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Com'erano chiamate un tempo le contrade del centro storico e quali sono gli attuali nomi delle numerose calli presenti oggiCom'erano chiamate un tempo le contrade del centro storico e quali sono gli attuali nomi delle numerose calli presenti oggi

Gravo Old: le contrade di una volta e le calli attualiGravo Old: le contrade di una volta e le calli attualiGravo Old: le contrade di una volta e le calli attualiGravo Old: le contrade di una volta e le calli attuali

Com'erano chiamate un tempo le contrade del centro storico e quali sono gli attuali nomi delle numerose calli presenti oggi

Gravo Old: le contrade di una volta e le calli attualiGravo Old: le contrade di una volta e le calli attualiGravo Old: le contrade di una volta e le calli attualiGravo Old: le contrade di una volta e le calli attualiGravo Old: le contrade di una volta e le calli attualiGravo Old: le contrade di una volta e le calli attualiGravo Old: le contrade di una volta e le calli attualiGravo Old: le contrade di una volta e le calli attuali
Argomento proposto da Calculon per istruire i soci non gradesi e non far dimenticare le vecchie toponimie del castrumArgomento proposto da Calculon per istruire i soci non gradesi e non far dimenticare le vecchie toponimie del castrum

IL CASTRUM Il centro storico corrispondeper gran parte all'anticoIL CASTRUM Il centro storico corrispondeper gran parte all'antico
castrum, ossiaal primo nucleourbanofortificato nei primi decennidel Vcastrum, ossiaal primo nucleourbanofortificato nei primi decennidel V
secoloin etàimperialecomeparteestremadel sistemaportualedi Aquileia.secoloin etàimperialecomeparteestremadel sistemaportualedi Aquileia.
Questo rifugio era protetto sia dalla laguna che dalle mura,oggi ne è
riconoscibileil perimetrodalle anticheabitazioni,sonostateperduteinvecericonoscibileil perimetrodalle anticheabitazioni,sonostateperduteinvece
le seiportee le torri, probabilmenteduesituatenellazonadellacorteedunale seiportee le torri, probabilmenteduesituatenellazonadellacorteeduna
nella zona della portanovadove si può notareuna casaa baseottagonale.nella zona della portanovadove si può notareuna casaa baseottagonale.
Ai tempichefuronole calli nonavevanoi nomi comeli conosciamooggi maAi tempichefuronole calli nonavevanoi nomi comeli conosciamooggi ma
ogni zonao contradaeraindividuatadaun unico termine,solocon l'avventoogni zonao contradaeraindividuatadaun unico termine,solocon l'avvento
della modernitàportatadalla terra fermasi arrivò alla identificazionedi undella modernitàportatadalla terra fermasi arrivò alla identificazionedi un
indirizzo compostoda nome e numero civico, tuttora però sia per unaindirizzo compostoda nome e numero civico, tuttora però sia per una
questionedi nostalgia,siagraziealle vecchiegenerazioniancorapresenti,maquestionedi nostalgia,siagraziealle vecchiegenerazioniancorapresenti,ma
sopratuttopernonfar dimenticareil vecchiodialettoe i vecchitermini,moltisopratuttopernonfar dimenticareil vecchiodialettoe i vecchitermini,molti
gradesicontinuanoad utilizzare i nomi delle vecchiecontrade. Importantigradesicontinuanoad utilizzare i nomi delle vecchiecontrade. Importanti
edifici sacri sorgono all'interno delle mura, la Basilica di S. Eufemia
affiancatada un campaniledel secoloXV, il Battisterodi S. Maria delleaffiancatada un campaniledel secoloXV, il Battisterodi S. Maria delle
Grazieil cui primo stratorisalealla primametàdel V secoloedil secondoaiGrazieil cui primo stratorisalealla primametàdel V secoloedil secondoai
tempi del vescovoElia, il Lapidariocon antichi reperti romani tardoantichitempi del vescovoElia, il Lapidariocon antichi reperti romani tardoantichi
ed altomedioevali,oltre a resti di basilichee monumentisparsitra le calli.ed altomedioevali,oltre a resti di basilichee monumentisparsitra le calli.

La Basilica di S. Eufemia con il porticato esterno. La chiesa di San Rocco affianco ad alcune case. La Basilica di S. Eufemia con il porticato esterno. La chiesa di San Rocco affianco ad alcune case. 

Piantina del castrum gradese con le toponimie delle contrade e la dislocazione delle antiche porte ormai inesistenti.Piantina del castrum gradese con le toponimie delle contrade e la dislocazione delle antiche porte ormai inesistenti.

LE PORTE DEL CASTRUM La "porta granda" era situataall'uscitadi Calle Pescheriae dava suLE PORTE DEL CASTRUM La "porta granda" era situataall'uscitadi Calle Pescheriae dava su
PiazzaDucad'Aostaaccantoallacasaconil leonedi S.Marco; la "porta picola" dalCampodeiPatriarchi LE CONTRADE DEL CASTRUM "casata" oggi è chiamataCalleTognon,"cul demuro" oggi è chiamataPiazzaDucad'Aostaaccantoallacasaconil leonedi S.Marco; la "porta picola" dalCampodeiPatriarchi
si aprivasullaparteterminaledi PiazzaDucad'Aosta,di frontealla chiesadi S.Rocco,infatti un tempoil

LE CONTRADE DEL CASTRUM "casata" oggi è chiamataCalleTognon,"cul demuro" oggi è chiamata
CampiellodellaScala","piasèta" oggi è chiamataCampielloTonegazzo,"strunsulin" oggi è chiamataCallesi aprivasullaparteterminaledi PiazzaDucad'Aosta,di frontealla chiesadi S.Rocco,infatti un tempoil

lato sud-ovestdi Campodei Patriarchiprospicentela chiesadi S.Roccoerachiusodaun grandeedificio,

CampiellodellaScala","piasèta" oggi è chiamataCampielloTonegazzo,"strunsulin" oggi è chiamataCalle
Corbatto, "savial" oggi è chiamata Campo S.Niceta, "borgo de fora" oggi è chiamata Via Gradenigo, "corte"
oggi è chiamataVia della Cortee PiazzaVittoria, "cavodel palassoo borgo de drento" oggi è chiamata

lato sud-ovestdi Campodei Patriarchiprospicentela chiesadi S.Roccoerachiusodaun grandeedificio,
fornito di sottoporticoperpassarein piazzaDucad'Aosta,chelasciavasololo spaziodi suddettaportain oggi è chiamataVia della Cortee PiazzaVittoria, "cavodel palassoo borgo de drento" oggi è chiamata

Calle del Palazzo,"piassa" oggi è chiamataPiazzaDucad'Aosta,"portanova" oggi è chiamataCalle Porta
fornito di sottoporticoperpassarein piazzaDucad'Aosta,chelasciavasololo spaziodi suddettaportain
corrispondenzadell'entratadellachiesadi S.Rocco; la "porta nova" dal CampiellodellaTorreportavaal Calle del Palazzo,"piassa" oggi è chiamataPiazzaDucad'Aosta,"portanova" oggi è chiamataCalle Porta

Nuovae Campiellodella Torre, "caseta" oggi è chiamataVia Marina, "stralonga" oggi è chiamataCalle
corrispondenzadell'entratadellachiesadi S.Rocco; la "porta nova" dal CampiellodellaTorreportavaal
Campo Porta Nuova e quindi al porto; la "porta vecia" da alcune testimonianze non sicure era situata con
moltaprobabilitàin unadelladueuscitedi CampiellodellaScalaversol'ospiziomarinoo versola piazza

Nuovae Campiellodella Torre, "caseta" oggi è chiamataVia Marina, "stralonga" oggi è chiamataCalle
Lunga,"babàu" oggi è chiamataCalle Marane Calle Monferà,"simisteriovecio" oggi è chiamataCampomoltaprobabilitàin unadelladueuscitedi CampiellodellaScalaversol'ospiziomarinoo versola piazza

del porto; le "pustierne" ossiale porteposteriorisecondarieeranoduee daesseprendevanomeil Largo

Lunga,"babàu" oggi è chiamataCalle Marane Calle Monferà,"simisteriovecio" oggi è chiamataCampo
PatriarcaElia, "sisterna" oggi è chiamataCampodei Patriarchi,"cuba" oggi è chiamataAndronadel Forno,del porto; le "pustierne" ossiale porteposteriorisecondarieeranoduee daesseprendevanomeil Largo

de le Pustiernenella zonaa sud-est del CastrumattualePiazzaVittoria, una porta si chiamava"porta

PatriarcaElia, "sisterna" oggi è chiamataCampodei Patriarchi,"cuba" oggi è chiamataAndronadel Forno,
" s a l i s o" o g g i è c h i a m a t a C a l l e D e g r a s s i , " c a s a r o t a" o g g i è c h i a m a t ade le Pustiernenella zonaa sud-est del CastrumattualePiazzaVittoria, una porta si chiamava"porta

s t iusa" pe rchè por tava verso l ' i so la de l la Sch iusa , l ' a l t ra s i ch iamava " por ta

" s a l i s o" o g g i è c h i a m a t a C a l l e D e g r a s s i , " c a s a r o t a" o g g i è c h i a m a t a
Calledel Volto, "cogoloo pulindron" oggi è chiamataCampoSS. Ermacorae Fortunato,"massagati" oggi ès t iusa" pe rchè por tava verso l ' i so la de l la Sch iusa , l ' a l t ra s i ch iamava " por ta

cape lana" e permet teva l ' usc i ta ve rso Borgo de Fora a t tua le V ia Graden igo.

Calledel Volto, "cogoloo pulindron" oggi è chiamataCampoSS. Ermacorae Fortunato,"massagati" oggi è
chiamata Campiello Porta Grande, "soto la madona" oggi è chiamata Calle Marchesan.cape lana" e permet teva l ' usc i ta ve rso Borgo de Fora a t tua le V ia Graden igo. chiamata Campiello Porta Grande, "soto la madona" oggi è chiamata Calle Marchesan.

Piantina del castrum gradese con la toponimia attuale delle calli e la dislocazione di alcuni edifici sacri esistenti o ritrovati dopo scavi edili.Piantina del castrum gradese con la toponimia attuale delle calli e la dislocazione di alcuni edifici sacri esistenti o ritrovati dopo scavi edili.


