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IL CANALE INTERNO DI IULIA CONCORDIA. DATI STORICI,
ARCHEOLOGICI E TOPOGRAFICI
Alberto Vigoni
Uno dei più importanti contributi alla conoscenza di Iulia Concordia è rappresentato dalla
pubblicazione della planimetria della colonia in “Notizie degli Scavi di Antichità” nel 1880,
ad opera dell’avvocato portogruarese Dario Bertolini. Si tratta di un documento ben noto che
restituisce quasi un’istantanea dell’impianto urbano con un alto grado di dettaglio: vi compare
l’intero perimetro delle mura con relative porte e postierle, il reticolo viario, e, tra i monumenti
della città, il Foro e un grande edificio semicircolare; vi è inoltre l’indicazione puntuale, attraverso
l’apposizione di un numero, di altri siti di rinvenimenti archeologici (fig. 1)1.
Le indagini archeologiche svolte negli ultimi decenni in alcune zone dell’odierna cittadina
di Concordia Sagittaria, hanno contribuito in modo fondamentale a valutare l’attendibilità del
documento. Prima per l’area del Teatro2, poi per quella del Foro3, è stata confermata l’esattezza della
loro ubicazione laddove li aveva indicati Bertolini; parimenti, le indagini di alcune porte urbiche4 e
tratti di strade hanno dato conferma, seppure con qualche variazione, dell’orientamento del reticolo
stradale5. A compendiare le informazioni dedotte dagli scavi sono venuti gli esiti delle analisi sulla
paleomorfologia del sito ove sorse l’insediamento6, che spiegano come il perimetro murario, così
1
2

3
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5
6

La pianta è la tavola XII allegata a BERTOLINI 1880.
Nella zona, detta Braida Bruni, già nota per il consistente affioramento di materiale antico, Bertolini indicava
l’esistenza di un edificio semicircolare che curiosamente egli non chiamò mai teatro: BERTOLINI 1880, 413-414.
La ripresa delle indagini moderne nell’area iniziò con un programma di ricerca promosso dalla Soprintendenza
e dall’Università di Padova nel 1981, con una serie di prospezioni geofisiche praticate sull’intera area che venne
quindi esplorata con trincee di scavo dall’anno successivo, dirette sul campo da Elena Di Filippo: DI FILIPPO
BALESTRAZZI 1988 (a cura di). Dal 1987, su sua iniziativa, si affiancò all’attività di ricerca un fortunato campo
scuola per gli studenti di archeologia dell’Università di Padova, da lei diretto, che costituì uno dei principali punti
di riferimento per la formazione di nuovi archeologi per i successivi tredici anni: DI FILIPPO BALESTRAZZI 1992 (a
cura di). L’esito della ricerca è stata la precisa collocazione del teatro romano della colonia, indagato per una estesa
parte della cavea, dell’orchestra e dell’edificio scenico; le indagini si estesero anche all’area antistante il teatro:
sintesi in DI FILIPPO BALESTRAZZI 1992; DI FILIPPO BALESTRAZZI 1994a; DI FILIPPO BALESTRAZZI 1995. Gli scavi
offrirono anche consistenti scoperte relative alla protostoria concordiese, con sintesi in DI FILIPPO BALESTRAZZI
1996; SAINATI, SALERNO 1996. Ultime relazioni riguardanti l’area, DI FILIPPO BALESTRAZZI, VIGONI, BALESTRAZZI
1998; DI FILIPPO BALESTRAZZI 2001b.
CROCE DA VILLA 1987, 398; DI FILIPPO BALESTRAZZI, CROCE DA VILLA 1995; DI FILIPPO BALESTRAZZI 2001a.
Le mura della colonia romana e le infrastrutture ad esse legate sono state oggetto negli ultimi anni di particolari
indagini. Il primo consistente rinvenimento in epoca moderna fu il lungo tratto della cortina muraria nord
orientale, presso l’area di scavo delle terme pubbliche, nonché i pochi resti della porta urbica posta all’entrata
orientale della via Annia in città. Successivamente furono indagate, in anni diversi, altre tre porte. Per tutti questi
rinvenimenti contributo dettagliato in TREVISANATO 1999, con proposte grafiche di ricostruzione assonometrica
delle porte. Si vedano anche BONETTO 1998 e CROCE DA VILLA 2001b, 146-153.
CROCE DA VILLA 2001b, 153-155.
Alcune prime considerazioni in questo ambito, in particolare in relazione ai depositi alluvionali che avevano
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Fig. 1. La pianta dell’antica Iulia Concordia proposta da Bertolini (da BERTOLINI 1880, tav. XII).

come viene segnato, si pone a confine di più zone rilevate rispetto all’ambiente circostante, dando
luogo in particolare a quella caratteristica “rastremazione” della forma urbana a settentrione.
Le informazioni topografiche del documento sono dunque sostanzialmente attendibili7. Il
problema non è perciò più soltanto quello di trovare ulteriori puntuali conferme dei dettagli
riportati, molti dei quali sono certamente riprodotti con una forte valenza interpretativa, ma anche,
operazione ben più complessa, di riuscire a leggere diacronicamente i vari elementi riportati in
pianta, collocandoli nella storia evolutiva della topografia della colonia. Appaiono in tal senso

7

ricoperto il Sepolcreto dei Militi, già in TARAMELLI 1874; successivamente, più in generale, MARCELLO, COMEL
1962. Le prime puntuali analisi si concentrarono perlopiù sul territorio e sull’analisi di alcune sue caratteristiche,
come in FAVERO 1984; BAGGIO 1985; GOBBATO, SENARDI 1987; in seguito su più punti del centro urbano, GOBBATO
1987; GOBBATO 1989; FAVERO 1991, che contribuirono a un primo inquadramento dei problemi. Una analisi basata
prevalentemente sui dati archeologici portò a una prima proposta circa la paleomorfologia su cui sorse la colonia
romana in VIGONI 1994, in particolare 62-70, assieme alle prime proposte interpretative: DI FILIPPO BALESTRAZZI
1994b. Il problema fu riaffrontato da un punto di vista prettamente geologico in un successivo contributo, VALLE,
VERCESI 1996, ulteriormente approfondito in VALLE, VERCESI 2001. Ultimi importanti contributi, sia per quanto
riguarda il territorio concordiese che per il centro urbano, FONTANA, FURLANETTO 2004, in particolare 207-213.
Le piante archeologiche di Iulia Concordia pubblicate successivamente a quella del Bertolini: SCARPA BONAZZA
BUORA VERONESE 1978, tav. 1 (fig. 3a); BERTACCHI 1980, 247-248(fig. 3b); SCARPA BONAZZA BUORA VERONESE
1985, 158-159; CROCE DA VILLA 1987, 394 (fig. 3c); VIGONI 1994, tav. fuori testo; BIANCHIN CITTON 1996, fig.
1, 186, comprende alcuni elementi della colonia romana insieme alla localizzazione dei rinvenimenti di epoca
protostorica, aggiornata in BIANCHIN CITTON 2001, fig. 1, 98; TREVISANATO 1999, con una pianta inedita a p. 34, fig.
11, e una nuova elaborazione a p. 9 e a p. 144, riproposta quest’ultima, con i più recenti aggiornamenti in CROCE
DA VILLA 2001a, tav. I, 126 (fig. 3d).

Il Canale interno di Iulia Concordia. Dati storici, archeologici e topografici

453

significative le sporadiche ma evidenti tracce di un reticolo viario antecedente la colonia con una
inclinazione leggermente diversa scoperte negli ultimi anni8.
Si possiedono pochi dettagli, e nessuna verifica successiva alle prime indagini, di uno degli
elementi caratterizzanti la forma urbis concordiese, forse il più singolare: il Canale interno che
attraversa la città, entrando nelle mura da ovest, sostituendosi, come scrive Bertolini, a uno
dei “decumani”9, fino a uscire oltre la cortina muraria orientale. Una “via d’acqua” navigabile,
attraversata da più ponti, con una delle due sponde munita di scalini a scendere verso riva.
Una prima testimonianza dell’esistenza di tale Canale è presente in due documenti epigrafici
rinvenuti intorno alla metà dell’Ottocento. Nelle iscrizioni dei seviri Aulus Bruttius Secundus10 e
Aulus Bruttius Tarto11 il riferimento al Canale è indiretto, in quanto vi sono menzionati lavori di
manutenzione di un tratto di crepidines, nel primo caso inter murum et pontem, nel secondo inter duos
pontes. Entrambi furono messe in relazione al Canale successivamente agli scavi di Bertolini, che
individuarono effettivamente una sponda con crepido costituita da sei gradini: nella planimetria
viene riportata inoltre la puntuale localizzazione del rinvenimento della seconda iscrizione12. Su tali
importanti documenti si tornerà più avanti.
L’ipotesi dell’esistenza di una via d’acqua interna alla città era stata formulata già prima delle
indagini del Bertolini, poiché egli stesso afferma che “…in tempi diversi si erano altrove escavati
parecchi gradini…”13 appartenenti a quello che già era definito un antico canale. Ma la prima
proposta di ricostruzione della sua estensione comparì solo nella nota pianta della città del cavatore
di pietre concordiese Giacomo Stringhetta, tracciata a memoria sulla scorta dell’esperienza fatta
durante la sua singolare attività: il disegno gli fu commissionato dallo stesso Bertolini, prima che
costui iniziasse gli scavi dell’inverno 1879 (fig. 2)14. Fino ad allora la topografia della città antica era
8
9

10
11

12
13
14

CROCE DA VILLA 2001b, 153-154. Sulle variazioni dell’orientamento di alcuni edifici successivi alla deduzione della
colonia, CROCE DA VILLA 1987, 396-397.
BERTOLINI 1880, 412. La proposta dello studioso, mancando una moderna verifica del manufatto, è stata sempre
riproposta: diverso parere in GALLIAZZO 1995, 218, che ipotizza la presenza della strada sul lato opposto della
gradinata, cioè sulla sponda meridionale.
L’iscrizione fu rinvenuta nel febbraio del 1858 in Concordia durante i lavori per il rifacimento di una strada. Il
numero di inventario del Museo Nazionale Concordiese è 8712: CIL, V, 1886 = ILS, 5378. Vedi nota 54.
L’iscrizione fu rinvenuta a Concordia poco prima del 1840, in un terreno di proprietà di Maria Benedetti Carnier,
insieme ad un’altra, CIL, V, 1892 = ILS, 5371: ZAMBALDI 1840, 44. Il numero di inventario del Museo Nazionale
Concordiese è 59: CIL, V, 1887 = ILS, 5379. Vedi nota 55.
Nella pianta essa compare con il n. 10.
BERTOLINI 1880, 412.
Non si conosce precisamente quando Bertolini ne fece richiesta al suo operaio: BERTOLINI 1880, 412: “…Costui
(Stringhetta), sentendomi un giorno lamentare la mancanza di ogni disegno dell’antica città, che potesse darci
indirizzo nelle ricerche, si offerse pronto a farmene una pianta, affermando di conoscerla in tutti i suoi particolari,
e di trovarsi in grado, quantunque analfabeta, di tracciarla con tutta precisione. Riconoscente strinsi la mano al
mio uomo e lo animai a portare l’offerta il più presto possibile ad effetto. Dopo qualche mese mi presentò un
disegno, rozzo se vogliasi, ma tale che rispondeva ai dati topografici ben noti delle città coloniche.” Bertolini era
in rapporti con lo Stringhetta almeno dall’inverno del 1873, anno del rinvenimento del Sepolcreto dei Militi. La
pianta oggi conservata nel Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro è una replica a nome dell’ingegner Dal
Pra: su di essa è la dicitura in cui è precisato che si tratta di una copia del disegno di Giacomo Stringhetta, di anni
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Fig. 2. La pianta della colonia
disegnata da Stringhetta (da DI
FILIPPO BALESTRAZZI (a cura di)
1989, fig.1).

completamente ignota. L’unica certezza consisteva nell’esistenza di una strada che attraversava la
colonia da est a ovest di cui vi erano tracce a oriente, oltre il Lemene, nella via che attraversava il
cosiddetto Sepolcreto dei Militi quasi nel mezzo, e a Occidente, presso il ponte romano in blocchi
lapidei rinvenuto nel 187715: quest’ultimo presupponeva conseguentemente l’esistenza in quel
punto di un corso d’acqua, non più visibile, che lo attraversava perpendicolarmente.
La pianta dello Stringhetta fu sottoposta a varie verifiche: Bertolini ebbe modo di rileggere
la collocazione di quanto si era fino ad allora scoperto, ma le intenzioni furono subito quelle di
approfittare dei nuovi scavi per confermarne puntualmente l’esattezza. Solo dopo che ebbe modo
di svolgere tali riscontri sul terreno, egli diede incarico all’ingegner Antonio Bon di disegnare la
pianta pubblicata in Notizie Scavi16, apportando tutti quelle variazioni che riteneva necessarie17.
Tra tali accertamenti, decisivi furono proprio gli scavi finalizzati all’indagine del Canale. In
effetti gli esiti furono notevoli. Si può addirittura affermare, traendo spunto dalla lettura della
corrispondenza dell’epoca, che, dopo la fortunata scoperta del Sepolcreto dei Militi, furono questi
i ritrovamenti che destarono maggior interesse, grazie anche al consistente numero di oggetti
recuperati negli strati di interramento dell’alveo. Eppure, dopo le fortunate scoperte iniziali,
nonostante ripetuti propositi e i programmi redatti per una ripresa degli scavi, esso non fu più
indagato. Per comprendere come ciò sia potuto accadere è necessario ripercorrere le vicende di

15
16

17

settantacinque. La pianta fu consegnata a Bertolini, con ogni probabilità, anche se non possiamo dirci certi, poco
prima dell’inizio delle indagini nei fondi presso il Canale, cioè nella primavera 1879.
BERTOLINI 1877, 295-296; BERTOLINI 1878, 281-285; BERTACCHI 1987; CROCE DA VILLA 1987, 395.
Sulla pianta dello Stringhetta: SCARPA BONAZZA BUORA VERONESE 1978, 78; una attenta rilettura del documento si
deve a Elena Di Filippo: DI FILIPPO BALESTRAZZI (a cura di) 1989, fig. 1; DI FILIPPO BALESTRAZZI (a cura di) 1992,
fig. 3; DI FILIPPO BALESTRAZZI 1995, 157 e fig. 2. Si veda anche VIGONI 1994, 37 e fig.6.
Un puntuale raffronto tra le due versioni in VIGONI 1994, 36-42.
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allora in merito alla questione, tanto più per il fatto che esse offrono un interessante spaccato sulle
ordinarie difficoltà che spesso accompagnano, in modi diversi secondo le circostanze, allora come
ora, l’intervento archeologico sul terreno.
Nell’inverno del 1878-1879 la situazione in merito ai rinvenimenti archeologici di Concordia
per l’avvocato Bertolini era assai critica. Da più di quattro anni era tornato alla luce il Sepolcreto
oltre la riva sinistra del Lemene: gli entusiasmi per l’eccezionalità della scoperta, che si ingigantiva
ad ogni nuovo scavo, dovevano misurarsi da una parte con le richieste dei proprietari dei fondi
per il rimborso per le terre non messe a coltura, dall’altra con le difficoltà per il mantenimento di
quanto già scavato, soprattutto per via dell’acqua di falda continuamente emergente che arrivava,
talvolta, a ricoprire i sarcofagi lapidei. L’ipotesi di reinterrare il sito, dopo una serie di rilievi di
quanto rinvenuto e l’asporto dei pezzi ritenuti più importanti, aveva già preso corpo dopo le visite
degli Ispettori del Ministero, che avevano dovuto constatare l’impossibilità di affrontare l’onere
di mantenere all’asciutto la zona18. Ma anche la realizzazione di una dettagliata documentazione
dell’area prima dell’abbandono costituiva un onere che in quella contingenza la Direzione Generale
dei Musei e degli Scavi di Antichità del Ministero della Pubblica Istruzione, a capo della quale in
quegli anni figurava Giuseppe Fiorelli, non era in grado di affrontare19. La situazione era dunque di
stallo. L’ulteriore ritardo dell’arrivo dei fondi del Ministero per quell’anno avrebbe dovuto, a quel
punto, far recedere Bertolini dall’intraprendere ogni altro scavo, ma le contingenze del momento
gli offrirono proprio allora la possibilità di indagare estesamente la “Concordia dei vivi”, dopo i
precedenti anni trascorsi a riportare in luce la grande necropoli orientale.
L’occasione si presentò nel febbraio del 1879 grazie al fortuito rinvenimento di alcune strutture
antiche durante i lavori di sistemazione di un fondo presso la chiesa della Madonna della Tavella20, a
sud ovest del nucleo urbano di allora, che consisteva in poche e povere case intorno alla Cattedrale.
Alle prime scoperte seguirono, nell’estate, le indagini mirate sul terreno che furono svolte con la
consueta tassonomica precisione: l’impresa fu la prima tra quelle descritte, con dovizia di particolari,
in Notizie Scavi dell’anno successivo. Gli scavi furono condotti nei fondi Frattina e Bozza: in due
punti cioè dove, secondo la pianta dello Stringhetta, il Canale era attraversato rispettivamente dal
ponte che serviva la principale strada della città con orientamento da nord a sud, e presso l’uscita
orientale del corso d’acqua presso le mura urbiche. Effettivamente le indagini misero in evidenza
i resti di strutture spondali con scalini e la presenza di due ponti; ma, come già affermato, ciò che
maggiormente impressionò fu la notevole quantità di materiale archeologico recuperato dagli strati
all’interno del Canale.
Su questi dati si tornerà oltre. Merita ora spiegare le vicende successive che riportarono
praticamente nell’oblio quello stesso Canale che pure destò allora tanto interesse. Dopo i fortunati
scavi del 1879, la situazione economica non migliorò. Oltre alle anzidette urgenze, doveva essere
perfezionato l’esproprio del fondo Borriero, ove, come ricordato, nel 1877 era stato rinvenuto il
ponte romano a tre arcate, posto, secondo la pianta dello Stringhetta, sul prolungamento occidentale
18
19
20

L’ispezione fu effettuata nel 1877 da Rodolfo Lanciani e Felice Bernabei: VIGONI 1994, 32.
Sui dettagli di questa documentazione, solo in minima parte realizzata, VIGONI 1994, 32-33.
Le prime notizie su questa chiesa, il cui nome fa riferimento alle terre comunali coltivate, risalgono della fine del
XVI secolo. FAVRO, ZANOVELLO 2000, 54-55. Si veda anche DEGANI 1880, 200-201.

456

Alberto Vigoni

della via principale in uscita a ovest dalla colonia. Cosicché, poco prima dell’autunno del 1880, dato
anche il superamento di spesa previsto per gli scavi effettuati fino ad allora, il Ministero annunciò il
taglio dei finanziamenti per l’anno successivo, e Fiorelli scrisse a Bertolini di sospendere ogni scavo,
non potendosi sostenere l’onere economico21. Ma i lavori nei vari fondi, a differenza di un tempo in
cui venivano sostanzialmente ignorati quando si veniva a scoprire alcunché di antico, imponevano
la sorveglianza e sovente l’intervento di Bertolini, già da cinque anni nominato Ispettore Onorario.
Così, nella primavera del 1881, egli comunicò a sua volta la sospensione di ogni attività presso il
Sepolcreto, ma il necessario intervento oltre la riva destra del fiume nei luoghi dell’antica città, e
si mise all’opera senza aspettare ulteriori indicazioni. Di lì a poco giunse la richiesta, da parte del
Ministero, di un preventivo di spesa per quella che era considerata come la massima urgenza, cioè lo
scavo di una parte del Canale, al fine di recuperare altro materiale22. Bertolini e Bon quantificarono
allora le spese dell’impresa, che prevedeva l’impiego di operai per lo scavo a badile e lo smaltimento
terra a carriola: il costo per metro lineare fu definito in lire 52.50, i metri lineari su cui intervenire
7023. La cifra, pur non elevata se commisurata all’impresa, diveniva notevole, date le cattive
contingenze economiche. Ma ad aggravare la situazione, prima dell’estate, Bertolini venne ripreso
da Fiorelli a causa delle spese sostenute tra il novembre del 1880 e il maggio del 1881, avvenute
nonostante l’esplicito invito a sospendere le attività: i conti furono saldati ma fu comunicato un
totale taglio delle spese per i mesi successivi24. Per quell’estate dunque non se ne fece nulla. Gli
scavi non ripresero prima dell’inverno, ma non riguardarono il Canale: fu la volta delle importanti
indagini presso il sito del Foro della colonia, poco più a nord del fondo Frattina. Fu però anche
l’ultimo grande intervento sul campo di Bertolini25. Ritornare a scavare il Canale diveniva sempre
più di difficile realizzazione: l’ultimo accenno da parte del Ministero a tal proposito è nel corso
188226. Ma intervenne anche stavolta una ulteriore contingenza: fu questo infatti l’anno in cui venne
a definirsi la questione della realizzazione del Museo Nazionale Concordiese, per il quale fu scelta
una sede nella vicina Portogruaro, in un edificio da edificarsi per l’occasione. La quasi totalità dei
fondi a disposizione venne allora finalizzata a questo progetto. Così, già nel novembre del 1882, il
Ministero comunicò esplicitamente a Bertolini di sospendere ogni scavo in vista della realizzazione
del Museo27; lì avrebbero degnamente trovato posto i materiali dell’antica Concordia, riconosciuti,
nella corrispondenza dell’epoca, in tre gruppi: quelli della collezione Muschietti28, quelli rinvenuti
nel Sepolcreto e quelli rinvenuti nel Canale29. In realtà in quest’ultimo nucleo vengono compresi
tanto i reperti effettivamente rinvenuti nel Canale, quanto gli altri, seppure in minor numero,
21
22
23
24
25
26
27
28

29

AMNC Portogruaro, pt. 7604/80 e 653/81.
AMNC Portogruaro, pt. 738/81.
AMNC Portogruaro, senza pt.
AMNC Portogruaro, pt. 4012/81; un accenno alla questione dei fondi in questi frangenti è in BERTOLINI 1882,
425.
BERTOLINI 1882, 425-426.
AMNC Portogruaro, pt. 1349/82.
AMNC Portogruaro, pt. 13923/82.
Notizie sulla collezione privata risalente alla fine del Settecento della famiglia Muschietti di Portogruaro in
BANDELLI 1995, 23, con bibliografia (nota 16). Il lascito al Comune di Portogruaro dei materiali archeologici fu
vincolato dalla condizione che fossero conservati presso una struttura adatta nella stessa Portogruaro.
AMNC Portogruaro, prot. 1222/82.
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scoperti in altre zone di Concordia, nonché quelli che Bertolini aveva altrimenti acquisito tramite
donazioni o attraverso suoi personali acquisti. Gli anni successivi trascorsero dunque senza eclatanti
scoperte sull’antica colonia. Con l’inaugurazione del Museo, nell’ottobre del 1888, preceduta l’anno
prima dalla nomina a suo Direttore dello stesso Bertolini, si giunse ad un punto di svolta nelle
vicende archeologiche riguardanti Concordia. Di qui in poi svanì ogni intendimento di procedere
col progetto dello scavo del Canale, ma non solo. Le difficoltà economiche continuarono, al punto
che le eccessive spese di manutenzione del Sepolcreto, e le ancora maggiori di un suo eventuale
recupero, portarono alla decisione, nei primi mesi del 1889, di attuare il proposito, messo da parte
per un lungo periodo, del suo definitivo interramento. Con questo atto si chiuse di fatto quella
fortunata stagione che in appena una quindicina d’anni aveva portato ad un livello eccezionale le
conoscenze sull’antica Iulia Concordia. A ciò si aggiunse, quattro anni più tardi, la scomparsa di
Bertolini, che privò la ricerca del suo più importante protagonista30.
Molte informazioni sulle caratteristiche strutturali del Canale sono contenute nella relazione
dell’intervento in Notizie Scavi del 1880. Bertolini indagò il manufatto in due fondi, il Frattina e il
Bozza: nel primo mise in luce la gradinata e i resti del ponte che serviva la principale delle strade che
attraversavano la città da nord a sud, nonché parte della testata meridionale di un secondo ponte,
posto a occidente, a servire la strada parallela all’anzidetta via. Nel secondo fondo venne messa in
luce la porzione settentrionale della gradinata presso le mura orientali della città, laddove ne usciva
il Canale.
Nella topografia della colonia riprodotta nella pianta il Canale sostituiva, nel reticolo delle
strade, l’asse viario est-ovest a sud del Foro della città: “… In luogo di una di queste (strade) vi ha
poi un canale cui si scende dal lato di settentrione mediante una gradinata di sei gradini, e che è
attraversato da sei ponti per mantenere la comunicazione delle strade che vi mettono a capo.”31.
Esso dunque si estendeva per l’intera distanza compresa fra la cortina muraria occidentale e quella
orientale, che, come afferma Bertolini32, misurava m 518, per una larghezza, suggerita dallo scavo
del primo dei due ponti, di circa nove metri. L’acqua defluiva da occidente ad oriente, creando un
sistema fluviale che metteva in comunicazione il corso d’acqua che lambiva le mura occidentali con
un secondo presente oltre le mura orientali. Un tratto di quest’ultimo fu identificato durante gli
scavi nel Piazzale antistante la Cattedrale33. Da qui, non sappiamo in che modo, doveva esserci un
collegamento, ancora più ad oriente, fino all’antico corso del Lemene.
Gli elementi strutturali indagati legati al Canale furono dunque due: i ponti che lo attraversavano
e la sponda attrezzata settentrionale (fig. 4).
I ponti indagati furono due, entrambi nel fondo Frattina, uno al margine nord orientale della
proprietà, l’altro presso quello nord occidentale. Il primo fu interamente scavato, del secondo
venne messa in luce la sola parte orientale del muro di testata meridionale: il resto, oltre i limiti del
30

31
32
33

Alla figura di Bertolini è stato dedicato un Convegno a Portogruaro in occasione del centenario della morte:
Concordia e la X Regio 1995. Si segnalano i principali contributi sul personaggio: MANTOVANI 1895; CROCE DA
VILLA 1992; BOLDRIN MAZZUGGIA 1994; BANDELLI 1995; CROCE DA VILLA 1995; MARZIN 2004, 24-28; PETTENÒ
2004.
BERTOLINI 1880, 412.
BERTOLINI 1882, 432.
CROCE DA VILLA 1989, 22-23.
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Fig. 3. L’impianto urbano di Iulia Concordia: A, da SCARPA BONAZZA BUORA VERONESE 1978, tav. I; B, da BERTACCHI
1980, 247-248; C, da CROCE DA VILLA 1987, 394; D, da CROCE DA VILLA 2001a, tav. I, 126.

fondo, non poté essere esplorato per l’opposizione ai lavori dei proprietari34. La descrizione del
ponte orientale è abbastanza puntuale. Lo scavo si estese da sponda a sponda, su cui si rinvennero
le due testate: il canale risultava qui largo m 9. Tra le due sponde, nella metà, una fila di pali infissi
parallela alle testate segnava il luogo della stilata del ponte. Le testate erano costituite da un muro
di sponda lungo circa m 10, al quale erano collegati, verso l’interno rispetto al Canale, cinque muri

34

BERTOLINI 1880, 415-416; GALLIAZZO 1995, 218, n. 447.
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Fig. 4. Particolari a confronto della zona del Canale nelle piante dello Stringhetta (A) e di Bertolini (B).

Fig. 5. Particolare della zona del fondo Frattina:
ingrandimento da BERTOLINI 1880, tav. XII.

paralleli a distanze regolari, i due alle estremità lunghi m 4, i tre interni m 1. Si trattava dunque di
un ponte a due campate con sovrastrutture probabilmente lignee35.
Di tale struttura fino ad ora non era nota la planimetria, ma una dettagliata analisi della pianta
del Bertolini, dopo un opportuno ingrandimento, rileva, però, al di sotto del numero apposto
successivamente ad indicarne il luogo, la sagoma delle strutture così come le ha descritte l’autore,
soprattutto per la sponda settentrionale, dove sono ben visibili i cinque muri paralleli (fig. 5).
La sponda settentrionale era costituita da sei gradini, di cui ignoriamo aspetto e misure:
è comunque ipotizzabile fossero in materiale lapideo. La gradinata non era continua, ma si
interrompeva nei punti ove erano presenti i ponti a servire le strade che attraversavano il Canale.
La struttura sembra meglio indagata nel fondo Bozza, dove i gradini terminano in basso su uno
spazio piano largo oltre un metro: tra questo e il Canale è presente un muro, non sappiamo di
che dimensioni, affiancato esternamente, quindi già dentro il Canale, da colonne in pietra scura
dal diametro di m 0.5, che si innalzano per m 1.5 da una base quadrata, anch’essa in pietra. Non
si intende se tali colonne fossero poste a rinforzo del muro, che viene descritto come “non molto
solido”, o se costituissero elementi a sé stanti della struttura. Essa comunque si estendeva ad oriente

35

L’ipotesi è stata formulata in GALLIAZZO 1995, 218, n. 446, ripresa in TREVISANATO 1999, 128.
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fino ad incontrare le mura urbiche. Si trattava dunque di una sponda servita da gradini attraverso
i quali si poteva accedere ad un “corridoio” munito di una sorta di parapetto sul Canale36. Della
gradinata messa in luce nel fondo Frattina sono invece menzionati soltanto i gradini, mentre non
sono citate altre parti. Il riferimento ad essi che ne fa il Bertolini è per la verità appena cursorio.
Nell’ingrandimento della porzione del fondo Frattina già citato, si nota però una zona dove il
disegno dei scalini non compare per una porzione di circa tre quarti della lunghezza del segmento
di sponda tra i due ponti, che risulta in comunicazione con la strada del ponte orientale attraverso
una scaletta composta da quattro scalini orientata est-ovest (fig. 5). Non vi è alcun riferimento a
tali particolari nella relazione scritta. Il motivo di questa apparente contraddizione ci è ignoto. Una
delle possibili spiegazioni è che lo stato di conservazione della gradinata in quel punto non fosse
buono: ma la presenza della scaletta sembra piuttosto qualificare lo spazio come zona ove non era,
prevista alcuna gradinata sulla sponda.
Negli strati all’interno del Canale, nell’area del ponte indagato, fu rinvenuto vario materiale
archeologico, la cui quantità destò, come sopra ricordato, tanto interesse. L’identificazione di
tali oggetti presenta però alcune difficoltà. Innanzitutto non vi sono indicazioni sulla profondità
raggiunta dallo scavo, ne tanto meno sulla natura degli strati che occupavano il letto del Canale.
Ma la difficoltà principale è nella loro stessa individuazione, problema, questo, che in questa sede
è solo in parte possibile affrontare. Bertolini, nel descriverli in quella stessa relazione del 1880,
li elenca con l’avvertenza di aggiungerne altri rinvenuti in scavi diversi, senza precisare sempre
la provenienza37. Il numero di inventario d’entrata del Museo di quelli citati, di cui è possibile
una identificazione con i materiali oggi presenti in Museo, non riporta alcuna utile indicazione
di provenienza. Si impone a questo punto una particolare prudenza nell’affrontare la questione:
seppure l’impressione prevalente è che la maggior parte degli oggetti descritti e di cui è incerto il
contesto di rinvenimento provenga effettivamente dal fondo Frattina, soltanto una più puntuale
ricerca d’archivio potrà forse chiarire il problema. Si farà di seguito riferimento ai soli materiali che,
in base ad alcune osservazioni di Bertolini contenute nella relazione, furono rinvenuti sicuramente
nei depositi all’interno dell’alveo.
Una prima considerazione generale per proporre una datazione del Canale parte dalla
constatazione che l’opera, così come si presenta, appare ben inserita nella topografia generale
della città, iso-orientata col reticolo stradale, attraversata da ponti a servire ogni via che incontra.
Essa appare dunque fin dall’inizio come parte integrante del progetto urbano della nuova colonia
(fig. 4). Quest’ultimo iniziò ad essere realizzato negli anni successivi alla data ufficiale della sua
deduzione, intorno alla metà del I secolo a.C.38, seguendo i criteri della pianificazione urbanistica
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37
38

Nella relazione viene descritta un’altra struttura, di difficile interpretazione, rinvenuta nello spazio all’interno
dell’alveo del Canale nel fondo Bozza: “… si trovò presso alla cinta un ripiano formato di grossi massi di pietra
oscura alto da circa un metro, lungo quattro, largo due...”: BERTOLINI 1880, 416. Non sembra comunque collegarsi
funzionalmente al sistema spondale.
BERTOLINI 1880, 416.
La data esatta è ignota: le proposte è che sia avvenuta nel periodo cesariano o in occasione degli accordi triumvirali
del 42 o 41 a.C. Sulla questione e sulle nuove prospettive sul problema si rimanda a CRESCI MARRONE 2001, con
bibliografia precedente alla nota 12.
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prevista dal governo centrale per le nuove realtà urbane coloniali39. Non si trattava, come è noto,
dell’applicazione rigida di modelli, quanto più dell’adattamento di quei principi alle caratteristiche
orografiche specifiche di ogni singolo sito40. Quello dove sorse la colonia concordiese presentava
effettivamente alcune specificità che sono molto meno percepibili al giorno d’oggi, in gran parte
a causa delle alluvioni che interessarono la zona a partire dal VI secolo d.C., ridisegnandone la
morfologia.
L’insediamento si sviluppò, come ricordato, su un dosso41 a occidente del quale era l’antico
corso del Reghena, ora non più presente in quel tratto, a oriente il Lemene: il primo confluiva nel
secondo a sud di Concordia, non a settentrione, come oggi avviene. Il sito era così lambito da due
corsi d’acqua, che insieme dovevano costituire un eccezionale vettore di collegamento tra i territori
settentrionali interni e, a meridione, la laguna e il mare. E’ questa la caratteristica morfologica
peculiare che crea le premesse, almeno fin dall’età del Bronzo recente, per un insediamento stabile
in questo sito42.
Non abbiamo allo stato attuale elementi per capire se il Canale in questione fosse o meno
preesistente alla colonia romana. La lettura della distribuzione dei siti di rinvenimento di epoca
protostorica potrebbe suggerire una sua presenza a dividere, attraverso un basso morfologico dove
sarebbe contenuto, due nuclei principali dell’antico insediamento, a nord e a sud: l’ipotesi resta però
da verificare, in attesa di dati archeologici e geomorfologici più completi43. È pur vero che, seppure
tenendo presenti i limiti dell’attendibilità stratigrafica dell’intervento di Bertolini, all’interno del
Canale, tra i materiali rinvenuti, non ve n’è alcuno che possa essere riferito a epoca anteriore
all’esistenza del centro romano44.
Vi sono invece più elementi per indagare quali furono le ragioni della presenza del Canale al
momento della realizzazione dell’impianto urbano della colonia, iso-orientato col reticolo viario e
munito di strutture spondali, in una forma cioè così “regimentata” quale già appare nella pianta del
Bertolini.
È necessario premettere che ogni ipotesi sulla distribuzione dei corsi d’acqua all’interno e
all’esterno della colonia manca, nella maggior parte dei casi, di riscontro, per l’assenza di dati
raccolti direttamente sul terreno, necessari, oltretutto, per poter leggere il funzionamento di un
eventuale “sistema” di regolazione idrica generale. Converrà quindi attenersi ai dati sicuri in nostro
possesso, mettendo in relazione quanto si conosce attualmente sulla paleomorfologia del sito con
le tracce archeologiche superstiti delle infrastrutture idriche fino ad oggi individuate45.

39
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41
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CROCE DA VILLA 2001a, 128. In generale, SOMMELLA 1988, 240-250.
SOMMELLA 1988, 227-239.
VIGONI 1994, 62-70, fig. 12; VALLE, VERCESI 1996, in particolare 191 e fig. 2, quest’ultima aggiornata in VALLE,
VERCESI 2001; FONTANA, FURLANETTO 2004, in particolare fig. 4.10.
BIANCHIN CITTON 2001; SALERNO 2002, 73-80. Già il successivo abitato della prima età del Ferro doveva avere una
estensione pari a quella della successiva città romana all’interno delle mura: BIANCHIN CITTON 2001, 101-102.
Ipotesi accennata in BIANCHIN CITTON 2001, 102.
L’assenza di materiale di epoca preromana potrebbe essere anche una conseguenza delle operazioni di pulizia
dell’alveo che, come ipotizzato, doveva essere navigabile. Bertolini inoltre potrebbe altresì non essersi spinto con
gli scavi oltre una certa profondità, non intercettando quindi le sedimentazioni più antiche.
Si veda soprattutto quanto contenuto in CROCE DA VILLA 2001c, 282-285.
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a

b

Fig. 6. Lastra calcarea
con iscrizione in onore di
A. Bruttius Secundus, lati a
e b, conservata presso il
Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro
(da BROILO 1980, fig. 36
a e b).

Un aiuto in questo senso ci viene dato dalle conoscenze sull’impianto fognario della colonia
legato allo smaltimento delle acque interne. Esso era dotato, sotto le strade principali, di cloache
con volta in mattoni, posizionate, secondo Bertolini, “…due sotto i decumani, ai capi dei quali
stavano le porte, la terza sotto la via che correva ad essi tramezzo. Una veniva sotto il cardine della
porta settentrionale fino all’incontro colla cloaca del decumano vicino” 46. Il Canale si sostituisce
a una delle cloache con orientamento est-ovest, in un sistema di quattro a servire l’intera area
meridionale della città, quella cioè posta a sud della strada principale est ovest. Il secondo canale
che lambiva le mura sud orientali che, come detto, si originava presso l’attuale area del Piazzale
della Cattedrale, faceva da ricevente per il deflusso: si sviluppava verso meridione, probabilmente
incrociando l’uscita del Canale interno, come mostra la pianta dello Stringhetta47. L’impianto non
ha le medesime caratteristiche nel settore settentrionale della città, dove è molto meno articolato:
l’unica cloaca presente, citata dal Bertolini, è quella sotto l’asse viario maggiore nord sud.
È dunque possibile che l’area meridionale presentasse caratteristiche che presupponevano
maggiori attenzioni nella realizzazione delle opere per lo smaltimento delle acque. Le analisi
paleomorfologiche individuano effettivamente una maggiore elevazione del nucleo settentrionale,
rispetto a quello meridionale. A nord l’impianto urbano si adatta alla forma del dosso, con la
cinta muraria che si rastrema a cingere la parte elevata48; a sud assume una geometria regolare, al
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BERTOLINI 1880, 412. La cloaca principale della città fu indagata sotto l’attuale via S. Pietro: VIGONI 1994, 83,
n. 104, e per un buon tratto oltre le mura orientali, dove deviava a sud per sfogare sul canale extramurano che
si originava nell’attuale area meridionale del piazzale antistante la Cattedrale: CROCE DA VILLA 1989, 22. Legato
all’argomento è quello relativo al sistema di approvvigionamento idrico della colonia, trattato in CROCE DA VILLA
2003, in particolare 10-15.
La pianta dello Stringhetta riporta con particolare dettaglio la rete idrica della città nella sua parte meridionale: un
secondo canale è tracciato lungo le mura meridionali, parallelo quindi a quello interno: VIGONI 1994, 41.
BONETTO 1998, 124 e 143-144; TREVISANATO 1999, 137.
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Fig. 7. Lastra calcarea con
iscrizione in onore di A. Bruttius Tarto, conservata presso il
Museo Nazionale Concordiese
di Portogruaro (da BROILO
1980, fig. 35).

centro della quale è proprio il Canale, che sembra così divenire il fulcro di un efficiente sistema di
smaltimento delle acque.
L’ipotesi della presenza di due aree “diverse” a comporre lo schema urbanistico della colonia è
stata di recente proposta in un’ottica che porta a leggere l’elemento acqueo quale caratterizzante
l’intera organizzazione del comparto meridionale49.
Appare particolarmente significativo che ad unire le due zone sia il tracciato della via Annia, a
coincidere con l’asse principale est - ovest della città, strada che, è bene ricordarlo, passava con tale
denominazione per il centro concordiese da circa un secolo prima della deduzione coloniale. A ciò
si aggiunga la posizione dell’area forense, punto nevralgico della nuova città, aperta sulla strada,
quindi essa pure ubicata tra le due zone50.
Ma la presenza del Canale offriva alla colonia ulteriori vantaggi, collegando i due fiumi già
ricordati a occidente e a oriente51 della città, di così particolare valore strategico, tanto dal punto
di vista viario quanto quello, conseguente, economico. Il Canale interno doveva così assumere un
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TREVISANATO 1999, 142-145: l’autore, partendo da una analisi della cinta delle mura urbiche e le sue infrastrutture,
nella sua analisi dell’impianto urbano concordiese riconosce una forma urbis “…metà terrestre, metà acquea, con
diversi criteri di organizzazione spaziale, infrastrutturale e specifiche tipologie architettoniche” (p. 143).
Il ruolo di cerniera della strada principale con il foro che vi si apre risponde ad uno schema rintracciabile in altri
centri della Regio X. A Brescia, ai piedi del colle Cidneo, trova sede la strada principale est-ovest e il foro della
colonia, il cui impianto urbano si disegna più regolarmente a meridione: SOMMELLA 1988, 137-139.
Il raggiungimento del Lemene comportava la presenza di un collegamento nel tratto compreso tra le mura e la
sponda destra del fiume, di cui il canale esterno sud occidentale doveva far parte.
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ruolo di primo piano per la prosperità della cittadina. Una testimonianza della sua importanza la si
trova nell’opera di “monumentalizzazione” di cui sappiamo fu oggetto. Una testimonianza diretta
di ciò è infatti quanto contenuto nei citati documenti epigrafici dei seviri Aulus Bruttius Secundus52
(fig. 6), e Aulus Bruttius Tarto53 (fig. 7), databili tra la fine del I secolo e gli inizi del II secolo d.C.
In entrambi sono menzionati i lavori di restauro della gradinata (crepidines) tra le mura urbiche e un
ponte. L’interesse evergetico dell’intervento è ben comprensibile, in quanto la gradinata costituiva
l’elemento essenziale che doveva permettere l’approdo di piccole imbarcazioni in quello che doveva
dunque essere una sorta di porto – canale interno alla città, in collegamento con il probabile vero
porto fluviale che si trovava a est oltre le mura cittadine54.
Restano da valutare le datazioni offerte dall’analisi dei materiali rinvenuti all’interno del Canale,
seppure, come già ricordato, ogni indicazione cronologica sia da considerarsi purtroppo generica
per i problemi anzidetti. È il caso della quantità imprecisata di monete di bronzo, di cui non viene
specificato il numerale, che furono rinvenute concentrate, “…in poco più d’un metro quadro di
melma…”55, di cui viene precisato sommariamente l’arco cronologico, che va dall’epoca di Augusto
a Commodo; o dei numerosi i laterizi56 e mortaria57 bollati, il cui arco cronologico è compreso nel
I sec d.C. Gli interessi epigrafici di Bertolini lo portano a privilegiare, come nei due casi appena
citati, classi ceramiche che riportino iscrizioni: per quanto riguarda le anfore vengono così descritti
tituli picti e i bolli, come pure quelli presenti sulla ceramica da mensa, soprattutto sigillata. Purtroppo
nella relazione per nessuno di questi reperti è esplicitamente affermata la provenienza dagli scavi
del Canale, cosicché almeno per ora, non è possibile utilizzarli ai nostri fini58.
La maggior parte degli altri oggetti si inquadra nell’instrumentum domesticum proprio delle attività
d’uso quotidiano dei cittadini concordiesi. Ma tra questi appare particolarmente significativa la
prevalenza di reperti metallici, sia in bronzo sia in ferro, tanto che è proprio con questa classe che
Bertolini inizia la presentazione dei reperti nella sua relazione. Si tratta di materiali d’ornamento,
come anelli, bracciali e spilloni, piccole porzioni di lastrine in bronzo e in piombo, talune iscritte59,
strumenti di lavoro di diverso genere. Il numero di tali oggetti, conteggiato in difetto a causa
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CIL, V, 1886 = ILS, 5378: A(ulus) Bruttius A(uli) l(ibertus) / Secundus/ IIIIIIvir/ praef(ectus) architectus/ crepidines inter
/murum et pontem/ pro parte dimidia et tertia dedit. L’iscrizione è opistografa. BROILO 1980, 83-86, fig. alle pagine 8586; LETTICH 1994, 125-128. Vedi nota 10.
CIL, V, 1887 = ILS, 5379: A(ulus) Bruttius A(uli) l(ibertus), / Tarto,/ IIIIIIvir/ [c]repidines inter /duos pontes. BROILO
1980, 81-83, fig. a pagina 82; LETTICH 1994, 128-129. Vedi nota 11.
CROCE DA VILLA 2001b, con indicazioni in fig. 4, 283.
BERTOLINI 1880, 416.
BERTOLINI 1880, 424-425. Il numero 41, T.ATTI PA/CONCO, proviene dallo scavo Bozza, mentre dal Frattina
proviene un numero non precisato di bolli uguali a quelli pubblicati, secondo un ordine numerato progressivo
dall’autore, in BERTOLINI 1878, 48-54, relativi ai numeri 10a (EVARISTI), 10b (EVVARISTI), 10d (EVARIST:
in questo caso viene specificato un numero di due esemplari. Per le tre varianti, BUORA 1983, 225-226), 16
(L.MINICI/PUDENTIS: BUORA 1983, 168), 22 (PVET.A: BUORA 1983, 169), 23 (SATRIAE DIDYMES: BUORA
1983, 229), 24 (SE.BL.AMAT: BUORA 1983, 221), 26 (T.AE.MA: BUORA 1983, 170-172), 36 (TVL.CAL: BUORA
1983, 168). Per un aggiornamento si rimanda a I laterizi di età romana 1993 e GOMEZEL 1996.
BERTOLINI 1880, 434-435. I bolli sono pubblicati in PALLECCHI 2002, nn. 177, 388 e 390.
BERTOLINI 1880, 428-434.
BERTOLINI 1880, 420, e tav. XIII, 435.
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dell’indeterminatezza di alcune singole quantità, supera comunque i trecento pezzi. Gli oggetti
più numerosi all’interno di questa classe sono degli stili in ferro, che l’autore chiama scalpellini: la
maggior parte presenta una spatola ad una estremità e una punta sottile dall’altra60. Ne vengono
elencati poco meno di un centinaio, di diversa foggia, più o meno decorati, per la maggior parte
integri, il cui stato di conservazione escluderebbe una loro eventuale eliminazione da usura. Si
troverebbero quindi all’interno del Canale forse per motivi accidentali, come una caduta da un
carico su una imbarcazione o in prossimità della sponda.
La presenza a Concordia di questa notevole quantità di metallo lavorato appare particolarmente
stimolante in funzione al ruolo che la città venne ad assumere nel momento in cui fu designata
quale sede della fabbrica di sagittae. La scelta di questo centro come luogo di simili manifatture
evidentemente risiede, al di là delle opportunità strategico militari legate alla militarizzazione del
limes orientale a partire dal III secolo d.C., nella sua favorevole collocazione rispetto alle vie di
collegamento con i giacimenti di metallo del Norico. Ciò può aver favorito lo sviluppo di attività
manifatturiere legate a questi materiali ben prima dell’epoca in cui trovò qui sede la nota fabbrica
di frecce61. Ma non sono molte le tracce che pure deve aver lasciato la presenza di tali attività: allo
stato attuale della ricerca poche sono le evidenze archeologiche relative ad attività fusorie.
La collocazione della fabbrica di frecce proposta dal Bertolini, nel settore centro orientale della
colonia, si basa esclusivamente sull’individuazione di depositi di scorie ferrose in “…un grande
edificio a più navate…”62. Tracce di probabili resti di attività fusorie, però di limitate dimensioni,
sono state rinvenute in anni più recenti nell’area del teatro63. Questi siti si collocano tuttavia
all’interno della città, ma è probabile che le evidenze vadano più fruttuosamente cercate al di fuori
del nucleo urbano, in quartieri artigianali dove lo svolgimento di simili lavorazioni risultava meno
pericoloso a causa della possibilità di incendio: un indizio importante in tal senso potrebbero
essere le tracce di lavorazione del ferro rinvenute al di sotto della navata sinistra della basilica
paleocristiana, la zona degli horrea orientali della colonia64.
Il centro concordiese potrebbe così aver trovato nella manifattura del metallo una sua primeva
vocazione, che lo fece in seguito preferire, insieme alle altre ragioni, quale sede di una produzione
imperiale annonaria. La città fu centro di trasformazione della materia prima, nonché di distribuzione
del prodotto finito, grazie alla sua favorevole collocazione topografica; non solo per le grandi strade
che la raggiungevano, ma per l’ulteriore “vettore acqueo” che la metteva in diretto contatto con il
mare. Quest’ultima caratteristica si doveva specchiare nella sua stessa struttura urbanistica, se Iulia
Concordia fu annoverata dagli stessi scrittori antichi nel numero di quelle città caratterizzate dalla
presenza, al loro interno, di canali, e sempre da canali navigabili collegata al mare65.
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Antichi bronzi 1983, 61, n. 67.
È stata proposta sulla base dell’iscrizione CIL, V, 1883; ILS, 1939, BROILO 1980, 64, n. 26, la presenza di un
armamentarium a Concordia già tra I e II secolo d.C.: CRESCI MARRONE 2001, 122-123. Non così per LETTICH 1994,
155-156, n.66, che però ribadisce una datazione del documento al I secolo d.C. Sulla decuria armamentaria si veda
anche SCARPA BONAZZA BUORA VERONESE 1978, 24, nota 65.
BERTOLINI 1880, 414. Sulla fabbrica d’armi, CROCE DA VILLA 1987, 399-400; CRACCO RUGGINI 1987, 75-76; CROCE
DA VILLA 2001a, 136.
DI FILIPPO BALESTRAZZI (a cura di) 1988, 140-141.
CROCE DA VILLA 2001a, 135.
Strab. V, 1, 8; Plin. NH, III, 123. Da ultimo, ROSADA 2001.
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