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INTRODUZIONE
ALLA STORIA E ARCHEOLOGIA
DI CAORLE NELL’ ALTO ADRIATICO

LE IPOTESI SUL TERRITORIO NELL’ ANTICHITÀ
Caorle oggi è un centro nell’ Alto Adriatico di grande importanza turistica.
Però fino alla metà del XX secolo era soltanto un piccolo villaggio di pescatori
sul bordo di una bassa pianura appena liberata dalla palude con grandi opere
di bonifica (Fig. 3).
In età antica ebbe una notevole importanza per il territorio fra Ravenna
e Aquileia. Strabone dà un quadro della situazione fra queste due grandi
città e dice che due città piccole, discoste dalla costa, Opitergium (Oderzo)
e Iulia Concordia (Concordia Sagittaria) erano congiunte al mare da piccoli
canali. Cioè non avevano un porto sul mare. Si tratta ora di trovare i luoghi
dove questi canali arrivavano al mare e avveniva il trasbordo delle merci
dalle navi a imbarcazioni fluviali più piccole capaci di risalire il corso dei
fiumi.
É ragionevole pensare che, per la natura bassa e lineare della costa, gli attracchi avvenissero nelle lagune che le orlavano meno esposte alle avversità atmosferiche. Le navi entravano nella laguna attraverso dei varchi che sono detti
bocche o “porti”, termine che non va confuso con quello di porto commerciale
o industriale. Similmente a quanto accade attualmente nella laguna di Venezia



1. Fiumi e porti della Venetia orientale

per la bocca, o porto, naturale per cui le navi arrivano a Porto Marghera, il
porto industrale.
Sono dunque da individuare i fiumi che univano il retroterra alle lagune. Bisogna dire che il percorso dei fiumi antichi può non essere quello attuale e cosi
pure l’estensione delle lagune (Fig.1). Ovviamente la prima causa di questa
instabilità è la piccola pendenza della pianura che ingigantisce qualsiasi evento
vuoi climatico, vuoi tettonico. La vicinanza poi dei bacini montani dei fiumi
influisce, e influì, sulle risposte agli eventi climatici. Non minore importanza
per il mutamento dei corsi dei fiumi, ma anche per l’estensione delle lagune,
hanno le opere umane. É da tener conto per esse non solo di quelle compiute
in età moderna e contemporanea, ma anche in età antica che perciò non si deve
considerare quella di uno stato naturale dell’ idrografia.
La fonte principale per gli storici, per la conoscenza del litorale veneto e dell’
idrografia dell’ immediato retroterra, è un notissimo passo di Plinio, che per la
parte di cui trattiamo qui, cioè fra il fiume Piave e il fiume Tiliaventum (Tagliamento) dice: ..flumen Liquentia ex montibus Opiterginis et portus eodem nomine,

G. Rosada, I fiumi e i porti nella Venetia Orientale: osservazioni intorno ad un famoso passo
pliniano. I Portus Liquentiae: I dati e i problemi, Aquileia Nostra L, 1979, coll. 193.



colonia Concordia, flumina et portus Reatinum, Tiliaventum Maius Minusque...
Descriviamo ora, seguendo Plinio, la situazione del nostro territorio: ..flumen Liquentia ex montibus Opiterginis et portus eodem nomine.. Il Liquentia
è l’attuale Livenza, che scende veramente dai monti a Nord di Opitergium.
Però del porto non è rimasta traccia visibile nemmeno nella toponomastica
per cui gli storici hanno fatto diverse ipotesi sulla sua ubicazione. Una ulteriore incertezza viene dal fatto che, in pianura, il fiume aveva due corsi che
arrivavano al mare. Uno, il principale, l’unico detto oggi Livenza e un altro, in
cui scorre un modesto canale, detto Livenza Morta. La Livenza Morta venne
immessa nel 1664 in quella che è l’attuale Livenza che divenne cosi il ramo
principale.
Il Livenza attuale sembra però, da un punto di vista geologico, che sia sempre stato il maggior ramo di spaglio anche se la Livenza Morta era considerata
anche nei documenti nel 1500 il ramo principale. Sembra così ragionevole
pensare che il portus sia da ricercare nel tratto terminale della Livenza Morta.
Lo sbocco di questo fiume doveva essere nella Valle Altanea, tratto lagunare
oggi bonificato, e anche più direttamente in mare a Ovest della foce dell’ attuale Livenza. Dobbiamo ricordare che presso l’ attuale foce di S.Margherita sono
stati fatti diversi ritrovamenti di anfore del III-II secolo a.C.
Qui si pone il problema della datazione delle lagune, perché non tutte si
instaurarono alla stessa epoca per cui potevano o meno essere utilizzate per i
porti. Ad esempio la vicina laguna di Grado, presso Aquileia è di formazione
postromana. Ma la laguna di Caorle, di cui la Valle Altanea era una parte,
sembra essersi formata prima del 3000 a.C. e aver avuto, fra i primi secoli a.C.
e i primi d.C. una fisionomia simile all’ attuale.
Plinius, Historia Naturalis, III, 18, 126, ed. Teubner, Leipzig 1906.
B. Zendrini, Memorie storiche dello stato antico e moderno della laguna di Venezia, Padova
1811.
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Portus Liquentiae serviva di porto di transhipping per arrivare alla città
di Opitergium. Qui è stata trovata la banchina di un porto di età romana e
descritta la sua connessione con il Livenza. La connessione avveniva mediante la canalizzazione, di età romana, di corsi d’ acqua di risorgiva, che
venivano fatti sfociare nel Livenza, evitando cosi di usare un piccolo fiume,
il Monticano, che passava più vicino a Opitergium, ma che ha un regime
meno regolare di quelli di risorgiva. D’ altra parte l’autore latino nomina
solo la Liquentia.
Plinio continua a raccontare : Colonia Concordia flumina et portum Raetinum... Un altro fiume che deve essere preso perciò in considerazione è il
Lemene che è identificato con il Reatinum. Il Lemene è un fiume di risorgiva
impostato su un antico corso del Tagliamento10. Questo si è riattivato per eventi
eccezionali come quello del Diluvio di Paolo Diacono avvenuto attorno al VI
secolo d.C11. Il Lemene-Tagliamento aveva probabilmente la sua prosecuzione
al porto di Falconera mentre poi il corso del Lemene si è spostato più a ponente12.
In epoca romana attraversava una zona paludosa13, e sarebbe poi sfociato
nella laguna di Caorle presso il porto di Falconera, ove sarebbe da ubicare Portus Reatinum14 oppure lo sbocco sarebbe stato invece direttamente a Caorle15.
come risulterebbe anche dai ritrovamenti. Questa ubicazione sembra più in
accordo con lo spostamento verso ponente del Lemene.
C. Balista, Evidenze geomorfologiche, sedimentologiche e stratigrafiche relative ad alcuni
tratti di antiche strutture geoidrauliche alla periferia di Opitergium, Quaderni di Archeologia
del Veneto X, 1994, p. 138.
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2. Schizzo della zona di Caorle, con segnalazione dei ritrovamenti archeologici da Cacciaguerra 1996, modificato dagli autori

A Concordia è stato scoperto il porto romano che, mediante un canale
veniva collegato al Lemene16. Poi Plinius aggiunge informazioni sul fiume
Tagliamento: “..Tiliaventum Maius Minusque…»17. Ad Occidente del corso
attuale del Tagliamento si sviluppa la parte maggiore del suo conoide postglaciale che è nell’ area del nostro studio. Partiamo da cosi distante perchè in
questo periodo di tempo si è formata l’ ossatura del quadro idrografico storico
e attuale.
P. Croce Da Villa, Aquileia e Iulia Concordia: evoluzione urbanística di due città di frontiera [in:] Roma y las capitales provinciales del Occidente europeo. Estudios arqueológicos,
Reunión celebrada 12-14, diciembre 2002 Tarragona, Tarragona 2005, pp. 327-343.
17
Plinius, Historia Naturalis III, 18, 126.
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3. Lungomare di Caorle nel 2006, vista verso la chiesa della Madonna dell’ Angelo (fot. I.
Modrzewska)

Nel conoide si individuano infatti delle strisce ghiaiose, che partono dal
suo apice e che segnano la direzione del fiume attuale, non solo ma anche le
direzioni di deflusso abbandonate o che percorrono canali di ben modesta portata18. C’ è concordanza di storici e geopedologi nell’ indicare come Maius un
percorso oggi abbandonato (in parte segnato da un modesto canale) a Occidente di quello oggi attivo.19 Se per il tratto mediano del Tiliaventum Maius, cioè
grosso modo fino a dove un tempo vi erano specchi lagunari oggi bonificati,
non vi sono disparità di opinioni, per l’ ultima sua parte e per la foce vi sono
diverse ipotesi.
Si ritiene che la foce principale fosse in laguna di Caorle a Porto Falconera, dove sono stati rinvenuti resti attribuiti ad attrezzature portuali, e un’ altra
secondaria, sempre in laguna di Caorle, in destra di questa.20 La foce è stata anche posta a Porto Baseleghe.21 Queste ipotesi però non si escludono a vicenda.
Infatti è ipotizzato lo sbocco a mare dell’antico Tagliamento mediante un delta,
posto in destra di quello attuale, per cui le foci sarebbero più di una .22
A. Comel, Note illustrative...; Agenzia regionale per lo sviluppo rurale. Suoli e paesaggi
del Friuli Venezia Giulia. 1. Pianura e colline del Pordenonese. Carta 1:100.000, Pozzuolo del
Friuli 2003; A. Fontana, Le lagune di Caorle e di Bibione [in:] Note illustrative della carta
geomorfologica della provincia di Venezia (ed.) A. Bondesan, M. Meneghel, Padova 2004, pp.
367-378.
19
G. Rosada, I fiumi...; A. Fontana, Le lagune...
20
A. Fontana, Le lagune...
21
A. Comel, I terreni agrari...
22
A. Fontana, Le lagune..., p. 203.
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Il Tiliaventum Maius cessò di essere il corso, o il corso principale, del Tagliamento nel VI secolo d.C.23 Conviene accennare che lo spostamento è dovuto alla concomitanza di cause tettoniche24 e climatiche nel periodo di deterioramento climatico ricordato come Diluvio di Paolo Diacono.25
Le ipotesi per l’ identificazione del Tiliaventum Minus sono varie. Ci limitiamo qui alle soluzioni che riguardano la destra Tagliamento. Una prima
e semplice è quella per cui il Minus era il corso attuale.26 L’attribuzione non
presenterebbe difficoltà dal punto di vista geologico chè, già quando era attivo
il Maius, era predisposto il corso attuale ma con minore importanza.
Una seconda ipotesi vorrebbe che, il Maius, nella sua parte terminale sfociasse in un’ area lagunare e formasse un delta con due rami principali. Uno
rappresentava il Maior, sfociante, come si è detto, in laguna di Caorle27 e l’altro a Porto Baseleghe28, poteva rappresentare - il Minus (Fig. 1).
Una terza ipotesi intermedia vuole che il ramo indicato come Minus non
sfociasse a Porto Baseleghe ma si immettesse nell’ alveo del Tagliamento attuale a monte della foce di questo.
Naturalmente non è questo il luogo di discutere della consistenza delle varie
ipotesi, perchè il nostro scopo è quello di mostrare le possibilità di approdi in
connessione con l’ entroterra, vogliamo solo accennare che moltissimo tempo fa
un idraulico29 ricordava agli storici, per risolvere le loro perplessità di attribuzione
del corso, che in laguna il Brenta sfociava con un delta e perciò con vari rami.
In ogni caso i corsi dei due Tiliaventum non toccavano nessuna città. Ciò
non è necessario per giustificare l’ esistenza di un porto in quanto il collegaIbidem, p. 206.
G.B. Carulli, L. Carobene et.al., Evoluzione strutturale plioquaternaria del Friuli e della
Venezia Giulia. Contributi alla realizzazione della carta neotettonica d’ Italia, parte II, Pubblicazione nr. 356 del Progetto Finalizzato Geodinamica 509, p. 509; A. Zanferrari, G. Bolletinari
et al., Evoluzione neotettonica dell’ Italia Nord-Orientale, Memorie di Scienze Geologiche
XXXV, 1982, pp. 355-376..
25
I.Modrzewska, F Pianetti, Il Diluvio di Paolo Diacono fra la Antichità e Medioevo, Ad honorem di prof. J. Gąssowski, c.s.
26
G. Rosada, I fiumi..., II.
27
A. Fontana, Le lagune...
28
A. Comel, I terreni agrari...
29
L. Miliani, L’ Agno Guà-Frassine-Fratta-Gorzone il Bacchiglione ed il Brenta, Pubblicazioni della Commissione Italiana per lo Studio delle Grandi Calamità, vol. VIII, Firenze 1939,
pp. 283-377.
23
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mento era molto probabilmente da intendersi in senso territoriale e cioè con
gli agri centuriati di Concordia e Aquileia30.
Appena un cenno è possibile dare sulle lagune e la loro datazione. La laguna si estendeva da Caorle a Marano fino al 1000 d.C31. Sembra poi che nell’
antichità, all’ interno delle lagune, mediante fossae si realizzasse il collegamento con Altino32.
NOTIZIE SULLA STORIA DI CAORLE
Già dal XIV secolo a.C. e dall’ VIII a.C. si hanno le prime tracce antropiche
dalla zona di S.Gaetano, presso Casa Zucca. I materiali ritrovati appartengono
al Bronzo medio-recente e poi all’ epoca del Ferro, con una lacuna dal VII al
III secolo a.C33.
Nei tempi romani un momento importante per lo sviluppo di Caorle, o almeno della sua laguna, è la fondazione della colonia di Iulia Concordia, avvenuta nel 42 o 40 a.C34.
Nel V secolo d.C., nel tempo delle mitiche invasioni barbariche, avviene
una precisa individuazione di Caorle. Nel 579 d.C. è posta la fondazione formale del vescovado di Caorle35. Esso era stato originato dallo spostamento in
laguna, per ragioni politiche ed ecclesiastiche da una parte del clero di Concordia nell’ isola.
Nel VI secolo d.C. Concordia è investita da una alluvione del Tagliamento
che riprese la primitiva via del Lemene in quel periodo di calamità climaG. Rosada, Il porto di Aquileia nel sistema degli scali fluvio-lagunari della decima Regio
[in:] Puertos fluviales antiguos. Ciudad, desarollo e infrasctucturas, Actas de IV Jornadas
de Arqueologìa subaquàtica, (eds.) G.G. Pascual Berlanga, J. Pèrez Ballester, Universitat de
València 2001, València 2003, pp. 277-297.
31
P. Brambati, Modificazioni costiere nell’ arco lagunare, Antichità Altoadriatiche XXVII,
Studi jesolani, 1985, p. 29.
32
W. Dorigo, Venezie sepolte nella terra del Piave. Duemila anni fra il dolce e il salso, Roma
1994, p. 99.
33
E. Bianchin Citton et al., Indagine geomorfologica e geosedimentologica in Casa Zucca di
S. Gaetano di Caorle (Venezia), Quaderni di Acheologia del Veneto, Padova 1994, pp. 161178.
34
P. Croce Da Villa, Aquileia e Iulia Concordia...
35
G. Fedalto, Il vescovado di Caorle dalle origini al Trecento, Antichità Altoadriatiche XXXIII,
Studi Caorlesi, 1988, p. 39.
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tiche36. Dopo la distruzione
di Concordia ad opera degli
Ungari nell’ 899, il nucleo
primitivo di Caorle comincia ad assumere consistenza
e si hanno i primi edifici in
pietra37, che sostituiscono
la tipica forma veneta dei
“casoni”. I “casoni” durarono a lungo, qualcuno fino
al XX secolo. La città viene
fortificata, le fondamenta di
una torre è stata rinvenuta in
centro38. Questa espansione
della città dura fino all’ XI
secolo.
Nei secoli seguenti però
il crescere di Venezia esercitò una attrazione tale, sulla
popolazione e sulla nobiltà,
4. Campanile della basilica di S. Stefano
che nel 1380-81 Caorle era
(fot. I. Modrzewska)
spopolata39 e vi fu un periodo in cui rimase senza vescovo (Fig. 4). Nel 1807 la diocesi viene soppressa40.
La rinascita di Caorle prende avvio dalle grandi bonifiche del XX secolo.
La salubrità del territorio circostante ha così permesso l’ insediarsi delle attività turistiche (Fig. 5).
A. Marcello, A. Comel , L’ alluvione ...
P.F. Gusso, L’ evoluzione urbana e territoriale di Caorle, Antichità Altoadriatiche XXXIII,
Studi caorlesi, 1988, p. 184.
38
L. Cacciaguerra, Caorle in epoca romana: dalle anfore alcune ipotesi sui traffici commerciali, serie: la bassa/archeologia 4, Portogruaro 1996, p. 15.
39
P.F. Gusso, L’ evoluzione..., p. 135.
40
S. Tramontin, La diocesi di Caorle in età moderna e la sua soppressione, Antichità Altoadriatiche XXXIII, Studi caorlesi, 1988, p. 68.
36
37
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IL QUADRO DEI RITROVAMENTI DI EPOCA ANTICA
L. Cacciaguerra nelle sue pubblicazioni41 ha raccolto i dati concernenti i ritrovamenti archeologici che permettono la ricostruzione della situazione del
litorale caprulano nell’ antichità.
L’ Autrice ammette che sono pochi i ritrovamenti presso la costa di Caorle
e solo poco tempo fa sono stati rinvenuti i resti di un naufragio del II-I sec. a.C.,
che possono testimoniare la presenza di traffici commerciali.42 Le anfore custodite presso il Museo Civico Caprulano sono state presentate dalla Autrice in un
volume separato, ma anche nel volume del 1996 la seconda parte riporta i
dati sulle anfore.43 L’ Autrice ricorda,
che gran parte dei ritrovamenti però
sono opera dei pescatori, percui la
loro ubicazione é solo aprossimata.
Solo una parte delle anfore proviene
da ritrovamenti del retroterra.
Questi ritrovamenti possono essere collegati con un antico porto di cui
è supposta l’esistenza.44 Sulle coste
della Venetia la popolazione si occupava principalmente della pesca. Nel
retroterra di allevamento e agricoltura. Una delle specialità della zona
nei tempi romani era la viticoltura.
Dei tempi romani è lo sviluppo della
navigazione fluviale e la costruzio5. Vista della parte vecchia di Caorle nel
ne delle strade che furono utilizzate
2006 (fot. I. Modrzewska)
anche per gli scambi commerciali.45
L. Cacciaguerra, Anfore e commerci nella Venetia, Portogruaro 1990; L. Cacciaguerra, Caorle in epoca romana...
42
L. Cacciaguerra, Caorle in epoca romana..., p. 7.
43
Ibidem. p. 49-98.
44
Ibidem. p. 7-8.
45
P. Baldacci, Commercio cisalpino, Atti del Centro Studi e Documentazione sull’ Italia Ro-

41
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Questo soggetto è stato trattato molte volte anche nei nostri lavori.46 Già dal
I sec. a.C. la Venetia ha intrapreso le produzioni anforarie per l’ olio, e per il
vino. Cosi la regione era autosufficente in campo alimentare. Nel periodo
augusteo la Venetia attraversva un periodo sia di prosperità economica che di
stabilità politica come testimoniano le città e la produzione anforaria47. Dal II
secolo d.C. si nota un calo della prosperità anche se, come mostra per esempio
un mosaico conservato nel Museo Civico di Oderzo, le ville funzionavano ancora bene anche se circondate da mura protettive. Di sicuro molti imprenditori
privati subirono la crisi economica lo stesso. Dal III sec. d.C. nella Venetia
sono presenti i prodotti d’ importazione dalla Gallia ed Africa del Nord, come
dimostrano le anfore custodite nei magazzini di Aquileia.
I RITROVAMENTI
Tutta la complicata storia naturale e politica indica che Caorle, nel periodo
romano fosse fiorente. La ricostruzione della città tramite i ritrovamenti archeologici48 mostra che si trattava di una città importante, come metteremo in
evidenza più avanti in base ai contenitori da trasporto di alimentari, le anfore49.
Le prime segnalazioni dei ritrovamenti nella zona di Caorle sono già dell’ inizio del XIX secolo. Allora, vicino alla foce del Tagliamento, venivano scoperti
frammenti di mosaici ed altri reperti antichi (Fig. 8). Alcuni frammenti di architettura antica, oggi si trovano nel lapidario del Museo Diocesano a Caorle (Fig.
7). Nella carta archeologica d’ Italia foglio 52-5350, vengono annotati ritrovamenti fatti principalmente in occasione di lavori di bonifica; ma purtroppo oggi
mana, vol. I, 1967-68, pp. 4-47; V. Gobbo, E. Marin, L. Vendrame, Tra l’ aquila e il leone. Uomini, luoghi ed eventi delle comunità di Teglio e Cintello, Latisana-S.Michele al Tagliamento
1997, pp. 123-134.
46
I. Modrzewska, F. Pianetti, Alla ricerca del porto di Patavium, Saguntum, Papeles del Laboratorio de Arqueologìa de Valencia 35, 2003; I. Modrzewska, F. Pianetti, Note sui collegamenti
fra l’ Adriatico e Altinum in epoca romana, Études et Travaux XX, Varsavia 2005.
47
Anfore romane di Padova: ritrovamenti della città, S. Pesavento Mattioli ed., ser. Materiali
di archeologia 1, Modena 1992; A. Toniolo, Anfore romane di Altino, Archeologia Veneta XIV,
passim, Padova 1991.
48
L. Cacciaguerra, Caorle in epoca romana..., p. 16-40.
49
Ibidem, mappa p. 17.
50
Carta Archeologica d’ Italia, foglio 62—53, S. Donà di Piave foce del Tagliamnento, (ed.)
L. Berti, C. Boccazzi, Istituto Geografico Militare, Firenze 1962, p. 3.
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non si riesce a ritrovare parte dei materiali51. Ne diamo
tuttavia un elenco. A Caorle
sono state trovate due stele
rappresentanti santi provenienti da Costantinopoli, l’
ara dei Licovii, un cippo romano datato agli inizi del III
sec. d.C., un cippo funerario
e una colonna scannellata
riusata come pozzo (Fig. 6).
Ci sono anche notizie che a
una distanza fra 300 metri e
6. Capitello antico usato come pozzo collocato oggi
un chilometro a mare, dalla
vicino alla basilica di S. Stefano (fot. I. Modrzewska)
odierna diga e profondità
dai 4 ai 10 metri dovevano
esserci resti delle mura (Fig. 2). A parte questi ritrovamenti nominati sopra,
dovrebbero essere venute a giorno anfore e mattoni sesquipedali romani.
L’ altro punto segnalato dai vecchi ritrovamenti sarebbe Porto Falconera, ove sarebbero conservati a circa sei metri di profondità le mura e colonne
di granito52. A San Gaetano, in località Ca’ Corniani, si troverebero anfore,
e embrici riusati per le urne cinerarie (Fig. 2). In Valle Altanea sarebbe stato
scoperto un deposito di anfore. Poi, anche nella località di Ca’ Sorian, lungo
il canale Largon, che poteva appartenere a un corso del Livenza, nel 1957, sarebbero stati individuate le fondazioni di mura di mattoni sesquipedali, ciò che
indicherebbe l’esistenza di un edificio di grandezza di circa 40 metri per 20.
Un pozzo di mattoni semicircolari si troverebbe a circa sei metri di profondità;
esso conteneva resti di ceramiche, vetri e tessere musive. I mattoni avrebbero
il timbro L.L.L.F.M53.
Infine, è stato segnalato che a Equile S.Croce, situato ad Ovest di Caorle,
sono state trovate anfore e ceramica descritta come gallica. In mare vengono
L. Cacciaguerra, Caorle in epoca romana..., p. 16.
Carta Archeologica d’ Italia..., p. 4.
53
Ibidem.
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segnalate ritrovamenti dispersi su due chilometri dalla costa, specialmente anfore e resti di naufragi.
L. Cacciaguerra54, aggiunge altri ritrovamenti: sotto la chiesa di Porto Santa Margherita, esistevano resti di pavimentazione fatta con mattoni, probabilmente di epoca romana e nelle vicinanze é stata ritrovata una lucerna di forma
fallica.
A Porto Santa Margherita, nella parte meridionale, sono stati individuati
resti di un edificio e anfore riusate per drenaggio. Lungo la via Erich il Rosso, nella zona di Santa Margherita, durante lavori nella canaletta, sono stati
ritrovati vetri colorati e ampollette vitree. Presso il castelletto di Belotto, in via
Dal Moro, proprio nel centro di Caorle, è stato scoperto un insieme di monete
di varia datazione, ma specialmente augustee, e nella zona di S.Gaetano altre
monete55. Oggi non si conosce il luogo di custodia di questi materiali.
RITROVAMENTI DI ANFORE
Le anfore, sono i materiali più interessanti e numerosi fra i ritrovamenti antichi. Qui il lavoro fatto dalla Cacciaguerra è da sottolineare56.
A Caorle, fra i vari contenitori, che sono anche presenti nei ritrovamenti litorali altoadriatici e della laguna di Venezia57, sono state individuate più che 70
anfore diverse. Fra quelle precoci di importazione, ci sono due anfore puniche
per olio del III sec. a.C., e due greco-italiche per vino della produzione dell’
Italia meridionale che aumentano di numero con il secolo seguente, perchè già
nel II/I a.C., ce ne sono – cinque58. Di anfore olearie del II e I sec. a.C., chiamate apule o brindisine ce ne sono solo due. Delle importazioni più vicine, di Forlimpopoli, per vino, ce ne sono a Caorle sette di importazione della prima metà
L. Cacciaguerra, Caorle in epoca romana..., p. 18.
Ibidem.
56
Ibidem, pp. 19-20; e per le anfore custodite presso il Museo Civico Caprulano - L. Cacciaguerra, Anfore e commerci..., p. 49-68.
57
I. Modrzewska, Anfore spagnole nel Veneto. Testimonianze dei contatti commerciali BeticaVenetia, Pisa 1995, pp. 57-70; I. Modrzewska et al., Il territorio della città di Altinum al bordo
della laguna di Venezia, Pyrenae, Revista de Prehìstoria i Antiguitat de la Meditererranea
Occidental 35(2), Barcelona 2004, pp. 31-50.
58
K. Paczyńska, Amfory grecko-italskie jako świadectwo handlu w IV i III wieku p.n.e: typologia, produkcja, dystrybucja i sposoby oznakowania, Światowit 4 (45), fasc. A, 2002 , sulle
tipologie.
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del I sec. a.C. e solo una detta rodia per vino della seconda metà del I sec. a.C.
A parte le anfore importate, a Caorle appaiono produzioni precoci, due anfore tipo Dressel 6B probabilmente per olio di produzione norditalica, e quattro Dressel 6A norditaliche della seconda metà del I a.C.; solo tre Dressel 6
del I sec. d. C. per il vino. Da questo elenco semplificato risulta, che dal III sec.
a.C. per Caorle passavano importazioni alimentari quasi pari alle produzioni
norditaliche, che cominciavano a svilupparsi.
Completano questo quadro le forme Dressel Dr 2-4 per vino, fra esse due
del I sec. a.C., forse importate, e un evidente aumento delle produzioni norditaliche di questo tipo dal I sec. d.C. Di queste forme per vino, nove esemplari
sono stati ritrovati presso Caorle. Nel I sec. d.C. si aggiungono nove esemplari
delle anfore nordialiche Dressel 6A destinate per vino, ciò che testimonia l’autosufficenza della zona per questi prodotti. Dal I sec. d.C. cresce l’ importazione dalle manifatture di Forlimpopoli di contenitori per vino: dai tre esemplari
del I sec. a.C. ai cinque del II d.C. Eccezione fa la lontana importazione di un
anfora tipo Dressel 25 del I sec. d.C. per olio egeo. Come in tutto il Veneto,
anche nella laguna di Venezia59 vengono notati pochi esemplari importati per
garum iberico. Fra esse a Caorle le anfore tipi Dressel 7-12 e Dressel 14 del
I/II sec. d.C. sono presenti solo in tre esemplari.
Vale notare, che in tutta la Venetia le anfore iberiche olearie Dressel 20
sono rare, a parte qualche esemplare di Altino, laguna di Venezia, Concordia
ed Aquileia, a Caorle non risultano. Questa è l’indicazione che la Venetia
era autosufficente per l’olio, mentre la grande importazione di queste anfore
ad Aquileia serviva Oltralpe, come abbiamo visto negli scavi a Virunum e
Teurnia. Interessante è il fatto che nel III sec. d.C. vengono ancora importate
due anfore tipo Almagro 50 destinate alle conserve di pesci, di produzione
lusitano-betica. Abbiamo visto anche ad Adria, proveniente da Corte Cavanella in Polesine, una anfora di questo tipo. Nel II sec. d.C. a Caorle appaiono cinque anfore destinate a prodotti vari, chiamate con collo ad imbuto, di
produzione norditalica, che sono presenti in vari ritrovamenti del retroterra
veneziano60.
Caratteristico per la storia della decadenza di Caorle, è che del III sec. d.C.
59
60

Modrzewska et al., Il territorio della..., pp. 67-70.
Anfore romane di Padova..., p. 47 per illustrazioni.
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7. Vista del cortile-lapidario del museo diocesano a Caorle (fot. I. Modrzewska)

ci sono solo due anfore cilindriche del III-V sec. d.C provenienti dal Nordafrica e spatheion africane del IV-V sec. d.C. presenti solo in due esemplari. Non è
meglio per il IV-VII secolo ove la zona di Caorle ha solo tre esemplari delle anfore dette bizantine.61 Questo è periodo già della decadenza della città, che solo
con il materiale anforico, dimostra che dal III sec. a.C. al II sec. d.C. Caorle,
come le altre città della Venetia veniva rifornito dalle importazioni anforarie
sia da lontano sia dai vicini territori norditalici.
Il periodo di maggiore significato commerciale di Caorle è quello del I
sec. a.C. e il I sec. d.C.62 Il periodo del primo sviluppo, testimoniato dalle importazioni del III e II sec. a.C. ha un confronto con lo stesso fenomeno notato
per Adria e Mantova.63 Le produzioni di Forlimpopoli, delle anfore vinarie
tipo Lamboglia 2,64 non sono strane perchè sono presenti nei vari depositi
L. Cacciaguerra, Caorle in epoca romana..., p. 19-20 e pp. 49-98.
Ibidem, tav. 9.
63
B. Bruno, Lombardia: ricerche in corso, in: Amphores romaines et histoire économique:
dix ans des recherche [in:] Actes du Colloque de Sienne (22-24 mai 1986) Collection de l’
École Française de Rome 114, Rome 1989, pp. 642-644.
64
L. Cacciaguerra, Anfore e circolazione commerciale nell’ Alto Adriatico in epoca romana,
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di Aquileia, Padova, Concordia, Laguna di Venezia e Verona.65 Il numero di
questi contenitori é quasi pari a quello delle anfore norditaliche Dressel 6 ed
anfore con collo ad imbuto. Quasi come in tutto il Veneto, a Caorle sono assenti i contenitori tirrenici vinari, le varie Dressel 1.66 A Caorle, al contrario che
a Concordia, sono presenti in numero prevalente contenitori norditalici tipo
Dressel 6A e 6B destinati a vari cibi.
L’ importante numero di anfore ritrovate nella costa altoadriatica non è solo
una casualità archeologica ma viene anche dal fatto, che a Caorle il porto funzionava nel II sec. d.C. ed a Altino decade già nel I sec. d.C., come mostrano
le anfore più tarde di Forlimpopoli importate a Caorle. Non è sorprendente che
i tipi anforici del Polesine siano simili a quelli riscontrati a Caorle.67
Le imnportazioni dall’ Africa settentrionale sono più evidenti ad Aquileia
e ad Oderzo,68 come potevamo vedere nei magazzini aquileiesi. Questa scarsa
importazione africana a Caorle, in confronto ad Aquileia, comincia più tardi,
dal IV al VI sec. d.C.
Nel periodo bizantino, le anfore di importazione orientale sono una caratteristica solo per la fascia costiera, che comprende Caorle. Potevamo notare
durante lo scavo a Virunum, che la presenza di materiali anforici è molto simile
a quella di Caorle, sia per i tipi importati sia per quelli norditalici69. Anche nella
Pannonia non è diverso70. La differenziazione fra Caorle e le zone transalpine
comincia nel II e III sec. d.C. anche se Caorle e Virunum importano le anfore
nordafricane fino al VI sec. d.C. Malgrado la mancanza della pubblicazione
completa delle anfore aquileiesi, sembra che le importazioni africane non oltrepassino il IV sec. d.C.

tesi di laurea, Università di Venezia 1985-86, pp. 273-319.
65
Anfore romane di Padova..., figg. 6-38.
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Ibidem, pp. 69-70.
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L’ antico Polesine. Testimonianze archeologiche e poaloambientali, Catalogo dell’ esposizione 1986 (ed.) M. De Min. R. Peretto et al., Padova 1986.
68
G. Cuscito, Africani in Aquileia [in:] Antichità Altodriatiche V, Aquileia ed Africa, XXXIII,
Studi aquileiesi, 1974, p. 145.
69
L. Cacciaguerra, Caorle in epoca romana..., tabelle e diagrammi pp. 24-27.
70
T. Bezeczky, Amphorenstempel und Inschriften [in:] Instrumenta latina, ed. autori vari, Pecs
1991, il. 1.
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IL TERRITORIO ANTICO E LE ANFORE
Le anfore più antiche provengono probabilmente dalle zone di Porto Santa
Margherita, Portesin, Brian e della Valle Altanea71. Ma questi luoghi avrebbero
caratteristiche, che permetterebbero approdi, perche vicino a S. Margherita era
collocata la foce del Portesin del Brian72. Il canale Largon e Brian erano collegati all’ antico corso del Livenza. Tanto è vero che dal canale Brian provengono i materiali archeologici protostorici73. Il Brian finiva là ove attualmente
sbocca il canale Largon, cioè presso Equile S.Croce. Il Brian aveva collegamenti con il Lemene, che poteva sfociare anticamente a Santa Margherita74. In
questa situazione territoriale, Santa Margherita avrebbe un ruolo più importante per i collegamenti fluviali di Livenza e Lemene, non è però lecito concedere
eccessivo valore all’ attuale andamento dei corsi d’acqua in zona lagunare,
specialmente se bonificata75.
Questa zona fungeva da scalo portuale come è documentato dai materiali
del III e II sec. a.C., e il luogo era legato alle rotte della Magna Grecia e Apulia
verso Adria. I commercianti campani potevano essere interessati già nel II sec.
a.C. ai contatti con Aquileia. I contenitori campano-laziali del I sec. a.C. per
vino Dressel 1, non risultano a Caorle, anche se sono presenti ad Aquileia76.
Anche le anfore apule, per olio, arrivano a Caorle, ciò, che è stato dimostrato
sopra. La romanizzazione della Padania orientale avveniva non solo tramite le
vie terrestri ma anche con le connessioni endolagunari.
I contatti commerciali passavano per il porto di Caorle e dal III sec. a.C.,
favorivano la romanizzazione delle coste altoadriatiche77. La laguna di Venezia aveva solo un ruolo importante per i traffici endolagunari78. Probabilmente
Caorle serviva come scalo per i commercianti apuli, prima che venisse fondata
L. Cacciaguerra, Caorle in epoca romana..., nota 73.
W. Dorigo, Venezie sepolte..., fig. 7.
73
L. Cacciaguerra, Caorle in epoca romana..., nota 76.
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W. Dorigo, Venezie sepolte..., colonna 110.
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A. Comel, I terreni agrari..., p. 3.
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P. Baldacci, Le principali correnti del commercio di anfore romane delle Cisalpina. Importazioni ed esportazioni alimentari nella pianura padana centrale dal III secolo a.C. al II d.C.
[in:] autori vari, I problemi della ceramica di Ravenna, della Valle Padana e dell’ Alto Adriatico, Atti del Convegno Internazionale Ravenna 1969, Bologna 1972, p. 132.
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8. Frammento del sarcofago conservato oggi presso il museo diocesano di Caorle
(fot. I. Modrzewska)

Concordia. Certamente il ruolo di Caorle non era mai cosi importante come
il porto di Aquileia, anch’ esso interno, come in tutta la zona costiera venetofriulana (per esempio, Oderzo, Altino, Padova), l’ esempio di Padova è uno dei
più significativi79.
Come risulta dai materiali archeologici, non solo dalle anfore, ma dai ceppi
e ancore trovate sui fondali si induce, che Caorle era scalo portuale ancora prima della romanizzazione del territorio, e faceva parte della via endolagunare
fra Adria ed Aquileia. Una delle ancore di pietra oggi è conservata al Museo
Nazionale Concordiense di Portogruaro, e la sua forma appartiene alle più antiche, forse ancora prima del I sec. a.C., ciò che concorda con le importazioni
anforiche greco-italiche tarde e apule.

79

Ibidem.
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CAORLE NEL PERIODO ROMANO
Nella prima metà del I sec. a.C. a Caorle, fra i ritrovamenti anforici, dominano
ancora le anfore dell’ Italia meridionale come ad Oderzo ed Altino, che abbiamo visto nei musei. Questo significa, che le vie fluviali servivano alla loro
distribuzione. L. Cacciaguerra riporta una anfora tipo Dressel 6B precoce con
iscrizione venetica conservata al Museo della Bonifica di S.Donà di Piave, che
non abbiamo visto durante la visita in questo museo80. Questa anfora sarebbe
stata rinvenuta presso il canale Grassaga presso il percorso della via Annia,
cioè in zona paludosa81. Nella stessa zona sarebbero stati rinvenuti reperti archeologici del IV-III sec. a.C.
Questo tipo di anfore è presente ad Altino, come potevamo vedere nei sopraluoghi. La presenza anforica aumenta dalla metà del I a.C., ciò che si può
collegare con l’ avanzare della romanizzazione del territorio. Questa ipotesi è
testimoniata dalle anfore della costa adriatica tipo Lamboglia 2, poi varie forme delle Dressel 6 polivalenti, che dominano in Padania e nelle esportazioni
Oltralpe.
Caorle doveva diventare alla fine del I sec. a.C. portus Reatinum, subito dopo, che era stata fondata la colonia di Concordia. Purtroppo di questo
periodo non si hanno notizie dell’ abitato di Caorle perciò i sopranominati
ritrovamenti sottomarini suggeriscono solo l’esistenza di un porto e non di un
abitato vero e proprio. Per Caorle poveva esistere una situazione simile come
per la laguna di Venezia ove per i cambiamenti del territorio è provata solo l’
esistenza di traffici commerciali e avamporti82.
Il I secolo d.C. per tutta la Venetia sia per il commercio, sia per lo sviluppo urbanistico è un periodo d’ oro. Le anfore a Caorle, come negli altri siti
veneti sono molto numerose83, perfino vengono importate anfore per olio e
garum della Penisola Iberica84. Fra Caorle e Concordia si può notare una granL. Cacciaguerra, Caorle in epoca romana..., p. 31.
W. Dorigo, Venezie sepolte..., p. 38.
82
I. Modrzewska, F. Pianetti, Alla ricerca...; I. Modrzewska, F. Pianetti, Note sui collegamenti...
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I. Modrzewska, F. Pianetti, Alla ricerca...
84
I. Modrzewska, Anfore spagnole..., pp. 67-70; I. Modrzewska, Alcune importazioni di anfore
orientali in Friuli, Quaderni Friulani di Archeologia IX (1), 1999, pp. 103-112.
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de somiglianza nella qualità delle merci importate, cioè soprattutto le anfore
tipo Dressel 2-4, anfore con collo ad imbuto e anfore tipo Forlimpopoli. La
differenza è che a Caorle non ci sono le anfore olearie iberiche topo Dressel
20, viste da noi ad Oderzo, Altino e nei ritrovamenti della Laguna di Venezia,
a Concordia ed Aquileia. Queste anfore Forlimpopoli arrivavano fino al Mar
Nero85. Esse venivano importate a Caorle in gran parte nel I e II sec. d.C. destinate ad Aquileia per poi trovarsi Oltralpe. Sembra, che ancora nel II sec. d.C.,
Caorle venisse usato dai Romani come porto di Concordia. Questo momento
di prosperità economica potrebbe essere riflesso dall’ espandersi del suo ager
verso Lugugnana e Brussa86.
Dal I sec. d.C. nell’ ager concordiense si trovano numerose anfore norditaliche con collo ad imbuto, come quelle che abbiamo viste a Concordia. Lo stesso
si può dire sulla presenza delle anfore forlimpopolensi, cioè quelle provenienti
dal vicino Piceno. Per le anfore Forlimpopoli il prodotto contenuto si presume
che fosse prevalentemente il vino, ma non è escluso che con il passar degli anni
servissero anche per altri prodotti87 e fossero prodotte fino al III sec. d.C. L.
Cacciaguerra nota che questo fenomeno può avere riscontro con la importazione delle anfore iberiche che, è vero, fino al III-IV sec. d.C., venivano importate
nella zona fra Altino, Caorle e Concordia in scarso numero88. Il Veneto rimane
nell’ ambito delle importazioni iberiche sempre una zona periferica89. In questo
periodo cioè nel II sec. d.C. per importazioni anforarie, Altino precede decisamente Caorle.90 La situazione di Altino rimane più favorevole per le vie di
distribuzione e uso del percorso della laguna di Venezia91.
A Caorle si evidenzia sempre meno traffico commerciale dalla secondà
metà del II fino agli inizi del IV sec. d.C. Unicamente appaiono due contenitori
iberici tipo Almagro 50, come l’ unico rinvenuto a Corte Cavanella nel Polesine, e solo una anfora africana detta “piccola”. Invece a Concordia e Altino
S. Naumienko, K. Paczyńska, Importy amfor typu Forlimpopoli do Tanais w II i III wieku
n.e., Światowit 3 (44), fasc. A, 2001, pp. 165-174.
86
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sono presenti ,come anche abbiamo visto ad Aquileia, le importazioni africane
del III sec. d.C. Tutto ciò indica il declino del porto a Caorle in questo periodo
tardoromano.
Nei secoli dopo sia a Concordia sia a Caorle appaiono le importazioni di
spatheia africane come le loro imitazioni ravennati92. In questo periodo riprende un ruolo mercantile Ravenna, che dagli inizi del V secolo diventa capitale
imperiale. Le anfore, che venivano trasportate là venivano in minore numero
distribuite nelle zone venete tramite i canali e vie fluviali. Tanto è vero, che a
Iutizzo in Friuli troviamo tre anfore chiamate Middle Roman 3 e Late Roman
3 provenienti dalle zone del Mar Nero o Asia Minore ancora nel IV sec. d.C93.
La direzione di importazione dall’ Africa settentrionale diviene sempre più
importante come mostrano anche i ritrovamenti in altre zone del Mediterraneo,
inclusi i ritrovamenti di navi come Cabrera III presso le Baleari94. Portus Reatinum di Caorle diventa secondario nel circuito commerciale come Concordia,
che diventa sede militare come indicano le iscrizioni dedicate alla fabbrica
delle frecce, da cui la cittadina ora prende il nome di Sagittaria.
Nei secoli sucessivi, VI-VII d.C., come è stato accennato sopra la zona subisce grandi cambiamenti naturali dovuti alle alluvioni. Caorle è ancora isola
in questa epoca, come è stato mostrato per la laguna di Venezia95. Le anfore
africane sono allora riusate come sepolture, come a San Lorenzo di Ammiana96.
Dal V secolo, dalla invasione di Attila e poi con l’alluvione del fiume Tagliamento a Concordia alla fine del VI sec. d.C., comincia la fine di Caorle, che
viene compiuta dalle invasioni dei Longobardi ed Avari nel VII sec. d.C. Tutti
questi avvenimenti hanno fatto sparire Concordia, invece per Caorle comincia
un’ altra vita. Non più come nei tempi preromani e romani avrà il ruolo di porto
importante per il reroterra, ma mai ha smesso di esistere come insediamento
come le isole della laguna di Venezia, che venivano coperte dalle acque.
Vedi L. Cacciaguerra, Caorle in epoca romana..., tav. 16 per le forme anforiche..
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