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Intra illa moenia domus ac Penates (Liv. 2, 40, 7)

LO STATO DELLE CONOSCENZE

La messa a punto dei dati acquisiti in questi ultimi anni ha posto in evidenza nuove pro-
spettive di ricerca per il centro urbano di Iulium Carnicum e per il territorio circostante. In 
occasione del recente convegno di Torino “Forme e tempi dell’urbanizzazione nella Cisalpi-
na” l’attenzione è stata focalizzata sulle dinamiche di occupazione dell’area e sulle strategie 
insediative, applicate a partire dalla tarda protostoria fino alle prime fasi di età romana, quan-
do Iulium Carnicum divenne centro amministrativo di un vasto territorio alpino compreso tra 
Cadore e Val Canale1. 

L’incontro di Padova ha costituito invece la sede più opportuna per proporre elementi 
di novità sulla topografia urbana e per riflettere in particolare sul tema dell’edilizia privata. 
Una serie di interventi recentissimi, collegati ad opere di carattere urbanistico-infrastrutturale, 
ha interessato il settore nord-occidentale del paese di Zuglio, che, come è noto, si sviluppa in 
corrispondenza della città romana2. La necessaria attività di archeologia preventiva, prescritta 
e diretta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, in alcuni casi 
seguita anche da acquisizioni di terreni in vista della valorizzazione dei resti (ora in corso), ha 
permesso di individuare nuovi edifici e nuovi settori di complessi già parzialmente indagati. In 
parallelo sono state riposizionate su nuove basi topografiche anche le strutture messe in luce 
in passato.

Una serie di planimetrie generali era stata elaborata nel corso del tempo a partire dal 
1956, anno di edizione del lavoro di Placida Maria Moro: qui erano confluiti i risultati ottenu-
ti mediante gli scavi degli anni Trenta (complesso forense e area di Cjamp Taront) e Quaranta 
del Novecento (in particolare l’edificio termale)3. La pianta della città romana è stata aggior-
nata nel 1995, in occasione dell’apertura del Museo Civico Archeologico, con i dati acquisiti 
nella campagna di sondaggi realizzati dopo il terremoto da Marisa Rigoni e Paola Lopreato4. 
Si trattò di indagini che, pur rivestendo carattere di urgenza, avevano permesso di definire 
l’ampiezza e la strutturazione dello spazio urbano e di avere le prime informazioni in rela-
zione alla tipologia delle unità abitative5, nonché di elaborare una normativa di tutela, ancor 
oggi valida6. La pianta attualmente utilizzata, in costante aggiornamento, è quella elaborata 
da Massimo Braini per la Soprintendenza; essa è il risultato delle campagne di rilevamento to-

1 VITRI et alii 2007.
2 MANDRUZZATO, VITRI c.s.
3 MORO 1956, tav. II. 
4 Iulium Carnicum 1997, p. 36, fig. 18.
5 RIGONI 1981.
6 GREMESE 1981.
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pografico avviate negli anni Ottanta da Marisa Rigoni assieme a Giovanni Meng7, integrata in 
maniera sistematica con le nuove scoperte8 (fig. 1).

Uno dei dati di maggior interesse emerso negli ultimi anni è rappresentato dall’accer-
tamento dell’occupazione del terrazzo posto subito a sud della confluenza del rio Bueda e 
del torrente But almeno dalla seconda metà del II secolo a.C.9. Qui si sviluppò un primo ag-
glomerato con probabile valenza emporiale inserito nel quadro della politica di penetrazione 
commerciale romana nel territorio oltralpe. Le ultime fasi di una serie di strutture modulari 
e grosso modo parallele individuate al di sotto delle strutture forensi coesistono con la pri-

7 Il contributo del geometra Giovanni Meng, scomparso di recente, è stato di fondamentale importanza per 
avviare un nuovo approccio metodologico al rilievo delle strutture archeologiche rinvenute a Zuglio. Grazie alla 
sua dedizione e tenacia è stato possibile integrare i dati ricavati dagli scavi in corso con quanto noto dalle vecchie 
planimetrie, che sono state correttamente posizionate in base a punti facilmente riconoscibili. 

8 I rilievi di scavo, fissati ad una rete topografica, vengono di volta in volta digitalizzati ed inseriti nella pianta 
complessiva; desideriamo ringraziare per la sua disponibilità e competenza Massimo Braini, autore delle ultime in-
tegrazioni alla topografia generale, il quale ha elaborato per questo articolo lo stralcio di pianta dell’insediamento e 
le piante di scavo dei siti trattati.

9 Per un analisi più approfondita delle fasi previcanica e vicanica si rimanda a VITRI 2001, pp. 54-56; DONAT 
2001, pp. 58-61; VITRI et alii 2007, pp. 45-47.

Fig. 1 - Zuglio, Udine. Pianta complessiva dei rinvenimenti (elaborazione di M. Braini).
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ma forma sicura dell’insediamento romano, cioè quella del vicus istituito in età cesariana, di-
pendente quasi certamente da Aquileia. Le costruzioni, dotate anche di focolari, andavano a 
qualificare, con probabile funzione di botteghe, il principale ambito comunitario. Attorno ad 
esso si disponevano abitazioni di livello elevato, i cui tratti fondamentali rivelano un adegua-
mento sistematico ai modelli romani, con l’impiego di tecniche costruttive evolute e di una 
più complessa articolazione degli spazi interni. Anche se si tratta di planimetrie incomplete e 
frammentarie, risulta evidente la notevole qualità dei pavimenti, tutti realizzati con la tecnica 
cementizia ricercata per l’uso di lastre, ciottoli e tessere che arricchiscono l’ornato10. Esempli-
ficativa a tale riguardo risulta l’abitazione situata subito a nord-est dello spazio comunitario: il 
suo triclinio presentava un pavimento cementizio con motivo centrale in tessellato a crocette 
bicolori, scaglie calcaree e iscrizione musiva11. Un cementizio con motivo centrale a raggiera 
riquadrato da una doppia cornice a mosaico entro la quale si dispongono ciottoli colorati de-
corava il settore di rappresentanza di un’altra abitazione posta sempre in posizione topografi-
ca privilegiata12.

Come è noto, entro la seconda metà del I secolo a.C. fu avviato il programma di monu-
mentalizzazione degli spazi e degli edifici pubblici in coincidenza con l’autonomia ammini-
strativa raggiunta probabilmente in età augustea nella forma di municipio o forse direttamente 
di colonia13. Per quanto riguarda l’edilizia residenziale di età imperiale, è documentata la tec-
nica della rubricatura su cementizio ed è nota la scoperta di tre pavimenti musivi. Solo di uno 
di essi conosciamo lo schema decorativo14; si tratta di una composizione ortogonale a quadrati 
e losanghe adiacenti, ben attestata in Italia settentrionale, la cui datazione si può far risalire tra 
la fine del I e l’inizio del II secolo d.C.15.

GLI SCAVI RECENTI

Vediamo ora nel dettaglio i contesti abitativi indagati a partire dal 2001. I dati acquisiti 
vanno in parte a integrarsi con i risultati degli interventi realizzati da Marisa Rigoni nel 1978. 

PROPRIETÀ VENIER

I primi scavi condotti da Marisa Rigoni in un’area posta a sud-est del foro, per quanto 
circoscritti all’interno di un’area verde privata e compromessi dalla presenza di infrastrutture 
moderne, permisero di individuare un’unità abitativa articolata in più ambienti16. Il limite oc-

10 L’edilizia residenziale del vicus si connota per la presenza di pavimenti cementizi che ben si inseriscono nel 
quadro della documentazione nota in altri centri minori dell’Italia settentrionale, come ad esempio nel vicus di Be-
driacum (GRASSI 2001; GRASSI, SLAVAZZI 2007).

11 MAINARDIS, ORIOLO 2001.
12 BERTACCHI, RINALDI 1964, p. 266, fig. 24; DONDERER 1986, p. 187, n. 2, tav. 57.
13 Sul complesso forense, cfr. VITRI, ORIOLO 2007, con bibliografia precedente. L’autonomia amministrativa fu 

raggiunta probabilmente in età augustea nella forma di municipio o forse direttamente di colonia. Cfr. tra gli altri 
MAINARDIS 2001, pp. 197-198; da ultimo MAINARDIS 2008, pp. 53-55. 

14 Il pavimento è stato rinvenuto nel 1938 in occasione degli scavi effettuati in località Cjamp Taront, a nord 
dell’abitato. Cfr. MORO 1956, p. 80, fig. 26; DONDERER 1986, p. 187, n. 4, tav. 56,4. In quella occasione fu rinvenuto 
anche un mosaico che nelle relazioni di scavo e in MORO 1956, p. 80 viene definito “a stella”. Per la terza attestazio-
ne si rimanda alla nota 16.

15 Per una simile composizione a rombi bianchi da Roma cfr. CHINI 2005, p. 660, fig. 2, dove viene richiamato 
l’esemplare di Zuglio. 

16 RIGONI 1978, c. 249; RIGONI 1981, pp. 27-29. 
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cidentale dell’edificio è stato riconosciu-
to grazie alla presenza di un lungo muro 
interrotto da un varco con soglia in pie-
tra locale e alloggiamento per i cardini di 
una porta. Alla casa appartenevano al-
meno sei ambienti, ma solo uno di essi è 
stato scavato per tutta la sua estensione; 
i piani pavimentali erano realizzati con 
malta e pietrisco battuti, eventualmente 
con l’inclusione di frammenti di cotto. I 
reperti provenienti dalle indagini di Ma-
risa Rigoni lasciano, inoltre, intravedere 
la possibilità che ci fossero anche pavi-
mentazioni realizzate con cubetti di cot-
to e con crustae marmoree; queste ultime 
indicherebbero, com’è ovvio, l’esistenza 
di vani decorati con materiali piuttosto 
raffinati. Un’altra testimonianza del fat-
to che l’edificio dovesse essere abbastan-
za lussuoso è costituita da alcuni tubuli, 
recuperati sempre nei primi scavi. Un 
sondaggio di approfondimento consentì 
di accertare due distinti momenti edilizi, 
al più antico dei quali è attribuibile solo 
un ambiente caratterizzato da pavimen-
tazione in battuto di malta e pietrisco e 
da muratura in ciottoli e malta.

La realizzazione nell’estate 2007 
della nuova rete di metano è stata l’occasione per indagare il tratto di strada subito a sud 
dell’area precedentemente scavata (fig. 2). È stato così possibile portare in luce il limite meri-
dionale della domus, forse coincidente con il passaggio di un asse relativo alla viabilità secon-
daria. Lungo il margine occidentale dell’edificio doveva correre verosimilmente la strada che 
delimitava a est il complesso forense17; almeno due imponenti gradini marcavano il raccordo 
tra i due tracciati viari (fig. 2, A), in corrispondenza dello spigolo sud-occidentale dell’edificio. 
La presenza di due fasi edilizie è stata nuovamente verificata in un limitato approfondimento, 
al fondo del quale è stata esposta parte di una pavimentazione in cementizio a base mista di 
pietrisco e laterizio coperta da un tratto di muratura in ciottoli. Il riesame del materiale ce-
ramico rinvenuto negli anni Settanta e la nuova documentazione suggeriscono una datazione 
alla tarda età repubblicana per il primo impianto dell’edificio – vernice nera18, ceramica grigia 
(fig. 10, 1.1-1.2), anfore Lamboglia 2 ed Ovoidali adriatiche – mentre la presenza di terra sigil-
lata africana e anfore orientali indicano il perdurare in uso della struttura fino al tardo impero. 
Dall’area provengono anche un frammento di olla in ceramica con decorazione a stecca (fig. 
10, 1.3), i cui caratteri formali e tecnologici permettono un’attribuzione al periodo altomedio-

17 Del tutto lacunosa rimane ancora la conoscenza della viabilità urbana: gli scavi hanno finora evidenziato 
un unico percorso sul lato orientale del Foro (CORAZZA, DONAT, ORIOLO 2001, pp. 239-242), la cui continuazione 
verso nord e verso sud è indiziata dalla presenza di un collettore fognario. Una pavimentazione stradale è anche 
menzionata su un’epigrafe attribuibile alla fase vicanica. Cfr. MAINARDIS 1994, pp. 79-80 e 125-126, n. 16.

18 È stato riconosciuto un fondo di coppa Lamboglia 28, di produzione padana, riferibile alla forma più antica, 
inquadrabile ancora nella prima metà del I secolo a.C.

Fig. 2 - Proprietà Venier, pianta aggiornata al 2007 (SAPFriuli 
- Venezia Giulia).
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evale (VI-VII secolo), ed alcuni frammenti in sigillata africana D. Tra questi si segnala un resto 
di orlo riferibile forse al piatto tipo Hayes 106, databile anch’esso tra la fine del VI e l’ini-
zio del VIII secolo d.C.19. Secondo Luca Villa tali reperti costituirebbero una delle conferme 
dell’esistenza di una fase altomedioevale in un’area posta tra il centro direzionale della città di 
età classica e il polo urbanistico della città tardoromana, concretizzatosi nella zona della basi-
lica paleocristiana20.

PROPRIETÀ CIMENTI

La sorveglianza archeologica alle operazioni di scavo per una piccola opera edilizia ha 
consentito di mettere in luce i resti di un altro edificio a probabile carattere abitativo nella 
zona centrale della città, subito a nord-est del foro (fig. 3). Le strutture si presentavano molto 
spogliate e di difficile lettura, anche perché su una superficie areale piuttosto limitata si so-
vrapponevano più momenti edilizi. Alla prima fase costruttiva sono attribuibili due ambienti 
contigui (fig. 3, A e B), separati da un muro in ciottoli e malta con tracce di rivestimento parie-
tale, uno dei quali con resti della pavimentazione in cementizio a base lapidea. Alcuni reperti 
in giacitura secondaria, quali un frammento di rivestimento di colonna in stucco decorato da 
scanalature e alcune tessere musive, confermano, come già documentato dagli scavi degli anni 

19 Nel caso del piatto la frammentarietà del pezzo non permette un riconoscimento certo: VILLA 2002, cc. 356-
357, fig. 6, n. 1-2.

20 VILLA 2002, cc. 356-357.

Fig. 3 - Pro-
prietà Ci menti, 
pianta de gli scavi 
condot ti nel 2007 
(elabo ra zione di 
M. Brai ni).
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sessanta del XX secolo, che doveva trattarsi di un edificio di un certo pregio. A questa mede-
sima fase edilizia va attribuita anche una probabile conduttura idrica, le cui parti metalliche 
sono state spogliate in un momento successivo. Le murature poggiavano su un riporto a rego-
larizzare il pendio, composto da ciottoli fluviali, anche di grandi dimensioni, in poca matrice 
limosa, che ha restituito un frammento di orlo di coppetta con labbro a collarino tipo Morel 
F2520 in ceramica a vernice nera (fig. 10, 2.1). La forma è stata prodotta in area centroitalica 
tra la seconda metà del III secolo a.C. e la prima metà del II secolo a.C.21 Questo ritrovamento 
costituisce, nel territorio montano, un unicum per la sua antichità; in Carnia infatti le presenze 
di ceramica a vernice nera, oltre ad essere piuttosto scarse, sono riferibili alla fase finale della 
produzione, cioè tra la seconda metà I secolo a.C. e l’età giulio-claudia. Va aggiunto che in 
tutto il Friuli Venezia Giulia molto pochi sono gli esemplari di tale classe riferibili alla pri-
missima fase di romanizzazione e che i loro ritrovamenti si concentrano ad Aquileia e nel suo 
immediato entroterra22. Nei riporti soprastanti, immediatamente precedenti alla costruzione 
del primo edificio, è stato invece recuperato materiale più tardo, databile alla seconda metà del 
I secolo a.C. Il contesto trova puntuale confronto con i livelli di età vicanica relativi agli edifici 
individuati sotto il complesso forense (fig. 10, 2.3, 2.5)23. Diversi materiali di prima età impe-
riale sono stati trovati in deposizione secondaria in livelli più tardi, databili probabilmente 
agli ultimi decenni del I secolo d.C. come suggerisce il rinvenimento di un asse di Domiziano 
riferibile probabilmente all’81-82 d.C.24; si segnalano frammenti di anfore italiche ed un fondo 
di bicchiere conico, decorato a Kommaregen, una produzione in pareti sottili tipica dell’età 
augustea25 e molto diffusa nella nostra regione e sul Magdalensberg, ma non ancora testimo-
niata a Iulium Carnicum (fig. 10, 2.4). Nel centro alpino, infatti, la documentazione relativa al 
vasellame fine è piuttosto povera. La ricchezza del contesto è sottolineata anche da un piedino 
di catino, secchio o casseruola in bronzo a forma di pelta (fig. 10, 2.2), già documentato a Zu-
glio26.

Questo edificio sembra essere stato completamente dismesso e in parte smantellato con 
la sovrapposizione di un nuovo imponente impianto, delimitato da muri scanditi da lesene 
aggettanti sul filo dell’alzato e con blocchi di dolomia di reimpiego alla base; lo spazio delimi-
tato dal suo perimetro (non ancora definito completamente) doveva essere di dimensioni con-
siderevoli. Non sono state rinvenute tracce della sua pavimentazione, ma in base ai dati d’ar-
chivio sappiamo che essa poggiava su una serie di almeno dieci setti murari paralleli raccordati 
da coperture a volta a botte (fig. 4)27. Le caratteristiche tecniche e planimetriche suggeriscono 
di identificare la struttura come granaio o in generale deposito per derrate alimentari. Questa 

21 MOREL 1981, pp. 175-176, pl. 51; BRECCIAROLI TABORELLI 1998, pp. 154-155, tav. 3, fig. 33-34.
22 DONAT c.s.
23 VITRI et alii 2007, pp. 45-47, fig. 5, nn. 1-7.
24 L’asse è attualmente in corso di restauro: si tratta di un asse di Domiziano della zecca di Roma (81-96 d.C.); 

della leggenda sul diritto è attualmente percettibile ]TR P COS[ ; ciò permetterebbe di datare la moneta all’81-82 
d.C.

25 SCHINDLER-KAUDELKA 1975, pp. 42-43, taf. 2, 5a.
26 I confronti da Pompei e del Magdalensberg rimandano alla prima età imperiale, DEIMEL 1987, p. 126, tav. 11, 

n. 13; TASSINARI 1993, pp. 97-99, T/1000/2000; 6896C (I,8,5). Non si conosce il contesto di ritrovamento degli altri 
pezzi, che sono esposti nella sezione del Museo Archeologico dedicata all’edilizia privata.

27 I dati conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia si riferiscono ad un intervento di scavo 
realizzato nel 1963 dopo lo sterro per la costruzione di una casa. Nel corso dell’indagine fu verificata la presenza di 
tre pavimenti, uno musivo, uno in cementizio e uno a cubetti di cotto. Una breve menzione di questi ritrovamenti 
si trova in BERTACCHI, RINALDI 1964, p. 266; RIGONI 1981, p. 20, nota 17. 

28 Si tratta di soluzioni ben attestate nei settori rustici delle ville della Venetia e nei granai pubblici delle pro-
vince settentrionali, in aree soggette a difficili condizioni climatiche. Cfr. BUSANA 2001, pp. 526-531, con amplia 
bibliografia.
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tipologia di ambienti si connota infatti per la 
presenza di pavimenti rialzati rispetto al li-
vello del terreno, in funzione di un adeguato 
isolamento, e di muri perimetrali rafforzati 
con plinti o lesene28. L’esistenza di un grana-
io/magazzino realizzato con soluzioni tecni-
che destinate a proteggere dall’umidità ben si 
spiega in un comparto territoriale montano 
come quello di Iulium Carnicum; esso signi-
ficativamente rappresenta la prima attesta-
zione archeologica di un edificio a carattere 
utilitario, forse di destinazione pubblica vista 
la sua collocazione topografica nei pressi del 
Foro29. La sua datazione per ora si può attri-
buire in via ipotetica alla media età imperiale, 
poiché la fossa di fondazione del lungo muro 
a lesene taglia una sequenza di riporti e scari-
chi che hanno restituito materiale inquadra-
bile a partire dalla fine del I secolo d.C. Tra 
questi spicca un’anfora Dressel 2/4, di pro-
duzione orientale, che conserva una iscrizio-

ne dipinta molto frammentaria30; riconoscibile è solo l’idionimo grecanico EROS31, verosimil-
mente indicante un personaggio di origine servile (fig. 10, 2.6)32. Poiché si tratta di un’anfora 
vinaria, mentre i tituli picti erano in genere relativi alle conserve di pesce, è verosimile che il 
contenitore sia stato riutilizzato per un altro prodotto, così come è documentato dalle anfore 
recuperate nel relitto di Grado33. 

PROPRIETÀ SCHILZER

L’abitazione si situa a nord-ovest del foro. Dell’edificio è stata messa in luce solo una 
porzione del settore occidentale in quanto la parte rimanente è andata distrutta a seguito di 
lavori agricoli (l’interro in questa zona dell’abitato si limita a poche decine di centimetri). Già 
Marisa Rigoni aveva riconosciuto due distinte fasi, proponendo una datazione generica al I 
secolo d.C. solo per il secondo e più recente momento edilizio (fig. 5)34.

Della prima fase si conservano labili tracce costituite da almeno due ambienti delimitati 
da muri in ciottoli, le cui creste di spoglio erano state inglobate nelle successive superfici pavi-
mentali e da un canale di scolo orientato est-ovest. Più leggibile nella sua articolazione risulta 
invece la seconda fase edilizia: una serie di ambienti rettangolari delimitati da muri in ciottoli 

29 Su basi epigrafiche è nota l’esistenza di un mercato alimentare almeno nel III secolo d.C. (è ricordato un ri-
facimento eseguito al tempo di Alessandro Severo), cfr. Iulium Carnicum 1997, p. 51, fig. 32.

30 Il titulus è stato dipinto con inchiostro nero in caratteri capitali latini sulla spalla del contenitore.
31 A Roma l’idionimo è ampiamente documentato dalla seconda metà del II secolo a.C. al III secolo d.C., con 

un picco di attestazioni dall’età augustea a tutto il II secolo d.C.; SOLIN 1996, pp. 284-289.
32 La lettura del secondo termine, probabilmente riferibile anch’esso ad un’indicazione onomastica, è incerta, si 

leggono solo le lettere iniziali EPHO[---]. Potrebbe trattarsi dell’idionimo di origine greca EPHORIS, documen-
tato a Roma un’unica volta in età claudio-neroniana. Cfr. SOLIN 1996, p. 493. 

33 AURIEMMA 2000, p. 34.
34 RIGONI 1978, cc. 248-249, RIGONI 1981, pp. 23-26.

Fig. 4 - Sostruzioni con copertura a volta individuate 
nel 1963 (fotografia Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia, archivio fotografico).
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e malta si dispongono sui due lati di un corridoio pavimentato in cubetti di cotto. Uno dei 
vani (fig. 5, A) era pavimentato in cementizio rubricato, al di sopra del quale furono recuperati 
frammenti di intonaco. Alcune tessere musive e degli elementi architettonici permettono di 
capire che l’edificio era decorato con una certa ricercatezza.

Con l’intervento dell’estate 2007 è stato possibile verificare la continuazione di due degli 
ambienti verso ovest, al di sotto del viottolo moderno fino alla prosecuzione del lungo muro 
che si conferma perimetrale del complesso. Nell’ambiente meridionale sono stati riconosciuti 
due livelli pavimentali sovrapposti, uno ad acciottolato molto rustico, in appoggio sul muro 
divisorio dall’ambiente A e delimitato a est da un allineamento di grossi ciottoli privi di legan-
te, forse da collegare ad una frequentazione tarda della struttura, e uno in cementizio a base 
lapidea. Tra i due piani pavimentali uno strato di riporto conteneva tessere di mosaico lapidee 
bianche sciolte o a piccole porzioni di tessellato su supporto di malta, probabilmente riferibili 
alla distruzione della pavimentazione di un altro ambiente del medesimo edificio. Come nel 
1978, nell’angolo di chiusura dell’ambiente A è stato possibile riconoscere con sicurezza l’al-
loggiamento per un’intercapedine isolante, forse con anima in legno o altro materiale deperi-
bile, foderato di elementi laterizi di reimpiego (fig. 6). I reperti ceramici ritrovati nel corso dei 
vari interventi di scavo identificano forse due momenti cronologici distinti, uno probabilmen-
te ancora circoscrivibile all’età cesariana (fig. 10, 3.1)35, l’altro di età augusteo/giulio-claudia 

35 Alcuni frammenti di coppe-mortaio in ceramica grigia, di anfore Lamboglia 2, di ceramica ad impasto di gra-
fite ed una coppa a vernice nera di tipo Lamboglia 28 (fig. 10, 3.2), recante sulla vasca esterna un graffito non leg-
gibile e databile su base morfologica forse ancora nella prima metà del I secolo a.C. Purtroppo la mancanza di una 
chiara documentazione stratigrafica non permette di capire se i materiali provenissero tutti da un livello omogeneo, 
databile nella seconda metà del I secolo a.C., o se vadano riferiti, assieme ad altri materiali, a strati più tardi, di età 
augustea.

36 Terra sigillata norditalica (fig. 10, 3.3), coppette a pareti sottili ad impasto grigio con rivestimento nero, deco-
rate à la barbotine e a rotella (fig. 10, 3.2), teglie in ceramica a vernice rossa interna d’importazione tirrenica, anfore 
tipo Dressel 6A e diversi vasi Auerberg di produzione alpina. 

Fig. 5 - Proprietà Schilzer, 
pianta aggiornata al 2007 
(elaborazione di M. Braini).
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(fig. 10, 3.3-3.4)36, che potrebbero rispecchiare le due fasi riconosciute attraverso l’analisi delle 
strutture. 

PROPRIETÀ FRANZIN

Si è rivelata particolarmente fortunata una sequenza di indagini effettuata a partire dal 
2001 in un’area a nord-ovest del Foro37: una prima trincea di esplorazione, un successivo in-
tervento d’emergenza e quindi, a seguito dell’acquisizione dell’area da parte dello Stato, la 
prosecuzione, ancora in corso, delle indagini, in previsione della valorizzazione e dell’apertura 
al pubblico. Il sito si colloca topograficamente presso la zona nota come Cjamp Tarònt, dove 
tra il 1938 e il 1939 fu individuato un imponente edificio su podio38.

La possibilità di operare in estensione ha consentito per la prima volta a Zuglio di por-
tare alla luce quasi completamente un edificio a carattere abitativo, anche se mancano ancora 
elementi utili per un’attribuzione funzionale dei numerosi ambienti. I rapporti stratigrafici tra 
le strutture evidenziano più fasi edilizie, ma solo dell’ultima e del suo abbandono siamo in 
grado di proporre una datazione circoscrivibile tra l’inizio e il pieno V secolo (fig. 7). Uno dei 
problemi ancora aperti è il riconoscimento dell’ingresso principale dell’edificio; il solo varco 
di comunicazione verso l’esterno è posto sul fronte meridionale, varco che nell’ultima fase di 
vita del complesso è stato richiuso con una tamponatura in muratura. All’esterno di esso un 
allineamento di lastre di pietra infisse di taglio nel terreno sembra aver svolto la funzione di 
delimitazione di uno spazio di rispetto. All’interno, gli ambienti si disponevano su quote di-
verse, evidentemente rispettando l’andamento orografico del pendio; anche per raggiungere 
l’accesso alla soglia meridionale erano necessari alcuni gradini per superare il dislivello.

37 MANDRUZZATO, SELLAN 2001.
38 MORO 1956, pp. 78-79.

Fig. 6 - Proprietà 
Schilzer, scavo 2007. 
Particolare del ce-
mentizio rubricato 
e dell’alloggiamento 
per l’intercapedine 
dell’ambiente A (a 
destra) e pavimenta-
zione in cementizio 
di prima fase dell’am-
biente B (a sinistra) 
(SAPFriuli - Vene-
zia Giulia).
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La disposizione dell’edificio, nella sua fase finale di vita, prevedeva almeno dieci ambien-
ti, tutti provvisti di rivestimento parietale. I pavimenti erano prevalentemente costituiti da ce-
mentizi a base litica – solo raramente è stata aggiunta polvere di laterizio – e, in due soli casi, 
da tassellati in cotto. L’abrasione di alcuni tratti delle superfici finite ha permesso di effettuare 
alcune osservazioni sulle tecniche di realizzazione della pavimentazione, in particolare per tre 
vani con pavimenti in battuto. Il piano in malta poggiava su un vespaio realizzato con grande 
cura in ciottoli fluviali infissi di taglio su un riporto terroso, la cui disposizione rispettava la 
cresta di spoglio di una serie di pilastrini pertinenti a precedenti pavimentazioni sospese; si 
tratta di un sistema di riutilizzo tardo che trova precisi confronti in area alpina (fig. 8)39. Un 
piccolo sondaggio effettuato al di sotto della preparazione ha raggiunto il livello di posa dei 
pilastrini, costituito da un semplice piano a malte irregolare; la datazione dell’intervento di 
interro dei pilastri data dai materiali rinvenuti in questo sondaggio rimanda al più presto alla 
prima metà del V secolo d.C., dal momento che insieme a numerosi resti di pasto sono stati 
raccolti un orlo di olla in ceramica grezza ed alcuni frammenti di vetro tra i quali si segnala 
anche un piede di calice tipo Isings 111 (fig. 10, 4.1-4.3)40. 

39 Per esempio a S. Lorenzo di Sebato, MAURINA 2001, pp. 572-573, fig. 9; pp. 590-591, fig. 12 e a S. Candido, 
DAL RI, DI STEFANO, LEITNER 2002, pp. 937-939, fig. 23.

40 MANDRUZZATO, MARCANTE 2006, p. 16. 
41 Delle restanti tre pareti dell’ambiente una non è stata ancora scavata, una quasi sicuramente era priva di tu-

buli e per l’ultima, forse anch’essa priva di impianto di riscaldamento, non si è sicuri poiché è rasata fino al di sotto 
del piano pavimentale. Negli altri ambienti non si sono riscontrate tracce riferibili al passaggio di aria calda al di 
sotto del pavimento sorretto dai pilastri; non si può quindi escludere, come già ipotizzato in occasione della pub-
blicazione dei primi dati di scavo, un utilizzo degli ambienti come spazi di immagazzinamento e conservazione di 
derrate alimentari, secondo una tipologia diffusa in contesti rurali anche in ambito regionale, MAGGI 1998, pp. 113-
116, fig. 13, foto 38.

Fig. 7 - Proprietà Franzin, pianta degli scavi 2001-2008 (elaborazione di M. Braini).
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Solo per uno degli am-
bienti con pilastrini riutilizzati 
è possibile ipotizzare con sicu-
rezza la presenza in una fase 
precedente di un impianto di 
riscaldamento ad ipocausto, 
dato che su almeno una delle 
pareti si sono conservati i tu-
buli in terracotta che comple-
tavano l’impianto (fig. 9)41.

Le problematiche ineren-
ti alle esigenze di garantire un 
buon isolamento termico alle 
strutture evidentemente erano 
tenute in particolare conside-
razione; infatti tutta la parete 
esterna del muro perimetrale 
meridionale, posta al piede del 
pendio, era rivestita da uno 
strato consistente di intonaco 

arricchito con coc ciopesto, con una chiara funzione isolante. Inoltre, almeno uno degli am-
bienti all’interno era probabilmente provvisto, come foderatura per una parete, di un’inter-
capedine in materiale deperibile, di cui si conservava l’impronta in negativo sulla malta della 
preparazione pavimentale.

È possibile che ad una porzione dell’edificio, nella parte sud-orientale della particella, sia 
stato aggiunto un piano rialzato, poiché alcuni dei muri che delimitano gli ambienti da questa 
parte risultano ad un certo punto raddoppiati, forse per sostenere un carico maggiore, quale 
appunto l’innalzamento di un piano dell’edificio, o di parte di esso; se così fosse, un angusto 
ambiente a “L” potrebbe essere interpretato come alloggiamento di una scala lignea per acce-
dere al livello superiore.

La sola evidenza di apparato idraulico è costituita da un corpo canalizzato con coper-
tura in lastre di pietra e fondo in 
lastre e frammenti di laterizio di 
reimpiego. Questa canaletta pas-
sava probabilmente al di sotto 
della soglia del varco tamponato, 
la sua pendenza portava a scari-
care a sud, in un collettore la cui 
esistenza renderebbe verosimi-
le l’ipotesi della presenza di un 
tracciato stradale inciso nel pen-
dio naturale del colle. Verso ovest 
il medesimo canale intercettava, 
in parte rompendone i bordi, una 
possibile vasca delimitata da un 
cordolo in dolomia locale, sulla 
cui effettiva funzione si è tuttavia 
ancora incerti.

Fig. 8 - Proprietà Franzin, scavo 2007. Particolare del vespaio in ciottoli 
(SAPFriuli - Venezia Giulia).

Fig. 9 - Proprietà Franzin, scavo 2007. Particolare del l’impianto di ri-
scaldamento (SAPFriuli - Venezia Giulia).
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Fig. 10 - Tavola dei materiali (scala 1:3, anfora 1:6): 1) Proprietà Venier; 2) Proprietà Cimenti; 3) Proprietà Schilzer; 
4) Proprietà Franzin (disegni di G. Merlatti).
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La presenza di alcune strutture murarie rasate fino a quota pavimentale, una di esse addi-
rittura interrotta dal passaggio della canalizzazione, rende più che plausibile il riconoscimento 
di fasi edilizie precedenti, attestate anche da alcuni tratti di pavimentazione rinvenuti a quote 
di molto inferiori alla parte restante dell’edificio. Mancano sfortunatamente elementi utili per 
un inquadramento cronologico di queste fasi più antiche ed i pochi materiali alto e medioim-
periali, seppur rinvenuti in contesti non probanti, costituiscono un elemento puramente indi-
cativo in tal senso.

CONCLUSIONI

Per concludere sembra opportuno porre l’accento su alcune caratteristiche che accomu-
nano i diversi contesti presentati. Appare evidente il forte legame tra la tipologia edilizia e 
le peculiarità geografiche del sito; questo legame si manifesta innanzitutto con l’adattamento 
nella disposizione degli ambienti ai salti di quota dovuti all’orografia del luogo e la predile-
zione per materiali di facile reperimento in loco, quali ciottoli fluviali o pietrisco. Forse anche 
per questo motivo le pavimentazioni in cementizio a base litica sembrano aver goduto di un 
favore continuo dalla tarda repubblica al V secolo d.C. Allo stesso tempo è palese la necessità 
sentita dagli antichi di convivere con condizioni climatiche particolari, da qui il largo utilizzo 
di espedienti per isolare e mantenere calde le abitazioni. Si tratta di sistemazioni largamente 
impiegate oltralpe, come ad esempio nell’area residenziale delle canabae di Vindobona42 e in 
diversi esempi dalla Svizzera43. 

Dal punto di vista urbanistico l’integrazione tra i vecchi e i nuovi dati consente di ipo-
tizzare, almeno per la zona a nord-ovest del complesso forense, l’esistenza di un impianto ab-
bastanza regolare orientato secondo i punti cardinali, malgrado la necessità di occupare uno 
spazio fortemente condizionato dalle curve di livello e dalla delimitazione costituita da due 
corsi d’acqua.

I materiali così come la decorazione architettonica e pavimentale documentano ovunque, 
a partire dalla seconda metà del I secolo a.C., uno stile di vita e abitudini alimentari pienamen-
te romani; solamente un frammento di olla ad impasto di grafite dalla proprietà Schilzer è un 
probabile indizio, così come avviene nelle strutture di età vicanica dell’area forense, di contatti 
con un entroterra sub e transalpino non del tutto romanizzato.

Infine un’ultima annotazione: di tutti i contesti esposti solo uno sembra cambiare radical-
mente destinazione d’uso mentre gli altri continuano, seppur con modificazioni anche impor-
tanti, a svolgere una funzione residenziale fino alla tarda antichità e all’abbandono.

42 DONAT, SAKL-OBERTHALER, SEDLMAYER 2005, pp. 38-41; 67-68, fig. 14.
43 DRACK 1988.
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