenti in tali aree, 
allorquando presentavano un progetto edilizio, in que-
sto modo avevano la risposta negativa del Comune e 
non più dalla Soprintendenza. Questo orientamento 
determinò un crescente acuirsi dei rapporti tra i cit-
tadini residenti nel centro abitato di Aquileia, esplosi 

durante la fase di esproprio della casa di Fulvio Moro 
(demolita, e poi il sedime lasciato in abbandono), dei 
lunghissimi lavori di scavo in piazza Capitolo, dell’av-
vio dell’esproprio delle circa 20 case del Foro romano, 
con stime iniziali di risarcimento da parte dell’UTE 
assolutamente inaccettabili e poi corrette dal Sindaco 
funzionario delegato ai sensi della L.R. 33 del 1970. 
Questa lunga fase, caratterizzata dallo scontro piutto-
sto che dal confronto, vide emergere la coerente lealtà 
espressa dai cittadini e dagli amministratori comunali 
in generale ed in particolare in occasione dell’apertura 
della strada tra piazza Municipio e la nuova zona del 
PEEP (attuale corso Gramsci). Quando si profilava il 
muro contro muro tra comunità e Direzione del Museo 
archeologico, come ad esempio in occasione della 
realizzazione della “strada della 167” i cittadini orga-
nizzarono, con il sostegno di tutte le forze politiche, 
imponenti manifestazioni ed il Comune si spinse fino 
a coinvolgere l’allora neo ministro dei Beni Culturali 
Giovanni Spadolini che consigliò a Luisa Bertacchi 
moderazione e la ricerca di una soluzione. Spadolini 
rispettò l’impegno che si era assunto di fronte ad una 
delegazione di cittadini, guidata dallo scrivente, da lui 
ricevuta presso la nuova sede ministeriale del Palazzo 
del Collegio Romano nella capitale.

Il Comune di Aquileia rispettò lealmente le inte-
se assunte con il PRGC. Aquileia, “fuori dalle zone 
vincolate”, diventò un cantiere edilizio permanente e 
si assistette al più rilevante spostamento di cittadini 
dall’area archeologica e monumentale al PEEP. Tutti 
gli abitanti della zona “Porte”, ovvero quelli residenti 
nell’area del Foro romano, realizzarono le loro abita-
zioni nel PEEP del capoluogo.

Nel centro storico vennero avviati Piani 
particolareggiati di recupero, contenendo così la 
pressione edilizia complessiva e consentendo alla 
Soprintendenza, tramite la progressiva liberazione di 

Fig. 2. Aquileia, Consiglio comunale indetto in occasione del pensionamento di Luisa Bertacchi.
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aree vincolate, di acquisire notevoli aree al Demanio 
dello Stato.

I primi mini alloggi per anziani o giovani cop-
pie vennero realizzati nell’ex ambulatorio comunale 
e nella ex caserma dei Carabinieri di piazza Capitolo 
e in via Roma nell’ex Sissul e in parte nel vecchio 
palazzo municipale. Anche alcuni privati, utilizzando 
gli incentivi del piano decennale casa (la L. 457 del 
1978), seguirono l’esempio del Comune. Peccato che 
questo virtuoso processo si sia di fatto sospeso dopo i 
continui acquisti di immobili e di aree da parte dello 
Stato.

Ricordo le forti critiche che mi venivano rivolte 
dai cittadini, che in alcune circostanze mi perce-
pivano come subordinato allo strapotere di Luisa 
Bertacchi.

In precedenza altri due episodi furono moti-
vo di forte contrasto tra la Direzione del Museo 
Archeologico Nazionale e la comunità di Aquileia. 
L’opposizione alla realizzazione delle scuole dell’ob-
bligo nell’area di via XXIV Maggio, ma soprattutto 
l’aver lasciato per decenni in uno stato di abbandono 
quell’area poi demanializzata (le Grandi Terme), 
diventata un gruviera, anziché prevederne una ade-
guata sistemazione dopo aver effettuato scavi e studi. 
L’altro riguardava la realizzazione delle fognature 
generali. Luisa Bertacchi le colse come la sua più 
grande occasione per indagare il centro storico di 
Aquileia e compiere così imponenti e diffusi scavi 
archeologici, senza aver previsto il risarcimento delle 
spese. Ricordo i numerosi viaggi compiuti presso il 
ministro Spadolini per riuscire ad ottenere dallo Stato 
il rimborso dei costi maggiorati derivanti da scavi 
aggiuntivi, moltissime ore di pompaggi e deviazioni 
di tracciati delle fognature. Per sfinimento il ministro 
Spadolini chiamò un giorno davanti a me il sottose-
gretario Spigarolli e gli dette la consegna di reperire 
dal bilancio statale oltre un centinaio di milioni di 
lire (siamo all’inizio degli anni ’70) per compensare i 
maggiori costi delle fognature. Potemmo così pagare 
l’impresa e mettere in sicurezza il bilancio comunale, 
“evitando il fallimento del Comune”.

In queste condizioni ben altro giudizio i cittadi-
ni avevano dell’archeologo Giovanni Battista Brusin, 
che realizzò negli anni ’30 gli scavi archeologici del 
Sepolcreto, del lato orientale del Foro romano in 
anastilosi e del Porto fluviale (“Via Sacra”), e negli 
anni ’60 con Franco Marinotti concorse a realizzare, 
tramite l’Associazione Nazionale per Aquileia, il 
Museo Paleocristiano a Monastero.

Luisa Bertacchi si spese molto anche in qualità 
di membro della Commissione edilizia comunale, 
anche quando rivestiva la carica di Soprintendente 
supplente di Trieste (positiva la sua collaborazione 
quando fu varata la prima legge sul condono edilizio, 
la cosiddetta Legge Nicolazzi: centinaia di pratiche 
vennero tempestivamente sanate, salvo pochissi-
mi complessi casi forse ancora aperti). La gente 
non comprendeva, però, come mai la Commissione 

edilizia esprimeva parere favorevole, nel rispetto 
del PRGC e del regolamento edilizio, su singole 
pratiche edilizie, ma Luisa Bertacchi imponeva che 
tutti i progetti, anche i più banali, come quello della 
terebrazione di pozzi artesiani o del collocamento 
nel portone di targhe professionali, dovessero esse-
re trasmessi, tramite la locale Direzione del Museo 
Archeologico, alla Soprintendenza di Trieste, con 
allungamento incredibile dei tempi e riserva ultima 
per approvare o bocciare le domande.

Un altro comportamento oggetto di incompren-
sione fu la sua resistenza nell’autorizzare le Università 
a compiere campagne di scavo ad Aquileia. Non 
mancarono autorevoli critici, anche esperti storici 
dell’arte ed archeologi del mondo accademico, che 
mi partecipavano il loro disagio.

Da questo punto di vista Mario Mirabella 
Roberti, con le “Settimane” del Centro di Antichità 
Altoadriatiche, portò una ventata di novità e la stessa 
Luisa Bertacchi gradualmente cominciò ad apprez-
zare ed a confrontarsi con la progressiva presenza in 
Aquileia di tanti studiosi del settore.

La primissima convenzione, favorita dal Comune 
di Aquileia, con l’Università degli Studi di Trieste, 
sottoscritta con la Preside della Facoltà di Lettere 
Silvana Monti, e seguita dall’archeologa Monika 
Verzár e da altri accademici, e la Soprintendenza, 
rappresentò una ulteriore apertura di Luisa Bertacchi 
e così finalmente ad Aquileia potevano venire schie-
re di studenti di archeologia a compiere campagne 
di scavo nelle immense aree demanializzate, con la 
supervisione di Luisa Bertacchi.

Altra novità fu nel 1988 la Legge regionale 47 
per Aquileia. La Regione Friuli Venezia Giulia asse-
gnò alla Provincia di Udine un consistente importo 
per produrre il “Progetto di parco archeologico di 
Aquileia”, istituendo un organismo collegiale di con-
sultazione tra Stato, Regione, Provincia di Udine e 
Comune. La stessa legge prevedeva la possibilità di 
istituire la Fondazione per Aquileia, che però ha visto 
la luce, nella versione attuale, solo 20 anni dopo.

Il maestro architetto Marcello D’Olivo, l’ing. 
Roberto Costa, l’architetto Amerigo Cherici e uno 
staff di esperti professionisti vennero incaricati dalla 
Provincia di progettare il Parco archeologico di 
Aquileia. La novità non fu particolarmente apprez-
zata negli ambienti della Soprintendenza. In più 
occasioni ho colto il fastidio di vedere all’opera 
figure che non erano archeologi e da Luisa Bertacchi 
veniva lamentato che lo Stato non permettesse la 
creazione dell’ordine degli archeologi affinché solo 
a loro venisse riservata la competenza per progettare 
parchi archeologici.

Infatti un sottile ostruzionismo portò ad insab-
biare presso il Ministero dei Beni Culturali tutti gli 
elaborati del progetto di “Parco archeologico e urba-
nistico di Aquileia”, pur adottato formalmente dalla 
Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia nel 1992, su 
proposta dell’Assessore alla Cultura Silvano Antonini 
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Canterin. Dal 1970 al 1995 dunque i rapporti tra Luisa 
Bertacchi e la comunità di Aquileia sono stati com-
plessi e difficili, nel senso che non fu semplice instau-
rare una leale collaborazione e un rispetto responsabile 
dei diritti e doveri di tutti i soggetti in campo.

Ciò si protrasse anche nell’ultima fase dell’im-
pegno professionale di Luisa Bertacchi, impegno 
esercitato sempre con forte determinazione, nono-
stante fosse stato rinnovato il metodo nei confronti 
di tutti coloro che chiedevano permessi di costruire 
nel centro sottoposto a vincolo: il parere favorevole 
veniva concesso allorquando l’istante si assumeva 
tutte le spese per gli scavi archeologici ritenuti neces-
sari. E così cittadini si trovarono a pagare il lavoro di 
scavo e ricerca, lo stesso Comune pagò centinaia di 
milioni di lire per gli scavi aggiuntivi nella Biblioteca 
comunale di via Roma o nell’ex scuola elementare di 
via Poppone.

Questi tormentati laboriosi anni, pieni di luci e 
ombre, impongono però il dovere di ricordare anche 
momenti belli e frangenti di leale e sincera colla-
borazione tra Luisa Bertacchi, l’Amministrazione 
comunale e lo scrivente.

Va riconosciuto che il rigore esercitato da Luisa 
Bertacchi ha, in tanti anni, concorso ad accrescere il 
patrimonio di conoscenze scientifiche di Aquileia. 
Lo provano le molte pubblicazioni e gli articoli editi,  
apprezzati per culminare, da ultimo, della pianta 
archeologica aggiornata 1.

Se fin qui ho ricostruito il problematico rapporto 
con Luisa Bertacchi, avendo presente il punto di vista 
dei cittadini e degli amministratori locali, devo anche 
riconoscere i meriti, certo non quelli scientifici e cul-
turali di cui altri hanno parlato al convegno, avendone 
le competenze per giudicare che io non ho.

Il più importante merito di Luisa Bertacchi è 
senz’altro quello di aver anteposto a tutto la tutela del 
patrimonio archeologico di Aquileia; in alcune cir-
costanze l’ho sentita ribadire il concetto: “se non ci 
sono adeguate risorse strutturali, finanziarie e umane 
per procedere allo scavo e poi alla salvaguardia e 
valorizzazione delle aree archeologiche di Aquileia è 
meglio lasciare i reperti sotto terra, in attesa di tempi 
appropriati, miglior modo per non disperdere l’ine-
stimabile patrimonio lì custodito da secoli”.

Così si spiegano la permanenza in Aquileia di 
ampie zone vincolate, oppure di quelle scoperte che 
coinvolgono aree vaste e rimaste sotterra (ad esem-
pio gli scavi realizzati ancora nel 1980 nei pressi del 
porto canale Anfora, zona “terza partita”, con proba-
bili diffuse presenze di un villaggio risalente all’età 
del bronzo).

Questo concetto, condiviso dagli amministratori 
comunali, assieme al riconoscimento dell’impor-
tanza che la comunità aquileiese si dotasse dello 
strumento urbanistico del Piano Regolatore Generale 

Comunale, qualificò e ispirò tutto l’agire professio-
nale e di studiosa di Luisa Bertacchi ad Aquileia.

Anche Luisa Bertacchi ha dovuto fare i conti 
con le limitate risorse finanziarie che fino al 1974 
le venivano assegnate dalla Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica 
Istruzione e poi dal Ministero dei Beni Culturali.

Ricordo con piacere le comuni azioni che 
abbiamo in questo caso felicemente portato avanti 
insieme, perseguendo risultati significativi.

Con i Ministri dei Beni Culturali Mario Pedini e 
Vincenzo Scotti ottenemmo prima la creazione della 
Soprintendenza a Trieste (purtroppo non riuscimmo 
a trasferire la sede della Soprintendenza archeologica 
ad Aquileia, nonostante avessimo individuato l’im-
mobile Brunner di via Roma, poi demanializzato e in 
parte ristrutturato, quale possibile sito per gli uffici).

E poi il potenziamento dell’organico. Il numero 
di addetti, che nel 1970 si contava sulle dita di una 
mano, è stato notevolmente incrementato, con l’isti-
tuzione di nuove e diversificate figure tecniche e con 
l’aumento del personale di vigilanza-custodi.

Devo riconoscere la condivisione piena nel per-
seguire questi obiettivi, risultati non scontati data la 
storica carenza di finanziamenti per i beni culturali.

Altrettanto positiva la collaborazione avuta tra 
Comune, l’imprenditore Calligaris, l’architetto Ado 
Buiatti e Luisa Bertacchi per l’attuazione del progetto 
di recupero di archeologia industriale ben riuscito 
dell’ex essiccatoio sud di Aquileia (già proprietà 
Tullio).

Infine devo riconoscere la felice intuizione di 
Luisa Bertacchi che assieme a Giulia de’ Fogolari 
favorirono l’impegno del sen. Luigi Burtulo alla 
guida dell’Associazione Nazionale per Aquileia, in 
un periodo particolarmente difficile per l’Associazio-
ne. Ricordo l’impegno rigoroso e importante di Luisa 
Bertacchi nel disinteressato e impegnativo lavoro di 
Segretario dell’Associazione Nazionale per Aquileia, 
che ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi un punto 
di riferimento culturale importante per Aquileia e 
per il mondo scientifico e della ricerca, a partire 
dalla ricca collezione di riviste fin qui pubblicate 
(«Aquileia Chiama» e «Aquileia Nostra»).

Sul piano umano ricordo una singolare circo-
stanza. Ancora giovane Luisa Bertacchi venne colta 
da malore e venne ricoverata all’Ospedale di Grado 
per accertamenti e cure. Mi recai a farle visita e la 
mia presenza la stupì. Così come fu sorpresa quanto 
la invitammo in consiglio comunale per salutare 
il suo pensionamento in occasione dell’avvicen-
damento con Franca Maselli Scotti, in quel posto 
di Direttore del Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia che Luisa Bertacchi tanto amava, fino al 
punto di far coincidere quel posto, che considerava 
suo, nella missione della sua vita.

(1) BertaCChi 2003.
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