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APPRODI NELLA LAGUNA DI GRADO

Per cercare di comprendere in quale maniera si sviluppasse il sistema
portuale di Aquileia e stata condotta una ricerca di superficie nel settore piu
meridionale dell' agro dell a citta, corrispondente all' attuale laguna di
Grado (1).
L'indagine archeologica si e proposta di verificare l'ipotesi che in eta ro
mana la laguna fosse in realta terra ferma. La ricerca ha preso l'avvio dai pio
nieristici studi del Degrassi (2) che hanno prodotto una carta archeologica
della laguna che e da considerare ancora valida nelle sue linee fondamentali
e di cui l'esito de! presente lavoro costituisce un aggiornamento e integrazio
ne. A supporto dei dati archeologici, che verranno di seguito esposti, esiste
una serie di studi di carattere geologico e geomorfologico di fondamentale
importanza per la comprensione delle problematiche qui trattate (3).
C) I dati di seguito presentati sono essenzialmente ii frutto di una ricerca sul campo che
per realizzarsi ha potuto contare sull'aiuto e la collaborazione di moltissime persone alle quali
va ii mio piu cordiale ringraziamento: Cristiano Corbatto, Gianpaolo Corbatto, Ernesto Dovier,
le famiglie Degrassi e Smareglia, Nereo Gaddi, Fausto Gressani, Francesco Regolin, Maurizio
Toso e moI ti altri.
(1) Tutti gli studiosi che si sono occupati de! porto fluviale di Aquileia hanno ritenuto
che esso fosse incapace di rispondere, da solo, ai bisogni e ai traffici dell a citta e del vasto entro
terra che verso di essa gravitava e hanno ipotizzato la presenza di diverse strutture di supporto
dislocate sul territorio; cfr. CALDER1N1 1930, pp. 297-332; BRus1N 1934, pp. I 9-20; DEGRAss,
1950, cc. 5-24; DEGRAss, 1952, cc. 27-36; MoRELLI DE Ross, 1969, cc. 1-14; FABBRI 1978, pp.
15-28; ScHMIEDT 1979, pp. 145-188; ScHMIEDT 1980, pp. 17-40; Bos,o 1980, pp. 12-40;
MARcH10R1 1989, cc. 113-147; BERTAccH1 1990, pp. 227-253. Proprio in questa direzione si
muove ii presente lavoro che, per motivi logistici e tecnici, ha preso in esame solamente una
parte di quanto in antico doveva costituire la porzione meridionale clell'agro aquileiese. Jn virti:1
della parzialita clella ricerca, clel fatto che essa e ancora in corso e clella mancanza di clati stra
tigrafici, le conclusioni che vengono presentate potrebbero in futuro essere parzialmente con
traclclette cla nuovi ritrovamenti.
(2) Per i contributi specifici clell'ing. arch. Degrassi cfr. DEGRAss, 1950, cc. 5-24 e
DEGRAss, 1952, cc. 27-36, mentre per un resoconto d'insieme sull'opera dello stuclioso cfr.
MAROCCO 1994, pp. 71-77.
(3) Si fornisce esclusivamente la piL1 recente bibliografia in merito ai numerosi contri
buti specialistici sulla questione: BRAMBAT1 I 985, pp. 13-45 (con bibliografia prececlente);
PARONUZZI 1994, pp. 74-75; MAROCCO, LENARDON 1994, pp. l -22; MAROCCO, GATTO 1993, pp.
107-120; MARocco, GATTO 1992, pp. 19-42 (con bibliografia prececlente).
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Fig. l. Carta degli insediamenti di eta romana rinvenuti nella laguna di Grado (sono indicate senza numero le aree
archeologiche non citate nel testo). Con linea tratteggiata e segnalato ii tracciato stradale proveniente da Aquileia.

E plausibile ipotizzare che al posto dell'attuale laguna esistesse una
vasta pianura estesa per alcuni chilometri oltre I'attuale linea di costa. II
fiume che lambiva Aquileia, un ramo dell'Isonzo, alimentato a nord della
citta, dalle acque de] Natiso cum Turro, sfociava in mare, attraversando la pia
nura probabilmente con un sistema deltizio di cui alcuni attuali canali lagu
nari ripercorrono parzialmente il percorso (4). Lungo questi canali, in corri
spondenza delle zone piu elevate, erano dislocati gli insediamenti i cui resti
sono stati individuati attraverso la ricognizione di superficie.
(4) Riguardo alla complessa questione del fiume di Aquileia esiste una vasta bibliogra
fia sia di carattere storico, sia idrogeologico: si rimanda a VEDALDI lAsBEz 1996, cc. I 06-136,
che fa ii punto della situazione.
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L'attuale area lagunare e risultata essere stata fittamente antropizzata;
vengono, infatti, segnalati oltre una ventina di siti, di cui quattordici sono stati
individuati e studiati (5).
All'isola di Barbana (fig. 1, 1) bisogna riferire ben sei iscrizioni, di cui
tre dedicate a Beleno (6), tre funerarie (7), un cippo funerario anepigrafe (8) e
due capitelli di epoca tarda. L' analisi comparata di questi documenti e lo stu
dio delle fonti letterarie consentono di proporre per l'isola una probabile
destinazione cultuale in un arco cronologico non determinabile con esattezza,
ma presumibilmente compreso tra II-III sec. d.C. e V sec. d.C.
Le aree del Tapo Rabante (fig. 1, 3) e di Le Cove (fig. 1, 2) hanno resti
tuito esclusivamente materiale riferibile a contesti abitativi, come resti di
decorazioni musive e fittili (9), intonaci dipinti, coppe tipo Sariushalen (10) tra
cui due bolli in planta pedis, rispettivamente C(aii) Murri (11) e M(arci) Pe
(re)nni C(re)sc(entis) ( 12), un frammento di lucerna a volute bollataNeri ( 13),
databili entro la prima meta del I sec. d.C. in un caso, e tra la meta e la fine
de! I sec d.C. nell'altro.
La zona di Sant' Agata-San Gottardo (fig. 1, 4) ( 14) potrebbe essere
(5) I risultati di seguito esposti non si riferiscono all'intera area lagunare, sia per la dif
ficolta ad indagare alcuni siti, sia perche alcune aree di interesse archeologico sono state indi
viduate solo di recente e ii loro studio deve essere ancora completato.
(6) CIL, V, 748 che pero ad un'attenta analisi della notizia de! Filiasi pare piu plausibi
le locaLizzare nell'isola di Gorgo; CIL, V 751 ormai perduta e l'aretta funeraria scoperta nell'i
sola nel 1972, per cui cfr. BuoRA 1972, cc. 41-52.
(7) CIL, V, I 386; IA 1067; CIL, V, 1366 anch'essa ormai scomparsa.
(8) Cfr. CILIBERTO 1987, pp. 2-3.
(9) Di notevole interesse e un frammento di decorazione architettonica fittile che mostra
un fiore con tre doppi petali in rilievo, ottenuto a stampo; per l'uso di terrecotte architettoniche
nelle ville suburbane in eta augustea cfr. SrnAZZULLA 1987, in cui e possibile stabilire un pun
tuale confronto cfr. p. 152, n. 139 e tav. 28 n. 139.
(10) L'esemplare pill significativo tra quelli individuati e assimilabile a EAA At/ante,
forma 13 D, tipo B, p. 220, tav. LXXVI, fig. 2, 4.
( 11) Si tratta de! fondo di una coppa tipo Dragendorff 17 A. Per un confronto puntuale cfr.
MAGGI 1992-93, n. 34.
(12) II bollo e presente su un frammento di fondo di coppa Dragendorff 4 assimilabile a
MAGGI 1992-93, nn. 96, 180.
(13) L'esemplare rientra all'interno de! gruppo IX C della classificazione de! Buchi (cfr.
BucH1 1975); sul disco un amorino con le braccia protese in avanti ad afferrare un oggetto non
pill identificabile. Per le lucerne di Aquileia cfr. anche D1 F1LIPPO BALESTRAZZI 1988.
(14) Per i precedenti studi su San Gottardo cfr. DEGRAss, 1952, cc. 27-36, ScHMIEDT 1979
pp. 32, MARCHIORI 1982, cc. 3 I 2-314. Per quanta concerne, invece, l'identificazione de! sito
scoperto da DEGRAss, nel 1933 con la chiesetta dedicata a San Gottardo sul finire de! XVI sec.,
ha chiarito una volta per tulle la questione MARocco 1990. Le ravine sommerse dette di
Sant' Agata non sono mai state oggetto di indagini archeologiche, fatta eccezione per un sopral
luogo eseguito dal sig. S. Caressa a cui devo alcune importanti informazioni; per la pianta de!
sito devo ringraziare la dott. ssa S. Cainer.
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messa in relazione con degli impianti portuali posti direttamente sul mare
aperto. Da qui provengono i sarcofagi recuperati negli anni '30, che potreb
bero essere stati reimpiegati, in antico, come elementi di difese foranee ( 15).
Ma significativi appaiono soprattutto le creste di muri affioranti dal fondo de!
mare (16) e la lunga rovina (150 m) disposta parallelamente, a 500 m di distan
za, alla costa attuale.
Vanno, invece, considerate globalmente le aree dell'isola Parnpagnola
fondale de! Groto (fig. I, 5), dell' isola di Gorgo (fig. I, 6), di quella di Villa
Nova (fig. 1, 7) e la zona di Morsano (fig. I, 14); esiste, uno stretto legame
tra questi quattro siti poiche sorgono lungo I'allinearnento della strada che dal
mare giungeva ad Aquileia. Le evidenze archeologiche consentono di ipotiz
zare, per l'isola Pampagnola-fondale del Groto, l'esistenza di strutture con
nesse con le attivita di stoccaggio e raccolta delle merci tipiche delle aree por
tuali. Sono state individuate strutture murarie che si estendono continuativa
mente per oltre 40 m, intervallate da inserzioni di tratti perpendicolari, tali da
far pensare ad un impianto portuale: si tratta, infatti di due palificate costitui
te da tronchi, de! diametro medio di I0-15 cm, piantati uno accanto all' altro
e privi di qualsiasi sovrastruttura; mentre un pontile e stato solamente intra
visto, l'altro appare largo circa 70 cm ed ha una lunghezza stimabile di 15
metri ( 17). II materiale presente in superficie, frammenti di anfore de! tipo Dr.
6 A, Lamboglia 2, term sigillata nord italica e la grande quantita di ceramica
a pareti sottili, sembra collocare la fase di attivita de! sito entro il I sec.
d.C. (18).
Sull'isola di Gorgo (fig. I, 6) la situazione e in parte diversa, poiche
assieme ad un'area a destinazione produttiva [la "cantina" di anfore Dr. 6A e
B, bollate da Q. Laecanius Bassus, scoperta nel 1915 ( 19)], ne esiste un'altra
(15) Per la scoperta delle are funerarie avvenuta in mare nel 1933 DEGRAss, 1952, cc. 2736, cfr. inoltre CANC1AN1 1986, pp. 513-520 e IA 1111. 3265, 3294, 3295, 3308, 3321.
(16) Questa notizia, che se confennata risulterebbe estremamente interessante, non pare
avvalorata dai rilievi dello Studd (Sc1-1M1EDT 1979 pp. 32) e necessita quindi di un'attenta veri
fica sul campo.
(17) E possibile stabilire un puntuale confronto con i pontili fluviali rinvenuti ad Oderzo
che mostrano le stesse caratteristiche dimensionali e costruttive. Per la scoperta MAuz1A 1986,
pp. 86-88, T1RELL1 1987, pp. 81-85, per l'interpretazione de! sito e la pianta delle strutture
TmELu, FERRARINI, CIPRIANI 1995, pp. 135-156, e specialmente pp. 142-143.
(18) Assieme ai colli d'anfora e cementata nel muro perimetrale dell'isola una lucerna a
canale, priva di decorazione sul disco, de! tipo X della classificazione de! Buchi (Bun11 1975,
pp. XXIll-XXXIIJ e XLII dell'introduzione). Notevole e la quantita di frammenti, appartenen
ti a forme non identificabili, di ceramica a pareti sottili; risultano prevalenti le decorazioni a
foglie d'acqua e n° 15 della tav. CVIII, At/ante EAA.
(19) La notizia, tratta da manoscritti inediti, e riportata da FoRNAS1R 1986, p. 3.
L'occasione per gli scavi fu fornita dai lavori di costruzione degli hangars per gli idrovolanti ita
liani nel corso de primo conflitto mondiale; al Museo di Aquileia sono conservate una serie di
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dai caratteri eminentemente residenziali, da cui provengono numerosi resti di
decorazione pavimentale musiva, frammenti di ceramica a vernice nera, piat
ti in terra sigillata della forma Dragendorff 17 A; inoltre, lungo la strada che
passava nei pressi di questa probabile villa esistevano delle sepolture [tombe
alla cappuccina, un sarcofago (20)], e cio puo indicare la presenza di una
necropoli o di un tratto di via sepolcrale, come nel caso analogo dell'isola di
Montaron (21). La vasta area caratterizzata da materiale archeologico vario,
posta a nord dell'isola, quasi di fronte a Villa Nova, rimarca ulteriormente lo
stretto legame tra i due siti (22). Anche per quanto riguarda la datazione e dif
ficile essere sufficientemente precisi, perche se i frammenti di piatti della
forma Dragendorf 17 A non salgono oltre la prima meta de! I sec. d.C., come
pure un frammento, appartenente a una forma non identificabile, di ceramica
a vernice nera, sono presenti anche anfore Lamboglia 2 che, associate ad altre
della forma Dressel 6 A e B, non sembra possibile datare oltre ii I sec. d.C.
Del resto, sono testimoniate anfore de! tipo Dressel 20 e Dressel 28, di pro
babile origine iberica, e Forlimpopoli, diffuse a partire dal II sec. d.C. (23).
Una frequentazione entro quest'ambito cronologico e, de! resto, confermata
dal rinvenimento di un bollo Q(uinti) C!odi Am(brosii) presente su una tego
Ia laterizia frammentaria (24).
A Villa Nova (fig. I, 7) e stato individuato uno degli elementi maggior
rnente caratterizzanti l'intero contesto Iagunare: era questo, infatti, uno degli
lastre fotografiche (senza numero di inventario) che testimoniano ii rinvenimento di notevoli
strutture lignee avvenuto in quell'occasione. Per le anfore bollate da Q. Laecanius Bas.HIS cfr.
TAssAux 1983-84, pp. 193-229 (con bibliografia precedente).
(20) II sarcofago marmoreo, con coperchio a doppio spiovente eel acroteri laterali, appa
re in giacitura secondaria e gravemente danneggiato clagli scavi clandestini. Cfr. FoRNAS1R
J 986, p. 6 e TORTORICI J 997, p. 325.
(21) Per una trattazione cl'insieme de! problema delle strade funerarie ad Aquileia
REussER 1985, cc. 11-144. Per gli ultimi scavi lungo la via sepolcrale che usciva clalla porta sucl
clella citta cfr. BERTAcc1-11 1997, pp. 149-167, spec. p. 152 per la stracla verso Belvedere e quin
cli poi Morsano-Gorgo-Groto, e pp. 157-158 per la strada verso Panigai (con bibliografia pre
cedente).
(22) Ulteriori inclagini, svolte lungo le sponde de! canale delle Sdretolo tra Gorgo e Villa
Nova, hanno rivelato l'estenclersi dei resti archeologici verso Nord; si tratta di strutture murarie
di cui none stato possibile, per ora, stabilire la pianta ne l'orientamento.
(23) Siamo sicuramente di fronte a materiali provenienti cla piu contesti e cla clepositi plu
ristratificati che i moclerni interventi di bonifica e sistemazione iclraulica dell'isola hanno scon
volto in maniera incliscriminata.
(24) E possibile che delle fornaci che producevano tegole cosl bollate si trovassero a
Muzzana e a Pampaluna, vicino a Carlino, cfr. BuoRA 1988, cc. 302-306. Per la cliffusione e la
cronologia clel bollo si veda MARENGO 1981, pp. I 05-113 e STRAZZULLA, ZACCARIA 1983-84,
pp. 113-170, spec. 146 dove viene inclicato ii sito di Doclea in Dalmazia come ultimo esempio
di impiego di tegole con questo contrassegno risalente all'eta Flavia; MARENGO 1981, pp. 105113 ne climostra la cliffusione esclusivamente lungo la costa adriatica, cla Lissus ad Aquileia a
Finnum Picenu111.
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rnensa, tra cui piattini con piede ad anello della forrna Dragendorff 17 B,
cerarnica a pareti sottili, e l'interessante presenza di una grossa pietra d'or
rneggio, di circa 1,2 metri di Jato, a foro passante quadrato verticale, in tutto
simile ad una analoga rinvenuta nell'isola di Montaron ( 37).
L'isola di Montaron (fig. 1, 12), come il complesso Groto-Gorgo-Villa
Nova, sembra rivestire un ruolo di primaria irnportanza nella topografia anti
ea de! territorio rneridionale di Aquileia; si puo ipotizzare, infatti, che oltre a
una serie di strutture destinate all'immagazzinarnento e al cornrnercio, vi
fosse ubicata una parte degli impianti portuali interrnedi tra ii mare e ii porto
fluviale cittadino (38). Inoltre, la notevole presenza di urne cinerarie e i fram
rnenti architettonici di monurnenti funerari testimonia l'estendersi fino a que
st'area della necropoli che sorgeva lungo la via che costeggiava l'attuale
corso de! Natissa fino in localita Panigai ( 39). II sito sernbra aver avuto una
lunga occupazione come testimoniano i rnateriali presenti in superficie che
coprono un esteso arco cronologico; tra le anfore figurano le forrne Dr. 6 B,
Almagro 50, Africana I, Africana II A, Keay XXXV, rnentre numerose sono
le forrne in ceramica comune depurata presenti anche in contesti urbani aqui
leiesi (40). Anche i rinvenirnenti riferibili ad ambiti sepolcrali spaziano entro
gli stessi ampi limiti, andando dal I d.C. per i corredi in arnbra (41), al IV d.C.
con alcune rnonete di Costantino e Gallieno (42).
generale sulle Lamboglia 2 cfr. BRuNo 1995, CARRE, C1PRIAN0 1987, pp. 479-494, CIPRIANO
1986, pp. 39-143, per singoli contesti aquileiesi CARRE, C1PRIANO 1985, cc. 5-23, T,uss, 1997,
cc. 21-70.
(37) L'intero tratto del canale e un'area di rilevante interesse che purtroppo, vista la faci
lita d'accesso e la grande quantita di materiale affiorante, viene sottoposta a spoliazioni continue.
(38) L'isola si trova attualmente nei pressi della foce lagunare del Natissa; gia DEGRAss,
1950, cc. 5-24, aveva ipotizzato una funzione collegata ai traffici fluviali, che ora appare con
fermata dal ritrovamento di una pietra d'ormeggio, a foro passante quadrato verticale. Per ii
momenta non trovano conferma, invece, le segnalazioni relative ai magazzini posti lungo ii
ramo del Natissa che, scorrendo a Ovest di Montaron, andava a sfociare presso Margo (cfr.
"sponda murata" in DEGRAss, 1950, c. 22). In quest'area si intravedono diverse creste di muri
affioranti di cui e pero difficile fornire una precisa interpretazione. lnteressante e anche l'ipote
si di ToRToR1c1 1997, p. 320 di vedere in questo sito «i resti di una villa di produzione con
annessa parte residenziale, situata su una collina (oggi isola di Montaron), in prossimita del
fiume».
(39) Per gli scavi della necropoli e della strada che la fiancheggiava, BERTAcc1-11 1979, p.
276, BERTACCHI 1990, pp. 237-238 e BERTACCHI 1997, pp. 149-167, spec. pp. 157-158.
(40) Tra la sterminata bibliografia relativa a questi tipi di anfore ricordiamo solamente
PANELLA, FANO 1977, pp. 135-149, KEAY 1984, Bos-r et alii 1992, AuR1EMMA 1997, pp. 129155. Puntuali riscontri per le altre classi di materiali in Aquileia 1991 e Aquileia 1994.
(41) Si tratta di materiale proveniente dalla tomba XIX della collezione Ritter (cfr. R1nER
190 I, p. I 5), di cui non sono noti i dati di scavo. Cfr. anche CALVI I968, pp. 97-103 e Lu11go la
via dell'Ambra l 996.
(42) Le monete, che non e stato possibile visionare, s0110 registrate negli inventari del
Museo di Aquileia come provenienti dall'isola di Montaron.
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L'isola di Marina di Macia (fig. 1, 11) e caratterizzata da notevoli strut
ture murarie da identificare con magazzini, in rapporto con il mare aperto e
con una delle probabili vie fluviali di accesso ad Aquileia (43). 11 deposito di
anfore qui individuato, che fu attivo almeno per tutto il I sec. d.C., puo esse
re interpretato come magazzino di stoccaggio per le merci in arrivo e in par
tenza, che qui potevano essere comodamente smistate e avviate alle nuove
destinazioni, sia che fossero confluite da diversi punti dell'agro aquileiese, sia
che, provenendo da varie regioni del Mediterraneo, fossero destinate alla citta
o alle regioni transalpine. I tipi di contenitori presenti gettano ulteriore luce
sulle relazioni commerciali che in questo periodo Aquileia intrattiene: la mas
siccia presenza di contenitori di origine adriatica, Lamboglia 2 e Dr. 6 B, 62%
de! totale, assieme a un 35% costituito da anfore Dressel 2-4, di cui e proba
bile esistessero centri di produzione anche nella Cisalpina (44), ribadisce per
il I sec. d.C. ii particolare legame economico di Aquileia con le regioni a lei
pii:1 prossime. La scarsita di contenitori provenienti da altre regioni, potrebbe
essere spiegata interpretando ii deposito come magazzino di merci in pat"ten
za e quindi le anfore ritrovate si potrebbero ritenere dei contenitori prodotti
nell'agro aquileiese (45).
Infine, il sito di San Giuliano (fig. 1, 13) (46) serba unicamente le tracce
della sua probabile destinazione funeraria, come dimostra ii frammento di
iscrizione indicante l'estensione di un recinto (47). Il contesto none definibi
le con precisione e gli unici elementi utili per una proposta di datazione de!
periodo di frequentazione sono le monete rinvenute fuori contesto, tutte data
bili tra I d.C. (Domiziano) e II d.C. (Commodo) (48).
(43) Questo e I'unico sito in cui la Soprintendenza ha effettuato un regoI are intervento di
scavo (cfr. BERTACc1-11 I 985, cc. 452-453). Ne! 1996 la Guardia di Finanza ha portato a terrnine
ii recupero di diverse anfore provenienti dallo stesso luogo. Ne! novernbre l 999 un altro seque
stro di anfore, identiche alle precedenti, se da un lato conferrna la ricchezza e l'omogeneita de!
sito, dall'altro mette in luce ii continua fenomeno di spoliazione cui e sottoposto.
(44) Cfr. CARRE 1985, pp. 226-228, PANELLA 1989, pp. 139-178 e spec. 147.
(45) L'assenza di precisi dati di scavo rende difficile la formulazione di ipotesi verifica
bili. Contrastano con l'apparente uniformita tipologica dei contenitori rinvenuti, le due anfore
Dr. 7- l I, e le due di produzione Tripolitana arcaica. Dell'intervento del 1985 rimane solo una
pianta delle strutture murarie, con una sommaria indicazione della zona di provenienza delle
anfore (sembra ne siano state recuperate 48). Del recupero del 1996 non esiste alcuna testimo
nianza, ne grafica ne fotografica.
(46) Anche per quest'isola come per San Pietro d'Orio sembra che ii periodo di piu inten
sa frequentazione inizi a partire dal tardo antico con l'edificazione di una chiesa dedicata appun
to a San Giuliano. Cfr. MARCHESAN l 970-7 l, pp. 54-79.
(47) L'inedito frammento di epigrafe funeraria e rnurato nell'angolo dell'attuale chiesa.
(48) II rnateriale e elencato negli inventari del museo di Aquileia, pero non e stato possi
bile visionarlo direttamente. Si tratta di una moneta di Dorniziano conjata negli anni 80-81 d.C.
(n. inv. 48.60 l); di un denarius di argento di Adriano databile tra l 32 e 134 d.C. (n. inv. 48.602)
e di un'emissione bronzea di Commodo del l 9 l d.C. (n. inv. 48.603).
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Riassumendo, ci troviamo di fronte a un territorio caratterizzato da inse
diamenti di diverso tipo: 1 e ii nucleo che presenta destinazione cultuale, 3
sono i siti che presentano caratteristiche residenziali, 4 le strutture per l'im
magazzinamento e ii commercio, 4 i contesti con elementi ricollegabili a scali
marittirni e fluviali, 3 sono, infine, le aree funerarie.
Un dato importante va, pen\ messo in luce; si tratta dell'elemento cro
nologico che deve essere valutato attentamente poiche i quattordici siti inda
gati non hanno fornito materiali tra loro coevi. Non potendo usufruire di dati
stratigrafici, ma facendo riferimento ai risultati della ricerca di superficie, non
e stato possibile proporre una periodizzazione dettagliata, ma solo individua
re sommariamente quattro successive fasi cronologiche.
Per quanto riguarda ii periodo che va dalla fondazione di Aquileia
all' eta tardo-repubblicana le evidenze provenienti dai siti lagunari sono molto
labili. Solo a Villa Nova (relitto) e Gorgo ci sono prove della frequentazione
in questa fase. Una presenza riferibile all'eta cesariano-augustea e riscontra
bile soltanto nei siti di Villa Nova e del canale delle Mee. Massiccia e, inve
ce, la documentazione relativa al I sec. d.C. in cui ben 8 dei 14 siti indagati
risultano notevolmente sviluppati. Per i secoli seguenti al I d.C. non e stato
possibile proporre una ripartizione cronologica e si e solamente riusciti ad
inclividuare un unico momento di cesura, la meta de! V sec. d.C., in coinci
denza con la distruzione di Aquileia da parte di Attila, e ii conseguente defi
nitivo decollo de! castrum di Grado. Entro ii V sec. d.C. si nota, dunque,
ancora una notevole occupazione dell'attuale area lagunare, poiche da 6 con
testi (su 14) provengono materiali inquadrabili in quest'ambito cronologico.
Ben diversa e, invece, la situazione per ii periodo successivo alla meta de! V
sec. d.C.; nessun insediamento mostra chiare tracce di continuita, in senso
funzionale, d'occupazione, e solo in 2 casi, canale delle Mee e Montaron,
appare qualche labile indizio della persistenza delle attivita prececlenti. A
Barbana, Gorgo, San Pietro d'Orio e San Giuliano, invece, sorgono ora degli
insediamenti diversi, con edifici sacri paleocristiani, legati alle mutate condi
zioni geomorfologiche, politiche e storiche dell'area.
Alla luce di questi dati e possibile cercare di capire se esiste un qualche
criterio clistributivo relativo alla posizione dei siti individuati rispetto al terri
torio antico. Deterrninante era la presenza di corsi d'acqua che, in via ipote
tica, possiamo ritenere numerosi. E infatti probabile che esistesse una foce nei
pressi di Porto Buso in concornitanza con la fine del canale Anfora; un'altra
doveva trovarsi presso Morgo, sulla direttrice dell'attuale corso del Natissa,
dotata di magazzini presso l'isola di Marina di Macia. E plausibile che anche
gli attuali canali lagunari di San Pietro d'Orio e dello Sdretolo ricalchino anti
chi percorsi fluviali, vista I'esistenza di strutture d'approdo e di relitti lungo
queste direttrici.
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Inoltre, e importante sottolineare come gli insediamenti sembrino distri
buirsi su due fasce parallele. Lungo il cordone litorale, che attualmente sepa
ra il mare dalla laguna, esistono ben cinque siti allineati tra loro (Porto Buso,
Morgo, Marina di Macia, Fondale del Groto, le Cove) la cui posizione, a
cavallo tra terraferma e mare, da l'impressione di non essere casuale, ne
determinata dall'odierna linea di riva, ma di rispecchiare la situazione antica
in cui la costa era disseminata di stazioni commerciali, adibite alle piu diver
se funzioni all'interno dello stesso sistema portuale, tutte raccordate dalle vie
di comunicazione marittime, (fiumi e canali) e terrestri (strada Morsano
Groto). Dietro questa prima linea troviamo, invece, altri tipi di insediamenti
con funzioni diverse e non eminentemente comrnerciali: a San Giuliano, a
Gorgo e a Montaron sono attestate aree sepolcrali non meglio definibili, tran
ne nell'ultimo caso dove e probabile una prosecuzione della necropoli che
costeggiava il Natissa in localita Panigai. Strutture abitative caratterizzano,
inoltre, Gorgo, il Tapo Rabante, le Cove, mentre a Barbana si e proposto di
identificare un'area con caratteristiche cultuali.
Riassumendo, e possibile ricostruire l'organizzazione topografica del
l'area indagata come un sistema organico formato da due fasce che corrono
parallele alla costa. La piu meridionale, costituita da magazzini, aveva la fun
zione di punto di contatto tra il mare e I'entroterra aquileiese, la seconda,
caratterizzata sia da impianti produttivi che da zone d'abitazione e da aree
sepolcrali, potrebbe essere vista quasi come un diaframrna tra l'area costiera,
destinata prevalentemente all'accumulo delle merci e quella piu vicina alla
citta e al resto dell'entroterra, dove dominavano le attivita produttive.
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