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Da Aquileia, passando per Grado, arriviamo fino alla foce 
dell'Isonzo e poi a Marina Julia nella Riserva Naturale 
Regionale del fiume Isonzo- (Km. 65 ca) 
 

Da vedere: 
 

AQUILEIA 
 

Aquileia, in provincia di Udine, è il secondo sito archeologico 
dell’Italia Settentrionale, per importanza, dopo Ravenna. Fondata 
nel 181 a.C. fu un’importantissima colonia romana;  nata per 
sbarrare la strada ai barbari che cercavano di scendere in Italia 
attraversando i confini orientali fu prima base militare, poi centro 
vitale per l’espansione romana verso oriente. Fu la capitale della X 
regione augustea, molto amata da Cesare che ebbe per questi luoghi 
semp re un occhio di riguardo. La sua magnificenza però fu 
bruscamente interrotta quando una lunghissima epidemia (conosciuta come la “peste antoniniana”), 
probabilmente di vaiolo,  sterminò gran parte della popolazione e dei soldati che qui erano stanziati: 
furono 15 anni (tra il 165 e il 190) di morte che obbligarono gli imperatori e rientrare a Roma con le 
proprie scorte. Dopo questo periodo le costruzioni a difesa della città furono aumentate e questo 
potenziamento permise di resistere anche all’assedio dell’imperatore Massimino il Trace. Dopo 
questo fatto, Aquileia ritornò ai vecchi splendori tanto da essere considerata, nel 300, come la 
seconda capitale dell’Impero, celeberrima per le sue mura e per il porto. Durante il Cristianesimo la 
città fu centro religioso oltre che culturale (sembra che proprio qui predicasse l’evangelista S. 
Marco) e la diocesi di Aquileia arrivò sino alla Carinzia e alla Slovenia. La famosa resistenza della 
città murata agli attacchi terminò con l’arrivo di Attila che,  approfittando del crollo accidentale di 
un muro di cinta, riuscì a penetrarvi e a devastarla schiavizzando gli abitanti. Questo grave fatto 
(anno 452) favorì lo sviluppo di Grado tanto che nel 568, a seguito dell’invasione dei Longobardi, 
Aquileia fu divisa in due parti: la zona litoranea (controllata dai romano/bizantini) e la zona interna 
(controllata dai Longobardi); in quello stesso periodo la sede religiosa fu portata a Cividale e lì 
rimase sino a dopo l’anno Mille quando il Patriarca Poppone la riportò in città. Nel XV secolo 
anche Aquileia passò sotto il dominio della Serenissima e seguì le sorti di tutti gli altri territori della 
Repubblica di Venezia. Con il trattato di Campoformio passò agli Asburgo e fu riannessa all’Italia 
dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. 
 

La Basilica  
La nascita della Basilica si può datare al 313 quando fu costruita, 
per volontà del Vescovo Teodoro, la prima chiesa. Una prima 
ricostruzione si ebbe agli inizi dell’anno Mille quando il patriarca 
Poppone riuscì a riportare in città la sede religiosa e, proprio tra il 
1021 e il 1031 fu costruito il campanile. Ulteriori rifacimenti si 
ebbero dopo il terremoto del 1348 e alcune decorazioni di gusto 
rinascimentali vennero aggiunte nel periodo della Serenissima. 
All’interno è ancora ben conservato il pavimento a mosaico del IV 
secolo (definito il più esteso pavimento musivo di tutto il mondo 
cristiano occidentale). Dall’interno della Basilica si può poi 
accedere a quella che è chiamata “la Cripta degli Scavi” dove vi sono ancor oggi i resti della Prima 
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Basilica. Dal 1998 la Basilica di Aquileia e tutta la zona degli scavi sono state dichiarate 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità 

Oltre alla Basilica vanno visitate le diverse zone di scavo sparse per il paese (come il foro o il 
porto fluviale) ed i Musei Archeologico e Paleocristiano 

 

GRADO 
 
Leggendo la storia di Aquileia abbiamo saputo che Grado si 
sviluppò quando, nel 452, fu necessario spostarsi per scappare ad 
Attila e alle sue milizie. Un ulteriore incremento si ebbe quando, nel 
568, proprio qui fu trasferita la sede del Patriarcato di Aquileia. Da 
questo momento  il paese diventò una località importante sia dal 
punto di vista religioso che politico e crebbe notevolmente. 
Purtroppo però la rinascita di Aquileia e la contemporanea 
affermazione di Venezia come città dominante sul mare e sulle 
lagune furono causa del suo declino. Il culmine si ebbe quando anche la chiesa abbandonò il Paese 
trasferendo il Patriarcato a Venezia. Non vi sono notizie degne di nota per molti anni sino a quando, 
verso la fine del 1800, Grado iniziò a farsi conoscere come stazione balneare tanto da arrivare ad 
ospitare, nei primi del Novecento, illustri personalità come Pirandello e Freud. Solo in tempi 
relativamente recenti (1936) l’isola fu unita alla terraferma da un ponte. Oggi Grado si estenda tra la 
Laguna di Grado e il Mare Adriatico. La laguna di circa 90 Km. quadrati conta una trentina di  isole 
di cui solamente 3 sono abitate. 

 

RISERVA NATURALE VALLE CAVANATA 

Negli anni ’20 (del 1900) la parte più orientale della Laguna di 
Grado fu arginata e dotata di chiuse: questi interventi la  
trasformarono  in una valle da pesca e da caccia di 341 ettari. Questa 
valle  fu “funzionante” sino al 1995 quando, dopo anni di 
osservazioni e di studi, si decise di trasformarla in Riserva Naturale 
limitandola a 250 ettari. Oggi la riserva si può suddividere in 5 
grandi zone: 

- La spiaggia – In questa zona di confine tra terra e acqua si trovano diversi tipi di animali 
marini e/o terrestri che in base alla marea si “impadroniscono” di lembi di territorio.  

- Il bosco della spiaggia – Man a mano che ci si allontana dal mare si vede nitidamente come 
la vegetazione, gradatamente, aumenti, sino a formare un vero e proprio bosco che serve per 
proteggere (in modo naturale) le zone interne dai venti salmastri. Dal mare verso l’interno si 
trovano canneti, giunchi e tamerici. Più avanti vi sono lecci, pioppi neri e bianchi, robinie, 
rovi e salici bianchi 

- La peschiera e le piane di marea – Le piane di marea sono delle zone che si trovano davanti 
alla spiaggia: zone fangose che appaiono durante la bassa marea. In queste aree vivono 
alghe e fanerogame marine (i fili d’erba marina) . Le piane sono ricchissime di invertebrati, 
soprattutto crostacei e molluschi. 
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- La valle da pesca e le acque profonde – Cioè l’insieme di specchi d’acqua e canali. Qui 
sono presenti molte specie ittiche: branzino, orata, anguilla, cefalo e, negli isolotti che 
emergono (le barene) nidificano gabbiani reali, oche selvatiche, cigni e germani reali. 

- Il prato del Luseo – Nella zona a nord-ovest della riserva vi è un prato dove crescono molti 
tipi di piante sia comuni che più rare. 

 

 

RISERVA NATURALE REGIONALE FOCE DELL’ISONZO e ISOLA DELLA 
CONA 

Gli ultimi 15 chilometri del fiume Isonzo (che nasce in Slovenia e 
sfocia nel Mare Adriatico, Golfo di Trieste) sono stati trasformati in 
Riserva Naturale. Questa area ha un elevato valore biologico 
proprio per il punto in cui si trova: nel confine ideale tra la zona 
rocciosa del Carso e la zona sabbiosa ed è l’area umida più a nord 
del Mediterraneo. L’Isola della Cona è considerata il “cuore” della 
Riserva. Oltre ad una fauna più consueta per territori di questo 
genere, vivono in Riserva numerosi cavalli Camargue , qui 
introdotti nel 1991 per un naturale controllo della vegetazione. 

 

 


