












































Per costruire una strada i Romani dovevano innanzitutto 
scavare una profonda fossa, che veniva riempita 
con materiali diversi disposti su strati sovrapposti. 
Nello strato più profondo si trovava una massicciata 
di fondazione, costituita da pietre di medie e grosse 
dimensioni mescolate con malta. Seguiva poi un livello 
di pietrisco e frammenti di tegole e mattone, che 
servivano a rendere il terreno più solido e drenato. 
Si sistemava quindi uno strato di ghiaia e sabbia 

costituita da blocchi o lastre squadrate di pietra 
resistente, come la trachite o il calcare. Sui blocchi della 
strada scoperta ad Aquileia (fatta in trachite che viene 
dai Colli Euganei) sono ancora visibili i solchi lasciati dal 
passaggio di mezzi tirati da buoi, muli o cavalli.
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Ai lati della strada correvano i marciapiedi ( ): 
quelli di Aquileia erano coperti da un portico sul quale si 
affacciavano numerose , cioè le botteghe dei 
commercianti. In una delle botteghe gli archeologi 
dell’Università degli Studi di Trieste hanno trovato 
alcune macine, che servivano alla preparazione del 
pane. In un’altra, invece, è stata scoperta una grande 
quantità di frammenti di anfore, contenitori che 
servivano a trasportare merci provenienti da regioni 
lontane. Dall’Africa, per esempio, arrivavano olio, olive, 
vino, grano, , una salsa di pesce che i Romani 
usavano per condire e insaporire le pietanze. Come i 
viandanti di oggi, anche i Romani potevano perdere 
durante il tragitto oggetti di loro proprietà: lungo la 
strada e i marciapiedi è così possibile ritrovare ancora 
oggi monete, anelli o altri piccoli oggetti preziosi. 

Al tempo dei Romani, molte strade arrivavano ad Aquileia: la via Postumia, la 
via Annia, la via Gemina. Queste antiche vie, un po’ come le autostrade di oggi, 
permettevano di collegare Aquileia con città lontane dell’Impero romano.
All’interno della città, invece, esistevano strade più piccole: quelle con direzione 
nord-sud erano i cardini, quelle con direzione est-ovest erano chiamate decumani. 
Cardini e decumani si incrociavano ad angolo retto creando una specie di griglia. 
Nel 2006 un gruppo di giovani archeologi dell’Università degli Studi di Trieste ha 
scoperto un antico cardine di Aquileia. La strada costituiva il limite orientale di uno 
dei quartieri  più importanti della città, situato vicino al foro e al porto 

La Casa “dei putti danzanti” aveva un ingresso proprio su questa via.
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