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LE RICERCHE NELL’AREA DEI MAGAZZINI 
SETTENTRIONALI DEL PORTO DI AQUILEIA: DALLE INTUIZIONI 

DI LUISA BERTACCHI ALLE INDAGINI RECENTI

Giusto vent’anni fa, dall’11 al 30 settembre 1991, 
si è svolta la prima campagna degli scavi condotti 
dall’École française de Rome, in collaborazione con 
il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Uni-
versità degli Studi di Trieste, che sono proseguiti fino 
al 2003 in un terreno di proprietà demaniale 1, situato 
a nord delle strutture portuali (fig. 1) messe in luce 
da Giovanni Battista Brusin negli anni 1929-1932 2. 
Di queste erano ben visibili larghi tratti (banchine, 
magazzini, rampe d’accesso ecc.), ma i sistemi di 
scavo allora adottati non avevano restituito stratigra-
fie certe né avevano conservato tutta la documen-
tazione necessaria alla datazione delle diverse fasi 
e all’interpretazione più precisa di quanto era stato 
messo in luce 3. Il Brusin, come si faceva allora e si è 
continuato a fare ancora per decenni, aveva scavato 
in velocità: sono significative le foto d’epoca con 
i vagoncini del trenino Decauville, che evocano la 
metodologia ‘mineraria’ dello scavo. Si procedeva 
liberando e valorizzando le strutture murarie, ma 
conservando solo gli elementi architettonici, le epi-
grafi, le monete e, per quanto riguarda l’instrumen-
tum – per noi quasi sempre fossile guida insostituibi-
le –, selezionando solo i materiali decorati e iscritti, 
quelli che recentemente sono stati definiti con felice 
espressione ‘pottery with a pedigree’ 4.

A questo proposito Luisa Bertacchi in un suo 
intervento alla XXIII Settimana di Studi Aquileiesi 
(1992), tracciando un bilancio della sua trentennale 
attività ad Aquileia (1959-1989), annotava: “Il prof. 
Brusin scriveva sui giornali che le anfore non erano 
che i contenitori degli antichi, come i sacchi di iuta 

in uso trent’anni fa...”; e ancora: “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 con-

1 Fondo ex-Cassis, p.c. 424/3 del Comune censuario di Aquileia.
2 Una sintesi in BertaCChi 1990i; aggiornamenti in Carre, MaseLLi sCotti 2001; MaseLLi sCotti, Mandruzzato, tiussi 2004; 

MaseLLi sCotti 2009.
3 Brusin 1934.
4 Pottery 1996, p. 27.
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Fig. 1. Localizzazione dell’area dello scavo dell’École 
française de Rome.
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trarie – continuava Luisa Bertacchi – 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 relazio-
ne alle strutture: ne vedeva, come conseguenza, un 
rallentamento dei lavori e quindi un accrescimento 
delle spese; e prevedeva difficoltà di spazi per l’im-
magazzinamento” 5.

Quando con il nostro gruppo di ricerca iniziammo 
a preparare l’indagine sul terreno, Luisa Bertacchi 
aveva ormai lasciato il servizio da due anni, ma fu 
ugualmente prodiga di indicazioni e consigli. Infatti, 
quello dove noi ci accingevamo a scavare era da lei 
considerato un ‘suo’ terreno, dato che era stata lei, col-
laborando con la Soprintendente Giulia de’ Fogolari, 
‘a portarlo a casa’, per usare un’espressione che le era 
cara. Infatti, grazie ai sondaggi da lei fatti eseguire (col 
vecchio metodo della stanga di ferro) e al suo impe-
gno, l’area era stata acquisita dallo Stato ben 25 anni 
prima, preservandola da un progetto di lottizzazione 
avviato dalla contessa Cassis, che avrebbe portato ad 
edificare anche i terreni (circa 18.000 metri quadri) 
posti immediatamente a sud dell’area già lottizzata dal 
Comune, che aveva acquisito nel 1960 il Fondo ex-
Moro (circa 43.000 metri quadri). In quel caso, infatti, 
nonostante la presenza di un vincolo archeologico 
fatto porre da Giovanni Battista Brusin nel 1931, a 
seguito della ferma posizione del Comune, quasi tutta 
l’area fu edificata e, come scrisse Giulia de’ Fogolari 
(che riassunse le vicende in una breve comunicazione 
apparsa su «Aquileia Chiama» del 1965) “Si è cercato 
di salvare quanto più possibile del materiale archeolo-
gico, ma molto si è dovuto sacrificare” 6.

Anche in questo caso si coglie bene il clima 
dell’epoca dalle parole di Luisa Bertacchi nel contri-
buto autobiografico già citato: “C’erano ampie aree 
archeologiche, sulle quali i cittadini, sostenuti dal 
Comune, ritenevano che era un peccato non costru-
ire; inoltre, la vendita dei terreni ad uso fabbricabile 
era, secondo loro, una occasione da non rinunciare, 
in un clima di boom edilizio, come si verificava 
all’inizio degli anni Sessanta. Che ci fossero al di 
sotto dei muri non aveva importanza agli occhi degli 
sconsiderati cittadini: muri c’erano dappertutto” 7.

Anche il Fondo Cassis era sottoposto a vincolo 
archeologico. Il terreno, però – come scrisse Giulia 
de’ Fogolari – “fu comunque suddiviso e acquista-
to e iniziarono a piovere richieste di costruzione. 
Bisognava procedere d’urgenza a saggi di indagi-
ni archeologiche su vasta scala” 8. Provvidenziale 

fu, come in altre occasioni, l’intervento di Franco 
Marinotti, allora Presidente dell’Associazione 
Nazionale per Aquileia 9, il quale fece acquistare sei 
appezzamenti perché si potessero effettuare indagini 
regolari, che furono poi realizzate con fondi mini-
steriali. Allo scopo di salvaguardare tutta l’area era, 
infatti, necessario ribadire il vincolo con nuovi e 
stringenti argomenti. Scriveva Giulia de’ Fogolari: 
“Si decise di scavare trincee larghe circa 1 m e 
distanti una dall’altra m 8 (fig. 2), che tagliarono dia-
gonalmente tutta l’area che non era mai stata esplo-
rata” 10. Fu indagato in questo modo circa un ottavo 
della superficie, ottenendo la certezza dell’esistenza 
di resti di strade romane, muri di edifici, resti di pavi-
menti musivi e in cotto.

Un terzo tentativo di lottizzazione, anch’esso 
bloccato, doveva interessare la braida Ritter, posta 
lungo la sponda orientale del porto-canale, dove 
Luisa Bertacchi fece eseguire una prospezione 
sistematica dalla Fondazione Lerici, allo scopo di 
acquisire indicazioni sulla presenza di strutture 
e sulla loro entità. I primi risultati delle indagini 
avviate nel 2010 dall’Università di Venezia in 
accordo con la Soprintendenza mostrano ora la 
effettiva necessità di salvaguardare anche quell’area 
per ricerche future.

Con piena soddisfazione Luisa Bertacchi poteva 
così trarre il bilancio: “Così si è allentata per sem-
pre la pressione abitativa moderna sul centro antico: 
io rivendico questo come uno dei maggiori risultati 
della mia attività in Aquileia” 11.

5 BertaCChi 1993c, p. 237.
6 FoGoLari 1965, pp. 3-5.
7 BertaCChi 1993c, pp. 236-237.
8 FoGoLari 1965, p. 4.
9 Sul personaggio vedi da ultimo tiussi 2010, in part. coll. 247-260, con la bibliografia precedente.
10 FoGoLari 1965, p. 4.
11 BertaCChi 1993c, p. 245.

Fig. 2. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, Archivio 
disegni, le trincee dei sondaggi effettuati da Luisa Bertac-
chi nel 1965.
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Si deve alla sua passione e alla sua fermezza se 
l’area circostante le strutture del porto di Aquileia si 
presenta ancora oggi (con l’imbarazzante eccezione 
del campo sportivo) libera da costruzioni e disponi-
bile per indagini archeologiche e auspicabilmente per 
una sua valorizzazione, e non come una vasta zona 
residenziale caratterizzata da una ordinata selva di 
villini affacciati al Porto fluviale.

Tornando alla nostra area di scavo, diversamente 
da quanto dichiarato da Giulia de’ Fogolari (evidente-
mente per giustificare la richiesta di fondi al Ministero 
al fine di effettuare urgentemente i sondaggi del 1965), 
si è potuto verificare, col riscontro della documenta-
zione e della bibliografia disponibile, che in prece-
denza lo stesso terreno era stato oggetto di indagini 
da parte di Leopoldo Zuccolo, di Enrico Maionica e 
di Giovanni Battista Brusin 12. Fin dall’inizio dello 
scavo Luisa Bertacchi ci aveva segnalato l’esisten-
za, nella Biblioteca Civica di Udine, di manoscritti 
relativi alle indagini realizzate da Leopoldo Zuccolo 
ad Aquileia, dall’aprile 1807 al giugno 1813 13, corre-
dati da una serie staccata di disegni 14. In particolare 
l’indagine negli archivi di Udine ha consentito di 
ritrovare e fotografare uno schizzo inedito (fig. 3), 
che – come sembrano mostrare le indicazioni topo-
grafiche segnate a margine dello schizzo (“strada 
di Monastero”) e l’orientamento di queste strutture, 
che lo Zuccolo interpretava come fondamenta delle 
fortificazioni teodosiane – si riferisce proprio al ter-
reno dove abbiamo effettuato lo scavo (cfr. fig. 7). 

In base alla restituzione grafica degli allineamenti 
delle strutture rinvenute, possiamo constatare che la 
situazione da noi messa in luce ricalca esattamente 
quella vista dallo Zuccolo: due lunghi muri divergen-
ti, collegati trasversalmente da muri paralleli tra di 
loro 15. Bisogna pertanto ammettere che buona parte 
delle strutture era in qualche modo visibile all’inizio 
del XIX secolo. Anche nella Fundkarte di Enrico 
Maionica, del 1893, è segnato il prolungamento dei 
muri dei magazzini, esplorati probabilmente nel 
1888, che egli peraltro, come Zuccolo, interpretava 
come parte della cinta difensiva tardoromana 16. Per 
primo Giovanni Battista Brusin, potendo basarsi sugli 
straordinari risultati degli scavi del Porto fluviale, fu 
in grado di riconoscere nelle strutture messe in luce, 
ma non scavate, nella part. cat. 424/3 (poi oggetto 
dello scavo dell’École française de Rome), al di là 
della strada cosiddetta Gemina o di Monastero, il 
proseguimento “del muro rettilineo dei magazzini” 17; 
accennava, inoltre, a “lavori nella part. cat. 425”, nel 
settore nord del fondo, e al fatto che, oltre ai resti di 
una domus, si trovarono “delle misere fabbriche” 18.

Il settore rimase poi abbandonato per 30 anni, 
fino ai sondaggi del 1965 di cui si è detto sopra, cui 
seguirono altri 25 anni senza che nell’area si facesse 
alcun intervento.

Quando noi abbiamo progettato lo scavo, Luisa 
Bertacchi ci consegnò la mappa realizzata nel 
1965, che copre tutta l’area fino alla caserma dei 
Carabinieri. Ne abbiamo fatto tirare una copia elio-
grafica, che ci è servita come strumento di lavoro. 
I resti antichi trovati nelle trincee vi sono disegnati 
in modo simbolico, ma efficace, e contraddistinti 
da numeri. Ma non abbiamo mai potuto consulta-
re il quaderno che contiene le relative didascalie. 
Ciononostante nel corso delle prime campagne di 
scavo abbiamo potuto riconoscere le trincee fatte 
eseguire da Luisa Bertacchi (fig. 4). Infatti, sebbe-
ne il terreno fosse solcato da fosse di ogni genere, 
in particolare da quelle scavate a più riprese in età 
moderna per ricuperare meteriali antichi, le trincee 
del 1965 disegnavano una rete relativamente rego-
lare e superficiale. A mano a mano che lo scavo 
avanzava, si potè individuare ciò che le trincee 
avevano messo in evidenza e indicizzare la carta. 
Bastino due esempi. Il pavimento in cubetti di cotto 
e il muro tardo messi in luce nel settore sud del can-
tiere corrispondono a quanto registrato dal disegno 
(pianta orientata a nord e foto ripresa verso sud). In 
un altro punto della mappa compaiono un cerchio 

12 Vedi la sintesi in MaGGi, urBan 2011, pp. 245-250.
13 zuCCoLo 1976; Buora 1993.
14 zuCCoLo, Biblioteca Civica di Udine “V. Joppi”, Fondo Principale, ms. n. 853a, I, 524; vd. Carre, zaCCaria 1998b, coll. 506-

507. Sulle vicende dei manoscritti dello Zuccolo vd. reBaudo 2004, pp. 19-20.
15 Maggiori dettagli in MaGGi, urBan 2001, pp. 245-246 e figg. 1-3.
16 MaioniCa 1893: Forma Aquileiae Romanae; Buora 2000: rielaborazione della Fundkarte.
17 Brusin 1934, p. 60 e tav. II.
18 Brusin 1934, p. 155.

Fig. 3. Biblioteca Civica di Udine “V. Joppi”, Fondo Prin-
cipale, ms. n. 853a, I, 524, schizzo di Leopoldo Zuccolo 
dei sondaggi presso la “strada di Monastero”.
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19 FoGoLari 1965, p. 5.

Fig. 4. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, Archivio 
disegni, le trincee nel settore dello scavo.

Fig. 5. Corrispondenza tra lo scavo e lo schizzo di Luisa Bertacchi (brandello di muro e dolium).

enigmatico, un brandello di muro e un quadrato 
(fig. 5): nello scavo abbiamo effettivamente trovato 
un dolium, un altro segmento del muro visto sopra 
e un dado in pietra riutilizzato nelle costruzioni 
tardoantiche.

Le indicazioni della mappa erano molto sommarie 
e il posizionamento delle trincee piuttosto approssi-
mativo, come abbiamo potuto verificare in seguito, 
ma ciò è bastato a Luisa Bertacchi per preservare 
questo terreno dalle costruzioni. E davvero aveva 
ragione: “muri c’erano dappertutto”!

Ecco due documenti che mostrano che cosa ci 
fosse sotto: il rilievo finale dello scavo (fig. 6), con 
tutti i resti ritrovati, e una pianta per fasi (fig. 7), 
indicativa di un’evoluzione complessa su un’area 
di circa 1.000 metri quadri occupata e rimaneggiata 
per circa sette secoli. Come aveva intuito Giulia de’ 
Fogolari si era veramente “in piena area archeolo-
gica e in un terreno da ritenersi senz’altro molto 
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Fig. 6. Rilievo finale dello 
scavo dell’École française 
de Rome.

Fig. 7. Pianta finale per 
fasi dello scavo dell’École 
française de Rome.
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delicato” 19. Una breve sintesi delle principali fasi 
di occupazione può mettere in evidenza l’importan-
za del settore scavato, nonostante il pessimo stato 
di conservazione delle strutture 20. Le datazioni 
proposte si fondano, come aveva auspicato Luisa 
Bertacchi, sui ritrovamenti monetali e ceramici, che 
sono stati accuratamente raccolti e, ove possibile, 
associati alle unità stratigrafiche di provenienza 21. 
Un altro elemento importante per individuare la 
successione delle fasi è fornito dalla schedatura 
sistematica e dallo studio dell’evoluzione delle tec-
niche edilizie impiegate 22.

La sistemazione dell’area comincia poco dopo 
la fondazione della colonia. Alcuni muri in grossi 
blocchi di arenaria e una fitta rete di canalette di 
drenaggio sono ciò che resta di una prima fase di 
occupazione abitativa, databile verso la metà del 
II secolo a.C. Queste costruzioni furono obliterate 
dall’impianto di una domus la cui costruzione è 
databile alla fine dell’età repubblicana, grazie al 
rinvenimento in una fossa di fondazione di un muro 
di frammenti di ceramica a vernice nera e di anfore 
Lamboglia 2. La casa subì diversi rimaneggiamenti, 
l’ultimo dei quali è attribuibile all’epoca augustea, 
cui appartengono un pozzo in mattoni e un lacer-
to di mosaico pavimentale a tessere bianco/nere. 
Questa casa, che guardava sul fiume, fu demolita 
verso la metà del I secolo d.C. e tutta la superficie 
fu livellata e rialzata con uno spesso strato di riporto 
composto da sabbia, argilla e resti delle costruzio-
ni precedenti. La necessità d’ingrandire il porto 
e di dotare Aquileia di magazzini supplementari, 
richiesti dalla crescita della città, aveva imposto un 
cambiamento d’uso dell’area. Di questi magazzini 
si è riconosciuto il muro di fondo, costruito in mat-
toni sopra potenti fondazioni realizzate – come si 
è potuto vedere in un sondaggio in profondità – in 
opus caementicium entro cassaforma lignea, di cui, 
grazie alla presenza di limi e argille, si conservano 
intatti i pali e le tavole. I materiali ritrovati nell’ar-
gilla grigia entro cui furono inserite le fondazioni 
(sigillata tardo-italica e orientale B, anfore a fondo 
piatto e Dressel 20) portano a datare questi magazzi-
ni all’età flavia. Alcune forge per la lavorazione del 
ferro (chiodi, grappe, tenoni, ecc.), probabilmente 

da collegare con il gigantesco cantiere allestito per 
l’ampliamento delle infrastrutture portuali, furono 
impiantate allora tra le rovine della casa.

Poche tracce di strutture riferibili ai due secoli 
successivi sono state riconosciute. Ciò è dovuto al 
fatto che le ristrutturazioni dell’epoca tardo-antica 
hanno spianato i livelli precedenti, utilizzando per 
le fondazioni dei nuovi edifici i muri preesisten-
ti. Si notano alcuni dolia, che per il loro piccolo 
numero non possono però essere attribuiti a un 
magazzino, ma probabilmente a una taberna, la cui 
attività si può datare, in base alle monete (Probo e 
Diocleziano) e alla ceramica (anfore Dressel 30), tra 
gli ultimi decenni del III e gli inizi del IV secolo.

All’inizio del IV secolo venne eretto un nuovo 
edificio, la cui costruzione è caratterizzata dall’im-
piego (e reimpiego) di blocchi di pietra legati con 
malta bianca, che sostituiscono i mattoni utilizzati 
nelle fasi precedenti. Si tratta di imponenti horrea 
che rimpiazzano e ingrandiscono i magazzini pre-
cedenti 23. Sono state riconosciute le fondazioni di  
tre absidi irregolari che dividono uno spazio asim-
metrico, il cui lato orientale rispetta l’allineamento 
della costruzione di epoca flavia e quello occidentale 
quello di un cardo. Numerose monete emesse tra il 
320 e il 323 sono state rinvenute sopra i piani di cal-
pestio associabili al periodo della costruzione delle 
nuove strutture, per le quali è possibile proporre una 
datazione in epoca costantiniana. I muri di questa 
struttura, evidentemente rimasti in vista, sono stati 
quasi interamente spoliati in epoca moderna.

Un insieme di elementi, fondati tra l’altro sui 
rilievi georadar fatti eseguire sull’area non scava-
ta 24, lasciano supporre che l’estensione dell’edifi-
cio tardo-antico doveva essere ben superiore allo 
spazio di m 24 su m 27 messo in luce nell’area di 
scavo. Ci troviamo in presenza del prolungamen-
to degli horrea tardoantichi messi in evidenza da 
Giovanni Battista Brusin nel settore meridionale  
del porto. Lo scavo ha offerto anche l’occasione 
di riprendere il dossier del sistema idrografico di 
Aquileia con un gruppo di lavoro interdisciplinare 
composto da ricercatori italiani e francesi 25. Anche 
questo è un argomento affrontato più volte da Luisa 
Bertacchi 26.

20 Riassumiamo qui i dati da noi regolarmente pubblicati dal 1991 al 2004 nel Notiziario archeologico di «Aquileia Nostra» e 
nella Chronique dei meFRA (Carre, zaCCaria 1991; Carre, zaCCaria 1992; Carre, zaCCaria 1994a; Carre, zaCCaria 1994b; Carre, 
zaCCaria 1995a; Carre, zaCCaria 1995b; Carre, zaCCaria 1996a; Carre, zaCCaria 1996b; Carre, zaCCaria 1997a; Carre, zaCCaria 
1997b; Carre, zaCCaria 1998a; Carre, zaCCaria 1998b; Carre, zaCCaria 1999a; Carre, zaCCaria 1999b; Carre, zaCCaria 2000a; 
Carre, zaCCaria 2000b; Carre, zaCCaria 2001; Carre, zaCCaria 2002a; Carre, zaCCaria 2002b; Carre, zaCCaria 2003; Carre, 
zaCCaria 2004a; Carre, zaCCaria 2004b). Relazioni di sintesi in MaGGi, urBan 2001; Carre 2008; Carre, zaCCaria 2010.

21 Qualche anticipazione rispetto alla pubblicazione dei materiali dello scavo in L’évolution des importations 2007.
22 portuLano, urBan 2001.
23 Sull’evoluzione del sistema dei magazzini portuali ad Aquileia vedi tiussi 2004.
24 Indagini geofisiche 2003.
25 Quelques données 2003; Site of Aquileia 2003; Paléoenvironment 2003. Sintesi in Carre 2004.
26 Si vedano, ad es., BertaCChi 1978b, BertaCChi 1983e, BertaCChi 2000b.
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La planimetria delle strutture messe in luce nello 
scavo è stata inserita da Luisa Bertacchi con la dida-
scalia “Muri sotto gli scavi francesi” nella Nuova 
pianta di Aquileia (fig. 8) pubblicata nel 2003 27. 
Va però detto che purtroppo non ha chiesto di uti-
lizzare la pianta aggiornata (cfr. fig. 3) ed ha quin- 
di riprodotto quella provvisoria presentata nei vec- 
chi notiziari dello scavo apparsi in «Aquileia No- 
stra».

E con questo il cerchio si chiude e si conclude 
anche questa nostra comunicazione, dedicata a Luisa 
Bertacchi. Come gli antichi aquileiesi veneravano il 
Genius della splendidissima colonia, così anche noi 
rivolgiamo il nostro pensiero grato a Luisa Bertacchi, 
che va riconosciuta a buon diritto come la iuno di 
Aquileia. 

Ave atque vale, Luisa. Sit tibi terra levis.

27 BertaCChi 2003, n. 40, tav. 19.

Fig. 8. “Muri sotto gli scavi francesi” (da BertaCChi 2003, n. 40, tav. 19).

riassunto

I risultati dello scavo dell’École française de Rome dal 1991 al 2004 nell’area settentrionale dei magazzini del porto di 
Aquileia dimostrano l’importanza delle iniziative prese da Luisa Bertacchi al fine di preservare quest’area dalla lottizza-
zione a fini edilizi. È risultata anche notevole la precisione degli schizzi riportati nella mappa delle trincee fatta eseguire 
da Luisa Bertacchi a seguito dei sondaggi del 1965, che trovano puntuale corrispondenza nei ritrovamenti degli scavi 
recenti.

Parole chiave: École française de Rome; magazzini; porto; lottizzazione; sondaggi.
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reCent surveys

The results of the excavations of the École française de Rome (1991-2004) in the northern area of the warehouses of 
Aquileia’s river harbour show the importance of Luisa Bertacchi’s initiative in preventing the parcelling of this area for 
property speculation. It is also noteworthy the accuracy of the sketches of the archaeological objects drawn on her map 
of the excavations through trenches conducted in 1965: they match precisely with the finds of the recent excavations.
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