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le CloaChe dei roMani

... ἔγωγ᾽ οὖν ἐν τρισὶ τοῖς μεγαλοπρεπεστάτοις κατασκευάσμασι τῆς Ῥώμης, ἐξ ὧν 
μάλιστα τὸ τῆς ἡγεμονίας ἐμφαίνεται μέγεθος, τάς τε τῶν ὑδάτων ἀγωγὰς τίθεμαι καὶ 
τὰς τῶν ὁδῶν στρώσεις καὶ τὰς τῶν ὑπονόμων ἐργασίας... 1.

Τῶν γὰρ Ἑλλήνων περὶ τὰς κτίσεις εὐστοχῆσαι μάλιστα δοξάντων, ὅτι κάλλους 
ἐστοχάζοντο καὶ ἐρυμνότητος καὶ λιμένων καὶ χώρας εὐφυοῦς, οὗτοι προὐνόησαν 
μάλιστα ὧν ὠλιγώρησαν ἐκεῖνοι, στρώσεως ὁδῶν καὶ ὑδάτων εἰσαγωγῆς καὶ ὑπονόμων 
τῶν δυναμένων ἐκκλύζειν τὰ λύματα τῆς πόλεως εἰς τὸν Τίβεριν 2.

le note parole di dionigi di alicarnasso e del suo contemporaneo Strabone tradiscono 
l’ammirazione dei Greci per le capacità tecniche dei Romani e al contempo la fierezza di 
questi per aver essi superato i Greci per quanto riguarda la costruzione delle strade, degli 
acquedotti e delle fognature. tale duplice giudizio pone in stretta correlazione le diverse 
infrastrutture, in particolare le strade con i condotti fognari e gli acquedotti con i sistemi di 
smaltimento delle acque reflue.

la città di roma per quanto riguarda i condotti fognari può vantare monumenti insigni 
e molto antichi, come la cloaca Massima, oggetto in antico di continue e rinnovate cure 3; 
essa fu ispezionata per mezzo di un’imbarcazione (ὑπέπλευσε) da Agrippa nel 33 a.C. 4, 
il quale poi ne curò gli interventi di restauro e addusse miglioramenti al sistema fognario 
urbano. Il modello dell’urbe si trasmise ben presto anche alle altre città del mondo romano. 

Maurizio Buora, Stefano Magnani

laterIZI con MarcHI InedItI utIlIZZatI 
nel SISteMa FoGnarIo dI aQuIleIa roMana

1 dion. Hal., Ant., 3, 67, 4-5: «È mia ferma opinione che le tre opere più grandiose di roma, dalle 
quali può essere arguita la grandezza dell’impero, siano gli acquedotti, le strade pavimentate e gli impianti 
fognari».

2 Strabo, 5, 3, 8, c 235: «Infatti, mentre i Greci, al momento di fondare delle città, ritengono di ave-
re pienamente raggiunto il loro obiettivo allorché si siano preoccupati della bellezza della solida posizione 
del luogo, della presenza di porti e della fertilità del territorio, i romani si sono preoccupati soprattutto di 
quegli aspetti dei quali i Greci non si sono curati, come la pavimentazione delle strade, la realizzazione di 
acquedotti, la costruzione di fognature capaci di far defluire nel Tevere gli spurghi della città».

3 Su di essa vanno ricordati almeno l’opera fondamentale di narduCCi 1889 e, tra gli altri, i recenti 
studi di antoGnoli, BianChi 2009 e BianChi 2014. lo studio dei sistemi di canalizzazione di epoca romana 
per molto tempo è stato praticato solo da pochi ricercatori, ma negli ultimi anni ha trovato nuova fortuna e 
non solo in Italia. Vanno ricordati a questo proposito il volume di koloski-ostroW 2015 per la situazione 
italiana e i numerosi studi per la penisola iberica tra i quali quelli raccolti in reMolà vallverdú, aCero pé-
reZ 2011 e in de asís esCudero esCudero, Galve iZquierdo 2013. per quanto riguarda l’Italia settentrionale, 
inoltre, è stato molto importante il lavoro di toMaselli 1978 sulle fognature romane di pavia.

4 dio cass., 49, 43, 1-2.
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In Italia settentrionale, ad esempio, una famosa iscrizione di Verona ci informa della costru-
zione in un unico momento delle mura, delle torri e delle fognature 5. la datazione del testo 
comunemente accettata si pone intorno alla metà del I secolo a.c. 6.

la rete fognaria di aquileia, per la quale la nostra conoscenza è assai lacunosa, non 
è mai stata oggetto di una trattazione ampia e dettagliata, benché da oltre due secoli alcuni 
tratti ne siano stati riportati alla luce e documentati. una serie di brevi considerazioni è stata 
offerta da luisa Bertacchi, che nel 2003 ha proposto che essa si articolasse in due grandi 
settori, l’uno settentrionale e l’altro meridionale rispetto al decumano c.d. di Aratria Galla, 
il primo posto immediatamente a sud del foro 7, che avrebbe costituito il perno e l’unico 
sbocco di tutto il sistema. a parere della studiosa, infatti, il settore settentrionale avrebbe 
scaricato le acque da nord verso sud, verso il decumano di Aratria Galla, mentre quello del 
settore meridionale avrebbe scaricato da sud verso nord, in direzione dello stesso decumano. 
Di qui le acque sarebbero scolate infine verso ovest 8.

la situazione era in realtà assai più complessa, come hanno dimostrato anche gli scavi 
per le moderne fognature seguiti dalla stessa Bertacchi. non vi era un unico sbocco verso 
ovest – che altrimenti sarebbe dovuto essere di dimensioni molto maggiori – ma più canali 
scaricavano nei corsi d’acqua che circondavano la città.

ConForMaZione del suolo e quote del terreno

l’antica città di aquileia era infatti circondata da corsi d’acqua: il maggiore di questi, 
l’antico Natiso cum Turro, scorreva in direzione nS e eo, con un andamento ancora oggi 
ricalcato parzialmente dal corso del fiume Natissa. La parte più antica della città, circondata 
dalle mura, si trovava compresa tra questo fiume, a est, e un corso d’acqua canalizzato di 
minori dimensioni – largo circa un terzo –, a ovest. Quest’ultimo canale all’altezza del foro, 
con una deviazione nel senso dei decumani, si immetteva nella prosecuzione del canale 
Anfora verso il centro urbano (fig. 1).

dalla carta tecnica regionale si ricava che l’attuale centro storico, lungo l’antico 
cardine massimo (oggi via Iulia augusta), arriva alla quota di 3,2 m s.l.m. immediatamente 

5 CIL V, 3434, secondo la lettura e le integrazioni di BuChi 1987: P(ublius) Valerius C(ai) f(ilius) [---]  
/ Q(uintus) Caecilius Q(uinti) [f(ilius) ---] / Q(uintus) Servilius Q(uinti) [f(ilius) ?] / P(ublius) Cornelius 
P(ubli) f(ilius) [---] / IIIIvir(i) murum porta[m turreis] / cluacas d(e) d(ecurionum) s(ententia) faciu[ndum 
coer(averunt)] / P(ublius) Valerius C(ai) [f(ilius) ---] / Q(uintus) Caecilius Q(uinti) f(ilius) [probav(erunt)]. 
Si noti come in questa iscrizione compaia l’accostamento tra impianto murario e costruzione dell’impianto 
fognario.

6 BuChi 1987; horster 2001, p. 132, fa una certa confusione tra la porta repubblicana e quella di 
età successiva, addossata, che le si antepose, ritenendo erroneamente che l’epigrafe sia stata riscritta.

7 la denominazione tradizionale deriva da due note iscrizioni, databili all’inizio del I secolo d.c. 
(Inscr. Aq. 842 e 3495); esse ricordano l’intervento evergetico da parte di Aratria Galla, che provvide alla 
lastricatura di un decumano, talora identificato col primo asse a meridione del foro, ma che secondo alcuni 
studiosi coinciderebbe piuttosto con quello più settentrionale che si interrompe al foro; cfr. MuZZioli 2004, 
pp. 132-134; Maselli sCotti, MandruZZato, tiussi 2009, p. 249.

8 BertaCChi 2003, p. 28.

MaurIZIo Buora, SteFano MaGnanI
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Fig. 1. pianta di aquileia. condotti fognari sotto i decumani. I: decumano detto di Aratria Galla; II: termi-
ne del condotto sotto il decumano di Aratria Galla alla confluenza con il condotto obliquo che scaricava 
sull’anfora; III: incrocio di condotti presso l’ingresso occidentale al foro rilevato da Sambucy nel 1820; 
IV: condotto sotto il secondo decumano settentrionale (scavi per le fognature moderne); V: part. cat. 425/2; 
VI: part. cat. 429; VII: probabile localizzazione del condotto disegnato da leopoldo Zuccolo nel 1812; 
VIII: sotto il primo decumano settentrionale (scavi per le fognature moderne).

LATERIZI CON MARChI INEDITI UTILIZZATI NEL SISTEMA FOGNARIO DI AQUILEIA ROMANA
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a ovest e a sud del foro 9, mentre a est, dal porto romano verso sud scende a 2/1,9 m s.l.m. 
Quasi uguale è la quota che il terreno raggiunge verso ovest, nella parte già esterna all’area 
murata: essa varia da 1,3 a 1,9 m. 

un maggiore livello di dettaglio si ha nella carta quotata realizzata da carl Baubela e 
Guido levi nel 1877 e conservata nell’archivio disegni del Museo archeologico nazionale 
di aquileia 10. da essa risultano numerosi microrilievi e abbassamenti del suolo. tuttavia, 
essa considera solo una parte dell’area dell’antica città, precisamente la zona che va dall’at-
tuale via Iulia augusta verso ovest, ovvero il quadrante nord-occidentale dell’antica città 
che fu indagato negli anni Settanta dell’ottocento.

nella parte meridionale della città la quota attuale arriva a 3,5 m a ovest del fondo 
cossar (prima dei recenti scavi) e a nord di via l. Manlio acidino; scende poi a 2,8 - 2,6 - 
2,4 m nel fondo pasqualis, per arrivare a 2,1 m in piazza Garibaldi, dinanzi al Municipio. 
Quindi c’è una diminuzione di quota verso est, verso sud e verso ovest: a sud-ovest per la 
composizione di forze la pendenza corrisponde all’andamento dei decumani. l’altimetria 
del terreno, che determinò gli assi della centuriazione, certo influenzò anche la pendenza 
della rete di distribuzione idrica e dei condotti fognari al di sotto delle strade. 

a giudicare quindi dalla conformazione del suolo, per lo smaltimento delle acque di 
scarico la soluzione ottimale sembrerebbe rappresentata dalla realizzazione di una serie di 
condotti fognari con pendenze rispettivamente a est (zona del porto), a ovest (canale occi-
dentale e canale anfora) e a sud (corso meridionale del natissa). data la maggiore portata 
del fiume Natissa e con essa anche la maggiore velocità di flusso, sembrerebbe logico che 
almeno inizialmente lo smaltimento dei rifiuti liquidi mediante condutture fosse incanalato 
verso questo fiume 11. In effetti, durante gli scavi condotti negli anni trenta del secolo scorso 
da Giovanni Battista Brusin nell’area del porto fluviale fu riscontrata la presenza di almeno 
un fognolo, ritenuto di epoca tarda, all’altezza del lastricato stradale, che scaricava appunto 
verso il fiume 12. esso corre in corrispondenza del decumano di Aratria Galla: non sappiamo 
se al di sotto del lastricato corresse anche un condotto di maggiori dimensioni. comunque, 
nel settore settentrionale del porto scaricavano in età tardoantica due canalette ai lati della 
porta urbica che sorgeva dinanzi al moderno borgo di Monastero 13.

la pendenza della rete fognaria nelle città romane non era affatto uniforme, in quanto 
spesso i singoli tratti erano adattati alla pendenza delle diverse strade. ad aquileia esiste-
vano strade con forte inclinazione da nord verso sud; tale ad esempio la così detta “strada 
romana” messa in luce nel 1877 e ancora visibile in situ, che fu interessata dai lavori per le 
fognature moderne 14. Invece, la strada sottoposta all’attuale via Vescovo teodoro, che ave-
va due strati di lastricatura e altre due massicciate intermedie, pendeva scendendo da ovest 

9 Questa e le quote immediatamente successive sono ricavate dalla carta tecnica regionale, 
109013 aquileia.

10 Museo archeologico nazionale di aquileia, archivio disegni, inv. n. 508.
11 come del resto accadeva a roma per il tevere.
12 Brusin 1934, p. 48 e tav. I.
13 Esse sono ben visibili dai negativi delle riprese fotografiche effettuati durante gli scavi per le 

moderne fognature, nel giugno e luglio 1970. Si tratta, in particolare di Museo archeologico nazionale di 
Aquileia, Archivio fotografico, inv. nn. 5000, 45-46; 5004, 125 e 128; 5044, 140-141.

14 Qui la pendenza era di un centimetro per ogni metro, pari dunque all’uno per cento (dato desunto 
da FresCura 1968, p. 33).
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verso est. essa, a ridosso delle mura repubblicane di aquileia, aveva al di sotto due condotti 
fognari con andamento irregolare e di piccole dimensioni 15. numerosi condotti secondari 
correvano spesso sotto le crepidines ai lati delle strade o al centro di esse nei tratti meno 
importanti e frequentati. 

di fatto, sembra che ad aquileia il sistema dei condotti fognari pubblici sia stato realiz-
zato principalmente (o inizialmente?) entro il primo circuito murario (da cui usciva special-
mente nella parte orientale, verso l’attuale borgata di Monastero) e anche a meridione di esso, 
nell’ampliamento che in età tardoantica fu incluso nell’area murata. Se il progetto fu forse 
concepito unitariamente, la realizzazione dei singoli tratti poté essere scaglionata nel tempo. 
per ovvi motivi di funzionalità, ma anche di rappresentazione, si può ritenere che uno dei pri-
mi condotti abbia interessato la zona del foro, per eliminarne le acque superflue: ciò era tanto 
più urgente in quanto tutta l’area, come è noto, si trova in una bassura naturale. 

riteniamo che la costruzione del sistema fognario poté avvenire ben prima dell’inizio 
del I secolo d.c., quando fu costruito l’acquedotto 16, che liberava gli abitanti dalla neces-
sità di approvvigionamento dell’acqua dai canali circostanti e dai pozzi, e quando si mise 
mano alla lastricatura delle strade. l’impresa dovette essere iniziata in età repubblicana, in 
un periodo forse vicino alla costruzione delle mura stesse, delle porte e soprattutto al trac-
ciamento completo delle strade. a ben vedere, infatti, il momento più favorevole all’avvio 
dell’opera può essere individuato in coincidenza con l’assunzione da parte di aquileia dello 
stato giuridico di municipium, dopo l’89 a.c., anche se non si può escludere che il piano 
generale possa risalire almeno alla fine del II secolo, se non prima, quando fu disegnato il 
reticolo delle strade urbane.

un piano urBanistiCo Generale

Siamo abituati oggi a considerare il sistema di smaltimento delle acque, bianche e 
nere, come un sistema unitario, mentre in epoca romana, come è dimostrato nel caso delle 
fognature di pavia 17, potevano esistere tratti indipendenti, forse anche costruiti in momenti 
diversi. prima della costruzione dei singoli condotti fognari, che come si è detto poté avve-
nire in un lungo lasso di tempo, fu probabilmente necessario predisporre anche ad aquileia 
un progetto generale, ovvero un piano urbanistico che tenesse conto non solo dello svilup-
po della rete stradale, ma anche dell’ubicazione dei principali edifici pubblici, s’intende di 
quelli con maggiore superficie (ad es. teatro, anfiteatro etc.) e delle aree pubbliche di mag-
giori dimensioni (ad es. foro e piazza a sud del decumano di Aratria Galla). 

per ovvie ragioni, in epoca tarda la sopraelevazione delle strade – s’intende la nuova 
lastricatura, cui nei periodi successivi fecero seguito rialzi semplicemente in terra – influì 
sul sistema fognario che ebbe bisogno di adeguamenti, per lo meno su alcuni suoi tratti. In 
linea di massima, si provvide mediante l’escavo e la realizzazione di vari condotti al di sotto 
delle crepidines – che a tutti gli effetti erano suolo pubblico e facevano parte del complesso 

15 BertaCChi 2003, p. 28.
16 cfr. GreGorutti 1887, p. 140; MandruZZato, novello, paCCiani 2015, p. 277.
17 toMaselli 1978.
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della strada 18 – alcuni dei quali avevano la copertura all’altezza del marciapiede. non di 
rado si ebbero condotti minori sovrapposti, frutto di interventi successivi. la costruzione 
di nuovi edifici (es. anfiteatro, horrea a sud della basilica, circo, grandi terme etc.) richiese 
certo un potenziamento o un parziale rinnovo dei sistemi di smaltimento, con soluzioni di 
cui ancora non siamo bene informati: la questione dovette essere di non poco conto, se è 
vero che il canale a ovest della città e l’ultimo tratto del canale anfora furono, se non inte-
gralmente, almeno fortemente interrati. 

In realtà, all’ultimo tratto occidentale del canale anfora corrisponde ancora oggi un 
evidente abbassamento del suolo: si scende dalla quota di 3,3 m, misurata alla confluenza 
della strada campestre che costeggia il circo, a ovest, con quella che corre nel senso dei 
decumani verso il foro, fino a quota 2,5 m, ad esempio già entro il circuito murario aquile-
iese, e addirittura al livello del mare in corrispondenza dell’antico corso dell’anfora 19. Il 
dislivello è registrato con maggiore precisione nella carta quotata di Baubela e levi 20, ove 
la quota indicata in prossimità della curva meridionale del circo è di 1,471 - 1,521 m; scende 
di 40 cm a est e di ben 80 cm a ovest, per poi precipitare a una quota inferiore a 0 ancora più 
a meridione, ove si riscontra un infossamento in corrispondenza di quello che doveva essere 
il canale di scolo (principale?) del circo verso sud, quindi in direzione del canale anfora.

possiamo supporre che anche ad aquileia si sia applicata la normale gerarchia negli 
impianti fognari. In linea di massima i condotti sotto i cardini o sotto le strade di minore 
importanza sboccano in quelli sotto i decumani, come anche altrove è consuetudine 21.

non sappiamo se ad aquileia esistesse un sistema unitario, con tutti gli elementi colle-
gati tra loro, o piuttosto una serie di canalizzazioni indipendenti. Questo secondo sistema era 
in uso a roma e a pavia. ad aquileia più di un condotto scaricava direttamente nell’anfora: 
è documentato lo sbocco sia della canalizzazione sotto il decumano di Aratria Galla sia di 
quella che correva a occidente, nel senso dei cardini, parallelamente alle mura tardoanti-
che 22. In base a quanto si conosce finora, pare che le condutture sotto i decumani, almeno in 
un primo tempo, siano state i principali condotti di smaltimento. In epoca tarda certo si prov-
vide diversamente. ad esempio, i così detti mercati tardoantichi, posti a meridione dell’area 
di piazza patriarcato, scaricavano direttamente a meridione, nella natissa, attraversando le 
mura tardoantiche.

possiamo pensare che la completa realizzazione del sistema fognario abbia richiesto 
più anni – o forse decenni – per giungere a compimento. Immaginiamo che i lavori abbiano 
avuto inizio dall’area centrale, ovvero dalla zona del foro, interessando i tratti stradali circo-
stanti; ciò sia perché la zona era posta a una quota inferiore sia perché era certo necessario 
garantirne sempre l’agibilità. una buona parte delle acque piovane che si raccoglievano in 

18 spanu 2012, p. 36.
19 le quote sono tratte dalla carta tecnica regionale.
20 le misure indicate da levi sono riferite al piano della pavimentazione della cripta della Basi-

lica.
21 aCero pereZ 2011.
22 BertaCChi 2003, tav. 28. un terminus ante quem per la sua costruzione potrebbe essere il rinveni-

mento di una moneta coniata sotto tiberio nel 22 d.c., in onore di augusto (Museo archeologico nazionale 
di aquileia, inv. n. 98.089; cohen I, p. 94, n. 228; RIC 81; BMC 146), ma si tratta in realtà di un indizio 
debolissimo e scarsamente probante.
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questo bacino doveva dunque defluire al condotto sotto il decumano di Aratria Galla: la 
parte occidentale poi scaricava nel canale anfora 23. presumibilmente, la sua parte orientale 
scaricava invece nel porto fluviale. 

i dati arCheoloGiCi

Nella classificazione dei condotti fognari realizzata da Caterina Previato, il tipo 2, 
comprendente i condotti in pietra con copertura piana, è distinto dal tipo 3, cui appartengono 
condotti laterizi con copertura piana 24. al primo gruppo l’autrice attribuisce un condotto 
sotto una strada, trovato durante gli scavi fatti effettuare da leopoldo Zuccolo nei mesi di 
giugno e di luglio del 1810, presumibilmente nel fondo di proprietà di Francesco Bertogna, 
di Villa Vicentina 25 (probabile punto VII nella fig. 1).

Gli scavi eseguiti nel 1819 e 1820 da charles de Sambucy nella parte a occidente del 
foro intercettarono il punto in cui ai due canali che correvano nel senso dei cardini si univa 
perpendicolarmente il condotto che correva nel senso dei decumani. lo scavatore li inter-
pretò come pertinenti all’acquedotto, ma la posizione e il profilo ci autorizzano a ritenerli 
parte delle fognature 26.

lungo il secondo decumano settentrionale rispetto al foro 27 è stato messo in luce – e 
in parte demolito per far passare le fognature moderne – il condotto sotterraneo. esso è stato 
visto nella parte a occidente della via Iulia Augusta (punto IV della fig. 1; part. cat. nn. 419/1 
e 2) e anche in quella a oriente, in prossimità del porto, presso la part. cat. n. 429.

Esiste una buona documentazione fotografica e anche grafica degli scavi condotti lun-
go il secondo decumano in occasione della messa in opera delle moderne fognature (fig. 
2). Dalle fotografie vediamo bene che nel punto di connessione del condotto fognario del 
decumano con i due condotti posti sotto il I cardine occidentale vi è una lastra di pietra con 
apertura circolare (fig. 3). A ridosso di questa si vedono interventi eseguiti probabilmente in 

23 Il primo tratto del condotto, obliquo ed extra moenia, è stato visto durante gli scavi per le fogna-
ture moderne e figura nella pianta di Aquileia realizzata da Luisa Bertacchi (BertaCChi 2003, tav. 23). la 
sua prosecuzione è stata individuata con le prospezioni geomagnetiche (Groh 2011, fig. 6, in alto).

24 previato 2015, pp. 346-349.
25 Sull’ubicazione della proprietà Bertogna, ove nel 1858 si rinvennero frammenti del fregio con 

aquile e festoni pertinente al foro, si veda BertaCChi 1989, col. 34. Il punto scavato al tempo di Zuccolo è 
posto da luisa Bertacchi sul cardine che lambisce la vecchia scuola elementare di piazza capitolo (BertaC-
Chi 2003, p. 28). l’ubicazione è riportata anche in previato 2015, p. 346. Zuccolo effettivamente individuò 
anche un condotto fognario che scolava verso ovest dal battistero e si immetteva in quello che correva in 
direzione nord-sud, ma dalla veduta di aquileia dello stesso Zuccolo presente nell’album dei suoi disegni 
e annotazioni, ora nella Biblioteca civica di udine con il n. ms. 853, si evince che questa non era un’area 
agricola, come quella del fondo Bertogna.

26 essi sono riprodotti nella pianta da lui redatta ed edita in tournier 1938, coll. 33-34; essa è di-
sponibile anche nel sito gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. per la localizzazione del punto si 
rimanda a Buora 1993.

27 detto “di Monastero” in BertaCChi 2003. parte del condotto fu già vista da Brusin (Brusin 1934, 
p. 156).
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Fig. 2. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, Archivio fotografico, inv. n. 4.920, 229. Veduta verso est 
del secondo decumano a nord del foro (scavi per le moderne fognature).

epoca tarda. Si nota, infatti, un parziale rifacimento del bordo occidentale del condotto e la 
posa sopra di esso di lastre di pietra di reimpiego, in perfetta sintonia con una prassi di recu-
pero e di riutilizzo che risulta osservabile in tutta questa parte del decumano, specialmente 
sul suo lato settentrionale.
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Fig. 3. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, Archivio fotografico, inv. n. 4.983, 16. Particolare con in 
primo piano l’incrocio dei condotti laterali che scaricano nel condotto sotto il decumano.

Verso est, la cloaca del decumano è stata ulteriormente messa in luce nella part. cat. n. 
425/2 (punto V della fig. 1) 28.

28 Il dettaglio si trova riportato nella pianta di aquileia (BertaCChi 2003, tav. 19, n. 66).
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eleMenti per una CronoloGia

dall’epigrafe veronese si ricava l’impressione che le mura e i condotti fognari potes-
sero essere concepiti e soprattutto realizzati unitariamente, almeno verso la metà del I se-
colo a.C. Una situazione analoga potrebbe essersi verificata anche nel caso di Aquileia.

In attesa di conferme o precisazioni dal prosieguo della ricerca, riteniamo che si possa 
proporre per la rete fognaria di aquileia romana la seguente successione cronologica:
1- costruzione della rete formata da condotti principali posti sotto i decumani, nei quali 

affluivano condotti minori laterali: probabilmente, prima metà del I secolo a.C. 29;
2- interventi di ripristino o rifacimento di parti dei grandi canali sotto i decumani, prima 

della lastricatura delle strade e della costruzione dell’acquedotto: età tardorepubblica-
na o protoaugustea;

3- aggiunta di canali minori sotto i marciapiedi: a partire dall’età tardorepubblicana fino 
al primo periodo imperiale;

4- restauri e risarcimenti in età tardoantica: prima della sopraelevazione delle strade, la 
cui ultima fase sembrerebbe risalire o essere successiva all’età di Valentiniano I.
a proposito del secondo punto, sono determinanti i laterizi bollati recuperati dalla de-

molizione di un tratto del condotto sotto il secondo decumano a nord del foro, per cui si veda 
infra. tra i picchetti 18 e 19, lungo lo stesso decumano, si rinvenne un asse repubblicano nel 
lato sud della cloaca 30.

per quanto riguarda il terzo punto, si segnala una serie di rinvenimenti monetali lun-
go il primo cardine a ovest del foro 31, rimarchevoli per la loro antichità. Sul lato esterno 
del condotto, all’altezza del picchetto 6 e alla profondità compresa tra -1,40 e -1,80 m si 
rinvenne un asse repubblicano 32. un semisse repubblicano era all’interno del collettore 
di raccordo con il fognolo esistente sul lato orientale della stessa strada, all’altezza del 
picchetto 1 33.

Quando, dal 2 al 12 maggio 1969, si demolì il collettore sul lato orientale della stessa 
strada, si rinvennero al suo interno numerose monete. tra queste due assi repubblicani 34. 
dal lavaggio del materiale in esso contenuto si recuperarono, tra l’altro, un asse repubbli-
cano del tipo con testa di Giano / prua di nave 35, un secondo asse e un terzo, dimidiato 36, 
un triente del tipo Minerva / prua di nave 37, un denario d’argento di M. Aburius del 132 

29 la mancata menzione delle cloache nelle iscrizioni relative alle mura repubblicane di aquileia 
fa comprendere che queste non furono oggetto dell’appalto (CIL V, 8288 = CIL I2, 2198, pp. 1091 e 1093 
= ILLRP 538 = Inscr. Aq. 37 = Lupa 11544; CIL V, 2648, pp. 1091 e 1093 = ILLRP 539 = Inscr. Aq. 46). 
ancora all’inizio del II secolo a.c. nel foro di roma la fognatura era probabilmente a cielo aperto (cfr. 
antoGnoli, BianChi 2009, p. 94).

30 Museo archeologico nazionale di aquileia, inv. n. 98.056.
31 Indicato genericamente come “strada romana” negli inventari e nella documentazione fotografica 

del Museo.
32 Museo archeologico nazionale di aquileia, inv. n. 98.039.
33 Museo archeologico nazionale di aquileia, inv. n. 97.922.
34 Museo archeologico nazionale di aquileia, inv. n. 98.193.
35 Museo archeologico nazionale di aquileia, inv. n. 97.743.
36 Museo archeologico nazionale di aquileia, inv. n. 97.744.
37 Museo archeologico nazionale di aquileia, inv. n. 97.745.
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a.c. 38, un sesterzio di C. Plotius Rufus 39, parte di una moneta di augusto 40 e un sesterzio 
di Giulia augusta emesso da tiberio tra 22 e 23 d.c. 41. nella stessa occasione si recupera-
rono altre 24 monete, molte delle quali illeggibili; la più recente ricorda la divinizzazione di 
Gallieno 42. Su 34 monete, dunque, ben 7, ovvero circa il 20%, appartenevano a un periodo 
compreso tra la fine del II e l’iniziale I secolo a.C., data cui potrebbe appartenere la costru-
zione della conduttura.

Infine, a proposito del quarto punto possiamo ricordare una moneta di Valentiniano I 
rinvenuta sotto i basoli della strada, quand’essa fu demolita, lungo l’attuale via ugo pellis 43. 
essa fu probabilmente emessa tra 364 e 365 d.c. 44. Genericamente ad età tarda si possono 
datare la sostituzione della lastra di copertura dell’incrocio tra i due condotti fognari messi 
in luce nel secondo decumano a nord del foro (fig. 3) e alcuni risarcimenti ben visibili dalle 
fotografie, ai bordi del pozzetto di ispezione.

Maurizio Buora

alCuni lateriZi Con Bolli inediti dai Condotti FoGnari del priMo Cardine oCCidentale e del 
seCondo deCuMano settentrionale

dal primo cardine a ovest del foro e dal secondo decumano a nord del foro, nel corso 
dei lavori che si svolsero tra il mese di giugno 1968 e quello di aprile 1969, provengono 
numerosi laterizi bollati che presentano caratteri utili per una migliore definizione crono-
logica delle fasi di realizzazione e rifacimento dell’impianto fognario nella porzione nord-
occidentale della città antica. In questi settori i rinvenimenti si scaglionano lungo tutto il 
percorso del cardine occidentale, dal picchetto 0, presso il decumano di Aratria Galla, fino 
al picchetto 17, all’incrocio con il decumano settentrionale, e poi lungo quest’ultimo fino 
al picchetto 23, in corrispondenza dell’attuale via Iulia augusta. Quelle che interessano, in 
questo caso, sono due aree di maggiore addensamento: lungo il cardine, tra i picchetti 8 e 9, 
sono stati recuperati una decina di laterizi bollati; un numero più elevato proviene dal decu-
mano e, più precisamente, dalla demolizione di un tratto di 2,30 m della cloaca sottostante 
la strada romana, in corrispondenza dei picchetti 19 e 20.

dal condotto fognario centrale del decumano settentrionale fu recuperato, in parti-
colare, un ragguardevole numero di mattoni, per lo più di modulo sesquipedale, ovvero di 
44x29,5 cm, con uno spessore compreso tra 5,5 e 7 cm. Qualcuno ha dimensioni eccedenti, 
raggiungendo una larghezza di 33-34 cm. pochi altri mattoni hanno modulo minore o ad 
esso sono stati ridotti manualmente, forse in una fase di riutilizzo. 

alcuni dei mattoni rinvenuti nei due settori recano i bolli di tre addetti o responsabili 
d’officina che risultavano fino ad oggi del tutto ignoti ad aquileia e nel suo territorio e di cui 

38 Museo archeologico nazionale di aquileia, inv. n. 97.746 (crawford n. 250/1).
39 Museo archeologico nazionale di aquileia, inv. n. 97.748 (cohen I, p. 137, n. 501; RIC I, 387; 

BMC 147).
40 Museo archeologico nazionale di aquileia, inv. n. 97.747.
41 Museo archeologico nazionale di aquileia, inv. n. 97.760 (cohen I, p. 171, n. 6; RIC I, 50/1).
42 Museo archeologico nazionale di aquileia, inv. n. 97.756.
43 Museo archeologico nazionale di aquileia, inv. n. 98.230.
44 cohen VIII, p. 88, n. 12; RIC IX, p. 158, n. 4a.
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si fornisce di seguito un catalogo essenziale. la profondità dei rinvenimenti probabilmente 
rende ragione del fatto che in precedenza nessuno di questi bolli sia stato segnalato.

Settore Mattoni con bollo GAIP Mattoni con bollo DION Mattoni con bollo SAL

Cardine occidentale 1(?) 3
Decumano settentrionale 6 7 9
Totale 7(?) 10 9

CataloGo 45

1. Frammento di mattone bollato con cartiglio rettangolare e lettere a rilievo. Museo 
archeologico nazionale di aquileia, inv. n. 59.272 (fig. 4). 

 dimensioni mattone: alt. 23,2; largh. 20; spess. 5,7 46. dimensioni cartiglio: alt. 2,7; 
largh. 8,9. dimensioni lettere: alt. 2,3.

 colore: 10Yr 8/1 white.
 Scrittura sinistrorsa. 
 trascrizione: GaIp
 Scioglimento: Gaip(or vel -oris)
 le lettere sono regolari, grandi e poco rilevate, tanto da risultare di difficile lettura 

in tutti gli esemplari. non vi sono apicature. la lettera G presenta tratti orizzontali di 
lunghezza accentuata; la a ha una forma molto larga alla base; la I sembra essere più 
alta rispetto alle altre lettere; la p presenta l’occhiello estremamente ampio e aperto;.

 esemplari: Man aquileia, inv. nn. 59.272; 59.293(?); 59.303; 54.309; 59.310; 
59.314; 59.318; 59.320.

45 Si forniscono le misure relative a un singolo esemplare per ogni tipologia, indicando esplicita-
mente eventuali variazioni significative da un esemplare all’altro. Le misure indicate nel catalogo sono 
espresse in cm.

46 I frammenti di dimensioni maggiori hanno alt. 20 e largh. 34.

tabella con indicazione dei settori di rinvenimento dei laterizi e distribuzione dei bolli inediti.

Fig. 4. aquileia, 
Museo arche-
ologico nazio-
nale, archivio 
fotografico, inv. 
n. 59.272. Fram-
mento di mat-
tone con bollo 
GaIp.
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2. Frammento di mattone bollato con cartiglio rettangolare e lettere a rilievo. Museo 
archeologico nazionale di aquileia, inv. n. 59.315 (fig. 5).

 dimensioni mattone: alt. 32; largh. 34; spess. 6. dimensioni cartiglio: alt. 2,6; largh. 
9,6. dimensioni lettere: alt. 2. 

 colore: 10Yr 8/2 white. 
 Scrittura sinistrorsa. 
 trascrizione: dIon
 Scioglimento: Dion(ysius vel -ysii) vel Dion (vel -is)
 le lettere sono regolari, grandi e non molto rilevate. non vi sono apicature. la lettera 

d ha una forma molto larga; la o, di tipo circolare, mostra un leggero schiacciamento 
in senso verticale e presenta un modulo ridotto rispetto alle altre lettere; la n ha una 
forma allargata, con le aste verticali molto distanziate tra loro.

 esemplari: Man aquileia, inv. nn. 59.290; 59.291; 59.292; 59.304; 59.307; 59.312; 
59.315; 59.316; 59.321; 59.322 (ma 59.323 sul mattone). 

47 Il frammento di maggiori dimensioni ha alt. 39 e largh. 34.

Fig. 5. aquileia, 
Museo arche-
ologico nazio-
nale, archivio 
fotografico, inv. 
n. 59.315. Fram-
mento di mat-
tone con bollo 
dIon.

3. Frammento di mattone bollato con cartiglio rettangolare e lettere a rilievo. Museo 
archeologico nazionale di aquileia, inv. n. 59.306 (fig. 6).

 dimensioni mattone: alt. 29; largh. 34; spess. 5,5 47. dimensioni cartiglio: alt. 3,2; 
largh. 7,5. dimensioni lettere: alt. 2,5. 

 colore: 10Yr 8/1 white. 
 Scrittura sinistrorsa. 
 trascrizione: Sal
 Scioglimento: Sal(vius vel -vii)
 le lettere sono regolari, alte, con modulo rettangolare, e non molto rilevate. non vi 

sono apicature. la lettera S presenta una sorta di ispessimento dei tratti terminali. 

LATERIZI CON MARChI INEDITI UTILIZZATI NEL SISTEMA FOGNARIO DI AQUILEIA ROMANA



112

 esemplari: Museo archeologico nazionale di aquileia, inv. nn. 59.297; 59.301; 
59.305; 59.306; 59.308; 59.311; 59.317; due mattoni risultano privi di numero di 
inventario.

48 dall’area del picchetto 9 viene anche un piccolo frammento di mattone che conserva traccia di 
una lettera impressa che potrebbe essere una p sinistrorsa con occhiello molto aperto (Man aquileia, inv. 
n. 58.613).

49 I pochi mattoni integri conservati nel complesso dei materiali degli scavi per le moderne fognatu-
re, per altro di dimensione sesquipedale e provenienti da altre aree, recano infatti tracce di animali o forme 

Fig. 6. aquileia, 
Museo archeolo- 
gico nazionale, 
archivio foto-
grafico, inv. n. 
59.306. Fram-
mento di mattone 
con bollo Sal.

ConsideraZioni ConClusive

I mattoni e i bolli sopra presentati, seppure riferibili a tre officinatores o figuli distinti, 
presentano evidenti caratteristiche comuni che sembrano rimandare ad una medesima epoca 
di produzione e, conseguentemente, di messa in opera, probabilmente da inserire nel com-
plesso di un intervento unitario che potrebbe avere coinvolto l’area nord-occidentale della 
città. essi, infatti, furono utilizzati non solo per la costruzione del collettore fognario posto 
al di sotto del primo decumano settentrionale, come risulta evidente dallo scavo condotto in 
prossimità dei picchetti 19 e 20, ma, stando almeno al recupero di elementi analoghi lungo 
il cardine occidentale, presso i picchetti 8 e 9 48, presumibilmente anche nella realizzazione 
dei collettori secondari che portavano al collettore principale più meridionale posto in cor-
rispondenza del decumano di Aratria Galla.

pur non essendosi conservati mattoni bollati integri, sulla base dei frammenti sembra 
possibile individuare le dimensioni originarie (alt. 46 cm, largh. 34 cm, spess. 5,5-6 cm), 
riconducibili a un modello comune alle tre produzioni e leggermente maggiore del sesqui-
pedale. la frammentazione dei mattoni sembra non essere stata prodotta in epoca antica ma 
piuttosto una conseguenza dell’intervento di scavo moderno; i mattoni, infatti, non risultano 
tagliati in forma più o meno regolare, come sarebbe logico attendersi in caso di un reimpie-
go, ma appaiono irregolarmente spezzati, forse in seguito all’intervento meccanico di scavo 
o per estrarre e conservare la sola porzione recante il bollo 49.
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Fra le tre tipologie è del tutto simile la forma dei bolli, con cartiglio rettangolare 
semplice e curato e lettere a rilievo con andamento sinistrorso; simile è anche la forma dei 
relativi punzoni, sulla cui superficie di battuta evidentemente le lettere erano state incise 
con andamento destrorso. Si può probabilmente pensare all’utilizzo nella figlina di tipari di 
legno, di terracotta o eventualmente anche di piombo o altro metallo 50.

altro elemento comune è la modestia del rilievo delle lettere, che di conseguenza 
risultano spesso estremamente consunte e quasi illeggibili 51. consunzione e frammentarietà 
dei mattoni rendono difficile il confronto fra i singoli esemplari di ogni tipo, ma non impe-
discono di cogliere la forte regolarità interna nelle dimensioni del cartiglio e delle lettere. 
Queste ultime sono ben disegnate, estremamente semplici e lineari, senza apicature, con 
forme geometriche aperte (la p) o comunque ampie e allargate (d), aste distanziate (a e n), 
la o perfettamente circolare e più bassa rispetto alle altre lettere.

carattere peculiare e comune ai tre tipi di bollo è inoltre l'uso dell'abbreviazione ono-
mastica per i responsabili o addetti della figlina, dei quali sono indicate solo le lettere iniziali 
del nome. l’abbreviazione potrebbe essere sciolta dunque sia nella forma nominativa sia 
in quella genitiva. In tal senso, dIon è riconducibile a nomi estremamente diffusi, come 
Dionysius o eventualmente Dio/Dion 52, e può essere interpretato come idionimo di un servus 
o come cognomen di un liberto di ascendenze grecaniche. Sal è evidentemente abbrevia-
zione di Salvius, che si trova utilizzato ad aquileia e altrove soprattutto come nomen e come 
cognomen, ma che in ambito centro-italico è frequente come praenomen e che ha un’ampia 
diffusione anche come idionimo servile 53. più complesso è il caso di GaIp, che sembra 
rimandare alla rara forma onomastica Gaipor (-ris) 54, nota in epoca tardo-repubblicana come 
elemento cognominale di liberti 55, risultante dalla pratica più antica di attribuire agli schiavi 
nomi composti da un idionimo e dal suffisso puer/por 56.

decorative su tutta la superfice o incavi che ne denotano la funzione di chiusino di scolo per i liquami; 
rispettivamente Man aquileia, inv. nn. 63.380; 63.386; s.n.

50 cfr. Buora 1983, p. 143; pulitani 2010, pp. 155-158.
51 In alcuni casi, proprio a causa della consunzione estrema del bollo, la lettura proposta nell’inven-

tario museale risulta del tutto diversa rispetto a quanto riscontrato autopticamente.
52 per la diffusione in ambito urbano, si veda solin 2003, pp. 238-239 (Dio/Dion) e 323-329 (Dio-

nysius).
53 cfr. CheesMan 2009, pp. 516 e 523; inoltre: kajanto 1982, pp. 134 e 177. l’uso come praenomen 

è documentato anche nel territorio aquileiese (CIL V, 1382 = CIL I2, 3425 = Inscr. Aq. 3462 = AE 2002, 529, 
da Strassoldo), in relazione comunque a individui di assai probabile provenienza centro-italica. Il nome Sal-
vius, scritto per esteso, è attestato come singolo elemento onomastico nei bolli in una produzione di laterizi 
diffusa in area concordiese e forse databile al I secolo d.c. (cfr. Buora 1983, pp. 197-198; GoMeZel 1996, 
pp. 46, 76, 80, 87 e 91).

54 desidero ringraziare Fulvia Mainardis per avere suggerito tale accostamento.
55 CIL VI, 30914 = CIL I2, 996 = AE 2000, 131.
56 Festus, 257, 20l, per Gaipor. l’uso di questa e di altre forme analoghe (Marpor/Marcipor, Na-

epor (da Gnaeus), Olipor (da Aulus), Publipor, Quintipor), attestato dalla tradizione antica [Varr., Sat. 
Men. 51 (Marcipor); Quint., Inst. Or. 1, 26, 2-4; Festus, 257, 17-21l; plin., nat. 33, 26; priscian., Inst. 2, 
236K], è solo sporadicamente documentato epigraficamente in monumenti di epoca tardo-repubblicana 
(cfr. kajanto 1982, pp. 22 e 172-174). l’opinione più diffusa interpreta tali elementi onomastici come una 
tarda sopravvivenza originata dall’uso più antico di designare il servus con un nome composto formato dal 
praenomen del padrone al genitivo e dal suffisso -puer/por, da intendersi come servus (ad es. FaBre 1981, 
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Quanto alla datazione dei manufatti e della loro messa in opera, la forma dei caratteri 
rimanda a un’epoca piuttosto antica. nel contesto delle produzioni aquileiesi i confronti 
sono limitati. Forse le più forti analogie si colgono con i bolli delle prime produzioni dei 
Trosii, in particolare quelli di Publius Trosius, che sono caratterizzati dalla linearità e pulizia 
delle lettere, dal disegno della p con occhiello molto aperto e della o rotonda e di modulo 
ridotto 57. tuttavia la geometria delle lettere non risulta così accentuata, anche perché nei 
bolli dei Trosii attribuibili alla prima fase manca il cartiglio, introdotto probabilmente solo 
in un secondo momento, e le lettere sono incavate e destrorse 58.

Se si passa a confronti nell’epigrafia su pietra, la documentazione aquileiese di epoca 
repubblicana offre alcuni interessanti esempi, naturalmente da utilizzare con le dovute 
precauzioni, in considerazione della diversità del supporto e delle tendenze conservatrici 
della scrittura. tra le iscrizioni che presentano tutti o quasi gli elementi caratteristici dei 
tre bolli 59, si distingue un documento frammentario assai noto che ricorda un intervento 
di natura pubblica comprendente la realizzazione di una porticus duplex e la lastricatura di 
alcune superfici la cui definizione è purtroppo perduta 60. le lettere presentano una fortis-
sima somiglianza formale con quelle dei bolli, anche se ovviamente il contesto dell’inter-
vento sembra essere differente.

rimanda a una datazione relativamente alta, in relazione alla realtà aquileiese, anche 
il dato onomastico offerto dal bollo GaIp. la forma Gaipor e quelle ad essa analoghe con 
suffisso -por, infatti, sembrano essere assai poco diffuse a partire dalla metà del I secolo 
a.c., tanto che la loro origine poteva apparire oscura ai contemporanei di Varrone 61.

In base ai dati raccolti, appare dunque ipotizzabile che i bolli GaIp, dIon e Sal 
attestino una produzione laterizia locale specificamente connessa alle peculiari esigenze 
dello sviluppo urbano, successiva alla produzione legata alla costruzione delle mura urbi-
che 62, ma anteriore a quella documentata dalla gran parte dei marchi che appaiono diffusi 
ad aquileia e nel suo territorio a partire specialmente dall’età augustea. la distribuzione 
unitaria dei laterizi, le analogie relative alle forme e dimensioni degli stessi e dei cartigli 

p. 105; Mouritsen 2011, p. 31; Bruun 2014, p. 607). di recente si è ipotizzato che originariamente tale suf-
fisso avesse una valenza diminutiva, riferita al nome proprio del servus e non al nome del suo proprietario 
(CheesMan 2009, pp. 522-531).

57 alcuni esemplari di laterizi bollati riconducibili alle prime produzioni dei Trosii, databili al I se-
colo a.c. sono presenti anche tra i materiali recuperati durante gli scavi per le moderne fognature, in settori 
diversi della città antica. un solo frammento di tegola, bollato t̂roSI, viene dallo scavo presso il picchetto 
19 (Man aquileia, inv. n. 59.313); altri, con lo stesso bollo o, in particolare, con il bollo p·troSI (Man 
aquileia, inv. nn. 68.170 e 68.521), provengono dall’area di Monastero.

58 per ulteriori informazioni si rimanda a GoMeZel 1996, passim; Furlan 1993, pp. 200-201; Ma-
Gnani 2014, pp. 287-292, a proposito di un signaculum bronzeo di Publius Trosius.

59 alcuni elementi, come la o di ridotte dimensioni e la p con occhiello aperto, risultano relativa-
mente comuni. analogie molto stringenti e relative a tutto l’insieme dei caratteri si individuano, in partico-
lare, in CIL V, 872 = Inscr. Aq. 31 = Lupa 14130, e CIL V, 1442 = CIL I2, 3423 = ILLRP 535 = Inscr. Aq. 45 
= Lupa 11546.

60 CIL V, 1021 = CIL I2, 3418 = Inscr. Aq. 77: [--- po]rticum dupl[icem] / [---]o sternendas [coi-
ravit ?].

61 cfr. CheesMan 2009, pp. 528-531.
62 a proposito dei laterizi impiegati per la realizzazione della prima cinta urbana, si rimanda da 

ultimo a previato 2015, in part. p. 53.
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dei bolli, la comune tipologia delle lettere e, infine, l’uso della sola forma idionimica o 
cognominale per indicare l’officinator o l’addetto alla produzione presso la figlina, sono 
elementi tali da indurre a ritenere che i tre individui operassero all’interno di una singola 
figlina. la gestione e la proprietà di quest'ultima rimangono del tutto ignote, anche se pro-
prio l’assenza di altri elementi dirimenti nei bolli potrebbe fare pensare a una responsabilità 
pubblica dell’attività.

tale produzione di laterizi sarebbe da mettere in relazione con un intervento esteso 
e unitario, volto alla realizzazione della rete fognaria quanto meno nei settori nord-occi-
dentali della città e databile in epoca repubblicana. In tal senso va anche la constatazione 
che, lungo il cardine occidentale 63, il sistema fognario era in fase con la strada glareata che 
precede la sistemazione a basolato delle strade, che forse fu attuata o poté prendere avvio 
a partire dall’età augustea. In precedenza dovevano essere in funzione condotti di minore 
ampiezza e capacità, disposti sotto i piani semplicemente glareati delle strade interne. Il 
periodo più indicato per la realizzazione di questo impianto unitario sembrerebbe essere 
quello successivo all’89 a.c., quando in seguito alla lex Iulia de civitate le comunità latine, 
tra cui aquileia, ottennero il riconoscimento della piena cittadinanza. conclusasi la torbida 
fase del bellum sociale, i centri della cisalpina sembrano infatti avere avviato un intenso 
processo di sviluppo urbano che dovette ricevere ulteriori impulsi negli anni del proconso-
lato di cesare.

Stefano Magnani
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riassunto

poco si conosce della rete fognaria di aquileia. alcuni tratti dei settori nord-occidentali sono stati messi 
in luce durante gli scavi per la realizzazione delle moderne fognature. Sulla base delle stratigrafie, dei dati 
archeologici e di alcuni bolli laterizi finora inediti è possibile ipotizzare che almeno in questi settori l’im-
pianto di smaltimento delle acque sia frutto di un intervento complessivo e unitario che può essere datato 
alla prima metà del I secolo a.c.

parole chiave: aquileia; sistema fognario; bolli laterizi.

aBstraCt
BriCks With unpuBlished Marks used in the seWaGe sYsteM oF the roMan aquileia

little is known about the aquileia sewer system. Some segments of the north-western sectors were brought 
to light during the excavations for the realization of the modern sewage system. on the basis of stratigra-
phy, archaeological data and some until now unpublished brick stamps, it is possible to assume that in these 
areas at least the waste disposal system is the result of a comprehensive and unified intervention that can 
be dated to the first half of the first century Bc.

Keywords: aquileia; sewer system; brick stamps.
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