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EDITORIALE

Il numero 87 della nostra rivista, raccoglie gli Atti del convegno,  
organizzato da Maurizio Buora e Stefano Magnani, dedicato al tema 
“I sistemi di smaltimento delle acque nel mondo antico”, tenutosi ad 
Aquileia dal 6 all’8 aprile del 2017.

A questo si collega strettamente il volume successivo, l’88°, che rac-
coglie gli Atti della XLVIII Settimana di Studi Aquileiesi, tenutasi anch’es-
sa ad Aquileia nei giorni dal 10 al 12 maggio 2017 dal titolo “Cura 
Aquarum. Adduzione e distribuzione dell’acqua nell’antichità”.

I due volumi constano di quasi 1.300 pagine con oltre 80 relazioni 
che hanno coinvolto più di 140 studiosi provenienti da tutta l’Italia e da 
Spagna, Slovenia, Croazia, Austria e Germania.

Il tema dell’utilizzazione dell’acqua nell’antichità trova in questi due 
volumi un importante punto di riferimento per quanti dovranno affrontar-
ne in futuro lo studio: per l’abbondanza degli argomenti trattati e per la 
vastità dell’ambito geografico oggetto delle relazioni.

Si tratto di uno sforzo portato a termine grazie alla partecipata 
sinergia di istituti scientifici e di ricerca e di associazioni del mondo del 
volontariato sostenute dalle Amministrazioni pubbliche.

Un particolare ringraziamento per il sostegno offerto va esepresso 
alla Fondazione Aquileia, che, grazie alla sensibilità del suo Presidente, 
Amb. Antonio Zanardi Landi, e del suo Direttore, Cristiano Tiussi, con-
tinua a sostenere iniziative, come questa, che tengono alto il nome di 
Aquileia.

prof. Giuseppe Cuscito

Direttore della rivista 
“Antichità Altoadriatiche”
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PREMESSA

Questo volume delle “Antichità Altoadriatiche” nasce da un’am-
pia sinergia di enti ed istituzioni di ricerca e l’opera che qui si presenta 
risponde in più modi a quelli che sono i compiti statutari della Fondazione 
Aquileia.

In primo luogo esamina un campo, quello dei sistemi di smaltimen-
to delle acque, che è frutto di grande sapienza tecnica e la cui indagine 
assume carattere innovativo per la città di Aquileia. La sapienza tecnica 
risulta sedimentata dall’esperienza di innumerevoli capomastri e anonimi 
ingegneri che, prima dell’invenzione dell’architettura moderna e della 
sua sistematizzazione, seppero imparare dalla pratica a conoscere le 
leggi fisiche che determinano il moto delle acque e i modi per governarle 
nell'ambito dell’abitato urbano, come noi ancora oggi lo intendiamo.

Liberato dai residui vittoriani di “pruderie” che fino a poco tempo fa 
lo avvolgevano, il tema della gestione degli scarichi e dei rifiuti in ambito 
urbano è ai nostri giorni divenuto in alcuni casi drammatico, per cui ci 
volgiamo al mondo antico anche per comprendere come i nostri antenati 
lo avessero affrontato.

Nello specifico, nell’incontro di cui questo volume raccoglie gli Atti, il 
complesso delle misure attuate nell’antica Aquileia per  lo smaltimento delle 
acque è adeguatamente messo a confronto con altri sistemi noti e indagati 
di recente, di altre città e di territori anche lontani, allo scopo di evidenziare 
motivi comuni e specifiche differenze. In tal modo esso risponde all’esigen-
za di valorizzare e far conoscere in una dimensione sempre più ampia il 
patrimonio aquileiese. Ciò avviene in un momento in cui il tema dell’acqua 
è particolarmente sentito, a vari livelli, per cui l’analisi della gestione dei 
suoi flussi appare particolarmente vicina al sentire moderno.

Esprimiamo perciò un vivo ringraziamento ai curatori e all’editore, 
nella consapevolezza che un tema all’apparenza così umile possa portare 
elementi di conoscenza non solo sulle prassi in uso nell’antichità nel campo 
dell'igiene degli abitati, ma anche un contributo alla realtà in cui viviamo.

Amb. Antonio Zanardi Landi
Presidente della Fondazione Aquileia

Cristiano Tiussi
Direttore della Fondazione Aquileia



8

Gemma Jansen, Preface. Modern and Roman Feelings about Sewers .........

1. Fonti scritte, storiche e Giuridiche

mario Fiorentini, Cloache e sanità urbana: attività pretoria, prassi private 
e riflessione giurisprudenziale ...................................................................

claudio Zaccaria, Gestione delle fognature e smaltimento delle acque  
reflue nella città romana. Cura pubblica e interventi provati. La testimo-
nioanza delle iscrizioni ..............................................................................

marc mayer i olivé, ¿Un fragmento de bronce de Cartagena referido al  
aprovechamiento de las aguas? .................................................................

2. il caso aquileiese

mauriZio Buora, steFano maGnani, caterina Previato, saBrina ZaGo, Il 
sistema di smaltimento delle acque di Aquileia tra vecchi e nuovi dati 
dagli scavi per le fognature moderne (1968-1972) ...................................

steFan Groh, mauriZio Buora, Strutture di adduzione e di smaltimento 
dell’acqua nel settore meridionale di Aquileiav ........................................

diana doBreva, Guido Furlan, irene missaGlia, Tra l’ordine e il caos: la 
crisi del sistema di smaltimento delle acque ad Aquileia attraverso i dati 
dello scavo dei Fondi Cossar .....................................................................

vittoria canciani, alessandro PiaZZa, Lo smaltimento delle acque ad  Aqui-
leia in età romama: il caso della Domus di Tito Macro .............................

caterina Previato, Note sul sistema di smaltimento delle acque  nell’area di 
Piazza Capitolo ad Aquileia .......................................................................

Gemma sena chiesa, elisaBetta GaGetti, Le gemme recuperate nei fognoli 
del I cardine a occidente del Foro di Aquileia (scavi per  le moderne fo-
gnature, 1968-1972) ...................................................................................

3. italia settentrionale e aree contermini

alka starac, Smaltimento delleacque nelle terme pubbliche nel quartiere 
di San Theodoro a Pola attraverso i secoli ................................................

veronica GroPPo, elena Pettenò, Giovanna maria sandrini, La cloaca 
nell’area archeologica della cosiddetta “Porta Urbis” a Iulia Concordia: 
i piccoli manufatti di legno ........................................................................

p. 13

» 21

» 41

» 51

» 63

» 95

» 99

» 123

» 135

» 147

» 153

» 171

INDICE



9

alessandra armirotti, Giordana amaBili, Gwenaël Bertocco, mauriZio 
castoldi, lorenZa riZZo, Le terme del Foro di Augusta Praetoria: mate-
riali da un condotto di scarico ...................................................................

silvia PelleGrini, Giovanna Bosi, donato laBate, steFano luGli, Il siste-
ma di smaltimento e distribuzione delle acque a Mutina in rapporto 
all’assetto idrogeologico del territorio ......................................................

anna rita marchi, michele matteaZZi, ilaria serchia, Il sistema di smal-
timento delle acque a Parma in epoca romana: nuovi dati dallo scavo di 
Via del conservatorio .................................................................................

marianna Bressan, Giovanna maria sandrini con un contributo di silvia 
ciPriano, Altino romana. Studi sui sistemi di smaltimento delle acque ....

sandro colussa, L’mpianto fognario di Forum Iulii (Cividale del Friuli) .
rosanina inverniZZi, Le fognature romane di Pavia. Una revisione alla luce 

delle indagini archeologiche ......................................................................
ermanno arslan, Fulvia Butti, chiara niccoli, luca Pintaudi, liliana 

sanvito, La cisterna di Biassono (MB) e le cisterne romane lombarde ...

4. roma

marialetiZia BuonFiGlio, Aspetti e sviluppi nella gestione e nella distribu-
zione dell’acqua nell’emiciclo del Circo Massimo ....................................

carmelina annamaria camardo, luca Girardo, ersilia maria loreti, 
Forma aquae Maxentii: considerazioni sulla trasformazione del sistema 
idraulico nell’area del Palazzo di Massenzio sulla Via Appia Antica dalla 
prima fase tardo repubblicana all’ultima fase imperiale del complesso 
massenziano ................................................................................................

maria GraZia Filetici, PatriZia Fortini, valentina roccella, edoardo 
santini, Il collettore fognario posto sotto la Via Sacra nel Foro Romano

marco Bianchini, massimo vitti, Il sistema di smaltimento delle acque nei 
“Mercati di Traiano” .................................................................................

monica ceci, andrea GuaGlianone, alessandra marchello, Le acque 
sommerse: nuovi spunti per uno studio diacronico dell’area sacra la Lar-
go Argentina ...............................................................................................

massimo Brando, Francesco marco Paolo carrera, valentina Pica, 
Roma, gli Horti Domitiae nell’Ager Vaticanus. Governare le acque in un 
Hortus imperiale .........................................................................................

alessandro delFino, Francesca montella, rossella rea, Il sistema idrau-
lico del Colosseo alla luce dei nuovi dati archeologici ............................

p. 191

» 209

» 225

» 237
» 251

» 259

» 265

» 293

» 309

» 329

» 345

» 369

» 397

» 419



10

5. italia centrale e meridionale

eleonora romanò, FaBiana susini, Lo smaltimento delle acque a Pisa 
dall’età etrusco-romana a quella medievale: diacronia delle modalità 
generali e documentazione materiale locale .............................................

Pier luiGi dall’aGlio, carlotta Franceschelli, Gaia roversi, olivia 
nesci, luisa PelleGrini, daniele savelli, Il sistema fognario della città 
romana di Ostra (Ostra Vetere, AN) ...........................................................

Francesca romana stasolla, Giulia doronZo, La gestione e lo smalti-
mento delle acque nella città di Leopoli-Cencelle tra tradizione romana e 
nuove pianificazioni nel Lazio dei papi .....................................................

dario rose, Il riliwvo plano-altimetrico del collettore centrale di Alba 
Fucens. Analisi dell’infrastruttura tra sottosuolo e superficie ..................

uGo Fusco, I sistemi di smaltimento delle acque nel sito di Campetti, area 
S-O, a Veio (RM): testimonianze dall’età arcaica (VI secolo a.C.) all’età 
imperiale (fine I secolo a.C. - III secolo d.C.) ..........................................

diana raiano, Praeneste (RM). Sistemi di smaltimento delle acque nella 
città bassa ...................................................................................................

massimiliano david, steFano de toGni, dino lomBardo, Lo smaltimento 
delle acque a Ostia antica: il caso dell’isolato IV, ix ................................

steFania Ferrante, Ambitus a Norba: tra funzione pubblica e uso privato
GiusePPe ceraudo, Giovanni murro, Le terme centrali di Aquinum: primi 

dati sul sistema di gestione dell’acqua ......................................................
domenico camardo, sarah court, reBecca nicholson, erica rowan, 

steFania siano, La fossa settica dell’Insula Orientalis II di Ercolano: lo 
scavo ed i reperti ........................................................................................

mario Grimaldi, Sistemi di smaltimento delle acque nel tratto sud - occi-
dentale di Pompei: Insula Occidentalis e Regio VIII ................................

daniele de simone, Elea-Velia: i sistemi di smaltimento delle acque tra 
epoca ellenistica ed età imperiale ..............................................................

eleonora Grillo, Il sistema di smaltimento delle acque della Villa Romana 
di Palazzi di Casignana (RC) ....................................................................

oscar mei, lorenZo cariddi, FiliPPo venturini, I sistemi di smaltimento 
della acque a Forum Sempronii e Pitinum Pisaurense ..............................

marco sFacteria, FaBriZio mollo, I sistemi di smaltimento delle acque nel 
centro romano di Blanda (Tortora, Cosenza) ............................................

p. 437

» 453

» 473

» 491

» 503

» 526

» 539
» 551

» 567

» 587

» 609

» 629

» 641

» 661

» 667



11

6. realtà mediterranee e Provinciali

Giovanni PoliZZi, rosa torre, I sistemi di smaltimento idrico nella Sicilia 
ellenistico-romana: il caso di Solunto ........................................................

nadia canu, Pino Fenu, I sistemi di canalizzazione nelle necropoli ipogei-
che a Domus de janas della Sardegna. Elementi funzionali, di delimitazio-
ne dello spazio funerario o simbolici? .......................................................

lorenZo cariddi, Il sistema di smaltimento delle acque a Cirene ...............
alice daZZi, Sistemi di smaltimento delle  acque negli insediamenti minori 

della Gallia Belgica: l’esempio Bliesbruck-Reinheim ...............................
christoF FlüGel, martina meyr, Wasserhaushalt römischer Kastelle in  

den Nordwestprovinzen ..............................................................................
Jesús acero PéreZ, L’mpianto fognario di una capitale ispanica: il caso di 

Avgvsta Emerita (Mérida, Spagna) ............................................................
ilaria Frontori, luca restelli, Nuovi dati sul sistema di smaltimento delle 

acque nelle terme centrali di Nora ............................................................

Norme redazionali .........................................................................................

p. 683

» 705
» 715

» 725

» 743

» 753

» 767

» 776



152

3. ITALIA SETTENTRIONALE E AREE CONTERMINI



171

Premessa

L’area, oggetto di indagine archeologica realizzata a più riprese nel 1998, nel 2007, 
nel 2010 e infine nel 2016, è posta nel settore nord-orientale della città romana, in corri-
spondenza di una delle postierle minori che si aprivano lungo l’antica cinta muraria della 
colonia di Iulia Concordia (fig. 1), presso l’attuale via Faustiniana.

Le diverse indagini condotte, che verranno di seguito illustrate 1, hanno messo in luce 
la metà occidentale della porta, ovvero quella interna alla città, una piccola parte delle mura 

Veronica Groppo, Elena Pettenò, Giovanna Maria Sandrini

LA CLOACA NELL’AREA ARCHEOLOGICA DELLA COSIDDETTA 
“PORTA URBIS” A IULIA CONCORDIA: 
I PICCOLI MANUFATTI DI LEGNO

1 Queste sono state realizzate sul campo sempre dalla ditta Malvestio s.n.c., con la direzione scien-
tifica della scrivente, di Giovanna Gambacurta e Federica Rinaldi.

Fig. 1. Iulia Concordia. Pianta ottocentesca dell’antica colonia con indicazione dell’area di scavo (da 
“Notizie degli Scavi”, 1880, tav. XII).
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di cinta, un segmento della strada basolata e della sottostante cloaca. La porta in laterizi, 
a pianta quadrata con due fornici allineati, si apriva sulle mura individuate per brevi tratti 
da entrambi i lati. All’interno della cinta, è stata indagata parte della via basolata, un decu-
mano, mentre all’esterno si estendeva una zona di bassura interessata da opere di bonifica 
immediatamente precedenti alla realizzazione delle strutture. Al di sotto del decumano 
correva una cloaca con copertura a volta che, al di fuori delle mura, lasciava il posto ad un 
fognolo in mattoni (fig. 2).

le raGioni di uno scavo

Dopo le indagini realizzate nel 1998 2, l’area era stata ricoperta, non più ripresa per 
ampliare lo scavo e provvedere a interventi di valorizzazione. L’acquisizione dell’edifi-
cio, affacciato lungo via Faustiniana, da parte di una Società di imprenditori concordiesi, 

2 Queste realizzate con la direzione scientifica di Pierangela Croce Da Villa, all’epoca direttore del 
Museo Nazionale Concordiese e funzionario di zona per Concordia Sagittaria.

Fig. 2. Concordia Sagittaria (VE), via Faustiniana. Visione d’insieme dell’area archeologica. In evidenza 
la cloaca (Archivio Sabap Ve-met).

VERONICA GROPPO, ELENA PETTENò, GIOVANNA MARIA SANDRINI
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è divenuta l’occasione per riflettere circa le sorti della porzione urbana. In altre parole, 
da un lato emergeva la necessità di ristrutturare e riqualificare il vetusto e, per altro 
poco sicuro da un punto di vista strutturale, edificio; dall’altro la volontà di cambiarne 
la destinazione d’uso e adibirla a struttura residenziale, nei piani superiori, a esercizi 
commerciali, al piano terra.

L’operazione si è sempre connotata per la pregevole volontà che ha animato sia gli 
imprenditori 3 sia l’Amministrazione comunale 4 – cittadini privati e funzionari pubblici 
particolarmente consapevoli delle importanti radici storiche del centro urbano – di lasciare 
‘a vista’, ovvero di consentire la pubblica fruizione delle strutture poste in luce. In sinergia 
con le finalità di tutela e valorizzazione dell’area di competenza dell’allora Soprintendenza 
Archeologia del Veneto, il progetto relativo alla riqualificazione dell’edificio è stato rea-
lizzato dall’architetto Gabriele Furlanis, il quale ha ‘costruito’ l’opera proprio a partire 
dall’affiorare delle evidenze archeologiche.

Quindi la ripresa degli scavi, in anni più recenti, ha contemplato l’obiettivo di docu-
mentare e portare alla luce l’intera struttura della porta per permetterne la corretta valoriz-
zazione e inserire l’area nel circuito archeologico già presente in città; si è provveduto a tal 
fine ad allargare l’indagine sia verso ovest, sia all’esterno della cinta muraria verso est. 

L’intervento è stato portato a termine in più momenti, in quanto le operazioni di scavo 
si sono dovute coniugare con le esigenze tecniche edilizie; nel 2007 è stato effettuato lo 
sbancamento dell’area, mentre le indagini definitive sono avvenute tra i mesi di novembre-
dicembre 2010 e aprile 2011.

Le opere edilizie non sono state di semplice realizzazione; infatti, allo scopo di lascia-
re a vista le antiche strutture, senza inserire un numero non congruo di elementi di sostegno 

3 In modo particolare va ricordato il signor G. Burigatto, della Società Porta Urbis, sempre presen-
te durante le diverse fasi di articolazione del progetto a nome e per conto della Società, in parte finanziatrice 
delle operazioni di scavo.

4 Oltre all’interesse dei vari Sindaci che si sono succeduti in questo ampio arco di tempo, vanno 
ricordati per l’impegno profuso nelle diverse attività, Riccardo Piccolo, responsabile del Settore Tecnico, e 
Michelangelo Dal Pos, responsabile del settore Servizio alla Persona. Al Comune va anche il merito di aver 
finanziato parte dello scavo e il progetto di valorizzazione.

Fig. 3. Concordia Sagittaria (VE), via 
Faustiniana. Operazioni edilizie rela-
tive alla posa della trave per sostenere 
l’edificio (Archivio Sabap Ve-met).

LA CLOACA NELL’AREA ARCHEOLOGICA DELLA COSIDDETTA “PORTA URBIS” A IULIA CONCORDIA
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che avrebbe limitato la corretta fruizione dell’area, è stata progettata e messa in opera una 
trave con luce di 15 m (fig. 3), per sostenere l’intera struttura, garantendo, anche in consi-
derazione delle questioni tecniche e statiche, la massima visibilità dell’area 5.

Una volta ultimato l’edifico e lo spazio dedicato all’area archeologica, si è intervenuti 
con una serie di operazioni di progetto volte alla sua valorizzazione. Innanzitutto si è pro-
ceduto al restauro e all’integrazione delle strutture murarie, per garantirne la conservazione 
e consentirne la ‘lettura’, sia a chi passa lungo la strada, sia a chi intende visitare questo 
lacerto di città inserito nel più ampio contesto dei resti che Concordia Sagittaria offre alla 
pubblica fruizione.

Si è infine dato avvio agli interventi di valorizzazione, che hanno comportato la con-
trosoffittatura dell’ambiente, con lo scopo di schermare le strutture edilizie e, ancora una 
volta, portare il visitatore a osservare l’area nella sua interezza (fig. 4). Lo studio illumino-
tecnico e la sua realizzazione sono stati mirati a garantire una coerente illuminazione nei 
diversi momenti della giornata, considerando anche l’irraggiamento solare. Inoltre, vista 

5 Circa le operazioni “dallo scavo alla valorizzazione” di aree archeologiche, si veda, in considera-
zione dell’ampia casistica e della dettagliata bibliografia, Domus romane 2005.

Fig. 4. Concordia Sagittaria (VE), via Faustiniana. L’area dopo le operazioni di valorizzazione (Archivio 
Sabap Ve-met).

VERONICA GROPPO, ELENA PETTENò, GIOVANNA MARIA SANDRINI
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l’ubicazione delle strutture al di sotto dell’attuale piano di calpestio, particolare attenzio-
ne è stata posta all’illuminazione della cloaca e delle strutture in alzato che conferiscono 
all’intero palinsesto un non comune impatto monumentale. L’area sarà corredata di pannelli 
illustrativi dello scavo e delle scelte che hanno portato a lasciare a vista le strutture afferenti 
al momento di realizzazione della cinta muraria.

Completerà l’insieme il progetto di ‘sistemazione’ del muro di fondo, che chiude il 
contesto archeologico; le proposte, su cui si sta lavorando, hanno come obiettivo scelte che 
non vadano ad essere eccessivamente impattanti sul complesso archeologico portato alla 
luce. L’individuazione di citazioni, più o meno recenti, che qualifichino l’area, da proporre 
quasi a legenda del contesto, e l’eventuale riproposizione di elementi figurativi che evochi-
no l’andamento delle strutture in alzato, così come realizzato in altre aree archeologiche in 
Veneto, sono spunti di lavoro che Soprintendenza e tecnici del Comune stanno vagliando 
come plausibili soluzioni.

Elena Pettenò

lo scavo archeoloGico

Nel corso delle varie campagne di scavo, è stata indagata una fitta sequenza stratigra-
fica che va dall’età augustea ai giorni nostri. Rispetto all’indagine del 1998 6, le campagne 
più recenti, grazie all’allargamento dell’area di scavo, hanno permesso di indagare l’intero 
cavedio e la fascia immediatamente esterna alle mura, aggiungendo varie informazioni 
relative all’aspetto topografico e allo sviluppo delle strutture (pubbliche e private).

Topograficamente l’area si colloca presso il margine orientale del dosso sul quale si svi-
luppa l’abitato 7, con una morfologia in discesa verso est, ovvero verso il suburbio. Anche se 
il substrato naturale non è stato raggiunto in nessun punto, i livelli più bassi di tutta la fascia 
orientale di scavo, documentati attraverso saggi, sono rappresentati da terreni fangosi e asfit-
tici, sopra i quali vengono realizzate bonifiche con legni disposti in orizzontale, cui corrispon-
dono più a occidente probabili cassoni lignei con il medesimo scopo di risanare e innalzare i 
piani. A tali bonifiche, ascrivibili già ad epoca romana, segue una sequenza molto serrata di 
livelli fortemente antropizzati, non contestualizzabili a causa della ristrettezza dei saggi.

La prima monumentalizzazione dell’area avviene con la realizzazione della cloaca e 
della soprastante strada basolata, dotata di crepidini (fig. 5). Ai lati della strada insistono 
due fasce scoperte di probabile proprietà pubblica, sulle quali si affacciavano edifici privati, 
gli ultimi al margine orientale della città romana.

La cloaca è costruita con mattoni sesquipedali legati con malta di calce, fondo piano e 
copertura a volta. È stata messa in luce per una lunghezza di circa 16 m (fig. 6).

Con lo svuotamento della cloaca si è potuto constatare l’esistenza di due fasi costrut-
tive: la struttura di prima fase si conserva limitatamente al fondo e a parte delle spallette. Il 

6 trevisanato 1999, pp. 111-124; croce da villa 2001a, pp. 148-151 e fig. 9 p. 154; croce da 
villa 2009.

7 valle, vercesi 1996; valle, vercesi 2001; Fontana 2006, pp. 144-148; anniBaletto, Pettenò 
2009, p. 69 con bibliografia di riferimento.
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Fig. 5. Planimetria dello scavo: in evidenza la fase con la strada basolata, gli edifici laterali e la cloaca 
(Archivio Sabap Ve-met).

Fig. 6. Concordia Sagittaria 
(VE), via Faustiniana. La 
cloaca vista dal suo interno 
(Archivio Sabap Ve-met).
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fondo è costituito da sesquipedali regolarmente affiancati nel senso della lunghezza, dispo-
sti su due corsi sovrapposti, sui quali si impostano le spallette in mattoni con il lato lungo 
a vista. La tecnica di esecuzione appare accurata, con l’impiego di laterizi di buona fattura 
e legante steso con precisione. La condotta attraversa l’intera area di scavo, continuando 
oltre i limiti sia ad est che a ovest.

La seconda fase si distingue dalla precedente per l’uso di mattoni più irregolari messi 
in opera con scarsa accuratezza, evidente anche nella stesura della malta. Dal punto di vista 
strutturale, le spallette vengono riprese e rialzate, e viene realizzata la copertura a volta con 
mattoni a cuneo, molti dei quali recano bollo T.AM, impresso a lettere libere, che contri-
buisce a collocare la struttura nell’ambito del I secolo d.C., senza possibilità di maggiori 
precisazioni 8. L’altezza interna è di 150 cm mentre la larghezza è di 70 cm. L’imposta 
della volta è leggermente arretrata rispetto al profilo interno delle spallette (fig. 7); il corso 
superiore è caratterizzato dalla presenza, a distanze irregolari, di mattoni che fuoriescono 
leggermente rispetto agli altri, da interpretarsi come piani d’appoggio per le centine neces-
sarie alla realizzazione della volta. Simile per fattura risulta la cloaca esistente al di sotto 
del decumano massimo (fig. 8), il cui tratto 
terminale è visibile accanto agli horrea 
nell’area archeologica di piazza Cardinale 
Costantini 9: le spallette sono realizzate in 
sesquipedali disposti di testa, così come 
quelli del fondo sono affiancati nel senso 
della larghezza e sovrapposti per almeno 
due corsi, mentre la volta è costruita con 
sesquipedali a cuneo che presentano una 
fascia leggermente ribassata, tipo anatirosi, 
lungo i margini delle facce maggiori. Le 
misure interne della cloaca del piazzale 
sono di cm 85 di larghezza e di cm 160 di 
altezza.

Preziose informazioni sul sistema 
fognario di Iulia Concordia vengono for-
nite nel 1880 dal Bertolini su indicazioni di 
Giacomo Stringhetta 10, operaio cavatore 

8 “Notizie degli Scavi”, 1878, p. 52; Buora 1983, pp. 158, 163, 178, n. 2 tav. V; ciPriano, maZZoc-
chin 2007, pp. 653-657.

9 Bernardini 1986, p. 94; croce da villa 2001b, p. 157; anniBaletto 2010, p. 48 e sito 10.
10 Bertolini 1880, pp. 411-437, tav. XII.

Fig. 7. Concordia Sagittaria (VE), via Faustiniana. 
Particolare dell’attacco interno tra la spalletta e la 
volta (Archivio Sabap Ve-met).

LA CLOACA NELL’AREA ARCHEOLOGICA DELLA COSIDDETTA “PORTA URBIS” A IULIA CONCORDIA



178

Fig. 8. A: sezione della cloaca del piazzale Cardinale Celso Costantini scavo 1985 (rilievo arch. P. 
Venezian); B: sezione della cloaca di “Porta Urbis” scavo 2016 (rilievo dott.ssa V. Cocco) (Archivio Sabap 
Ve-met).

Fig. 9. Concordia Sagittaria (VE), via 
Faustiniana. La parte terminale della con-
dotta fognaria di seconda fase (Archivio 
Sabap Ve-met).
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di pietra con una profonda conoscenza della città antica: “La fognatura della città era ammi-
rabile. Tre cloache andavano da ovest a est, due sotto i decumani, ai capi dei quali stavano 
le porte, la terza sotto la via che correva ad essi di tramezzo. Una veniva sotto il cardine 
della porta settentrionale fino all’incontro colla cloaca del decumano vicino. Tutte erano 
costruite a volta colla platea formata di doppio mattone, e misuravano un metro e mezzo 
circa in altezza, uno in larghezza”. Anche il teatro, nella testimonianza dello Stringhetta, 
risulta servito da una cloaca 11.

Tornando all’area di Porta Urbis, ad ovest anche il condotto fognario di seconda fase 
prosegue verso il centro della città, oltre il limite di scavo, mentre verso est termina con 
due plinti quadrangolari in mattoni 12, impostati sopra le spallette della struttura di prima 
fase (fig. 9), che continua evidentemente la sua funzione come scarico a cielo aperto oltre 
l’abitato.

Allo stato attuale delle indagini non è dato sapere dove andasse a scaricare la cloa-
ca: forse direttamente nel Lemene, o forse all’interno di qualche canale più prossimo allo 
scavo, che bene si inserirebbe nell’ambito del sistema quasi anulare di acque che correvano 
immediatamente all’esterno del nucleo urbano 13.

La strada basolata appare in evidente discesa verso est, così come la cloaca, che pre-
senta un’inclinazione di circa il 4% 14.

Nella fase seguente un’importante ridefinizione dell’area vede la realizzazione della 
postierla e dei due tratti di mura urbiche ad essa collegati 15: questi interventi comporta-
no l’arretramento della strada basolata verso ovest, che termina in corrispondenza della 
postierla, e la ristrutturazione degli edifici prospicienti la strada, che risultano adesso 
limitati verso est dalle stesse mura di cinta. Non si documentano invece modificazioni alla 
cloaca, che rimane in uso in questa fase, anche se probabilmente già in stato di avanzata 
occlusione 16: infatti i materiali recuperati dallo svuotamento della condotta non sembrano 
andare oltre al II secolo d.C. (vedi infra).

In età medievale, anche se la cloaca risulta pressoché occlusa, rimane la necessità 
di far defluire le acque, in una zona già difficoltosa dal punto di vista idrico: verosimili 
problemi di impaludamento, infatti, comportano la stesura di riporti sia sulla strada che 
all’interno del cavedio, nonché l’edificazione di strutture in alzato con materiali di risulta 

11 Bertolini 1880, p. 413: “Si trovò invece sotto la muraglia esterna una cloaca, la quale comin-
ciando ad una delle estremità del semicerchio girava con esso fino all’altra; però circa a tre quinti del suo 
percorso da settentrione se ne staccava un ramo per procedere verso la strada vicina a mezzodì, e a questo 
ramo era volto il declivio delle altre due parti”.

12 Misure dei lati cm 100x125.
13 anniBaletto 2010, 1.3, pp. 40-59, figg. 24, 48.
14 Un evidente cedimento del fondo della cloaca coincide con l’ingombro della soprastante postierla 

facente parte della successiva cinta urbica.
15 L’esistenza di edifici e infrastrutture anteriori alle mura e tagliati dalla loro realizzazione è con-

fermata in altri scavi di Concordia: croce da villa 2009, p. 151-152; anniBaletto 2010, pp. 38-39 (sito 
41), p. 234 (sito 62).

16 L’occlusione precoce della cloaca deriva forse in parte dalla precarietà della rete idrica periurba-
na: poche decine di metri più a sud, nell’area del piazzale, le prime avvisaglie di problemi idrogeologici si 
hanno già nel II secolo d.C., fino a determinare l’occlusione del canale orientale e l’abbandono dei magaz-
zini nel III secolo d.C. (anniBaletto 2010, pp. 236-238).
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che occupano la sede stradale. Il basolato stesso e la sottostante volta della cloaca vengono 
sfondati nel tentativo di realizzare uno scarico collegato alle nuove strutture sulla strada. In 
fasi diverse anche all’interno del cavedio la volta della cloaca viene scassata, mentre piccole 
canalette realizzate sui terreni di riporto interni al cavedio forano il muro del fronte esterno 
della postierla, versando al di fuori dell’area urbana.

Veronica Groppo 

i Piccoli manuFatti di leGno dalla cloaca

Lo scavo della cloaca ha comportato la rimozione di circa 13 mc di fanghi più o meno 
fluidi, che sono stati sottoposti a doppia vagliatura, prima ad acqua, quindi a secco; questa 
procedura ha consentito il recupero di innumerevoli reperti che si collocano, ad un esame 
preliminare, nell’arco dei primi due secoli dell’Impero, datazione che troverà precisazione 
con lo studio puntuale di tutti i materiali 17.

Oltre a materiale edilizio vario, laterizi, frammenti lapidei, sono stati raccolti frammenti 
di intonaco, dei quali un piccolo numero dipinto in nero. La ceramica recuperata è in quantità 
notevole e appartenente a numerose classi. La ceramica a pareti sottili è rappresentata per lo 
più dalla produzione padana a corpo ceramico grigio, con coppe, ollette e bicchieri, recanti 
decorazioni a strigilature, a rotellature, applicate “à la barbotine” a foglie d’acqua, a lunette 
e a scaglie; sono documentate in piccola quantità produzioni in ceramica beige e rosata, 
anche con ingobbio arancio, una sabbiata, nelle medesime forme della grigia. Sono ben 
attestate la terra sigillata italica e nord-italica liscia e decorata, soprattutto piatti, coppe e 
coppette (ad esempio Conspectus 23, Conspectus 34); la sigillata orientale, in particolare 
Eastern Sigillata B, con i piatti Hayes 60, le ciotole emisferiche Hayes 80, le coppette Hayes 
74; la terra sigillata gallica decorata con frammenti di coppe Dragendorff 37 18. La ceramica 
comune depurata, verniciata e acroma (rari i frammenti di dipinta), è presente nelle forme 
delle olpi, delle olle, dei vasi fruttiera su piede, dei coperchi; in ceramica ad impasto grezzo 
sono olle e coperchi.

Cospicua la presenza delle anfore, anche in frammenti di discrete dimensioni. 
Prevalgono le italiche: Dressel 6A, 6B, 2/4, Forlimpopoli, anforette da pesce, anfore con 
collo ad imbuto, ma non mancano le produzioni orientali, come le Camulodunum 184, le 
Dressel 25, le Cretoise 4.

Le lucerne sono soprattutto firmalampen, anche bollate, per esempio FORTIS, FESTI, 
e del tipo a volute. Notevole il rinvenimento di due esemplari identici tipo Loeschcke V 
su alto piede 19 (fig. 10). Hanno serbatoio tronco-conico, spalla spiovente desinente in 

17 Lo studio è attualmente avviato, con il coordinamento di Silvia Cipriano e di chi scrive; i dati qui 
anticipati sono del tutto preliminari e indicativi delle sole presenze.

18 Non vi sono attestazioni delle produzioni africane di terra sigillata o di ceramica da cucina.
19 Dei due esemplari, che conservano integre le lucerne sommitali, uno si presenta ben conservato 

e lacunoso unicamente di parte della base quadrangolare (alt. conservata cm 19, lungh. lucerna cm 10); il 
secondo è invece frammentario e ampiamente lacunoso: restano quattro frammenti contigui del suppor-
to.
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volute, becco rotondo, ansa a nastro verticale forata e scanalata, disco lievemente concavo, 
recante un fiore a petali arrotondati disposti intorno all’infundibulum centrale, separato 
dalla spalla da una marcata solcatura. Si elevano su un alto sostegno di forma ovoidale 
a sezione subtriangolare, quasi piano convessa, posto su una base quadrangolare. Sulla 
fronte del sostegno di entrambi, è raffigurato un erote di trequarti; un drappo avvolto 
sulle spalle ricade dal braccio sinistro, flesso e accostato al capo, e davanti all’ala destra, 
l’unica visibile; il braccio destro è teso lungo il fianco a reggere una fiaccola volta verso 
il basso, nella frequente iconografia del genio della morte. Sull’unica base conservata, 
è rappresentato un volto barbato, una probabile maschera silenica, entro specchiatura 
quadrangolare. Le lucerne su alto piede sono considerate in genere piuttosto rare. Da 
Concordia è noto un altro esemplare frammentario nelle collezioni del Museo Nazionale 
Concordiese, datato agli inizi del III secolo d.C. 20. Da Aquileia sono edite due lucerne 
di tipo Loeschcke VIII, del II secolo d.C.: sul supporto conservato, analogo per forma a 
quelli concordiesi, un erote a gambe incrociate 21. Un altro esemplare inedito, mancante 

20 larese 1983, p. 48, cat. 45.
21 di FiliPPo BalestraZZi 1988, p. 377, nn. 1080, 1082. Un grazie ad Elena Di Filippo Balestrazzi 

per i sempre preziosi suggerimenti.

Fig. 10. Concordia Sa- 
gittaria (VE), via Fau- 
stiniana. Materiali dalla 
cloaca: lucerna su alto 
piede (Archivio Sabap 
Ve-met).
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della lucerna sommitale, è esposto al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia: sull’alto 
supporto, è raffigurato Ercole con leontea 22. Un puntuale confronto sia per la forma del 
supporto che per il motivo iconografico dell’erote con fiaccola rovesciata, è rappresentato 
da un esemplare di Pola 23, purtroppo mancante della lucerna sommitale, assimilato a tipi 
frequenti nel II e III secolo d.C. La tipologia delle lucerne degli esemplari concordiesi ne 
riconduce tuttavia la datazione all’ambito del I - inizi del II secolo d.C. 

Fra i vetri, per lo più pesantemente frammentari, vi sono coppe e coppette, anche 
costolate, brocche, bottiglie, rari piatti, un probabile vetro da finestra. È stata rinvenuta 
anche una placchetta da intarsio (fig. 11) di forma quadrangolare piana lavorata a mosaico, 
recante come motivi decorativi una palmetta, un vaso ansato, un fiore di loto nei colori 
bianco, blu e rosso, che fuoriescono da coppie di volute bianche, su fondo di colore non 
definibile a causa della devetrificazione delle superfici. Questo elegante piccolo manufatto, 
di probabile produzione egizia, che un rinvenimento pompeiano concorre a datare entro il 
I secolo d.C. 24, doveva costituire l’elemento decorativo di un accessorio di lusso, forse un 
cofanetto o un piccolo mobile di pregio.

In metallo, sono oggetti comuni di piccole dimensioni, pertinenti a mobilio o 
suppellettile domestica in legno, come chiodi, coppiglie, borchie per lo più in ferro. Vi sono 
poi chiavi o parti di esse, in ferro e bronzo; qualche piccola borchia da calzare; solo due le 
monete, in pessimo stato di conservazione.

La vagliatura con setacci a maglie fini ha restituito aghi per cucire di varie misure in 
metallo e in osso, aghi crinali in osso con capocchia ad oliva, uno minuscolo con capocchia 

22 Al Museo Provinciale di Torcello, sono esposti tre supporti mancanti delle lucerne, con raffigura-
zioni di divinità femminili, datati I-II secolo d.C. (Pesavento mattioli 1993, p. 114, LR 22-24).

23 starac 1997, pp. 172, 196, tav. XV,1. Un grazie a Rita Chinelli, cui devo la segnalazione.
24 Vetri antichi 2008, p. 46, nn. 162-163; ventura, mandruZZato 2012, pp. 64-65. La tarsia concor-

diese, corrosa e parzialmente devetrificata, frammentaria, misura: lungh. cm 2,5; largh. cm 1,4; spess. da 
0,5 alla base a 0,4 alla sommità, con sezione leggermente trapezoidale.

Fig. 11. Concordia Sa- 
gittaria (VE), via Fau- 
stiniana. Materiali del- 
la cloaca: placchetta 
da intarsio di pasta vi- 
trea (Archivio Sabap 
Ve-met).

VERONICA GROPPO, ELENA PETTENò, GIOVANNA MARIA SANDRINI



183

rivestita in foglia d’oro; alcuni esemplari di spathomele in osso con terminazione incavata a 
piccolo cucchiaio, vaghi da collana in “faïence” (tipo “Melonenperlen”), in pasta vitrea ed 
ambra, piccoli manufatti in osso, come una porzione di un elegante astuccio cilindrico, una 
fuseruola e un fuso, dadi da gioco. Numerose sono anche le pedine da gioco in osso, in pasta 
vitrea e ottenute da sassolini piatti seghettati lungo i margini. Vi sono poi parti di statuine 
in terracotta (un naso, una gamba, un piede con alto calzare); il capo con elmo alato di un 
piccolo Mercurio in piombo da larario e una minuscola coroncina, pure in piombo, attributo 
di un’altra statuina di divinità.

Anche i resti organici restituiti dalla cloaca sono risultati particolarmente numerosi: 
la grande quantità di reperti osteologici animali e l’abbondante campione vegetale sono 
in corso di studio 25. I manufatti in legno rinvenuti 26, riguardano gli ambiti più svariati. A 
differenza dei materiali rinvenuti per esempio all’interno dei pozzi, che, anche se caduti 
accidentalmente, sono per lo più legati all’attingere e al contenere, come secchi, mestoli, 
ciotole, nelle fognature può finire il suo ciclo d’uso proprio di tutto: piccoli manufatti 
dell’ambito domestico, attrezzi da lavoro o parti di essi, oggetti della sfera personale, 
della toilette, dello svago, a volte scartati, a volte sfuggiti, ancora integri, e risucchiati 
in un piccolo gorgo. È così anche per i manufatti in legno, che le specifiche condizioni 
di giacitura in ambiente anossico e ad umidità costante hanno preservato efficacemente, 
restituendoci esemplari di uso e tipologia comunissimi, ma di fatto rari, se non unici, per 
la deperibilità del materiale dal quale sono ottenuti. 

Fra i 97 piccoli reperti lignei recuperati, vi sono 23 pettini frammentari a due file 
di denti in legno di bosso 27 (fig. 12, 1-6), di misura diversa, ma di fattura pressoché 
analoga 28. Sono ricavati da un unico pezzo di legno portato allo spessore desiderato, sul 
quale vengono intagliati, parte per parte, i denti, risparmiando una costola centrale, priva 
di decorazioni, ma sulla quale, almeno in 9 casi, è presente un solco-guida rettilineo che 
consente di uniformare il taglio. Le estremità minori, che possono essere rettilinee o curve, 
sono negli esemplari concordiesi sempre in vario modo arrotondate. Per il taglio, è forse 
utilizzato un seghetto a due lame parallele, regolabili in distanza fra loro, per ottenere gli 
interspazi desiderati nelle due diverse file di denti, secondo una tecnica artigianale ancora 
in uso agli inizi dell’Ottocento 29.

25 I reperti zoologici sono stati affidati al dott. Paolo Reggiani di Paleostudy; i campioni botanici, 
essiccati, esito della vagliatura, e alcuni litri di campione umido sono stati inviati ai laboratori di Como 
della Cooperativa ARCO.

26 Sono in corso anche le analisi per la determinazione delle essenze.
27 Gli esemplari concordiesi sono tutti frammentari e lacunosi: lungh. massima conservata cm 10. 

Tre esemplari si conservano per l’intera larghezza che va dai cm 4 ai cm 5,5. Gli spessori della costo- 
la centrale vanno da 0,6 a 1 cm circa; solo in un caso, la costola presenta una modanatura rilevata  
centrale (chaBal 2012, pp. 81-82, fig. 84d-e). Sulla scelta quasi esclusiva, in epoca romana, di questa  
essenza per taluni oggetti, come appunto i pettini, ma anche fusi e flauti, chaBal, FeuGère 2005, p. 
153.

28 chaBal, FeuGère 2005, pp. 153-155; numerosi i ritrovamenti nel forte romano di Vechten 
(Olanda), derks, vos 2010, che ne attribuiscono la produzione alle regioni mediterranee e all’Italia 
settentrionale, riconoscendo in Altino (Ferrarini 1992) l’unico sito di fabbricazione archeologicamente 
testimoniato.

29 Si rimanda allo studio di archeologia sperimentale Picod, rodet-BelarBi, chatelet 2016, in 
particolare p. 40, sulla realizzazione artigianale in epoca moderna dei pettini in bosso.
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Fig. 12. Concordia Sagittaria (VE), via Faustiniana. Materiali dalla cloaca: 1.-6. pettini; 7. spazzola 
(Archivio Sabap Ve-met).

Fig. 13. Concordia Sagittaria (VE), via Faustiniana. Materiali dalla cloaca: 1.-4. biglie; 5.-7. trottole;  
8. dado da gioco (Archivio Sabap Ve-met). 

Vi è poi un frammento di spazzola anch’essa in legno di bosso 30 (fig. 12, 7a-b) con 14 
piccoli ciuffi di crine vegetale in sostituzione delle setole animali infilati entro fori regolari 
ravvicinati. Si conservano sul perimetro del frammento gli attacchi di almeno altri dieci fori. 
La ridotta, omogenea lunghezza delle “setole” indizia un lungo utilizzo. 

30 Lungh. cm 4,2; largh. cm 2,9; spess. cm 1,5.
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Fig. 14. Concordia Sagittaria (VE), via Faustiniana. Materiali dalla cloaca: 1.-5. fusaiole; 7. rocchetto;  
8.-9. fusi (Archivio Sabap Ve-met). 
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Numerose sono le sfere (fig. 13, 1-4), per lo più lievemente schiacciate ai poli, spesso 
decorate da solcature, probabilmente biglie legate al mondo dei giochi 31, come alcuni 
piccoli oggetti, pure di bosso, a forma di ogiva (fig. 13, 5-7), pieni e con una faccia percorsa 
da scanalature o lievemente concava, recanti alla sommità una punta metallica arrotondata, 
riconoscibili come comuni trottole, tuttora in uso con analoga forma in alcune parti del 
mondo 32. Ancora al gioco, appartiene il dado in legno di bosso o corniolo 33 (fig. 13, 8) con 
indicazioni di valore sulle facce ottenuti coi consueti “occhi di dado”, piccoli cerchi incisi 
recanti al centro un forellino; l’esemplare in legno è del tutto analogo ai due, in osso, di 
piccole dimensioni, perfettamente conservati, rinvenuti sempre all’interno della cloaca 34. 

All’ambito della casa e delle attività lavorative, in particolare alla filatura, rimandano 
le numerose fusaiole di bosso di forma discoidale, a sezione tronco-conica o biconica, con 
foro passante centrale, a volte con solcature concentriche 35 (fig. 14, 1-5). Vi sono poi alcuni 
probabili fusi (fig. 14, 7-8), bastoncini a sezione biconica con ingrossamento decentrato verso 
una delle estremità 36, e un piccolo rocchetto cilindrico 37 (fig. 14, 6) con una faccia decorata 
da una costolatura rilevata intorno al foro passante e margini arrotondati, l’altra liscia e di 
diametro leggermente inferiore; al centro, al centro, sottile scanalatura per l’avvolgimento 
del filo 38. Un frammento di assicella di larice percorsa sui lati opposti da due incassi regolari 
(fig. 15, 1) sembra essere parte di una intelaiatura doppia per specchiature, forse per porte di 
mobili, o per l’inserimento di lastre di vetro da finestra 39.

Numerose sono le immanicature per attrezzi (fig. 15, 2-6), sia con codoli a sezione 
circolare, come succhielli, scalpelli e sgorbie da falegnameria, sia con codoli piatti, come 
lame, seghetti, coltelli, oppure ad incastro 40. Infine, è presente un bozzello frammentario 
in legno di probabile corniolo 41 (fig. 16); se ne conserva metà con gola incavata lungo il 

31 Lavorate al tornio; n. 1 diametro cm 4,7, spess. cm 4,6; n. 2 diametro cm 4,8, spess. cm 3,9; n. 3 
diametro cm 5,1, spess. cm 4,1; n. 4 diametro cm 3,4, spess. cm 3,3.

32 Per esempio in America latina e in Cina, ma reperibili anche nei mercatini di modernariato; due 
esemplari di epoca romana, pure in legno di bosso, sono conservati nel nuovo Museo Archeologico Nazio-
nale di Altino. Misure: n. 5 alt. 4,8, diametro 3,6; n. 6 alt. 5, diametro 3,5; n. 7 alt. 3,8, diametro 3,5.

33 Lato cm 2; frammentato in corrispondenza di una venatura, lacunoso di una faccia: Fortuna ma-
ris 1990, p. 269, n. 250.

34 Un dado è perfettamente cubico, con lato di cm 0,8; l’altro è irregolare, con lati disuguali di cm 
1,4 e 1,2; in avorio e legno, Fortuna maris 1990, p. 269, nn. 249-250.

35 Misure: n. 1 diametro cm 3,3, spess. cm 1,1; n. 2 diametro cm 3,5, spess. cm 2; n. 3 diametro 
cm 2,5, spess. cm 1,2; n. 4 diametro cm 2,5, spess. cm 1,2; n. 5 diametro cm 3,5, spess. cm 1,1. Confronti 
sono possibili coi numerosi manufatti in legno per la tessitura del Magdalensberg (Gostenčnik 2011); una 
fusaiola in bosso ad Altino (Ferrarini 1992, p. 203, n. 22), numerose altre esposte nel nuovo Museo.

36 Misure: n. 7 lungh. cm 8,9; n. 9 lungh. cm 11,3.
37 Misure: diametro cm 2,9, spess. cm 1,1.
38 Sulle possibili diverse funzioni attribuite a oggetti di questa forma (a prescindere dalla corrente 

denominazione), legate primariamente alla sfera della tessitura, chaBal, FeuGère 2005, p. 16, con rimandi 
all’attrezzatura nautica, al trasporto di merci, alla lavorazione del cuoio; dal mondo femminile al gioco, 
riletti come moderni yo-yo, salZa Prina ricotti 1995, pp. 34-35.

39 Misure: lungh. cm 4,7, largh. cm 2, spess. cm 1,5. Esempi di infissi di finestra da Ercolano in 
dell’acqua 2004, pp. 115-116, figg. 4-5.

40 Misure: n. 2 lungh. cm 5,7; n. 3 lungh. cm 10,7; n. 4 lungh. cm 5,6; n. 5 lungh. cm 11,6; n. 6 
lungh. cm 22,2.

41 Misure: lungh. cm 16, largh. cm 7, largh. interna gola cm 3,5.
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profilo esterno per accogliere il cordame nell’ambito di una funzione non precisabile di 
movimentare o mantenere in tensione carichi o parti strutturali 42.

Giovanna Maria Sandrini

Fig. 15. Concordia Sagittaria (VE), via Faustiniana. Materiali dalla cloaca: 1. intelaiatura doppia;  
2.-6. immanicature (Archivio Sabap Ve-met).

Fig. 16. Concordia Sagittaria (VE), via Faustiniana. Materiali dalla cloaca: bozzello frammentario 
(Archivio Sabap Ve-met).

42 Fortuna Maris 1990, pp. 43-44, 279-281, nn. 284-286, tavv. LXXXV-LXXXVI; il confronto for-
male con attrezzature marinare non si estende alla funzione specifica dell’esemplare concordiese; chaBal 
2012, p. 75, fig. 75, b-c.
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riassunto

L’area, oggetto di indagine archeologica a più riprese nel 1998, nel 2010 e infine nel 2016, è posta nel 
settore nord-orientale della città romana. Vi sono state messe in luce una cloaca in mattoni, della quale si 
presentano in sintesi le caratteristiche tecniche e strutturali, la soprastante strada basolata fiancheggiata da 
edifici, un tratto delle mura cittadine dotate in questo punto di una postierla. Dallo scavo è stato recuperata 
una grande quantità di materiali, che, debitamente analizzati, potranno fornire dati utili alla collocazione 
cronologica delle importanti opere pubbliche rinvenute. Particolarmente rilevante risulta il repertorio dei 
reperti proveniente dai depositi interni della cloaca, recuperati grazie ad un accurato lavoro di setacciatu-
ra, sia per la quantità, sia per la varietà. Fra questi, vi è un cospicuo numero di piccoli manufatti lignei, 
attualmente sottoposti a restauro. 

Parole chiave: cloaca; mura urbiche; porta urbica; piccoli reperti lignei.

aBstract
iulia concordia, the cloaca in the so-called  Porta urBis archaeoloGical area: the little wooden 
arteFacts

The area, located in the north-east of the Roman town, has been excavated during several campaigns, 
carried out in 1998, 2010 and 2016. They led to the discovery of a cloaca, whose technical and structural 
characteristics will be briefly presented here, a road above it, with its stone paving and buildings on its 
sides, and a portion of the town walls, denoting the presence of a postern. The excavations have brought to 
light a great amount of finds, whose study will provide further useful data in order to refine the chronology 
of these important public works. Of particular interest are the finds coming from the internal layers of the 
cloaca, which have been collected after accurate sieving. Among them, it is worth noting the presence of a 
remarkable number of little wooden artefacts, that are currently undergoing restoration.

Keywords: cloaca; town walls; town gate; wooden artefacts.
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