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Il volume Arqueología de la construcción IV 
raccoglie i contributi presentati al convegno di Pa-
dova Le cave nel mondo antico: sistemi di sfrut-
tamento e processi produttivi (22-24 novembre 
2012) e dà seguito alla serie dei primi tre incontri 
(Arqueología de la construcción I-III) dedicati 
alle problematiche relative all’archeologia dei can-
tieri nel mondo antico1.

In questi primi incontri si era volutamente man-
tenuto un approccio aperto e multidisciplinare dal 
punto di vista delle tematiche trattate, osservando 
inoltre i fenomeni produttivi e storici legati all’edi-
lizia in diverse aree geografiche del Mediterraneo. 
Grazie a questa impostazione, nei diversi contesti 
indagati sono state evidenziate sia questioni di ca-
rattere specifico sulla gestione, l’organizzazione e 
le dinamiche delle procedure costruttive, sia que-
stioni più generali, esemplificate dalla sequenza di 
operazioni, comuni a ogni cantiere, già individuata 
nelle conclusioni al primo volume2: 1) concezione 
iniziale; 2) preparazione del sito; 3) lavori infra-
strutturali; 4) acquisizione e prima lavorazione dei 
materiali da costruzione; 5) lavorazione dei mate-
riali nel cantiere; 6) costruzione; 7) finiture e deco-
razioni; 8) restauri e modifiche.

In seguito a questi risultati è stata assunta la de-
cisione di dare vita a una nuova serie di incontri dal 
carattere non più ad ampio spettro, ma dedicati alla 
trattazione delle singole fasi del processo di costru-
zione. Per questo motivo, nell’incontro di Padova è 
stata affrontata una fra le prime e cruciali operazio-
ni cui erano chiamati i progettisti antichi: la scelta 

1  Camporeale et al. 2008; 2010; 2012. Sintesi dei risultati 
si trovano in Pizzo 2009 e Camporeale 2010.

2  DeLaine 2008.
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e il reperimento delle materie prime. In particolare, 
l’attenzione è stata rivolta ai materiali naturali e 
dunque alle cave da cui si estraeva la pietra per la 
costruzione e la decorazione degli edifici3.

I precedenti studi sulle cave antiche corrispon-
dono a differenti tradizioni di studio o metodi di 
analisi4. In generale la maggior parte delle ricerche 
ha privilegiato un approccio alle cave di tipo “in-
diretto” con un percorso a ritroso teso ad identifi-
care il luogo di provenienza dei materiali. Le po-
tenzialità informative delle cave sono così sfruttate 
in relazione all’analisi dei commerci dei materiali 
lapidei, in particolare i marmi e dell’amministra-
zione e gestione delle cave imperiali per le quali 
disponiamo anche di maggiori informazioni nelle 
fonti letterarie ed epigrafiche5 nonché di esempi in-
dagati più approfonditamente, come quelli di Luni, 
Simitthus e del Mons Claudianus e Porphyrites6.

3  Già nel secondo incontro di Arqueología de la construcción 
erano stati presentati studi specifici su alcune cave antiche, 
con l’intento preciso di giungere alla ricostruzione integrale 
dei cicli produttivi, dalle fasi di estrazione e trasformazione 
dei materiali fino alla loro messa in opera negli edifici.

4  Negli ultimi anni le cave sono oggetto di attenzione 
all’interno di contributi sempre più numerosi: si vedano ad 
esempio gli atti dei convegni promossi dall’associazione 
ASMOSIA (I-X) e la rivista Marmora che dedicano speciali 
sessioni alle attività estrattive dei materiali lapidei ornamentali 
e da costruzione. 

5  Sono fondanti gli studi di J.B. Ward Perkins: v. Ward-
Perkins 1971; Dodge – Ward-Perkins 1992. Senza pretesa 
di esaustività, v. anche gli scritti raccolti in Borghini 1997; 
Pensabene 1998; De Nuccio – Ungaro 2002; inoltre: Fant 
1989 e, da ultimo, Hirt 2010. È soprattutto in collegamento 
a questo ambito che si sviluppano gli studi archeometrici per 
stabilire la provenienza dei materiali lapidei, v. in particolare 
i lavori di L. Lazzarini (ad es. Lazzarini 2007).

6  Per Luni v. ad es. Dolci 1989; 2003 e il contributo di 
A. Cagnana in questo volume; per Simitthus, v. Rakob et al. 
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Altri studi si sono occupati delle tecniche estrat-
tive e del rapporto tra le cave e gli edifici dove il 
materiale era impiegato. In questo ambito si deline-
ano due prospettive. La prima ricostruisce generali 
modalità estrattive, in relazione, ancora una volta, al 
marmo e ai lapidei ornamentali7. L’altra viene con-
dotta secondo la lettura archeologica e antropologi-
ca delle tracce lasciate dalle attività di cavatura, è 
più legata all’analisi di singoli casi (spesso di lapidei 
non ornamentali) ed è connotata anche da un’atten-
zione verso il mondo degli operatori, delle strutture 
e dei piccoli insediamenti che attorno alle cave gra-
vitavano, costituendone l’aspetto vitale e operativo8.

Più recentemente si segnalano nuove indagini 
volte ad analisi di tipo strettamente archeologico 
e topografico delle grandi aree estrattive antiche, 
molte delle quali risultano identificate e quindi 
note, ma più raramente rilevate, misurate e analiz-
zate nella loro realtà spaziale e materiale9. 

A partire da questo orizzonte storiografico 
pregresso, l’obiettivo dell’incontro è stato quel-
lo di raccogliere diversi contributi che indagano, 
secondo molteplici approcci, l’estrazione di mate-
riali lapidei e di considerarli secondo una comune 
prospettiva: quella della relazione fra le cave e i 
cantieri. All’interno di questa relazione possono 
infatti essere compiutamente compresi i procedi-
menti estrattivi attuati nelle varie epoche e in ri-
ferimento alle diverse realtà economiche, sociali e 
politiche, mettendone quindi in luce le numerose 
problematiche: le modalità di organizzazione del 
lavoro in cava; gli aspetti amministrativi e gestio-
nali (ad esempio delle cave private e imperiali); il 
tipo di sfruttamento e le tecniche di coltivazione 
della roccia; dimensioni e varietà dei prodotti ot-

1993; Khanoussi et al. 1994; Mackensen – Baldus 2005; per il 
Mons Claudianus e Porphyrites, v. ad es. Peacock – Maxfield 
1997; Maxfield 2001. Non sono tuttavia da dimenticare altri 
esempi di studi di cave del mondo greco e magno-greco, come 
quelle del Pentelico (ad es. Korres 1995) e di Selinunte (ad es. 
Peschlow-Bindokat – Hein 1990 e il contributo di R. Giglio in 
questo volume). Si veda ora anche Pédini 2013.

7  Ad es. Waelkens et al. 1988a; 1988b; Waelkens 1990a; 
1990b; Fant 2008.

8  In questo ambito possiamo citare alcuni lavori di J. Röder 
(ad es. Röder 1957) e la lunga tradizione di studi francese (ad 
es. Dubois 1908; Noël 1970; Bedon 1984), fra cui i lavori 
di J.-Cl. Bessac (ad es. Bessac 1996; Bessac – Sablayrolles 
2002; Abdul-Massih – Bessac 2009). V. anche Dworakowska 
1975; 1983.

9  A questo proposito, v. Gutiérrez García-Moreno 2009 
come esempio di uno studio regionale delle cave della 
Tarraconensis. Da questo punto di vista risulta di notevole 
interesse il progetto Quarryscapes: conservation of ancient 
stone quarry landscapes in the Eastern Mediterranean (2005-
2008): www.quarryscapes.no; Abu-Jaber et al. 2009.

tenuti all’interno di una o più cave nei diversi com-
prensori territoriali; la lavorazione dei materiali in 
cava; la relazione fra le cave e il popolamento del 
territorio; la geolitologia dei materiali e la cono-
scenza che ne avevano i cavatori antichi; la prima 
lavorazione dei materiali in cava; i costi dei ma-
teriali e della mano d’opera; il trasporto e le vie 
di comunicazione; le aree di stoccaggio; l’utilizzo 
dei materiali negli edifici o nei singoli elementi 
costruttivi a scopo decorativo o statico oltre che 
costruttivo.

Per evidenziare i differenti approcci adotta-
ti nello studio delle cave, è stata organizzata una 
prima sessione dedicata ai temi e alle metodolo-
gie della ricerca, con tre relazioni sull’archeologia 
delle cave, l’amministrazione e la gestione delle 
cave di marmo e le analisi archeometriche per la 
determinazione di provenienza dei materiali lapi-
dei. Nelle successive sessioni è stato privilegiato 
l’approccio regionale con le cave di Roma, dell’I-
talia (Cottanello, Aquileia, Luni, Lombardia, Nora, 
Tharros, Siracusa, Selinunte e Marsala), della Pe-
nisola Iberica (Carthago Nova, Hispania Tarraco-
nensis, Mérida) e di altre regioni (Francia: regione 
della Saintonge; Nord Africa: Leptis Magna; Gre-
cia: Eubea; il Vicino Oriente).

Si è inoltre scelto di estendere il campo anche 
ad altri materiali da costruzione, in particolare la 
pozzolana (Roma), o alle cave di materiali lapidei 
non utilizzati per la costruzione, com’è il caso del-
la trachite euganea usata ad Aquileia, delle pietre 
per macine (Italia), delle iscrizioni, sculture, ecc. 
(Lombardia).

La presente edizione vede la luce dopo un in-
tervallo di tempo relativamente ridotto dallo svol-
gimento del congresso. Se questo è stato possibile 
i redattori di questa breve nota introduttiva sono 
grati a tutti gli autori per la cortese sollecitudine 
con cui hanno completato i propri contributi inol-
trandoli per la stampa.

A questo proposito è per noi un doveroso e gra-
dito compito ringraziare Caterina Previato che ha 
coordinato tutte le attività scientifiche e logistiche 
legate al congresso e alla redazione degli atti. Sen-
za il suo generoso e intelligente contributo l’evol-
versi e il concludersi del nostro progetto non sareb-
be stato così semplice ed efficace.

Un sentito ringraziamento va anche al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas che conti-
nua a finanziare e appoggiare la realizzazione di 
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questi incontri e la pubblicazione in Anejos de Ar-
chivo Español de Arqueología.
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INTRODUZIONE 

Dal 2006 numerosi gruppi di ricerca dell’U-
niversità di Padova hanno concentrato congiunta-
mente i propri interessi verso il centro urbano di 
Aquileia in ragione del suo particolare valore quale 
massima espressione della cultura e della civiltà 
romana nelle regioni altoadriatiche.

Come noto, la città venne fondata quale colo-
nia di diritto latino nel 181 a.C. per consolidare 
un centro di cultura veneta minacciato da recenti 
scorrerie di popolazioni celtiche, e assunse, tra la 
tarda Repubblica e la fine del mondo antico, una 
straordinaria importanza quale polo economico e 
politico-militare tra le regioni mediterranee e le 

aree europee continentali. Il riflesso di tale rilevan-
za quale perno internazionale dei commerci e delle 
dinamiche di potere fu rappresentato da una cre-
scita monumentale visibilmente segnata dalla pro-
gressiva trasformazione del primo malnoto nucleo 
di 42 ettari, circoscritto dalle fortificazioni di epoca 
repubblicana, in una capitale tardoantica dalle di-
mensioni quasi raddoppiate di 83 ettari, coronati da 
un vasto e popolato suburbio1.

1  La più recente ed esaustiva sintesi sulla città antica 
nei suoi molteplici aspetti è quella di Ghedini et al. 2009. 
Sull’edilizia domestica si veda Bonetto – Salvadori 2012. 
Più ampi riferimenti in: Cuscito – Verzar Bass 2004; 2005; 
Cuscito – Zaccaria 2007.

AQUILEIA E LE CAVE DELLE REGIONI ALTO-ADRIATICHE: 
IL CASO DELLA TRACHITE EUGANEA

CATERINA PREVIATO [CP], JACOPO BONETTO [JB], CLAUDIO MAZZOLI [CM], LARA MARITAN [LM]

Università degli Studi di Padova

RIASSUNTO: Recenti studi condotti su strutture e complessi architettonici di Aquileia, centro ur-
bano d’indiscussa importanza in età romana, hanno permesso di osservare come la città si distingua 
per il diffuso impiego di pietra in ambito edilizio. La ricerca bibliografica, unitamente alle analisi 
petrografiche condotte su campioni di materiale lapideo prelevati in città, ha permesso di individua-
re gran parte dei litotipi impiegati negli edifici urbani, e la relativa area di provenienza. Il panorama 
dei materiali lapidei utilizzati in ambito edilizio è molto vario. Le pietre, perlopiù rocce sedimentarie, 
provengono da aree estrattive situate a una distanza da Aquileia che varia da 30 a 200 km. I bacini 
estrattivi si estendono dalla penisola Istriana, al Carso, ai monti Lessini. Di particolare interesse è il 
caso della trachite, pietra estratta sui colli Euganei, il cui largo impiego ad Aquileia sembra essere 
strettamente connesso alle particolari caratteristiche fisico-meccaniche di questo materiale. 

SUMMARY: Recent studies on monuments and architectural complexes of Aquileia, very important city 
of the North-East of Italy, have proved that in the Roman Age there was a large use of stone as build-
ing material. Thanks to petrographical analyses on urban building stone samples, numerous lithotypes 
from different geographical areas have been recognized. A variety of types of stones has been identi-
fied until now. The stones, sedimentary for the majority, come from sites located from 30 up to 200 
kilometers far from Aquileia. Extraction areas are situated in the Istrian Peninsula, in the Karst, on the 
Lessinian Mountains. The case of the Euganean trachyte, a lithotype extracted in the Euganean Hills, 
is particularly interesting. The widespread use of this stone in Aquileia is probably due to its physical 
and mechanical properties. 

PAROLE CHIAVE: Aquileia, materiali da costruzione, cave, trachite Euganea.
KEYWORDS: Aquileia, building materials, quarries, Euganean trachyte.
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Le ormai più che secolari vicende della ricerca 
archeologica volte ad illustrare questo straordina-
rio complesso urbano sono state segnate da una 
serie di difficoltà, tra cui si possono annoverare 
la particolare posizione di Aquileia nelle dinami-
che storico-ideologiche dell’età successiva al pri-
mo conflitto bellico (con i suoi pesanti strascichi 
dell’era fascista)2, la sovrapposizione del paese 
moderno sulla città antica, gli amplissimi spogli 
post-antichi e l’emergere a modesta profondità di 
una ricca falda acquifera che spesso limita alle fasi 
più superficiali lo studio materiale dei resti.

L’impegno intensivo e continuativo profuso 
in questo contesto dall’Ateneo patavino si è con-
centrato prevalentemente nell’analisi archeologi-
ca estensiva di due grandi quadri edilizi di natura 
privata e pubblica posti nel settore settentrionale 
(domus cd. “delle Bestie ferite”) e meridionale 
(complesso dei Fondi Cossar) dello spazio urba-
no3. Questi complessi sono stati indagati sia con 
l’abituale fine di riconoscere forme e modalità di 
sviluppo spaziale nel tempo di due grandi domus 
riccamente decorate, sia rivolgendo una nuova at-
tenzione ai materiali costitutivi delle strutture e alle 
modalità della loro costruzione per avviare rifles-
sioni storiche non più solo legate agli aspetti for-
mali dell’architettura (e ai suoi pur imprescindibili 
significati sociali), ma anche sperimentando strade 
di lettura legate al rapporto con il territorio, all’e-
conomia dei cantieri, alla storia della tecnologia e 
ad altri aspetti correlati.

Lo studio di questo universo conoscitivo, di cui 
abbiamo chiarito in altra sede premesse e finalità4, 
si è rivelato particolarmente ricco dal punto di vista 
delle potenzialità di avanzamento degli studi in ra-
gione della modesta attenzione ad esso rivolta fino 
ad anni recentissimi.

Negli studi su Aquileia si osserva infatti un 
costante scarso interesse per le tematiche legate 
all’archeologia della costruzione, e in generale agli 
aspetti più tecnici dell’architettura antica, ad ecce-
zione di pochi articoli redatti in anni recenti5. Per 

2  Su questo periodo della storia delle ricerche ad Aquileia, 
guidata nei modi e nelle scelte da logiche spesso aliene 
dall’interesse storico, vedi Bonetto 2012.

3  Per la sintesi su questi Progetti di ricerca vedi: Bonetto – 
Salvadori 2010 e Bonetto – Salvadori c.s. nei quali è possibile 
trovare bibliografia aggiuntiva.

4  Sul Progetto dedicato all’archeologia dell’edilizia e alle 
cave di Aquileia si veda la recente presentazione di Bonetto – 
Previato 2013a. Un primo contributo dedicato ad una specifica 
problematica tecnico-edilizia (sottofondazioni stratificate) è in 
Bonetto – Previato 2013b.

5  Per una breve storia degli studi sull’archeologia 
dell’edilizia ad Aquileia vedi Bonetto – Previato 2013a, 87-

questo motivo si è recentemente deciso, d’intesa 
con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia6, di avviare uno specifico pro-
getto dedicato al mondo dell’edilizia antica aquile-
iese che ha preso le mosse dallo studio della natura, 
dei caratteri e della provenienza del materiale la-
pideo impiegato negli edifici e nelle infrastrutture. 
Questo aspetto, di cui in questa sede si inizierà a 
dar conto, appariva quello di gran lunga più tra-
scurato nello specifico dominio conoscitivo ed ha 
attirato l’attenzione per il larghissimo e apparente-
mente anomalo impiego del materiale lapideo, pur 
a fianco del laterizio, in un centro dislocato in aree 
di bassa pianura alluvionale.

In questo orizzonte il tratto forse però più si-
gnificativo e stimolante per lo studio avviato è su-
bito apparsa la compresenza negli edifici, a partire 
particolarmente dall’epoca alto-imperiale, di un 
larghissimo spettro di litotipi sedimentari e mag-
matici, che risultano accostati, con funzione strut-
turale, ad una varietà ancor maggiore di materiali 
metamorfici impiegati a solo scopo decorativo7.

Questa particolarità è naturalmente il riflesso 
delle notevoli potenzialità economiche del sito e 
delle sue correlate capacità di interazione commer-
ciale a media e grande scala geografica con nume-
rose aree di estrazione del materiale da costruzio-
ne. Per questa particolarità Aquileia costituisce un 
laboratorio privilegiato ai fini dello studio delle 
complesse dinamiche di approvvigionamento delle 
risorse lapidee nel mondo antico e per lo studio dei 
rapporti tra il quadro delle architetture urbane e le 
scelte, le potenzialità e le capacità di selezione del-
le materie prime da impiegare.

In questo complesso quadro documentario e 
storico-economico legato al mondo dell’edilizia 
si è notato che, anche senza considerare l’impor-
tazione dei pregiati materiali marmorei da tutto il 
Mediterraneo, l’orizzonte dei bacini di cavatura di 

91. Tra i pochi lavori editi sul tema è da segnalare Portulano 
– Urban 2001, dedicato prevalentemente ai sistemi costruttivi, 
mentre per i materiali da costruzione il quasi unico riferimento 
utile è quello di Bandelli 1984.

6  Dal 2011 è vigente una Convenzione tra l’Università 
di Padova, l’Università di Trieste e la Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia per lo studio dei 
materiali lapidei utilizzati in città. Ringraziamo in particolare 
P. Ventura e L. Fozzati della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici e D. Lenaz del Dipartimento di Geoscienze 
dell’Università di Trieste per il sostegno e il contributo 
all’iniziativa. 

7  Sull’uso dei marmi ad Aquileia la bibliografia è riassunta 
in Previato – Mareso c.s., che presentano due specifici casi 
di studio ed illustrano, appunto, l’ampiezza dello spettro 
d’origine dei marmi da decorazione.
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materiale costruttivo è per Aquileia particolarmen-
te ampio e si estende dalle aree dei Lessini veronesi 
(lago di Garda) fino alla penisola Istriana. Il raggio 
d’azione dei costruttori e dei commercianti aquile-
iesi impegnati nel trasferimento di materiale lapi-
deo risulta così talvolta superiore ai 200 km; tale 
valore costituisce un riferimento di particolare va-
lenza storico-economica se solo si tengano presenti 
l’onere dei trasferimenti su queste distanze di ma-
teriali dal peso elevatissimo, la funzione strutturale 
ordinaria (e non decorativa) che esso era chiamato 
a svolgere e, di conseguenza, le rilevanti quantità 
movimentate nel corso della storia urbana. Queste 
considerazioni chiamano in causa ulteriori proble-
matiche di largo respiro, quali i sistemi di trasporto 
e le vie di comunicazione tra le cave e le città, ma 
pure il tema, assai complesso, della relazioni eco-
nomiche tra singoli centri urbani, come Aquileia, e 
i territori di altri municipi o dello Stato romano in 
cui le cave lontane erano dislocate.

Ma al di là di questi problemi, cui saranno de-
dicati altri contributi, preme qui notare come l’am-
pio ventaglio dei bacini estrattivi cui si rivolgeva 
la città illumini alcuni aspetti dei processi produt-
tivi dell’edilizia aquileiese, perché è possibile già 
intuire come le dinamiche di scelta del materiale 
e lo sfruttamento delle singole cave, talvolta as-
sai oneroso o apparentemente incomprensibile, ri-
spondesse a logiche tecniche raffinate in funzione 
delle specifiche esigenze che ciascuna opera esige-
va. Si è iniziato infatti a notare che la realizzazio-
ne di opere pubbliche dotate di proprie caratteri-
stiche tecnico-funzionali, legate per esempio alla 
presenza di acqua, a forti condizioni di usura, a 
stress tecnico-dinamici o a funzioni architettoni-
che, indirizzò e articolò il prelievo di materiale da 
specifici bacini al fine di ottimizzare miratamente 
l’assetto, la fruibilità e la durata delle opere.

Tale stato di cose, che costituisce una prova 
delle eccellenti conoscenze tecniche degli addetti 
alla progettazione edilizia, viene tra l’altro a distin-
guere Aquileia dalla maggior parte dei centri ur-
bani dell’antichità, che tendono infatti a mostrare 
un panorama di impiego di materiali non sempre 
differenziato in base alle esigenze costruttive, ma 
prevalentemente appiattito sul piano tipologico in 
base ai bacini estrattivi più prossimi al centro urba-
no e quindi più economici.

Nelle pagine che seguono saranno esposte dap-
prima le modalità di svolgimento di questa ricerca 
in corso e sarà di seguito discusso uno dei casi più 
interessanti che riguarda proprio la relazione tra le 

opere edilizie urbane e lo sfruttamento delle cave 
antiche come quello delle aree di prelievo della tra-
chite dal bacino euganeo, posto ad oltre 150 km di 
distanza da Aquileia8.

[JB]

I MATERIALI LAPIDEI UTILIZZATI 
AD AQUILEIA: IMPIEGO E PROVENIENZA

La prima fase della ricerca ha previsto un ac-
curato spoglio bibliografico del materiale edito 
relativo ad Aquileia, finalizzato a raccogliere tutte 
le informazioni disponibili circa i materiali lapidei 
utilizzati all’interno della città. I dati contenuti nel 
materiale edito sono apparsi fin da subito piuttosto 
scarsi ed approssimativi, e di difficile interpreta-
zione. Nelle relazioni di scavo redatte in passato 
infatti le informazioni circa i materiali da costru-
zione utilizzati nei complessi architettonici urbani 
sono molto rare. Al loro interno inoltre i litotipi, la 
cui identificazione si basa esclusivamente sull’ana-
lisi macroscopica e sulle personali conoscenze de-
gli studiosi circa i tipi di pietra esistenti in natura, 
vengono spesso definiti in modo generico, talvolta 
utilizzando la denominazione “commerciale”, di 
uso comune, talvolta specificandone l’area di pro-
venienza, o talvolta semplicemente fornendo indi-
cazioni circa il colore e l’aspetto che li caratterizza. 
A questo si aggiunge il fatto che i dati si riferiscono 
per la maggior parte a strutture scavate in passato 
e successivamente interrate, e quindi oggi non più 
visibili e passibili di esame diretto. 

Per colmare queste lacune di conoscenza, pur te-
nendo presente le indicazioni ottenute attraverso lo 
spoglio bibliografico, si è deciso di estendere e so-
prattutto approfondire la ricerca effettuando una serie 
di campionamenti su diverse strutture ed infrastruttu-
re in pietra della città, al fine di ampliare la casistica 
disponibile e soprattutto per identificare in modo og-
gettivo e “scientifico” i litotipi impiegati nell’edilizia 
aquileiese di età romana. I campionamenti, che han-
no interessato le aree urbane della città antica attual-
mente visibili e visitabili (foro, porto fluviale, merca-
ti dei fondi Pasqualis, sepolcreto, lastricati stradali), 
sono stati effettuati nell’ambito di una convenzione 
specifica stipulata tra il Dipartimenti dei Beni Cul-
turali e di Geoscienze dell’Università di Padova, la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 

8  Sull’utilizzo della trachite euganea nel mondo antico è in 
corso di svolgimento una tesi di dottorato da parte di A. Zara.
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Venezia Giulia e il Dipartimento di Matematica e 
Geoscienze dell’Università di Trieste, volta espres-
samente allo studio dei materiali lapidei utilizzati ad 
Aquileia. Il campionamento è stato esteso anche a 
due domus in corso di scavo da parte dell’Università 
di Padova (domus centrale dei fondi ex Cossar e do-
mus delle Bestie ferite); in questi due siti il prelievo 
di campioni è stato più esteso ed intensivo, e ha in-
teressato strutture databili stratigraficamente (fig. 1). 
Dai campioni così ottenuti, prelevati da strutture mu-
rarie, lastricati ed elementi architettonici, sono state 
tratte sezioni sottili attualmente in corso di studio da 
parte di C. Mazzoli e L. Maritan del Dipartimento 
di Geoscienze dell’Università di Padova e da D. Le-
naz del Dipartimento di Geoscienze dell’Università 
di Trieste, ai fini dell’identificazione petrografica. I 
primi risultati delle analisi finora effettuate sui cam-
pioni, unitamente ai dati desunti dal materiale edito, 
hanno permesso di identificare gran parte dei mate-
riali lapidei impiegati nell’edilizia aquileiese, e di 
definirne il “macro-bacino” di provenienza. 

Il panorama dei litotipi utilizzati ad Aquileia in 
età romana, come notato nell’Introduzione, è mol-
to ampio. Si può distinguere tra vari tipi di rocce: 
rocce sedimentarie, quali calcari e arenarie, e rocce 

magmatiche, come la trachite, impiegate in manie-
ra diversa a seconda della cronologia e della fun-
zione delle strutture, così come delle esigenze sta-
tico-strutturali delle varie tipologie di costruzione9. 
I materiali provengono da aree estrattive situate ad 
una distanza da Aquileia che varia dai 30 ai 200 km 
circa (fig. 2). Sebbene situati a differente distan-
za dalla città, i bacini estrattivi sono accomunati 
dal fatto di essere collocati in prossimità di fiumi o 
del mare, vie d’acqua che favorirono sicuramente 
il loro sfruttamento in età antica, in quanto utiliz-
zabili per il trasporto del materiale in città. Com’è 
noto infatti, Aquileia era inserita in un’articolata 
rete idroviaria, composta da fiumi, canali e fossi, 
che permetteva di circumnavigare la città e la met-
teva in comunicazione con il mare, posto a breve 
distanza dall’insediamento, e con l’entroterra10.

Per quanto riguarda le rocce sedimentarie, sulla 
base dei dati finora raccolti, si può affermare che 
il materiale in assoluto più diffuso ad Aquileia è 
la pietra di Aurisina, calcare di ottima qualità ben 
riconoscibile già a livello macroscopico, ancora 
oggi estratto in una località posta a circa 30 km di 
distanza dal centro urbano, e a breve distanza dal 
mare Adriatico. 

Un’altra pietra diffusa all’interno della città, 
seppure in misura minore, è la pietra d’Istria, cal-
care con ottime caratteristiche estetiche e fisico-
meccaniche, noto per il bassissimo coefficiente di 
imbibizione, estratto nella penisola Istriana. 

Larga diffusione e utilizzo, soprattutto nel-
le strutture e negli edifici più antichi della città, 
conobbe l’arenaria. Allo stato attuale sussistono 
ancora alcuni dubbi relativamente al bacino di 
provenienza di questa pietra, che verranno presto 
sciolti grazie alle analisi petrografiche in corso 
d’opera. Sebbene appaia assai probabile che essa 
fosse estratta lungo il litorale triestino-istriano, ca-
ratterizzato da estesi affioramenti di questo litotipo 
facilmente raggiungibili per via marittima, non si 
può escludere che almeno parte dell’arenaria uti-
lizzata in città provenisse da altri bacini11. Partico-
larmente diffusi ad Aquileia sono inoltre dei cal-
cari piuttosto compatti di colore grigio scuro-nero, 
utilizzati soprattutto a livello pavimentale, per la 

  9  Per un primo quadro evolutivo dell’uso dei diversi litotipi 
nell’edilizia aquileiese cfr. Bonetto – Previato 2013a.

10  A proposito della posizione di Aquileia in relazione alle 
vie d’acqua, cfr. Maggi – Oriolo 1999, 112-4; Carre – Maselli 
Scotti 2001.

11  Affioramenti di arenaria sono presenti infatti anche 
sulla Destra Isonzo (Bandelli 1984, 1987), area facilmente 
raggiungibile da Aquileia per via fluviale.

Fig. 1. Pianta di Aquileia con indicate le aree urbane sotto-
poste a campionamento (elaborazione CP).
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realizzazione di tessere musive. È probabile che 
questi materiali fossero cavati nel Carso goriziano, 
in prossimità del fiume Isonzo, dove ancora oggi si 
estraggono calcari del tutto simili. Anche in questo 
caso le analisi petrografiche saranno determinanti 
per confermare questa ipotesi. 

Ad Aquileia trovarono diffusione anche litoti-
pi estratti in bacini posti a notevole distanza dalla 
città antica. Tra questi si distinguono la trachite, 
roccia magmatica ben riconoscibile già a livello 
macroscopico, proveniente dai colli Euganei, e il 
calcare rosso veronese, cavato nelle Prealpi venete.

Come risulta da questa rapida rassegna, in que-
sta prima fase della ricerca per molti dei litotipi uti-
lizzati in edifici e infrastrutture della città è stato 
possibile individuare senza grandi difficoltà il “ma-
cro-bacino” di provenienza. Per affinare l’indivi-
duazione delle aree estrattive sfruttate per la costru-
zione degli edifici e dei complessi architettonici di 
Aquileia, si è deciso quindi di affrontare uno studio 
di dettaglio del territorio circostante la città antica, 
e di effettuare una serie di ricognizioni nei bacini 
estrattivi di provenienza delle pietre utilizzate nel 
centro urbano. Obiettivo di queste indagini era da 
un lato identificare le singole cave di provenienza 
dei materiali da costruzione aquileiesi, dall’altro ot-
tenere una carta di distribuzione delle cave antiche 
presenti nel territorio, per meglio comprendere le 
dinamiche di sfruttamento delle risorse lapidee in 
età antica nelle regioni dell’alto Adriatico.

ALLA RICERCA DELLE CAVE ANTICHE: 
LE INDAGINI NEL TERRITORIO

Aquileia sorge in una zona pianeggiante co-
munemente definita “bassa pianura friulana”, che 
in antico era caratterizzata da un’alternanza di 
ambienti emersi e ambienti umidi, come paludi e 
acquitrini12. L’area era caratterizzata dalla presen-
za di una foresta discontinua a quercia e carpino 
dominanti. Il legname era quindi abbondante e fa-
cilmente reperibile, al pari dell’argilla, data la pre-
senza di abbondanti giacimenti di questo materia-
le. Nelle vicinanze della città invece non vi erano 
cave di pietra da cui prelevare materiale edilizio. 
Le cave più vicine, situate nella zona del Carso, 
distano non meno di 30 km dalla città. 

Le prime ricognizioni hanno interessato proprio 
l’area del Carso triestino, dove ancora oggi si estrag-
gono calcari di ottima qualità. In particolare, l’atten-
zione si è concentrata su Aurisina, località situata a 
circa 30 km di distanza dalla città antica, nota per la 
presenza di cave di pietra, dove si estraggono varie 
tipologie di calcare ampiamente diffuse ad Aquile-

12  Maselli Scotti 2009, 4. Il territorio di Aquileia è stato 
di recente oggetto di una serie di indagini geoarcheologiche 
(progetto SARA) nell’ambito di un più ampio progetto 
dedicato allo studio delle zone umide affacciate sull’alto 
Adriatico. A proposito del progetto SARA cfr. Maselli Scotti 
et al. 1999; Carre et al. 2003.

Fig. 2. Mappa con indicazione dei bacini estrattivi di provenienza dei materiali lapidei utilizzati ad Aquileia
(immagine Googlemaps, elaborazione CP). 
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ia13. In quest’area le ricognizioni hanno interessato 
tre grandi cave note, attualmente in attività, e sei 
cave dismesse, individuate grazie allo studio di im-
magini da satellite estrapolate da Google Earth. Nel-
la maggior parte delle cave visitate si è riscontrata la 
presenza, su alcuni fronti, di tracce di escavazione 
manuale, che fanno ipotizzare un loro sfruttamento 
in età antica, forse già in età romana. Lo sfruttamento 
del bacino di Aurisina in età romana trova conferma 
anche nell’ampia diffusione che i calcari qui estratti 
ebbero ad Aquileia e in tutta l’Italia settentrionale14, 
e in vari altri indizi, tra cui la denominazione di una 
grande cava ancora oggi attiva, la “Cava Romana”15, 

13  A proposito delle cave del bacino di Aurisina cfr. Carulli 
– Onofri 1960; D’Ambrosi – Sonzogno 1962; Cucchi – Gerdol 
1985; Maritan et al. 2003. 

14  Il calcare di Aurisina in età romana conobbe enorme 
diffusione nelle regioni affacciate sul Mare Adriatico, sia 
lungo la costa orientale, sia lungo la costa occidentale, come 
testimoniano alcuni monumenti interamente realizzati con 
questo tipo di pietra (come ad esempio il ponte di Tiberio e 
l’arco di Augusto a Rimini), numerosi miliari (Grossi 2007, 
188) e altri manufatti ritrovati in queste regioni (presentati nei 
cataloghi dei Musei dell’Italia settentrionale). Il trasporto del 
materiale dalle cave al luogo di messa in opera avveniva per 
vie d’acqua, attraverso i porti situati lungo le coste adriatiche 
(Aquileia, Adria, Altino, Rimini, Ravenna), dai quali poi si 
diffondeva verso l’interno sfruttando le reti fluviali e stradali, 
fino a raggiungere centri posti anche a notevole distanza dalla 
costa. Le cave restarono attive a lungo, almeno fino al v secolo 
d.C.: da qui proviene infatti il grande monolite di copertura del 
Mausoleo di Teodorico (Bevilacqua et al. 2003). 

15  A proposito della Cava Romana cfr. D’Ambrosi – 
Sonzogno 1962.

e il ritrovamento, al suo interno, di due cippi termi-
nali non ancora messi in uso16 (fig. 3).

La ricognizione è stata estesa quindi al bacino 
di Monrupino, località del Carso triestino situata a 
circa 50 km di distanza da Aquileia, area estrattiva 
attualmente in attività. Sebbene i materiali estratti in 
questa zona non sembrano aver trovato diffusione 
nell’edilizia aquileiese di età romana, in quest’area 
sono state visitate sette cave di pietra, di cui solo 
una dismessa, per aumentare le conoscenze circa i 
materiali disponibili in questa porzione di territorio. 

Il rilevamento ha interessato quindi il Carso go-
riziano, e in particolare l’area di Doberdò, a ridosso 
del confine con la Slovenia, e varie località situate 
nei pressi della sponda sinistra del fiume Isonzo. 
Nel corso delle ricognizioni sul territorio, dove an-
cora oggi si estraggono calcari di colore variabile 
dal grigio chiaro al nero del tutto simili a quelli dif-
fusi ad Aquileia, sono state visitate sette cave. 

Il noto impiego di pietra d’Istria in città ha quin-
di suggerito di estendere le ricognizioni alla peni-
sola Istriana. Essa è caratterizzata dalla presenza di 
numerose cave di pietra, situate per la maggior par-
te lungo la costa o in prossimità di essa, in vicinanza 

16  Maselli Scotti 1985, 29. Dalla Cava Romana proviene 
un’iscrizione rimasta incompiuta che ricorda una via precaria 
(cfr. Bandelli 1988, 86-7). Altri manufatti semi-lavorati sono 
stati ritrovati anche in un’altra cava della zona, la cava Caharija.

Fig. 3. Aurisina, Cava Romana (foto CP).
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a porti d’imbarco17. Si tratta di un bacino estrattivo 
sicuramente sfruttato già in età romana, come testi-
monia la presenza di pietra d’Istria in numerosi cen-
tri urbani dell’area nord-adriatica18. Nel corso delle 
ricognizioni sono state visitate 11 diverse cave, at-
tive e dismesse. Anche in questo caso in numerose 
cave si sono osservate tracce di estrazione manuale. 

Infine, il rilievo è stato esteso anche ai colli Eu-
ganei, bacino estrattivo ampiamente sfruttato fin 
dall’età protostorica, e per il quale esiste una nutri-
ta letteratura archeometrica19.

In totale, nel corso delle ricognizioni effettua-
te tra il 2009 e il 2012, sono state visitate 42 cave, 
dislocate in vari bacini estrattivi. In molte di esse 
sono stati individuati elementi che fanno ipotizzare 
un loro sfruttamento in epoca antica, primo fra tutti 
la presenza di segni di estrazione manuale. Si tratta 
però ancora di deboli indizi, in quanto lo studio di 
questi bacini presenta notevoli problematiche. Nella 
maggior parte dei casi si tratta infatti di cave tuttora 
attive, che non possono essere studiate in modo det-
tagliato per ragioni di sicurezza e perché attualmente 
di proprietà privata. Al loro interno inoltre l’attività 
estrattiva moderna è andata a sovrapporsi a quella 
antica, determinando spesso la sparizione degli an-
tichi segni di estrazione. Nel caso delle cave oggi 
dismesse, la situazione è altrettanto complicata da 
vari fattori, in primis la presenza di una vegetazione 
infestante e di ampi cumuli di detriti. Sebbene quin-
di l’identificazione delle cave sfruttate in età romana 
necessiti ancora di ulteriori indagini e approfondi-
menti, le ricognizioni hanno permesso di aumenta-
re notevolmente le conoscenze relative al territorio 
nord-adriatico, e alle cave di pietra in esso presen-
ti. In ogni cava visitata inoltre sono stati prelevati 

17  Bertacchi 1995; Lazzarini 2006; 2008; Zabeo 2008. 
18  L’uso della pietra d’Istria in età romana è sicuramente 

documentato in Istria, a Rovigno, Parenzo, Pola (cfr. Crnković 
1991). Questa pietra sembra invece non aver trovato diffusione 
in altri centri della X regio, eccetto Aquileia (cfr. Lazzarini 
2006, 26). In realtà molti manufatti descritti nei cataloghi di vari 
Musei dell’Italia settentrionale sono descritti come realizzati 
“in pietra d’Istria”, ma l’identificazione dei litotipi non è 
per nulla sicura in quanto si basa esclusivamente sull’analisi 
macroscopica. La denominazione “pietra d’Istria” potrebbe 
inoltre stare ad indicare materiali diversi, come ad esempio la 
pietra di Aurisina o altri litotipi estratti nella zona del Carso. A 
causa infatti della discrepanza dei confini politici e geografici 
tra Italia, Slovenia e Croazia, alcuni studiosi con “pietra 
d’Istria” intendono la pietra “di qualsiasi parte dell’Istria, 
dunque anche quella di Aurisina”, altri esclusivamente quella 
della penisola istriana (Bandelli 1984, 186). 

19  A proposito delle cave del bacino estrattivo Euganeo 
cfr. Zantedeschi – Zanco 1993; Renzulli et al. 1999; Capedri 
et al. 2000; Renzulli et al. 2002a; 2002b; Capedri – Grandi 
2003; Capedri – Venturelli 2003; 2005; Santi – Renzulli 2006; 
Antonelli – Lazzarini 2010; 2012; Maritan et al. 2013.

numerosi campioni, da utilizzare come termine di 
confronto per l’identificazione dei materiali lapidei 
impiegati ad Aquileia. Tutti i campioni prelevati, 
da cui sono state ottenute sezioni sottili attualmen-
te in corso di analisi, costituiscono il primo lotto di 
un’ampia “banca dati petrografica” continuamente 
implementabile, funzionale alla raccolta di informa-
zioni relative ai materiali lapidei disponibili nell’a-
rea nord-adriatica, che potrà in futuro essere utiliz-
zata come base per l’identificazione dei materiali 
utilizzati nell’edilizia storica della regione. 

LA TRACHITE EUGANEA AD AQUILEIA

L’intreccio dei dati finora ottenuti attraverso lo 
studio petrografico dei campioni prelevati in città e i 
rilevamenti nel territorio hanno permesso di deline-
are un primo quadro dei materiali lapidei utilizzati 
nell’edilizia aquileiese, che verrà in futuro definito 
con maggiore precisione grazie al procedere delle 
ricerche, e di individuare la maggior parte delle aree 
estrattive sfruttate dalla città durante l’età romana.

Allo stato attuale, le conoscenze relative ai lito-
tipi utilizzati all’interno della città hanno raggiunto 
livelli qualitativi diversi. In alcuni casi, per le carat-
teristiche stesse del tipo di pietra, le analisi finora ef-
fettuate hanno permesso di individuare solo il macro 
bacino estrattivo di provenienza dei campioni ana-
lizzati, ma non la singola cava, come nel caso della 
pietra di Aurisina e della pietra d’Istria. In altri casi 
anche il macro bacino di provenienza appare incerto, 
come nel caso dell’arenaria e dei calcari grigi e neri, 
e la ricerca necessita di ulteriori indagini e approfon-
dimenti. Diverso è invece il caso della trachite eu-
ganea, litotipo facilmente riconoscibile già a livello 
macroscopico, abbastanza diffuso all’interno della 
città, come emerso già dalla ricerca bibliografica. 

Nelle relazioni di scavo esaminate questa pietra 
viene sempre denominata con preciso riferimento 
alla sua provenienza: sia Giovanni Brusin che Lu-
isa Bertacchi parlano infatti di “trachite euganea” 
o di “trachite dei colli Euganei”, dimostrando così 
di conoscere questo materiale e il relativo bacino 
di estrazione20. 

La trachite venne largamente utilizzata ad Aqui-
leia per la realizzazione dei basolati delle strade ur-
bane (fig. 4). Essa fu impiegata nel II° decumano a 

20  Solo in un caso, parlando delle strade della città, la 
Bertacchi parla di basoli realizzati “in una specie di trachite”, 
forse con riferimento a una varietà di trachite a lei sconosciuta 
(Bertacchi 1978, 7). 
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sud del foro, intercettato nella p.c. 555/121 e nel III° 
decumano a nord del foro, prolungamento urbano 
della via Annia, individuato nella p.c. 427/2022, 
come emerso nel corso di alcuni scavi effettuati nel 
xx secolo. È molto probabile che anche altre strade 
urbane, descritte da Giovanni Brusin come pavi-
mentate in “selci”, “selci poligonali” o “poligoni di 
selci”, fossero in trachite euganea. A conferma di 
ciò il fatto che le analisi petrografiche condotte su 
alcuni campioni prelevati dal cardine oggi visibile 
all’interno dei fondi ex Cossar, secondo Brusin pa-
vimentato in “selci poligonali”23, hanno permesso 
di verificare che il basolato è composto da elementi 
in trachite24. Un’altra prova a favore di questa ipo-
tesi è data dal caso del II° decumano a sud del foro 
(p.c. 555/1). In una relazione di scavo i basoli di 
questa strada vengono definiti dallo studioso “selci 
poligonali del noto e consueto tipo”25. In un’altra 

21  Brusin 1937-38, 128. 
22  Medri 1999, 343; 2000, 300 (n. 73).
23  La strada è stata individuata da Giovanni Brusin nelle p.c. 

598/2, 598/4 e 502/1 (Brusin 1932a; 1932b; 1934, 71). La p.c. 
598/2 coincide con i fondi ex Cossar.

24  Cfr. infra. 
25  Brusin 1934-35, 57.

relazione invece lo stesso Brusin ci informa che 
essa è costituita da basoli di trachite euganea26. La 
stessa strada più a nord, nella p.c. 425, risulta sem-
pre realizzata in “selci”27. Nel tratto della p.c. 424 
il basolato è invece composto da “poligoni silicei” 
misti a lastre di calcare28.

In base a quanto riportato nel materiale edito, 
la trachite risulta quindi largamente utilizzata in 
molte strade urbane della città antica, sotto for-
ma di basoli. In un unico caso è attestato invece il 
suo impiego in un edificio, sotto forma di blocchi 
squadrati. In trachite infatti sono dei grandi blocchi 
iscritti, interpretabili come sedili o gradini, oggi 
conservati presso il Museo Nazionale di Aquileia e 
provenienti dal teatro della città29 (fig. 5). 

L’unico altro “edificio” in cui è attestato l’uso 
della trachite è il torrione a semicerchio delle mura 

26  Brusin 1937-38, 128.
27  Brusin 1934, 156.
28  Brusin 1934, 156.
29  A proposito dei blocchi iscritti cfr. Bandelli 1987. I blocchi 

appartenevano sicuramente ad un edificio per spettacoli. 
Alcuni di essi provengono dalla zona delle Marignane. Essi si 
distinguono da altri quattro blocchi iscritti ritrovati nei pressi 
dell’anfiteatro per il diverso tipo di materiale costituente: 
calcare anziché trachite.

Fig. 4. Aquileia, basolato del decumano di Aratria Galla (foto CP).
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M2, individuato nella p.c. 397/5. Esso è caratteriz-
zato infatti da un paramento in blocchetti regolari di 
trachite, di misure diverse30, probabilmente prelevati 
da un edificio preesistente e in fase di riuso, dal mo-
mento che tutto il circuito murario M2 è realizzato 
con materiale di reimpiego. Ad Aquileia la trachite 
fu utilizzata anche per la realizzazione di elementi 
architettonici, come provano i blocchi di arcata tro-
vati reimpiegati in una struttura muraria del fondo 
Comelli31. In trachite erano anche alcuni manufatti, 
in particolare macine, come quella ritrovata nella 
p.c. 508/1432 e come quelle conservate presso il Mu-
seo Archeologico Nazionale della città33.

30  Brusin 1933, 38; 1934, 53. 
31  Bertacchi 1990, 186.
32  Buora 1994, 45. 
33  Le macine conservate presso il Museo Nazionale di 

Aquileia sono state recentemente analizzate da F. Antonelli 
e L. Lazzarini. Le indagini condotte dai due studiosi hanno 
rivelato che alcune di esse sono in trachite euganea (Antonelli–
Lazzarini 2012). È ormai noto che fin dall’età protostorica 
la trachite euganea fu il litotipo maggiormente utilizzato per 
la realizzazione di macine, che trovarono diffusione in tutta 
l’area nord-adriatica (Cattani et al. 1997). Macine in trachite 
di epoca protostorica sono state ritrovate anche in zone poste 
a breve distanza da Aquileia, come il Carso triestino, una 
delle aree dell’Italia settentrionale con la maggiore densità di 
rinvenimenti di questi manufatti (cfr. Antonelli et al. 2004; 
Bernardini 2004; 2005).

Nuove preziose informazioni circa l’impiego 
della trachite ad Aquileia derivano dai risultati 
delle analisi petrografiche condotte su alcuni dei 
campioni di recente prelevati in varie zone della 
città. I campioni identificati come trachite sono 28, 
e provengono da vari settori della città antica. Essi 
appartengono tutti a basolati stradali o a lastricati, 
in età antica situati in aree scoperte, se si esclude 
l’elemento costruttivo del teatro (fig. 6). 

[CP]

ANALISI PETROGRAFICHE

L’utilizzo delle vulcaniti dei Colli Euganei da 
parte dell’uomo è documentato fin dalla preisto-
ria, ma è dall’età del Ferro che quest’area assume 
la connotazione di un importante sito estrattivo. 
Con la cultura e la civiltà veneta si osserva una 
grande diffusione regionale di utensili (soprattut-
to macine) realizzate con la trachite euganea; ma 
è con l’età romana che si assiste ad un intensifi-
carsi dell’attività estrattiva, per la realizzazione 
di numerose tipologie di oggetti, quali sarcofagi, 
macine, pestelli, elementi costruttivi di edifici, ac-

Fig. 5. Aquileia, uno dei gradini iscritti appartenuti al teatro, conservati presso il MAN (foto CP).
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quedotti e pavimentazioni stradali34. Frammenti di 
queste litologie si ritrovano anche come smagrante 

34  Cattani et al. 1997; Zanovello 1997; Renzulli et al. 1999; 
Capedri et al. 2000; Renzulli et al. 2002a, b; Capedri – Grandi 
2003; Capedri – Venturelli 2003, 2005; Santi – Renzulli 2006; 
Antonelli – Lazzarini 2010, 2012; Maritan et al. 2013.

in numerose produzioni ceramiche35. Le proprietà 
di resistenza all’usura delle trachiti, la frequenza di 
una fratturazione colonnare che favoriva la separa-
zione dei blocchi, la localizzazione geografica pri-

35  Maritan, 2004.

Fig. 6. Elenco dei campioni di trachite con indicazione della localizzazione e della probabile cava di estrazione determinata 
attraverso la caratterizzazione petrografica (CP-CM).
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vilegiata all’interno della pianura padano-veneta, 
e l’accessibilità attraverso numerose vie d’acqua, 
hanno reso il distretto estrattivo dei Colli Euganei 
una risorsa strategica ampiamente sfruttata.

Nello schema geologico di figura 7 si può os-
servare la Provincia Vulcanica Veneta, alla quale 
le vulcaniti dei Colli Euganei appartengono, con 
l’indicazione delle principali litologie riconoscibi-
li, che comprendono, relativamente a quelle vulca-
niche, basalti, latiti, trachiti e rioliti. La petrografia, 
il carattere alcalino sodico e la distribuzione degli 
elementi in traccia incompatibili permettono di di-
stinguere agevolmente queste rocce da quelle di 
altri distretti vulcanici sfruttati in antichità, quali i 
Distretti Vulcanici dei Monti Volsini (Orvieto), di 
Vico, del Somma-Vesuvio, del Vulture, dell’Etna, 
dei Monti Iblei, Ustica, Pantelleria, e Mulargia36.

È tuttavia importante cercare di riconoscere 
anche lo specifico sito di estrazione all’interno del 
bacino estrattivo Euganeo, perché in questo modo 
si può fornire informazioni utili alla comprensione 
delle dinamiche economico-commerciali. Capedri 

36  Santi – Renzulli, 2006.

e collaboratori37, sulla base di una banca dati di 127 
campioni provenienti da 35 siti estrattivi, hanno ri-
conosciuto che i diversi corpi vulcanici possono 
essere discriminati considerando le caratteristiche 
petrografiche e tessiturali, il chimismo e la suscet-
tività magnetica38.

Dal punto di vista petrografico, i campioni di 
trachite prelevati da Aquileia ed elencati nella ta-
bella 1 di figura 6, si possono suddividere in tre dif-
ferenti gruppi, sulla base delle caratteristiche mi-
crostrutturali e/o delle associazioni mineralogiche. 

I campioni appartenenti al primo gruppo39 han-
no una struttura olocristallina glomeroporfirica, ca-
ratterizzata da una frazione di fenocristalli euedra-

37  Capedri et al. 2000.
38  I principali caratteri petrografici e tessiturali discriminanti 

sono il rapporto tra matrice e fenocristalli, i caratteri tessiturali 
della matrice, la composizione mineralogica dei fenocristalli e 
la loro abbondanza relativa, le fasi accessorie. Con riferimento 
al chimismo delle rocce, Capedri e collaboratori hanno proposto 
l’utilizzo di alcuni diagrammi di variazione basati sulla 
concentrazione di opportuni elementi minori e in traccia (cfr. 
Capedri et al. 2000). Si rimanda a Maritan et al. 2013, per una 
discussione sull’affidabilità nell’utilizzo di questi diagrammi.

39  Campioni CP 54, CP 92, CP 93, CP 94, CP 106, CP 129, 
CP 130, CP 131, CP 132, CP 133, CP 134, CP 136, CP 137, 
CP 138.

Fig. 7. Schema geologico della Provincia Vulcanica Veneta (a) e dettaglio dell’area dei Colli Euganei (b)
(da Sassi et al. 2004, elaborazione CM).
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Fig. 8. Immagini in microscopia ottica dei principali caratteri petrografici e microstrutturali delle trachiti analizzate: 
a) Montemerlo: fenocristalli di anortoclasio (Ano) in una matrice olocristallina microlitica seriata; 

b) Montemerlo: fenocristalli di biotite (Bt), plagioclasio (Pl), orneblenda kaersutitica (Krs) e clinopirosseno (Cpx); 
c) Monte Oliveto: aggregati di fenocristalli di anortoclasio e plagioclasio che determinano la struttura glomeroporfirica; 

d) Monte Oliveto: struttura microlitica intersertale e grana fine della matrice, con rari fenocristalli di anortoclasio; 
e) Monselice: caratteristica struttura trachitica determinata da abbondanti microliti isorientati di sanidino e plagioclasio secondo 

linee di flusso che avviluppano fenocristalli di anortoclasio coronati da un orlo di sanidino (Sa); f) Monselice: microfenocristalli di 
biotite e clinopirosseno in una matrice a struttura trachitica. Le abbreviazioni sono adottate da Whitney-Evans, 2010 (foto CM).

li di circa il 40%. I fenocristalli sono costituiti da 
anortoclasio, con bordi di riassorbimento e deboli 
strutture di essoluzione, talora con bordi di sanidi-
no, e subordinatamente da plagioclasio, talora or-
lato di anortoclasio. Sono immersi in una matrice 

microlitica decisamente seriata, contenente anorto-
clasio, sanidino, plagioclasio e rari cristalli anedrali 
di quarzo. Tra i minerali femici prevale la biotite, 
mentre il pirosseno egirin-augitico e l’orneblenda 
kaersutitica sono rari. Biotite ed orneblenda presen-
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tano bordi di riassorbimento costituiti da magnetite, 
ilmenite e spinello. Tra i minerali accessori si rico-
noscono l’apatite, sia in cristalli limpidi che torbidi, 
lo zircone e la titanite. Si tratta di caratteri petrogra-
fici tipici della trachite estratta nella cava di Monte-
merlo40 (fig. 8a,b). Il secondo gruppo di campioni41 
è caratterizzato da una struttura glomeroporfirica 
dovuta ad aggregati di anortoclasio di aspetto abba-
stanza limpido, e di plagioclasio andesinico, talora 
circondato da un bordo oligoclasico, in proporzioni 
simili. I fenocristalli di plagioclasio di maggiore di-
mensione sono spesso circondati da uno spesso orlo 
di anortoclasio. L’anortoclasio contiene sempre 
microinclusioni vetrose, probabilmente causate da 
un processo di fusione interna durante la risalita del 
magma. La matrice, decisamente più abbondante, 
è olocristallina a grana fine, debolmente trachitica, 
e contiene cavità miarolitiche nelle quali è cristal-
lizzata la tridimite. Il minerale femico più comune-
mente osservato è la biotite, talora associata a rari 
cristalli di orneblenda kaersutitica e clinopirosseno. 
Queste caratteristiche corrispondono a quelle delle 
trachiti di Monte Oliveto42 (fig. 8c,d).

Il terzo gruppo di campioni43 è caratterizzato da 
una matrice decisamente trachitica a grana grosso-
lana, ed una percentuale di fenocristalli inferiore al 
25%. Tra questi prevale l’anortoclasio che talora è 
circondato da un ulteriore bordo di sanidino par-
zialmente riassorbito. I fenocristalli di plagioclasio 
sono invece rari. Tra i minerali femici si riconosco-
no la biotite ed il pirosseno. Si tratta di caratteristi-
che tipiche della trachite di Monselice (fig. 8e,f). 

È interessante notare che, con l’eccezione di un 
basolo realizzato con la trachite di Monte Oliveto 
(CP 135), quelli del porto fluviale, siano essi loca-
lizzati nelle rampe di discesa alle banchine o nel 
tratto di strada urbana proveniente dal foro (decu-
mano di Aratria Galla), appartengono tutti al primo 
gruppo, cioè provengono da Montemerlo. La mede-
sima provenienza è stata riconosciuta per una lastra 
pavimentale appartenente ad un edificio presso la 
Stalla Violin. Il secondo gruppo è costituito dai ma-
teriali estratti dal Monte Oliveto. Si tratta di basoli 
utilizzati per pavimentazioni stradali nei fondi ex-

40  Il confronto è stato eseguito con la collezione di sezioni 
sottili delle rocce dei Colli Euganei, realizzata da Schiavinato 
(1944), e depositata presso il Dipartimento di Geoscienze 
dell’Università digli Studi di Padova.

41  Campioni CP 2, CP 47, CP 117, CP 123, CP 125, CP 126, 
CP 135, CP 140.

42  Tra le diverse tipologie di trachite presenti a Monte 
Oliveto, quelle qui studiate corrispondono alle trachiti della 
Cava Bonetti in Montegrotto Terme.

43  Campioni CP 109, CP 118, CP 124, CP 139, CP 141.

Cossar (CP 2, CP 140), in via Giulia Augusta (CP 
47), in via Bolivia (CP 117) e nel fondo Comelli 
(CP 123, CP 125, CP 126), oltre al già citato cam-
pione di basolo proveniente dal porto fluviale (CP 
135). In questi stessi siti si rinvengono anche basoli 
che petrograficamente appartengono al terzo grup-
po, realizzati cioè con la trachite di Monselice (fon-
di ex-Cossar: CP 139, CP 141; via Bolivia: CP 118; 
fondo Comelli: CP 124). Anche un basolo campio-
nato nel lastricato dei mercati dei fondi Pasqualis 
(CP 109) è stato realizzato in trachite di Monselice. 

Se si confrontano i dati qui discussi con quelli 
disponibili in letteratura e relativi all’individua-
zione delle cave di provenienza delle trachiti Eu-
ganee utilizzate per una serie di diverse tipologie 
di manufatti (macine, pestelli, sarcofagi, basoli 
stradali, elementi di acquedotti, ecc…), si possono 
osservare numerose analogie (fig. 9). Questi studi 
hanno infatti dimostrato come le località più am-
piamente sfruttate in antichità siano state quelle di 
Monselice, Montemerlo e Monte Oliveto, mentre 
le trachiti di Monte San Daniele, Monte Trevisan, 
Monte Rosso siano state utilizzate solo occasional-
mente. È interessante notare che c’è una differenza 
sistematica tra le aree di provenienza dei materiali 
utilizzati per le macine e per i basoli. Mentre in 
età protostorica per le macine venivano preferite le 
trachiti di Monte Cero e Monte Murale, i Romani 
utilizzavano quelle di Monte Altore e Monte Ros-
so. I basoli stradali erano invece preferenzialmente 
estratti dal sito di Monselice e, in misura minore, 
da quelli di Montemerlo e di Monte Oliveto (che 
tuttavia sono particolarmente abbondanti a Bolo-
gna e Rimini). I campioni considerati in questo stu-
dio confermano questo dato, indicando che i basoli 
di trachite utilizzati per le pavimentazioni stradali 
ad Aquileia provengono in egual misura dalle cave 
di Monte Oliveto e Monselice. Per il porto fluviale 
e per le strade di accesso al porto la scelta si era in-
vece concentrata quasi esclusivamente sulla trachi-
te di Montemerlo (13 campioni su 14 considerati). 
Pur considerando l’ipotesi che questa scelta abbia 
delle ragioni commerciali, è tuttavia da rilevare 
che la trachite di Montemerlo, tra quelle qui citate, 
presenta la più alta resistenza all’attacco salino44, 
caratteristica che farebbe pensare ad una scelta di 
tipo tecnologico per un materiale molto resistente 
all’usura per abrasione superficiale e durevole al 
degrado. Questa ipotesi necessita tuttavia di ulte-
riori conferme, attraverso l’analisi della provenien-

44  Valluzzi et al. 2005.
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Fig. 9. Tabella com
parativa dei risultati delle analisi petrografiche finora condotte su cam

pioni di trachite euganea in Italia settentrionale (dati da letteratura, elaborazione C
M

).
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za dei materiali litici utilizzati per la realizzazione 
di altre strutture portuali nell’area veneta.

[CM, LM]

CONCLUSIONI 

Questo primo studio di dettaglio circa l’impie-
go della trachite ad Aquileia ci fornisce utili indizi 
per meglio comprendere alcuni aspetti dell’edilizia 
aquileiese di età romana, così come le dinamiche 
economiche e commerciali caratteristiche di una 
particolare fase di vita della città. 

Sulla base di vari indizi è possibile affermare 
che la trachite trovò diffusione ad Aquileia a partire 
dalla seconda metà del i secolo a.C. Tale ipotesi si 
basa sulla datazione delle iscrizioni dei gradini del 
teatro, che permettono di collocare la costruzione 
dell’edificio alla fine del i secolo a.C.45, e sembra 
avvalorata dal fatto che le strade urbane, caratteriz-
zate quasi tutte dalla presenza di basoli di trachite, 
siano state lastricate a partire dalla fine del i seco-
lo a.C. Sebbene infatti per molti assi stradali non 
si disponga di dati cronologici certi, ampiamente 
nota è l’iscrizione, databile tra la fine del i secolo 
a.C. e l’inizio del i secolo d.C., che ricorda come la 
lastricatura del decumano a sud del foro, basolata 
in trachite, come testimoniano le analisi petrogra-
fiche finora condotte (cfr. infra e fig. 6), avvenne 
grazie al lascito evergetico di Aratria Galla46. L’uso 
della trachite per la lastricatura delle strade urbane 
continuò sicuramente nel i secolo d.C. A conferma 
di ciò vi sono i dati recentemente ottenuti grazie 
allo scavo dei livelli di preparazione della strada 
conservatasi presso i fondi ex Cossar (II cardine 
ad est del foro), lastricata verso la metà del i seco-
lo d.C.47. Come è già stato osservato, la scelta di 
utilizzare la trachite, materiale proveniente da un 
bacino estrattivo posto a notevole distanza dalla 
città (circa 200 km), fu evidentemente dettata dalle 
caratteristiche fisico-meccaniche di questa pietra. 
I costruttori aquileiesi avevano perfetta coscienza 
della necessità di disporre di una pietra di rivesti-
mento resistente e durevole nel tempo, da impiega-
re per la realizzazione di strade e lastricati, e cioè 
superfici calpestabili sottoposte a forte usura. Allo 
stesso tempo essi evidentemente conoscevano le 
proprietà della trachite, sebbene si trattasse di un 

45  Bandelli 1987; Lettich 2003, 313-7.
46  Zaccaria 2003, 310.
47  A proposito dei recenti scavi sotto la strada conservata 

presso i fondi ex Cossar cfr. Bonetto et al. c.s.

materiale estratto in una regione lontana. La loro 
conoscenza di questo litotipo doveva essere mol-
to approfondita se effettivamente, come sembrano 
dimostrare i risultati delle analisi petrografiche, 
venne fatta una particolare selezione del materia-
le proveniente da diverse cave a seconda delle sue 
caratteristiche, tenendo conto del luogo di impiego 
cui esso era destinato. Di grande interesse risulta 
infatti il fatto che i basoli delle rampe e dei basolati 
prossimi al porto fluviale siano quasi tutti realizzati 
con la trachite di Montemerlo, nota per essere par-
ticolarmente resistente all’attacco salino (cfr. in-
fra). Ma chi selezionava il materiale destinato alla 
costruzione di infrastrutture pubbliche, come le 
strade? Da dove provenivano i costruttori, e come 
avveniva la loro formazione? Appare evidente che 
già in età tardo-repubblicana ad Aquileia esisteva-
no figure di costruttori ben formati e specializzati, 
in possesso di approfondite conoscenze tecniche 
riguardo ai materiali da costruzione e all’edilizia. 

Il fatto che la trachite euganea abbia trovato 
diffusione ad Aquileia nel periodo compreso tra la 
fine del i secolo a.C. e l’inizio del i secolo d.C. ci 
informa inoltre di come la città in questo periodo 
possedeva una notevole forza politica ed econo-
mica, che le permetteva di intrattenere relazioni 
commerciali anche a lungo raggio. Com’è noto, le 
cave dei colli Euganei ricadevano nei territori di 
due importanti centri urbani situati nel territorio 
veneto, e cioè Patavium ed Este. Allo stato attuale 
purtroppo non disponiamo di dati che permettano 
di distinguere a quale dei due centri afferissero le 
cave da cui proviene la trachite impiegata ad Aqui-
leia (Montemerlo, Monte Oliveto, Monselice), né 
sappiamo che tipo di accordi economici esistes-
sero circa il commercio della pietra, ma è chiaro 
che Aquileia sul finire dell’età repubblicana era un 
centro urbano già ben inserito nelle reti commer-
ciali dell’arco adriatico, che poteva permettersi 
di far giungere in città ingenti quantitativi di una 
pietra da costruzione scelta non in base alla faci-
lità di reperimento, ma esclusivamente per le sue 
proprietà fisico-meccaniche. 
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