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GRADO (Go). Una strada romana collegava l'isola e Aquileia.
Frammenti e colli d'anfora adriatica, puntali d'anfora africana, due brocche
probabilmente di epoca repubblicana, una ciotola di ceramica fine. E poi decine di
altri reperti a coprire un arco temporale che dal tempo dei Romani sembra lambire
l'alto Medioevo. E. dalla sabbia del fondo, ecco spuntare i resti di pali in legno; ciò
che rimane di una struttura portante, quasi certamente un ponte.
Siamo di fronte all'isola di Pampagnola, una delle lingue di terra alle propaggini
meridionali della laguna di Grado, ad un passo dalla principale via d'accesso dal
mare all'Isola del Sole...
Questi i ritrovamenti durante una recente ricognizione su quella che con ogni
probabilità era un'antica strada, forse una delle vie d'accesso dirette da terra
all'attuale isola di Grado ed una delle arterie di collegamento con Aquileia...
Che ci fosse una strada, o più di una, che nell'antichità collegasse lo scalo costiero
e l'entroterra è sempre stata più che un'ipotesi, e negli anni gli archeologi e studiosi
hanno tentato a più riprese di individuare il sito nella complessa e cangiante mappa
della Grado d'epoca romana e medioevale.
Durante la ricognizione citata è comparsa una linea perfettamente dritta che per
alcune decine di metri in direzione Nord-Sud porta verso la terraferma attraverso gli
isolotti della laguna...
Il tracciato conferma come qui una volta ci fossero numerosi insediamenti connessi
da un sistema di strade e ponti che portavano all'antico approdo di Grado. Si tratta
dunque di ciò che rimane di strutture di notevole portata, di cui dovrà essere
verificato il possibile allineamento con una delle vie e altre infrastrutture di Aquileia.
La presenza di pali di legno sul fondo farebbe pensare a una spalla di ponte, o forse
ad una sottofondazione, ma serviranno altri rilievi per sapere qualcosa di più
preciso.
In quanto ai reperti recuperati, sembrano coprire un periodo piuttosto ampio di
tempo, dal primo secolo all'epoca alto medioevale. ..
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