
 
 
 
 
LA FONDAZIONE AQUILEIA 
STRUMENTO INNOVATIVO  
PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE  
E ARCHEOLOGICO 
 
Cristiano Tiussi, direttore Fondazione Aquileia 
 
 
 
 





Aquileia, cenni storici 

181 ac: la fondazione 

452: Attila distrugge la città 

1077: l’imperatore Enrico IV concede il Principato ecclesiastico 

1420: fine del potere temporale dei patriarchi 

1751: la diocesi è soppressa 

1998: Aquileia diventa Patrimonio Unesco 





Aquileia: sito Unesco dal 1998 

Criteri iscrizione 

 

(iii) una delle più grandi e più ricche città dell’Impero Romano; 

(iv) il più completo esempio di una città dell’antica Roma 

       nell’area del Mediterraneo; 

(vi) il complesso della Basilica Patriarcale di Aquileia è la testimonianza 

      del ruolo decisivo nella diffusione del Cristianesimo nell’Europa 

      nel primo Medioevo. 





Aquileia oggi: una città di vincoli 

3.500 abitanti, 3.635 ettari di territorio comunale di cui: 

196 soggetti a vincolo archeologico-monumentale, 

827 soggetti a vincolo paesaggistico, 

296 di ambiti di tutela ambientale, 

693 soggetti a vincolo militare fino a qualche anno fa. 

 

500.000 passaggi e 140.000 presenze annue 





La Fondazione Aquileia   

Nasce nel 2008 per volontà e su iniziativa della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia a conclusione di un percorso iniziato con l’approvazione 
della legge regionale n. 18/2006 

 

E’ inquadrata tra i nuovi organismi di valorizzazione previsti dal Codice 
dei beni culturali e del paesaggio 

 

Progetto pilota nazionale, si tratta del primo esempio in Italia di 
Fondazione alla quale siano conferite in uso aree archeologiche 



Fondazione Aquileia: i soci  

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo  

• Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

• Comune di Aquileia 

• Provincia di Udine 

• Arcidiocesi di Gorizia 

 



Patrimonio 

• diritti d’uso sulle aree archeologiche e sugli immobili di proprietà del 
Ministero 

• apporti in denaro dei soci fondatori, in primis la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 



Finalità principali  
 

 

• Pianificare e programmare l’attuazione delle scelte strategiche e degli 
obiettivi di valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-artistico ed 
architettonico  

• Promuovere e sostenere gli interventi di valorizzazione del patrimonio 
culturale 

• Realizzare in Aquileia un parco archeologico vivo integrato nel tessuto sociale 
ed urbano 

• Assicurare le migliori condizioni per la conoscenza, l’adeguata conservazione 
e la fruizione pubblica del patrimonio culturale di Aquileia; 

• Promuovere programmi di sviluppo turistico e culturale 

 





Ricerca, scavo, valorizzazione  

Sin dalla sua costituzione nel 2008 la Fondazione Aquileia promuove e 
finanzia attività di ricerca e scavo volte alla valorizzazione dei beni.  



• Percorso di collegamento 

• Fondo Cossar / Domus di Tito Macro 

• Aula meridionale del battistero 

• Stalla Violin 

Principali interventi  
di scavo e valorizzazione 
 













Diffusione della conoscenza  

Dal 2010, oltre alle importanti campagne di scavo e di riqualificazione, la 
Fondazione Aquileia ha voluto dare un nuovo impulso alla diffusione 
della conoscenza attraverso l’ideazione di eventi dedicati a diversi tipi di 
pubblico, dai bambini alle famiglie, dagli appassionati di arte e storia agli 
studenti, fino agli addetti ai lavori in ambito culturale. 





Aquileia Film Festival (VI edizione nel 2015) 

 Rassegna internazionale del Cinema Archeologico 

Aquileia Archeofest (I edizione nel 2015) 

Festival dell’Economia della Cultura 

Tempora in Aquileia (IV edizione nel 2015) 

Rievocazione storica 

Aquileia Lab (VI edizione nel 2015) 

Laboratori didattici ispirati alla vita degli antichi Romani 

Principali eventi e manifestazioni 



Progetti europei 

Fin dalla sua costituzione la Fondazione Aquileia si è attivata  

per inserirsi in una rete di relazioni internazionali e nella ricerca  

di finanziamenti utili a perseguire al meglio la propria mission  

di valorizzazione e divulgazione del sito archeologico di Aquileia. 



Progetti europei 

T-PAS finanziato dal Programma CULTURA 2007-2013 

OPENMUSEUMS finanziato dal Programma Italia-Slovenia 2007-2013 

EX.PO AUS finanziato dal Programma IPA Adriatico  

TECH-TOUR finanziato dal Programma Quadro per la Competitività e 
l'Innovazione 2007-2013 

 SIRMIUM-CITTÀ DEGLI IMPERATORI finanziato dal Programma di 
cooperazione Friuli Venezia Giulia-Vojvodina “EUROSTART" 

 ARCHEST finanziato dal Programma Europa Creativa 2014-2020 





• Rispondere all’esigenza del visitatore di vedere, e non solo 
immaginare le testimonianze del passato. 

• Comunicare l’archeologia a un pubblico sempre più ampio; 

• Rigore scientifico e innovazione tecnologica: un binomio 
fondamentale alla base del progetto di ricostruzione virtuale; 

• Tre gruppi di lavoro (archeologi, copy, esperti in nuove tecnologie) a 
confronto per due anni con la supervisione della Fondazione Aquileia; 

• Risultato a oggi: 65 ricostruzioni, 12 video, 2 app 

Nuove Tecnologie: ricostruire Aquileia in 
3D, un work in progress ambizioso 





• Foro (II d.C.) 

• Porto fluviale (I d.C.) 

• Domus di Tito Macro (I d.C.) 

• Domus del Buon Pastore (IV d.C.) 

• Sepolcreto (I d.C.) 

• Mercati (IV-V d.C.) 

• Mura repubblicane (II-I a.C.) 

• Anfiteatro (IV d.C.) 

• Circo (IV d.C.) 

• Basilica costantiniana (IV d.C.) 

 

Ricostruiti finora i luoghi-simbolo 
dell’Aquileia romana 





 
App “Aquileia patrimonio dell’umanità”  
• Guida mobile con oltre 100 punti di interesse georeferenziati, suddivisi 
per itinerari tematici e cronologici, schede di approfondimento, 
immagini, informazioni turistiche e culturali.  

• Bilingue, disponibile gratuitamente su iTunes e Google Play. 

 

 App “Antica Aquileia 3D” 
• Consente l’esplorazione interattiva delle aree archeologiche con schede 
di approfondimento. 

• Bilingue, disponibile gratuitamente su iTunes e Google Play. 

• Global winner nella categoria Tourism&Culture al Forum annuale WSA 
2015 di Abu Dhabi, il premio mondiale dedicato alle migliori App per 
dispositivi mobile. 
  



In futuro 

Con il conferimento delle nuove aree archeologiche, che verrà 
perfezionato entro il 2015, la Fondazione Aquileia diventerà il 
soggetto che gestisce l’intero Parco Archeologico di Aquileia 



In futuro 

In un’ottica di modelli replicabili, la Fondazione Aquileia si 
candida a capofila di una rete nazionale degli organismi di 
valorizzazione. 
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