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I. Il progetto scientifico e il quadro istituzio
nale 

La ripresa degli scavi archeologici nell'area delle 
"Grandi Terme" di Aquileia nasceva nel giugno 
2002 da un accordo di cooperazione scientifica, 
siglato tra l'Università degli Studi di Udine e la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 
Venezia Giulia. Le premesse di tale accordo erano le 
seguenti: 
1 che il sito di Aquileia, la maggiore città della X 

Regio augustea, è notoriamente zona archeologica 
da sottoporre, e da molto tempo già sottoposta, ad 
indagine archeologica e ritenuta dalle parti degna 
di un ulteriore intervento di carattere archeologi
co complessivo; 

2 che il sito riveste elevatissimi interessi scientifici, 
museali, e altresì turistico-archeologici in àmbito 
regionale, nazionale e internazionale; 

3 che nel quadro delle ricerche archeologiche sul-
1' abitato di Aquileia è stato messo in tempi recen
ti l'accento sulla zona occidentale, in vista delle 
potenzialità di scoperte monumentali di quest' a
rea; 

4 che a seguito del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441, 
art. 14 comma 4, il Soprintendente può sottoscri
vere accordi con le Università statali per l' ese
cuzione di scavi archeologici in regime di tito
larità, nel quadro di programmi pluriennali di ri 
cerca; 

5 che è interesse della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici, stanti gli accordi sottoscritti, valo
rizzare il patrimonio archeologico del proprio ter
ritorio e il patrimonio del Museo Archeologico di 
Aquileia, anche attraverso la collaborazione con 
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altre Istituzioni di ricerca scientifica operanti 
nella Regione Friuli Venezia Giulia; 

6 che l'Università degli Studi di Udine, ai sensi del-
1' art. 1 del proprio Statuto, promuove lo sviluppo 
e il progresso della cultura e delle scienze attra
verso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazio
ne scientifica e culturale con altre istituzioni, con
tribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, 
sociale ed economico del Friuli; 

7 che l'Università degli Studi di Udine, ai sensi del-
1' art. 3 del proprio Statuto, per realizzare i propri 
obiettivi, sviluppa la ricerca scientifica e svolge 
attività didattiche e sperimentali con la collabora
zione e il supporto di soggetti sia pubblici che pri
vati; 

8 che presso l'Università degli Studi di Udine affe
riscono docenti di discipline archeologiche com
petenti per l'area in oggetto e per le metodologie 
di indagine archeologiche in genere; 

9 che è interesse della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici instaurare una collaborazione scien
tifico-didattica con l'Università di Udine al fine di 
esaminare e documentare i materiali archeologici 
eventualmente rinvenuti nel sito di Aquileia; 

10 che è interesse dell'Università degli Studi di Udi
ne, nell' àmbito della promozione dell'attività 
scientifica e didattica, offrire ai propri studenti, 
laureandi e dottorandi nelle discipline del settore 
archeologico l'opportunità di acquisire specifiche 
conoscenze, esperienze e metodologie scientifi
che nel proprio campo di studi. 

Sulla base di tali premesse, le due parti conveni
vano di porre in atto un progetto di cooperazione 
scientifica e tecnico-didattica nel sito di Aquileia, 
teso allo scavo archeologico di un settore del sito 
stesso da parte di specialisti delle due Istituzioni. 
Tale progetto avrebbe incluso, oltre allo scavo, la 
completa documentazione dei materiali archeologici 
risultanti, con l'obbiettivo di una loro pubblicazione 
scientifica. Come corollario indispensabile del pro
getto, veniva indicato l'addestramento tecnico
scientifico degli studenti iscritti al Corso di Laurea 
in Conservazione dei Beni Culturali dell'Università 
degli Studi di Udine, in materia di: archeologia da 
campo, trattamento e restauro dei materiali e delle 
strutture, tecniche di documentazione e analisi dei 
reperti, pratiche di disegno e rilievo archeologico e 
architettonico, valutazione storico-artistica dei 
reperti, ecc.: un addestramento da compiersi da parte 

degli specialisti opportunamente delegati dall'Uni
versità degli Studi di Udine con il sostegno fonda
mentale degli specialisti della Soprintendenza 
Archeologica. 

Il progetto, così definito, prevedeva le seguenti 
azioni specifiche: (A) lo scavo archeologico con
giunto "della zona occidentale del sito di Aquileia, 
di proprietà demaniale, dove insistono monumenti di 
particolare valenza quali le terme, il teatro e le mura 
urbiche tarde", preceduto e integrato da indagini 
topografiche, archeologiche, ecc., con metodologie 
di carattere non distruttivo, oltre che da studi geo
morfologici e archeometrici di varia natura per la 
ricostruzione del contesto paesaggistico antico; (B) 
il rilievo delle strutture attualmente visibili e di quel
le risultanti dagli scavi; (C) la catalogazione com
pleta dei dati derivanti dallo scavo, in vista della loro 
pubblicazione scientifica; (D) lattuazione, nei limi
ti delle risorse disponibili annualmente definite, di 
operazioni di restauro e musealizzazione dei manu
fatti emersi dallo scavo, eventualmente da estender
si a manufatti collegati provenienti da indagini pre
cedenti; (E) la cooperazione con gli enti locali nella 
comunicazione didattica dei risultati di scavo, sia sul 
campo che in laboratorio archeologico, al fine di 
favorire e incrementare il turismo di carattere 
archeologico e ambientale in Aquileia, con partico
lare attenzione a quello scolastico. 

Al fine di favorire l'avvio e lo sviluppo del pro
getto, era stabilito che ambedue le parti avrebbero 
posto a disposizione gli elementi di propria perti
nenza (strutture e personale di ricerca) funzionali 
alla sua realizzazione. In tal senso, tanto per esem
plificare, la Soprintendenza veniva a contribuire con 
la concessione di scavo per i terreni di proprietà 
demaniale collegati al progetto, per un totale di m2 

76.941; l'accesso alla biblioteca e all'archivio del 
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia; e l'uti
lizzo della propria rete di rilevazione topografica 
GPS del sito antico. Da parte sua - sempre in via 
esemplificativa - l'Università veniva ad assicurare al 
progetto l'opera dei propri docenti, specialisti in 
materie archeologiche o correlate, e di esperti in 
analisi archeometriche diverse; l'apporto di attrezza
tura da scavo, di strumentazione di tipo informatico, 
di veicoli per gli spostamenti; e la disponibilità di 
spazi didattici e di laboratorio in Udine. 

Un comitato scientifico, incaricato di dirigere in 
maniera paritetica e congiunta le operazioni di ricer
ca scientifica inerenti alla zona archeologica in que-
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stione, era individuato nei due scriventi. Ad essi 
veniva a spettare la scelta delle aree di scavo da 
aprirsi progressivamente; la distribuzione dei singo
li specialisti e assistenti di scavo per la supervisione 
e per la direzione pratica dei singoli cantieri di 
scavo; la ripartizione dell ' opera di documentazione 
e restauro dei reperti presso le due sedi, nelle moda
lità e nei tempi richiesti; e, infine, la progettazione 
relativa alla divulgazione e pubblicazione scientifica 
dei risultati. 

Al momento di dare l'avvio - attraverso la pun
tuale e ben coordinata serie di saggi che seguono, 
relativi alle campagne 2002 e 2003 - a quest'ultima 
incombenza e spettanza statuita dal progetto scienti
fico comune, i due scriventi vorrebbero brevemente 
ricordare chi siano stati i protagonisti principali, sul 
piano istituzionale come su quello pratico-organiz
zativo, di questa prima fase delle operazioni archeo
logiche alle "Grandi Terme" di Aquileia. L' occa
sione sarà altresì propizia, per poter offrire i più fer
vidi e sentiti ringraziamenti a tutti costoro, per aver 
generosamente e fattivamente operato per il succes
so di quest'iniziativa archeologica sul territorio 
aquileiese: un ' iniziativa che, pur da ultima nata, si è 
rapidamente imposta per la fortuna scientifica e la 
rilevanza metodologica dei suoi risultati. 

Anzitutto, andrà posto in rilievo l'aspetto promo
zionale, del tutto particolare, che caratterizza questo 
progetto archeologico. Dal prof. Furio Honsell, 
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di 
Udine, e dalla Presidenza della Facoltà di Lettere e 
Filosofia (prima con il prof. Ernesto Berti, quindi 
con la prof.ssa Caterina Furlan) nasceva lo stimolo 
iniziale per la ricerca di un solido supporto istituzio
nale e finanziario che sostenesse e promuovesse il 
progetto scientifico delle "Grandi Terme". A livello 
istituzionale, giungeva presto la calorosa adesione 
all'iniziativa del Presidente della Provincia di Udine, 
prof. Marzio Strassoldo di Graffembergo, che fin dal 
suo mandato come Rettore dell'Ateneo aveva auspi
cato la possibilità di uno scavo "udinese" ad 
Aquileia; e, con lui, dell'Assessore provinciale alla 
Cultura, dott. Fabrizio Cigolot. Anche attraverso la 
Provincia, la neonata impresa archeologica entrava 
felicemente nell"orbita' di interesse e sostegno del 
Comune di Aquileia, i cui rappresentanti elettivi -
specie il Sindaco, dott. Sergio Comelli , e il 
Vicesindaco, prof.ssa Daniela Cassinari Fonzari -

evidenziavano rapidamente una sensibilità particola
re per le possibili ricadute di una collaborazione sul 
territorio tra Soprintendenza e Università di Udine, 
in tema di turismo archeologico e scolastico. Da 
questa prospettiva - intrinseca al progetto scientifico 
esposto sopra - sarebbe scaturita la generosa con
cessione di un piano del Museo Civico Patriarcale di 
Aquileia come sede temporanea di laboratorio didat
tico e scientifico per la Missione archeologica pres
so le "Grandi Terme" nel 2003. 

Sul piano dell'indispensabile sostegno finanziario 
ad un'iniziativa di così vasta portata - e peraltro 
estesa ad includere, anno dopo anno, gli studenti 
dell'Ateneo udinese come tirocinanti per l'avvia
mento alla professionalità archeologica - contatti 
istituzionali e personali dell ' Università di Udine con 
il Gruppo Banca Intesa-BCI, e in particolare con il 
dirigente dott. Mario Calamati (in rappresentanza 
del Presidente prof. Giovanni Bazoli), portavano 
presto all ' individuazione della Banca Popolare 
FriulAdria, sotto la Presidenza del dott. Angelo 
Sette, come 'motore' di un'azione di sponsorizza
zione a vasto raggio: un ' azione non mirata al puro e 
semplice mecenatismo, ma - conformemente all'i
spirazione storica del gruppo bancario in oggetto -
volta specificamente al sostegno collaterale del 
patrimonio culturale italiano. Grazie, dunque, agli 
sforzi del dott. Antonio Scardaccio, già Direttore 
Generale della filiale di Pordenone, del dott. 
Massimo Mariani , già Vice Direttore Generale, e del 
dott. Antonino Scaini, la Banca Popolare FriulAdria 
riusciva ad aprire il ventaglio dei sostenitori dello 
scavo presso le "Grandi Terme" alle due Camere di 
Commercio di Udine (allora presieduta dal dott. 
Enrico Bertossi, oggi dal dott. Adalberto Valduga) e 
di Gorizia (presieduta dal dott. Emilio Sgarlata). 

Si costituiva, così , con cerimonia ufficiale presso 
la Provincia di Udine nel luglio 2002, un Comitato 
Promotore per il sostegno ali' iniziativa archeologica 
presso le "Grandi Terme" di Aquileia: ne facevano 
parte, oltre all 'Università e alla Soprintendenza, la 
Provincia, il Comune di Aquileia, la Banca Popolare 
FriulAdria, e le due Camere di Commercio appena 
nominate. Si può senz'altro dire che, nell'anno tra
scorso, questo ' tavolo ' di lavoro comune tra operato
ri della cultura, delle istituzioni pubbliche, del 
mondo finanziario e dell'attività commerciale ha 
dimostrato doti inusuali, forse originariamente inat
tese anche per gli stessi protagonisti: non solo di 
piena sinergia fattiva, ma altresì di massima disponi -
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bilità ali' interscambio di informazioni e competen
ze, e di cordiale apertura verso la progettazione e la 
sperimentazione futura. Si può dunque ancora 
senz'altro affermare che una fervida unione tra 
visuali e sapienze diversificate, quale quella del 
Comitato Promotore per lo scavo delle "Grandi 
Terme", sarebbe da auspicare per ogni iniziativa 
archeologica similmente basata su grande impegno e 
consistenti ambizioni scientifiche. 

Sarà dunque in notevole misura da questo 'tavolo' 
che prenderanno il via, negli anni a venire, le diret
tive gestionali che presiederanno allo scavo delle 
"Grandi Terme". I restauri delle strutture termali in 
vista della musealizzazione e fruizione pubblica 
dello scavo; l'inserimento dell'area in itinerari turi
stico-archeologici regionali e nazionali; il collega
mento dell'iniziativa con progetti europei volti alla 
conservazione e tutela dei beni archeologici; l' even
tuale confluenza della zona in sistemazioni com
plessive dell'antica Aquileia in un parco archeologi
co: tutte queste sfide appaiono fin d'ora suscettibili 
di risposte adeguate e meditate da parte del Comitato 
Promotore fin qui descritto, grazie alla sua ricca arti
colazione interna coniugata con una sostanziale agi
lità decisionale. 

Ma il progetto archeologico delle "Grandi Terme" 
di Aquileia, pur provvisto di una fondazione così 
solida, non avrebbe avuto lo sviluppo e i risultati che 
questa raccolta di saggi vuole evidenziare, senza 
l'apporto generoso e sapiente di una squadra di spe
cialisti del mondo classico dell'Università di Udine, 
che ha formato la vera e propria ossatura della 
Missione nelle due campagne finora svolte. Alla 
dott.ssa Marina Rubinich va il pieno merito di una 
direzione dell'attività di scavo progettata e condotta 
con una tattica a vasto raggio, attenta alla tradizione 
degli scavi precedenti in loco quanto aperta alle 
potenzialità della metodologia d'indagine archeolo
gica odierna; ad essa si deve altresì la completa pro
gettazione dell'iter didattico-scientifico per gli stu
denti tirocinanti, dall'attività sul campo a quella in 
laboratorio archeologico, dalla lezione impartita 'a 
bordo scavo' fino alla redazione di manuali pratici di 
metodi e tecniche. In felice contrappunto a questo 
universo archeologico, il dott. Ludovico Rebaudo ha 
esplicato magistralmente il proprio ruolo di storico 
dell'arte greca e romana, fornendo fondamentali 
attribuzioni per i molti pezzi e frammenti scultorei 
rinvenuti in strato o giacenti sul terreno; lo ha coa-

diuvato, specie per l'aspetto monumentale, il prof. 
Luigi Sperti, oggi all'Università di Venezia. Apporti 
puntuali sono poi stati offerti, con grande solerzia e 
amicizia, dai proff. Andrea Saccocci (Numismatica), 
Patrizia Verduchi (Topografia antica), Simonetta 
Minguzzi (Archeologia medievale) e dal dott. 
Stefano Magnani (Epigrafia romana). 

Va poi ricordato un gruppo di assistenti archeolo
gici, giovani ma già ricchi di esperienze di scavo in 
più paesi, che hanno svolto il ruolo essenziale di 
relais tra i docenti e il gran numero di studenti tiro
cinanti, sia sul campo che in laboratorio: il dott. 
Andrea Barro, la dott.ssa Cinzia Pappi, il dott. 
Giancarlo Garna e la dott.ssa Tatiana Clementi 
vanno ringraziati per aver dispensato generosamente 
del loro tempo e della loro pazienza in innumerevo
li attività minute ma preziose, sia per lo scavo che 
per la formazione delle giovani leve. 

Indispensabile quanto prezioso è stato il contribu
to del personale tecnico in appoggio alla Missione, 
proveniente dalle due istituzioni: e in particolare, 
quello del sig. Mirco Cusin, sapiente fotografo - e 
didatta della fotografia archeologica - della 
Missione; della dott.ssa Cristina Medico, responsa
bile dei rilievi archeologici; del sig. Daniele Pasini, 
restauratore della Soprintendenza, prodigo di soste
gno pratico in numerose occasioni; e del sig. Flavio 
Cossar, assistente agli scavi presso il Museo 
Archeologico di Aquileia. Per la grande disponibilità 
dimostrata - specie nella fase iniziale delle opera
zioni sul campo - la Missione è altresì grata a tutto 
il personale della Direzione e del Museo di Aquileia. 
L'avvio del laboratorio scientifico-didattico presso il 
Museo Civico del Patriarcato deve, infine, molto 
all'opera amministrativa del Segretario Comunale, 
dott. Sergio Sciapeconi, e alla disinteressata cortesia 
e quotidiana pazienza della sig.ra Loredana Cossar. 

Infine, la Missione ha avuto il grande privilegio e 
piacere di frequenti visite sul campo da parte della 
dott.ssa Luisa Bertacchi, già Soprintendente ad 
Aquileia. Alla dott.ssa Bertacchi si devono numero
si e utilissimi consigli, derivanti dalla memoria delle 
proprie esperienze di scavo sul medesimo terreno, 
che hanno aiutato le scelte strategiche della 
Missione, fungendo altresì da esempio di compiuta 
professionalità archeologica per le giovani leve pre
senti sul campo. 

Last but not least, infatti, vanno ricordati gli stu
denti stessi dell'Università di Udine, che hanno 
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senz'altro largamente 'fatto' lo scavo delle "Grandi 
Terme" di Aquileia. Come operazione archeologica 
d'Ateneo e di Facoltà, quella delle "Grandi Terme" è 
stata fin dal 2002 inserita nei progetti di tirocinio per 
il Corso di Laurea in Beni Culturali previsti dal Nuo
vo Ordinamento Didattico, nato con la recente rifor
ma. In pratica, la partecipazione allo scavo delle 
"Grandi Terme" dà luogo a crediti formativi indi
spensabili per l'iter didattico dello studente udinese, 
sia nell'àmbito della Laurea triennale che in quella 
specialistica. La novità e l'interesse dell'iniziativa 
portava così nel 2002 ad Aquileia ben ottanta studen
ti della Facoltà di Lettere e Filosofia, faticosamente 
divisi in turni per le cinque settimane di scavo; men
tre nel 2003, il numero si riduceva opportunamente 
ad una settantina, peraltro più funzionalmente gesti
bili con rotazioni entro otto settimane di lavoro. 

Per molti di questi giovani, il lavoro alle "Grandi 
Terme" è stata appena una tappa di un più vasto iti
nerario di esperienze di scavo, che può portarli ad 
operare altrove nel Friuli, in Italia meridionale o in 
Oriente, al seguito di altre Missioni archeologiche 
dell'Ateneo udinese. D'altra parte, si può constatare 
con piacere che un certo numero di essi ha già dato 
prova di un marcato interesse per la ricerca archeo
logica ad Aquileia stessa, richiedendo tesine o tesi di 
laurea su specifiche problematiche a riguardo. Senza 
alcun dubbio, la prosecuzione negli anni a venire 
dell'attività di scavo presso le "Grandi Terme" - una 
prosecuzione intrinseca al progetto scientifico ormai 
felicemente avviato tra la Soprintendenza e 
l'Università - beneficerà in misura crescente dal-
1' apporto di queste nuove leve di adepti delle anti
chità aquileiesi. 

Frederick Mario Fales, Franca Maselli Scotti 

Il. Campagne 2002-2003. Rapporto prelimi
nare di scavo 

Si presentano in questa sede i risultati delle due 
prime campagne di scavo svolte dall'Università 
degli Studi di Udine sul sito delle "Grandi Terme" di 
Aquileia. Dal momento che la campagna 2003 ha 
arricchito in modo decisivo le nostre conoscenze 
sull'area indagata, si è stabilito di separare per anni 
soltanto l'esposizione delle strategie di intervento 
(11.3), unificando invece l'analisi dei risultati deri
vanti dallo studio preliminare della stratificazione e 
dei reperti (11.4) 1. 

La ripresa degli scavi in un'area già più volte 
indagata richiede anche una introduzione sulle ricer
che precedenti, che presenti brevemente lo stato 
delle conoscenze sulle "Grandi Terme" fino al 
momento in cui la Missione dell'Università di Udine 
ha cominciato la sua attività, descrivendo nel con
tempo la situazione reale delle zone già scoperte 
all'inizio delle nuove campagne archeologiche. 

Al capitolo sui risultati (11.4 ), organizzato per 
Settori di scavo (nn. 1-4 ), si affida la presentazione 
dei dati oggettivi e delle ipotesi di lavoro che scatu
riscono dal loro esame, con la consapevolezza che la 
loro interpretazione non può essere considerata ine
quivocabile ed è quindi passibile di modifiche futu
re, perché l'area finora indagata, per quanto grande, 
è ancora troppo limitata se confrontata con l' esten
sione totale del complesso monumentale. 

Il.I. La scoperta delle "Grandi Terme" e le prime 
indagini 

Il nome di "Grandi Terme" è stato assegnato da 
tempo ad un imponente edificio individuato nel 
corso del Novecento durante scavi condotti dalla 
locale Soprintendenza. Il complesso doveva sorgere 
nel Settore sud-ovest della città antica, fra I' anfitea
tro a sud e il circo a nord, in località "Braida 
Murada" (Via XXIV Maggio )2. 

La scoperta dell'edificio e le prime indagini si 
devono a Giovanni Brusin (1922-1923)3. I nuovi 
scavi, intrapresi nel 1961 da Luisa Bertacchi4 in 
un'area posta circa 100 m più a sud di quella già 
nota per impedire la costruzione di un complesso 
scolastico sul sito archeologico, dimostrarono la 
notevole estensione dell'edificio e posero le basi per 
l'acquisizione del terreno da parte dello Stato, avve
nuta negli Anni Settanta5• Ulteriori e decisive inda
gini sistematiche furono condotte, fra il 1981 e il 
1987, da Paola Lopreato6, che riuscì a congiungere 
le aree degli scavi precedenti, ampliando notevol
mente la superficie messa in luce. 

Le campagne di scavo del secolo scorso avevano 
così messo in luce una estesa superficie rettangolare 
orientata in senso nord-sud (circa m 140 x 35)7, che 
comprendeva un grande salone centrale (A2) di 
m 47 x 20, con pavimento in opus sectile solo par
zialmente conservato, collegato mediante due corri
doi&, sia a nord (A4) che a sud (A5), a due aule sim
metriche di circa m 30 x 20 (Al, A3), entrambe 
pavimentate con mosaici policromi geometrici e 
figurati (tav. 2). 
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I pavimenti delle due aule mosaicate (Al, A3) 
sono scomparti ti da fasce di lastroni di pietra (quelli 
conservati sono in calcare bianco e in "Rosso di 
Verona") in pannelli, ognuno con un soggetto diver
so: intorno a un riquadro centrale si dispone una 
corona di sedici pannelli rettangolari e quadrati; le 
estremità settentrionale e meridionale di ciascun 
ambiente sono concluse da riquadri rettangolari con 
lunghezza pari alla larghezza del vano. Entro com
plessi tessuti geometrici si alternano motivi floreali 
stilizzati, ritratti di atleti e di lottatori entro meda
glioni, simboli di vittoria; nell'Aula Nord (A 1) pre
valgono temi di àmbito mitologico marino (Carro di 
Nettuno, Nereidi e Tritoni), nell'Aula Sud (A3) si 
privilegiano le scene di caccia e di competizioni con 
animali feroci9. 

Intorno all'ambiente centrale in opus sectile (A2) 
si dispongono, sui lati ovest, sud e nord, coppie di 
vasche quadrate (A6, A7, A8, A9, AIO, All). I 
mosaici, di grande raffinatezza, impiegano tessere di 
calcari e di marmi di vari colori, di pasta vitrea e pie
tre pregiate, tra le quali porfido e serpentino. I muri 
dell'edificio furono in antico privati del loro para
mento in mattoni e quasi tutti completamente spo
gliati fino alle fondamenta; anche i lastroni di pietra 
dei pavimenti e gran parte delle tarsie marmoree dei 
sectilia furono interamente asportati tranne poche 
eccezioni io. 

La fascia di ambienti così individuata costituisce il 
nucleo centrale di un grandioso edificio ed è stata in
terpretata come parte di un complesso termale pubbli
co 11 , di cui il salone centrale rappresenterebbe ilfrigi
darium12 e le due Aule Nord (Al) e Sud (A2) forse le 
palestre 13. Gli scavi del 1961 si estesero a ovest di 
questo nucleo, individuando a sud un ulteriore grande 
vano, orientato in senso est-ovest (almeno m 27 est
ovest x 24 nord-sud), con pavimento a mosaico di 
grandi tessere posato su suspensurae (Al2): un vano 
riscaldato dunque, che confermerebbe, secondo gli 
scavatori, l'identificazione dell'edificio come un 
complesso termalel4. A nord di Al2 si trovarono quat
tro forni a ipocausto che garantivano il liscaldamento 
di almeno due ambienti del settore sud-ovest is. 

Sempre a ovest della fascia con i saloni A 1, A2, 
A3, Luisa Bertacchi scoprì i resti, molto lacunosi, di 
altri due ambienti riscaldati, l'uno (Al4) immediata
mente a nord del nucleo di forni e l'altro (A 15), sim
metrico e forse identico a A 12, nel settore nord
ovest (completamente danneggiato e pressocché 
illeggibile) 16. 

Lo stile dei pavimenti musivi, che avrebbe con
fronti in Africa, in Oriente e Sicilia, una moneta di 
Costanzo II, che sarebbe stata trovata 'annegata' nel 
sottofondo del mosaico con i busti di atleti rimossi 
nel 1923 (Aula Nord, Al), infine l'iscrizione rinve
nuta durante gli scavi, nella quale sono menzionati i 
magistrati che, con la benevolenza dei membri della 
famiglia di Costantino, si occuparono della costru
zione delle Thermae Felices, indussero Paola 
Lopreato a datare la costruzione dell'impianto ad età 
tardocostantiniana 17. 

Dei pavimenti individuati negli scavi del Nove
cento, i mosaici dell'Aula Sud (A3) (parzialmente 
coperta dalla Via XXIV Maggio), quelli del vano 
riscaldato di sud-ovest (Al2) e quanto resta dell' o
pus sectile di A2 furono ricoperti e lasciati in situ, 
mentre molte parti dei mosaici figurati dell'Aula 
Nord (Al) (scavi 1922-23) furono strappate e sono 
oggi conservate nel Lapidario del Museo Archeolo
gico o nei depositi 1s. 

11.2. L'area prima degli scavi dell'Università di 
Udine 

L'intera area assegnata all'Ateneo udinese i9 occu
pa ben 8 ettari, dalla Via XXIV Maggio fino alle 
mura a linea spezzata che attraversano da est a ovest 
la parte mediana della città20; attualmente è di pro
prietà demaniale ed è recintata; il settore scelto per le 
campagne 2002-03 ha un'estensione di oltre 2,5 etta
ri (di cui almeno 2 occupati dal complesso delle 
"Grandi Terme"), fino ad oggi in parte coltivati21. 

I tre saloni scavati a più riprese nel corso del 
Novecento costituiscono una striscia di m 140 nord
sud x 35 est-ovest ribassata di circa 2 m rispetto al 
piano di campagna attuale, più o meno al centro del
]' area presa in considerazione; la loro sistemazione 
attuale risale agli Anni Ottanta. 

L'Aula Nord (Al), scavata da Giovanni Brusin 
nel 1922-23 tranne il bordo occidentale, messo in 
luce negli Anni Ottanta, è stata colmata per oltre un 
terzo, che corrisponde al quadrante nord-est della 
sala, da uno spesso strato di terreno di riporto scari
cato al termine delle ultime indagini archeologiche 
della Soprintendenza. La parte restante dell'Aula 
Nord (Al), il salone centrale pavimentato in opus 
sectile (A2), lAula Sud (A3), i corridoi di collega
mento (A4, A5), le vasche (A6-Al 1) e tutte le trin
cee corrispondenti alle sedi delle canalizzazioni e 
alle fondazioni/spoliazioni delle strutture murarie 
sono coperti in superficie da uno spesso strato di 



193 UNIVERSITÀ DI UDINE. AQUILEIA: SCAVI DELL'EDIFICIO PUBBLICO DETTO "DELLE GRANDI TERME" 194 

•'' '""''""'"'"'"'"'....,_"-"'"'h'....,''"'"'''•-••n••••••• 

; Università degli Studi di Udine 
~ ··· ····u··--.. ~~·····"-........... r ................ 0 •• -"~·"·······-······ · :··· ·· · · · · · · •••••• • ~ . ..... .......... ............... r ........................ . 

i ~ . l ; ' i ~i~~ie~~~;Grandi Terme' '--l :- -:- --r-- · + __ 
1 

t Pianta generale schematica . i , .J:, ...... i delle aree scavate ~ ................. r .............. l j............ : 

! 
~ j Legenda: 

f ···--···-·····t-.. ·············t··················1· ...... ........ ,., ....... , .......... . 

~ 1 ~ 
. ~ : ~ ' 

•••t'"''"'''~" " ''' ''~" ·~•••n•H•••••~•~•••••• .- ••n •~• ••••• • •••••••i•• • 

~ ~ ~ ~ 
' . ; l i 

200) ................... + ......... ....... " .............. ... 4 ..... _ .. -...... ; .............. .. ... t .... ... ;. . ...... J __ J ... ------L ................. ! . ' : : ~ ~ .. ......... ····· · ~ ...................... i 

i ~ ,; ! ! I i 

\ EfilJ aree scavate nel 2002,2003 

i - · - limite scavi 1922-2003 

: 

19.0 i"'"''"''"'''l"''''''"''''''"''!··· ·}· 
ì ì 

::J·_-r--t----r J 
! I , 

............... :::... . ì : ..... ..... -1 ... ......... -t ............ . 
· ~ 

120: ...... 

110 l·· 1 i , , 1sagg10 $amma l ! 1 ì : 

~ ~ 

·········--··+· .. ·· 

l 
~ ~ . ......... ~ ................... ....... ~ ............... ,_4 
~ ~ ~ 

i 

70 : .... 
ì 

l ...... ...... ...... ...,,. ........ ..... ........ -.h:-···· ..... •····· ··· .i ... h ............... 1-..................... l. 
; . ' i ~ 

! 
".~ .. _... ....................... t ................. . . -f 

! l ···1·--................... i 

170 180 190 90 106 140 150 
·······-·······~ .......................... ~ .. 

160 

_L_J ~ ................... L .............. " ......... 1.. .... -
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ghiaia, che ha riempito gran parte delle cavità più 
profonde22. 

Sul terreno che ricopre l'Aula Nord (Al) erano 
stati lasciati alcuni frammenti di colonne di breccia 
rosa, mentre a est del medesimo salone erano rag
gruppati numerosi blocchi architettonici e frammen
ti scultorei in marmo e pietra, per lo più decorati. 
Entrambi i nuclei di reperti sono riferibili probabil
mente agli scavi condotti nell'area durante il secolo 
scorso23. 

I saggi e le trincee aperti nel 1961 da Luisa Ber
tacchi nel settore sud-ovest dell'area presa in consi
derazione furono riempiti completamente fino al 
livello del piano di campagna e oggi sono leggibili 
soltanto per la differente ricrescita della vegetazione. 

II.3. Campagne 2002 e 2003. Strategie di inter
vento ( tav. 1) 

Campagna 2002. La notevole estensione dell'area 
da indagare ha indotto ad aprire, nel 2002, quattro 
grandi trincee di scavo, due verso est (A e C), una 
verso ovest (B) e una verso nord (D); la loro posi
zione 24 è stata determinata dall'intento di individua
re i limi ti e l'estensione complessiva dell'edificio 
collegandosi agli scavi realizzati nel corso del Nove
cento e di verificare la funzione del complesso2s e il 
suo rapporto con la rete stradale di Aquileia26. 

Sul lato est si è volutamente evitata la zona sud
orientale, contigua ali' Aula Sud (A3), perché l'an
damento della Via XXIV Maggio avrebbe costretto a 
ridurre la lunghezza della trincea; si è perciò scelto 
di impostare la Trincea A 27 sull'asse centrale est
ovest del salone in opus sectile (A2), dove era mag
giore lo spazio di manovra, nel tentativo di intercet
tare l'ambiente con la natatio. 

Sullo stesso lato, ma a circa 60 m più a nord, si è 
aperta la Trincea c2s, riscoprendo anche l'estremità 
orientale dell'Aula Nord (Al), l'unica interamente 
pubblicata e che perciò poteva permettere un colle
gamento sicuro fra i nuovi ritrovamenti e quelli del 
secolo scorso. 

Sul lato nord, in direzione del decumano, si è 
aperta la Trincea D29, che si lega a 90° con la Trincea 
C, risparmiando un setto per consentire e agevolare 
i collegamenti fra le varie parti del cantiere. 

Sul lato ovest si è infine aperta la Trincea B3o, che 
è praticamente opposta alla A, poiché si imposta 
anch'essa sull'asse centrale est-ovest del salone in 
opus sectile (A2), per intersecare gli ambienti riscal
dati del complesso31. 

Nel 2002 è stata esposta in totale una superficie di 
m2 443,75. Le trincee sono state aperte con mezzo 
meccanico, eliminando i primi 30 cm di arativo. Le 
sezioni sono state quindi rettificate e pulite a mano e 
si è proceduto allo scavo manuale della superficie 
esposta. 

Sempre nel 2002 si è inserita tutta l'area di inda
gine in una maglia topografica di quadrati di m 1 O x 
lQ32, ancorata ai capisaldi planimetrici posizionati 
dalla Soprintendenza nel 1992, in modo da poter 
collegare topograficamente i ritrovamenti delle 
nostre campagne a quelli di tutte le zone indagate 
dell'antica Aquileia33. 

Campagna 2003. Nel 2003, sulla base dei risulta
ti della campagna precedente, si è ampliata l'area di 
intervento trasformando le Trincee in Settori e con
tinuando contemporaneamente lo scavo in profon
dità dei depositi nelle trincee 2002 progressivamen
te riaperte. 

Nella zona orientale, in particolare, si sono con
giunte le due Trincee A e C, decorticando la superfi
cie dei quadrati che le separavano e delimitando i 
Settori A e C34. La Trincea C si è ampliata così in 
tutte le direzioni, proseguendo lo scavo sia in 
profondità sia, soprattutto, in estensione3s. La 
Trincea A è stata ampliata soltanto in direzione est e 
nord, dando la preferenza allo scavo in profon
dità. 

Per congiungere le Trincee A e C, si è dovuto 
sgombrare il terreno da una concentrazione di bloc
chi architettonici e scultorei abbandonati sul piano 
di campagna probabilmente nel corso delle indagini 
del secolo scorso (fig. l); i frammenti sono stati spo
stati e collocati ordinatamente lungo i bordi meri
dionale e orientale dell'area recintata e ne sono stati 
avviati la pulizia e lo studio36. 

L'ampliamento dello scavo verso est nel Settore C 
ha invece richiesto l'asportazione di una parte del-
1' imponente scarico di terreno di riporto provenien
te da scavi in altre zone di Aquileia con cui si era 
sigillato, dopo le ricerche degli Anni Ottanta, il qua
drante nord-est dell'Aula Nord (Al) indagata dal 
Brusin37. In questo modo la pianta del grande salo
ne, interamente ricoperto di sabbia e ghiaia per pro
teggerne i mosaici, risulta oggi completamente leg
gibile, ad eccezione dell'estremità settentrionale, e 
si sono agevolati lo studio dei limiti orientali del-
1' aula e il suo collegamento con gli ambienti che si 
sviluppavano più a est. 
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Tav. 2. Pianta schematica delle aree scavate nel XX secolo, con ubicazione degli ambienti individuati e dei pannelli musivi 
dell'Aula Nord citati nel testo (rielaborazione da BERTACCHI 2003 ). 
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La Trincea B è stata ampliata soltanto verso est, 
intercettando e riscoprendo il bordo degli scavi degli 
Anni Ottanta, con il fine di agganciare i nostri rilie
vi a quelli pubblicati in precedenza, e scavata in 
profondità per circa metà della sua lunghezza3s. 

Si è trascurata la Trincea D, perché un suo amplia
mento avrebbe richiesto l'interruzione della moder
na stradina campestre utilizzata per i lavori agricoli, 
e si è invece aperto un nuovo Settore, denominato E, 
a circa 30 m verso nord dalla Trincea C, approfon
dendovi un saggio di m 20 nord-sud x 10 est-ovest39, 
che ha il fine di verificare la posizione e lo stato di 
conservazione del decumano che delimitava a nord 
le "Grandi Terme". 

Nel 2003 è stata esposta complessivamente una 
superficie di 3.500 m2

, di cui 1.200 sono stati inda
gati in profondità. 

Dei risultati acquisiti si parlerà nel capitolo 
seguente; resta ancora da sottolineare che durante la 
campagna 2003, oltre alle indagini archeologiche, si 
sono condotti anche immediati lavori di restauro e di 
consolidamento dei mosaici rinvenuti ex novo e di 
quelli riscoperti, che si trovano per lo più in cattive 
condizioni di conservazione, ponendo le basi per le 
future opere di musealizzazione dell'area delle 
"Grandi Terme". 

II.4. I risultati 

Si presentano i risultati preliminari delle due 
prime campagne di indagine archeologica alle 
"Grandi Terme", suddivisi per settori di scavo. In 
ogni paragrafo si descrivono sinteticamente dappri
ma la stratigrafia e i principali ritrovamenti e, in 
séguito, si espongono le conclusioni e le ipotesi di 
lavoro scaturite dall'analisi delle evidenze archeolo
giche4o. 

II.4.1. Settore A 

Stratigrafia e principali ritrovamenti. L'area del 
settore finora indagata corrisponde ai limiti della 
Trincea A, aperta nel 2002 sull ' asse centrale del 
salone in opus sectile A2 in direzione est e posizio
nata fra le coordinate E 153,50-175,00 e N 117 ,50-
121 ,50 (tav. 3 e fig. 2)41 . 

All'estremità occidentale della trincea si è messo 
in luce un tratto di pavimentazione (m 11 est-ovest x 
3, 70 nord-sud) che impiegava lastre di pietre di 
diverso colore, natura e dimensioni, quasi completa
mente asportate (US 211). Il sottofondo della pavi-

mentazione (US 212)42 è costituito da più strati di 
cocciopesto alternati ad assise di laterizi disposti in 
piano o di taglio, per uno spessore complessivo di 
almeno m 0,90; nell'ultimo strato di allettamento 
erano inseriti frammenti di lastrine di marmo di 
forma irregolare che costituivano il piano di posa dei 
lastroni pavimentali. Delle lastre asportate restano le 
impronte nel cocciopesto, delimitate da spessi cor
doli rilevati, che rendono leggibile la tessitura del 
pavimento43. 

Un approfondimento nella zona a contatto con il 
salone in opus sectile A2 (Saggio y) ha messo in luce 
il limite occidentale del lastricato, immediatamente 
a ridosso della trincea di spoliazione del muro che 
divideva gli ambienti A2 e Al644, larga m 2,85. La 
sottofondazione in cocciopesto ricompare, molto più 
danneggiata, ma alla stessa quota45, dopo un'interru
zione di circa 9 m, all'estremità est della trincea (US 
43), dove una serie di fosse di forme diverse e una 
più intensa attività di spoliazione hanno cancellato 
anche le tracce di allettamento delle lastre46. 

Nello spazio fra i due settori di pavimentazione 
corre una sorta di canale con orientamento NNE/SSO 
largo 8,30 m, con i bordi slabbrati che rendono visi
bili gli strati della sottopreparazione. In questo spa
zio, grazie ad un approfondimento presso il limite 
orientale del taglio, si è messa in luce un'altra sot
tofondazione pluristratificata in cocciopesto e lateri
zi (US 250), più bassa di oltre 70 cm (quota 0,97 m), 
che si può ragionevolmente ritenere il fondo di una 
vasca47. 

Sulla base dei dati in nostro possesso, si può ipo
tizzare che il lastricato dell'ambiente A 16, il fondo e 
i bordi est e ovest della vasca siano stato depredati di 
tutti i rivestimenti e che nelle operazioni di spoglio 
il taglio sia stato allargato fino ad assumere l' orien
tamento lievemente obliquo che lo caratterizza. 

Dopo la spoliazione e dopo un periodo di fre
quentazione di durata imprecisata, testimoniato da 
strati di bruciato (US 231)48, la vasca e tutta l'area 
circostante furono colmati, a più riprese, con spessi 
strati di macerie (US 41, 178, 10), costituiti da malta 
sbriciolata che ingloba numerosissimi frammenti di 
anfore e di laterizi, spezzoni di pietre e di blocchi 
architettonici (basi di colonne, fregi ornati, cornici , 
lastroni pavimentali) (III, 2, nn. 1, 2, 4), lastrine di 
marmo ritagliate, conchiglie e tessere musive in 
vetro trasparente e opaco (in varie tonalità dell ' az
zurro e del verde e talora con resti di foglia d' oro )49. 
Le vistose tracce di malta che ancora aderiscono agli 
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inclusi dimostrano che si tratta di elementi reimpie
gati già in antico nel nucleo di strutture di conglo
merato cementizio5o. Nei riempimenti sono però 
presenti anche frammenti di iscrizioni, tra cui un' e
pigrafe funeraria del IV secolo d.C. e una onoraria 
del II secolo (infra III.4, nn. 4-5, 8), e di sculture, 
talora di eccezionale qualità, non necessariamente 
appartenenti alla decorazione delle Terme5 1: si ricor
dano la gamba di una statua onoraria maschile con 
corazza appoggiata (IIl.3, n. 2), resti di statue pan
neggiate (IIl.3, n. 6) e il torso di una statua virile 
nuda forse del II secolo d.C. (fig. 3), ottima replica 
di un originale greco del V secolo a.C., in cui dove
va essere inserita una testa-ritratto (IIl.3, n. 1)52. 
Sono pochi i frammenti scultorei con tracce di 
malta, mentre non mancano quelli che mostrano 
tracce di cottura che hanno calcinato la superficie: 
difficilmente possono essere riferiti a strutture di 
opus caementicium, anche perché alcuni sono trop
po grandi, ma è più plausibile che siano da collegar
si all'attività di calcari i nei dintorni dei ruderi delle 
"Grandi Terme". 

Gli strati che riempirono la vasca e sigillarono la 
pavimentazione di A 16 furono in séguito tagliati da 
una serie di fossati con andamento nord-sud (US 
238/22, 237 /37), lunghi oltre m 4 e larghi più di 2, e 
anche est-ovest (US 205/204), che hanno rimescola
to i materiali delle US sottostanti, e da un'altra gran
de fossa (US 254/253), messa in luce soltanto in 
parte, che invece presenta un riempimento composto 
da strati alternati di materiale combusto misto a 
cenere e di granuli di grassello di calce. I fossati 
mostrano sul fondo una maggiore concentrazione di 
macerie di grandi e medie dimensioni, mentre più in 
alto sembrano essersi riempiti con terra più libera da 
inclusi; per ora di nessuno è leggibile una pianta 
completa, ma l'impressione è che si tratti di appre
stamenti legati alla coltivazione, forse a vite, dell' a
rea; la fossa 254/253 si può forse interpretare come 
lo scarico di una calcara. Gli strati più superficiali 
(US 162, 9, 23, 8, 104) contengono matrice e inclu
si simili a quelli delle US sottostanti, rimescolati 
dalle ripetute azioni di aratura susseguitesi dal 
Medioevo ai giorni nostri53. 

Conclusioni. In sintesi, dell'ambiente lastricato 
A16 si conosce attualmente soltanto il limite occi
dentale; nulla si sa per ora della pianta della pre
sunta vasca, se non che nel punto indagato essa 
poteva avere una larghezza est-ovest di almeno 7,85 

m. La quota del lastricato è di circa m 0,60 più bas
sa di quella del pavimento in opus sectile di A254 

ed è ancora difficile ipotizzare le caratteristiche 
della struttura muraria che separava A2 da A16; 
non è comunque impossibile che essa sostenesse 
un colonnato55. Non possiamo per ora essere cer
ti che si tratti della natatio delle terme, ma l'aver 
individuato una vasca proprio su quello che sembra 
l'asse centrale del complesso è comunque sugge
stivo. 

Gli strati di riempimento dell'ambiente A16 sem
brerebbero resti di strutture abbattute, le cui macerie 
siano state accuratamente spianate su una superficie 
molto estesa, forse per la necessità di bonificare 
un'area depressa, afflitta dal risalire di una falda 
acquifera molto alta (circa m 3,00 dal piano di cam
pagna attuale )56; con questa intensa attività di distru
zione e spianamento si potrebbe spiegare l'assenza 
di crolli nel settore est delle "Grandi Terme"57. 
L'epoca di tale attività sembra segnata dalla abbon
dante presenza di ceramica 'grezza' alto medievale, 
databile fra il VII e l'XI secolo, mescolata ad ossa di 
animali di cui poteva essere sfruttata l'azione ferti
lizzante58. Il proseguire degli scavi ci aiuterà a rico
struire anche queste fasi del paesaggio agrario di 
Aquileia, che hanno cambiato completamente il 
volto della città dopo il suo abbandono. 

II.4.2. Settore B 

Stratigrafia e principali ritrovamenti. L'area del 
settore finora indagata corrisponde alla metà orien
tale della Trincea B, aperta nel 2002 sull'asse cen
trale del salone in opus sectile A2 in direzione ovest 
e posizionata fra le coordinate E 89,60-119,60 e N 
118,50-123,25/124,5059. Nel 2002 fu tagliata la scar
pata che delimita a est gli scavi degli Anni Ottanta, 
esponendo la relativa sezione nord-sud su cui si 
imposta la trincea; alla base della sezione fu ripulita 
un'area quadrata di circa 5 m di lato, chiamata 
Saggio B, a quota inferiore, fino a congiungersi con 
il bordo dei vecchi scavi. Nel 2003 si è proseguito lo 
scavo nel Saggio B e si è ulteriormente estesa verso 
est l'indagine nella Trincea B. 

Fin dall'inizio delle operazioni era chiaramente 
leggibile nella zona una situazione di crolli in giaci
tura primaria, con blocchi di calcestruzzo, malta 
sgretolata, sabbia, frammenti laterizi, pietre e pomi
ce. Lo scavo del Saggio B antistante alla sezione 
rivelò anche alcuni elementi di pilastrini in laterizio, 
confermando la presenza di ambienti riscaldati su 
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pavimento sospeso; numerosi sono anche i fram
menti lapidei di incrostazioni parietali, di cornici in 
marmo, serpentino e porfido, e di colonne6o. 

L'elemento più vistoso è rappresentato dai grandi 
blocchi crollati (US 217, 219, 226) della volta, forse 
a botte, che doveva coprire un ambiente riscaldato 
ad ipocausto e disposto probabilmente in senso est
ovest 61• Il calcestruzzo delle volte comprende fram
menti di pietra pomice per alleggerire il carico della 
struttura. Il blocco intercettato dalla sezione che 
delimitava a est la trincea (US 226) contiene esclu
sivamente frammenti di pomice e si può perciò con
siderare un elemento del 'cervello' della volta, di cui 
sembra conservare, sulla faccia rivolta verso l'alto, 
la curvatura dell'intradosso (fig. 4)62. Gli altri bloc
chi appartengono invece, probabilmente, a parti più 
basse della copertura, perché alternano ricorsi di 
laterizi a strati più o meno spessi di malta mista a 
frammenti di pomice. 

Lo scavo non è ancora giunto a evidenziare il 
piano su cui sono crollati i blocchi più grandi, ma è 
già possibile capire che le volte, ormai spogliate di 
ogni rivestimento, sfondarono un pavimento lastri
cato su suspensurae, come documentano i numerosi 
mattoncini rotondi che ne costituivano le pilae di 
sostegno e i frammenti di cocciopesto con lastrine di 
marmo inglobate nello strato superficiale, resti del-
1' allettamento delle lastre pavimentali in pietra e in 
marmo63. Il rivestimento dell'intradosso e delle pa
reti (qui come anche nel settore est dell'edificio) 
doveva essere completato con tessere di paste vitree 
verdi e blu e con conchiglie di varie specie e dimen
sioni (murex, ostrea, pecten, ecc.), ritrovate in gran
de quantità. 

I blocchi di volta si sgretolarono parzialmente sia 
al momento dell'impatto con il pavimento sia in 
momenti successivi al crollo originario, quando le 
parti ancora in piedi delle reni della volta stessa o 
delle pareti dell'ambiente restarono esposte alle 
intemperie e continuarono a deteriorarsi, aggiungen
do spessi strati di detriti ai resti delle attività di spo
glio precedenti accumulatisi sul fondo del bacino 
stratigrafico (US 217, 201, 203)64. Non conosciamo 
ancora la durata di questo processo, ma è certo che 
esso fu concluso o forse meglio accompagnato da 
fasi di rioccupazione di età altomedievale (si presu
me fra il tardo VI e l' XI secolo )65, testimoniate da 
una serie di strutture leggere a secco (US 220, 242) 
che riutilizzavano spezzoni di conglomerato delle 
volte, appoggiandosi ai blocchi più grossi e, forse, a 

qualche muratura ancora in piedi (fig. 5). Questo 
modello insediativo continuò forse a lungo, come 
testimoniano i livelli di frequentazione stratificatisi 
in successione (US 225, 256, 202, 189, 244, 243)66, 
coperti infine da strati rimaneggiati dai lavori agri
coli (US O, 180). 

Conclusioni. Rispetto al settore orientale delle 
"Grandi Terme", a ovest della fascia scavata nel 
secolo scorso si osserva un migliore stato di conser
vazione dei depositi archeologici. La quota degli 
strati lasciati praticamente intatti dai lavori agricoli è 
molto più elevata (circa m 3,15 s.l.m.); è chiaro che 
in questa zona le vicende del paesaggio agrario 
medievale e moderno non hanno intaccato in modo 
tangibile la stratificazione antica, così come risulta 
invece evidente verso est. A I 0-15 cm dal piano di 
campagna attuale affiora la testa dei crolli delle volte 
e dell'elevato dell'edificio, completamente abbattuti 
e spianati invece nella zona orientale, ed è probabile 
che nelle prossime campagne sarà possibile indivi
duare qualche resto delle strutture murarie, seppure 
spogliate di ogni rivestimento e dei paramenti in 
laterizio. 

Non siamo ancora certi di essere nei pressi del 
calidarium delle "Grandi Terme", ma sicuramente le 
caratteristiche dei depositi archeologici scavati nel 
Settore B presentano notevoli similitudini con la 
situazione indagata più a sud-ovest da Luisa Bertac
chi nel 196167, confermando così la concentrazione 
degli ambienti riscaldati nel settore est dell'edificio. 

Di notevole importanza è anche la testimonianza 
di una frequentazione tarda e posteriore ai crolli, 
caratterizzata da piccoli edifici, capanne o recinti per 
animali. Le piante di queste povere strutture sono 
per ora solo parzialmente leggibili e verranno messe 
in luce completamente nella prossima campagna di 
scavo, ma la loro individuazione, insieme a quella 
dei relativi livelli di frequentazione, getta una nuova 
luce sui periodi più oscuri di Aquileia. 

II.4.3. Settore C 

Stratigrafia e principali ritrovamenti. Il Settore C 
è il più ampiamente scavato e comprende la Trincea 
C, aperta nel 2002, e i numerosi ampliamenti effet
tuati in tutte le direzioni durante la campagna di 
scavo 200368, che hanno condotto all'esplorazione 
di una superficie di 875 m2

• Dal 2002 in questo set
tore si preferì estendere lo scavo piuttosto che 
approfondirlo perché sotto 30-35 cm di terreno arato 
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Fig. 1. Veduta dell'area scavata da nord; in primo piano la 
concentrazione di blocchi architettonici ( US 90) accumulata 
durante le indagini del secolo scorso. 

Fig. 4. Settore B: fronte orientale della Trincea B con blocco 
di volta (da est). 

Fig. 5. Settore B: estremità orientale della Trincea B. Sono 
visibili i blocchi di volta crollati e i resti dei muri a secco alto
medievali (da nord). 

Fig. 2. Settore A: il lastricato e la vasca da est. 

Fig. 3. Settore A: la scoperta della statua II1.3.1 durante lo 
scavo dell'US 178 (da est). 



211 FREDERICK MARIO FALES, FRANCA MASELLI SCOTTI, MARINA RUBINICH ET ALI! 212 

comparvero subito i resti di diversi pavimenti musi
vi molto danneggiati, situati ad una quota variabile 
fra m 2,40 e 2,55 s.1.m. e di cui era importante indi
viduare la correlazione tra di loro e con quelli sco
perti dal Brusin nel Novecento. 

I mosaici sono coperti da terreni rimaneggiati dal-
1' azione di arature antiche e recenti (US 2, 3, 104, 
107, 136), che hanno intaccato e ridotto di spessore 
lo strato di abbandono depositatosi sull'area (US 7, 
111 )69 e, in molti casi, scalfito e danneggiato i 
mosaici. All'estremità occidentale dell'area finora 
scavata, che corrisponde all'Aula Nord (Al) scavata 
dal Brusin, lo strato più recente è costituito invece da 
uno spesso strato di terreno di riporto (US 4, 85) con 
abbondanti frammenti lapidei, laterizi e ceramici, 
che fu trasportato negli Anni Ottanta da altre zone 
dell'antica Aquileia e depositato a coprire il qua
drante nord-est dell'Aula Al, sigillando la ghiaia 
utilizzata per coprire i mosaici individuati nei decen
ni precedenti. 

La parte ovest del Settore C, scavata nel 2002-03, 
è quindi fortemente rimaneggiata da interventi mo
derni, tra cui il taglio operato dal Brusin per aprire i 
suoi saggi nel 1922-23 (US 76, 152) e quelli attri
buibili ai lavori di riapertura del salone e di sistema
zione finale dell'area negli Anni Ottanta. Tali evi
denze negative si sovrappongono a quelle lasciate 
dalle coltivazioni precedenti agli scavi, in particola
re agli scassi per le viti che crescevano nell'area 
dell'Aula Nord (A 1) prima delle scoperte di 
Brusin7o, nonché alle trincee di spoliazione delle 
strutture murarie, risalenti alla fine della vita dell' e
dificio. La parte est è invece sostanzialmente intatta, 
se si eccettuano i danni arrecati al deposito dai lavo
ri agricoli, e ha infatti restituito dati inediti (tav. 4 ). 

Per collegare i nuovi ritrovamenti a quelli più noti 
e già pubblicati, si è deciso di riaprire alcuni tratti 
dell'Aula Nord (Al): si sono così rimessi in luce i 
lacerti di alcuni tappeti musivi (US 30, 31, 32, 34, 
183, 247), risparmiati dallo strappo e dal trasporto in 
Museo e consolidati in loco con un cordolo di 
cemento grigio. 

In particolare, l' US 34 corrisponde all'angolo 
nord-ovest del riquadro N/57t, con cornice a onde 
correnti e resti di un'iscrizione greca (---]ov17 )72. 

L'US 32 comprende un breve tratto (m 0,70 est
ovest x 0,90 nord-sud) del bordo (con meandro di 
svastiche bianche su fondo nero e quadrati inscritti) 
che concludeva a sud il lungo pannello rettangolare 
N/18 delimitante a nord il salonen. 

La riscoperta del pannello N/6 (US 31) fu avviata 
nel 2002 e completata nel 2003, mettendo in luce 
tutto il riquadro (di cui sono conservati soltanto il 
bordo est, US 31, e un piccolissimo lacerto del bordo 
ovest, US 33)74 assieme all'unica lastra superstite di 
marmo "Rosso di Verona" che lo separava dal tap
peto N/7, da cui fu strappato il noto "Fanciullo con 
tuba" esposto nel Lapidario del Museo75 e di cui 
resta in situ il bordo a onde correnti (US 183). 

Ancora nel 2003 si è riscoperto parzialmente il 
pannello quadrato N/1076, che costituiva l'angolo 
sud-est della corona di campi musivi intorno al 
"Carro di Nettuno"; il campo, bordato da una treccia 
policroma a quattro capi, sviluppa esclusivamente 
motivi geometrici: un complesso intreccio di nastri 
sorgente da un esagono centrale a lati concavi è 
inscritto in un cerchio; i pennacchi sono riempiti da 
pelte; il lato est-ovest è conservato per una lunghez
za di m 3,4077. 

All'estremità ovest della trincea (quad. 130/180 
SE-SO) lo scavo del Brusin (US 76) scende sotto il 
livello dei mosaici: questo settore, infatti, corrispon
de al pannello N/4 del pavimento scoperto nel 
192378 e strappato insieme ad altri per essere collo
cato nel Museo Archeologico. L'asportazione del 
mosaico ne ha eliminato il sottofondo, un singolare 
e rozzo vespaio spesso circa m 0,15, composto da 
pietre e frammenti di laterizi disposti anche di col
tello e legati da una matrice terrosa (US 77), e ha 
lasciato esposta la sabbia gialla, fine e quasi pura 
(US 78), che fu stesa a costituire l'allettamento del 
pavimento. Il vespaio US 77 è ancora visibile nella 
sezione occasionale rimasta sotto l'ultimo lacerto 
conservato a ovest (US 34 ); qui è evidente come le 
pietre e i laterizi sono immorsati nella sabbia US 78, 
che era distesa su una platea di pietre piatte e calce
struzzo (US 79)79. 

Ad est dell'Aula Nord (Al) è chiaramente leggi
bile la trincea di spoliazione (US 187, 186) della 
struttura muraria che concludeva il salone su questo 
lato: larga circa m 3 in senso est-ovest, si presenta 
colmata con terra, malta sbriciolata e grossi fram
menti di macerie, soprattutto di marmo e di pietra 
(US 185), tra i quali anche spessi lastroni sfuggiti 
allo spoglio sistematico, forse da riferire ad una 
fascia che bordava il pavimento a mosaico lungo il 
lato orientale (fig. 6)80. Oltre la trincea di spoliazio
ne descritta, sempre proseguendo verso est, i resti di 
mosaico individuati, numerosi ma spesso piccoli e 
fortemente danneggiati, sembrano mostrare una im-
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portante ristrutturazione di ambienti preesistenti, di 
cui non è ancora possibile leggere l' articolaziones 1. 

Procedendo verso est, i lacerti ora denominati US 
29, 28, 88, 161, 153 (fig. 7) sono probabilmente da 
riconoscere nei tratti di mosaico messi in luce dal 
Brusin in un piccolo saggio a est di quello in cui si 
scoprirono i mosaici dell'Aula Nord (Al) e pubbli
cati in forma di disegno, anche se il loro profilo sem
bra oggi leggermente diversos2. 

L'US 29 (infra, III. I, n. 2a), che si allinea lungo il 
bordo est della trincea di spoliazione US 186, risul
ta parzialmente danneggiata dal fuoco e sembra for
temente restaurata in antico con semplici tessere 
bianche; il mosaico parrebbe molto semplice anche 
dove non è restaurato, con piccoli gruppi di tessere 
nere e rosse disposti caoticamente nel campo bianco 
e rosa, ed è quindi molto diverso dai riquadri del-
1' Aula Nord (Al). Nel 2003 ne è stato riportato alla 
luce un altro minimo lacerto circa m 0,70 più a nord 
(III. I n. 2b = US 88), probabilmente pertinente al 
medesimo pavimento e in parte ancora nascosto 
sotto la sezione di scavo. 

L'US 28 (III.I, n. 2c), rinvenuta a m 1,30 dal la
certo US 29, presenta pochi resti di un tessuto geo
metrico complesso e policromo inglobato da ampi 
restauri e rifacimenti eseguiti con un irregolare pun
tinato di tessere nere e rosse su fondo chiaro (fig. 10). 

L'US 30 (III.I, n. 4a), con fila di quadrati bianchi 
con bordo nero (forse un bordo con motivo a mean
dro) e rosette cruciformi, non compare nel disegno 
pubblicato dal Brusin (fig. 12). Si presenta ampia
mente restaurato e composto da tratti che utilizzano 
tessere di forma diversas3. Sullo stesso allineamento, 

Fig. 6. Settore C: pannelli musivi dell'Aula Nord 
e trincea di spoliazione del muro est della sala (da 
nord). 

ma a ben 19 m più a sud, sono stati identificati altri 
due piccoli lacerti (US 24 7 a, b) forse pertinenti a un 
bordo simile (III. I, n. 4b, c ). 

Circa 2 m più a sud dei mosaici US 29 e 28, si 
sono identificati altri due lacerti che invece sembre
rebbero riconoscibili nel disegno di Brusin. Si tratta 
delle US 161 e 153, che appartengono probabilmen
te allo stesso tappeto musivo (III.I, n. 1). L'US 153, 
il frammento più esteso (fig. 9), mostra un mosaico 
policromo con motivo a cerchi di tessere minute, 
bordato, sul lato sud, da una cornice di tessere di 
grandi dimensioni, tagliata e danneggiata in questa 
zona da una fossa (US 159)84 . Il ritrovamento è di 
rilevante interesse, perché costituisce la più eloquen
te testimonianza di una profonda ristrutturazione 
di questa parte dell'edificio, in cui mosaici per 
tecnica e stile simili a quelli dell'Aula Nord (Al) 
sono stati riutilizzati a formare nuovi pavimenti di 
età più recentess. Purtroppo questa ristretta fascia 
immediatamente a est dell'Aula Nord (Al) è di let
tura molto complessa, perché intaccata dagli scavi 
precedenti, dai lavori di sistemazione e copertura 
dell'area del secolo scorso e, prima ancora, dalla 
messa a coltura del vigneto qui esistente prima degli 
Anni Venti. 

La parte est della Trincea C ( quad. 1601180-
170/180) offre invece un deposito archeologico ine
dito e pressoché intatto, fatta eccezione per gli strati 
più superficiali, di crollo, riutilizzo e abbandono, 
intaccati e fortemente ridotti di spessore dai lavori 
agricoli. La loro asportazione ha messo in luce due 
pavimenti musivi fortemente danneggiati da riusi 
tardi e, in séguito, dai lavori agricoli. 
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L'US 27 (III.l, n. 3) è un mosaico pavimentale in 
tessere piccole di pietre colorate e pasta vitrea, 
molto simile per tecnica e per stile a quelli dell'Aula 
Nord (Al); fasce di trecce a due capi delimitano un 
ottagono centrale su cui si impostano grandi trapezi 
che ospitano quadri figurati; di questi, quello meglio 
leggibile è occupato dalla figura di un Tritone caval
cato da una Nereide (fig. 11). Il mosaico presenta 
aree di bruciature, ampie lacune e contorni slabbrati 
ed è intaccato da una serie di fosse più o meno gran
di, alcune delle quali contenenti pietre semicalcina
te, legate chiaramente ad episodi di spoliazione e di 
riuso dei materiali per la produzione di calce; l'ara
tro ha danneggiato in più punti sia il mosaico sia la 
malta di allettamento delle tessere, che si trovano 
mescolate al terreno sconvolto dai lavori agricoli. Il 
recente ritrovamento di un piccolissimo lacerto con 
un tratto di treccia a due capi (US 120) mostra che il 
pavimento doveva essere piuttosto esteso. 

Una fascia di circa m 3,20 est-ovest separa l'US 27 
da un altro grande pavimento in sectile-tessellato 
(US 5, 63, 123) sicuramente più tardo degli altri pavi
menti finora descritti (figg. 13-14), realizzato con 
grandi tessere di pietra bianca, nera con sfumatura 
azzurro scuro e di cotto e messo in luce per un'e
stensione di m 8,50 est-ovest x 8,60 nord-sud (III.l, 
5)86. La sua superficie è letteralmente costellata da 
piccole lacune, alcune forse attribuibili all'azione 
della punta di attrezzi agricoli, altre apparentemente 
più regolari (forse buche per pali di strutture leggere), 
e anche da fosse più grandi di forma tondeggiante od 
ovale, dovute a spoliazione o alle radici di alberi. Le 
lacune scoprono un primo strato di sottopreparazio
ne, costituito da malta di calce e sabbia giallo-rosata 
(US 6, 124), coperto in più punti, e soprattutto nel 
quad. 1701170 NO, dal vero e proprio strato di allet
tamento delle tessere, più sottile, di malta bianca (US 
128). Del pavimento sono stati individuati tre limiti, 
a ovest e a sud grazie alla conservazione della corni
ce, a nord soltanto mediante la linea netta di interru
zione della malta di preparazione per l'allettamento; 
a est il mosaico continua sotto la sezione. 

Il pavimento è ricoperto in più punti da sottili 
chiazze di bruciato (US 54, 58, 156), da mettere in 
relazione forse con le buche circolari e con alcuni 
grossi chiodi in ferro da carpenteria e da interpreta
re come un eventuale episodio di rioccupazione; 
l'US 58 testimonia probabilmente la presenza di un 
piccolo focolare con fuoco diretto che ha scottato 
anche la superficie del mosaico. 

La campagna di scavi 2003 ha evidenziato un 
altro elemento importante per l'interpretazione dei 
pavimenti musivi nel Settore C: nel quad. 170/170 
NO, infatti, si è notato che i due strati di allettamen
to descritti (US 128 e 6/124) del sectile-tessellato 
coprono un esteso vespaio con frammenti di laterizi 
e di pietre mescolati ad abbondante malta sbriciola
ta dai lavori agricoli (US 127), molto simile a quel
lo individuato sotto i mosaici in tessere piccole più 
antichi. Molto resta ancora da chiarire, ma questa 
evidenza, insieme alla cornice di tessere grandi ag
giunta al lacerto US 153 (III. I, n. 1 ), testimonia che, 
nella ristrutturazione degli ambienti a est dell'Aula 
Nord (Al), furono sì realizzati nuovi pavimenti, ma 
in molti casi furono riutilizzati quelli preesistenti, 
ampiamente restaurati, e il loro vespaio di sottofon
dazione. 

Conclusioni. Nel Settore C, come in tutta larea 
orientale delle "Grandi Terme", non restano tracce 
di crolli, né di strutture né di volte, e non è facile 
dedurne l'esistenza dai pochi lacerti di macerie e 
malta sbriciolata rimasti sui pavimenti, sconvolti e 
assottigliati dai lavori agricoli. 

Anche se può sembrare prematuro dare delle 
interpretazioni prima di avere le necessarie confer
me dall'approfondimento ulteriore dello scavo nelle 
prossime campagne, si può già osservare che i 
numerosi tappeti musivi, purtroppo assai lacunosi, 
ritrovati nella zona a est dell'Aula Nord (Al) testi
moniano importanti rifacimenti che potrebbero 
anche aver coinvolto le strutture e l'articolazione 
degli ambienti. Il dato più importante è la coesisten
za, alla medesima quota e con chiare coincidenze 
(US 153), di mosaici di datazione diversa, per lo 
stile e per la tecnica adottati, che sembrano impiega
re lo stesso vespaio di sottofondazione. 

Non è ancora possibile proporre ipotesi sulla di
sposizione dei vani, ma si possono comunque indivi
duare alcune cesure fra i diversi pavimenti, tutte con 
orientamento nord-sud: la più evidente è la trincea di 
spoliazione (US 186, 187 con riempimento 185) del 
muro orientale dell'Aula Nord (Al), che separa il 
grande salone da due nuclei di lacerti musivi, US 88, 
28 e 29 a nord e US 161 e 153 a sud, tutti con ampi 
restauri antichi che spesso hanno snaturato l'origina
le motivo decorativo (l'US 28 ne è l'esempio miglio
re)87, ma difficilmente riportabili ad un unico pavi
mento. Una fascia larga m 3,20 circa divide questi 
nuclei dal mosaico US 27 e 120, con "Nereide e Trito-



217 UNIVERSITÀ DI UDINE. AQUILEIA: SCAVI DELL'EDIFICIO PUBBLICO DETTO "DELLE GRANDI TERME" 218 

ne", che, con la composizione 'raggiata' del suo tes
suto geometrico, sembra appartenere ad un ambiente 
di grandi dimensioni, esteso, in senso est-ovest, circa 
m 9. Il suo limite orientale è suggerito da un'ampia 
trincea (?) di spoliazione (US 92), con orientamento 
nord-sud e larga circa m 2,50 est-ovest, su cui si atte
sta il pavimento in sectile-tessellato US 5, 63 e 123. 
Un'altra eventuale trincea di spoliazione di una strut
tura muraria est-ovest potrebbe essere stata indivi
duata a nord delle US 88 e 29, ma per ora è parzial
mente nascosta dalla sezione di scavo. Come si può 
notare siamo ancora nel campo delle pure ipotesi. 

Lo scavo attento dei livelli che coprivano i pavi
menti ha però dimostrato con sicurezza che essi 
furono interessati da interventi di riuso tardi (si pre
sume in età altomedievale, come risulta evidente nei 
Settori A e B): buche di varie dimensioni, tra cui 
alcune più piccole e di forma regolare, e lenti di bru
ciato testimoniano probabilmente un utilizzo a 
scopo abitativo dell'area, mentre altre fosse riempi
te con materiale semicalcinato dimostrano l'attività 
di calcarii già ipotizzata per altre zone delle "Grandi 
Terme". 

11.4.4. Settore E 

Stratigrafia e principali ritrovamenti. Con I' aper
tura di un grande saggio di m 20 nord-sud x 10 est
ovestss nel Settore E si è avviata l'indagine nell'area 
a nord delle "Grandi Terme"s9. Per verificare la 
natura del deposito archeologico si sono dapprima 
aperti, rigorosamente a mano, cinque piccoli saggi 
(A-E) di m 3 x 2, disposti a scacchiera all'interno 
della maglia topografica. Sulla base dei dati così 

Fig. 7. Settore C: lacerti musivi a est dell 'Aula 
Nord (VS 88, 28, 29, 153, 161). 

acquisiti, si è proceduto all'unione dei saggi aspor
tando con il mezzo meccanico gli strati più superfi
ciali del terreno arato e proseguendo poi nello scavo 
manuale su tutta l'estensione (fig. 8). 

Ricostruendo la sequenza identificata, le più anti
che fasi di frequentazione sono rappresentate da 
alcuni piani di calpestio o pavimenti veri e propri 
(US 182, 184, 192, 195), individuati al fondo dei 
saggi preliminari sopra descritti e con una quota 
variabile fra m 1,27 e 1,46; ad essi si aggiungono 
due tratti ortogonali di strutture presumibilmente 
murarie rasate nell'angolo sud-ovest dello scavo, per 
ora non numerate perché soltanto parzialmente 
messe in luce9o. 

I piani pavimentali risultano coperti da uno strato 
di sabbia, spesso dai 3 agli 8 cm e diffuso su tutta la 
superficie scavata (US 191 ), forse collegato ad un 
episodio alluvionale che ha sigillato I' area91. Lo 
strato di sabbia fu esposto per un certo periodo di 
tempo e ricoperto da nuovi strati (US 196 e 199 e, al 
di sopra, US 200), probabilmente di abbandono del
l'arean. 

Gli strati di abbandono furono probabilmente in 
séguito coltivati e, per migliorare il rendimento del 
terreno, fu aperto una sorta di canale (US 198), che 
attraversava, con un andamento sud-est/nord-ovest, 
tutta l'area scavata. Il 'canale' si riempì naturalmen
te con materiale ricco di componenti organiche (US 
197) che gli conferiscono un colore più scuro. Dopo 
l'occlusione del 'canale', la sua superficie fu fre
quentata per un periodo di durata non ancora defini
ta, come dimostrano uno strato di cenere e bruciato 
(US 232) impostato proprio sul tracciato del 'cana-
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le' e una fossa (US 236), riempita con frammenti 
laterizi e terra prevalentemente sabbiosa (US 235), 
parzialmente messa in luce nell'angolo nord-est del 
grande saggio. 

Gli strati più recenti (US 179 e 181) sono identi
ficabili come livelli agrari93 e si presentano progres
sivamente più compatti e ricchi di inclusi scendendo 
di quota94. 

Conclusioni. È certo che il completamento e 
l'estensione dello scavo consentiranno di compren
dere perfettamente la storia della zona a nord del
le "Grandi Terme", correlandola alle fasi monu
mentali dell'edificio. Per ora è evidente che la 
zona compresa nel Settore E conserva tracce di 
una frequentazione a scopo abitativo probabilmen
te precedente alla costruzione del complesso ter
male, con strutture e pavimenti di non elevato 
livello qualitativo, rasati dall'intervento umano 
e obliterati forse da agenti naturali (alluvione?). 
La quota di queste fasi è piuttosto bassa (m 1,30-

Fig. 8. Settore E: l'area scavata da nord. 

1,50) e si conserva tale anche negli strati che, gra
zie alle monete di IV secolo d.C.95, potrebbero con
siderarsi contemporanei o immediatamente suc
cessivi alla fase dei raffinati pavimenti musivi del-
1' edificio noto96. Al momento non è stata indivi
duata nessuna traccia della strada est-ovest che 
pure non deve essere lontana, ma anche questa ri
cerca è rimandata al prosieguo delle indagini, tenen
do conto del fatto che ci troviamo ancora circa 30 
cm sopra il livello del "decumano di Aratria Galla" 
(m 1,10 s.1.m.). 

Il.5. Conclusioni e programmi per le future 
campagne di scavo 

Al termine delle due prime campagne di scavo, 
le "Grandi Terme" di Aquileia si configurano co
me un complesso ancora sotto molti aspetti miste
rioso. Per ora tutti i risultati parlano di una fase 
monumentale databile nel IV secolo d.C., documen
tata dai ricchi mosaici policromi pavimentali e parie
tali, da rivestimenti e decorazioni architet
toniche in marmi e pietre di gran pregio e da strut
ture imponenti, in cui si reimpiegarono senza ri
sparmio resti di edifici più antichi, anch'essi di alto 
livello qualitativo, ridotti in frammenti e inglobati 
nel conglomerato cementizio97. La lunga vita dell 'e
dificio è testimoniata dai numerosi restauri dei 
mosaici. 

In una fase molto avanzata, ipoteticamente col
locabile fra la metà del V e il pieno VI secolo d.C., 
l'edificio (o soltanto alcune sue parti) furono ri
strutturati, realizzando nuovi pavimenti 'a gran
di tessere' e con motivi decorativi semplificati, in 
parte riutilizzando i mosaici più antichi. Questa fase 
del complesso pone naturalmente molti interrogati
vi, dal momento che dovrebbe essere collegata con 
le vicende storiche di Aquileia in tale periodo e, 
soprattutto, con la costruzione delle mura a linea 
spezzata di cui si è proposta la datazione in età 
bizantina. 

Infine, si comincia a delineare un terzo periodo di 
frequentazione del complesso monumentale, ormai 
sicuramente in disuso, collocabile in età altomedie-
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vale, quando i ruderi sono sfruttati per costruire 
povere abitazioni e ricoveri per animali. 

Alle prossime campagne e allo studio completo 
dei materiali è affidato il compito, difficile ma sti
molante, di collegare fra loro tutti questi tasselli 
ancora poco coesi, confermando o smentendo le ipo
tesi finora formulate. 

Marina Rubinich 

III. Campagne 2002-2003. I rinvenimenti 

III.1. Mosaici pavimentali 

È noto che importanti resti di pavimentazioni con 
decorazioni musive sono stati rinvenuti nell'area 
delle "Grandi Terme" a più riprese nel corso del XX 
secolo, prima nell'Aula Nord (Al) (BRUSIN 1922; 
BRUSIN 1923; LOPREATO 1994), poi nella zona del 
calidarium e in una piccola porzione dell'Aula Sud 
(A3) (FOGOLARI, BERTACCHI 1961; BERTACCHI 1981), 
infine nell'intera estensione della stessa Aula Sud 
(A3) (LOPREATO 1982; LOPREATO 1984; Lo
PREATO 1985): questi ultimi sono ora in corso di pub
blicazione (LOPREATO c.s.). Parte dei tappeti musivi 
è stata rimossa ed è da tempo depositata nel lapida
rio e nel magazzino del Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia. Alcuni brani sono assurti a 
grande fama e contano fra le immagini-simbolo 
di Aquileia romana imperiale, presupposto (e in 
qualche misura antitesi) dell'Aquileia patriarcale 
(cfr. soprattutto BERTACCHI 1999, pp. 453-455; Da 
Aquileia a Venezia 1980, pp. 149-155). 

Nel corso delle campagne 2002 e 2003 alcune 
porzioni scarsamente note della pavimentazione del
l'Aula Nord (Al) sono state portate nuovamente in 
luce (supra, cc. 208-212), rimuovendo il riempimen
to di terra e detriti di eterogenea provenienza ivi 
depositato (US 85) e procedendo poi ad acquisire 
l'opportuna documentazione grafica e fotografica 
(nn. 1, 2, 4) . Contestualmente a questo recupero, 
l'indagine è stata estesa in direzione est, dove losca
vo ha potuto finalmente interessare un'area sostan
zialmente intatta, la quale ha riservato una sorpresa, 
le cui implicazioni si valuteranno approfonditamen
te nei prossimi mesi. Sono infatti venuti alla luce 
ampi lacerti di una pavimentazione finora scono
sciuta del tipo "mosaico a grandi tessere" (n. 5), 
nella letteratura specialistica elegantemente (ma 
forse non del tutto propriamente) definita anche 

sectile-tessellato. La tipologia, le caratteristiche 
esecutive, la natura dei motivi decorativi impon
gono una datazione assai avanzata, in un arco 
cronologico che dalla metà del V secolo d.C. si 
spinge almeno fino al VI pieno, implicando una fase 
di vita dell'edificio ben più lunga di quanto sia stato 
fino ad ora ipotizzato, con evidenti conseguenze 
per la storia dell'estremo periodo di occupazio
ne della città. Pare probabile che la scoperta 
possa dare in futuro un importante contributo all'au
gurabile ripensamento, già peraltro in corso (come 
mostra la recentissima proposta di spostamento delle 
"mura gotiche" in età bizantina: VILLA c.s.), di talu
ne vulgatae opiniones sul tema della "fine di 
Aquileia". 

Ludovico Rebaudo 

1. Frammenti di pavimento musivo con motivi geometrici 

Collocazione: Settore C, quad. 1501170; US 15 3 e 161 
(tav. 4; fig. 7). 

Due lacerti musivi pertinenti al medesimo tappeto 
(dimensioni max. cons. rispettivamente m 1,20 x 0,85 e 1, 10 
x 1,70), sono stati riportati in luce pochi m a est del pannel
lo angolare nord-est dell'Aula Nord (A 1). Già individuati dal 
Brusin (BRUSIN 1923, p. 225, fig . 1), non sono stati fino ad 
ora esaustivamente pubblicati. Essi si presentano bordati a 
sud da una linea doppia nera, e, da quanto è possibile osser
vare, erano decorati originariamente da una composizione 
ortogonale di cerchi di otto fusi, secanti, con effetto di cerchi 
di quattro fusi, formanti quadrati e ottagoni concavi. Lo 
schema è disegnato da linee nere su fondo bianco e rosa, e i 
cerchi sono caricati di una croce di quattro fusi con al centro 
quattro tessere rosse, mentre gli ottagoni concavi presentano 
una figura geometrica nera quasi completamente perduta; 
alcuni fusi sono campiti di rosso, altri di bianco e di rosa. È 
assai interessante rilevare che entrambi i frammenti, per 
quanto realizzati con tessere piuttosto piccole (cm 1,0-1,3), 
presentano a sud, come cornice esterna, una fascia formata 
da tessere bianche e grigie ben più grandi (cm 3,5-5) (fig. 9). 

Tatiana Clementi 

2. Frammenti di pavimentazione musiva con motivi 
geometrici 

Collocazione: Settore C, quad. 150/180; US 29, 88, 28 
(tav. 4; fig. 7). 

Tre lacerti musivi, anch'essi già scavati da Brusio 
(BRUSIN 1923, I.e.), si estendono circa m 2 a nord dei prece
denti (n . 1). Il primo (m 1,33 x 1,56) è decorato da un pun
teggiato irregolare di tessere nere e rosse su fondo bianco e 
rosa. Le tessere rosse sono prevalentemente fittili e, dal 
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momento che sia la tessitura sia le dimensioni delle compo
nenti variano in modo rilevante, è possibile ipotizzare che vi 
siano stati ampi rifacimenti. 

Il secondo lacerto, del quale è stata rimessa in luce solo 
una piccola parte (m 0,31 x 0,45), mostra le medesime 
caratteristiche del precedente. Il terzo lacerto (m 2,45 x 1,47) 
è di difficile lettura a causa dei rimaneggiamenti subiti 
(fig. 10). Lo schema decorativo originario, in gran parte per
duto, era probabilmente una composizione ortogonale di 
ottagoni irregolari e di croci adiacenti, formanti esagoni 
allungati. Il motivo è disegnato da linee di tessere scure su 
fondo bianco e rosa ed è caricato di figure policrome: i due 
ottagoni parzialmente superstiti presentano rispettivamente 
un diamante sulla diagonale e un motivo in cui si riconosce 
un quadrato a cui sono collegati semicerchi, mentre gli esa
goni sono ornati da un fiorone composito longiforme di ele
menti non contigui. 

Nelle aree in cui lo schema originario è interrotto, com
pare un punteggiato irregolare nero e rosso su fondo chiaro, 
analogo a quello del primo lacerto, e si notano anche rattop
pi realizzati in tessere bianche, alcune delle quali rettangola
ri. 

Le tessere originali di questi tre frammenti sono verosi
milmente quelle che misurano cm 1,0-1,3 . 

Tatiana Clementi 

3. Pavimento musivo con motivi geometrici e nereide su 
creatura marina 

Collocazione: Settore C, quad. 16011701180; US 27 e 120 
(tav. 4; fig. 11). 

Un ampio lacerto appartenente ad un mosaico mai messo 
in luce in precedenza (m 3,20 x 4,30) è stato individuato a est 
dell'area già indagata dal Brusin (BRUSIN 1923). Vi si rico
nosce parte di una composizione raggiata, verosimilmente 

attorno ad un ottagono, determinante trapezi. Il trapezio 
meglio conservato, a fondo bianco, è ornato da una creatura 
marina, della quale sopravvive parte della coda spiraliforme 
pinnata grigio-verdastra che sorregge una nereide seduta di 
spalle e rivolta a destra. Costei indossa una veste rossa e gial 
la solcata da pieghe scure che le cinge i fianchi e lascia sco
perta la parte superiore del busto, purtroppo assai mutila; i 
capelli di colore nero sono raccolti a crocchia. Lo schema 
geometrico è disegnato da una linea dentellata bianca e nera 
seguita da due linee nere, una treccia a due capi policroma su 
fondo bianco, due linee nere e un 'altra linea dentellata. Un 
piccolo frammento di treccia policroma (circa m 0,24 x 0,43) 
pertinente con ogni probabilità allo stesso pavimento, è stato 
scoperto circa m 3,70 a sud-est del lacerto maggiore, testi
moniando la notevole estensione del tessellato e, indiretta
mente, dell'ambiente che lo ospitava. 

La decorazione richiama senza dubbio quella degli altri 
pannelli dell'Aula Nord (Al), non solo per la scelta del tema 
marino ma anche per la presenza di tessere policrome di 
diverse dimensioni (da cm 0,7 a 1,8) in pietra, marmo e pasta 
vitrea. 

Tatiana Clementi 

4. Frammenti di pavimento musivo con motivo a meandro? 

Collocazione: Settore C, quad. 1401180; US 30; quad. 
140/160; US 247a-b. 

Tre frammenti musivi pertinenti con ogni probabilità ad 
un bordo, già scavati ma documentati in modo sommario, 
sono stati riporati alla luce a est dell'Aula Nord. 

Uno di essi ( 4a ::: US 30) si estende per m 2,05 x 0,56 
presso il pannello quadrato nord-est ed è ornato da un moti 
vo geometrico (meandro?), caricato di rosette cruciformi 
nere, disegnato da due linee di tessere nere su fondo bianco 
(fig. 12). È chiaramente osservabile una differenza tra la 

Fig. 9. Pavimento musivo con motivi geometrici 
(US 153; III.I, n. I). 
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parte nord e quella sud del frammento: a nord compaiono 
solo tessere quadrate, mentre a sud si trovano tessere rettan
golari, disposte sia in senso orizzontale che verticale; 
ali' estremità nord un punteggiato irregolare bicromo tradisce 
un intervento di restauro. 

Gli altri due lacerti (4b-c = US 247), tra loro assai vicini, 
sono localizzati presso il pannello quadrato sud-est del salo
ne e sono ornati da un motivo geometrico non più riconosci
bile. Il lacerto 4b, più a nord (m 0,66 x 0,23), è realizzato con 
tessere quadrate e lo schema è disegnato da linee di colore 
grigio scuro su fondo bianco, mentre 4c (m 0,84 x O, 16), che 
vede impiegate anche tessere rettangolari, presenta lo sche
ma formato da tessere nere e il fondo bianco e rosa. Le tes
sere quadrate misurano circa cm 1,5-1,8, quelle rettangolari 
circa cm 2,5 x 1,5. Se anche 4b e 4c fossero pertinenti al pro
babile bordo cui appartiene il lacerto 4a, lo schema potrebbe 
essere un meandro. 

Tatiana Clementi 

5. Pavimento in mosaico a grandi tessere ( sectile-tessellato) 
con motivo a fioroni compositi 

Collocazione: Settore C, quad. 170/170-180; US 5 e 63 
(tav. 4; figg. 13-14). 

Nel 2002 è stato scoperto un pavimento (US 5) realizzato 
con tessere di grandi dimensioni (cm 3,5-5) ornato da un reti
colato di linee triple (una linea nera tra due rosse) con gli 
scomparti bianchi caricati di un fiorone composito rosso e 
nero di quattro fusi e quattro steli foliati. Il bordo consta di 
una fascia chiara, seguita da una linea nera e da una greca 
irregolare da cui risultano una fascia di merli e una linea den
tellata con dentelli lunghi opposte e sfalsate: i merli, campi
ti di rosso, sono caricati di un quadrato nero, mentre la linea 
dentellata (disegnata da una linea nera tra due linee bianche) 
ha i dentelli campiti di nero. 

Fig. 10. Mosaico con motivi geometrici (VS 28; 
III.I, n. 2c). 

Le tessere bianche e nere sono ricavate da materiali mar
morei e lapidei eterogenei (non ancora identificati), con mar
cate differenze tonali, specie nelle tessere scure. Le tessere 
rosse sono costituite da frammenti di laterizio oscillanti fra 
l'arancio e il rosso scuro. 

Le dimensioni massime conservate sono circa m 8,70 x 
7,40. La superficie si presenta purtroppo gravemente lacuno
sa. La lacuna maggiore si estende fra O e 7 m, interrotta da un 
piccolo lacerto nei pressi della sezione E (US 63), esso pure in 
cattive condizioni. Numerose lacerazioni di forma tondeg
giante o ovoide sono state attribuite all'azione di attrezzi agri
coli moderni oppure, ove la disposizione pare presentare una 
certa regolarità, a buche di alloggiamento di pali, poste in rela
zione con alcuni chiodi in ferro e a tracce di bruciato (US 54 
e 58) in quanto possibili esiti di un episodio di rioccupazione 
altomedievale (supra, cc. 215-217). In corrispondenza delle 
lacune è visibile lo strato di allettamento delle tessere, costi
tuito da malta di calce e sabbia giallo-rosata chiara (US 6). 

Il pavimento appartiene ad un tipologia nota, che gli spe
cialisti definiscono "mosaico a grandi tessere" oppure secti
le-tessellato, il cui sviluppo è stato da tempo descritto (Gu1-
DOBALDI, GUIDOBALDI GUIGLIA 1983, pp. 165-198). Si tratta 
di una tipologia attestata a Roma a partire dal IV secolo d.C. 
avanzato, la cui diffusione si lega alla crescente crisi del 
mosaico pavimentale in àmbito urbano a partire dall'età 
costantiniana. 

Come è stato osservato (da ultimo: GumoBALDI 2000), il 
basso costo del marmo da rivestimento, dovuto alla larghis
sima disponibilità di marmo usato, anche di pregio, rendeva 
i pavimenti in opus sectile, già appannaggio dell'aristocrazia 
maggi ore e dell'altissima burocrazia statale, accessi bi li a 
fasce di committenza più ampie, limitando di fatto il rivesti
mento musivo alla decorazione parietale e alle volte, per le 
quali restavano preferibili grazie ali' adattabilità alle superfi
ci curve. Il sectile-tessellato si lega collateralmente a questo 
fenomeno, di cui costituisce una manifestazione di ancora 
minor costo, adatta ad edifici a destinazione pubblica e a luo-
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ghi di culto. Le grandi tessere ricavabili dal marmo di recu
pero, a Roma abitualmente di 2-4 cm in media, vengono uti
lizzate per creare semplici superfici bianche, campiture poli
crome, oppure motivi di grandi dimensioni, fra i quali piut
tosto comuni i fioroni a quattro e otto petali in bianco, nero 
e rosso, circoscritti in quadrati a fondo bianco (GurnOBALDI 

2000, pp. 278-279). Non è infrequente in questi casi l'uso del 
porfido per le campiture rosse. 

L'apice della diffusione dei sectilia-tessellati a fioroni, il 
cui motivo sembrerebbe senz'altro di provenienza orientale, 
si registra in Roma fra il V e il VI secolo e risulta già esauri
to nel VII. Il pavimento delle "Grandi Terme" è per esecu
zione e tipologia decorativa abbastanza ben riconducibile 
agli esemplari romani (ibid., fig. 4, p. 280), anche se si dif
ferenzia per la presenza delle tessere in laterizio, dovuta 
forse all'insufficiente quantità di porfido in loco. Pare ragio
nevole, di conseguenza, una datazione del pavimento fra la 
metà del V e il pieno VI secolo d.C., supponendo maggior
mente probabile la migrazione della tipologia da Roma ad 
Aquileia, ove i frequenti fenomeni di reimpiego di materiali 
edili sembrano delineare una situazione ambientale analoga, 
fatte le debite proporzioni, a quella dell'Urbe. 

Tatiana Clementi, Ludovico Rebaudo 

Appendice. I nuovi mosaici delle "Grandi Terme" 
e gli strumenti di ricerca informatizzati 

I pavimenti scoperti nelle "Grandi Terme" forni
scono dati di grande importanza per la storia dell' e
dificio e, neppure troppo indirettamente, per la sto
ria della città di Aquileia in una fase in cui le nostre 
conoscenze sono quanto mai lacunose, fra il V e il 
VI secolo d.C. 

Quest'anno si è proceduto alla loro catalogazio
ne informatizzata, utilizzando una banca dati sul 
mosaico realizzata dall'Università di Padova 
(GHEDINI, CLEMENTI 2001; CLEMENTI c.s.), nel
la quale è già inserita buona parte del patrimo
nio musivo della X Regio (la scrivente cura anche 
l'inserimento dei dati sui mosaici di Aquileia). Tale 
banca dati, che al suo compimento coprirà l' inte
ro territorio italiano, si propone come uno strumen
to in grado di agevolare il lavoro di confronto e 
di interpretazione. Tra le possibili linee di studio 
sui rivestimenti vi è lanalisi dei motivi decorativi 
e del loro rapporto con l'edificio e con la fun
zione degli ambienti. Tra le possibili linee di stu
dio sui rivestimenti vi è lanalisi dei motivi deco
rativi e del loro rapporto con l'edificio e con la 
funzione degli ambienti; inoltre, dal momen
to che è già stato catalogato un numero consisten
te di mosaici appartenenti alla medesima X Regio, 

inserendo i nuovi mosaici delle "Grandi Terme" 
sarà possibile verificare se in essi vi siano analo
gie o ricorrenze da ricondurre ad un gusto locale 
oppure se nella loro realizzazione operi una cultura 
aperta su un orizzonte più vasto. 

Il catalogo informatizzato faciliterà certamente 
anche la distinzione delle diverse fasi di realizzazio
ne dei rivestimenti musivi, delle quali non è ancora 
accertata la datazione assoluta: a campionatura com
pletata, gli indicatori cronologici come, ad esempio, 
la dimensione delle tessere, i materiali, la natura e la 
tipologia della preparazione pavimentale potranno 
infatti essere sistematicamente confrontati. È inte
ressante osservare, a questo proposito, che nelle 
"Grandi Terme" le tessere hanno dimensioni molto 
diverse: nei riquadri dell'Aula Nord (Al) e 
dell'Aula Sud (A3) misurano cm 1,0-1,3 nei bordi, 
cm 1,0-1,3 e 0,5-0,7 nei campi, mentre le tessere dei 
rattoppi raggiungono i 2 cm. Nel pavimento decora
to con cerchi di otto fusi (III, 1, n. 1) compare una 
cornice a grandi tessere, analoghe a quelle utilizzate 
nel sectile-tessellato scoperto al margine orientale 
del Settore C (III, 1, n. 5): dal momento che que
st'ultimo sembra senz'altro assai più tardo, di tale 
ricorrenza bisognerà tenere conto. 

Nelle terme è attestato inoltre l'impiego di tesse
re rettangolari, tanto in tessitura regolare, come, ad 
esempio, nei frammenti di bordo bicromi succitati, 
rinvenuti ad est del salone settentrionale, quanto 
irregolare, come nel lacerto musivo con ottagoni ed 
esagoni allungati, dove è palese l'uso per un realiz
zare un restauro. 

Si osserva che tessere rettangolari sono adottate 
nelle "Grandi Terme" anche nel bordo del tessellato 
con pelte e nodi di Salomone (BERTACCHI 1981, cc. 
55-57, fig. 16), in quello, in posizione simmetrica, 
con cerchi e quadrati (ibid., cc. 45-46, fig. 7) e nel 
mosaico bicromo a sud-ovest dello scavo (ibid., cc. 
46-47). Sono indiscutibilmente vari i materiali adot
tati nei rivestimenti: oltre a pietre locali si trovano 
marmi pregiati provenienti da lontane regioni 
dell'Impero, pasta vitrea e terracotta. 

Quest'ultima, in particolare, all'interno dell' edifi
cio è attestata in pannelli e pavimenti verosimilmen
te attribuibili ad una fase posteriore rispetto a quella 
in cui sono stati realizzati i mosaici del c.d. frigida
rium: essa si può pertanto considerare un valido 
indicatore per la datazione. 

Anche la tecnica della preparazione pavimenta
le fornisce dati rilevanti. È stato riscontrato che di 
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Fig. 11. Mosaico con motivi geometrici e "Nereide su creatu
ra marina" (VS 27, III.l, n. 3). 

Fig. 12. Mosaico con motivi a meandro (VS 30; III.l, n. 4a). 

Fig. 14. Mosaico a grandi tessere da sud (VS 5; III.J, n. 5). 

Fig. 13. Mosaico a grandi tessere da nord (VS 5; III.l, n. 5). 
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norma l'allettamento in cocciopesto poggia su uno 
strato di terra e sabbia in cui sono infissi frammen
ti lapidei, laterizi e ceramici, per lo più posti di col
tello; si è notato, tuttavia, che in alcuni casi il coc
ciopesto presenta notevoli varianti, sia nella percen
tuale di malta utilizzata sia nell'impiego degli inclu
si, un dato che con ogni probabilità deve essere 
posto in relazione ai numerosi rifacimenti e rattoppi 
subiti dai mosaici. A questo proposito, è stato accer
tato che nell'allettamento di uno dei lacerti caratte
rizzati dal punteggiato irregolare (III, 1, n. 2) com
paiono alcune tessere in pasta vitrea, chiaramente di 
reimpiego. 

In conclusione, la complessità dell'evidenza 
archeologica è senza dubbio notevole, il che aggiun
ge interesse allo scavo, ma rende anche indispensa
bile l'adozione di strumenti in grado di gestire in 
modo adeguato la mole dei dati acquisiti: il catalogo 
informatizzato sul mosaico si propone come uno di 
questi. 

Tatiana Clementi 

IIl.2. Decorazione architettonica 

Gli elementi architettonici, per la maggior parte 
molto frammentari, che qui vengono presentati, 
costituiscono una piccola scelta di un insieme di 
pezzi in parte tratti in luce nel corso delle campagne 
2002 e 2003, in parte lascito degli scavi condotti nel-
1' area delle c.d. "Grandi Terme", in località "Braida 
Murada", nel secolo scorso. Sia il materiale emerso 
in questi ultimi due anni che quello da tempo rinve
nuto si presenta molto eterogeneo: si possono indi
viduare almeno 4 o 5 serie di trabeazioni, rappresen
tate da almeno 2 elementi, formate da membrature 
architettoniche ornate o semplicemente modanate, 
vari tipi di capitelli, canonici e non, altri elementi di 
colonna (fusti in marmi colorati, basi), mensole, 
frammenti il cui stato di conservazione non permet
te attribuzioni certe. 

L'insieme sarà oggetto in futuro di uno studio 
complessivo, corredato dai disegni di alcuni dei 
pezzi più significativi (esecuzione luglio 2003). Nel 
presentare questi primi risultati dell'attività di sca
vo dell'Università di Udine, si sono privilegiati i 
pezzi che presentano maggior interesse per la storia 
della decorazione architettonica aquileiese di età 
imperiale: un àmbito di studi che conta per la prima 
età imperiale importanti contributi (CAVALIERI 

MANASSE 1978), e più trascurato invece in relazione 
allo sviluppo tra l'età flavia e il III secolo d.C. 

Il materiale viene presentato in due gruppi distin
ti: prima i rinvenimenti recenti (a), poi i marmi che 
risalgono agli scavi del periodo 1980-1987 (b ). 

a) Elementi architettonici rinvenuti durante le campa
gne 2002-2003 

1. Frammento di capitello corinzio di tipo asiatico (fig. 15) 

Misure. Alt. max. cm 19; diam. voluta cm 8. 
Materiale. Marmo bianco a grana grossa. 
Stato di conservazione. Rimangono una voluta e la parte 

superiore della foglia angolare d'acanto che la sostiene; la 
foglia risulta spezzata all'estremità superiore e in più punti 
alla base. 

Provenienza. Trincea A; US 41. 
Inventario. AQUD03/SF41.10. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 
Cronologia. Inizi del III secolo d.C. 
Bibliografia. Inedito. 

2. Frammento di capitello corinzio di tipo asiatico (fig. 16) 

Misure. Alt. max. cm 14; diam. voluta cm 7,5. 
Materiale. Marmo bianco a grana grossa. 
Stato di conservazione. Analogo al precedente: rimango

no una voluta e la metà superiore della foglia angolare 
d'acanto che la sostiene. 

Provenienza. Trincea A; US 10. 
Inventario. AQUD02/SF10.10. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 
Cronologia. Inizi del III secolo d.C. 
Bibliografia. Inedito. 

Rinvenuti in tempi diversi, ma in due unità stratigrafiche 
contigue, i due frammenti appartengono probabilmente ad 
uno stesso esemplare di capitello corinzio asiatico, tipologia 
ben attestata in Aquileia da una numerosa serie di esemplari, 
in parte ancora inediti, in parte pubblicati (SCRINARI 1952, 
nn. 32-39, pp. 36-40). La datazione degli esemplari più anti
chi risale probabilmente non alla metà del III secolo d.C., 
come proposto in SCRINARI 1952, pp. 36-37, ma all'età seve
riana (SPERTI 1983, pp. 83, 92, nt. 25 con bibl.). Alla stessa 
epoca risalgono probabilmente due capitelli frammentari 
reimpiegati in un muro tardoantico parallelo alla Basilica 
Forense (LOPREATO 1980, nn. 25-26, cc. 80-82). 

Nei due frammenti in esame la forma non atrofizzata della 
voluta trova confronti con capitelli risalenti alla seconda 
metà del II secolo d.C., come i noti esemplari delfrigidarium 
delle Terme del Foro ad Ostia, attribuiti da alcuni a mae
stranze di Afrodisia (PENSABENE 1973, nn. 332-333, p. 94, 



233 UNIVERSITÀ DI UDINE. AQUILEIA: SCAVI DELL'EDIFICIO PUBBLICO DETTO "DELLE GRANDI TERME " 234 

Fig. 15. Frammento di capitello 
corinzio di tipo asiatico (lll.2, n. 1). 

Fig. 17. Frammento di capitello 
corinzieggiante (l/1.2, n. 3). 

Fig. 16. Frammento di capitello 
corinzio di tipo asiatico (III. 2, n. 2 ). 

Fig. 18. Frammento di fregio con motivi marini (III.2, 
n. 4). 

Figg. 19-20. Frammento di mensola (IIl.2, n. 5). 
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tavv. 31-32; PENSABENE 1986, p. 306, fig. la; FREY
BERGER 1990, nn. 314-315, p. 129, tav. 48). Rispetto a questi 
tuttavia è evidente nei frammenti aquileiesi una maggiore 
schematizzazione del canale delle volute, il che suggerisce 
una datazione nei primi decenni del III secolo d.C. 

3. Frammento di capitello corinzieggiante (fig. 17) 

Misure. Alt. max. cm 25 ; largh. max. cm 30,5. 
Materiale. Calcare d' Aurisina. 
Stato di conservazione. Si conservano una larga foglia 

d'acanto, spezzata nella parte superiore, e fogliette più pic
cole, il tutto abraso in più punti. 

Provenienza. Trincea B; US 203. 
Inventario. AQUD03/SF203.05. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 
Cronologia . II secolo d.C. (?). 
Bibliografia. Inedito. 

Si conserva la parte superiore frammentaria di un capitel
lo corinzieggiante a due corone di foglie, dal diametro pre
sunto di circa 45-50 cm. La larga foglia d' acanto a lobi ton
deggianti appartiene alla seconda corona, ed era collocata in 
corrispondenza di una voluta angolare; del motivo centrale, 
posto sotto l'asse dell'abaco, rimangono due foglie più pic
cole, poste di profilo, e un elemento vegetale centrale. Ad 
Aquileia si conservano numerosi capitelli corinzieggianti, sia 
in marmo che in calcare, databili dalla prima età imperiale 
sino all'epoca severiana (SCRINARI 1952, nn. 47-74, pp. 44-
57 ; cfr. ora GANS 1992, Indice, p. 226). Per la forma della 
foglia a larghi lobi, e per lo schema decorativo, il frammen
to aquileiese può avvicinarsi ad un esemplare in marmo al 
Museo Nazionale Romano, databile tra l'età flavia e la prima 
metà del II secolo d.C. (LUPI 1981 , n. 45 , pp. 150-151). La 
scarsa qualità d' esecuzione non permette una datazione pun
tuale del pezzo in questione, ma la resa chiaroscurata degli 
elementi vegetali potrebbe orientare verso il II secolo d.C. 

4. Frammento di fregio con motivi marini (fig. 18) 

Misure. Alt. max. cm 25; largh. max. cm 39; spess. cm 7. 
Materiale. Marmo bianco. 
Stato di conservazione. Dell ' essere marino che occupa il 

registro superiore rimane la coda e a fianco parte di un moti
vo non identificabile; della palmetta e dei due calici acanta
cei si conserva solo la parte superiore. Tracce evidenti di cal
care e di malta: queste ultime indicano che il pezzo è stato 
reimpiegato. 

Provenienza. Trincea A; US 10. 
Inventario. AQUD02/SF41.13. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 
Cronologia. Non determinabile. 
Bibliografia. Inedito. 

Il frammento appartiene ad una lastra di rivestimento sud
divisa in due registri da un doppio listello. Nella sezione 

superiore la coda munita di pinne appartiene probabilmente 
ad un delfino o un tritone; a fianco è posto un motivo di dif
ficile lettura, costituito da un elemento dalla punta a forma di 
freccia, forse un tridente. La palmetta sottostante è inquadra
ta da due racemi desinenti in calici acantacei. 

Delfini, tridenti e palmette sono motivi ben noti nella 
decorazione architettonica a soggetto marino, come dimostra 
il celebre esempio del fregio della Basilica Neptuni a Roma 
(TEDESCHI GRISANTI 1980), dove però i singoli motivi appa
iono affiancati in un unico registro, e con uno schema alqua
nto diverso da quello utilizzato nel frammento aquileiese. Lo 
stato di conservazione del pezzo non permette di ipotizzare a 
quale tipo di elemento architettonico il frammento apparten
ga, né di proporre una datazione in termini ragionevolmente 
ristretti. 

5. Frammento di mensola (figg. 19-20) 

Misure. Alt. max. cm 19; largh. max. cm 20; prof. max. 
cm 31; diam. voluta cm 8,5. 

Materiale. Calcare d' Aurisina. 
Stato di conservazione. Si conserva circa metà mensola 

nel senso della larghezza, con forti scheggiature ed abrasio
ni nelle parti modanate. 

Provenienza. Trincea B; US 203. 
Inventario. AQUD03/SF203.04. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 
Cronologia. Non determinabile. 
Bibliografia. Inedito. 

Il frammento faceva parte di una mensola di cospicue 
dimensioni (la larghezza originaria doveva essere di circa 35 
cm) articolata, dall ' alto, in un abaco modanato con listello e 
cavetto, un pulvino avvolto da foglie lisce concluso ai lati da 
una voluta ornata con rosetta quadripetala. Nella parte infe
riore rimane il resto della grande foglia d'acanto. Una men
sola in marmo, simile nel profilo dell ' abaco e nella decora
zione di pulvino e volute, ma di dimensioni maggiori e di fat
tura più raffinata, è conservata al Museo Archeologico di 
Aquileia (CAVALIERI MANASSE 1983, pp. 157-158, figg. 28-
29: età severiana). 

b) Elementi architettonici provenienti da scavi 
precedenti 

6. Frammento di fusto di colonna in sienite 

Misure. Diam. cm 42. 
Materiale. Granito rosso (o rosa) di Assuan (sienite). 
Stato di conservazione. Superficie ben conservata. 
Provenienza. Settore C; US 90. 
Inventario. AQUD03/SF90.11. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 



237 UNIVERSITÀ Di UDINE. AQUILEIA: SCAVI DELL'EDJFJCJO PUBBLICO DE7TO "DELLE GRANDI TERME" 238 

Figg. 21 -22. Blocco frammentario 
di architrave (III.2, n. 10). 

Fig. 23. Frammento di cornice 
con ovolo ( III.2, n. 11 ). 
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Cronologia. Non determinabile. 
Bibliografia. Inedito. 

7. Frammento di fusto di colonna in granito violetto 

Misure. Non rilevabili. 
Materiale. Granito violetto (marmor troadense). 
Stato di conservazione. Superficie molto rovinata, con 

ampie scheggiature. 
Provenienza. Settore C; US 90. 
Inventario. AQUD03/SF90. l 3. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 
Cronologia. Marmo utilizzato a partire dagli inizi del II 

secolo d.C. 
Bibliografia. Inedito. 

8. Frammento di fusto di colonna in breccia corallina 

Misure. Diam. cm 93. 
Materiale. Breccia corallina (marmor sagarium). 
Stato di conservazione. Superficie ben conservata solo in 

piccola parte; per il resto numerose sbrecciature. 
Provenienza. Settore C; US 90. 
Inventario. AQUD03/SF90.07. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 
Cronologia. Non determinabile. 
Bibliografia. Inedito. 

9. Frammento di fusto di colonna in marmo di settebasi 

Misure. Alt. max. cm 29; largh. max. cm 22. 
Materiale. Marmo di settebasi (semesanto, marmor scy

reticum). 
Stato di conservazione. Si conserva solo un frammento, 

con una modanatura riferibile ali' imoscapo o al sommoscapo. 
Provenienza. US 90. 
Inventario. AQUD03/SF90.8 l. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 
Cronologia. Non determinabile. 
Bibliografia. Inedito. 

Questa scelta di colonne in 'marmi' colorati (la cui identi
ficazione debbo alla cortesia e disponibilità di Lorenzo 
Lazzarini) esemplifica in modo significativo la ricchezza e la 
varietà cromatica dell'edilizia monumentale aquileiese. La 
sienite (n. 6) è un granito di pregio, di alto prezzo, di origine 
egiziana; diffuso soprattutto nelle regioni orientali del 
Mediterraneo, fu largamente utilizzato per grandi vasche e 
colonne (LAZZARINI 2002, pp. 228-229) . Risale probabilmen
te all'età adrianea invece la diffusione in tutto il Mediterraneo 
del granito violetto o marmor troadense (n. 7) , impiegato pre
valentemente per colonne e pilastri (LAZZARINI 2002, pp. 246-
247). La breccia corallina, o marmor sagarium (n. 8), giunge 
a Roma in epoca tardoaugustea, e conosce una larga diffusio
ne, soprattutto nelle province del Mediterraneo centro-orien
tale (LAZZARINI 2002, p. 251 ). Ad Aquileia è testimoniato 

anche dalle grandi colonne reimpiegate nel Battistero anti
stante alla Basilica paleocristiana. Destinato soprattutto a 
colonne e rivestimenti è anche il marmo di settebasi, o mar
mor scyreticum (n. 9), già documentato a Roma dalla prima 
età imperiale (LAZZARINI 2002, pp. 258-260). Generiche men
zioni di colonne del diametro di circa 1 m, e di altre di dimen
sioni minori, appaiono spesso nei resoconti di scavo delle 
"Grandi Terme" ( cfr. da ultimo BERTACCHI 1994, p. 451). Tra 
i frammenti di fusto qui brevemente descritti si approssimano 
a tale misura i nn. cat. 7 e 8. 

10. Blocco frammentario di architrave (figg. 21 -22) 

Misure. Alt. max. cm 36; largh. max. cm 65, prof. cm 66; 
alt. fascia centrale cm 9,5. 

Materiale. Marmo bianco. 
Stato di conservazione. Su entrambi i lati vaste abrasioni 

e scheggiature. Nella faccia inferiore una mortasa. 
Provenienza. US 90. 
Inventario. AQUD03/SF90.5 l. 
Collocazione. Cantiere di scavo delle "Grandi Terme". 
Cronologia. Età antoniniana. 
Bibliografia. Inedito. 

11. Frammento di cornice con ovolo (fig. 23) 

Misure. Alt. max. cm 40; largh. max. cm 96,5; prof. max. 
cm 41. 

Materiale. Marmo bianco. 
Stato di conservazione. Si conserva abbastanza integro un 

solo ovolo con le due lancette vicine; il resto è fortemente 
abraso. 

Provenienza. US 90. 
Inventario. AQUD03/SF90.50A. 
Collocazione. Cantiere di scavo delle "Grandi Terme". 
Cronologia. Età antoniniana. 
Bibliografia. Inedito. 

Tra i numerosi frammenti di decorazione architettonica 
rinvenuti nel corso degli scavi dei primi Anni Ottanta fu trat
ta in luce una serie, omogenea per stile, sequenze ornate e 
dimensioni, pertinente ad una grande trabeazione marmorea. 
Lasciati nell'area dello scavo, inediti, i frammenti qualche 
anno dopo furono posti in relazione con la grande trabeazio
ne lavorata su entrambi i lati, rinvenuta nel 1929 in due for
tificazioni tardoantiche, e tuttora visibile nei pressi delle ban
chine del porto (CAVALIERI MANASSE 1983 , pp. 141-146). Le 
analogie tra questa e i frammenti rinvenuti nello scavo delle 
cd. "Grandi Terme" sono tali che la pertinenza ad un unico 
complesso è indubbia. Nella fattispecie, il blocco frammen
tario n. 1 O, decorato su entrambi i lati, e dal soffitto non 
decorato, corrisponde ad una parte di architrave che poggia
va su un capitello; l'ovolo del frammento n. 11 è pertinente 
alla cornice, forse del lato interno. 

Su questi dati la grande trabeazione del porto fu dunque 
attribuita al complesso monumentale della "Braida Murada" , 
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suggerendo al contempo una datazione nella seconda metà 
del II secolo d.C. ed ipotizzando una eventuale origine orien
tale delle maestranze che la eseguirono (CAVALIERr MANASSE 
1983, pp.144-145). 

Devo premettere che nel panorama della decorazione 
architettonica aquileiese le architetture in questione costitui
scono un complesso di grande interesse, con pochi confron
ti per dimensioni, stato di conservazione, e qualità di esecu
zione: mi riservo quindi in un prossimo futuro una pubblica
zione approfondita sia dei frammenti rinvenuti negli scavi 
alle cd. "Grandi Terme", sia degli elementi reimpiegati al 
porto. Al momento, mi sembra comunque utile anticipare 
qualche osservazione sulla provenienza e sugli aspetti for
mali del complesso, che presentano a mio parere parecchi 
lati ancora problematici. 

La pertinenza della trabeazione ad un "monumentale por
ticato" delle cd. "Grandi Terme" non è esente da dubbi. Le 
"numerose schegge e frammenti" che Giuliana Cavalieri 
Manasse (CAVAUERI MANASSE 1983, p. 141) ritiene a tal pro
posito indicativi sono quantitativamente meno consistenti di 
quanto si possa credere a prima vista, perché tra i resti archi 
tettonici rinvenuti alla "Braida Murada" alcuni sono perti
nenti ad una trabeazione che somiglia a quella ricostruita nei 
pressi del porto, ma che sembra costituire un complesso a 
parte. Il carattere spiccatamente eterogeneo dei frammenti di 
architettura delle "Grandi Terme" indica che tutta l'area 
(come del resto molte altre zone di Aquileia) conobbe in 
epoca post-antica forti rimaneggiamenti, e non mi pare 
impossibile che anche i frammenti in questione siano stati 
trasportati, per ignote ragioni, da altrove: non è forse un caso 
che un blocco di fregio appartenuto in antico allo stesso com
plesso ora al porto si trovi nell'area Ovest del Foro. Infine, 
l'attribuzione della grande trabeazione del porto alle cd. 
"Grandi Terme" costringerebbe ad abbassarne la cronologia 
in epoca antoniniana, in contrasto con elementi che suggeri
scono una datazione - confermata anche dagli scavi in corso 
- in età tardoantica. 

Per quanto riguarda gli aspetti formali, le relazioni con 
architetture attribuite a "maestranze orientali" (CAVALIERI 
MANASSE 1983, p. 144) paiono quantomeno problematiche. 
L'ipotesi di un atelier proveniente dall'Asia Minore mi sem
bra da escludere: stile ed elementi compositivi propri della 
tradizione decorativa microasiatica, quali si sono venuti deli
neando soprattutto in questi ultimi anni, mostrano caratteri 
affatto differenti (per una sintesi: VANDEPUT 1997). Ma an
che il parallelo con le realizzazioni ascrivibili alla corrente 
inaugurata a Roma in epoca tardoadrianea con il tempio di 
Venere e Roma (CAVALIERI MANASSE 1983, pp. 142-143), 
lascia aperti parecchi dubbi. Motivi come l'architrave a due 
fasce separate da kyma lesbio, fregio talora convesso, corni
ce con mensole divise in due fasce, corona molto aggettante, 
sima ornata da anthemion con ovolo alla base - insomma 
tutti gli elementi caratterizzanti questa tradizione tipicamen
te urbana, commista di apporti asiani ed occidentali (su que
sta fondamentali STRONG 1953, pp. 122-131, 135-142; LEON 
1970, pp. 238-240; da ultimo LILJENSTOLPE 1996, in partico
lare pp. 65-66) - sono nella trabeazione aquileiese assenti . 

Essa mi sembra invece più vicina, almeno nella resa stilisti
ca, alla tradizione eclettica, di stampo sostanzialmente 'occi
dentale', testimoniata negli anni intorno alla metà del II 
secolo da monumenti urbani come il tempio di Antonino e 
Faustina al Foro romano (PENSABENE 1996, pp. 246-252), 
intessuta di elementi riconducibili per un verso alla decora
zione architettonica del Foro di Traiano (su cui ora PIAZZESI 
1989), per l'altro alla tradizione flavia. 

Queste poche osservazioni preliminari non pretendono 
ovviamente di esaurire i numerosi problemi che la trabeazio
ne pone, e che verranno affrontati in uno studio specifico, 
cercando di mettere in luce non solo i rapporti con i monu
menti urbani, ma anche con le coeve testimonianze architet
toniche della X Regio e della Cisalpina. 

Luigi Sperti 

l/1.3. Scultura 

Relativamente grande è il numero dei frammenti 
scultorei rinvenuti durante le campagne 2002-03. Ai 
pezzi provenienti da contesti stratigrafici si devono 
aggiungere pochi frammenti erratici recuperati in 
punti diversi dell'area di scavo e appartenenti al 
materiale depositato durante le campagne di scavo 
condotte nel XX secolo, rimasto a cielo aperto fino 
a oggi, come già riscontrato per i resti di decorazio
ne architettonica (in verità in quantità molto più con
sistente: supra, c. 231). Questi pezzi sono ora in 
gran parte custoditi nel Laboratorio archeologico 
dell'Università di Udine distaccato presso la sede 
del Museo Civico Patriarcale di Aquileia, con l' ec
cezione della copia frammentaria del c.d. Diomede 
di Kresilas (infra, n. 1 ), depositata presso il Museo 
Archeologico Nazionale, e di alcuni dei reperti Lo
preato di dimensioni consistenti, immagazzinati e 
debitamente protetti all'interno del cantiere di scavo. 

Quasi tutti i frammenti delle campagne 2002-03 
provengono da materiale di riempimento delle US 
che ostruivano la presunta natatio ( 1 O, 41, 162, 178), 
oppure dal riempimento di successivi tagli interve
nuti sulla medesima area (22, 37), al mo
mento riferiti a fossati per uso agricolo (supra, cc. 
200-203). 

Nessun conclusione relativa all'apparato sculto
reo delle terme è per ora ipotizzabile. La giacitura 
dei pezzi è in tutti i casi almeno secondaria, e lo 
scavo della natatio ancora incompleto. Le ragioni 
della presenza dei frammenti nel riempimento non 
sono determinabili: potrebbe essere legata alla 
necessità 'fisiologica' di sgomberare talune parti 
dell'edificio nel corso del suo progressivo disfaci-
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mento, oppure presupporre l'esistenza di una calca
ra nelle vicinanze, e questo anche per il fatto che 
alcuni frammenti sono stati sottoposti a fiamma viva 
(supra, c. 203). 

Pur con la prudenza resa necessaria dallo stato pre
liminare di studio del materiale, sembrano delinearsi 
due costanti: a) la presenza in buon numero di pezzi 
d'epoca altoimperiale, risalenti almeno al II secolo 
d.C., e in certi casi probabilmente più antichi; b) l' as
senza di tracce di malta sui pezzi che lascino suppor
re il reimpiego come materiale da costruzione. 

I pezzi di maggior rilievo e più precisamente data
bili, la copia del c.d. Diomede di Kresilas (n. 1) e il 
frammento di statua onoraria/funeraria di ufficiale 
nudo con lorica ellenistica (n. 2), si collocano rispet
tivamente nella prima metà del II secolo e non oltre 
il I secolo d.C. Allo stesso àmbito cronologico sem
brerebbe appartenere anche un frammento di statua 
maschile con Schulterbausch (n. 3), per il quale è 
incerta la pertinenza alla figura n. 2. In ogni caso i 

frammenti ammassati all'interno della presunta 
natatio non sembrano aver fatto parte del riempi
mento di murature in opus caementicium, né essere 
stati usati come blocchi, come è invece possibile per 
i frammenti di ornato architettonico (supra, c. 203). 
Impellenti ragioni di spazio impongono di dare qui 
notizia dei pezzi di maggiore interesse fra quelli rin
venuti in contesto stratigrafico. La pubblicazione 
sistematica di tutti i frammenti seguirà a breve 
distanza in altra sede. 

Le misure sono fornite in metri (m). 

1. Statua frammentaria di giovane in nudità eroica, c.d. 
Diomede di Kresilas (figg. 24-28) 

Misure. Alt. max. 0,899; alt. torso 0,541(dalla mortasa del 
collo all'inizio del pube); largh. max. 0,575; largh. spalle 
0,538; largh. fianchi 0,338; gamba sin. O, 178 (diam. alla frat
tura); braccio dx. O, 125 x 0,92 (bicipite); panneggio: alt. 
0,453; balteo: largh. max. 0,051; al nodo: 0,023; mortasa per 
l'incasso della testa: 0,173 x 0,094. 

Figg. 24-25. Statua frammentaria in nudità eroica (l/l.3, n. 1). Vedute anteriore e posteriore. 
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Fig. 26. Statua frammentaria in 
nudità eroica ( Ill.3, n. 1 ). Dettaglio 
della parte superiore con la mortasa. 

Figg. 27-28. Diomede Albani. Copia romana del Diomede col Palladio attribuito a Kresilas (seconda metà del V secolo a.C.). 
Marmo. II secolo d.C. Miinchen, Glyptothek, inv. 304. Vedute anteriore e posteriore (da VIERNEISEL-SCHLORB 1984,fig. 38). 
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Materiale. Marmo bianco a grana piuttosto fine, con 
minima presenza di inclusi 'vegetali' di colore grigio-bruno. 
Provenienza attualmente non precisabile. 

Stato di conservazione. Testa, braccio destro da sopra il 
gomito, avambraccio sinistro, entrambe le gambe, pene e 
parte del panneggio mancanti. In luogo della testa è scavata 
una grande mortasa di forma ovoidale, con nel centro un foro 
trapezoidale per l'imperniatura; un alloggiamento per un 
ulteriore tenone grossolanamente rettangolare sfonda il 
dorso fra le scapole, nel punto di passaggio del balteo. 
Un'ampia scheggiatura interessa l'anca destra dalla frattura 
della gamba fin oltre la linea iliaca. Scheggiature di varia 
entità su panneggio, fodero della spada, balteo e testicoli; 
abrasioni e corrosioni in vari punti della superficie. Sul glu
teo sinistro resti del puntello che consolidava la caduta poste
riore del manto. Concrezioni calcaree nella parte sinistra del 
corpo, soprattutto su dorso, glutei panneggio e braccio, in 
ragione delle condizioni di giacitura (supra, c. 203). 

Provenienza. Settore A, quad. 170/110-120; US 178. 
Inventario. AQUD03/SF 178.01. 
Collocazione. Depositato presso il Museo Archeologico 

Nazionale di Aquileia. 
Cronologia. Prima metà del II secolo d.C. 
Bibliografia. Inedito. 

La figura rappresenta un giovane nudo, stante, dalla cor
poratura atletica e fortemente idealizzata. La muscolatura è 
modellata con decisione, ma senza enfasi. In evidenza i gran
di pettorali, il trapezio destro, i muscoli iliaci e il retto addo
minale. L'arcata epigastrica è ampia, di forma pressoché 
semicircolare. La posizione del bacino, inclinato da destra a 
sinistra, indica che il peso del corpo insisteva sulla gamba 
destra; della sinistra si coglie soltanto l'andamento da dietro 
in avanti del moncone. Una chlamys è drappeggiata in modo 
inusuale sulla spalla sinistra: forma infatti uno spesso vilup
po sulla clavicola e dietro la scapola, dalla quale cade in gran 
parte verso il gluteo, dove era consolidata da un puntello; la 
porzione relativamente piccola di tessuto sul lato anteriore 
terminava poco al di sotto dell'attuale punto di frattura. Un 
balteus di fine tessuto, il cui orlo esterno si ripiega a contat
to con la spalla, sorregge il fodero di una corta spada, con il 
nodo di legatura bene in evidenza. Il braccio destro cade 
lungo il fianco, lievemente arretrato; il bicipite contratto pre
suppone la flessione del gomito e la presenza di un attributo. 
Il braccio sinistro è piegato, il bicipite anche in questo caso 
fortemente rilevato e contratto, di modo che appare chiaro 
che il giovane reggeva con la mano sinistra un oggetto pesan
te. Il pube è coperto da una fitta peluria che si arriccia in pic
coli boccoli regolari di sapore arcaistico, eseguiti con fori 
circolari di trapano intorno ai quali sono modellate a scal
pello ciocche spiraliformi . 

La scultura appartiene ad un tipo precisamente identifica
bile, noto nella letteratura scientifica come Diomede di 
Kresilas o, con maggior correttezza, Diomede tipo Cuma
Monaco. Interpretazione e attribuzione risalgono ad Adolf 
Furtwangler, che li elaborò nei Meisterwerke (FURTWANGLER 
1893, pp. 311-315; FuRTWÀNGLER 1964, pp. 146-148) sulla 

base di una precedente intuizione del suo maestro, Heinrich 
Brunn. Opera popolare in età imperiale romana, la tradizio
ne copistica è turbata dall'uso come statua iconica, per ritrat
ti onorari di imperatori e di privati cittadini. In questa veste 
se ne conoscono quasi quaranta esemplari, catalogati e otti
mamente studiati da Caterina Maderna (MADERNA 1988, pp. 
56-80 con bibl.). I ritratti presentano varianti più o meno 
importanti, specie nel panneggio (ibid. , cat. D 1-28, pp. 196-
215), che in alcuni casi sfociano in vere e proprie rielabora
zioni (ibid., cat. UD 1-10, pp. 215-222), e coprono un arco 
cronologico esteso dall'inizio del I alla metà del III secolo 
d.C. 

Del Diomede erano note finora undici repliche: sette della 
sola testa e quattro più o meno complete (lista: MusTILU 
1929, cat. 16, pp. 127-128; LAUTER 1966, pp. 113- 114). Vi 
sono poi tre statuette di dimensioni ridotte, che presentano 
però un certo numero di differenze rispetto alle repliche 
maggiori (VrERNEISEL-SCHLORB 1984, p. 81). L' esemplare 
più completo è il Diomede di Cuma (Napoli, MN, inv. 
144.978: MAIURI 1930), rinvenuto nel 1925, mancante solo 
delle braccia, mai restaurato né rilavorato, dunque fonda
mentale per la conoscenza dell'originale. Le altre repliche 
sono il cosiddetto Diomede Richelieu (Paris, Louvre, MA 
890), privo di braccia e della parte inferiore delle gambe, 
restaurato prima del 1633; il Diomede di Monaco (Mtinchen, 
Glyptothek, G 1 304), già in collezione Albani, noto e ammi
ratissimo alla fine del XVI secolo, meno completo ma quali
tativamente migliore dell'esemplare Richelieu; infine il 
Diomede Jenkins, oggi irreperibile, conosciuto attraverso un 
calco ottocentesco del solo busto conservato a Dresda e da 
un'incisione di Bartolomeo Cavaceppi del 1764 (GASPARRO
MoRET 1999, p. 264 e fig. 19). Furtwangler, che non cono
sceva il Diomede di Cuma, considerava quest'ultima la 
migliore delle repliche. 

Nella ricostruzione di Furtwangler la figura rappresenta 
Diomede che fugge dalla rocca di Troia dopo essersi impa
dronito del Palladio. L'eroe, con i capelli corti e la barbula, 
procede guardingo, il peso del corpo sulla gamba destra, la 
sinistra flessa, il tallone sollevato. Con un brusco movimen
to volge il capo a sinistra, come se qualcosa richiamasse la 
sua attenzione. La mano e il braccio sinistri reggevano il 
Palladio, la destra probabilmente la spada. La posizione delle 
braccia e gli attributi sono l'elemento meno sicuro, in quan
to nessuna delle repliche maggiori li ha conservati. Un bron
zetto in collezione Vives (Mérida, Spagna: VIERNEISEL
ScHLORB 1984, p. 81) che mostra chiaramente un Palladio 
arcaistico appoggiato sulla spalla sinistra, alcune scene 
vascolari a figure rosse e tutta una serie di immagini dell ' e
roe su gemme, monete, rilievi e dipinti sono le pezze d'ap
poggio della ricostruzione furtwangleriana, ancor oggi 
sostanzialmente accettata (VIERNEISEL-SCHLORB 1984, pp. 
81 -82). La scoperta della replica aquileiese porta nuovi ele
menti che rendono auspicabile un riesame dell ' intera que
stione, all'interno della quale molti sono i punti aperti. Mi 
riservo di tornarvi in altra sede. 

Il primo punto da chiarire è se il nostro esemplare costi
tuisse il supporto di un ritratto o se fosse invece una vera e 
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propria replica dell'originale del V secolo. Il fatto che sia 
stato predisposto per ricevere una testa scolpita a parte può 
deporre, a prima vista, per una statua iconica. Tuttavia, a 
dispetto di questo particolare, l'ipotesi che si tratti di una 
copia pare più verosimile per almeno tre ragioni. In primo 
luogo nessuna delle statue-ritratto catalogate da Caterina 
Maderna (MADERNA 1988, passim) presenta il sistema della 
testa posticcia; anche negli esemplari in cui quella attual
mente installata non è pertinente, il tipo di giunzione testa
collo mostra che il ritratto originale era stato scolpito nel 
medesimo blocco del corpo. In secondo luogo, il modo in cui 
è scavata la mortasa per l'inserimento della testa, con lo scas
so posteriore che sfonda il dorso della figura (le pareti del 
taglio, scavato con la subbia, sono piuttosto irregolari e ter
minano con un orlo obliquo), fa sì che l'inserimento risultas
se impossibile da celare, ed anzi necessitasse di una vistosa 
stuccatura: questo contrasta con il livello di finitura del lato 
posteriore, altrettanto accurato di quello anteriore sia nel 
modellato che nella patinatura, destinato dunque ad essere 
visibile, o almeno non pensato necessariamente per una col
locazione a parete o in nicchia. In terzo luogo, ma in realtà 
più importante, gli esemplari-ritratto, anche quelli che con
servano fedelmente lo schema e la posa originali, presentano 
sempre delle varianti nella disposizione del panneggio, che 
viene adattato alla nuova funzione. In alcuni casi il panneg
gio originale è sostituito dal paludamentum, cioè dal mantel
lo militare affibbiato sulla spalla destra e ricadente sulla sini
stra. In altri casi il manto forma sulla parte anteriore della 
spalla destra una sorta di groppo dalla tipica forma ovoi
dale fermato dalla fibula (Schulterbausch). Significativo il 
caso di un Adriano del Museo del Bardo (Tunisi), in cui lo 
Schulterbausch si sovrappone al manto dell'originale, invece 
di sostituirlo (GAUCKLER 1902, pp. 395-396). Normal
mente il panneggio 'attualizzato' conosce due varianti: una 
minor, più comune, con lo Schulterbausch gettato sul dorso 
che viene poi ad avvolgersi attorno all'avambraccio sinistro 
(ad es. MADERNA 1988, D 7, pp. 201-202 [Vaison-la
Romaine, Mus. Arch.: Adriano]; D 16, pp. 207-208 [Napoli, 
Mus. Naz.: Alessandro Severo]); una maior, più rara, in cui 
un'ampia caduta di tessuto copre interamente la spalla e il 
braccio: molto noto l'esempio del Lucio Vero Farnese del 
Museo Nazionale di Napoli (MADERNA 1988, D12, p. 205). 
Una terza variante, presente soprattutto nei ritratti in cui 
lo schema base è modificato, è una versione semplificata 
della prima, con il groppo del mantello sulla spalla meno 
vistoso e senza .fibula, e con il mantello più piccolo che si 
avvolge attorno al braccio (MADERNA 1988, UD 3, pp. 216-
217 [New York, Metr. Mus.]). Dal momento che la statua 
aquileiese conserva il panneggio originale, ed esso è anzi 
identico piega per piega a quello del Diomede di Monaco, 
senza contare una serie di altre somiglianze puntuali con la 
stessa replica che non sono certamente prive di significato, la 
conclusione che si tratti di una copia finisce per apparire 
naturale. Essa deve dunque essere catalogata come la quinta 
replica 'intera' del Diomede, alla luce della quale sarà utile 
riconsiderare la ricostruzione dell'originale e il verdetto 
attributivo. 

Trattandosi di una replica, la presenza della mortasa deve 
esser attribuita ad un reimpiego della statua come ritratto, 
con la rimozione e la sostituzione della testa originale. 
Questa ipotesi, spesso abusata e da considerare sempre con 
prudenza, non è qui problematica, non trovando l'uso della 
mortasa riscontro negli altri esemplari iconici. 

Un esemplare della collezione Ferdinando Marsili di 
Bologna (Bologna, Museo Archeologico, BRIZZOLARA 1986, 
pp. 161-164) pone tuttavia un ulteriore problema: il panneg
gio modificato la qualifica come statua-ritratto, ma vi 
è utilizzata la soluzione della mortasa con testa riporta
ta, come nella copia aquileiese. Non è chiaro se si tratti 
di un altro caso di sostituzione, oppure della prima statua 
iconica di tale tipo. Anche la grande quantità di materia
le che presenta indizi di reimpiego fra i ritrovamenti delle 
Grandi Terme è un elemento a favore: pare infatti che l'edi
ficio sia stato un grande bacino collettore di pezzi reimpie
gati a vario titolo, certamente come bruto materiale edilizio, 
verosimilmente però anche negli apparati scultorei e deco
rativi. 

Quanto alla classificazione stilistica, la nostra copia 
è molto vicina al Diomede Albani nella resa anatomica, 
nei dettagli antiquari e, in definitiva, nella qualità esecuti
va. La modellatura del torso, più decisa che nelle copie del 
Louvre e di Napoli, presenta con essa significativi punti 
di contatto: valgono ad esempio la strana conformazione 
triangolare del solco inguinale sotto l'obliquo esterno sini
stro dell'addome, oppure il forte risalto del gran dorsale, che 
in basso a sinistra presenta anch'esso un profilo ad ango
lo non usuale. Il panneggio coincide nelle due repliche 
quasi piega per piega, ed in entrambe è presente il balteo 
con il fodero della spada, che invece manca nella coppia 
Parigi-Napoli. Quest'ultimo, secondo Furtwangler (poi 
seguito dalla maggioranza degli studiosi), sarebbe un' ag
giunta copistica di gusto decisamente romano. La scoper
ta della copia aquileiese getta qualche incertezza su questa 
conclusione. L'elemento di maggiore diversità è costituito 
dalla peluria pubica, di cui abbiamo già rilevato il sapore 
arcaistico, incongruo con lo stile complessivo della figura e 
assente nel Diomede Albani. Si tratta di un particolare con 
una connotazione eclettica che, in concomitanza con l'uso 
non esasperato del trapano nella redazione delle pieghe, nelle 
quali interviene anche una modellatura a scalpello abbastan
za morbida, potrebbe adattarsi ad una datazione della copia 
in età adrianea, e comunque alla prima metà del II secolo 
d.C. 

2. Due frammenti combacianti di statua maschile: gamba 
con lorica (figg. 29-32) 

Misure. a) Alt. max. 0,673; largh. (compresa lorica): max. 
0,356; al ginocchio 0,313; alla caviglia 0,345; prof. max. 
0,215; alt. lorica 0,611; b) Alt. max. 0,215; largh. max. 
0,078; prof. 0,066. 

Materiale. Marmo bianco a grana grossa. Provenienza 
attualmente non precisabile. 
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Figg. 29-30. Frammento di statua maschile: gamba con lorica (II!.3, n. 2). Vedute anteriore e posteriore. 

Stato di conservazione. Nella gamba mancano la caviglia 
e il piede, oltre alla parte superiore della coscia e il gluteo; 
nella corazza tutto il limite inferiore, che si presenta frattura
to irregolarmente. Una vasta scheggiatura interessa il lato 
destro, divenuto praticamente illeggibile. Scheggiature di 
varia entità, alcune delle quali recenti, sulla parte anteriore e 
sullo spallaccio sinistro. Abrasa la zona posteriore della 
gamba, in corrispondenza del tendine d'Achille. Forte pre
senza di incrostazioni calcaree in forma globulare diffuse su 
tutta la superficie, ma in particolare nella parte infero-ante
riore della gamba e sul fianco sinistro della lorica, in consi
derazione delle condizioni di giacitura nel terreno. 

Provenienza. Trincea A; US 1 O. 
Inventario. AQUD02/SF10.03, 10.15. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 
Cronologia. I secolo d.C. 
Bibliografia. Inedito. 

Frammento di statua maschile in nudità eroica di dimen
sioni di poco superiori al naturale. È conservata (framm. a) 
parte della gamba destra della figura, da poco sopra la cavi
glia alla metà circa della coscia. L'altezza di 0,673 della 
parte superstite consente di ricostruire un'altezza di circa 1 
m all'anca e di 1,90-2,00 m complessivi. 

La parte conservata della gamba presenta un modella
to fine e realistico, con una definizione accentuata del
la muscolatura. Particolarmente evidente al di sopra del
la rotula il rigonfiamento del vasto interno del quadrici
pite femorale, che conferisce all 'articolazione un forte risal
to. Altrettanto fine pare la modellatura dei gemelli del pol
paccio, ma la superficie marmorea è in questo punto mal 
conservata. 

Alla gamba aderisce una corazza di tipo ellenistico a cor
setto diritto con angoli smussati e aperture ovoidali per le 
braccia da cui fuoriescono larghe pteryges diritte sommaria
mente riprodotte (per uno studio tipologico: STEMMER 1978 
con bibl.; più in generale: MUTHMANN 1951). Sotto il cingu
lum si vedono le pteryges inferiori, individuabili solo sul lato 
destro. Particolare assai insolito, la corazza è di profilo 
rispetto all'impostazione della figura. La lettura risulta diffi
cile, poiché essa presenta una grave incoerenza, spiegabile 
probabilmente con un'esecuzione incompleta oppure con il 
fraintendimento del modello da parte del lapicida. Si noti 
come nella parte frontale la modellatura si interrompa bru
scamente e scaturisca dal corpo uno spesso gradiente di 
marmo semilavorato, privo di dettagli, salvo un elemento cir
colare incorniciato da un listello, parte del quale costituito 
dal piccolo framm. b, combaciante, nel punto in cui solita-
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Figg. 31 -32. Frammento di statua maschile: gamba con lorica ( l/1.3, n. 2). Vedute laterali. 

mente si trova il gorgoneion, di cui potrebbe essere un resi
duo mal leggibile o anch ' esso non finito. Il cingulum scom
pare improvvisamente all'inizio del gradiente. La modellatu
ra del profilo riprende sul lato posteriore a contatto con la 
gamba, in una zona peraltro attualmente obliterata dalla pre
senza di consistenti incrostazioni. Si può supporre che in 
luogo della parte semilavorata, una volta conclusa l 'esecu
zione, dovessero trovarsi gli spallacci (la cui parte anteriore 
manca ora completamente) con le relative fibbie, e, più in 
basso, il nodo del cingulum. Direttamente dal cingulum sem
bra pendere la fila delle pteryges, di esecuzione peraltro così 
sommaria da far dubitare persino della loro identità. Per 
ragioni tipologiche, in corrispondenza della frattura inferio
re che ha interessato tutto il perimetro esterno, dovrebbe tro
varsi l'inizio della seconda serie di pteryges, che giungevano 
fino a terra. Queste, data la vicinanza al suolo (poco al di 
sopra del livello del malleolo), dovevano essere insolitamen
te corte. Sorprende inoltre di non notare neppure il più pic
colo accenno alle usuali frange conclusive. 

In effetti, sia per l'imperfetta esecuzione, sia per il cattivo 
stato di conservazione, la classificazione tipologica della 
corazza è piuttosto ardua. Le dimensioni sono grandi (0,61 m 
conservati, 0,70-0,80 in totale), ma il cingulum è molto 
basso, cosicché fra esso e il probabile soprastante gorgo-

neion si suppone uno spazio vuoto poco comune. Il confron
to più prossimo è fornito da un frammento del Museo Civico 
di Osimo (Musso 1987, p. 56; GENTILI 1990, n. 23, p. 163; 
CADARIO 2001, p. 132), nel quale la gamba di un statua in 
nudità eroica è a contatto con una lorica ellenistica con gor
goneion circoscritto dal corpo dei serpenti allacciati. La 
corazza di Osimo ha in comune con la nostra il particolare 
delle pteryges che partono direttamente dal cingulum. 
Confrontabile anche un frammento del Museo di La Spezia 
recentemente pubblicato (CADARIO 2001), proveniente da 
un'area sepolcrale di Luni, in cui convivono lo stesso parti
colare delle pteryges originantisi dal cingulum, e in più la 
forte distanza tra il gorgoneion e il cingulum stesso. 

Un po' sorprendentemente il nostro frammento sembra 
avere poco in comune con gli altri esemplari dello stesso tipo 
attestati nella X Regio: il c.d. "Navarca" aquileiese e un fram
mento di gamba con lorica in calcare del museo di Altino. Il 
"Navarca" (SCRINARI 1972, n. 81, pp. 28-29; DENTI 1991, 
Aquileia, n. 9, pp. 66-71; CADARIO 2001, pp. 134-135), sco
perto in località Cavenzano e proveniente, come il frammen
to di Luni , da un contesto quasi certamente funerario, pre
senta una lorica di tipo più tradizionale, con gorgoneion 
alato, cingulum alto e doppia fila di pteryges dritte frangiate 
originantisi dalla parte inferiore del corsetto. Inoltre esso 
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indossa il cosiddetto Huftmantel (OEHLER 1961), che avvol
ge i fianchi e la gamba destra per raccogliersi intorno all' a
vambraccio sinistro, di modo che la lorica si trova a contat
to con il panneggio, secondo uno schema altrimenti attesta
to, che prevede la sostituzione della figura in nudità eroica 
con la quella semipanneggiata di più stretta pertinenza roma
na. Il frammento di Altino (Musso 1987, pp. 58-59; DENTI 
1991, Altino, n. 1, pp. 159-160; TIRELLI 1997, p. 205; CADA
RIO 2001 , p. 133), indubbiamente più povero per guanto non 
scadente e di esecuzione certamente locale, presenta ele
menti di contatto abbastanza forti con il "Navarca" nella 
tipologia della lorica, ma l'assenza del panneggio dimostra 
inequivocabilmente che si tratta di un esemplare di statua in 
nudità totale. 

La figura appartiene ad una tipologia complessivamente 
non troppo comune - per quanto la sua rarità sia stata soprav
valutata anche nel recente passato (DENTI 1991, l. c.) - nella 
quale la nudità eroico-atletica di importazione ellenistica 
viene esplicitamente associata ad un simbolo militare (per un 
inventario, certamente ancora incompleto: KLEINER, KLEINER 
1975, pp. 261-165; Musso 1987; CADARIO 2001, pp. 116-
139. Si aggiunga almeno un esemplare del Museo di 
Cartagine, con ampio paludamentum ricadente in parte sulla 
lorica, da collocare, in base alla foto, fra il I e il II secolo d.C. 
[ringrazio Luca Zerbo per la segnalazione]). L'origine del 
tipo sembra da ricercarsi in ambiente ellenistico: un gruppo 
consistente di oltre dieci pezzi è attestato a Delo a partire 
dalla seconda metà del II secolo a.C. (MARCADÉ 1969, pp. 
334-336; Sculptures Déliennes 1996; MARCADÉ 2000). Di 
poco posteriore è la diffusione in ambito italico, con il ben 
noto Generale di Tivoli, la cui datazione oscilla fra la fine del 
II secolo a.C. e l'età sillana, a tutt'oggi l'attestazione più anti
ca del tipo (TALAMO 1979, p. 187; MORENO 1994, II, pp. 543-
545). La fortuna maggiore sembra coincidere con la fine del 
I secolo a.C. e l'età augustea, ma non sempre la datazione ad 
annum degli esemplari è possibile. Nel nostro frammento, i 
caratteri tipologici della lorica, nella misura in cui sono leg
gibili, e la modellatura estremamente elegante e naturalistica 
della gamba sembrano concordare per una datazione non 
posteriore alla prima metà del I secolo d.C. La scoperta viene 
ad arricchire il panorama della diffusione del tipo in Italia, 
che oltre a Roma e ai dintorni di Roma, dove si trova per ovvi 
motivi la concentrazione maggiore, riguardava sia l'area tir
renica (Capua, Luni), sia, in misura più consistente, quella 
alto- e medio-adriatica (Aquileia, Altino, Osimo, Urbisaglia, 
Grottarossa), sia l'Emilia (Bologna, Modena). Aquileia, con 
due esemplari, viene ad essere, dopo Roma, il centro nel 
quale il tipo è meglio attestato. 

3. Frammento di statua maschile: piede (fig. 33) 

Misure. lungh. max. 0,0875; largh. max. 0,174; largh. 
piede 0,080; alt. 0,095. 

Materiale. Marmo bianco a grana grossa. Provenienza 
attualmente non precisabile. 

Stato di conservazione. Patina superficiale giallo-bruno 
chiara. Superficie scultorea quasi ovunque obliterata. 

Fig. 33. Frammento di statua maschile: piede ( l/J.3, n. 3 ). 

Abrasioni e fessure numerose. Concrezioni calcaree bruna
stre sulla faccia superiore del plinto e sul piede. 

Provenienza. Trincea A; US 162. 
Inventario. AQUD02/SF162.08. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 
Cronologia. Età altoimperiale? 
Bibliografia. Inedito. 

Frammento di piede maschile nudo in grandezza naturale. 
Individuabili parti del terzo, quarto e quinto dito. Si conser
va in parte la faccia superiore del plinto della statua. Da veri
ficare la possibile pertinenza alla statua di ufficiale in nudità 
eroica con lorica n. 2. 

4. Frammento di statua maschile: spalla con paluda
mentum (fig. 34) 

Misure. Alt. 0,150; largh. 0,327; prof. 0,220. 
Materiale. Marmo bianco estremamente granuloso, cri

stalli di piccole dimensioni. Provenienza attualmente non 
precisabile. 

Stato di conservazione. Superficie abrasa. Consistenza 
friabile, forse conseguenza di calcinatura da fiamma. 
Scheggiatura in vari punti della superficie. 

Fig. 34. Frammento di statua maschile: spalla con paluda
mentum (JJJ.3, n. 4). 
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Provenienza. Trincea A; US 22. 
Inventario. AQUD02/SF22.0l. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 
Cronologia. Non precisabile. 
Bibliografia. Inedito. 

Spalla di statua maschile in seminudità eroica con fram
mento di panneggio. Secondo una schema frequentissimo, il 
panneggio forma un corto e spesso viluppo sulla parte ante
riore della spalla sinistra e prosegue sul dorso, per riapparire 
all'altezza del gomito, avvolgendosi intorno ali' avambrac
cio. Una simile disposizione del panneggio è anche nel c.d. 
"Navarca" aquileiese (SCRINARI 1972, n. 81, pp. 28-29; 
DENTI 1991, Aquileia, n. 9, pp. 66-71; CADARIO 2001, pp. 
134-135). Numerose le varianti, con presenza o meno della 
fibula. Possibile anche, stante l'andamento curvilineo della 
frattura all'estrema destra, l'interpretazione come parte di un 
paludamentum affibbiato sulla spalla destra e poi gettato sul 
dorso dietro la sinistra. Il moncone del braccio indica una 
posizione divaricata dal corpo. Un confronto del panneggio 
e della posa, a puro titolo di esempio, nella statua di un pri
vato di avanzata età antonina da Preneste, già creduta di 
Lucio Vero, ai Musei Vaticani (Sala a Croce Greca, inv. 184). 
Da verificare la possibile pertinenza alla statua di ufficiale 
con lorica ellenistica n. 2. 

5. Frammento di statua maschile: mano con elsa di spada 
(fig. 35) 

Misure. Lungh. 0,097; largh. 0,056; diam. elsa 0,031. 
Materiale. Marmo bianco a grana grossa. Provenienza 

attualmente non precisabile. 
Stato di conservazione. Patina superficiale giallastra. 

Superficie abrasa. Alcune scheggiatura recenti sull'indice 
della mano e sull'elsa. 

Provenienza. Trincea A; US 162. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 
Cronologia. Età altoimperiale? 
Bibliografia. Inedito. 

Fig. 35. Frammento di statua maschile: mano con elsa di 
spada (III.3, n. 5). 

Sono riconoscibili il pollice e l'indice che reggono l'elsa 
di una spada, secondo una posa 'da parata' molto comune 
nelle statue onorarie militari, e spessissimo utilizzata anche 
dai resturatori in età moderna. L'elsa termina in un pomo con 
listello tondo e pomello finale di forma irregolare. Un sottile 
solco di trapano segna il contorno del pollice. Il frammento 
appartiene ad una statua onoraria o funeraria di funzionario 
militare. Da non escludere la pertinenza alla figura di uffi
ciale con lorica ellenistica n. 2. 

6. Frammento di statua maschile: panneggio (fig. 36) 

Misure. Alt. 0,248; largh. 0,065; prof. 0,146. 
Materiale. Marmo bianco a grana grossa. Provenienza 

attualmente non precisabile. 
Stato di conservazione. Patina superficiale giallastra. 

Scheggiatura recente nella parte anteriore. Incrostazioni cal
caree lungo il bordo posteriore. 

Provenienza. Trincea A; US 10. 
Inventario. AQUD02/SF10.12 
Collocazione: Laboratorio didattico Università di Udine. 
Cronologia. Prima della metà del II secolo d.C.? 
Bibliografia. Inedito. 

Frammento di panneggio. Le pieghe lunghe, sottili e con
vergenti fanno pensare all' umbo di una toga o, comunque, 
alla caduta del tessuto nella parte inferiore del corpo. I solchi 
presentano tracce molto moderate di uso del trapano corren
te, compatibili con una datazione, in via del tutto ipotetica, 
non posteriore alla metà del II secolo d.C. 

Fig. 36. Frammento di sta
tua maschile: panneggio (Ill.3, 
n. 6). 
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7. Frammento di statua maschile: fibula di paludamentum 
(fig. 37) 

Misure. Alt. 0,057; largh. 0,053; prof. 0,0395. 
Materiale. Marmo bianco a grana grossa. Provenienza 

attualmente non precisabile. 
Stato di conservazione. Superficie fortemente abrasa. 

Scheggiature lungo i margini . Incrostazioni calcaree. 
Provenienza. Trincea A; US 37. 
Inventario. AQUD02/SF37 .106. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 
Cronologia. Non precisabile. 
Bibliografia. Inedito. 

Fig. 37. Frammento di statua maschile: fibula di paludamen
tum ( l/J.3, n. 7). 

Fibula a disco pertinente ad un mantello maschile o ad un 
paludamentum militare. Forma leggermente ovoide. Le di
mensioni sono compatibili con una statua in dimensioni na
turali o di poco superiori al naturale. Da escludere qualsiasi 
relazione con la copia del Diomede (n. 1); da verificare la 
pertinenza alla statua maschile nuda con lorica (n. 2), peral
tro alternativa, per ragioni tipologiche, alla pertinenza alla 
stessa del frammento di spalla con Schulterbausch (n. 4). 

Ludovico Rebaudo 

III.4. Frammenti epigrafici 

I frammenti iscritti rinvenuti durante le campagne 
di scavo 2002-03 sono attualmente conservati pres
so il Laboratorio archeologico dell'Università di 
Udine, allestito nella sede del Museo Civico Patriar
cale di Aquileia. Due frammenti, le cui dimensioni 
rendevano difficile lo spostamento (US 90.28 e 
90.77), sono depositati nel cantiere di scavo, unita
mente ai resti di decorazione architettonica (supra, 

III.2) e a taluni dei frammenti scultorei (III.3). Le 
misure dei pezzi sono fomite in centimetri (cm). 
L'ordine dei dati nelle schede è il seguente: 
- supporto: 1) altezza (max.); 2) lunghezza (max.); 

3) spessore; 
- lettere: 1) altezza; 2) larghezza; 3) profondità del 

solco (max.). 

1. Frammento d'anfora con iscrizione graffita (fig. 38) 

Provenienza. Saggio B; USO. 
Inventario. AQUD02/SFO.Ol. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 

M(arci) B(---) 

La M, quasi integra, se non per i vertici superiori delle 
aste, è allargata alla base e a quattro tratti, di cui l ' ultimo 
abbondantemente più lungo. La lettera B ha un occhiello 
inferiore di forma triangolare, costituito da due tratti obliqui 
che si congiungono all'asta verticale; l'occhiello superiore è 
invece mutilo ed appare di forma stretta ed allungata. 
Dimensioni del frammento: 3,41 x 6,9; dimensioni delle let
tere per la parte conservata: 2 (asta della B); 2-2,8 (aste della 
M). Molto probabilmente la sigla identifica il proprietario 
dell'anfora e del suo contenuto. 

Fig. 38. Frammento di anfora con iscrizione graffita (/Il.4, 
n. 1). 

2. Frammento di lastra marmorea con probabile foglia 
d'edera incisa (fig. 39) 

Provenienza. Trincea C. Dallo strato superficiale asporta
to con mezzo meccanico durante la pulizia del terreno (US O). 

Inventario. AQUD02/SF0.14. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 

Marmo chiaro, a grana fine. Dimensioni: 5,1x5,4 x 1,77. 
La superficie levigata presenta una incisione con solco trian
golare raffigurante, verosimilmente, una foglia di edera. 
Potrebbe trattarsi di un elemento decorativo facente parte di 
una lastra con iscrizione funeraria. Per un possibile confron
to, si rimanda a BRUSIN 1991-93, n. 2994. 
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Fig. 39. Frammento di lastra con edera incisa (//I.4, n. 2). 

3. Frammento di lastra marmorea con figura di pesce inci
sa (fig. 40) 

Provenienza. Trincea A; US 9. 
Inventario. AQUD02/SF9 .03. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 

Piccola porzione di lastra marmorea con raffigurazione di 
pesce. Dimensioni: 7,7 x 12,83. Si tratta, verosimilmente, di 
un frammento appartenente ad un monumento funerario di 
età cristiana (IV secolo d.C.), nel quale il simbolo del pesce 
assume un preciso significato religioso. 

Fig. 40. Frammento di lastra con pesce inciso (IJJ.4, n. 3). 

4. Frammento di lastra marmorea iscritta (fig. 41) 

Provenienza. Trincea A; US 10. 
Inventario. AQUD02/SF10.0l. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 

5. Frammento di lastra marmorea iscritta (fig. 41) 

Provenienza. Trincea A; US 37. 
Inventario. AQUD02/SF37.01. 
Collocazione: Laboratorio didattico Università di Udine. 

Fig. 41. Frammenti di lastra marmorea iscritta ( JJI.4, nn. 4-5 ). 

Frammenti di lastra in marmo bianco-giallastro, a grana 
grossa, tra loro perfettamente combacianti lungo uno dei 
margini di frattura. Dimensioni n. 4: 4,3 x 9,68 x 2,72; n. 5: 
9,35 x 9,41 x 2,85. Altezza conservata delle lettere: 1,9-2,2. 
Profondità dell ' incisione: 0,05-0,06. 

[--- hilc iacet N---1 
[--- vixit alnno[ s---1 

Le lettere presentano dimensioni e forme irregolari. 
Linea 1. Si conserva una leggera traccia, ai margini della 

sbrecciatura, di quella che potrebbe essere la parte inferiore 
e terminale di una C. Le successive lettere IAC risultano ben 
tracciate e regolari nella forma. In particolare, le aste della I 
e della A sono dotate di apici molto pronunciati che finisco
no per congiungersi. Il tratto orizzontale della A è sostituito 
da due trattini obliqui con vertice in basso. Meno regolari 
sono le rimanenti lettere: la E ha dimensioni ridotte; la T ha 
un'asta verticale molto alta ed il tratto orizzontale è legger
mente obliquo. L'ultima lettera, presumibilmente una A, che 
potrebbe corrispondere all'iniziale del nome del defunto o 
della defunta, appare anch'essa meno accurata nella realiz
zazione. 

Linea 2. Le lettere sono realizzate con trascuratezza e 
caratterizzate da una appariscente disomogeneità nella 
forma. Le aste verticali della prima N sono assai più vicine 
tra loro rispetto a quelle della seconda; le aste oblique, trac
ciate dall'alto verso il basso, in entrambe le lettere finiscono 
per intersecare ed oltrepassare le aste verticali. La O, infine, 
è realizzata con due tratti curvilinei malamente raccordati, 
tanto da presentare uno spigolo inferiore prominente. 

Nonostante l'utilizzo di uno stesso strumento e la realiz
zazione di un solco triangolare, svasato e poco profondo, 
sembra si possano individuare due mani o, comunque, due 
differenti approcci nella redazione dell'iscrizione. La fram
mentarietà del documento e l'ipoteticità della lettura della 
prima C non impediscono di riconoscervi una iscrizione 
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funeraria con formula hic iacet seguita dal nome del defunto 
e dall'annotazione biometrica, apparentemente in accusati 
vo. 

Datazione. IV secolo d.C., per carattere del testo e paleo
grafia. 

6. Frammento di lastra marmorea iscritta 

Provenienza. Trincea A; US 22. 
inventario. AQUD02/SF22.15. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 

Frammento di lastra in marmo a grana fine, con patina 
superficiale giallastra. Dimensioni del frammento: 4,95 x 
9,12 x 3,8. Dimensione delle lettere, per le parti conservate: 
3,22 X 2,81 X 0,25 (R); 2,73 X 2,05 X 0,25 (L) . 

[- -]rl[---] 

Lettere di buona fattura, alte, con solco triangolare, apici 
triangolari e asta obliqua della R curvilinea. 

Datazione. I-II secolo d.C., su base paleografica. 

7. Frammento di cornice architettonica con lettera iscritta 
(figg. 42-43) 

Provenienza. Trincea C; US 39. 
inventario. AQUD02/SF39.0l. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 

Figg. 42-43. Frammento di cornice architettonica con lettera 
iscritta (111.4, n. 7). 

Porzione superiore di una cornice architettonica modana
ta, in marmo con venature grigie. Sulla faccia superiore della 
cornice compare una lettera B, grossolanamente incisa, 
accanto alle tracce di un perno metallico. Si tratta evidente
mente di un segno d'opera. Dimensioni della lettera: 3,42 x 
1,34 X 0,1. 

8. Frammento di lastra marmorea iscritta (fig. 44) 

Provenienza. Settore A, quadr. 160/120 SO; US 41. 
inventario. AQUD03/FS41.09. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 

Frammento di lastra in marmo con tracce brunastre di 
combustione. Dimensioni del frammento: 11,29 x 7,63. 
Dimensioni delle lettere: 2,5 x 2, 1-2,3. 

[ --- ] c(---) v(---) [- -- ] 

Tra le due lettere è presente un segno d'interpunzione di 
forma triangolare. La buona fattura delle lettere, dal solco 
ampio e triangolare, e l'accurata lev igatura dello specchio 
epigrafico fanno supporre che la sigla debba leggersi come 
C(larissimo) V(iro), probabilmente nel contesto di una iscri 
zione onoraria rivolta ad un personaggio di rango senatorio. 

Datazione. II-III secolo d.C., per carattere del testo e 
paleografia. 

Fig. 44. Frammento di Lastra marmorea iscritta (lll.4, n. 8). 

9. Frammento di lastra marmorea iscritta (fig. 45) 

Provenienza. Settore A, quad. 160/120 SO; US 162. 
Inventario. AQUD03/SF 162.02. 
Collocazione. Laboratorio didattico Università di Udine. 

Marmo grigio con sottili venature brune. Dimensioni del 
frammento: 8,35 x 8,82 x 1,34. Dimensioni della lettera con
servata: 4,55 x 4,85 -3,95 x 0,2-0,25 . 
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Fig. 45. Frammento di lastra marmorea iscritta (11/.4, n. 9). 

[--- jr[- --] 

L'incisione è di buona qualità ed è caratterizzata dall' ac
centuata ricerca dell'effetto di chiaroscuro nella realizzazio
ne dell'occhiello. L'apice superiore si presenta svasato con 
coda retroflessa incisa leggermente. Si avverte la tendenza a 
smussare gli angoli. Il tracciato dell'asta verticale non è per
fettamente rettilineo. Il frammento apparteneva probabil
mente ad un monumento onorario. 

Datazione. Fine del I secolo d.C., su base paleografica. 

10. Frammento di blocco marmoreo iscritto (fig. 46) 

Fig. 46. Frammento di blocco marmoreo iscritto (lll.4, n. 10). 

Provenienza. Settore C; US 90. 
inventario. AQUD03/SF90.28. 
Collocazione. Cantiere delle "Grandi Terme". 

Blocco frammentario di marmo bianco a grana fine. 
Dimensioni: 37 ,5 x 34,2. Altezza conservata delle lettere: 9 
(1. 1 ); 6,6 (1. 2). 

[---}yer+[---1 
[---]+io[---] 
[ ---}+[---} 

Il frammento marmoreo si trovava ammucchiato assie
me ad altri rinvenuti presumibilmente durante gli scavi con
dotti nel secolo scorso, forse nel settore del salone cen
trale delle terme. Il frammento presenta incrostazioni di 
malta che ne indicano il riutilizzo all'interno di una struttu
ra muraria. 

Linea 1. Appena visibile, sul margine fratturato, appare la 
terminazione superiore di un'asta obliqua: certamente una V. 
Seguono una E, una R ed infine una ridotta traccia curvilinea 
(C, G oppure O). La R, meglio leggibile, ha fattura elegante, 
con apice triangolare e asta obliqua che si prolunga verso 
destra assottigliandosi. 

Linea 2. Un segno semilunato è quanto rimane della 
prima lettera, forse una D, ma non si può escludere una O. 
Seguono, a distanza regolare, una I e una O appena allunga
ta e con accentuato chiaroscuro. 

Linea 3. Tutto ciò che rimane del testo è una traccia semi
circolare che potrebbe corrispondere ad una porzione di C, 
G, O oppure Q. 

Nonostante la superficie appaia gravemente danneggiata, 
il testo e la qualità dell'incisione sembrano fare riferimento 
ad un monumento di carattere onorario. 

Datazione. Fine I - II secolo d.C., sulla base dei caratteri 
paleografici. 

11. Frammento di blocco calcareo iscritto (fig. 47) 

Provenienza. Settore C; US 90. 
inventario. AQUD03/SF90. 77. 
Collocazione. Cantiere delle "Grandi Terme". 

Blocco di calcare grigio-giallastro. Dimensioni: 42,7 x 
13,7 x 16,4. Altezza lettere: 3,1 (S, T); 3 (O). 

[---}post( eris)q(ue) eo[ rum] 

Anche questo frammento, come il precedente, proviene 
forse dall'area del salone centrale. Si tratta della porzione 
inferiore di un monumento funerario contenente, all'ultima 
linea, le disposizioni relative all'uso del monumento stesso 
da parte dei discendenti dei titolari. Le lettere sono di buona 
fattura, regolari per altezza e dimensioni. L'occhiello della P 
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Fig. 47. Frammento di blocco calcareo iscritto (JJI.4, n. 11 ). 

è leggermente aperto, mentre la O e la Q sono poco più basse 
delle altre lettere e perfettamente rotonde esternamente al 
solco. L'effetto di chiaroscuro non appare particolarmente 
accentuato e il solco si presenta assai regolare come larghez
za. L' asta della Q è elegantemente allungata con un arco che 
oltrepassa non solo il punto triangolare ma anche la E suc
cessiva. 

Datazione. I secolo d.C., su base paleografica. 

Stefano Magnani 

III.5. Monete 

Si presenta in forma preliminare l'elenco con 
identificazione di tutti i rinvenimenti monetali della 
campagne 2002-03. 

Campagna 2002 

1. Provenienza. Sporadico. 
Inventario. AQUD02/MO 1. 
Gallieno (260-268 d.C.). 
Antoniniano, zecca di Roma. 
DI [G]AL[LIEN]VS AVG. busto radiato dell'imperatore a 

d. 
R/ [ORIEN]S [AVG] il Sol stante a s. , con frusta; nel 

campo, a s. , Z 
MI, g 1,77, mm 18,1 , h 12; RIC, V, 1, p. 152, n. 249K. 

2. Provenienza. Sporadico. 
Inventario. AQUD02/M02. 
L. Rubellius Blandus per Augusto. 
Roma, quadrante, 4 a.C. 
DI [C. RVB]ELLIVS BLAND[VS] nel campo, S.C. 
R/ [IIIVIR A.A.A.F.F.] altare a cupola 
AE, g 2,64, mm 13,8, h 4; RIC, F, p. 78, n. 467. 

3. Provenienza. Sporadico. 
Inventario. AQUD02/M03. 
Valentiniano IL 

Roma, AE4, 383-387 d.C. 
DI D.N. VALENTINIANVS P.F. AVG. busto diademato 

dell ' imperatore a d. 
R/VICTORIAAVGGG. due Vittorie stanti affrontate, con 

corona e palma; nel campo, RQ/: 
AE, g 1,30, mm 13,4, h 7; RIC, IX, p. 130, n. 57(a)5. 

4. Provenienza. Trincea C; US 7. 
Inventario. AQUD02/M04 (figg. 48-49). 
Valentiniano II. 
Aquileia o Tessalonica, AE3, 378-395 d.C. 
DI [D.N. VA]LENTINI-ANVS P.F. AVG. busto diadema

to dell ' imperatore a d. 
R/ CONCORD[IA AVGGG]. Roma o Costantinopoli 

seduta di fronte, la testa a s. , con globo ed asta; [---] 
AE, g 1,88, mm 18,0, h 12; RIC, IX, p. 101, n. 32(c) 

ecc. 

5. Provenienza. Trincea C; US 7. 
Inventario. AQUD02/M05 (figg. 50-51). 
Magnenzio. 
Aquileia, AE2, 351-352 d.C. 
DI D.N.MAGNE[N]TIVS P.F. AVG. busto dell'imperato

re a?., dietro, A 
R/ VICT[ORIAE A]VG.ET CAES. due Vittorie stanti 

affrontate, che reggono una corona iscritta con 
VOT./V /MVLT./X; AQS/*. 

AE, g 3,93 , mm 22,3, h 6; RIC, VI, p. 331, n. 171 A. 

6. Provenienza. Trincea C; US 7. 
Inventario. AQUD02/M06. 
Valentiniano I. 
Siscia, AE3, 364-367 d.C. 
DI [D.N. VA]LENTINI-[ANVS P.F. AVG] busto diade

mato dell'imperatore a d. 
R/ SE[CVRITAS REIPVBLICAE] la Vittoria andante a 

s., con corona e palma; ASIS [.]/-/-
AE, g. 2,29, mm 18,0, h 11; RIC, IX, p. 146, n. 7(a)l. 

7. Provenienza. Trincea A; US 41. 
Inventario. AQUD02/M07 . 
Valente. 
Aquileia, AE3, 364-367 d.C. 
DI D.N. VALEN-[S. P.F. AVG] busto diademato dell'im

peratore a d. 
R/ [GLO]RIA RO-MANORVM l'imperatore andante a s. , 

che schiaccia un prigioniero con la mano d. e con labaro 
nella s.; [-]/-/crescente e punto 

AE, g. 2,57, mm 17,2, h 12; RIC, IX, p. 95, n. 7(b)ix(a-b). 

Campagna 2003 

8. Provenienza. Settore C, quad. 170/180 NE; US 107. 
Inventario. AQUD03/MO 1. 
Valentiniano I. 
Roma, AE3, 364-375 d.C. 
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Figg. 48-49. Moneta bronzea (Ill.5, n. 4). 

Figg. 50-51. Moneta bronzea (Ill.5, n. 5). Fig. 52. Moneta bronzea (Ill.5, n. 21). 

DI D.N. VALENTINI-ANVS P.F. AVG. busto diademato 
dell'imperatore a d. 

RI SECVRITAS REIPVBLICAE la Vittoria andante a s., 
con corona e palma 

AE, g. 2,11, mm 17,6, h l; RIC, IX, pp. 120-121, n. 
17(a)ix(a), 24(a)ix(a). 

9. Provenienza. Settore C, quad. 1701180 NE; US 107. 
Inventario. AQUD03/M02. 
Giuliano Cesare. 
Aquileia, AE3, 355-361 d.C. 
DI [D.N. I]VLIANVS NOB. CAE[S] busto diademato del 

Cesare a d.; dietro, M 
RI [FEL. T]EMP REPARA[TIO] soldato galeato stante 

a s., che trafigge con l'asta un cavaliere caduto ai suoi piedi; 
[---] 

AE, g. 2,14, mm 20,5, h 12; RIC, VI, p. 336, nn. 223, 225, 
227. 

10. Provenienza. Settore A, quad. 150/110; US 23. 
Inventario. AQUD03/M03. 

Valentiniano I, Valente, Valentiniano II, Graziano, 
Teodosio. 

Zecca incerta, AE3, 364-383 d.C. 
DI [D.N.--- P.F. AVG.] busto diademato dell ' imperatore 

a d. 
RI [SECVRITAS REIPVBLICAE] la Vittoria andante a 

s., con corona e palma; [---] 
AE, g. l, 71, mm 15 ,4, h 1; per il tipo: LRBC, tav. III, n. 

527. 

11. Provenienza. Settore C, quad. 150/170 NE; US 136. 
Inventario. AQUD031M04. 
Valentiniano I. 
Roma, AE3, 364-375 d.C. 
DI D.N. VALENTINIANVS P.F. AVG. busto diademato 

dell'imperatore a d. 
RI [GL]ORIA [ROMA]NORVM l'imperatore andante a 

s., che schiaccia un prigioniero con la mano d. e con labaro 
nella s.; [R. P]RIM[A] 

AE, g. 2,42, mm 18,2, h 7; RIC, IX, pp. 120-121, n. 
l 7(a)ix(a), 24(a)ix(a). 
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12. Provenienza. Settore E, quad. 1701230 SE; US 181. 
Inventario. AQUD03/M05. 
Galliena. 
Roma, antoniniano, 260-268 d.C. 
DI [G]ALLIE[NVS AVG.] busto radiato dell'imperatore 

a d. 
R/ [VIRT]V[S] Marte stante a s., con ramo ed asta 
MI, g. 1,71, mm 19,9, h 6; RIC, V, 1, p. 159, n. 329. 

13 . Provenienza. Settore C, quad. 150/160 NE; US 104. 
Inventario. AQUD03/M06. 
Costanzo IL 
Siscia, AE3, 351-356 d.C. 
DI D.N. CONSTAN-TIVS P.F. AVG. busto diademato 

dell'imperatore a ? 
RI FEL. TEMP REPARATIO soldato galeato stante a s., 

che trafigge con l'asta un cavaliere caduto ai suoi piedi 
rsisz 

AE, g. 2,20, mm 17,4, hl; RIC, VI, p. 375, n. 352. 

14. Provenienza. Settore C, quad. 1501160 NE; US 104. 
Inventario. AQUD031M07. 
Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III. 
Roma, 5 centesimi, 1930. 
DI VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA testa nuda 

del re a s.; sotto, A. MOTTI 
R/ spiga tra C. 5; nel campo a d., 1930; sotto, R 
AE, g. 3,25, mm 19,5, h 12; PAGANI 1965, n. 909. 

15. Provenienza. Settore E, quad. 1701220 SE; US 191. 
Inventario. AQUD03/M08. 
Imperatore incerto. 
Zecca incerta, frammento di antoniniano o AE3, III-IV 

secolo d.C. 
DI [---IM?---] illeggibile 
R/ [---RN?---] illeggibile 
AE, g 0,30, mm 9, h? 

16. Provenienza. Settore A, quad. 150/110 NE; US 231. 
Inventario. AQUD03/M09. 
Valentiniano IL 
Roma, AE4, 388-392 d.C. 
DI [D .N.] VALENTI[---] busto diademato dell'imperato

re a? 
R/ [SALVS REIPVB]LICAE la Vittoria andante a s, con 

trofeo nella mano d., che trascina un prigioniero ai suoi 
piedi; RPlchrismonl-

AE, g 0,99, mm 12,2, h 7; RIC, IX, p. I 33, n. 64(a). 

17. Provenienza. Settore E, quad. 1701220 NO; US 196. 
Inventario. AQUD03/M010. 
Valentiniano II. 
Heraclea o Nicomedia, AE4, 388-392 d.C. 
DI [D.N.] VALENTINIANVS P.F. AVG. busto diademato 

dell ' imperatore a? 
RI [SALVS REI]PVBLICAE Vittoria andante a s, con 

trofeo nella mano d. , che trascina un prigioniero ai suoi 
piedi; SMN(o H)Al-1-

AE, g 1,20, mm 13,3, h 7; cfr. RIC, IX, p. 198, n. 26(a)l, 
262, n. 45(a) 1. 

18. Provenienza. Settore E, quad. 1701220 NE; US 196. 
Inventario. AQUD031M01 l. 
Divo Claudio. 
Milano, antoniniano, post 270 d.C. 
DI [DIVO CL]AV[DIO] busto radiato dell'imperatore a d. 
R/ [CONSA ?]E[CRATIO] ara 
MI, g 0,57, mm 15,2, h 11; RIC, V, I, p. 233, nn. 257, 261. 

19. Provenienza. Settore E, quad. 1701220 NE; US 196. 
Inventario. AQUD031M012. 
Claudio II il Gotico (268-270 d.C.). 
Roma, antoniniano, 268-270 d.C. 
DI [-] CLAVD[IV]S AVG. busto radiato dell ' imperatore 

a? 
RI FIDE[S MI]LITVM Fides stante a s., con insegna ed 

asta; -1-IE 
MI, g 2,63, mm 21,9, h 4; RIC, V, 1, p. 214, n. 37 

20. Provenienza. Settore E, quad. 1701220 NE; US 197. 
Inventario. AQUD031M013. 
Valentiniano IL 
Roma, AE4, 388-392 d.C. 
DI [D.N. VALENTINI]AN[VS P.F. AVG.] busto diadema

to dell'imperatore a ? 
R/ [SALVS REIPVBLICAE] Vittoria andante a s., con 

trofeo nella mano d. , che trascina un prigioniero ai suoi 
piedi; [-]lchrismonl-

AE, g 1,09, mm 12,4, h 12; per il tipo: LRBC, tav. III, 
n. 1105. 

21. Provenienza. Settore A, quad. 160/120 SE; US 178. 
Inventario. AQUD03/M014 (fig. 52). 
Costanzo Cloro. 
Ticinum,follis, 300-303 d.C. 
DI CONSTANTIVS NOB.CAES. testa laureata dell'im
peratore a d. 
R/ SACRA MONETA AVGG. ET CAESS. NOSTR. 
Moneta stante a s., con bilancia e cornucopia; TT•l-1-
AE, g 8,23, mm 15,7, h 7; RIC, VI, p. 286, n. 46a. 

22. Provenienza. Settore E, quad. 1701230 NE; US 196. 
Inventario. AQUD031M015. 
Arcadio, Onorio. 
Roma, AE4, 388-394 d.C., 395-403 d.C. 
DI D.[N. ---]I[---] busto diademato dell'imperatore a d. 
RI [SALVS REIPVBLICAE] Vittoria andante a s., con 
trofeo nella mano d., che trascina un prigioniero ai suoi 
piedi; RBlchrismonl-
AE, g 0,72, mm I 2,2, h 1; cfr. RIC, IX, p. 133, nn. 64(c), 
64(d); X, nn. 1245, 1247. 

Andrea Saccocci 
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NOTE 

La campagna di scavi 2003 si è conclusa soltanto il I 
agosto; lo studio della documentazione e dei materiali nel loro 
complesso è dunque ancora in corso. Si è pertanto optato per 
una sintesi dei risultati di scavo e per un'analisi parziale dei rin
venimenti, rimandando alle future pubblicazioni la presentazio
ne completa delle stratigrafie e dell'ingente mole di materiali. 
Le fotografie dello scavo e dei materiali sono di Mirco Cusin, 
tranne quelle delle figg. 1 e 4, opera di chi scrive. 

2 Agli ambienti noti sulla base delle pubblicazioni, e, di 
séguito, a quelli identificati durante le nuove indagini, è sta
to attribuito un numero progressivo preceduto dalla lettera A 
(Tav. 2). 

3 BRUSIN 1922, pp. 187-188; BRUSIN 1923, pp. 224-231. 
Ulteriori indagini furono svolte nel 1953 (FOGOLARI , BERTACCHI 
1961, p. 7), quando fu riaperta la parte meridionale dell'Aula 
Nord per rimuovere alcuni mosaici: BERTACCHI 1994, p. 447 e 
nt. 2. 

4 FOGOLARI, BERTACCHI 1961, pp. 5-8; BERTACCHI 1964, p. 
262; BERTACCHI 1981, CC. 37-64; BERTACCHI 1994, pp. 447-455. 

5 BERTACCHI 1981, c. 37; BERTACCHI 1994, p. 447; BERTACCHI 
2003, p. 39. 

6 LOPREATO 1982, pp. 2-4; LOPREATO 1984, p. 266; LOPREATO 
1985, p. 452; BERTACCHI 1987, p. 354; LOPREATO 1991, pp. 32-
34; LOPREATO C.S. 

7 La larghezza della fascia scavata giunge fino a m 60 nella 
zona sud-ovest, indagata da Luisa Bertacchi nel 196 I 
(BERTACCHI 1981, CC. 37-64). 

8 Anch'essi con pavimento in opus sectile. 
9 I mosaici dell'Aula Nord (Al) sono pubblicati ampiamen

te; tra gli studi più importanti: BRUSIN 1923, pp. 224-229; 
BERTACCHI 1980a, p. 177; LOPREATO 1991, pp. 32-34 e, soprat
tutto, LOPREATO 1994, pp. 87-98. Il pavimento dell'Aula Sud 
(A3) è stato recentemente presentato alla XXXIV Settimana di 
Studi Aquileiesi (8-10 maggio 2003): LOPREATO c.s. 

10 Brusin parla dell'azione dei "cavatori di pietre" , che era 
testimoniata fino a venti anni prima della scoperta dell'edificio 
(BRUSIN 1922, p. 187). È probabile però che l'attività di spoglio 
sia cominciata già in epoca tardoantica o altomedievale. 

11 Brusin fu il primo a pensare ad un impianto termale 
(BRUSIN 1922, p. 188), ma preferì continuare a definirlo, più 
genericamente, "grande edificio pubblico" (BRUSIN 1923, p. 
224). Dopo le indagini di Luisa Bertacchi, che avevano identifi 
cato il settore con gli ambienti riscaldati, si cominciò a parlare 
con più sicurezza di "Grandi Terme": FOGOLARI, BERTACCHI 
1961, p. 7; BERTACCHI 1981, CC. 60-62; BERTACCHI 2003, p. 39 
(in cui si fa riferimento a due fasi dei mosaici, una di età costan
tiniana e una più tarda, "frutto di un rifacimento con probabilità 
a seguito di danneggiamento bellico"). 

12 BERTACCHI 1994, p. 451; LOPREATO 1991, pp. 32 e 34; 
LOPREATO 1994, p. 97. 

n BRUSIN 1922, p. 188; BERTACCHI 1981, CC. 54 e 61; 
BERTACCHI 1994,p.454;BERTACCHI2003,p. 39. 

14 BERTACCHI 1981, CC. 47-49. 
15 BERTACCHI 1981 , cc. 49-51. 
16 BERTACCHI 1981, cc. 51-52 e c. 54. Ulteriori saggi in questa 

zona furono condotti da Paola Lopreato, i cui risultati convali
darono le ipotesi della Bertacchi sulla funzione di questi 

ambienti, con il ritrovamento di resti di suspensurae e di mat
toncini per pilae: LOPREATO 1993, pp. 197-198. 

17 LOPREATO 1994, pp. 97-98; LOPREATO c.s. In BERTACCHI 
1994, p. 454 si pensava invece, sulla base anche dell ' allora 
recente studio sui blocchi di architrave reimpiegati nel porto flu
viale di Aquileia (CAVALIERI MANASSE 1983, pp. 127-158), ad 
una prima fase nella seconda metà del II secolo, seguita, dopo la 
metà del III, dalla stesura dei mosaici, con restauri e sostituzio
ni parziali nel secolo successivo. L'ipotesi è ribadita in 
BERTACCHI 2003, p. 39. Per l'iscrizione: «AE», 1996, n. 00694. 

18 Soltanto i riquadri sul lato ovest del "salone settentrionale" 
(A 1 ), non scavati da Brusin e scoperti nel 1981-1982 da Paola 
Lopreato, furono lasciati tutti in situ. Con gli scavi degli Anni 
Ottanta infatti, la Soprintendenza auspicava un riposizionamen
to in loco dei mosaici strappati, così da restituire ai pavimenti la 
forma e la decorazione originaria, avviando i lavori per la 
musealizzazione dell'area: LOPREATO 1982, p. 2. 

19 Cfr. supra, c. 184. 
20 La fortificazione, chiamata comunemente "mura gotiche", 

divide la parte settentrionale della città, abbandonata dopo la 
metà del V secolo, da quella meridionale, che invece continua a 
vivere più a lungo intorno alla Basilica cristiana: BERTACCHI 
1980b, pp. 111-112 (dove le mura sono dette "tardissime" e 
datate tra la fine del V e l ' inizio del VI secolo d.C.) . Recenti ipo
tesi propongono di datarle ad età bizantina per le loro caratteri
stiche costruttive: BERTACCHI 2003, pp. 23-24; VILLA c.s. 

21 Prima degli scavi condotti da Brusin l'area doveva essere in 
gran parte occupata da vigneti (BRUSIN 1923, p. 228; BERTACCHI 
1994, pp. 448-449), di cui oggi restano pochi filari a nord-ovest 
del complesso delle "Grandi Terme"; non dovevano però man
care altri tipi di colture: le numerose tracce di arature e di altri 
interventi (fosse e trincee) individuate durante le nostre campa
gne 2002 e 2003 dimostrano un'intensa attività agricola, che ha 
notevolmente rimaneggiato gli strati e le strutture situati a quota 
più elevata. Dopo gli scavi degli Anni Ottanta, la Soprinten
denza ha consentito, intorno alla zona indagata, soltanto la col
tivazione di erba da fieno e di cereali e legumi a rotazione, sot
toponendola ai vincoli della normativa vigente. 

22 Sono oggi a cielo aperto un saggio posto esattamente al 
centro del vano pavimentato in opus sectile (A2), nonché un 
tratto della trincea di spoliazione/fondazione lungo il lato ovest 
del medesimo ambiente. Le cavità erano state ricoperte con 
lastre ondulate di vetroresina sostenute da assi di legno; il crol
lo di queste coperture leggere mette oggi in evidenza l'acqua di 
falda, la cui superficie è appena a m 3 di profondità dal piano di 
campagna attuale; in questi tratti l ' umidità ha favorito la cresci
ta di vegetazione palustre, arbusti e piccoli alberi. Sulle zone 
coperte con ghiaia la vegetazione è piuttosto rada (anche perché 
i pavimenti sono stati ulteriormente protetti con fogli di polieti
lene, sabbia, geotessuto e coperti infine dalla ghiaia); le scarpa
te che circondano l'area scavata sono ricoperte invece da una 
fitta coltre erbosa. 

23 LOPREATO 1982, p. 3. Per ulteriori dettagli cfr. infra, c. 196, 
nt. 36. 

24 Dopo un'accurata lettura della bibliografia sulle "Grandi 
Terme" di Aquileia e dopo l' analisi delle planimetrie e della 
documentazione fotografica degli scavi precedenti effettuati 
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dalla Soprintendenza, sulle scarpate che delimitano l'area dei 
vecchi scavi a est ed a ovest sono state inizialmente realizzate tre 
'finestre stratigrafiche' in sezione, con pulizia di un piccolo sag
gio antistante nella parte ribassata dei vecchi scavi (Saggi a , ~ e 
y), così da guidare il posizionamento e l'apertura delle trincee e 
leggere le sezioni occasionali già tagliate nei precedenti inter
venti. 

25 L'interpretazione dell'edificio come impianto termale pub
blico è in realtà ancora discussa; tuttavia si è utilizzata come 
ipotesi di lavoro principale, considerando la perfetta simmetria 
fra le due Aule Nord e Sud, la presenza delle vasche a corona del 
salone centrale, sicuramente non riscaldato, e l'ubicazione degli 
ambienti caldi e tiepidi soltanto a ovest. Utilizzando come con
fronto gli impianti termali romani più noti, in primis le Terme di 
Caracalla, si è cercato perciò di intercettare, sull'asse mediano 
del salone centrale, a est la natatio e a ovest il calidarium. 

26 A nord dell 'area delle "Grandi Terme" correva un decuma
no, di cui Brusin individuò un tratto presso l'incrocio con il 
cardo maximus (BRUSIN 1938, c . 128, figg. 1-2). La strada costi
tuiva probabilmente il limite settentrionale dell'edificio e il suo 
tracciato potrebbe essere ripreso almeno in parte dall'attuale 
stradella campestre di divisione fra i campi. 

21 Orientamento est-ovest. Dimensioni: m 21,5 est-ovest x 4 
nord-sud. È attestata in corrispondenza della 'finestra stratigra
fica' denominata Saggio y, da cui era stata separata con un testi
mone di circa 1 m (lasciato per agevolare il passaggio di opera
tori e attrezzi). 

28 Orientamento est-ovest. Inizialmente lunga m 39,50 
est-ovest x 3,00 nord-sud e leggermente ruotata verso sud, 
perché avviata quando ancora non si era avuta la possibilità 
di collegarsi alla maglia topografica esistente ad Aquileia, è 
stata in seguito rettificata e ampliata verso nord nella metà est, 
dove ha assunto le dimensioni di m 21,50 est-ovest x 6,50 nord
sud . 

29 Orientamento nord-sud. Dimensioni: m 2,00 est-ovest x 
14,50 nord-sud. Si lega a 'L' alla Trincea C, dirigendosi verso 
nord; è stata aperta con l'intento di individuare il limite delle 
"Grandi Terme" verso il decumano. Non è stato possibile, per 
ora, prolungarla fino al punto in cui si suppone esistesse la stra
da romana, sia per la presenza di attrezzi agricoli abbandonati 
sul percorso sia per evitare di interrompere la stradella campe
stre che attraversa i campi in questo punto. 

30 Orientamento est-ovest. Dimensioni: m 30 est-ovest x 4,50 
nord-sud. 

31 Spostandosi verso nord si è evitato, almeno per ora, di 
intercettare gli scavi condotti da Luisa Bertacchi nel 1961 nella 
zona sud-ovest, dove esistono pericoli di cedimenti del suolo. 

32 Ulteriormente suddivisi in quadrati di m 5 x 5. 
33 Il lavoro è stato svolto dal dott. Andrea Barro (Università di 

Napoli) con la stazione elettronica per rilevamento topografico 
di proprietà dell'Università di Udine. Sulla base della monogra
fia del geom. Giovanni Meng messa a disposizione dalla 
Soprintendenza, è stato rintracciato il caposaldo planimetrico 
"Aratria Galla E", n. 5000 (alla fine del "decumano di Aratria 
Galla"). La griglia, costruita dal geom. Meng e incardinata con 
il Gauss-Boaga, è orientata verso ovest e verso nord; quindi il 
punto di origine è stabilito verso sud-est. Da questo punto si 
sono proiettati due punti fuori griglia, che hanno costituito la 
base per la nostra maglia topografica; il sistema è stato poi rinu
merato, facendo coincidere il punto x = 1400 con lo O est e il 
punto y = 600 con lo O nord della nostra griglia; in tal modo l'o
rientamento cresce verso nord e verso est, e comprende tutta l 'a
rea dello scavo attuale e di quelli futuri. 

34 Il Settore A comprende una superficie di 4.000 m2 (m 50 
nord-sud x 80 est-ovest) e ha come estremi i picchetti 120/90, 
120/130, 190/130, 190/90. Il Settore C ha la medesima esten
sione, delimitata dai picchetti 1201140, 120/180, 190/180, 
190/140. La scortecciatura di 20 cm circa è stata realizzata con 
mezzo meccanico; la profondità dell'intervento è stata guidata 
dalle sezioni esposte durante la campagna 2002, ma si è voluta
mente limitata lasportazione a meno dei 30 cm sicuramente di 
terreno rimaneggiato per evitare ogni perdita di stratigrafia affi
dabile. 

35 Lo scavo in profondità è limitato in questa zona dall'eleva
ta quota dei pavimenti, scoperti già nel 2002 sotto circa 30-35 
cm di terreno arato. Le indagini in questo settore hanno perciò 
avuto come scopo precipuo quello di leggere la stratigrafia oriz
zontale, impostando i futuri approfondimenti; si è quindi prefe
rita l'apertura di quadrati di m 5 x 5 a scacchiera per esporre nel 
minor tempo possibile una maggiore superficie. 

36 All'insieme, di forma oblunga con un'estensione di circa 
17 m2 (coordinate: E 165,03 I N 169,45; E 169,14 I N 169,26; E 
164,95 I N 163,05; E 168,66 I N 164,00), si è dato il numero di 
US 90; comprendeva 114 pezzi, a cui si aggiungono numerosi 
frammenti di mattoni e di pietre informi, forse accatastati insie
me agli altri durante i lavori per liberare i campi dalle pietre 
superficiali: cfr. infra, cc. 236-240, per la presentazione dei 
reperti più interessanti. 

37 Dal momento che lo spesso strato, chiamato US 4 = 85, 
conteneva pietrame, laterizi, frammenti di blocchi spesso di 
notevoli dimensioni, frammenti di anfore e di ceramica di perio
di diversi , e anche numerosissimi frammenti di manufatti di epo
che recentissime, si è optato per una sua asportazione con mezzo 
meccanico. 

38 Anche il Settore B ha un'estensione teorica di 4.000 m2
, 

essendo compreso fra i picchetti 40/90, 401130, 110/130 e 
110/90. 

39 Il Settore E avrà un'estensione simile a quella di A, Be C: 
il suo limite meridionale è compreso fra i picchetti 120/210 e 
190/210. Il Settore D non è stato ancora impostato; probabil
mente si configurerà come una striscia larga m 20 in senso nord
sud tra C e il nuovo Settore E, con una lunghezza ancora non 
stabilita. Nella nuova suddivisione dell'area, l'estremità sud 
della Trincea D ricade nell'attuale Settore C. 

40 Tra parentesi sono indicate le US più importanti (con US O, 
nel 2002, si è indicato lo strato più superficiale, per lo più corri
spondente alla coltre erbosa che ricopriva gran parte dell ' area 
prima dell'inizio dei nostri scavi); con il numero di capitolo e 
quello di catalogo sono indicati i riferimenti ai reperti schedati 
nella sezione dedicata ai materiali (si ricorda che non sono pre
sentati in questa sede tutti i reperti, ma soltanto una loro sele
zione) . I mosaici pavimentali sono stati trattati e descritti, in 
questa sezione, come le altre US, rinviando al capitolo III.1 le 
analisi più accurate di alcuni resti di pavimenti. 

41 Lo scavo della Trincea A è stato esteso anche ai quadranti 
immediatamente più a nord ed è stato seguito, nel 2002 e nel 
2003, dal dott. Andrea Barro (Università di Napoli), coadiuvato, 
nel quadrato l60/120E, dalla dott.ssa Cinzia Pappi (Università 
di Udine). 

42 Ne restano soltanto tre, per lo più incrinate e frammentate. 
Le misure del lastrone meglio conservato sono m 1,20 x 0,88 x 
0,08. 

43 Sulla base delle impronte rimaste sembra che i lastroni fos
sero di dimensioni diverse e non tutti rettangolari, componendo 
perciò un pavimento a tessuto non regolare (forse i diversi colo
ri delle lastre formavano un disegno per ora neppure ipotizzabi-
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le). Anche lo spessore delle lastre era variabile e quelle più sot
tili erano probabilmente portate a livello delle altre con I' ag
giunta dei frammenti allettati nel cocciopesto. 

44 A16 è il nome dato all'ambiente lastricato. 
45 Il lastricato si trova a circa m 1,70 s.l.m., lo strato di allet

tamento in cocciopesto è ad una quota variabile tra m 1,50 e 
1,60. 

46 Il settore di pavimentazione messo in luce all'estremità 
orientale della Trincea A misura m 3,30 est-ovest x 3,50 nord
sud. 

47 L'indagine in questa zona a quota così bassa è stata per ora 
sospesa, perché a m 0,84 s.l.m. è comparsa l'acqua di falda. 

48 Dall'US 231 proviene una moneta di bronzo del 388-392 
d.C. (III.5, n. 16). 

49 Dagli strati di riempimento provengono anche due monete 
di bronzo, entrambe databili nel IV secolo: unfollis di Costanzo 
Cloro del 300-303 d.C. dall'US 178 (III.5, n. 21), e un bronzo 
del 364-367 d.C. dall'US 41 (III.5, n. 7). La cronologia delle 
monete non può che fornire un terminus post quem per la for
mazione degli strati in questione: probabilmente i due bronzi 
(troppo pochi se paragonati all'ingente quantità di altri materia
li) furono inglobati casualmente nei riempimenti e forse posso
no essere considerati più importanti per la datazione della fase 
monumentale delle "Grandi Terme". 

50 Le tessere di vetro policromo e le conchiglie (murici e ostri
che per lo più) fanno pensare ai rivestimenti parietali di sale 
dotate di vasche e di fontane. 

51 L'iscrizione funeraria (III.4, nn. 4-5), ad esempio, è sicura
mente fuori contesto. 

52 Per i dettagli su alcune delle sculture ritrovate cfr. infra, 
III.3, cc. 242-259. 

53 La somiglianza di matrice e inclusi rende difficile l'identi
ficazione in pianta delle diverse US: la terra è mescolata alla 
malta sbriciolata che dà un uniforme colore biancastro a tutti gli 
strati; inoltre, le dimensioni considerevoli degli inclusi favori
scono il drenaggio dell'acqua verso gli strati più profondi, impo
verendo così la matrice. Il rimescolamento degli strati di riem
pimento US 41, 1 O, 178 durante lo scavo dei fossati e i succes
sivi lavori agricoli ha prodotto una dispersione dei frammenti 
architettonici, scultorei ed epigrafici in tutte le US del deposito 
formatosi dopo la spoliazione del lastricato dell'ambiente A16; 
i casi più notevoli sono rappresentati dai due frammenti comba
cianti di un'epigrafe funeraria (III.4, nn. 4-5), rispettivamente da 
US 10 e da US 37, e dalla possibile pertinenza del frammento di 
piede maschile (III.3, n. 3), dall'US 162, alla statua con lorica 
(III.3, n. 2) rinvenuta nell'US 10. Dall'US 23 proviene una 
moneta di bronzo del 364-383 d.C. (III.5, n. 10), per la quale 
valgono le stesse considerazioni presentate supra, nt. 49. 

54 Un dislivello simile (m 0,70) intercorre fra il lastricato e il 
piano dei pavimenti musivi dell'Aula Nord (Al) e degli ambien
ti ad essa adiacenti e recentemente messi in luce. 

55 Un frammento di colonna in breccia verde è stato messo in 
luce immediatamente a est del muro; anche se non è crollato 
direttamente sul pavimento, risulta però troppo grande per pen
sare ad un trasporto da zone molto lontane. 

56 Nel 2002 si era avuta l'impressione che l'area messa in luce 
nella Trincea A fosse divenuta, dopo la spoliazione, una discari
ca a cielo aperto riempita progressivamente di macerie, di resti 
di pasto (ossa di animali) e di ceramica. Alla luce dei nuovi 
risultati, invece, si preferisce pensare che sopra la pavimenta
zione e dentro la vasca siano stati scaricati sì rifiuti in grande 
quantità, ma con uno scopo ben preciso - il livellamento e la 
bonifica della zona - e in un lasso di tempo piuttosto limitato. 

57 È possibile che le macerie sparse e accumulate sul terreno 
provengano per la maggior parte (anche se non tutte) proprio 
dalle strutture delle "Grandi Terme"; se questa ipotesi è valida, 
nella costruzione dell'edificio furono reimpiegati, frammentati e 
inglobati nel conglomerato, numerosi frammenti architettonici 
di epoche più antiche, di cui già negli scavi del XX secolo si 
erano rilevate la consistenza numerica e l'interesse: BRUSIN 
1923, p. 230; BERTACCHI 1981, cc. 59-60; BERTACCHI 1994, p. 
454. È però molto difficile stabilire, almeno per ora, se essi pro
venissero dalla distruzione di edifici che sorgevano nella mede
sima area delle "Grandi Terme" o se fossero stati trasportati da 
altre zone dell'antica Aquileia. A possibile conferma della pree
sistenza di edifici, anche di notevole livello qualitativo, tra anfi
teatro e circo, si possono addurre i resti ritrovati da Brusin nel 
1927 (BRUSIN 1927, pp. 265-277) e nel 1938 (BRUSIN 1938, cc. 
138-146) qualche centinaio di metri più a est del sito delle 
"Grandi Terme", e anche la presenza, nel cocciopesto su cui è 
allettato il lastricato dell'ambiente A16, di minute tessere musi 
ve in pasta vitrea e di frammenti di vetro verde. 

58 Le olle e i catini-coperchi sono tra le forme più attestate; 
non mancano esempi con decorazione a stuoia: NEGRI 1994, pp. 
63-73, tavv. 5-7. Questi dati sono frutto di un'analisi sommaria 
dei reperti, compiuta subito dopo il termine della campagna 
2003 da chi scrive e dalla prof.ssa Simonetta Minguzzi 
(Università di Udine), che qui si ringrazia. Soltanto lo studio 
completo di tutto il materiale potrà però confermare il termine 
più basso di datazione, che comunque, per ora, non sembra 
scendere in epoca basso medievale (è stato rinvenuto infatti 
un solo e minuscolo frammento di ceramica di XVI-XVII se
colo nel riempimento US 37 di uno dei fossati descritti supra, 
c. 203). 

59 Lo scavo della Trincea B è stato seguito, nel 2002, dal dott. 
Giancarlo Garna (Università di Padova) e, durante la campagna 
2003, dalla dott.ssa Cinzia Pappi (Università di Udine). 

60 Si segnala un frammento di colonna di porfido con superfi
cie esterna accuratamente polita. 

61 Forse parallelo all'ambiente A 12 identificato da Luisa 
Bertacchi nel 1961: cfr. supra, c. 191, nt. 14. 

62 Sul lato orientale, inoltre, conserva l'impronta dell'arco in 
laterizi che divideva le diverse sezioni della copertura. 

63 Cfr. quanto esposto a proposito del lastricato scoperto nella 
Trincea A: cfr. supra, c. 200. Nell'ambiente Al2 che si propone 
simile per orientamento a quello qui individuato il pavimento su 
suspensurae era rivestito invece da un mosaico di tessere gran
di, per tecnica, stile e motivi decorativi molto simile a quello 
recentemente identificato nel Settore C e quindi ad esso con
temporaneo: cfr. infra, cc. 216-220. 

64 È probabile che i numerosi frammenti di blocchi architetto
nici e di colonne rinvenuti all'interno dei crolli siano resti di tali 
attività di spoglio delle strutture, che, come in altre zone dell' e
dificio, riutilizzavano nel conglomerato anche materiali più anti 
chi. Si segnalano in particolare un frammento di mensola (III.2, 
n. 5) e uno di capitello corinzieggiante (III.2, n. 3), forse del II 
secolo d.C., entrambi dall'US 203. Ancora dall'US 203 provie
ne un frammento di lucerna con croce cristiana 'gemmata', sicu
ramente posteriore al V secolo d.C., che invece potrebbe costi
tuire un terminus post quem per la spoliazione (si attendono 
però ulteriori dati prima di confermare quella che, per ora, è sol
tanto un'ipotesi). 

65 Come nel Settore A, gli elementi datanti sono probabil
mente offerti dalla ceramica grezza tardoantica e altomedievale, 
relativamente diffusa anche nel Settore B (cfr. supra, c. 204, nt. 
58). 
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66 Tali livelli sono difficili da individuare, perché i piani di 
calpestio erano realizzati in strati composti prevalentemente da 
malta sbriciolata, che tende ad infiltrarsi fra gli inclusi delle US 
sottostanti, andando a riempire i vuoti fra gli elementi più gran
di dei crolli originari. Un aiuto è fornito dall'utilizzo, in alcuni 
casi, di frammenti di laterizi per livellare le superfici degli stra
ti. 

67 BERTACCHI 1981. 
68 La Trincea C aperta nel 2002 era composta da due parti, 

quella orientale collocata all'interno dei quad. 150/180, 1601180 
e 170/ 180, e quella occidentale, più stretta, nei quad. 130/180 
SE-SO, 140/180 SE-SO e 150-180 SO. Nel 2002 lo scavo in 
questa zona era stato condotto dalla dott.ssa Cinzia Pappi, che, 
nel 2003, ha seguito gli ampliamenti verso nord ed est (quad. 
170/180 NE-SE) e le indagini nei quadrati più meridionali 
(150/160 NE-NO, 160/160 SO-NE). Il dott. Andrea Barro si è 
occupato dell'ampliamento sud-est, mentre la dott.ssa Tatiana 
Clementi (Università di Padova) ha seguito lo scavo della zona 
occidentale fino al bordo est dell'Aula Nord (Al). 

69 Dall'US 7 provengono tre monete databili alla seconda 
metà del IV secolo (III.5, nn. 4-6). 

1° Cfr. supra, nt. 21. 
71 Per agevolare la descrizione si sono numerati i pannelli in 

ordine progressivo, facendo precedere il numero dalla lettera N 
(=Aula Nord, Al). Cfr. Tav. 2. 

72 Nella pianta presentata in LOPREATO 1994, tav. XXXIX, il 
riquadro è riprodotto come se fosse vuoto. Già ai tempi di 
Brusin (BRUSIN 1923, p. 227) era conservato soltanto qualche 
tratto della cornice, mentre una grande lacuna aveva interessato 
tutta la decorazione figurata, di cui resta appunto soltanto la ter
minazione di un nome femminile, interpretato come "Ione" o 
"Eione", una delle Nereidi (ibid.) , ovvero come "Amymone", la 
figlia di Danao, amata da Poseidone (LoPREATO 1994, p. 89). 

73 È il pannello con i noti busti degli atleti e del ginnasiarca 
collocati in un disegno ad ottagoni con quadrati costruiti sui lati 
e stelle di otto losanghe negli spazi intermedi: LOPREATO 1994, 
p. 95, tavv. XLVI, 2 e XLVII, 1-2. 

74 In LOPREATO 1994, p. 89, si sostiene che, quando negli Anni 
Ottanta fu rimesso in luce tutto il salone settentrionale, di que
sto pannello (con un complesso tessuto geometrico a losanghe, 
rettangoli e cubi prospettici intorno ad un busto di atleta privo 
della testa già ai tempi di Brusin e inscritto in un ottagono) non 
si rinvenne più nulla. In realtà l'US 31 riscoperta durante le 
campagne 2002 e 2003 presenta il lato est, compreso l'angolo 
sud-est, del bordo con treccia policroma e tridimensionale a 
quattro capi e due dei triangoli con fiore stilizzato che conclu
devano i quattro angoli del pannel lo. Il sottofondo di malta chia
ra rimasto in situ ci lascia intravvedere i contorni originali del 
pannello (m 3,70 x 3,70 circa) e, al centro, la cavità irregolar
mente quadrata (m 1,75 est-ovest x 1,90 nord-sud) lasciata dallo 
strappo del busto di atleta e riempita di sabbia fine compattata al 
momento del restauro. 

75 LOPREATO 1994, pp. 89-90, tav. XLI, 2 (la parte conservata 
in situ non è qui né descritta né riprodotta). 

76 LOPREATO 1994, p. 91, tav. XLIII, 1. L'apertura del quadra
to, uno dei meglio conservati ancora in situ, è stata finalizzata 
alla verifica delle dimensioni dell'Aula Nord (Al); si ricorda 
che tale pannello musivo era stato utilizzato da Luisa Bertacchi 
(BERTACCHI 1981, cc. 53-54) come caposaldo per ancorare la 
pianta delle trincee da lei seguite nel 1961. 

77 Numerosi ed estesi i restauri antichi, prevalentemente in 
semplici tessere bianche. 

78 BRUSIN 1923, pp. 226-227, fig. 1. È il pannello con "Teti" 
(identificata dall'iscrizione) e un "Tritone" : LOPREATO 1994, pp. 
88-89, tav. XL, 2. 

79 Nella sabbia sono presenti rare tessere di mosaico, proba
bilmente cadute al momento dell'operazione di strappo del 
riquadro figurato (o forse resti di un pavimento musivo di una 
fase precedente a quella documentata dalle US 28-34). Di gran
de interesse è l'accurata tecnica di allettamento del pavimento, 
confermata anche dalla presenza di un quadretto di pietra infitto 
nella sabbia e forse interpretabile come 'batti-quota' per mante
nere a livello la sabbia durante la stesura. 

80 La trincea non è stata ancora scavata e quindi non si hanno 
le dimensioni complete dei lastroni, attualmente in posizione 
obliqua e parzialmente infossati; quello meglio leggibile sembra 
avere un lato di m 1,30, che potrebbe corrispondere alla fascia 
fra il pannello musivo N/6 e il limite ovest della trincea (US 
187). 

81 Cfr. infra, cc. 216-217 per una delle possibili proposte di 
ricostruzione sulla base dei dati finora acquisiti. 

82 BRUSIN 1923, p. 229, parla di "piccoli pozzi di scavo" rea
lizzati a est dell'aula mosaicata, ma non descrive in modo detta
gliato i lacerti musivi rinvenuti; di questi riprodusse soltanto il 
contorno nella fig. 1 a p. 225. I resti rimessi in luce presentano 
in realtà una forma molto simile ma non identica a quella pub
blicata da Brusin, probabilmente a causa del loro cattivo stato di 
conservazione, acuito dal successivo riseppellimento. 

83 Secondo la ricostruzione di BRUSIN 1923, fig. 1, che ipotiz
zava un ' aula quadrata, sembrerebbe la bordura di un nuovo 
campo musivo dello stesso ambiente Al ma situato più a est. 
Brusin (ibid., p. 228) descrive una fascia di mosaico apparente
mente simile all'US 30 ("a meandro con rosette" ), situata a nord 
del pannello N/18 e la ritiene il limite settentrionale dell'aula. 
Tutto il pavimento poteva essere perciò circondato da tale fascia 
con decorazione estremamente semplice. Non si può escludere 
però che essa appartenga ad un restauro successivo, come testi 
monierebbe la differente tecnica del mosaico, collegato con la 
evidente ristrutturazione a cui furono sottoposti gli ambienti 
localizzati a est dell'Aula Nord (Al). 

84 Restano quattro file di grandi tessere che hanno ormai perso 
la loro connessione originaria e si presentano fortemente incli
nate e scomposte verso i 1 fondo della fossa. 

85 Cfr. infra, III.1 , n. 1. 
86 L'estensione è calcolata sulla base dei lacerti musivi e della 

malta di allettamento delle tessere, dal momento che la superfi
cie del pavimento è discontinua e fortemente danneggiata. I 
lacerti con tessere sono tre: il più grande (US 5) si trova nel 
quad. 1701180 NO-SO (m 4,00 est-ovest x 6,4 nord-sud); gli 
altri due sono molto più piccoli: a sud (quad. 170/170 NO) l'US 
123 (m 0,80 est-ovest x 0,90 nord-sud), a ovest (quad. 1701180 
NE) l'US 63 (m 0,55 est-ovest x 1,00 nord-sud). 

87 Un'ulteriore cesura si trova all'interno di questi stessi 
due nuclei: una fascia larga circa m 1,30 est-ovest (US 105) 
lascia a ovest le US 88-29 e 161 e ad est le US 28 e 153: 
l'eventuale interpretazione come trincea di spoliazione, anche 
soltanto di una fila di lastroni posta a dividere più tappeti musi 
vi come nell'Aula Nord (Al), costringerebbe a considerare 
divisi due lacerti con lo stesso motivo decorativo (US 161 e 
153). 

88 Il saggio è compreso fra le coordinate E 170 e N 220-230 
ed è stato seguito dal dott. Giancarlo Garna (Università di 
Padova). 

89 Come si è già dichiarato (supra, c. 195), con queste indagi-
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ni si vogliono ampliare le nostre conoscenze sulla zona in cui fu 
costruito il complesso delle "Grandi Terme'', mettendolo in rap
porto con la rete stradale di Aquileia romana e, presumibilmen
te, altomedievale. Nella zona a settentrione delle "Grandi 
Terme" deve correre una strada orientata est-ovest di cui Brusio 
mise in luce, alcune centinaia di metri più a est, brevi tratti di 
basolato della larghezza di m 6, provvisto di marciapiede e su 
cui si affacciavano edifici probabilmente pubblici e domus: 
BRUSIN 1938, cc. 127-146. Il tracciato del decumano è probabil
mente ripreso, ma solo in parte, dalla capezzagna che separa i 
diversi appezzamenti attuali di terreno coltivato: BERTACCHI 
2003, tavv. 29 e 30. 

90 Per le loro caratteristiche, tali pavimentazioni sembrano 
appartenere più ad aree scoperte se non esterne che a vani di 
abitazione. L'US 182 (saggio A nel quadrato 170/230 SE) è un 
battuto costituito da terra sabbiosa e frammenti di laterizi, di 
ceramica e pietre di medie dimensioni, posto a quota m 1,40. 
Più basso (quota m 1,27) è l'US 184 (saggio D nel quad. 
170/230 NO), un piano di calpestio forse di un ambiente ester
no, costituito da frammenti di laterizi e di pietre stondate di pic
cole dimensioni (centimetriche) misti a frammenti di ossa ani
mali. L'US 192 (saggio B nel quad. 170/220 SE) è costituito da 
terra, ghiaia, piccole pietre miste a frammenti laterizi e tessere 
musive, rari frammenti ceramici e carboni e a numerosi ele
menti metallici (quota m 1,40). Infine, l'US 195 (saggio C nel 
quad. 170/220 NO), formato da terra, ghiaia e frammenti cera
mici di piccole dimensioni compattati (quota m 1,46), è soltan-

to in parte visibile perché tagliato e rimaneggiato dalla fossa 
us 194. 

91 Forse si tratta di una interruzione nella fase di frequenta
zione collegata ai pavimenti. 

92 Dall'US 196 provengono ben quattro monete di bronzo 
databili fra il III e gli ultimi decenni del IV secolo d.C. (III.5, nn. 
17-1 9, 22). 

93 Contenevano inclusi di varia natura (ceramica, frammenti 
di anfore, di laterizi e di blocchi architettonici) disposti caotica
mente, tra i quali si distinguono un frammento di ceramica rina
scimentale e una moneta di III secolo d.C. (III.5, n. 12). 

94 La concentrazione di frammenti di maggiori dimensioni, 
soprattutto di anfore da trasporto, nelle parti più basse degli stra
ti superficiali fanno pensare a bonifiche intenzionali dell'area 
con l'intento di migliorare il drenaggio dei campi. 

95 Si ricorda che, in assenza di altre indicazioni, le monete 
non ci forniscono altro che un terminus post quem (cfr. supra, 
nt. 49). 

96 I pavimenti musivi delle "Grandi Terme" si trovano ad una 
quota di circa m 2,40-2,45 s.l.m.; il dislivello è quindi ragguar
devole e richiede una spiegazione da ricercarsi forse in una 
diversa funzionalità e quindi strutturazione delle aree a sud e a 
nord del decumano. 

97 Alcuni indizi, ancora troppo scarsi per essere presentati in 
questa sede di rapporto preliminare, fanno comunque pensare 
anche all'esistenza di fasi precedenti, non chiaramente determi
nabili al momento. 
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