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SAluto del PreSIdente 
dellA SoCIetà FrIulAnA d’ArCheoloGIA

Sono oltre vent’anni, dopo gli ormai quasi pionieristici scavi con-
dotti da Mario Mirabella Roberti, che San Canzian d’Isonzo ha con-
quistato la dovuta centralità nell’ambito dell’archeologia regionale: 
nel 1991 con la pubblicazione di Ad Aquas Gradatas. Segni romani e 
paleocristiani a San Canzian d’Isonzo; nel 2004 con la pubblicazione 
di Studi Sancanzianesi in memoria di Mario Mirabella Roberti, edi-
to nella rivista «Antichità Altoadriatiche» e de I Santi Canziani. Nel 
XVII centenario del loro martirio / Sveti Kancijani. Ob 1700-letnici 
mučeništva, edito dalla Deputazione di Storia Patria della Venezia 
Giulia, nella serie Fonti e Studi.

È con estremo piacere, perciò, che si licenzia alle stampe Il paese 
e il territorio di San Canzian d’Isonzo nel Medioevo, che raccoglie le 
relazioni (purtroppo non tutte) presentate nell’incontro del 14 mag-
gio 2011.

Ciò dimostra senza ombra di dubbio quale sia l’importanza di San 
Canzian, paese legato a doppio filo alle vicine Aquileia e Grado, per 
le memorie, sia storico-archeologiche che dei martiri, e per la storia 
del primo cristianesimo.

È evidente che nell’ultimo ventennio una nuova e più consapevole 
attenzione sia stata imposta dagli studiosi e sia poi stata fatta propria 
dalle Istituzioni locali sempre più coinvolte nella conservazione delle 
proprie memorie e sfociata nella promozione di una serie di scavi 
archeologici: dapprima nella chiesetta dedicata a San Proto e suc-
cessivamente nella parrocchiale, al cui interno si conservano le reli-
quie e la tomba dei tre fratelli martiri Canziani. Si pubblicano dunque 
questi atti, che apportano nuovi dati e che aprono diversi orizzonti di 
conoscenza anche nelle persone comuni che, nel paese, si possono, 
a buon diritto, considerare titolari delle memorie storico-archeologi-
che-religiose di San Canzian.

A nome della Società Friulana di Archeologia che, con la Sezione 
Isontina, ha fortemente voluto questo convegno e che con dedizione 
ne ha curato le premesse e lo svolgimento, sento il dovere di ringra-
ziare la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Gori-
zia e il Comune di San Canzian d’Isonzo per il patrocinio. Ringraziamo 
anche l’Arcidiocesi di Gorizia, la Parrocchia dei Ss. Martiri Canziani, 
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la Banca di Credito Cooperativo di Staranzano-Villesse, la Pro Loco di 
San Canzian d’Isonzo per il sostegno che hanno voluto dare affinché 
questo evento divenisse realtà.

L’augurio è che questa sia solo un’ulteriore tappa di una lunga sto-
ria ancora da svelare nella sua completezza.

Gianandrea Cescutti
Presidente della

Società Friulana di Archeologia
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rInGrAzIAMento del CoordInAtore
dellA SezIone ISontInA

A nome della Serzione Isontina desideriamo ringraziare tutti tutti 
i soci, le istituzioni e gli amici che a vario titolo hanno collaborato 
con il loro sostegno e vicinanza per la pubblicazione di questo libro, 
che noi consideriamo sicuramente importante in quanto aggiunge un 
nuovo tassello al mosaico descrittivo e divulgativo della storia di San 
Canzian e del territorio Bisiaco.

Un grazie ai relatori che hanno contribuito con il loro impegno 
all’uscita a stampa degli atti: Sergio Tavano (storico e storico dell’ar-
te), Angela Borzacconi (archeologa), Paola Saccheri e Luciana Travan 
(osteologhe), Francesco Toso e Giovanni Brondani (radiologi), Mauri-
zio Puntin (studioso di toponomastica).

Un grazie particolare per l’attività svolta a:

Carmen Trevisan
Lorenza Bellè
Desirèe Dreos
Irene Vidal
Umberto Moriconi
Tobia Bellè
Luciano Canciani
Benito Canciani
Christian Selleri
Renato Aveta
Massimo Lavarone

Edoardo Rosin
Coordinatore della

Sezione Isontina della
Società Friulana di Archeologia
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È lA MAGIA dellA StorIA

A Bellano, sulla riva sinistra del lago di Como, abita e lavora come 
medico di base Andrea Vitali, notissimo scrittore considerato l’erede di 
Piero Chiara, che però traeva linfa creativa dal lago Maggiore, a Luino. 

A Begliano invece non c’è alcun lago e ci si deve accontentare di 
una apparentemente insignificante roggia, resa ancora più reietta dal 
nome: Potok. Forse per questo a Begliano non abita alcun scrittore di 
successo. Poco male, c’è dell’altro di cui andare orgogliosi.

Questo striminzito corso d’acqua – non abbiamo compreso se scorre 
ancora oggi – ha però la sua importanza per la storia locale. Se non ci 
fosse stato non ci sarebbe stato neppure Begliano. Scopro leggendo gli 
atti pubblicati in questo volume che il toponimo Begliano deriverebbe 
da un vocabolo tardo slavo, Bel, che significa bianco. Candida doveva 
essere l’acqua del Potok, a dispetto del nome. Così invitante da indurre 
antiche popolazioni a stabilirsi sulle rive della roggia bianca, Beli potok. 
Begliano, appunto.

Apprendo questa bella storia dal contributo di Maurizio Puntin, che 
disserta sulla toponomastica medievale di San Canzian d’Isonzo. Pen-
so a certi Comuni che si intestardiscono nell’appioppare a nuove stra-
de nomi anacronistici e talvolta ridicoli, quando potrebbero pescare 
nell’infinito e suggestivo scrigno della storia locale.

Volumi come questo servono anche a indurre in riflessioni i non ad-
detti ai lavori, o i più distratti, sull’importanza di conoscere il territorio 
in cui viviamo. Ci sono fior di studiosi che in silenzio e con incorruttibile 
passione si cimentano in ricerche complicate ma affascinanti per sta-
nare verità, vizi e virtù dei nostri antenati.

È una lettura coinvolgente questo volume e va dato tutto il merito alla 
Sezione Isontina della Società Friulana d’Archeologia di averne voluto 
la pubblicazione. Queste pagine sono come un accompagnatore affida-
bile e concreto nel viaggio a ritroso dei secoli. C’è molta attenzione al 
dettaglio e poca disponibilità all’approssimazione, pur se gli autori si ci-
mentano con vicende che affondano nella notte dei tempi. Impariamo, 
per esempio, di quanto fosse diversa la conformazione geografica del 
nostro territorio nel Medio Evo. Non deve essere stato granché viverci, 
ma probabilmente si stava peggio altrove.

Dai contributi offerti dagli studiosi ciascuno può trarre gli ingredienti 
per scriversi la propria storia. Penso, ad esempio, alla ragazzina inuma-
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ta chissà quando nei pressi della chiesetta di San Proto. Aveva dai 12 ai 
14 anni quando è morta, probabilmente sfinita dagli stenti e dai dolori 
causati da una grave patologia che aveva aggredito l’apparato osseo. 
Forse la piccola mangiava poco e male, ma l’hanno sepolta vestita con 
l’abito della festa perché si riscattasse nell’aldilà da una terrena esi-
stenza senza sorrisi. Sarebbe da dare un nome a questa fanciulla ed 
erigere un monumento perché si rifletta sempre quanto stiamo bene 
noi, oggi, al cospetto dei nostri avi.

Ho assorbito molte notizie interessanti da Sergio Tavano, Angela 
Borzacconi, Paola Saccheri, Luciana Travan, Francesco Toso e Giovanni 
Brondani. D’ora in poi quando passerò per San Canzian e le sue frazioni 

Isola Morosini, scorcio fluviale a metà del ’900 (cartolina, 
collezione privata di Carmen trevisan).
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mi guarderò attorno con maggiore attenzione. Consapevole di trovar-
mi in quella che fu la straordinaria e signorile periferia della metropoli 
Aquileia, crocevia di strade così importanti da far impallidire i futuri 
Corridio 5 e Tracciato di Alta Velocità.

Andrò anche alla ricerca della roggia Potok e siederò sulle sue rive. 
Così da illudermi per un momento di fondare anch’io una nuova città. 
È la magia della storia. 

Roberto Covaz
Giornalista
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Sergio tavano

lA leGGendA dI SAn MArCo
PrIMA dI VenezIA
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(1) Si citano i due volumi che raccolgono la bibliografia e gli studi più recenti su San Canziano e si se-
gnalano titoli direttamente utili per la primissima parte del presente discorso: Studi sancanzianesi. 
In memoria di Mario Mirabella Roberti, a cura di G. Cuscito, «Antichità Altoadriatiche» 57, 2004 (in 
particolare: Bratož 2004; Mazzoleni 2004; Cuscito 2004; Tilatti 2004); Santi Canziani 2005 (in parti-
colare: Cuscito 2005; Tavano 2005; Scalon 2005).

(2) Tilatti 2004; Scalon 2005.
(3) Tavano 1964, pp. 161-169.
(4) È da osservare che nel secolo nono persisteva l’uso di definire vicus quel centro abitato che molto pro-

babilmente derivava da un praedium cantianum; altrettanto interessante è che tra i resti della basilica 
paleocristiana del sesto secolo si conservasse la grande epigrafe di un Sulcanius negotiator vicanalis 
dove c’è un rimando, sia pure generico, al vicus (Ciliberto 2004, pp. 85-86).

(5) Cfr. Villa 2005, pp. 346-348.

Da più di sessant’anni le ricerche e gli studi riguardanti la località di San 
Canzian d’Isonzo sono venuti ad allargare in modo decisivo le conoscenze e 
gli orizzonti del primo cristianesimo aquileiese, contribuendo ad aggiungere 
e a precisare fondamenti storici dei martiri di Aquileia più noti, già antica-
mente, come Canzio, Canziano e Canzianilla, ai quali si sono affiancati Proto 
e Crisogono (1).

Tale fu l’importanza antica di questo centro che vi si insediò un monastero 
senza dubbio fin dall’alto Medioevo (2) e in questo si può vedere un connotato 
aquileiese offerto dall’intitolazione a Santa Maria, benché fosse costruito per 
assicurare il culto dei santi Canziani (3): il diploma di Ludovico il Pio, che fu 
emesso ad Aquisgrana il 17 febbraio 810, è esplicito in questo senso quando 
nomina il monasterium sancte Marie quod est situm in territorio Foroiuliensi, 
constructum in honorem sanctorum Cantianorum (4).

L’imperatore volle attribuire a questo monastero i beni confiscati al ribelle 
Ardulfo, figlio di Erico, di cui non si può escludere del tutto l’origine (e una 
nostalgia) longobarda (5). Si sa che allora ogni monastero assolveva di regola 
anche la funzione di xenodochio: si può spiegare in tal modo la presenza a 
San Canziano dell’imperatore Ludovico II (825-875), che vi emise il diploma 
con cui concesse benefici al monastero di Sesto, ugualmente dedicato alla 
Madre di Dio (5). La data di quella presenza imperiale a San Canziano, il 13 
luglio 865, può lasciar pensare che il giorno precedente l’imperatore avesse 
assistito ad Aquileia alle cerimonie per la festa dei patroni Ermagora e Fortu-
nato, per cui si avrebbe un indizio in più per la complementarità di San Can-
ziano rispetto alla Chiesa madre aquileiese, topograficamente non lontana 
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sulla via che doveva coincidere con la prima parte della Gemina, interrotta 
soltanto più tardi.

Più evidente è però la complementarità sancanzinese se si considera la 
tipologia delle architetture scoperte a San Canziano, rigorosamente rettan-
golari proprio secondo i modelli di Aquileia (6), come anche degli schemi adot-
tati nei mosaici pavimentali. Se poi si vogliono vedere queste corrispondenze 
come effetto di una dipendenza rispettosa della metropoli, si dovrà ricono-
scere l’importanza delle testimonianze epigrafiche con i nomi dei fedeli of-
ferenti e, prima ancora, di quelle con i nomi antichi dei martiri Crisogono e 
Proto (7) del tutto assenti ad Aquileia.

Un piccolo ma indiretto riferimento a Marco e ad Ermagora potrebbe es-
sere forse indicato per San Canziano nel toponimo Marcorina o Macorina 
che nelle vecchie carte, riprese nelle tavolette militari, è indicato a circa un 
chilometro dalla parrocchiale verso sud-ovest, in direzione dunque proprio di 
Aquileia. Si potrebbe vedere accresciuta in questo indizio l’importanza della 
funzione cemeteriale e cultuale dell’antico vicus. Può essere anche soltanto 
una suggestione che a questo punto però torna utile per avviare il discorso 
sul tema proposto dai promotori di questo convegno di studio.

Mentre gli indizi, per lo più di carattere archeologico e monumentale, che 
si individuano a San Canziano, forniscono importanti elementi per ricostruire 
in modo attendibile la facies del territorio di Aquileia nella storia del primo 
cristianesimo di Aquileia, tanto più vaghi, incerti e tardi sono quelli su cui si è 
costruita la leggenda delle origini della Chiesa di Aquileia in San Marco, che 
si è propagata da Aquileia a Grado e poi a Venezia, ogni volta e in ogni luogo 
rivestendo significati e funzioni particolari (8).

Quella tradizione, che permeò e qualificò per secoli l’identità stessa della 
Chiesa di Aquileia e poi di quella di Venezia, si affermò come non leggenda-
ria appena tra il settimo e l’ottavo secolo. Gerolamo, presente e attivo ad 
Aquileia nel settimo decennio del secolo quarto, non collega in alcun modo 
la figura di Marco con la Chiesa di Aquileia. Una tradizione antica vuole che 
l’Evangelista, dopo aver compilato il suo Vangelo ascoltando San Pietro, rag-
giungesse nella sua missio Alessandria e là subisse infine il martirio forse nel 
62; nella guida della Chiesa alessandrina gli sarebbe successo Aniano. 

Altre testimonianze, apertamente aquileiesi, che risalgono alla fine del 
secolo quarto o a poco dopo, contenute negli scritti del vescovo Cromazio 
(388-408) e di Rufino, non collegano in alcun modo l’apostolato di Marco 

(6) Tavano 2005, pp. 244-251.
(7) Tavano 1960, pp. 151-164; Mazzoleni 2004, pp. 139-147; Cuscito 2005.
(8) Beatrice 1995; Fedalto 1996; Tavano 1996; Cuscito 1996; Ganzer 2009; Brunettin 2009; Fedalto 

2009; Scalon 2009. Ognuno di questi scritti (compresi quelli citati in altre note) segnala altra biblio-
grafia sul tema. Una sintesi aggiornata in Piussi 2007.
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con le origini cristiane di Aquileia: Cromazio, passando in rassegna le figure 
dei quattro evangelisti, a proposito di Marco si limita a dire che discipulus et 
interpres Petri fuit (9). Rufino di Concordia poi, che si premurò di trascrivere 
e di commentare il Simbolo aquileiese, non lo collega all’autorità di Marco, 
di modo che potesse in tal modo acquistare maggiore autorità, se non anche 
antichità (10). Un altro scrittore di formazione aquileiese, Venanzio Fortunato, 
che pure nomina i martiri Canziani e il patriarca di Aquileia Paolo, ricorda an-
che la predicazione marciana ma limitatamente all’Egitto (11).

Molte deduzioni, spesso forzate, si sono volute ricavare (12) negli ultimi 
decenni dall’ultimo paragrafo della lettera XII (Quamlibet), attribuita poi ad 
Ambrogio, delle tre che i vescovi del concilio antiariano di Aquileia del 3 set-
tembre 381 inviarono agli imperatori Graziano, Vaentiniano e Teodosio. Quel 
passo è introdotto da una concessiva che dice: Etsi Alexandrinae ecclesiae 
semper dispositionem ordinemque tenuerimus et iuxta morem consuetudi-
nemque maiorum eius communionem indissolubili societate servemus... Dal 
passo si sono potute ricavare varie ipotesi.

In quel concilio, presieduto da Valeriano di Aquileia ma guidato da Am-
brogio di Milano, erano presenti vescovi delle chiese occidentali, ivi compresi 
africani: le lettere riflettevano il pensiero di tutti i vescovi colà radunati. Come 
ha già osservato Gian Carlo Menis, la rivendicazione dei rapporti tradizionali 
e stretti con Alessandria coinvolge dunque tutti quei vescovi e si rivela inoltre 
non esclusiva nei riguardi della Chiesa di Alessandria, essendovi poi accostata 
anche la Chiesa di Antiochia.

Contatti tra grandi metropoli sui due versanti del Mediterraneo sono fa-
cilmente prevedibili e documentati sia sul piano commerciale, sia su quello 
culturale. Anche però se si potesse ammettere che ci siano state premesse di 
contatti specifici d’ordine ecclesiastico tra Aquileia e Alessandria, non ne può 
conseguire che già alla fine del secolo quarto ad Aquileia esistesse un culto 
per San Marco quale apostolo particolare. Ancor meno legittima può dirsi 
l’ipotesi di origini apostoliche per la Chiesa di Aquileia nel nome di San Mar-
co. Si sa che è imprudente avanzare un’ipotesi che poi regga altre ipotesi.

Nelle manifestazioni che hanno accompagnato il sedicesimo centenario 
della morte di Cromazio (13) si sono riproposte discussioni su questo tema e 
soprattutto si sono voluti riagganciare puntuali rapporti con alcune delle prin-
cipali chiese del Mediterraneo orientale, Costantinopoli e Alessandria, acco-
gliendo nella basilica patriarcale di Aquileia i rispettivi patriarchi: i discorsi del 

(9) Chromatii Aquileiensis Opera, a cura di R. Étaix e J. Lemarié, s. lat., IX A, Turnhout 1974, p. 185. 
(10) Biasutti 1970; Cuscito 1977, p. 30, n. 35; Tavano 2003, p. 88. 
(11) Vita Sancti Martini, IV, 658-662, PL, LXXXVIII, col. 424.
(12) Biasutti 1959; Menis 1964.
(13) Cromazio 2008; Aquileia 2010; Chromatius 2011.
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patriarca Bartolomeo I di Costantinopoli e di Antonios Naguib, patriarca di 
Alessandria, sono anche stati opportunamente editi (14).

Come si è anticipato, documenti certi d’un culto marciano ad Aquileia e, 
prima, della presenza del nome dell’Evangelista, abbinato a Ermagora, in fon-
ti attendibili risalgono agli ultimi due decenni del secolo ottavo (15): la fon-
te più antica della leggenda aquileiese circa San Marco è offerta dal passo 
contenuto nei Gesta episcoporum Mettensium, redatta dal forogiuliese Pao-
lo Diacono verso il 784: Petrus cum Romam pervenisset, illico summas qua-
sque urbes in Occiduo positas Christo Domino per verbum fidei subiugaret, 
optimos eruditosque viros ex suo consortio direxit. Tunc denique Apollinarem 
Ravennam, Leucium Brundisium, Anatolium Mediolanum misit. Marcus vero, 
qui praecipuus inter eius discipulos habebatur, Aquilegiam destinavit, quibus 
cum Hermagoram suum comitem praefecisset, ad beatum Petrum reversus, 
ab eo nihilominus Alexandriam missus est (16).

È ben evidente la conoscenza di Paolo Diacono delle cose aquileiesi e delle 
sue tradizioni, per cui si comprende l’attenzione particolare e superiore, rispet-
to alle altre sedi, che egli presta alla storia della missio di San Marco ad Aqui-
leia, tanto che è del tutto lecito ammettere che già allora fosse stata redatta la 
Passio Hermachorae et Fortunati (17), o almeno il suo nucleo essenziale. 

Quantunque abbia un tono diverso ma pur sempre con una certa enfasi 
nell’uso degli aggettivi, una composizione in versi, che si attribuisce ragio-
nevolmente al patriarca Paolino e quindi agli ultimi anni dello stesso seco-
lo ottavo (18), si rifà alla stessa tradizione: Sic (Marcus) a beato Petro missus 
adiit / Aquileiensem dudum famosissimam / urbem, sacrati verbi pullulantia 
/ disseminavit satoque centuplices / fructus ad alta vexit felix horrea. / Christi 
dicavit mox ibi ecclesiam.

Si è soliti a questo punto richiamare un diploma di Carlo che, emanato a 
Regensburg il 4 agosto 792, parrebbe dare una giustificazione autorevole e 
per certi aspetti legale all’intitolazione della basilica patriarcale di Aquileia, 
essendo che vi si dice che quella basilica sarebbe stata in honore sanctae 
Dei genitricis semperque virginis Mariae constructa (19). Ora però, sull’auto-
rità di Carlheinz Brühl, si deve riconoscere in quel riferimento a San Marco 
un’interpolazione più tarda (20).

(14) Aquileia 2010, pp. 15-18, 103-112. 
(15) MGM, Script., II, 261; MGM, Dipl. Karol., I, 233 ss.
(16) PL, XCV, coll. 699, 711.
(17) Chiesa 2008.
(18) Piussi 2007, p. 482, n. 3 (il diploma 175 suona diversamente: in honore sancti Petri principis apostolo-

rum vel sancti Hermachore martiris constructa).
(19) MGM, Dipl. Karol., I, nn. 174-175, pp. 233-236.
(20) Questa indicazione è dovuta alla competenza e alla disponibilità di Reinhardt Härtel, che qui si ringra-

zia sentitamente: Brühl 1989: già Dorigo 1989 ha sostenuto l’interpolazione del nome di S. Marco 
nel diploma del 790, ma non ha citato il Brühl. 
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Un altro indizio, di pochi anni posteriore e, in questo caso, fondato, vie-
ne a confermare e a precisare la diffusione della conoscenza e dell’uso della 
Passio, perché, pur rimandando ancora proprio alla corte carolingia, riguarda 
una sede patriarcale diversa, la sede di Grado: l’imperatore nell’803 definisce 
Fortunato Gradensis patriarcha, sedis sancti Marci evangelistae et Herma-
gorae episcopi (21); qui la parola sedes ha un significato particolare, come si 
vedrà più avanti. 

Se poi, per assurdo, si dimostrasse che anche in questo caso il rimando 
a Marco fosse frutto di un’interpolazione o di una falsificazione, la stessa 
Grado offrirebbe un documento eloquentissimo, perché scolpito nella pie-
tra (fig. 1): nella trichora, che era dedicata proprio a San Marco, in fondo 
alla navata sinistra della basilica di Santa Eufemia era collocata una pergula 
e nell’architrave correva un’epigrafe che nominava l’antipatriarca Giovan-
ni (detto perciò iunior) quale costruttore di quel santuario in cui era stato 
sepolto il patriarca legittimo Giovanni, ucciso nell’802 o nello stesso 803, 
perché filo-franco (22).

L’epigrafe, in tre tronconi, dice: + AD HONORE(m) BEATI MARCI E(vangelis)
TE IOHNNES IVNIOR SOLA DE(i) SUFFRAGANTE GRATIA D(....) V IND(ictione). 
Giovanni Iunior morì entro l’810 e perciò il santuario marciano di Grado va 
attribuito almeno al primo decennio del secolo nono. Nel suo testamento il 
patriarca legittimo, Fortunato (803-826), ricorda poi di aver donato ad sedem 
Sancti Marci petiam unam (23).

Questo documento epigrafico gradese è il primo che faccia il nome di San 
Marco nelle terre bagnate dall’alto Adriatico: a Venezia, del resto, si venerava 
ancora San Teodoro come patrono.

Sono tutti indizi di un culto marciano aquileiese e poi anche gradese, che 
precede nettamente quello di Venezia, avviato appena nell’828, per respin-
gere la tesi aquileiese sostenuta nell’anno prima durante il sinodo di Man-
tova, dove il rappresentante del patriarca di Grado non poté fare a meno di 
ammettere che Marco era stato dapprima ad Aquileia a predicare il Vangelo. 

(21) Cessi 1942, p. 58.
(22) Tavano 1972; Tavano 2009; a questo catalogo appena citato non è stato fatto ricorso nel catalogo 

Venezia 2010, dove pure (nella stessa copertina e a p. 44) è raffigurato l’Aniano calzolaio guarito da 
Marco (Caputo 2010) e vi si rimanda alle evidenze iconografiche di Alessandria in “ricuperi” di molto 
più tardi (p. 48): non è difficile riconoscere invece che nella Venezia del Medioevo centrale la media-
zione iconografica alessandrina fu suggerita proprio dalle formelle in avorio già presenti per secoli a 
Grado, che qui saranno richiamate più avanti. Nel convegno veneziano del 1994 (San Marco 1996, in 
particolare alle pp. 51-61) è stata messa in evidenza la mediazione aquileiese e gradese, prima che 
veneziana, della presenza del culto marciano nell’alto Adriatico: l’apparente “umiliazione” di Venezia 
e la ricostruzione del suo mito più grande relativamente alle origini hanno contribuito da tempo a 
misconoscere i punti reali di partenza di queste vicende e a deviare le interpretazioni.

(23) Cessi 1942, p. 75; Brunettin 1991, p. 81.
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Il trafugamento, vero o presunto, del corpo dell’Evangelista da Alessandria, 
avvenuto nell’828, doveva attribuire alla sede di Venezia un titolo più diretto, 
anche se gerarchicamente meno significativo sul piano giuridico, rispetto alla 
cattedra/sedes che a Grado si venerava. I veneziani che ad Alessandria chie-
sero il corpo di San Marco per trasferirlo a Venezia, si sarebbbero sentiti dire: 
Sufficiat vobis quod sedem eius habetis (24).

Non appena uscì il primo studio di Pio Paschini che toglieva fondamento 
alla leggenda marciana circa le origini della Chiesa di Aquileia (25), apparve 

(24) Cessi 1942, pp. 89-90; McCleary 1931, p. 253. Sono dati che a Venezia si rifiutano ancora, benché 
siano stati fatti propri anche da autorevoli studiosi veneziani, come Niero 1975.

(25) Paschini 1904, pp. 24-32, 123-133, 187-197, 283-294, 352-364.

Fig. 1. Grado, Sacrario di San Marco. Architrave di pergula con i nomi di San Marco e dell’antipatriarca 
Giovanni, 807 circa (da San Pietro e San Marco 2009, pag. 43).
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sulla «Civiltà Cattolica» (26) una recensione anonima (con lo stesso titolo) dal-
la quale si ricavava l’ipotesi molto ragionevole che quella leggenda dovesse 
essersi formata durante il secolo settimo.

A questa conclusione il recensore giunse considerando che fino agli ulti-
mi anni del secolo sesto non c’è traccia alcuna della leggenda di una predi-
cazione marciana ad Aquileia: rileggendo il passo, qui sopra citato, di Paolo 
Diacono, il recensore concluse: “Si può quindi ritenere come sommamente 
probabile che la leggenda di sant’Ermacora, il più antico documento scritto, 
ove si parli dell’apostolato di San Marco ad Aquileia, venne composto tra il 
573 ed il 700” (27).

Nell’803 il nome di San Marco a Grado è connesso con una sedes, cioè 
con una cattedra, e questa era appaiata a un’altra che veniva detta di Erma-
gora (28): il ricordo di queste cattedre si mescola e si confonde con notizie di 
avvenimenti molto frequenti e intrecciati tra di loro, che riguardarono Aqui-
leia e Grado nei primi tre decenni del secolo settimo, quando le due città si 
divisero l’autorità patriarcale, avendo il clero aquileiese residente a Grado 
abiurato allo scisma tricapitolino ed avendo eletto patriarca Candidiano (defi-
nito da Paolo Diacono antistes... Romanis, per i Romani, H.L., IV, 33; il succes-
sore Epifanio è detto però patriarcha), mentre una parte dello stesso clero, 
volendo mantenersi fedele alla tradizione calcedonese, ritornò ad Aquileia, 
eleggendo patriarca l’abate Giovanni.

Alla divisione di carattere dottrinale si era aggiunta una contrapposizione 
di carattere politico, venendo a trovarsi Aquileia nelle terre del regno longo-
bardo, mentre Grado si manteneva nella giurisdizione imperiale della res pu-
blica. Il re Agilulfo (e poi Adaloaldo) accettò, più che favorire, il trasferimento 
del patriarca scismatico (Giovanni e poi Fortunato) ad Aquileia e subito dopo 
a Cormons (29).

Concentrando l’attenzione su documenti o spunti che tra il sesto e il settimo 
secolo poterono offrire pretesti o indizi per la formazione di quella leggenda (30), 
possono tornare utili almeno due categorie di informazioni: a Cividale si con-
servava, molto probabilmente venendo da Aquileia, (e in parte vi sussiste an-
cora) l’Evangeliario o Codex foroiuliensis che, giudicato per secoli autografo di 
San Marco, risale al secolo sesto (31); forse però si possono trarre argomenti più 

(26) Chiesa di Aquileia 1904, in particolare pp. 206-207.
(27)Chiesa di Aquileia 1904, p. 207.
(28) Tavano 1977.
(29) Paolo Diacono precisa: Defuncto Severo patriarcha, ordinatur in loco eius Iohannes abbas patriarcha 

in Aquileia vetere cum consensu regis et Gisulfi ducis (H.L. IV, 33). 
(30) Paschini 1954; Cuscito 1996; Fedalto 1996.
(31) Scalon 2000, pp. 101-103; Scalon 2005; Evangeliario 2009: vi riguarda la cattedra del Tesoro di San 

Marco lo studio di Fedalto 2009, pp. 61-76, fig. 17, in cui si ricorda e si riproduce la cattedra detta di 
san Marco, ma senza riferimenti bibliografici circa la novità dell’interpretazione quale stauroteca.
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autorevoli ed espliciti dalle due cattedre episcopali che, non anteriori al secolo 
settimo, giunsero a Grado attorno al 630, donate dall’imperatore Eraclio (32).

Queste sono profondamente diverse tra di loro ma recano le impronte 
delle culture artistiche del Mediterraneo orientale: l’una (fig. 2), che ora è 
detta “di San Marco” (Venezia, Tesoro di San Marco), si rivela senza dubbio 
eseguita nell’area siro-palestinese del tardo secolo sesto o degli inizi del set-
timo (33), benché rivesta una funzione puramente simbolica e liturgicamente 
definita come supporto per i libri sacri e quale ostensorio della reliquia della 
Croce (34). Si sa della vittoria di Eraclio su Cosroe II e del ricupero nonché del 
ritorno a Gerusalemme nel 630 di quella Croce che il re persiano aveva aspor-
tato da Gerusalemme nel 614. 

Nel programma dello stesso Eraclio di fare di Grado la testa di ponte per il 
rafforzamento dell’autorità imperiale nell’alto Adriatico e per sostenere colo-
ro che erano rientrati nella fedeltà alla res publica, una tale pegno e simbolo 
costituiva un vero palladio. 

C’è un grande rimescolamento di notizie, non discordi e concentrate nei 
primi decenni del settimo secolo, per questo avvenimento e per altri che lo 
affiancarono, tra cui la notizia del trasporto a Grado della vera cattedra di San 
Marco, quella composta con formelle d’avorio in cui sono narrate le storie di 
San Marco, da Roma ad Alessandria e infine ad Aquileia (35).

Il patriarca Fortunato, rifugiandosi ad Aquileia prima del 628, asportò da 
Grado molti segni della Chiesa di Aquileia: anche per questo intervenne Eraclio 
che, come dice la Cronica de singulis patriarchis (36), inviò al nuovo patriarca, Pri-
migenio, aurum et argentum […] et insuper sedem beatissimi Marci evangeliste 
dirigens, quam ab Alexandria Heraclius augustus in regiam urbem adduxerat.

Gli avvenimenti degli anni tra il 607 e il 630 riguardarono Aquileia e Gra-
do, con due comportamenti diversi nei riguardi delle due sedi, ormai di fatto 
ambedue patriarcali, da parte di Costantinopoli e di Roma, ma interessarono 
anche Alessandria e, da lontano, Gerusalemme. Le narrazioni relative riflet-
tono soltanto l’atteggiamento successivo all’abiura sia del clero aquileiese, 
sia delle autorità superiori. La fusione dei racconti avvenne per gradi nei se-
coli seguenti in redazioni veneziane. La distanza dai fatti indusse a fusioni e 
a confusioni, come quando viene riferito che Elena, la quale notoriamente 
rinvenne la Croce a Gerusalemme, avrebbe invece portato da Alessandria la 
cattedra di San Marco (37).

(32) Tavano 1977; Tavano 1996.
(33) Gaborit-Chopin 1986; Dorigo, 1989 (parla di un “dispiegamento della cultura apocalittica”); Fillitz 

1994, pp. 90-91; Tavano 2007, pp. 149, 192.
(34) Oltre alla bibliografia (che è la più recente) citata nella nota 33: si veda: Tavano 1977, pp. 115-119. 
(35) Tavano 1977, pp. 119-123; Tavano 2009, pp. 45-50.
(36) Cronica de singulis patriarchis Novae Aquileiae quae Gradensis ecclesia vocatur, in Cronache venezia-

ne antichissime, ed. Monticolo, I, Roma 1890, pp. 9-11.
(37) Tavano 1977, pp. 445-458. .
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Fig. 2. Venezia, tesoro di San Marco. Cattedra-reliquiario della S. Croce, detta “di San Marco”, inizi del 
secolo VII (da Patriarchi 2000, p. 118).
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Negli stessi anni, oltre all’azione di Eraclio, si registra anche quella del papa 
Onorio I, per appoggiare coloro che a Grado resistevano alle pressioni degli 
scismatici e in particolare per condannare quel patriarca Fortunato che, abne-
gata concordiae unitate, era diventato Deo rebellis et perfidus, per finire, relicta 
republica, cioè l’autorità imperiale, ad gentes prolapsus, cioè ad Aquileia tra i 
Longobardi, dove aveva portato con sé il tesoro antico (ivi comprese le reliquie 
di Ermagora), già trasferito nell’isola di Grado dal patriarca Paolo nel 568.

Contro la prassi tradizionale, che voleva il patriarca eletto dal suo clero, il 
papa Onorio inviò a Grado un suo ecclesiastico (un suddiacono regionario), 
Primogenio, perché il clero aquileiese lo consacrasse quale patriarca aquileie-
se a Grado (38).

È altrettanto notevole la notizia che lo stesso Primogenio, secondo la Cro-
nica dei singulis patriarchis, avrebbe mandato un suo apocrisario a Costanti-
nopoli perché Eraclio intervenisse contro gli scismatici aquileiesi (39).

Non è stato forse ancora considerata nei suoi termini esatti l’apparizione 
della figura e del nome di Primogenio quale martire (o “eroe”) aquileiese nel-
la fascia mediana dell’affresco absidale della basilica patriarcale di Aquileia, 
che è del 1031, dove il patriarca Primogenio è assimilato ad altri martiri della 
storia della Chiesa aquileiese, ivi compresa Sant’Eufemia (40).

Può essere che si verificasse anche in questo caso un’appropriazione da 
parte di Aquileia a danno di Grado, come si sa che avvenne più tardi anche 
con la violenza, proprio per iniziativa del patriarca Poppone.

Più indizi fanno pensare che l’azione del papa Onorio I, precisata anche 
con l’invio del pallio per lo stesso Primogenio (41), fosse coordinata con quella 
dell’imperatore. Se non ci fosse stato qualche indizio antico, non si capirebbe, 
perché non verosimile, la missione di quell’apocrisario. Potrebbe anche deri-
vare dall’uso delle notizie riguardanti l’interessamento di Eraclio verso Grado 
e verso l’alto Adriatico in genere.

La notizia del trasporto delle reliquie di Ermagora da Aquileia a Grado, 
ad opera del patriarca Paolo nel 568, potrebbe invece derivare dall’informa-
zione, anche se generica, data da Paolo Diacono per il tesoro di Aquileia, il 
cui valore e significato notoriamente si fondano non sulla materialità degli 
oggetti ma appunto su connessioni con figure, in particolare con reliquie e 
con oggetti di culto.

In questo assieme incrociato di notizie o piuttosto di indizi si intravedono 
echi degli interventi miranti a far rientrare la Chiesa di Aquileia nell’ortodos-

(38) Paschini 1912, pp. 258-261; Tavano 1996, pp. 54-59.
(39) Paschini 1912, p. 260.
(40) Basilica di Aquileia 2008, pp. 41-42, 103; Eufemia, come altre martiri, che la tradizione tardiva vuole 

aquileiesi, entrò nel calendario liturgico di Aquileia, ciò che sarebbe da verificare per Primogenio, 
almeno per il primo Medioevo.

(41) Monticolo 1892, p. 145.
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sia romana e per sostenere e incoraggiare i patriarchi e il clero residenti a 
Grado che avevano abiurato allo scisma (42). Un effetto alquanto significati-
vo di quest’azione si potrebbe indicare nell’accrescimento di importanza del 
culto e delle dediche a San Pietro e, quasi secondariamente, a San Marco, 
in quanto suo discepolo: il Martyrologium Romanum detto vetus o parvum 
pare che fornisca la prima notizia di un collegamento di Marco ed Ermagora; 
III Id. Iul. Aquileia Hermagorae episcopi discipuli Sancti Marci (43). Ciò sarebbe 
avvenuto prima (o senza) che il Martyrologium Heronymianum, che pure fu 
redatto in prossimità di Aquileia, riferisse: IV Id. Iul. In Aquileia sanctorum 
Fortunati et Armigeri (44).

Con queste premesse può essere comprensibile un racconto “romano” 
in cui San Marco viene mandato ad Aquileia a predicare la fede cristiana. La 
scelta di San Marco non sarebbe dunque partita da una qualche tradizione 
aquileiese ma sarebbe stata frutto di una decisione (se non anche di un’in-
venzione o fraus) romana, sia pure concordata con propositi e strumenti di 
derivazione costantinopolitana, come la cattedra con le formelle eburnee, 
proveniente da Alessandria (45).

Rimane da vedere come e quanto possa essere inserita in questa serie di 
documenti, quantunque per lo più indiretti, l’allusione che fa Colombano a 
quella Hermagorica novitas, a cui egli accenna rivolgendosi a papa Gregorio 
Magno (46): si sarebbe attorno al 600/601, forse un po’ troppo presto ma cer-
tamente in un momento in cui non mancano contatti e riferimenti di Colom-
bano o di suoi prossimi con l’orizzonte aquileiese (47).

Prima che le rivendicazioni marciane acquistassero forza e significati mitici 
Vittorio Peri aveva già osservato che «la leggenda marciana è il frutto postu-
mo, benché polemico della rivendicazione romana, divenuta sempre più con-
sapevole e diretta circa le proprie prerogative giurisdizionali nell’Occidente»: 
in questo quadro si sarebbe dunque prodotta la leggenda marciana (48).

Quanto alla cattedra eburnea, di fattura egiziana sia pure non puntualmen-
te copta (e non senza ragione), rimane da vedere che connessioni potesse aver 
avuto con la sede di Alessandria; la città fu occupata da Cosroe II nel 616: allora, 
in seguito a ciò, il patriarca Giovanni l’Elemosiniere si rifugiò a Cipro, nella sua 
città natale di Amto, dove morì nel 619. Il suo corpo fu trasportato a Costan-
tinopoli: è pensabile che il patriarca portasse nella sua fuga con sé la cattedra 

(42) Tavano 2000, pp. 15-26.
(43) Quentin 1908, p. 433. 
(44) Cfr. Paolino 2007, pp. 482-485; cfr. Picard 1988, in particolare pp. 411-426, 579-587, 694-697. Sol-

tanto Dufourcq 1900, p. 372, è propenso a collocare il Martyrologium parvum o vetus tra gli anni 
608-638.

(45) Tavano 1977.
(46) Beatrice 2000; cfr. Chiesa 2008, p. 144, n. 13.
(47) Paschini 1912, pp. 260-261.
(48) Cuscito 1996, p. 597; cfr. Peri 1980, pp. 194, 196, 198.
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eburnea con le storie di San Marco, il simbolo del primo cristianesimo in Egitto 
e dell’autorità patriarcale, data la presenza di scene della predicazione mar-
ciana e della consacrazione di Aniano (49). Ed è altrettanto possibile che questa 
cattedra fosse trasportata a Costantinopoli insieme col corpo di San Giovanni 
l’Elemosiniere, per cui poté essere inviata a Grado anziché ad Alesssandria, cit-
tà che, del resto fu definitivamente abbandonata dai suoi patriarchi.

Nel trasferimento della cattedra a Grado fu probabilmente inserita una 
formella (fig. 3), quella in cui si pensa ragionevolmente che sia descritto l’ar-
rivo di San Marco ad Aquileia (fig. 4) (50): pur volendo mantenere una certa 
affinità formale, qui l’esecutore non poté tradire la sua formazione più pro-
priamente protobizantina o tardo-paleocristiana. Non è definibile del tutto 
il luogo in cui la formella fu eseguita. Chi modellò le immagini conosceva i 
caratteri dell’architettura aquileiese, sia di quella pre-cristiana (monumento 

(49) Tavano 1977, pp. 119-123.
(50) Son due le formelle più sorprendenti: quella che vede San Pietro dettare il Vangelo a Marco a Roma 

(com’è precisato dalla scritta tracciata nella cornice superiore, che vuole che quella dettatura sia av-
venuta proprio a Roma; la Translatio Sancti Marci già citata, McCleary 1931, p. 25, ricorda che beatus 
Marcus evangelium quod Petro dictante descripserat) e quella che fa vedere San Marco che annuncia 
il mssaggio evangelico ad Aquileia: Tavano 2009, pp. 46-47.

Fig. 4. londra, Victoria and Albert Museum. San 
Pietro detta il Vangelo a San Marco, formella in 
avorio del primo secolo VII (da San Pietro e San 
Marco 2009, pp. 46-47).

Fig. 3. Milano, Castello Sforzesco. San Marco ar-
riva ad Aquileia, formella in avorio degli inizi del 
secolo VII (da San Pietro e San Marco 2009, pp. 
46-47).
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Fig. 5. Aquileia, Museo Civico. Ipotesi di ricostruzione della Cattedra eburnea di San Marco (fotografia 
di l. Bellè). 
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sepolcrale al quale San Marco volge le spalle), sia del battistero (fig. 4), che 
probabilmente voleva essere quello innalzato da San Cromazio (51).

La presenza di questo documento a Grado, con la sua evidenza iconografi-
ca e monumentale, contribuì senza dubbio a rafforzare la leggenda marciana 
lungo la fascia lagunare e anzitutto a Grado, da dove la leggenda e il culto 
relativo “ritornarono” ad Aquileia nel momento in cui anche a Grado (e poi 
a Venezia, sia pure a malincuore) si dovette ammettere che la predicazione 
marciana doveva essere iniziata proprio da Aquileia.

La cattedra eburnea non poté sostare mai però ad Aquileia, se non nell’espo-
sizione che nel 2000 permise il “ritorno” di alcune formelle (da Milano, da Pari-
gi e da Londra) e una proposta di ricostruzione (fig. 5) del modello iniziale (52).

L’ultimo che, avendo visto con i suoi occhi la cattedra eburnea di San Mar-
co a Grado ancora riconoscibile, ne scrisse fu Giovanni Candido, che sintetizzò 
ciò che la tradizione aveva fisssato da almeno dieci secoli sulle due cattedre 
gradesi e dimostrò di voler impiegare le notizie, non tutte leggendarie, di cui 
tutta la storia di Grado e di Aquileia era intessuta: (Helias) Gradensem ec-
clesiam metropolim Venetiae constituit: ad quem Heraclius imperator cathe-
dram qua Alexandriae Marcus Evangelista praesederat, ut iuxta Hermagorae 
corpus reponeretur transmisit. Vidimus illam in scrario Gradensi laceram ebo-
re consertam; ibique Dominicae crucis partem non parvam (53).

La cattedra, che tuttavia si dice impropriamente “di San Marco”, quella in 
alabastro (a cui si riferisce il Candido quando parla di una parte non piccola 
della Croce di Signore), era stata allora, nel primo Cinquecento, già trasferita 
a Venezia, almeno fin dal 1451 in coincidenza con la soppressione del patriar-
cato di Grado e col trasferimento del titolo relativo al nuovo patriarcato di 
Venezia.
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La chiesa di San Proto si trova a poca distanza dalla parrocchiale di San 
Canzian, immersa e quasi nascosta nell’attuale tessuto residenziale costituito 
da unità immobiliari nuove o recentemente ristrutturate.

Nel corso dei secoli la crescita dell’abitato ha assorbito e progressivamen-
te rielaborato le tracce del contesto antico, stravolgendone l’originaria fisio-
nomia, peraltro in modo analogo a quanto si riscontra per gli altri siti sancan-
zianesi, si pensi alla basilica dei Santi Canziani o alla Rotonda di Santo Spirito. 
Di certo tutti questi complessi, punti di riferimento nevralgici del culto, sor-
gevano su un tessuto insediativo di antica frequentazione e possedevano una 
dislocazione spaziale legata a motivazioni simboliche, ma anche strettamente 
connessa all’organizzazione del territorio e alle caratteristiche del paesaggio. 

L’individuazione di elementi utili a contestualizzare i resti archeologici ne-
cessita di numerosi dati, spesso di non facile definizione, non solo per ciò che 
riguarda l’età romana e le successive frequentazioni di età paleocristiana, ma 
anche per quanto attiene le fasi più recenti legate all’età medievale e rinasci-
mentale. Periodi che, nonostante la relativa distanza cronologica rispetto al-
l’epoca attuale, hanno perso visibilità e dei quali non si conserva più memoria 
poiché le fonti sono assenti o al momento sconosciute.

Alcuni secoli fa lo scenario ambientale doveva contare su un tessuto abi-
tativo diversamente disposto, a tratti più rarefatto, con presenza di numerose 
zone umide, selve e aree boschive al limitare del villaggio (1).

In questa cornice va forse collocata la chiesetta di San Proto, un edificio di 
culto campestre, che possiamo immaginare un po’ isolato in mezzo alla cam-
pagna circostante il paese, posto sul lato meridionale di un sentiero sterrato 
che conduceva al cuore dell’abitato raccolto attorno alla pieve. 

Quella che attualmente vediamo è una costruzione modesta, con una 
semplice pianta rettangolare e uno sviluppo architettonico risolto in un cam-
panile a vela sulla facciata, la cui tipologia ne riconduce l’impianto all’età ri-
nascimentale (figg. 1-2). Le recenti indagini archeologiche, tuttavia, hanno 

(1) Senza necessariamente andare indietro in un lontano passato, possiamo renderci conto di quanto 
è stato significativo il cambiamento paesaggistico avvenuto nel corso del tempo guardando alcune 
immagini di inizio Novecento che mostrano già un paesaggio completamente diverso da quello attua-
le. Nella zona di Santo Spirito, per esempio, vi era un canale navigabile, con attracchi per le barche, 
attraverso il quale si raggiungeva il mare.



37Angela Borzacconi, La chiesa medievale di San Proto

Fig. 1. San Canzian d’Isonzo, chiesa di San Proto.

Fig. 2. Panoramica 
della chiesa prima dei 
lavori di scavo. 
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dimostrato che la struttura cinquecentesca non è che il restauro di una realtà 
precedente eretta nel bassomedievo (2).

Molto poco si conosce della storia costruttiva di San Proto e delle sue di-
namiche di frequentazione, poiché il materiale edito riguarda essenzialmen-
te i dati di scavo restituiti dalle indagini parziali effettuate nel 1950 da Padre 
Timotheos nell’area esterna e da quelle, analogamente parziali, condotte nel-
l’angolo sud-ovest dell’aula tra il 1960 e il 1961 da Mario Mirabella Roberti e 
dalla sua équipe. È noto che le ricerche intraprese in passato avevano portato 
alla luce i resti di una basilica paleocristiana riferibile al culto memoriale di 
San Proto, connotata da almeno due importanti fasi edilizie, rispettivamente 
ricondotte al IV e al VI secolo (3). Nel corso di tali interventi l’attenzione si era 
concentrata essenzialmente sui contesti antichi emersi sotto quello che veni-
va considerato tout court un edificio del Cinquecento. 

Le indagini stratigrafiche riprese nel 2009 hanno evidenziato un edificio 
precedente la chiesa del XVI secolo, anche grazie alla possibilità di aprire un 
fronte di scavo più ampio di quello visto in passato. Al momento non è possi-
bile avanzare un termine cronologico preciso per quest’ultimo impianto che 
genericamente chiamiamo “bassomedievale”, anche se alcuni elementi, dei 
quali si dirà in seguito, potrebbero suggerirne una fondazione avvenuta nel 
corso del Trecento o nei primi anni del Quattrocento (infra).

I dati acquisiti nelle nuove campagne archeologiche, benché piuttosto 
compromessi da significativi interventi di spoliazione, hanno permesso di 
retrodatare la costruzione della chiesa alla piena età medievale, aprendo il 
campo ad una serie di suggestive problematiche legate soprattutto alle mo-
dalità e alle forme di sopravvivenza del culto, concretizzatesi nella costruzio-
ne di una chiesa proprio nel luogo in cui sorgeva la basilica paleocristiana.

Questo contributo si propone come una riflessione, per quanto possibile 
circostanziata e senza pretese di esaustività, su questa piccola ma significa-
tiva  finestra di medioevo sancanzianese. È questa l’occasione per avanzare 
qualche considerazione preliminare sui dati emersi dalle campagne tuttora 
in corso e dunque suscettibili di ulteriori precisazioni. Nell’ottica di un appro-
fondimento dedicato all’età medievale, si è considerato opportuno tralascia-

(2) Le indagini archeologiche all’interno della chiesetta di San Proto (2009-2011), seguite su campo dal 
dott. Cristiano Tiussi e dalla sottoscritta, sono state autorizzate in concessione da parte del Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali all’Università degli Studi di Trieste e hanno preso avvio grazie ad 
un accordo tra la Parrocchia dei Santi Canziani Martiri, proprietaria dell’immobile, l’Ateneo triestino 
(Facoltà di Scienze della Formazione - Cattedra di Archeologia Cristiana), il Comune di San Canzian 
d’Isonzo. Gli scavi sono stati condotti con il sostegno finanziario della Camera di Commercio di Gori-
zia. Un particolare ringraziamento ai soci della Società Friulana di Archeologia-Sezione Isontina per la 
collaborazione prestata durante la prima campagna di scavo e per la cortese disponibilità che hanno 
sempre dimostrato nei confronti di tutte le iniziative archeologiche recentemente promosse nel terri-
torio sancanzianese.

(3) Tavano 2005a, pp. 21-89.
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re le problematiche delle fasi più antiche (che peraltro necessitano ancora 
di alcune verifiche), per concentrarsi sugli aspetti che a questo riguardo si 
sono ritenuti più significativi, ovvero le peculiari connotazioni dell’edificio 
bassomedievale e le circostanze in cui dovette avvenire tale impianto, forse 
in nome di un recupero non solo ideologico, ma anche strutturale dell’antico 
complesso di culto.

una cappella cimiteriale dimenticata dalle fonti?

Allo stato attuale delle conoscenze l’esistenza della chiesetta di San Proto 
trova conferma solo in fonti documentarie dell’inoltrato Cinquecento. In par-
ticolare la fonte più diretta è una visita pastorale del 13 giugno 1593 che ne 
descrive gli interni con una certa dovizia di particolari allo scopo di sottoline-
are le migliorie che si sarebbero dovute apportare. In tale resoconto, redatto 
dal patriarca Barbaro, si specifica che la chiesa è sine cemeterio (4).

È proprio quest’ultima connotazione che rimanda direttamente alla chie-
setta attuale ancora conservata in elevato e non all’edificio messo in vista 
dagli scavi e dotato di spazi destinati alla sepoltura. I dati stratigrafici ricondu-
cono tale costruzione ad un ambito bassomedievale e dunque di non molto 
precedente l’assetto cinquecentesco. È possibile che la memoria di un’area 
funeraria interna alla chiesa si fosse già dissolta nell’arco di un paio di secoli? 
O forse il sottolineare l’assenza del luogo sepolcrale stava ad indicare che 
in quel tempo, tale  pratica precedentemente adottata non era più in uso. 
Pare infatti del tutto verosimile pensare che all’epoca della visita pastorale 
la vecchia destinazione cimiteriale della chiesetta fosse palesata da alcune 
evidenze ancora presenti all’interno dell’aula, in particolare un’iscrizione rife-
ribile ad una sepoltura gentilizia, della quale il patriarca menziona l’ubicazio-
ne a destra dell’altare, ordinandone il trasferimento all’esterno dell’edificio 
di culto. Molto probabilmente tale iscrizione, oggi dispersa, apparteneva ad 
una delle tombe esistenti nella chiesa bassomedievale, rimossa dalla sua po-
sizione originaria durante la ristrutturazione cinquecentesca per essere infine 
riposizionata nella nuova chiesa. Forse la decontestualizzazione della lapide, 
non più associata alla relativa inumazione che il restauro del XVI secolo non 
aveva lasciato in vista, spinse il Barbaro a disporne l’eliminazione.

Gli scavi hanno permesso di documentare che il pavimento con cui fu 
inaugurata la nuova chiesa cinquecentesca era costituito da un semplice bat-
tuto di terra che si presentava molto compattato dal calpestio.

(4) Dreos 2010, p. 66.
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Nell’ambito dei successivi interventi di manutenzione e ammodernamen-
to della chiesa, si provvedette alla realizzazione una seconda pavimentazione 
in malta allettata su una preparazione in ghiaino, steso direttamente sopra 
il precedente battuto in terra. Le caratteristiche di questo piano in malta, in 
particolare la consunzione della sua superficie, ne indicherebbero una fre-
quentazione diretta, senza la sovrapposizione di ulteriori elementi pavimen-
tali (per esempio lastre in pietra o tavelle di cotto) (5).

Sono queste le uniche due pavimentazioni legate alla chiesa del Cinque-
cento con la definizione architettonica che vediamo oggi, ed è interessante 
notare che il piano d’uso originario, realizzato in terra battuta, venne ricavato 
per compattamento di un livello di sabbia riportato in discreto spessore (cm 
25) al di sopra di uno strato di materiale estremamente frammentato, scari-
cato a livellare le irregolarità esistenti.

Possiamo identi-
ficare questo livello 
di macerie come una 
specie di diaframma 
tra l’edificazione della 
nuova chiesetta di San 
Proto, avvenuta agli 
inizi del XVI secolo e 
una realtà precedente 
eretta in epoca basso-
medievale (fig. 3).

Il pavimento di 
quest’ultima, infatti, 
è obliterata da detriti 
costituiti essenzial-
mente da elementi 

(5) Il piano in malta costituisce il livello d’uso più recente identificato durante gli scavi, rinvenuto aspor-
tando una recente pavimentazione in cemento messa in opera nel 1938, come attestato da relativi 
documenti conservati nell’archivio parrocchiale.

Fig. 3. Scarico di macerie che 
oblitera la chiesa bassome-
dievale.
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Fig. 4. Pianta schematica della fase bassomedievale (aggiornamento di lavoro del rilievo redatto post 
scavi anni Sessanta. la planimetria delle evidenze rinvenute durante le recenti campagne di scavo è in 
fase di elaborazione).

edilizi relativi all’antico complesso paleocristiano (intonaci dipinti, tessere 
musive policrome, embrici).

Si tratta di uno scarico legato al recupero e al rimaneggiamento di contesti 
antichi che dovette avvenire in concomitanza alla dismissione della chiesa 
bassomedievale e al contestuale impianto di quella cinquecentesca, come at-
testano i reperti ceramici rinvenuti in associazione alle macerie di età tardo-
romana, databili tra la metà/seconda metà del XV e gli inizi del XVI secolo (6).

Le due costruzioni, quella cinquecentesca e quella bassomedievale, en-
trambe conformate a pianta rettangolare, mostrano una lieve traslazione sul 
lato nord-est, ma è del tutto verosimile che si sovrappongano sui restanti lati 
(figg. 4-5). Il perimetrale nord dell’edificio più antico, infatti, è stato indivi-
duato ai piedi del muro settentrionale della chiesa cinquecentesca che gli fu 
costruito esattamente a ridosso. Posizione e orientamento di questo muro 

(6) Nonostante l’estrema frammentazione del materiale, si riconoscono forme riferibili a olle in ceramica 
comune grezza con orli a fascia, boccaletti invetriati di colore verde e rossiccio, piatti e ciotole in cera-
mica graffita di produzione rinascimentale e forme chiuse (molto probabilmente boccali) in maiolica 
sempre di produzione rinascimentale.
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pre-cinquecentesco ne suggerirebbero un legame con una muratura rinve-
nuta durante gli scavi degli anni Sessanta all’esterno dell’abside. Le indagini 
condotte all’interno della chiesa non hanno portato in vista ulteriori lacerti 
strutturali rasati in corrispondenza degli altri lati sud e ovest, tanto da far 
supporre che in questi due casi le murature che vediamo in elevato siano il 
recupero di quelle bassomedievali.

L’edificio del XVI secolo, rappresenterebbe dunque solo un restauro della 
costruzione precedente. Restauro comunque impegnativo, dal momento che 
ben due pareti furono demolite fino alle fondamenta, forse in relazione a 
qualche evento traumatico che comportò la necessità di procedere ad una ri-
costruzione importante, ma al tempo stesso conservativa, poiché l’ingombro 
precedente fu in parte mantenuto. 

A questo proposito è tutta da valutare la possibilità di un grave danneggia-
mento provocato da eventi sismici, o da altre cause esterne, che potrebbero 
aver compromesso definitivamente la chiesa bassomedievale, magari già de-
teriorata per incuria e assenza di adeguata manutenzione venuta a mancare 
progressivamente nel corso del tempo per motivi vari, tra i quali forse una 
concreta impossibilità degli originari committenti di continuare ad adoperarsi 
per la cura dell’edificio. 

In uno scenario che si fa sempre più suggestivo entrano in gioco le perso-
ne, coloro che forse vollero l’edificazione della chiesa in un’area che si perce-

Fig. 5. Perimetrale nord della chiesa bassomedievale.
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piva ancora come sacra, nonostante molti secoli fossero passati dall’abban-
dono del complesso basilicale paleocristiano, con ogni probabilità non più 
visibile in elevato, ma forse ancora percepibile nella grande dispersione di 
resti nell’area in questione.

L’ipotesi che tale committenza vada ricercata proprio nelle tombe rinve-
nute nella chiesa appare valorizzata dal fatto che la destinazione funeraria 
ricavata all’interno di questo edificio di culto è selezionata. L’area, infatti, 
sembra essere stata riservata solo ad un determinato gruppo di persone e 
lo dimostra lo stesso deposito archeologico, che non ha restituito evidenze 
legate al rimaneggiamento di ulteriori sepolture, a significare che la pratica 
cimiteriale non era affatto una consuetudine, limitandosi ai casi individuati.

Le indagini archeologiche hanno portato in luce solo cinque sepolture, 
tutte orientate est-ovest, connesse all’edificio bassomedievale e ben integra-
te nella loro disposizione spaziale (fig. 6). La stretta relazione tra quest’ul-
timo e le inumazioni è confortata da un dato molto significativo costituito 
dal riconoscimento della quota di imposta delle tombe. Si tratta del livello di 
calpestio dal quale sono state scavate le fosse tombali, ovvero del piano che 
era in uso quando all’interno della chiesa furono progressivamente inserite 
le varie deposizioni. 

Anche in questo caso la tipologia pavimentale rimanda ad un modesto pa-
vimento in terra battuta, tuttavia sembra improbabile pensare che le tombe 
non fossero segnalate da una  copertura adeguata, per esempio una lapide 
o, per lo meno, sigillate da qualche elemento soprastante (grandi lastre, giu-
stapposizioni di lastre di piccola taglia, rattoppi in malta, cocciopesto) che 
doveva raccordarsi ai contestuali piani di calpestio. 

Per questo motivo molti dati farebbero pensare che la chiesa basso-
medievale di San Proto sia stata spogliata della sua pavimentazione ori-
ginaria, forse quando si procedette allo smantellamento dell’edificio in vi-
sta del nuovo cantiere cinquecentesco. Ipotesi forse confortata anche dal 
fatto che l’unico pavimento associato a questa fase cultuale è il pavimen-
to in terra battuta sopra citato che non mostra segni di usura tipici di un 
calpestio, come abbiamo visto per la più tarda chiesa cinquecentesca. Le 
tracce organiche riscontrate sulla superficie del piano, peraltro, parrebbe-
ro maggiormente pertinenti ad un’esposizione contenuta nel tempo, più 
compatibile per esempio con una frequentazione estemporanea da cantie-
re (7). In quest’ottica il battuto potrebbe essere dunque interpretato come 

(7) Le tracce di frequentazione sono costituite da millimetrici livelli organici di colore nerastro (misti 
a grumi di malta, lenti di sabbia più pulita, frustuli carboniosi) estesi in modo disomogeneo sulla 
superficie del piano di calpestio in terra battuta. Quest’ultimo presenta anche un’interfaccia su-
periore non orizzontale, più alta nella parte centrale e con una pendenza piuttosto accentuata sui 
lati, in particolare quello nord; irregolarità che sembrano ulteriormente sottolineare interventi di 
spoglio.



44 Il paese ed il territorio di San Canzian d’Isonzo nel Medioevo

Fig. 6. Panoramica degli scavi con il piano di calpestio riferibile alla chiesa bassomedievale (XIV-XV sec.) 
tagliato dall’inserimento di cinque sepolture.
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Fig. 7. Particolare della tomba 3.
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la preparazione sulla quale era originariamente  allettata una sistemazione 
pavimentale, non più conservata, alla quale venivano raccordate tutte le 
coperture messe in opera sopra le sepolture di volta in volta inserite nella 
chiesa.

È logico pensare, infatti, che le sepolture non siano state tutte deposte 
contestualmente ma in modo progressivo ed anzi nella loro distribuzione si 
potrebbe anche ravvisare un certo criterio. 

Senza dubbio all’inumato della tomba 3 fu riservato uno spazio privile-
giato, in prossimità dell’abside e in corrispondenza dell’asse mediano del-
la chiesa (fig. 7) (8). Si tratta di un individuo adulto di sesso maschile, con 
un’età compresa tra i 50 e i 60 anni. Il suo apparato osseo evidenzia una 
costituzione robusta, con impronte muscolari evidenti su arti inferiori e su-
periori, indice di un’attività fisica sviluppata ma non logorante, poiché i se-
gni di artrosi sono piuttosto modesti e il suo scheletro non restituisce alcu- 
na evidenza legata a carenze nutrizionali (vedi infra) (9). Elementi che sug- 
geriscono uno standard di vita agiato di questo personaggio, la cui tomba 
occupa una posizione dominante legata al ruolo significativo che egli do-
vette ricoprire nei confronti dell’edificio di culto, quale fondatore o bene-
fattore. Il defunto è stato sepolto in una semplice fossa, direttamente nella 
terra, senza bara lignea e risulta privo di oggetti di corredo e di qualsiasi 
accessorio legato al vestiario (fibbia da cintura, fibbiette da scarpe) (10). L’as-
senza di elementi distintivi e/o monumentali è solo apparente, poiché que-
sti ultimi non vanno ricercati nella modesta tipologia della deposizione, ma 
nel contesto generale della sepoltura alla quale fu dedicato l’intero edificio. 
È la chiesa che costituisce il vero apparato monumentale della tomba ap-
partenente ad un individuo la cui identità va forse ricercata nell’esponente 
di una famiglia locale in vista motivata a recuperare la tradizione religiosa 
del sito, oppure ad un  ecclesiastico che si era prodigato per la costruzione 
della cappella sulle rovine della basilica paleocristiana a memoria degli an-
tichi culti. 

(8) La tomba si trova in una posizione perfettamente equidistante dai perimetrali che sono stati ricondotti 
alla chiesa bassomedievale.

(9) Si ringrazia per la gentile collaborazione le dott.sse L. Travan e P. Saccheri (Dipartimento di Scienze 
Mediche, Cattedra di Anatomia Umana, dell’Università degli Studi di Udine) che hanno condotto lo 
studio sui resti scheletrici.

(10) Lo scavo non ha evidenziato tracce organiche riconducibili a manufatti in materiale deperibile che 
potevano essere stati inseriti nella tomba, per esempio in legno, carta o cuoio. Per quanto riguarda 
l’abbigliamento, l’analisi tafonomica dei resti scheletrici (ben distesi, non costretti e verticalizzati) fa 
escludere la presenza di un sudario; il defunto, che di certo fu sepolto con abiti, doveva indossare 
tipologie di vesti e di calzature senza elementi di chiusura in metallo. L’ottimo stato di conservazione è 
dovuto al materiale di riempimento sabbioso della tomba che ha impedito la creazione di spazi vuoti, 
responsabili dello spostamento dei resti ossei all’interno di un contenitore funerario.
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La sepoltura non ha restituito dati utili ad una sua definizione cronologica, 
ma alla luce di quanto esposto, è possibile affermare che tale inserimento 
fosse avvenuto in una fase precedente rispetto alle altre inumazioni interne 
alla chiesa. La collocazione di queste ultime, verosimilmente avvenuta nel 
corso del Trecento o nei primi anni del Quattrocento, costituirebbe dunque 
il termine ante quem per la tomba 3. Se poi immaginiamo che fra tutte le 
sepolture individuate esistesse una forma di legame si può ipotizzare che la 
deposizione di questo individuo privilegiato fosse avvenuta fra XIII e XIV se-
colo, periodo compatibile anche con una rinascita del culto dei Santi Canziani 
promosso dai patriarchi (11).

In posizione laterale, defilate quasi nel rispetto della tomba principale 
stanno altre due sepolture, ubicate in addosso ai perimetrali sud (T1) e nord 
(T5) (12), rispettivamente pertinenti ad una ragazzina di 12-14 anni e ad un 
individuo adulto.

Nonostante l’indagine sia stata parziale, in entrambe le inumazioni è stato 
possibile riconoscere significativi elementi che paiono sottolinearne l’appar-
tenenza ad una medesima fase cronologica (13). Ricorrenti sono, infatti, alcuni 
accessori di abbigliamento con cui gli inumati sono stati sepolti. Analoga è la 
pratica funeraria, correlata alla presenza di una bara, che si rende evidente 
nella presenza di chiodi e tracce lignee.

La fanciulla (T1) morì affetta da una grave patologia che ha lasciato tracce 
sull’apparato osseo e che può essere identificata come causa del prematuro 
decesso (vedi infra). Fu deposta nella sua tomba vestita, come rivelano le 
fibbiette in ferro delle scarpe e alcuni resti organici presenti sullo scheletro; 
la traccia circolare in bronzo riscontrata in corrispondenza del capo è quanto 

(11) A partire dalla fine del Duecento, con il patriarca Raimondo della Torre, fu avviata una significativa 
opera di valorizzazione del culto dei Santi Canziani, la cui devozione aveva subito una vera e propria 
obliterazione (Tilatti 2004, pp. 273-292) riscontrata anche da evidenze archeologiche che mettono in 
evidenza come, nel corso del XIII secolo, si assiste ad una perdita di memoria circa l’esistenza di una 
tomba venerata relativa agli stessi martiri (Villa 2005, p. 366).

(12) Il rinvenimento di queste sepolture addossate ai perimetrali (e dunque successive a questi ultimi) 
attestano in modo indiscutibile che tali murature non possono essere originariamente appartenute 
alla fase cinquecentesca. Il perimetrale nord fu rasato e affiancato da una nuova struttura, mentre 
il corrispettivo sud, già appartenuto alla chiesa bassomedievale, venne recuperato in fondazione e 
restaurato nel XVI secolo.

(13) Nel caso della T1 tutta la parte alta del riempimento era stata già asportata durante le indagini degli anni 
Sessanta, quando si rinvenne il piano pavimentale mosaicato della basilica. Quest’ultimo risultava già 
interessato da due grandi lacune di forma allungata (T1 e T2) che sono state scavate solo nel 2009. L’ap-
profondimento effettuato all’interno della presunta tomba denominata T2 non ha restituito resti umani, 
tuttavia caratteristiche e misure di questa fossa depongono a favore di tale interpretazione; è possibile 
che i resti ossei, magari già disturbati e dunque non riconosciuti come una sepoltura in connessione, sia-
no stati accidentalmente rimossi durante i lavori di messa in luce del tappeto musivo.  Della T5, invece, 
indagata negli scavi recenti, è stata portata in vista solo la parte inferiore, in quanto ragioni di sicurezza 
impediscono per il momento di procedere allo scavo presso l’angolo nord-ovest della chiesa.
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resta di una sorta di copricapo realizzato in stoffa, con un’anima di sostegno 
in metallo, all’interno del quale si raccoglievano i capelli, secondo una moda 
in uso tra XIV e XV secolo (14).

È del tutto probabile che tutti i defunti fossero accomunati da un legame, 
forse parentale, che ne giustifica la sepoltura all’interno della chiesa. Vi è una 
presenza troppo selezionata delle tombe, ma anche una presenza numerica 
ridotta, per pensare ad una serie di scelte individuali trasmesse per via testa-
mentaria.

In ogni caso la sepoltura meno consona al contesto generale, per posizio-
ne e caratteristiche, risulta essere la T 4, relativa ad un individuo deceduto 
entro le prime due settimane di vita (fig. 8).

(14) La presenza di una moneta del Cinquecento all’interno della tomba va considerata senza dubbio non 
contestuale alla sepoltura, quanto piuttosto un inquinamento più tardo. In particolare, proprio il pe-
rimetrale sud, a ridosso del quale è stata deposta la sepoltura, fu oggetto di recupero e sistemazione 
durante i lavori di restauro della nuova chiesa del XVI secolo. A ulteriore conferma di un rimaneggia-
mento incontrollato di questa zona, ricordiamo inoltre che tale sepoltura non è stata indagata dal suo 
piano d’imposta, poiché era già stata parzialmente messa in vista (ma non scavata) durante gli scavi 
degli anni Sessanta.

Fig. 8. Particolare della tomba 4.
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Desta infatti una certa perplessità la presenza di un neonato all’interno 
della chiesa e, anche se la sua sepoltura fosse stata permessa previo sacra-
mento del Battesimo, è significativo il fatto che per la collocazione di questa 
tomba si fosse scelta una posizione così vicina alla zona absidale e comunque 
in uno spazio adiacente a quello della sepoltura privilegiata, quasi a sottoli-
neare un particolare legame con quest’ultimo individuo.

La sepoltura, praticata in semplice fossa terragna, accoglie i resti del neo-
nato sistemati all’interno di due coppi, di cui quello sottostante usato per 
deporre il corpo e quello superiore per proteggerlo. La modestia dei mezzi 
adoperati non elude tuttavia la cura spesa nella predisposizione di questa 
tipologia sepolcrale non necessariamente legata a motivi contingenti, ma for-
se più radicata ad un certo tipo di persistenze culturali. È interessante notare 
che tipologie funerarie analoghe sono state riscontrate anche in altri conte-
sti, in particolare nell’ambito di insediamenti rurali, associate a fasi cimiteriali 
che si datano a partire dalla fine del XIV secolo (15).

la sopravvivenza del culto in età medievale

I dati archeologici parrebbero confermare che la basilica paleocristiana 
sorta sull’antica via Gemina e dedicata al martire aquileiese Proto, pedago-
go dei tre fratelli Canzio, Canziano e Canzianilla, ucciso durante le persecu-
zioni di Diocleziano nel 304 d.C., rimase in vita fino al VI secolo. Allo stato 

(15) Tombe di neonati in tegola sono note anche da altri siti di ambito regionale, ma in un solo caso parreb-
bero attestate all’interno di un edificio di culto, ovvero dentro la chiesetta di San Mauro di Nimis (UD) 
dove  però sono state datate nell’ambito del XVII secolo (scavo inedito, citato in Piuzzi 1997, p. 51, 
nota 8). Inumazioni di neonati all’interno di coppi sono emerse anche nel cimitero esterno alla chiesa 
di San Pietro in Versiola (PN) e ricondotte ad una fase bassomedievale genericamente datata tra XII e 
XV secolo (Piuzzi 1997, pp. 43-44, 51). 

 Una sepoltura analoga è stata individuata anche presso la soglia di uno dei vani dell’ala sud-est del 
castello di Zucco (Faedis-UD), dismesso agli inizi del XV secolo, termine post quem per la deposizione 
di un individuo neonatale; questo caso non rientra in un ambito funerario organizzato, rimandando 
piuttosto ad un evento isolato, dove forse l’impiego del coppo trova spiegazione nel recupero estem-
poraneo di materiale disponibile in loco, ma costituisce comunque una pratica funeraria condivisa an-
che da contesti “ufficiali”, esprimendo un orizzonte culturale ben determinato (scavi 1998, inedito). 

 È interessante notare che l’uso del laterizio, in particolare del coppo scelto per la sua forma come ele-
mento di protezione delle due estremità del corpo, capo e piedi, è presente anche in sepolture di adulti, 
come documentato dall’inumazione di un individuo deposto a ridosso del perimetrale nord nella chiesa 
di San Giorgio a Carvacco tra XV e XVI secolo (sorveglianza archeologica 2002, inedito). Probabilmente 
la maggiore diffusione di tale consuetudine nelle campagne va messa in relazione a tradizioni funerarie 
ancora memori del frequente uso del laterizio effettuato in età romana (si veda per esempio l’uso del 
coppo nelle sepolture di adulti nella necropoli tardoantica di Coseanetto, cfr. Mandruzzato 2010, pp. 
89-91; Mandruzzato, Cividini c.s.). In ogni caso non si esclude che anche nelle aree urbane fosse in uso 
tale tipologia, ma è ovvio che in tali contesti il rimaneggiamento cimiteriale è stato più intenso e dunque 
maggiormente soggetto a dispersioni.
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attuale delle conoscenze, tuttavia, non vanno escluse forme successive e 
diversificate di vita all’interno di queste aree di culto antiche, ancora da 
mettere a fuoco con ulteriori ricerche. I sondaggi stratigrafici condotti nella 
chiesa di San Proto, tuttavia, rendono evidenti fasi di spoliazione significati-
ve che non trovano riscontro in una frequentazione cultuale prolungata tra-
mandata dalle fonti ancora tra IX e X secolo, allorchè San Canzian era meta 
di pellegrinaggio per molti sovrani d’Europa (16). Il trasferimento del culto 
ad Aquileia fu alla base di un progressivo tracollo (17) che dovette prendere 
avvio dai luoghi di culto più esterni, per poi colpire anche la stessa basilica 
dei Santi Canziani, luogo di venerazione della tomba dei martiri. Solo a par-
tire dal XIII secolo, valorizzato dai patriarchi (supra) il culto fu riscoperto  e 
rivissuto mediante forme strutturali più modeste, espressioni consapevoli 
di un culto antico che aveva trovato nuovo vigore.

L’edificazione della chiesa bassomedievale di San Proto presuppone 
una conoscenza più o meno articolata del passato, alla quale si collega la 
necessità di consacrare la chiesa sulle macerie della basilica. Difficile dire 
se i lavori fossero stati avviati con l’intento di recuperare qualche vestigia 
delle vecchie strutture. In ogni caso l’intercettazione di manufatti antichi 
durante i lavori di posa delle nuove fondazioni della chiesa si concretizzò 
sotto forma di reimpiego strutturale, come attestano i blocchi di calcare 
recanti iscrizioni ancora visibili sulla facciata della cappella in posizione an-
golare (18), ma anche la statua utilizzata come basamento dello stesso peri-
metrale ovest (19).

Ulteriori prelievi di materiale antico furono messi in atto nel corso del can-
tiere legato al restauro della chiesa bassomedievale nel corso del Cinquecento, 
poiché in ogni caso tali lavori erano realizzati all’interno di un’area che metteva 
a disposizione una grande quantità di materiale edilizio.

È probabile che in queste fasi di cantiere l’antica basilica (forse ancora in 
parte visibile?) fosse ridotta a cava di materiale da costruzione La spoliazio-
ne del complesso dovette avvenire in relazione alle necessità del momento, 
sotto forma di escavazioni estemporanee e contingenti, funzionali alla ricer-
ca di materiale. In ogni caso è del tutto verosimile che, se le strutture della 
basilica furono progressivamente obliterate nel corso dei secoli, i sarcofagi 
di Proto e Crisogono, in nome della loro indiscutibile sacralità, non fossero 
andati incontro al medesimo destino. Forse la chiesetta di San Proto venne 
fondata proprio con l’intento di accogliere tali manufatti che in origine do-

(16) Scalon 2005, pp. 307-335.
(17) Tilatti 2004, pp. 273-292.
(18) Zaccaria 1991,pp. 52, 53, 57; Gargiulo 2010, pp. 21-22.
(19) Tavano 2005a, p. 35, fig. 6.
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vevano essere custoditi all’interno della basilica paleocristiana, dalla quale 
furono prelevati forse già in occasione dell’edificazione della chiesa bas-
somedievale. Le fonti note non restituiscono alcuna informazione sul loro 
rinvenimento. La presenza dei due sarcofagi all’interno dell’edificio cinque-
centesco è nota da una fonte del 1521 dello storico Giovanni Candido che 
riporta un’informazione di seconda mano, forse acquisita da fonti più anti-
che (20). Il fatto che alcuni decenni più tardi la già ricordata visita pastorale 
del 1593 menzioni solo quello di Proto (21) non necessariamente sottende 
una mancanza dell’arca di Crisogono, ma potrebbe esprimere solo la volon-
tà di ricordare con maggior enfasi il monumento del santo al quale la chiesa 
era dedicata. In fondo, bisogna ricordare che queste visite pastorali erano 
verbali che si soffermavano solo su ciò che in quel momento era di diretto 
interesse, oppure richiamavano gli elementi più caratterizzanti dell’edificio 
per dare una sommaria descrizione di quest’ultimo prima di puntualizzare 
gli interventi da fare.

Nella stessa visita pastorale si menziona un altare more antiquo, ovve-
ro consacrato secondo un’antica tradizione, che con ogni probabilità è lo 
stesso rinvenuto al di sotto del grande altare tardo barocco sistemato in 
tempi recenti nella chiesa di San Proto (ma proveniente da Turriaco). L’an-
tico altare era costituito da un cubo in pietra calcarea che reimpiega un 
elemento monumentale funerario di età romana ed è dotato di un foro fun-
zionale alla deposizione delle reliquie nella parte superiore. All’interno di 
tale manufatto non sono stati rinvenuti elementi utili a precisarne la crono-
logia. L’altare dovette essere utilizzato nell’edificio cinquecentesco, poiché 
è collocato al di sopra di un pavimento in tavelle di cotto legato all’ultima 
versione dell’edificio di culto, legato all’ultima versione dell’edificio di culto, 
ma è del tutto improbabile che in precedenza fosse appartenuto alla chiesa 
bassomedievale. 

Gli spunti emersi da queste riflessioni preliminari sui dati di scavo sotto-
lineano come la comprensione di San Proto e degli altri siti sancanzianesi 
non possa prescindere da una visione diacronica in grado di valorizzare le 
vicende evolutive di uno dei luoghi cultuali più importanti della tarda anti-
chità. In quest’ottica anche i momenti oscuri diventano aspetti di discussio-
ne significativi per mettere a fuoco i processi di obliterazione causati da una 
progressiva perdita della memoria letta attraverso la visibilità delle tracce 
archeologiche.

(20) Selleri 2010, p. 12.
(21) Dreos 2010, p. 66.
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Villa 2005 = L. Villa, Il Vicus Sanctorum Cantianorum nel quadro del popolamento e 
della cristianizzazione tra antichità e medioevo, in I Santi Canziani 2005, pp. 
337-371.
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Zaccaria 1991 = Zaccaria C., San Canzian d’Isonzo: testimonianze epigrafiche di età 
romana, in Ad Gradatas Aquas Gradatas 1991, pp. 39-62.
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San Canzian d’Isonzo, basilica 
paleocristiana dei Ss. Martiri: 
ricostruzione grafica 
informatizzata di Tobia Bellè. 
Nel riquadro lo spaccato dell’alzato
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lo studio dei resti scheletrici 

Il rinvenimento di resti scheletrici umani offre la preziosa l’opportunità di 
ottenere informazioni utili per comprendere le condizioni di vita nei diversi 
gruppi umani, oltre che, in alcuni casi, di ricostruire la vita del singolo indivi-
duo.

Di fronte a dei resti scheletrici le domande che ci si pongono sono nume-
rose: innanzi tutto si tratta di stabilire se il materiale rinvenuto sia umano o 
animale e, se è umano, se sia di un solo individuo o se siano resti frammisti 
di più persone. A questo punto si cerca di dare una risposta ai quattro quesiti 
fondamentali dell’antropologia, ovvero stabilire l’etnia, il sesso, la statura e 
l’età al momento della morte; va da sé che più i resti sono completi e ben 
conservati più sono agevoli e precise le osservazioni effettuate.

Per la determinazione della “razza” e, in qualche caso, del sottotipo etni-
co, si studia fondamentalmente la morfologia del cranio, la cui forma varia tra 
Caucasoidi, Mongolidi, Negroidi, Australomelanesoidi.

Per la determinazione del sesso negli individui adulti i segmenti scheletrici 
più utili sono il cranio e il bacino e, disponendo di entrambi, l’accuratezza 
della diagnosi di sesso è superiore al 90% (1). È soprattutto il bacino che mag-
giormente si diversifica nel maschio e nella femmina: infatti, in entrambi i 
sessi, ha la funzione di collegare gli arti inferiori al tronco, ma nella femmina 
ha un’ulteriore ruolo in relazione alla gravidanza e al parto e, pertanto, forma 
e caratteristiche adeguate. Pur esistendo differenti tipi di bacino femminile, 
è solitamente agevole distinguere i due sessi dall’osservazione di questa re-
gione scheletrica. Nei casi dubbi, o quando lo scheletro è incompleto o dan-
neggiato si possono impiegare numerose formule discriminanti in grado di 
stimare la probabilità dell’appartenenza all’uno o all’altro sesso in base alle 
dimensioni di determinate regioni ossee (2).

La statura è facilmente determinabile avendo a disposizione una o più 
ossa lunghe degli arti: la maggior parte dei metodi usati si basa su formule 

(1) Buikstra, Ubelaker 1997; Ubelaker 1984.
(2) Black 1978; Di Bennardo, Taylor 1979; Di Bennardo, Taylor 1983; France 1983; Alemán et alii 

1997.
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che consentono di stimare la statura complessiva, appunto a partire da un 
osso lungo. Questa correlazione discende dall’esistenza di una precisa pro-
porzione tra i vari segmenti del nostro corpo, anche se sussiste una discreta 
variabilità in base al gruppo d’appartenenza (a titolo di esempio, nell’etnia 
nera la tibia è proporzionalmente più lunga ed esistono pertanto tabelle di 
riferimento differenziate per neri, mongolici, asiatici, caucasici…) e un certo 
inevitabile margine di errore. Leonardo, riprendendo le osservazioni di Vitru-
vio, bene aveva descritto tali proporzioni: “Tutta la mano fia la decima parte 
dell’omo [...]. Il piè fia la settima parte dell’omo. Dal disotto del piè al disotto 
del ginochio fia la quarta parte dell’omo. Dal disotto del ginochio al nassci-
mento del membro fia la quarta parte dell’omo”. Le formule più utilizzate per 
gli europei, sia dagli antropologi che in ambito forense, sono quelle di Pear-
son, di Manouvrier, di Trotter e Gleser, di Olivier e infine di De Mendonça (3). 
Secondo gli studi di Formicola e di Kozac (4), i valori più attendibili si ottengono 
applicando le equazioni di Pearson e Olivier, mentre le formule di Trotter e 
Gleser andrebbero riservate agli individui alti (statura superiore a 180 cm) o 
di estrazione sociale elevata, dato che negli altri casi tendono a sovrastima-
re sistematicamente i valori staturali. Più in generale, la comunità scientifica 
pare concorde nel ritenere che, per quanto riguarda il medioevo, le formule 
più attendibili siano quelle di Pearson, sia per gli individui di sesso maschile 
che per quelli di sesso femminile. Qualora sia stato stabilito il rango sociale 
del soggetto sarebbe invece opportuno utilizzare le formule di Pearson per 
gli individui di basso stato, quelle di Olivier per gli stati intermedi, quelle di 
Trotter e Gleser per i maschi di alto stato sociale. Questo poiché, com’è noto, 
la statura è l’espressione dell’eredità genetica associata ai fattori ambientali: 
chi, a parità di corredo genetico, avrà a disposizione migliori risorse alimen-
tari, sia in termini qualitativi che quantitativi, sarà, al termine dello sviluppo, 
più alto.

L’età può essere stimata con notevole approssimazione (+/- 1 anno) fino 
a circa 25 anni; l’accrescimento delle ossa e l’eruzione dentaria, infatti, av-
vengono con modalità ben conosciute e con tappe ben definite, così che la 
stima dell’età di un soggetto in accrescimento non offre particolari difficoltà, 
tenendo comunque presente che varie patologie, così come pure i deficit nu-
trizionali, ne possono alterare le tappe (5). Una volta conclusa la fase di accre-
scimento la stima è sempre possibile, anche se diventa meno precisa. Negli 

(3) Le formule di De Mendonça sono probabilmente più adeguate per gli individui originari della penisola 
iberica. Le formule di Manouvrier sono in realtà delle tabelle che in alcuni casi presentano la necessità 
di ricorrere ad approssimazioni operatore dipendente e, per questo, non andrebbero usate; tuttavia, 
essendo state ampiamente impiegate in passato, presentano il vantaggio di poter rendere i dati con-
frontabili.

(4) Formicola 1993; Kozac 1996.
(5) Bass 1987; Ubelaker 1984; Scheuer et alii 2000.

Paola Saccheri et alii, I resti scheletrici umani provenienti da S. Proto
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adulti si studia principalmente l’aspetto di alcune articolazioni, come la sinfisi 
pubica (6), l’articolazione sacroiliaca (7), le suture craniche (8). Vengono inoltre 
valutati alcuni parametri riguardanti i denti, come il grado di usura che si 
ottiene confrontando l’aspetto dei molari con particolari tabelle di riferimen-
to. Altri indicatori generici dell’età sono le lesioni artrosiche, generalmente 
segno di età avanzata, ma talvolta da mettere in relazione con particolari at-
tività svolte dall’individuo, e la presenza di osteoporosi.

Terminata la raccolta dei dati fondamentali si ricercano tutti gli elementi, 
fisiologici e patologici, che possono fornire informazioni; si studiano la ro-
bustezza delle singole ossa così da farsi un’idea dello stile di vita, sedenta-
rio o impegnativo dal punto di vista fisico, si valutano lo spessore e l’aspetto 
delle ossa nei punti in cui si inseriscono determinati muscoli e legamenti in 
modo da ottenere informazioni rispetto a particolari attività esercitate, quali 
la pratica equestre o l’uso di specifici arnesi di lavoro (9). Sono anche state 
ricercate e analizzate eventuali “faccette da contatto”, ossia impronte ossee 
che si formano quando una determinata posizione è mantenuta per periodi 
prolungati.

Anche i denti possono presentare lesioni peculiari, ad esempio in seguito 
all’utilizzo degli stessi per la lavorazione di pelli o lavori di filatura (cosiddetto 
utilizzo dei denti come “terza mano”). Vengono ricercate tutte le lesioni at-
tribuibili a patologie, congenite, traumatiche (come fratture, lussazioni, segni 
di lesioni da armi quali frecce o spade, ecc.), infiammatorie, infettive, dege-
nerative, tumorali.

Nonostante tutto però, nella maggior parte dei casi la causa di morte non 
risulta evidente, dato che un gran numero di malattie non comporta alcuna 
lesione ossea: a titolo esemplificativo basta pensare all’influenza o a patolo-
gie quali l’infarto cardiaco.

Una parte importante del lavoro dell’antropologo è anche quella svolta in-
sieme all’archeologo in sede di scavo: l’attento esame “sul campo” permette 

(6) E’ l’articolazione che unisce le due ossa dell’anca a livello del pube. L’aspetto delle sue superfici artico-
lari si modifica nel tempo.

(7) E’ l’articolazione che unisce l’anca al sacro.
(8) Le suture sono le articolazioni che congiungono tra loro le ossa della volta cranica; la loro forma ricor-

da per lo più quella dei fiordi norvegesi, ma con il passare degli anni tendono a divenire sempre meno 
visibili, finché il confine tra le singole ossa può diventare indistinguibile.

(9) Le sedi di inserzione dei tendini (entesi) appaiono come aree ossee rilevate o depresse, di varia mor-
fologia (rotondeggianti, lineari, ecc). Le loro caratteristiche dipendono anche dalla forza sviluppata 
dai muscoli in attività e sono una chiara espressione della capacità dell’osso di adattarsi alle forze e 
ai carichi cui è sottoposto. In alcuni casi, cause di natura meccanica, infiammatoria, metabolica, ecc., 
possono determinare lo sviluppo di stati patologici delle entesi, denominati entesopatie; il confine 
tra entesi ed entesopatia non è ben definito, ma in accordo con Mariotti et al., (2004), si possono 
definire entesopatie le entesi che presentano aree di erosione o, al contrario, di esostosi. Entesi ed 
entesopatie, rappresentando la testimonianza delle forze che hanno agito sulle varie parti dell’osso e 
sullo scheletro nel suo insieme, sono buoni indicatori delle attività fisiche e occupazionali che possono 
essere state svolte in vita (Capasso et al., 1999). 
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di evidenziare dati fondamentali che con il recupero vanno irrimediabilmente 
perduti, come la posizione in cui il defunto era stato originariamente deposto 
(e quindi la presenza o meno di contenitori deperibili, come bare in legno), 
l’esatta posizione di eventuali oggetti di corredo rispetto al corpo, la presenza 
di vestiario, segni di rituali che hanno accompagnato la deposizione. 

Non va dimenticato che i riti funebri comprendono cerimonie, usanze e 
credenze relative al defunto e alla sua sepoltura che variano nel tempo e 
nelle diverse civiltà e sono la diretta espressione delle differenti concezioni 
religiose e, più in generale, valoriali e culturali del gruppo di appartenenza 
del defunto. La modalità di deposizione dei morti può però anche essere in-
fluenzata da condizioni esterne contingenti e discostarsi dalla norma cultura-
le in particolari circostanze (ad esempio, epidemie o guerre che impongono il 
rapido trattamento di un gran numero di corpi, condizioni climatiche avverse 
come temperature molto elevate o, al contrario, freddo intenso o neve che 
rendono difficile lo scavo, ecc.). L’analisi di questi elementi permette quindi 
di collocare l’individuo singolo o il gruppo all’interno di un preciso contesto 
culturale, rendendo più puntuale la datazione e l’eventuale suddivisione di 
individui deposti in ampie aree sepolcrali in base allo strato sociale.

Come si vede da queste brevi note introduttive, i dati che si possono ot-
tenere dalla semplice osservazione di resti scheletrici sono moltissimi; come 
con i pazienti in vita è fondamentale che, prima di passare ad esami labo-
ratoristici e strumentali, il medico antropologo “ascolti” e osservi attenta-
mente i segni che permettono di comprendere e ricostruire la storia del suo 
paziente. È solo in una fase successiva che eventualmente si procederà ad 
esami radiologici, microscopici, chimici ed altri ancora. I dati ottenibili con tali 
indagini sono moltissimi e vanno dalla datazione dell’epoca di morte (10) alla 
determinazione del DNA, allo studio delle abitudini alimentari, alla ricerca 
di germi eventualmente presenti in alcune lesioni ossee. La maggior parte 
di queste analisi vengono effettuate solo in pochi laboratori e sono molto 
costose, cosicché il loro impiego va finalizzato, selezionando i casi di reale 
interesse scientifico.

(10) La datazione di resti scheletrici antichi non è possibile attraverso l’osservazione degli stessi, e viene 
pertanto effettuata attraverso lo studio degli eventuali oggetti di corredo, mediante il carbonio 14, 
attraverso la dendrocronologia, scienza che studia l’accrescimento delle piante arboree nel tempo 
attraverso lo studio degli anelli che si formano nel fusto e nelle radici che possono venire recuperate 
dalla fossa o che attraversano i fori naturalmente presenti in numerose ossa.

Paola Saccheri et alii, I resti scheletrici umani provenienti da S. Proto
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lo studio de resti scheletrici umani provenienti da S. Proto (S. Canzian 
d’Isonzo - Go) scavi 2009/2010

Presso il laboratorio di Osteologia della sezione di Anatomia Umana 
dell’Università degli Studi di Udine sono stati studiati i resti scheletrici 3 indi-
vidui, rispettivamente un adulto, un subadulto e un neonato, provenienti dal-
la chiesa di S. Proto, ubicata a S. Canzian d’Isonzo (Go). In laboratorio le ossa 
sono state preliminarmente sottoposte a pulizia e quindi lasciate asciugare in 
condizioni di temperatura e umidità controllate; quando possibile, sono state 
ricostruite con colla vinilica e acrilica per poter procedere alle opportune mi-
surazioni e per identificare eventuali patologie.

t3
Condizioni generali: molto buone. Lo scheletro è ben conservato e ben 

rappresentato, mancando solo alcune ossa delle mani e dei piedi.
I resti scheletrici sono attribuibili a un soggetto di sesso maschile. L’età di 

morte risulta di 50-60 anni.
La statura stimata varia tra 163,8 e 168,5 cm (Tab. 1)

tabella 1. t3. Statura in vita.

Metodo  Valori (in cm)

Pearson  163,8
Olivier  165,4
Trotter  168,5
De Mendonça 164,0
Manouvrier  164,4

Sviluppo muscolare, caratteri ergonomici, marcatori di attività occupazio-
nali

- Inserzioni muscolari
Lo sviluppo scheletrico è buono e non vi sono segni di carenze nutrizio-

nali o di anemia; le impronte muscolari sono evidenti e indicano un valido 
sviluppo della muscolatura in particolare dei cingoli scapolari e degli arti su-
periori, dato anche confermato dall’evidente artrosi di entrambe articolazioni 
acromio-clavicolari (figg. 1-3).
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A livello degli arti inferiori va menzionata la presenza del terzo trocantere, 
bilateralmente (fig. 4). Si tratta di un rilievo visibile sulla superficie posteriore 
della parte superiore del femore ed è un carattere che risente tanto di una 
componente genetica (an-
che se il meccanismo di 
trasmissione rimane oscu-
ro), quanto di influenze 
ambientali e in particolare 
dell’impiego del muscolo 
grande gluteo, potente 

Fig. 1. t3. omero destro. Ben visibili la tuberosità deltoidea e le inserzioni dei mu-
scoli grande pettorale, grande rotondo, gran dorsale sui labbri del solco bicipitale.

Fig. 2. t3. Clavicole. origine dei fasci clavicolari dei muscoli deltoidi.

Fig. 3. t3. estremità laterali delle clavicole. Severa artrosi e de-
formazione delle superfici articolari che si presentano irregolari 
e porose. Alterazioni di questo tipo implicano un lavoro gravoso 
e protratto degli arti superiori.

Fig. 4. t3. Femori, superficie po-
steriore. terzo trocantere presente 
bilateralmente. 

Paola Saccheri et alii, I resti scheletrici umani provenienti da S. Proto
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estensore della coscia e utilizzato 
anche nella marcia in terreni mon-
tagnosi e/o irregolari. 

Alcune osservazioni associano 
il terzo trocantere a femori corti e 
platimerici e con un’epifisi prossi-
male robusta (11).

Un’analisi dei cosiddetti “marca-
tori dei cavalieri”, ossia di quegli in-
dicatori che testimoniano la pratica 
prolungata dell’attività equestre, 
ha dato esito negativo (tab. 2).

A livello della faccia posteriore 
della tuberosità del calcagno, bila-
teralmente, sono presenti spicole 
ossee in corrispondenza dell’in-
serzione del tendine di Achille 
(tendine di inserzione del muscolo 
tricipite della sura) (fig. 5). Questo 

(11) Kate 1962; Kate 1966; Trinkaus 1976.

Artrosi lombo-sacrale     -

Esostosi e ovalizzazione delle cavità acetabolari  -

Ipertrofia del retto del femore    -

Marcata ipertrofia del bicipite femorale   -

Marcata ipertrofia del grande adduttore   +-

Marcata ipertrofia del piccolo gluteo   -

Marcata ipertrofia della tuberosità glutea  +

Marcata ipertrofia del pettineo    +-

Marcata ipertrofia del vasto laterale   +-

Marcata ipertrofia del gastrocnemio   +-

Osteofitosi della fovea e della fossa trocanterica  -

Rotazione e schiacciamento del piccolo trocantere -

Marcata ipertrofia del soleo    +-

tabella 2. I marcatori dei cavalieri.

Fig. 5. t3. Calcagno destro, faccia posteriore della 
tuberosità. entesopatia caratterizzata da evidenti 
spicole ossee a sviluppo verticale nella sede d’inser-
zione del muscolo tricipite della sura.
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muscolo determina la flessione plantare 
del piede ed è costantemente utilizzato 
durante la deambulazione (fig. 6).

La presenza di queste spicole può es-
sere determinata dal cammino e dalla cor-
sa, specie su terreni irregolari e pendenti 
(in epoca medievale, pascolo di mandrie, 

ecc.), ma è anche legata alla posizione di dorsiflessione del piede che implica 
uno stiramento del tendine; si riscontra anche in soggetti di età avanzata e in 
sovrappeso (12).

- Faccette da contatto
a) Placca 

Entrambi i femori presentano 
ben evidente sul collo anatomico 
una placca (fig. 7); si tratta di un’area 
d’ipertrofia ossea che si forma in cor-
rispondenza della fossa di Allen. La 
fossa di Allen è stata messa in relazio-
ne sia con l’estensione (es., durante la 
marcia e la corsa) che con la flessione 
del femore. L’ipotesi è che negli indi-
vidui più anziani, quando il livello di 
attività decresce, la fossa sia sostituita 
dalla placca; fossa e placca rappresen-
terebbero così due aspetti legati a un diverso pattern di attività (13).

b) Faccetta di Charles
Sempre sui femori, in corrispondenza della superficie posteriore dell’epifi-

si distale, si evidenzia la faccetta di Charles (fig. 8). 

(12) Capasso et alii 1999.
(13) Capasso et alii 1999.

Fig. 6. Muscolo tricipite della sura. Questo muscolo è 
costantemente attivo durante il cammino, nella fase di 
stacco del piede dal suolo, ed è indispensabile per alzar-
si sulle punte dei piedi.

Fig. 7. t3. Placca di Allen.

Paola Saccheri et alii, I resti scheletrici umani provenienti da S. Proto
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Secondo alcuni autori, si forma a seguito della flessione ai gradi estremi 
del ginocchio, per il contatto tra femore e tibia (14).

c) Faccetta di accovacciamento tibiale
La faccetta di accovacciamento tibiale (squatting facet degli autori anglo-

sassoni) è un’estensione della superficie articolare per l’astragalo che si veri-
fica quando, per periodi prolungati, il piede viene mantenuto in iperflessione 
dorsale. È visibile su ambedue le tibie (fig. 9).

(14) Charles 1893; Kostick 1963.

Fig. 8. t3. Faccette di 
Charles.

Fig. 9. t3. Faccette di ac-
covacciamento tibiali.
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d) Faccetta di accovacciamento astragalica
Anche a livello astragalico sono presenti delle faccette, del tipo “faccette 

da pressione” (15). Per la formazione di queste faccette si rimanda a quanto 
detto per le faccette tibiali.

La posizione di accovacciamento sembra essere stata comune anche in 
epoca medievale, per la scarsa disponibilità di mobilio nella maggior parte 
delle abitazioni e per l’uso di cucinare su fuochi accesi sul pavimento; la posi-
zione di accovacciamento è, infatti, una posizione relativamente comoda che 
può essere mantenuta senza un particolare impegno muscolare. È anche di 
comune riscontro in agricoltori e contadini.

Queste faccette sono anche state frequentemente descritte in scheletri 
di monaci e correlate alla pratica, decine di volte al giorno, della genuflessio-
ne (16).

In fig. 10 sono illustrate le posizioni accovacciata e inginocchiata che pos-
sono aver causato le faccette di contatto sopra descritte. 

(15) Boulle 2001.
(16) Bautch 1999; Sheridan 1999; Driscoll, Sheridan 2000.

Fig. 10. Posizioni che portano alla formazione delle faccette di accovacciamento sopra descritte.

Paola Saccheri et alii, I resti scheletrici umani provenienti da S. Proto
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Varianti anatomiche

La prima vertebra coccigea è saldata al sacro. È una condizione asintoma-
tica, di frequente rilievo in età matura.

Patologie

- Patologie dentarie (fig. 11)
Il tartaro è poco abbondante; sussiste peridontopatia di grado medio.
Carie, anche destruenti sono presenti in 8 denti; si segnalano 3 cisti api-

cali.
I denti centrali presentano delle fratture delle superfici occlusali, mentre i 

primi premolari presentano un’usura delle superfici vestibolari, caratteri non 
tipici che depongono per un utilizzo non alimentare dei denti.

Fig. 11. t3. Arcate dentarie. Si osservano alcune cisti apicali (freccia nera) peridontopatia (freccia grigia), 
modesto tartaro e la particolare usura delle superfici occlusali di alcuni denti (frecce profilate).
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- Foramen arcuato bilaterale (fig. 
12)

È un ponte osseo completo si-
tuato a livello dell’arco posteriore 
dell’atlante, prima vertebra cervi-
cale, nel quale decorre l’arteria ver-
tebrale, importante vaso sanguigno che contribuisce alla vascolarizzazione 
dell’encefalo.

Nel caso in esame è bilaterale. La frequenza del foramen arcuato bilatera-
le varia tra lo 0.1% e 6% (17).

Sebbene sia spesso considerato una semplice variante, il foramen arcuato 
può causare la compressione dell’arteria vertebrale e del plesso nervoso che 
la circonda, causando sintomi di insufficienza vertebro-basilare come vertigi-
ni, perdita del tono muscolare e, nella maggior parte dei casi, cefalea seve-
ra (18).

- Lesioni traumatiche
A livello della porzione distale del II metacarpale della mano sinistra e 

della I falange del medesimo dito si evidenziano delle deformità (fig. 13a-c). 
Nel caso del metacarpale, le immagini radiologiche evidenziano una frattura, 
comunque ben riparata e molto antecedente alla morte. Più dubbia è l’alte-
razione della I falange, dato che non è evidenziabile un trauma pregresso. Le 
fratture del collo dei metacarpali avvengono con un meccanismo diretto e 
sono generalmente causate dall’impatto della mano chiusa a pugno su una 
superficie rigida. Questo tipo di frattura interessa più frequentemente il IV e il 
V metacarpale ed è comunemente chiamata “frattura del pugile” o, come al-
cuni preferiscono definirla, “frattura da rissa”, ma molti ortopedici compren-
dono in questa categoria anche le lesioni del II e III metacarpale.

(17) Paraskevas et alii 2005.
(18) Lamberty, Zivanovic 1973; Split, Sawrasewicz-Rybak 2002.

Fig. 12. t3. Atlante. e’ presente bilateralmente 
il foramen arcuato.

Paola Saccheri et alii, I resti scheletrici umani provenienti da S. Proto
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- Patologie degenerative
Nonostante l’età adulto/matura, le superfici articolari appaiono in buone 

condizioni e, con l’unica eccezione delle estremità acromiali delle clavicole, 
senza lesioni artrosiche particolarmente severe (fig. 3).

T4
Condizioni generali: si tratta di un bambino deposto in un coppo in posi-

zione supina e con gli arti superiori incrociati sul torace, e scavato in laborato-
rio. Le condizioni generali sono molto buone e lo scheletro è quasi completo 
(fig. 14). Sulla base della dimensione delle ossa misurabili e dello sviluppo 
delle gemme dentarie si stima che la morte sia avvenuta entro le prime due 

Fig. 13a e c. t3. I metacarpale sinistro e  destro. A 
sinistra si osservano l’accorciamento e la deformi-
tà conseguenti alla frattura.

Fig. 13b. t3. Falange prossimale del II dito di sini-
stra e di destra. la falange di sinistra è accorciata e 
deformata rispetto quella di destra.

a.

b.

c.
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settimane di vita. Come quasi sempre accade, non è stato possibile identifi-
care una specifica causa di morte. 

T1
Sepoltura t1

Condizioni generali: mediocri. Lo scheletro è ben rappresentato, ma la 
maggior parte delle ossa sono danneggiate e/o incomplete.

In base alla dentizione e al grado di sviluppo osseo, l’età di morte risulta 
di 11-13 anni. In base alla morfologia dell’anca si considera che si tratti di un 
individuo di sesso femminile.

Il cranio è incompleto e frammentato, particolarmente a livello dello 
splancnocranio; compiuta una parziale ricostruzione, si osserva ben evidente a 
livello di frontale, parietali e occipitale, un’impronta di colore verde, verosimil-
mente determinata da qualche copricapo (fig. 15) indossato dalla defunta.

Varianti anatomiche
È presente una piccola perla dello smalto a livello del II molare superiore 

destro (fig. 16). Si tratta di una piccola formazione rotondeggiante, formata 
da smalto, posta normalmente a livello della biforcazione della radice dei mo-

Fig. 14. Scheletro di t4 prima e 
dopo lo scavo e le operazioni di 
pulizia e consolidamento.

Paola Saccheri et alii, I resti scheletrici umani provenienti da S. Proto
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lari. La sua frequenza varia nelle diverse etnie; Sutalo (19) ha evidenziato una 
frequenza dell’1.6% nella popolazione germanica attuale. Sono asintomati-
che ma facilitano la progressione della peridontopatia. In regione, un  analo-
go caso è stato evidenziato in T43 della necropoli longobarda di S. Mauro a 
Cividale (nota come la sepoltura del cavaliere con il cavallo) (20).

Patologie
- Patologie dentarie

Ipoplasia dello smalto di grado lieve all’età di 2.4 e 3.4 anni. L’ipoplasia 
dello smalto è caratterizzata dalla presenza di solchi orizzontali o fossette, 
ben visibili su canini ed incisivi ed è la spia di un’alterata deposizione dello 
smalto che riveste la corona dei denti. Tali anomalie sono da correlare a ca-
renze nutrizionali e/o patologie sofferte nell’infanzia che sono in grado di in-
terrompere temporaneamente lo sviluppo dello smalto e sono considerati in-
dicatori aspecifici di stress. Dato che lo sviluppo dei denti segue tempi precisi 

(19) Sutalo et alii 1989.
(20) Baggieri 2001.

Fig. 15. t1. Cranio visto dall’alto (norma superio-
re). Il frontale, i parietali e l’occipitale presentano 
l’impronta, di colore verde e ben visibile nelle im-
magini a colori, di una coroncina o di un copricapo 
del quale non restano altre tracce.

Fig. 16. t1.  Secondo molare superiore destro. 
Piccola perla dello smalto in corrispondenza della 
biforcazione delle radici dentarie.
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e databili è possibile correlare le linee di ipoplasia con l’epoca dello sviluppo 
del bambino in cui è avvenuta la noxa che le ha provocate. Si è osservato che 
spesso tali linee compaiono nel periodo in cui si completa lo svezzamento. 

Carie sono presenti in tre denti molari. Risulta perso poco prima della 
morte il canino superiore sinistro.

- Altre patologie
Di grande interesse è la presenza di multiple aree osteolitiche prevalen-

temente a livello delle metafisi e delle superfici articolari di numerose ossa 
degli arti e della mandibola, nonché sugli archi posteriori di alcune vertebre, 
sulle ossa dell’anca, sulle scapole, su alcune coste. Le dimensioni delle lesioni 
variano tra pochi millimetri e alcuni centimetri. La presenza di un lieve orletto 
sclerotico indica la genesi “intra vitam” delle lesioni (figg. 17a-i; 18). 

Fig. 17. t1. lesioni litiche presenti in alcune regioni scheletriche. a: condilo della mandibo-
la; b: testa dell’omero; c: costa; d: vertebra; e: epifisi distale dell’omero; f: anca; g: testa del 
femore; h: astragalo; i: tibia.

Paola Saccheri et alii, I resti scheletrici umani provenienti da S. Proto
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Queste caratteristiche sono compatibili sia con patologie di tipo infettivo, 
sia con alcuni processi tumorali; tuttavia, l’insieme delle lesioni depone per 
una tubercolosi ossea multifocale, una non consueta forma di tubercolosi che 
colpisce di norma i bambini da 1 a 13 anni. Le lesioni multiple sono la conse-
guenza della disseminazione ematogena dell’agente causale della tubercolosi 
e si presentano, alla diagnosi, in vari stati di maturazione. Pur potendo veri-
ficarsi in ogni parte dello scheletro, hanno una spiccata predilezione per le 
metafisi, zone molto vascolarizzate degli scheletri in crescita. Sebbene i primi 
casi siano stati descritti intorno agli anni venti in realtà è una forma antica: 
tale quadro è stato identificato in un bambino di 4,5/5 anni vissuto in Egitto 
tra il 3500 ed il 2700 a.C. (21). Oggi viene più spesso descritta la forma singola, 
caratterizzata da un’unica lesione più spesso localizzata a livello delle meta-
fisi. Si ritiene che questo sia da imputare alle migliori condizioni ambientali 
che hanno reso i bambini più resistenti al Micobatterio tubercolare, l’agente 
causale della tubercolosi. A discapito di un drammatico quadro radiologico, i 
bambini affetti dalla tubercolosi ossea multifocale presentano scarsi sintomi 
collegati alle lesioni: dolore e gonfiore localizzati sono i più comuni. In epoca 
preantibiotica il progredire della malattia non poteva che portare ad un gene-
ralizzato e fatale scadimento delle condizioni generali. È molto probabile che 
la morte della fanciulla sia avvenuta proprio in conseguenza di tale malattia o 
per complicazioni insorte in un organismo indebolito.

Comunque, al fine di definire con più accuratezza la natura  di  queste  
lesioni,  sono  state programmate ulteriori analisi radiologiche e laboratori-
stiche. 

(21) Dabernat, Crubè 2010.

Fig. 18. t1. Immagine tC che evidenzia le aree litiche e l’orletto sclerotico a 
livello della tibia.
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Conclusioni

Il campione esaminato è ovviamente troppo esiguo per trarre delle con-
clusioni generali applicabili alla popolazione antica di San Canzian. Inoltre, la 
collocazione delle tombe suggerisce che gli individui esaminati rappresentas-
sero piuttosto un’elite privilegiata.

T3, il maschio adulto, non presenta alcun segno di carenze alimentari o 
di patologie occorse durante l’infanzia (assenza di iperostosi, cribra e segni 
carenziali quali rachitismo); al contrario, ha una struttura fisica robusta, un 
buono sviluppo muscolare e, considerata anche l’età, scarsi segni di malattie 
degenerative, fatta eccezione per la marcata artrosi clavicolare, da mettere in 
relazione ad un utilizzo intenso e protratto nel tempo degli arti superiori, non 
trattandosi di una tipica sede di artrosi nell’anziano.

Le faccette di accovacciamento su femori, tibie e astragali suggeriscono 
l’abitudine di mantenere una posizione di accovacciamento/inginocchiamen-
to. Numerosi autori hanno indagato questi aspetti, correlando queste faccet-
te a: 1) l’assenza di mobili e la conseguente abitudine al mantenimento della 
posizione accovacciata negli individui di bassa estrazione sociale; 2) attività 
agricole di coltivazione, irrigazione, aratura e raccolto delle messi; 3) in rela-
zione alle pratiche della vita monastica.

Per quel che riguarda il neonato, il rinvenimento dei bambini in coppo, 
in ambito regionale, trova numerose altre evidenze; in particolare si segnala 
che all’interno della chiesetta di S. Mauro a Nimis sono stati rinvenuti 7 in-
fanti deposti in questo modo. Le sepolture sono state datate al XVII sec. Un 
altro neonato in coppo è stato rinvenuto all’esterno della chiesa di S. Pietro in 
Versiola, presso la spalletta nord (22).

Da ultimo, lo scheletro T1, il peggio conservato dei tre, è quello più interes-
sante dal punto di vista paleopatologico. Fatta eccezione per le diffuse lesioni 
litiche, non presenta elementi che indichino particolari carenze o patologie 
pregresse. L’età ossea e l’età dentaria coincidono, indicando un normale svi-
luppo scheletrico (23). L’ipoplasia dello smalto, che è considerata l’espressione 
di un’alimentazione inadeguata o patologie protratte durante l’infanzia, nella 
fase di sviluppo dello smalto dei denti, seppur presente, è molto lieve e non 
ci sono altri indicatori di malattie o dieta incongrua. Pare, quindi, di trovarsi di 
fronte ad una bambina, all’inizio dell’adolescenza, che avendo contratto una 
patologia senz’altro grave e diffusa, sia morta per la malattia stessa o per le 
sue complicanze.

(22) Dati inediti, riportati nel testo “S. Pietro di Versiola” a cura di G. Stival, 1997
(23) Lo scheletro risente più dei denti di condizioni carenziali o patologiche, cosicché è piuttosto frequente 

trovare, nei subadulti, discrepanze tra l’età stimata in base allo sviluppo dentario e quella ottenuta 
dallo scheletro.

Paola Saccheri et alii, I resti scheletrici umani provenienti da S. Proto
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Quando nella primavera del 304 i tre fratelli Cantiani si avviarono sulla 
strada per Tergeste su una rheda (1) e furono fermati ad Aquas gradatas, 
cioè nel luogo che per lunghi secoli tramanderà nel titolo la memoria del 
loro martirio, la toponimia latina era ben presente e praticata dagli abitanti 
di questa periferia aquileiese. Purtroppo dei nomi risalenti all’età romana 
possiamo dire del solo Isonzo che continua certamente l’antico Aesontius, 
nelle forme dialettali romanze (Lisòns, Isùns, Lusìnz) e nella forma slovena 
Soča , derivata dalla variante tarda Sontius.

Per alcuni altri toponimi del territorio comunale, come Begliano e le co-
siddette Grodàte, sono formalmente possibili sia ipotesi latine che slave, 
queste ultime sorrette però da molteplici e puntuali confronti e anche da 
questioni di fonetica, che rendono molto problematica la trafila gradatas > 
Grodàte (2), con una dentale sorda immotivata. Begliano /Beàn (il nostro e 
quello di Codroipo (3)) non può continuare un lat. Bellus, presente alla base 
dei toponimi italiani Bellagio e Bellano. Potrebbe in teoria derivare da nomi 
come *Abilius, con rari confronti francesi (Abelhan) (4), ma bisognerebbe 
ipotizzare una scomparsa precocissima della A- iniziale, tale da giustificare 
la mancanza del passaggio romanzo b > v (non un “normale” *Aveàn). È 
plausibile l’ipotesi di una derivazione da un nome slavo precristiano Beljan 
/ Beyian (con la radice panslava bel- ‘bianco’), attestato ancora nel sec. XIV 
a Trieste (5) e presente nell’onomastica slovena del Friuli orientale (6) e della 

(1) La rheda nominata nelle Passiones è un tipo di carro leggero di origine celtica.
(2) Una presunta tradizione popolare riportata da alcuni parroci (v. Archivio della Parrocchia di S. Can-

zian d’Isonzo), vedrebbe in queste Grodàte le antiche Aquas Gradatas dove furono martirizzati, nel 
IV secolo, i Canziani. Nonostante il fascino di questa indubbia somiglianza bisogna far notare che 
resta un dubbio (ben radicato) e cioè che Grodàte rifletta in qualche modo il top. slov. Grode, atte-
stato proprio nelle vicinanze. In tal caso si spiegherebbe la dentale sorda di -àte immotivata in una 
parlata romanza. L’identificazione Grodate = Aquas Gradatas sarebbe quindi tarda, forse indotta 
dalla locale tradizione religiosa e poi accettata come paretimologia prestigiosa. Va aggiunto però 
che la mancata sonorizzazione della dentale del suffisso potrebbe anche essere dovuta all’influenza 
slava che si nota pure nel passaggio a > o *Gradate / Grodàte.

(3) Altra zona del Friuli intensamente slavizzata nel medioevo (es. Belgrado, Biauzzo, Goricizza, Gorizzo 
ecc.).

(4) Dauzat, Rostaing 1983, p. 1.
(5) Merkù 1996, p. 453.
(6) Cfr. nel sec. XVI Stephano Begliano a Nimis, nel sec. XVI Beglian a Cormons (Schedario Biasutti 
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Croazia (7). Un’alternativa, restando nel campo slavistico, è quella di pen-
sare ai toponimi slavi di insediamento con suffisso -jane: nel nostro caso 
avremmo il significato originario di “gente stabilita presso un corso d’acqua 
chiamato *Beli (potok) ‘roggia bianca’ (8). Le due rogge della zona sono co-
nosciute effettivamente nei documenti, fino al sec. XVII, col nome di Patoc 
o Potoc. Questa è per esempio la semantica che troviamo all’origine del 
nome sloveno della loc. Vellach in Carinzia, Beljani (‘coloro che si sono sta-
biliti presso la Bela voda /reka’) (9).

Nella passione dei santi Canziani si menziona anche un toponimo ge-
nerico Ad saltus, cioè ‘presso i boschi’: si trattava quasi sicuramente della 
zona a sud dell’attuale paese, zona caratterizzata anche due millenni ad-
dietro da acque e boschi, forse in compascua cioè gestiti in comune dalle 
vicine comunità o ville rustiche: a prescindere dal fatto se questi boschi si 
trovassero o meno sulle rive di un ramo di quel delta isontino ipotizzato da 
più studiosi 

Ancora tre nomi che possono risalire all’antichità, Pieris, Chiarodis e la 
Cauzada (SC) Il primo, di aspetto friulano, alluderà a rovine (da escludere 
qui invece i “sassi” isontini) ma non è chiaro di cosa: di ville rustiche, del 
tanto discusso ponte o di altro ancora. Chiarodis (a sud-est di Pieris) è un 
nome di campagne dal chiaro suffisso friulano ma resta toponimo di incerta 
etimologia: se deriverà dalla nota base prelatina *car- (‘pietra’), dovremo 
inserirlo fra i più antichi, come il Carso. Ma potrebbe trattarsi pure di sla-
vizzazione medievale di toponimi friulani come chiaràndis (‘cespuglieti’) o 
chiaràdis (‘carreggiate’) (10). La Cauzada è divisa a metà fra Fiumicello e San 
Canziano e sembra indicare una “strada”, dal lat. (via) calciata (11): forse pro-
prio la strada romana per Tergeste. Non lontano da Aquileia abbiamo an-
cora una Cialzada (catastale) a Ruda (12) ed una Calzadam a Joannis nel sec. 

conservato presso la Biblioteca del Seminario di Udine), nel sec. XIX Bejan e Faedis (Schedario An-
troponimico di G.B. Corgnali conservato presso la Biblioteca Civica di Udine), sv. Begliano. Bejan era 
uno degli antichi nomi di casato dialettali (per la famiglia Tracogna) in uso a Canebola / Čeniebola, 
villaggio slovenofono posto nella parte montana del comune di Faedis (Ud).

(7) Es. Bilan, Bjelanović ecc.
(8) Si confrontino gli etnici sloveni di Resiutta, Bijäni, e di Uccea (Resia), Biejani (nello slov. tersko delle 

Valli del Torre). Gli abitanti sono conosciuti con questo etnico per la vicinanza del Bíli Putók /Rio 
Bianco (Dapit 1998, p. 141).

(9) Kranzmayer 1956-58, p. 67. Cfr. ancora un importante oronimo della Slovacchia, i Beljanske Tatry 
ed i nomi delle città di Bielany in Polonia e di Bijeljani in Erzegovina.

(10) Con l’oscuramento di –a- in entrambi i casi e la nasalizzazione slava della –n- in *Chiarandis: cfr. per 
esempio il toponimo medievale monfalconese Pozanelli, slavizzazione di un *Panzanel.

(11) L’aggettivo calciata indicherebbe una ‘(via) lastricata’ (< lat. calx ‘calce’, ma in origine ‘pietra cal-
carea’); secondo Ernout e Meillet invece semplicemente una ‘via’ dove si cammina o si marcia (< 
lat. calx ‘tallone, piede’). La velarizzazione di –l- in queste condizioni era fatto normale nel friulano 
medievale: cfr. idr. Aussa da Alsa.

(12) Puntin 1990, p. 56, sv. Calzada, Cialzada.
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XIV (13), ambedue dove passavano sicuramente strade romane (14). L’antica 
voce latina ha confronti solo nelle lingue romanze occidentali (15): cfr. il fran-
cese chaussèe, il provenzale caussada (16). Un toponimo che poteva alludere 
alle rovine romane dell’area Rondon è quel Sdaravàssi (‘antico villaggio’) 
citato dal Domini che sembra l’avesse appreso da fonte orale (17).

Il titolo stesso della Pieve, presente già all’inizio del sec. IX, trova la sua 
giustificazione fra tardo-antico ed alto-medioevo sulla tradizione del luogo 
martiriale (18). Quello del maestro dei Canziani, San Proto, sembra invece 
perdersi a livello di tradizione popolare (19); si tratta di un titolo molto raro 
che ritroviamo in toponomastica solo a Rovigno in una chiesetta filiale, ora 
scomparsa. 

Sull’antichità del top. Isola (ora Isola Morosini) è rischioso pronunciarsi. 
Sono i classici nomi generici che possono risalire da un punto di vista for-
male sia all’epoca romana sia al basso medioevo quando compare la prima 
chiara attestazione (XV sec.), nelle carte della causa seguita all’incamera-
mento di questo territorio da parte della Repubblica (che poi lo rivendette 
ai Malipiero). Era chiamata “Isola” anche prima del passaggio della corren-
te principale isontina nella roggia Sdobba? Non sappiamo (20). Da alcuni do-

(13) Schedario Toponomastico di G.B. Corgnali conservato presso la Biblioteca Civica di Udine, sv.
(14) La Cialzada di Ruda ricorda il tracciato della via da Aquileia per Ponte Sonti (Mainizza) ed Emona. Il 

top. Calzada di Joannis segnala probabilmente il prolungamento della Postumia oltre Sevegliano, 
verso sud-est: nel medioevo infatti anche il tratto fra Aiello e le rive di Torre ed Isonzo venne cono-
sciuto col nome di Ungaresca, esattamente come la Stradalta (dal sec. XIX anche Napoleonica).

(15) Anche secondo il Pellegrini il lat. (via) calciāta non sembra avere continuatori in Italia (Pellegrini 
1987, p. 336); ma lo studioso non conosceva negli anni ’80 i tre toponimi “aquileiesi”, mai studiati 
fino a quel momento.

(16) È l’occitano calsada, lo spagnolo calzada, il portoghese calçada ‘strada, via selciata’.
(17) Purtroppo lo scrivente non ha mai trovato conferma (orale o documentaristica) di questo toponimo 

posto “a sud di San Canzian”; per questo motivo non sapremo mai se il Domini o i suoi informatori 
si siano confusi con un toponimo Staravas (questo sì ben documentato) situato a sud-est di Bistri-
gna.

(18) Il titolo dei tre santi Canziani (Canzio, Canziano, Canzianilla) è quello di una delle tre antiche pievi 
del Territorio di Monfalcone. È anche il più caratteristico degli agionimi del Friuli storico, essendosi 
diffuso dalle Aquae Gradatae, luogo del martirio, soprattutto nelle tre prossime regioni di stretta 
influenza aquileiese: Friuli e Trieste (almeno 14 toponimi), Istria (5 titoli, per es. a Capodistria), 
Carinzia (cfr. S. Kanzian presso Völkermarkt, S.Kanzian presso Mallestig ecc.) e Slovenia (almeno 27 
titoli: cfr. Škocjan presso Novo Mesto, Škocjan /S.Canziano delle Grotte, ecc.), con poche eccezioni 
esterne come la chiesa di San Canziano a Venezia. In Friuli questo titolo sacro è o era presente a Fiu-
micello, Basiliano, Bertiolo, Campoformido, Cormons, Crauglio, Gonars, Prato Carnico (nel cosiddet-
to Canale di S.Canziano) e Vernassino. Toponimo di riporto invece è il nome dello scomparso borgo 
di Sacozan, sotto la Pieve di S. Pietro, fondato forse da “Sancanzianesi”. I santi Canziani furono in 
passato spesso invocati a protezione dalle acque (principalmente per il martirio ad aquas gradatas) 
e dietro molti titoli friulani e sloveni ci sarà quest’esigenza.

(19) Infatti nel 1529 i veneziani registrano tre chiese a S. Canziano: la plebanale, quella isolata di S. 
Martino e la chiesia de la villa di S. Cancian nominata S. Fabian, da un patrono secondario (Puntin 
2010, p. 154).

(20) La presenza in documenti tardi del nome sloveno (Atoc, Ottochio), quando questa lingua era ormai 
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cumenti sembra che questi grandi boschi, divisi dagli altri (di proprietà co-
munale o privata) solo da una modesta roggia dal nome sloveno, erano noti 
solo per il fatto di essere un possesso della lontana Abbazia di San Gallo di 
Moggio, da prima del 1188, quando il patriarca Gotefrido risolse una dispu-
ta fra i conti di Duino e l’Abbazia, proprietaria della zona di Isola “da quando 
le venne donata dai signori di Chiarisacco Werner e la moglie Berta” (21). Nel 
sec. XV era conosciuta nei pochi documenti che possediamo come Nemus 
Abbatis Mocii (‘bosco dell’abate di Moggio’). Nel sec. XVI compaiono invece 
due attestazioni col semantema attuale: Isola de là dall’Ara (Àra è un altro 
nome, romanzo in questo caso, della roggia Sdobba) e Othoc che conserva 
la versione slovena, in uso a San Canzian. Il passo di barca per Isola si chia-
mò infatti fino al sec. XVIII, con nome ibrido, Riva dell’Attoc (22).

I veneziani nei loro documenti chiamarono la località Pietrarossa oppure 
Isola da cha Malipiera o da cha Morosini, seguendo la grande proprietà che 
vi si avvicendò (23).

Passando ad esaminare la toponimia alto medievale, vera o presunta, e 
dando per scontato che gran parte dei toponimi slavi sancanzianesi non pos-
sono esser facilmente datati e assegnati al medioevo alto o basso, prendiamo 
solo due casi che per la semantica devono risalire ai secc. VII-X. Il confinante 
Turriaco con l’allusione ai buoi selvatici (tur (24)), di cui dopo il mille nessuno 
parla; e un toponimo sloveno beglianese Vogri, che almeno formalmente po-
trebbe indicare gli “Ungari” (25).

Nell’anno 819 si menziona il vico sanctorum Cantianorum (26). Come sap-
piamo ora, dopo gli ultimi importanti studi, questo vico aveva una certa 
importanza poiché in un locale monasteriolo si conservava una copia del 

estinta in zona, parrebbe confermare l’antichità del semantema. Da diversi indizi pare che la prima 
penetrazione slava nel Territorio sia da situare nell’alto medioevo (secc. VII-VIII).

(21) Wiesflecker I, p. 287: disputa fra l’Abate Gislarius e Stefano di Duino, discussa “in un certo prato” 
presso la villam Petra (Pieris). I Duinati avevano probabilmente la proprietà di parte dei boschi 
situati a nord di Isola. Le altre parti di questi boschi fra i rami isontini furono divisi nel medioevo fra 
i Semich di Pieris, gli Spilimbergo, la Gastaldia di Monfalcone e la Comunità confinante di Fiumicel-
lo.

(22) Puntin 2010, pp. 19-20, 73, 93-94, 115, 120, 128, 142.
(23) Nel 1491 il grande Bosco di Isola, chiamato in seguito dai veneziani della Piera Rossa (per il colore 

di un cippo confinario con Grado), risulta essere già un nemus confiscatum dallo Stato veneto. Nel 
1549 venne messo all’asta pubblica e venduto ai signori Malipiero che vi costruirono un edificio 
chiamato dal popolo Palassàt. Nella prima metà del sec. XVII compare il titolo di S. Marco per la 
nuova chiesetta, titolo voluto dai proprietari, qui come a Scodovacca, altro grande bosco comprato 
in questo caso non da una famiglia ma da un gruppo di finanzieri veneziani.

(24) Dei bisonti sulle montagne goriziane (Tarnova-Nanos) parlava Paolo Diacono (Historia L., X).
(25) Ma l’etimologia non è assicurata: Vogri poteva anche essere il soprannome di un gruppo familiare, 

come Ongaro /Ungaro in diverse regioni italiane. In paesi vicini, Cassegliano e Turriaco, troviamo 
toponimi simili in versione romanza, Ongaria e Ungarini.

(26) Diploma di Ludovico il Pio (Archivio di Stato di Venezia).
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vangelo marciano. Purtroppo la memoria di questa istituzione si è per- 
duta, forse già durante il sec. X durante le scorrerie ungariche. Dopo diversi 
secoli, nel ‘400, viene menzionata in loco una grande cènta (1448 in Centa 
dicte villae S. Cantianj) (27); a giudicare da quello che si intuisce dall’arco di 
case poste attorno alla chiesa (28), doveva trattarsi di una realtà importante, 
una delle Cente più grandi della Bassa. È lecito supporre che sia sorta non 
solo attorno alla chiesa di S. Canziano ma anche nel luogo dove sorgeva il 
monastero – santuario. Altra ipotesi era quella di vedere nella scompar-
sa chiesetta di S. Maria della Neve (sorgeva presso il mulino di Rondon) 
l’estrema memoria del monasterium Sancte Mariae (29). Un altro agiotopo-
nimo sancanzianese quasi sicuramente altomedievale è il San Martino di 
una chiesetta isolata a sud del paese (30). Il titolo di S. Maria Maddalena 
(a Begliano) risale in genere al basso medioevo (31) ma si sa che era “caro 
ai Longobardi” (Biasutti), per cui alcune chiese friulane risaliranno a quel 
periodo.

Nelle ville di S. Canziano e di Begliano oltre che di una Cènta si parla di due 
grandi caseggiati con ‘corte e orti chiusi’, i Baiarzi, un termine ladino medie-
vale (32).

Tornando alla microtoponomastica locale (33) slovena, difficile da datare 
(come dicevamo), qui formuliamo l’ipotesi più semplice e cioè che essa si sia 
formata nel basso medioevo, fra i secc. X e XV: conosciamo anche qualche 
nome di coloro che la crearono, quei pochi che per svariati motivi sono stati 

(27) Cfr. Puntin 2010, p. 59; ancora nel 1713 si accenna ad un luogo detto “dietro la chiesa o Centa”.
(28) La casa più vicina alla chiesa era chiamata Comùgna (‘casa della Comunità’), in epoca moderna sede 

comunale.
(29) Più d’uno (pure chi scrive) ha pensato che la chiesetta isolata di S. Maria della Neve potesse avere 

questa origine prestigiosa. Purtroppo manca qualsiasi prova ed anche da eventuali scavi sarà dif-
ficile trovarne. Il Sdaravassi (‘antico villaggio’) del Domini è privo di riscontri e comunque sembra 
strana una posizione così isolata, rispetto alla chiesa martiriale, in mezzo ad una zona che nell’alto 
medioevo era sicuramente del tutto paludosa e boschiva.

(30) Il culto del santo vescovo di Tours si diffonde nell’alto medioevo (dal sec. VI) e i relativi titoli (e to-
ponimi) sono diffusissimi in Europa. Secondo Biasutti 1966 i “nostri titoli sono, parecchi, molto an-
tichi, bizantini o longobardi, altri avanti il Mille, credo pochi posteriori”. Cfr. la non lontana abbazia 
di S. Martino di Beligna (Aquileia), la chiesette medievali di San Martino di Terzo, di Tapogliano e di 
S. Martino di Fiumicello (quest’ultima scomparsa nel sec. XVI) ecc. Fra l’altro il santo ha una grande 
importanza anche nel folclore contadino di molte regioni europee.

(31) Le prime attestazioni della chiesa sono del sec. XVI ma è sicuramente più antica (Puntin 2010, p. 
160).

(32) Puntin 2010, p. 23; da un gotico bi-gards passato attraverso la palatalizzazione ladina bassome-
dievale (fr. mod. beàrz). A Pieris invece un borgo interno antico ha nome Curtìvi, già dunque nella 
forma veneto-bisiaca moderna.

(33) “Medievale” perché dalla seconda metà del sec. XVI nessuno a San Canzian poteva più dare questi 
nomi ai campi e ai ruscelli, dato che lo sloveno locale si era ormai assimilato alla maggioranza for-
matasi nel Territorio con l’immigrazione di genti nuove (potremmo chiamarlo con termine moderno 
il melting pot monfalconese cinquecentesco).
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registrati in documenti (34). Si tenga presente che si trattava sempre di una po-
polazione piuttosto rada: nel 1466-67 a S. Canzian sono registrati 12 fuochi, 
a Pieris 10 (35).

A Isola fino al sec. XVI non vi sono abitanti stabili ma contadini, taglialegna 
o pescatori che potevano avere diverse forme di contratti con l’Abbazia di 
Moggio (36). Ma sapendo che l’estrema punta (verso il mare) di questo terri-
torio fu per secoli compresa nella giurisdizione della comunità di Grado (37), 
si pensa che l’insediamento di casoni (abitati fra la primavera e l’autunno), 
esistente ancora agli inizi del XX secolo, abbia avuto una continuità millena-
ria (38). 

Cerchiamo ora di “vedere” il paesaggio medievale sancanzianese attra-
verso i toponimi o idronimi salvati nella documentazione o nella tradizione 
orale (39). Va detto inizialmente che, per allargare un po’ il discorso al Terri-
torio, esistono diversi toponimi slavi, forse risalenti all’alto medioevo, che 

(34) Ad esempio nella villa de Sancto Canciano 1396 Rodis chu sta a Sant Cantian; 1341 Volthas; 1447-
1448 Stanchi… Jurius… …Joha …Jury de grozdio …Hierman tabernarius …Justo dicto Cucus …Janes 
...Michaelis Besech …Lucman rodarius ... Michael Babaz …Gregorius Drobench …Male …Cotian …
Stefanum dictum Cos …Simez Sicollino …Anzeli Breganti …Gregorius Cocevar …Zorzi Bosegniach …
Johannis Collarich …Puntel Gorse …Lucmano …Stefanus boscator sclavonus…de S. Cantiano, 1464 
Antonius q. Juvan de Crapina; 1489 Voricum quondam Simiç, Iorium supanum Thomasii ...Blasii 
Gorsii; XVI sec. Primus Vorich ...Stanchich... de Cobalico … Voucichio …Simiz…Jurinet. Si noti il nome 
sloveno, supanum, della carica di capo-villaggio nell’anno 1489, a differenza della maggior parte del 
Friuli di pianura dove troviamo il termine decanus / degàn / deàn. Nella villa de Begliano troviamo: 
XIV sec. Stoyna de Begliano ... Crisman; 1447 Johannes Besch … Juanj Strazay ... Petrich ... Viman 
ecc. Nella villa de Pyeris XIV sec. in Pedris .. Camotius de Pedris .. Cernicha et Iacomina et Bratus 
quondam Pauli .. Thoma .. Çiuç et Thos q. Marini; 1332 Grigorius .. Bratuç et Çoma fratres de Pedris 
.. Duos mansos, I scitum in Pedris, rectum per Perelt ... Thomas Borgna, Bonnes de Petris ... XV sec. 
Joriuzza degani (Puntin 2010, pp. 153, 27, 127-128).

(35) Schedario Toponomastico di G.B. Corgnali conservato pressdo la Biblioteca Civica di Udine; i ‘fuochi’ 
(focolari) sono i gruppi familiari, famiglie “patriarcali” che potevano comprendere anche parenti 
di secondo grado. Talvolta si registrarono accanto a questi ‘focolari’, quelli dei cosiddetti sottani, 
elencati a parte. Per un confronto nello stesso periodo si registrano a Pontebba 34 fuochi, a S. 
Giovanni di Polcenigo e a Savorgnano 33, a Gruaro 24, a Premariacco 26, a Rodeano 20, a Risano 
20, Prodolone e a Purgessimo 15, ecc. Nel Territorio di Monfalcone troviamo ancora a San Pietro 13 
fuochi, a Fogliano 6, a Staranzano 7.

(36) In gran parte sancanzianesi (o comunque del Territorio) poiché i più antichi toponimi segnalati nella 
zona di Isola sono slavi: Sdobba, Cladiza, Studens, Martinicha, Stradonicha e Othoc (Puntin 2010, 
pp. 22, 62, 93-94, 115, 165).

(37) L’estrema linea costiera di Monfalcone e Staranzano, fu per secoli un “Palludo de Gardesani”; i 
monfalconesi però tenevano ab immemorabili i due “porti” e accessi al Territorio, il fiume Sdobba 
(in cui confluì l’Isonzo dalla fine del sec. XV) e quello dei Bagni, con la foce del Timavo, a metà con 
Duino (Puntin 2010, pp. 54, 67, 168-169). 

(38) La località era detta nel friulano di Isola Casòns in Pònta di Caùssa, sulle rive dell’Isonzato. In questi 
casoni si sarà parlato un tipo di ladino (simile al muglisano) almeno fino al sec. XV; poi Grado ha 
deviato definitivamente verso il veneziano popolare (ma anche qui con un’evoluzione discontinua e 
complessa). Tutto questo è ora allo studio.

(39) San Canziano, a differenza di Ronchi o di S. Pier, è il paese che ha più conservato elementi della 
toponimia medievale; segno che non c’e stata qui una drastica sostituzione di genti fra i secc. XVI e 
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alludono a “rovine”. Per es. il top. Staravas di Bistrigna che indica un ‘antico 
paese’ dove ancora in epoca moderna insisteva solo la solitaria chiesetta 
campestre di San Giorgio; il top. Starigrad (‘antico castello’) dove si tro-
vava la chiesetta di S. Antonio ai Bagni (Monfalcone); la via monfalconese 
Portanzie, da una paronomasia bisiaca del toponimo antico (ben attestato 
nella stessa zona) di Podercia, col senso di ‘rovine’; i vari microtoponimi, 
ladini o slavi, alludenti a ‘muri’ (o meglio ‘lacerti murari’) come Murle e 
Moriscoviza di S. Canzian ecc. (40). Attorno alla pieve di S. Canziano non ci 
sono toponimi che alludano a rovine, per esempio quelle che sarebbero di 
un certo interesse per noi, del monasteriolo. Forse proprio perché furono 
inglobate dalla successiva Centa, toponimo che dominò dopo il sec. XI tutta 
l’area centrale della pieve.

Una prima constatazione per i microtoponimi: quasi tutti sono di tipo 
agrario-forestale, alcuni addirittura da wilderness, come si direbbe oggi. 
Questo potrebbe sorprendere chi non è pratico di studi storici. In real- 
tà l’alto-medioevo fu un periodo di grande avanzata della natura a spese 
del mondo più antropizzato, come era certamente quello dell’età di Au-
gusto (41). E ben prima dell’arrivo degli Slavi nella Venetia orientale, nel VII 
secolo, le campagne dell’impero avevano conosciuto gravi crisi economi- 
che e demografiche. Per cui quando i primi pastori slavi penetrarono in 
queste terre, le trovarono sicuramente quasi spopolate: dalla permanen- 
za di nomi latini si suppone che almeno a Monfalcone, Ronchi-Vermeglia- 
no e Fogliano ci fossero abitanti, quelli che in età basso-medievale si de-
nominavano con gli etnici di Ladin e Furlan (per la differenziazione con gli 
abitanti di lingua slovena) e che tramandarono alcune caratteristiche mor-
fologiche e lessicali ancora riscontrabili nel dialetto bisiaco più arcaico.  
Caratteristiche che situano quell’antico dialetto romanzo a metà fra il friu-
lano centrale ed il tergestino. Dalla toponimia medievale però sembra che 
il gruppo sloveno fosse maggioritario, almeno fino alla prima metà del sec. 
XVI.

XVII. Peccato che alcuni nomi, ancora presenti nei catasti moderni (es. Poiàne, Cauzàda, Studènsi), 
non siano stati ripresi nella segnaletica.

(40) Un allusione a un grande edificio in rovina è anche il top. Polazzo / Polàz (presso Redipuglia), con 
molte attestazioni basso-medievali. L’oscuramento della vocale atona già nella prima scripta ci assi-
cura che il nome è passato attraverso un lungo periodo di pronuncia slava medievale. A differenza 
per esempio dei 2 top. Palazàt di San Canzian e Isola, che indicano semplicemente delle case (fatte 
costruire da grandi proprietari veneziani) di bella struttura e con tetto di tegole, in un panorama 
dove esistevano ancora i casoni dai tetti di paglia.

(41) Sono state più volte avanzate ipotesi sulla demografia di età romana imperiale: le valutazioni vanno 
per la sola Italia dai sei ai dieci milioni (più uno di schiavi). Certamente vista da una prospettiva 
moderna si tratta di popolamenti radi, anche considerando che la maggior concentrazione era in 
alcune regioni (Lazio, Campania ecc.). Nella Venetia la popolazione delle campagne dovette essere 
sparsa e rada; comunque nessun confronto con l’età gotica dove le fonti e l’interpretazione moder-
na di esse parlano di qualche milione di abitanti in tutta Italia!
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Tornando al paesaggio sancanzianese, quale emerge dai nomi di luogo, 
vi predominano i boschi, le paludi e gli elementi idrografici in genere, con 
qualche coltivazione e qualche recinto per il bestiame nei pressi dei villaggi. 
Iniziamo con quest’ultimi, indicativi dell’attività umana. La viticoltura non 
venne mai del tutto abbandonata, ne fa prova il toponimo quattrocentesco 
Vinograt (‘vigna’) e un Riboliza del secolo successivo (42). Gli alberi utili sono 
attestati con Perar (‘pero’; SC), Orechovez (‘noce’; P) (43) ed anche Vinchia-
rette (‘salici’, necessari per vari usi rustici). Campagne sfruttabili per l’agri-
coltura sono le Pojane (P), la Poiana (B) e le Grode sancanzianesi (44). Non 
emerge invece il termine sloveno più diffuso per ‘arativo’, njíva, poiché nel-
le zone etnicamente miste di pianura prevaleva già nel medioevo il termine 
bràida, di origine longobarda (45). I prati falciabili, qui in zone umide, sono 
compresi nei tanti top. Amlache, Malacha, Milache, Mlacca, Meacuzza (46). 
Il pascolo è ricordato da due nomi di viuzze campestri, Armentarezza (B/
SC; tipo diffuso in tutto il Friuli) e probabilmente dalle locali Comugne (47). 
Legati all’allevamento sono tradizionalmente i ‘recinti per il bestiame’, in 
slov. ogrâda, di cui abbiamo due esempi, a Pieris ed a Begliano (48). Come si 
può vedere si tratta di una nomenclatura mista, poiché i popolani sloveno-
foni avevano assunto nelle pianure del Friuli molti termini romanzi, come 
d’altronde quelli friulani avevano preso per esempio la denominazione 
dei terreni incolti dallo slavo, pustòta (presente come toponimo anche nel 
Monfalconese). Va tenuto presente infine che molti terreni arativi e vitati 
si celavano sotto antropotoponimi (da nomi di persone e famiglie) o sotto 
una toponimia generica alludente a caratteristiche fisiche del paesaggio. 
Ad esempio i Cocosi e il Cochusso (SC/B) venivano da un vecchio cognome 
di S. Canziano, i Cagnus (SC) dai proprietari nobili Canussio di Cividale, le 
Collorede (P) probabilmente dai conti Colloredo (49), i prati o braide chiamati 
Brazovichia (SC), Carlisa (SC), Gorischizza (‘Goriziana’; SC), Macorina (SC), 

(42) Vinograt (SC), Riboliza (B); Corbine (P) e Cuchignane (SC), dal tipo di uva, non sono facilmente data-
bili.

(43) In seguito il toponimo fu “tradotto” in bisiaco con Nogarezze.
(44) Da uno slov. grúda ‘terreno a grosse zolle’ (Pleteršnik 1894-95, I, p. 89).
(45) Ovviamente assieme al lat. campus coi derivati. Ma nel Monfalconese si rintraccia un’infinità di 

toponimi, semplici o composti, proprio con la voce bràida.
(46) Lo slov. mláka indica una ‘pozza’ ma pure un ‘prato umido’ (Pleteršnik 1894-95, I, p. 589); e i prati 

umidi erano quelli caratteristici proprio della fascia di paesi vicini all’Isonzo o sotto Staranzano e 
Monfalcone. In Bisiacheria se ne rintracciano (nei documenti) almeno 18 casi. In altre zone sono più 
diffusi i termini *morava (es. Murivischia a Monfalcone) e trávnik (< trava ‘erba). La piazza Vittoria 
di Gorizia era anche per i friulani goriziani il Tràunic.

(47) Tenendo presente che talvolta il termine poteva indicare anche ‘boschi’ di proprietà comunitaria.
(48) A Pieris Agrada (con akanje), a Begliano Nograda (Puntin 2010, pp. 17, 116); in una zona vicina, 

sotto Ronchi, si rintracciava pure il corrispondente romanzo Serai.
(49) Altrimenti da un fr. ant. coloreit ‘bosco di noccioli’ (< lat. corylus).
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Marchviza (SC), Toderi (SC), da cognomi o nomi di casato, le Poppe (SC) da 
un diffuso nome germanico medievale, ecc. (50). Una Braida Gubiliza (SC) si 
comprende con lo slov. kobila ‘cavalla’, ma quasi sicuramente attraverso dei 
soprannomi o nomi di casato contadini (51). Facilmente comprensibili sono 
i nomi dei campi derivati da personali o nomi legati ad un mestiere o ad 
un’istituzione: Braida dal muìni (I), Campi de Helaro (B), Campi del Sindicho 
(B), Campo di Pauli (SC) (52). Elementi fisici del paesaggio sono indicati dai 
top. Brechi, Rivis (slov./fr., ‘rive o anche dislivelli’; SC), Clapazi (fr., ‘sassi’; 
P) (53), Cruuliza (slov., ‘terreni di forma rotonda’; B) (54), Dardine (slov., ‘terre-
no sodo’; SC), Dolina (slov., ‘bassura’; SC), Gomiliza, Gumilline (slov., ‘tumu-
li’ (55); P), Grubia (slov., ‘mucchi di sassi’; B), Gurizzizza (slov., ‘piccolo dosso’; 
SC), Rupa (‘buca, fossa’; P/B), Sablon ((56) P), ecc. Una stradina campestre di 
Pieris era chiamata Caminizze, dal fondo ‘sassoso’ (slov. kamen).

Altre bràide si definivano a coppie come ‘grande’ e ‘piccola’, nello sloveno 
dialettale vêla e mála: di queste troviamo diverse Vela sparse per il Territo-
rio (57), con diversi confronti nell’Istria interna.

Passiamo a quella che è la parte più caratteristica del Sancanzianese me-
dievale, l’idronimia e la toponimia forestale, e cominciamo con la prima. 
Escludiamo doverosamente qui il grande Isonzo, con le sue mutevoli rami-
ficazioni, sapendo che è un idronimo di valenza regionale: questi nomi in 
tutta Europa sono spesso antichissimi e resistono ai cambiamenti etno-lin-
guistici, per vari motivi che qui non si possono analizzare (58). I due principali 
corsi d’acqua della zona erano la Roggia di San Canziano, un nome generico 
che si è imposto tardi, dopo che nei secoli passati era chiamata Patoch o Po-
toch (slov., ‘fiume, roggia’) (59); e la roggia Sdobba che, a giudicare dal nome, 

(50) Le Braide (di S. Canzian, Begliano e Pieris) chiamate di Helaro, Dreat, Gusa, Grudenz, Macorina, 
Sacco, Simul, Slimi, Trenta Mule derivano da nomi, cognomi o nomi di casato.

(51) Per l’etimo di tutti questi antropotoponimi v. Puntin 2010, pp. 38-39, 43, 50, 63, 88, 90, 104, 180.
(52) La Braida dal muìni (I) è una ‘B. del sacrestano’; in Campi de Helaro(B) troviamo un antico nome 

friulano, Hèlar, corrispondente al it. Ilario (< lat. Hilarius) ma con l’accentazione “aquileiese” propa-
rossitona, di origine greca; i Campi di Pauli ricordano un nome friulano di persona, Pàuli (‘Paolo’, it. 
ant. /ven. Pòlo).

(53) Da un termine fr. clap (‘sasso’) di verosimile origine prelatina, presente anche nei dialetti occitani 
(Francia del sud).

(54) Puntin 2010, p. 71.
(55) Talvolta questi nomi (come i corrispondenti fr. Tòmbe, Mùtare) potevano celare dei tumuli antichi, 

come accadeva spesso nel medio Friuli.
(56) Da un ladino sablòn ‘sabbia’, presente per esempio nei vecchi dialetti ladini di Trieste e Muggia.
(57) A Ronchi esisteva ancora nel sec. XVII un top. Mala Cerniza (‘piccola C.’) contrapposta ad una non 

lontana Vela, in cui però il secondo elemento era già stato dimenticato (Puntin 2010, pp. 102, 186-
187).

(58) Puntin 2010, pp. 94-95.
(59) Duca 2003, pp. 109-111; Puntin 2010, pp. 125, 134 (Patoch ancora in documenti notarili dell’inizio 

del sec. XVIII). Alcuni tratti del fiume, a sud, presero dei nomi particolari, come Brodez (slov., ‘tratto 
poco profondo, guadabile’) e Bràncul poiché sfociava in un vecchio ramo isontino (fr. brànc ‘ramo di 
fiume’). In una mappa era chiamato anche Rondòn, dal nome di un antico mulino.
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nasceva in un punto dove c’erano antiche querce (slov. *Iz-dobe) (60). A zone 
piene di sorgenti (o meglio qui risorgive) alludono a sud di Pieris gli Studènsi 
ed i Calìci, e a nord di Isola le zone chiamate Studens (slov. studénec ‘sor-
gente’). Dalle acque dipendono due importanti attività. Quella dei mulini, 
con a sud di San Canziano il famoso e antico mulino Rondòn (61). E a nord di 
Isola con il mulino trecentesco sulla roggia Cladiza (62): ancora nel XX secolo 
esisteva in loco una casetta chiamata Pesenàl (63). L’altra attività legata all’ac-
qua, in questo caso isontina, è l’antico traghetto di Pieris, conosciuto in tutti 
i documenti medievali col termine friulano antico zop(um), indicativo di un 
tipo di imbarcazione scavata in tronchi.

La toponimia forestale infine, cominciando col Nemus major, di cui an-
cor oggi si conserva un pezzo, chiamato ancora Bosc Grand. Presso la villa 
di S. Canziano esisteva invece un ‘piccolo bosco’, la *Dobravica (oggi Braviz-
ze) (64). In pratica tutta l’area a sud di questo paese era formata da boschi in-
frammezzati da qualche pascolo, da qualche prato umido e da molti acqui-
trini. Alcuni di questi boschi erano conosciuti per un’essenza forestale pre-
dominante o caratterizzante: ad esempio i ‘saliceti’ detti alla ladina Vinchia-
rada (P) o alla slovena Verbilico (SC), i ‘querceti’ (es. Dobia-B), i ‘cornioleti’ 
(Dreniza-SC). Poi aree già disboscate caratterizzate dal proliferare di ‘cespu-
glieti, sterpaglie’ (Baredi–SC) o di ‘sambuchi’ (Bosouichia-B e Bazovizza-SC). 
Altri dall’uso prevalente del legname, come nel bosco Raje (P), alludente 
alle ‘pertiche’ (65). Altri ancora dalle caratteristiche fisiche dell’ambiente, 
per esempio il piccolo bosco Latoch (‘isola’), circondato dalla piccola roggia 
del Cagnùs (SC). Oppure erano definiti dal loro stato giuridico, essendo di 
‘proprietà collettiva delle comunità’ (66), le famose Comùgne (nei documenti 

(60) Ancora oggi gli anziani di Isola chiamano Sdòba il tratto finale dell’attuale Isonzo, che infatti fino a 
tutto il sec. XV era il modesto alveo di questa roggia di risorgiva. Prima che vi si riversassero le acque 
isontine.

(61) Puntin 2010, p. 148; sub iudice, probabilmente da termini romanzi indicanti la ‘ruota’ (*rodòn) o la 
forma ‘rotonda’ (*torondòn) della grande radura fra i boschi, in cui era situato il mulino.

(62) Cladiza (probabilmente ‘la fredda’) era il nome medievale sancanzianese dell’ultimo tratto della 
Mondina, che si riversava nell’Isonzo vecchio (ora in parte identificabile con l’Isonzato) a nord di 
Isola.

(63) In una mappa veneziana del sec. XVII si nota proprio in questa zona, fra i rami isontini, un mulino 
chiaramente disegnato (inf. di R. Duca). Con tutta evidenza sulla parte bassa della roggia Mondina-
Cladiza ha insistito per lunghi secoli un’attività molitoria su cui mancano per ora altre testimonian-
ze. Ma va detto che pure il toponimo moderno, Pesenàl, è un indizio poiché indica proprio quei 
tipici contenitori tondi usati per la misura di cereali, diffusi nei mulini.

(64) Cfr. il nome della loc. Dubravica in Croazia. Nelle zone romanze del Friuli si perde il primo elemento 
sentito dai friulani come particella locativa (da, ta): cfr. La Brava di S. Giovanni al N., da un ant. 
*Dobrava, il D’Abrava di Bertiolo nel sec. XV, ecc.

(65) Puntin 2010, p. 139; corrispondente ai boschi friulani indicanti ‘pertiche, stanghe, doghe’ (Piàrtie, 
Piertiis, Stàngjas).

(66) Cfr. a questo proposito l’interessante lavoro di Duca, Dorsi, Cosma 2009.
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Comugna, Nemus Communis, Pan (67)). E naturalmente anche nel medioevo 
alcuni boschi erano di proprietà (di) o dati in gestione a privati ed ecco che 
assumevano nei documenti (e forse anche nell’antica tradizione orale) il 
nome di questi personaggi o di queste famiglie. Per esempio i boschi det-
ti di Fulcharin, dei Semich, degli Spilimbergo (P), dei Canussio, di Cusa, di 
Vorich, di Flabe, dei Nicoletti (SC), Martinicha (I). In certi casi il nome del 
bosco rimarrà sub iudice poiché non conosciamo la pronuncia corretta: per 
es. quelli delle Sapresie e del Sedmasch, quest’ultimo poi “reinterpretato” 
in bisiaco come Settemaschi. C’è infine un caso, il bosco chiamato nel sec. 
XV Babbiza, di cui si comprende il valore semantico generico (‘anziana’), ma 
va detto che nella toponomastica antica questo termine è ambiguo, avendo 
diversi significati. Poteva addirittura alludere a esseri mitici femminili della 
selva: le (divje) babe. 

In questi grandi boschi vicini ai rami isontini c’era anche naturalmente la 
grossa fauna: abbiamo incontrato dapprima i ‘buoi selvatici’ altomedievali 
del *Turjak, ora presentiamo un Vuzichot, sotto San Canziano, indicante un 
“angolo’ (68) dei lupi”, sulla roggia Patoch, forse per il ricordo di qualche incur-
sione dei predatori presso il villaggio (69).

Dopo il mille anche a San Canziano, Begliano e a Pieris si intraprese (come 
dappertutto nell’Italia settentrionale) una notevole opera di dissodamento, 
testimoniata da diversi toponimi, due dei quali di tipo ladino, Ronchia (70), e 
gli altri sloveni. Di questi abbiamo l’isolato Novacuz (71) e almeno cinque to-
ponimi collegati con lo slov. préseka ‘striscia disboscata in una foresta, radu-
ra’ (72).

In definitiva l’identità medievale (per lo meno basso-medievale) di San 
Canziano e dei sancanzianesi di un tempo è ben rappresentata da un topo-
nimo trecentesco, Terdostaen, che potremmo tradurre con ‘luoghi selvaggi, 
duri’, e dall’etnico bisiaco scherzoso (73) ancora parzialmente in uso nel ‘900, 

(67) Il secondo (Pan) probabilmente da un termine germanico penetrato precocemente nello sloveno, 
corrispondente al Bant friulano. Anche i boschi sull’Isonzo chiamati (Le) Beane saranno stati ‘boschi 
della comunità di Begliano’.

(68) Qui kot ‘angolo’ ha il senso di ‘ansa’ della Roggia di S. Canziano / Patoch.
(69) Da un *vučij + kot (Puntin 2010, p. 193).
(70) Da un latino volgare runcare ‘tagliare con la roncola’.
(71) Diminutivo romanzo in –ùz dalla voce slov. novak ‘contadino che entra in terre nuove e le dissoda’. 

Dalla voce sono derivati anche molti cognomi di regioni slavofone (Novak) e due dei più antichi 
cognomi ronchigini, Novach (estinto fra i secc. XVI e XVII) e Novachig giunto fino all’età contempo-
ranea, dove incontrò la furia fascista di modificare i cognomi “allogeni” (divenne Novachi, Novati).

(72) Pleteršnik 1894-95, II, p. 271: la voce toponimica ha numerose corrispondenze in Slovenia ed in 
Carinzia (Presseggen See ecc.). Cfr. Puntin 2011, 126, 137-138.

(73) Era stato in parte sostituito da altri due blasoni popolari, Sabionànti per Pieris e Marinèri per S. 
Canzian. Ma questi nomi si spiegano chiaramente con due attività (di una porzione minoritaria della 
popolazione) svolte fra ‘700 e ‘800 tra la Bassa isontina e Trieste, dove la città e il porto assorbivano 
grandi quantità di legname, sabbia ecc.
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Boscaròi (74), cioè la gente che si ritrovò a convivere bene o male con le più 
grandi realtà paludive e boschive del Territorio di Monfalcone.

Abbreviazioni

ant. – antica /-o
B - Begliano
bis. – bisiaco
fr. – friulano
I – Isola Morosini
idr. – idronimo
it. - italiano
mod.- moderno
P - Pieris
SC – San Canziano
slov. – sloveno
top. – toponimo
ven. - veneto
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