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ZUGLIO  

PROVE  

TECNICHE DI 

CAMMINO 
 

 

di Davide Pillittu 

IL PROGETTO WALKART 

 

Il cardine del progetto Interreg WalkArt, sostenuto 

da associazioni ed amministrazioni locali, da operato-

ri del settore turistico e ricettivo, da cittadini e appas-

sionati, è l’idea della riscoperta e della valorizzazione 

delle antiche vie di pellegrinaggio che attraversano 

Friuli Venezia Giulia e Carinzia, secondo la filosofia 

del turismo lento. I cammini sono innanzitutto patri-

monio di cultura e natura del territorio su cui insisto-

no ma sono anche luoghi di incontro e di scambio u-

mano ed esperienziale. WalkArt è un progetto soste-

nibile, sociale e culturale ma la sua forza è anche 

quella di essere un progetto inclusivo grazie 

all’ideazione di percorsi fisici e culturali pensati per 

persone con disabilità. I soggetti coinvolti nel proget-

to sono: la Comunità Collinare del Friuli (consorzio di 

15 enti locali) con ruolo di coordinamento, PromoTu-

rismoFVG (ente di promozione turistica regionale) e 

Regional Management Kärnten Mitte (ente per lo 

sviluppo turistico in Carinzia). 

 

I cammini in Friuli – Venezia Giulia: 

Il Cammino Celeste 

Il Cammino delle Pievi della Carnia 

La Via del Tagliamento 

Il Cammino da Trieste a Concordia Sagittaria 

 

I cammini in Carinzia: 

Marienpilgerweg 

Hemmapilgerweg 

Jakobsweg 

L’ESCURSIONE DA ARTA A ZUGLIO E LE 

VISITE AL FORO E AL MUSEO ARCHEO-

LOGICO 

 

Nell’ambito del progetto WalkArt si è scelta 

una delle tappe del Cammino delle Pievi della 

Carnia, precisamente la ventesima che ha co-

me meta Zuglio, come esempio di valorizzazio-

ne e di accessibilità (fisica ma anche legata ai 

contenuti culturali), che possa costituire un 

paradigma valido per tutto il circuito nelle sue 

varie e diverse ramificazioni. Le due visite di-

dattiche svoltesi l’ 11 ottobre (escursione da 

Arta a Zuglio e sosta per la visita guidata del 

Foro Romano) e il 26 ottobre (visita didattica 

guidata al Civico Museo Archeologico Iulium 

Carnicum di Zuglio, in sinergia con la conser-

vatrice del museo, l’archeologa dott.ssa Oriolo 

e l’operatrice museale dott.ssa Zamolo) hanno 

visto la partecipazione del Centro Diurno della 

Comunità Piergiorgio ONLUS con sede a Ca-

neva di Tolmezzo e del CSRE Atena 

dell’ASUIUD. Le uscite sono state attenta-

mente pianificate e organizzate sulla base dei 

numerosi sopralluoghi preliminari, con relativi 

rilievi fotografici, sia al percorso Arta – Zuglio, 

attraverso la pista ciclabile (con l’aiuto di una 

precisa mappatura del sentiero e di una sche-

da di valutazione dell’accessibilità ambienta-

le), sia all’abitato di Zuglio, di cui si sono ana-

lizzate puntualmente le strutture urbana, mu-

seale, della pieve di San Pietro in Carnia e 

l’apparato didattico/divulgativo del museo, 

degli scavi del Foro e del complesso plebanale, 

con ulteriore ricognizione delle strutture ricet-

tive in zona (presso l’ufficio turistico di Arta 

Terme e in situ a Zuglio) contestualmente allo 

studio per una possibile valorizzazione turisti-

ca e culturale e soprattutto per una possibile 

progettualità legata alle tematiche 

dell’accessibilità (accessibilità fisica, ambien-

tale, sensoriale, cognitiva e all’informazione) 

di una delle tappe del Cammino delle Pievi. 
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IL FORO ROMANO DI IULIUM CARNICUM 

 

 Il Foro, la parte monumentale e di rappresentanza della città, 

era il luogo d'incontro della popolazione per le attività politiche e 

commerciali, l'amministrazione della giustizia, lo svolgimento del-

le funzioni religiose, ma anche per i momenti della vita sociale. 

L'area forense di Iulium Carnicum (l’unico nucleo urbano presen-

te in un ampio tratto dell’arco alpino, e la città romana più setten-

trionale d’Italia), scavata già agli inizi del XIX secolo, si trova in 

una zona pianeggiante fra tra il torrente But e i rilievi a occiden-

te. Il foro risale presumibilmente all’età augustea, e nella sua pri-

ma fase era costituito da una piazza rettangolare, con il tempio 

situato alla sua estremità settentrionale e la basilica civile a chiu-

dere il lato sud. A est il foro era delimitato da un monumentale 

porticato di cui si scorgono ancora alcune fondazioni di pilastri. I 

resti più significativi attualmente visibili riguardano però la se-

conda fase costruttiva del complesso (II secolo d. C.). Lo spazio 

della piazza venne ampliato verso sud e la basilica civile venne 

totalmente ricostruita.  

 Anche il tempio fu riedificato mantenendo la stessa posizione e 

le stesse dimensioni precedenti. Il porticato fu sviluppato lungo 

tre lati, fu sopraelevato e scandito da colonne senza base, con ca-

pitelli tuscanici a sostenere un’architrave. La basilica civile, a 

pianta rettangolare, si elevava su due piani: quello inferiore ave-

va un criptoportico aperto sulla strada che costeggiava l'area mo-

numentale; quello superiore era invece accessibile sia dalla piazza 

che dall'esterno del Foro grazie a una scalinata sul lato meridio-

nale.  

 Il tempio era composto da una cella rettangolare, un pronao 

con quattro colonne sul fronte e una gradinata di accesso di cui 

resta il basamento. In epoca tardoantica ebbe inizio il processo 

che si concluse con la distruzione dell'intero complesso. I primi 

scavi riguardanti l’area, furono promossi tra il 1807 e il 1808 su 

iniziativa del Commissario di guerra del Regno d’Italia, 

l’ingegnere Etienne Marie Siauve (soprattutto nella zona della 

Basilica Civile, con ritrovamenti di frammenti di statue e decora-

zioni bronzee).  

 Con la Prima Guerra Mondiale le ricerche si interruppero. Tra 

il 1937 e il 1938 in occasione delle celebrazioni del Bimillenario 

augusteo promosse dal governo fascista, ripresero le ricerche ar-

cheologiche con il coordinamento della Soprintendenza alle Opere 

di Antichità e d’Arte di Trieste e venne completamente portato 

alla luce il complesso del foro (in questa occasione fu ritrovata la 

bellissima testa bronzea ora conservata presso il Museo Archeolo-

gico Nazionale di Cividale del Friuli). Le ricerche, proseguite tra 

il 1940 e il 1948 a cura della Sovrintendenza alle Antichità delle 

Venezie di Padova, riportarono in luce anche altre zone della città 

romana. Gli interventi successivi si concentrarono soprattutto 

sulla tutela di quanto portato alla luce e, a partire dal 1978, dopo 

il terremoto del 1976, le indagini archeologiche ripresero con uno 

sforzo di sistematizzazione delle ricerche e dei ritrovamenti effet-

tuati. 
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IL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO IULIUM  

CARNICUM: STORIA E ALLESTIMENTO 

 

 Il Museo, inaugurato nel 1995 grazie alla collabora-

zione tra il Comune di Zuglio, la Soprintendenza Archeo-

logica e per i Beni Ambientali e Architettonici, Artistici e 

Storici del Friuli – Venezia Giulia e numerose altre real-

tà locali, espone i molti reperti provenienti dagli scavi 

effettuati a Zuglio e si propone altresì di dare al visitato-

re una panoramica della ricerca archeologica in Carnia. 

 La sede è un edificio storico di proprietà comunale, 

restaurato dopo il terremoto del 1976. Il percorso esposi-

tivo museale è imprescindibile dagli scavi dell’antica Iu-

lium Carnicum e costituisce un indispensabile strumento 

di comprensione della realtà urbana grazie anche ai cri-

teri didattico scientifici dell’allestimento. Ampio spazio è 

riservato ai diversi aspetti della città in epoca romana 

come: l’organizzazione urbana e la vita amministrativa, 

sociale, economica e religiosa.  

 Il consistente apparato didattico costituito da didasca-

lie a corredo dei reperti e da numerosi pannelli esplicati-

vi a parete, rappresenta allo stesso tempo un puntuale 

riesame di tutto il materiale esposto. La superficie espo-

sitiva del piano terra sviluppa un percorso culturale che 

ha il fine di far conoscere il territorio che gravitava in 

antico su Zuglio. Una serie di pannelli didattici ed alcune 

cartine con la distribuzione geografica dei siti archeologi-

ci accompagnano i reperti che da diverse località della 

Carnia sono entrati nella raccolta del museo. Si tratta di 

materiale di rilevante interesse, frutto di ritrovamenti 

occasionali e di scavi sistematici, che si riferisce ad un 

ampio arco cronologico. 

 Nella fattispecie la prima sala dedicata all’età prero-

mana, racconta le fasi più antiche del popolamento in 

Carnia, attraverso manufatti in selce (Paleolitico medio e 

Mesolitico), rame (un’ascia proveniente da Ovaro), bron-

zo (coltelli e cuspide di lancia da Arta, Bordano, Paularo) 

e ceramica (frammenti di recipienti da Invillino). Partico-

larmente approfonditi sono gli spazi dedicati all’età del 

ferro (ricerche effettuate a Zuglio-Cianas, a Misincinis di 

Paularo e a Verzegnis). Suggestiva è la ricostruzione del-

la necropoli e di alcune sepolture di Misincinis, databili 

dall’VIII al IV secolo a.C. Si segnalano inoltre le armi 

celtiche provenienti dagli scavi condotti a Lauco (II seco-

lo a.C.). 

 Nel primo piano sono esposti alcuni tra i materiali più 

significativi rinvenuti nel corso degli scavi, grazie ai qua-

li è stato possibile definire la distribuzione degli spazi 

pubblici e privati di Iulium Carnicum. Dopo un inqua-

dramento storico, a cui sono direttamente legate alcune 

iscrizioni di grande interesse, l’apparato didattico della 

prima sala è dedicato al Foro ed ai materiali recuperati a 

partire dagli inizi del secolo scorso. Tra il 1807 e il 1808 

fu infatti esplorata la basilica civile dove furono ritrovati 

frammenti bronzei di due grandi clipei e due iscrizioni, 

oggi conservati, come la testa in bronzo recuperata negli 

Anni Trenta, al Museo Archeologico Nazionale di Civida-

le. L’intero complesso del foro è l’unica testimonianza 

interamente visibile della città romana. La sala successi-

va è divisa in due settori. Il primo riguarda gli altri edifi-

ci pubblici sinora noti come il complesso termale, situato 

a pochi passi dal Foro e dotato di una ricca decorazione 

ad affresco e stucco. Il secondo affronta invece il tema 

delle dimore private. 

 Una serie di pannelli ed una scelta esemplificativa di 

reperti, tra cui una statuetta in bronzo raffigurante il dio 

Dioniso bambino, fanno conoscere la planimetria e la de-

corazione delle case e gli aspetti legati alle attività dome-

stiche. Al secondo piano la prima sala è ancora dedicata 

a Zuglio in età romana. 

 Alcune iscrizioni illustrano le tematiche relative al 

mondo funerario e alla vita religiosa, mentre il resto del 

materiale esposto, ha lo scopo di sottolineare 

l’importanza politica e commerciale di Iulium Carnicum 

(la città si trovava lungo una importante direttrice di 

collegamento fra Aquileia / Concordia e la provincia del 

Norico). L’ultima parte del percorso riguarda la storia di 

Zuglio dall’epoca tardoantica al Rinascimento. Le due 

basiliche paleocristiane erette nella zona sud dell’abitato 

sono forse in relazione con la creazione della diocesi di 

Iulium Carnicum voluta dal vescovo Cromazio (388-408). 

 Resti di un’altra basilica paleocristiana sono stati in-

dividuati all’interno della Pieve di San Pietro, che, nel 

corso di successivi interventi di scavo e di restauro, ha 

restituito frammenti di rilievi altomedievali (VI – IX se-

colo d.C.). Concludono l’esposizione le cinque sculture 

lignee (San Paolo, Sant’Andrea, San Giacomo, San Mat-

teo e San Tommaso) appartenenti al grande polittico rea-

lizzato da Domenico da Tolmezzo nel 1481, trafugate nel-

la notte tra il 14 e il 15 novembre del 1981 dalla Pieve di 

Zuglio e ritrovate nel 2016 dal Comando Carabinieri Tu-

tela Patrimonio Culturale, sul mercato antiquario di To-

rino, che collegano anche idealmente il museo con la so-

prastante Pieve di San Pietro in Carnia. 


