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Dagli scavi più recenti ad Aquileia sta emergen
do sempre più la complessità del paesaggio urbano 
tardoimperiale, non più da considerare circoscritto 
alla formazione dei grandi complessi cristiani ma 
risultante dalla continua trasformazione degli edifici 
pubblici e privati preesistenti, che assumono nuove 
funzioni ricollegabili alla rinnovata centralità politica 
e commerciale del centro altoadriatico 1• 

In questo quadro, le numerose équipes che stan
no analizzando i singoli contesti residenziali hanno 
posto l'attenzione anche alle dinamiche di scavo di 
numerosi siti aquileiesi svoltesi nel secolo scorso e 
alle vicende di musealizzazione che ne sono segui
te 2

, con l'obiettivo di recuperare i dati persi attraver
so operazioni spesso poco documentate. 

Ricollegandoci a questo filone d'indagine, in 
questa sede presentiamo i risultati dello "scavo" 
negli archivi del Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia 3 , tramite cui, come vedremo, nel fondo 
CAL abbiamo potuto dettagliare la conoscenza della 
grande domus tardoantica, nota per lo più solo attra
verso solo il mosaico del cosiddetto Buon Pastore 4 : 

di fatto, nella storia degli studi la sala absidata in 
cui fu steso ha finito per diventare il baricentro di 
un complesso in cui gli altri vani sono stati messi in 
secondo piano, o confusi con elementi di fasi prece
denti 5. L' indagine è dunque ripartita dal lavoro di 
ricontestualizzazione dei numerosissimi frammenti 
di mosaici, unici elementi in parte risparmiati dalle 
spoliazioni post-antiche, che erano stati rinvenuti 

durante gli scavi Brusin su tutta l'area del complesso 
del fondo CAL. Oltre alla mancata pubblicazione, 
moltissimi di questi non ebbero una sistemazione 
definitiva sul sito: solo il mosaico del Buon Pastore 
ricevette infatti ben presto una copertura, ispirata alle 
volumetrie originarie dell'aula, fatto che tuttavia lo 
isolò dai resti a esso contemporanei. Gli altri, conser
vati in maniera più frammentaria, subirono interventi 
di restauro differenziati, alcuni dei quali neppure 
portati a termine, che causarono la disgregazione del 
contesto. 

Dalla dispersione alla ricostruzione 

Le immagini scattate durante le fasi di scavo, ed 
in particolare negli anni 1954-1955, ci permettono di 
ricostruire l'esatta posizione di numerosi frammenti 
di mosaico oggi non più individuabili o ricollocati 
nell'area ma in posizione non originaria. La sincopa
ta musealizzazione del sito, avvenuta in anni diversi 
e secondo metodologie non uniformi, è stata la 
principale causa di questa dispersione: basti pensare 
all'avvio dei lavori di copertura dell'aula absidata 
meridionale, contemporaneamente e secondo moda
lità simili a quella del Buon Pastore, che tuttavia non 
furono completati, lasciando i mosaici, dopo il con
solidamento, in situ 6 ma esposti alle intemperie 7 . 

L'evidente omogeneità architettonica delle due 
sale, accomunate dalla presenza dell'abside, a cui 

Da ultimi, e con ampia bibliografia precedente, Truss1, VERZAR, VILLA 2013 e NovELLO 2013. 
Come esempi vedi BoNETTO 2012 e REBAUDO 2012. 
In parte anticipati in PENSABENE, GALLOCCHIO 2013. 
BRUSIN 1954a; BRUSIN 1954b; BRUSIN, ZovATTO 1957, pp. 211-226; MIRABELLA ROBERTI 1987. 
DUPRÉ, NOVELLO 2012a, schede nn. 31-33; DuPRÉ, NOVELLO 2012b, pp. 73-75. 

6 Sul restauro dei mosaici del fondo CAL brevi notizie si hanno in FoRLATI TAMARO 1956, dove si descrive succintamente 
l'operazione di stacco mediante rulli di legno. Vedi anche MASELLI ScoTTr 2004. 

A ciò si aggiunge che lo stesso consolidamento, effettuato attraverso lo strappo e la ricollocazione su soletta in cemento ha pro
dotto ulteriori equivoci, come il cambio di orientamento per il mosaico P4 (cfr. fìg. n. 6). 
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si aggiunge il notevole livello di conservazione e lo 
stile dei mosaici, ha comunque fin da subito permes
so di collegare anche cronologicamente i due vani, 
che la storia degli studi ha interpretato prima come 
oratori cristiani, poi come vani di rappresentanza 8

. 

La stessa sorte non è toccata agli altri resti musi
vi, posizionati nello spazio tra le due sale, che il 
mancato restauro ha consegnato all'oblio: si tratta di 
numerosi lacerti (fig. 1), conservati in maniera più 
frammentaria rispetto a quelli sopra citati, ricono
scibili dai negativi di scavo e rinvenuti tutti ad una 

quota di 70-80 cm al di sopra dei mosaici delle fasi 
precedenti 9 , caratteristica in comune anche con i 
mosaici delle due sale absidate 10 . 

Si tratta di ben sei schemi geometrici differenti, 
di cui solamente uno noto, grazie ad un approfondi
mento di Giovanni Battista Brusin 11 e soprattutto al 
lavoro di Luisa Bertacchi che vi riconobbe, in una 
delle scene rappresentate all'interno del motivo a 
croci e ottagoni, le figure di Licurgo e Ambrosia, 
insieme ad altri elementi del relativo corteo dionisia
co 12 • Il lacerto (P30 13), di circa 10 m2, venne pareg-

Fig. 1. Fondo ex CAL, pianta generale con evidenziati i mosaici esaminati (disegno E. Gallocchio). 

Vedi in particolare FÉVRIER 1981. 
Alcuni dei quali pubblicati in DoNDERER 1986, pp . 57-65 (nn. 94-121). Questi, insieme ad altri presenti nel sito, sono in corso di 

studio con una tesi di laurea da parte di V. Bruni, e sono stati presentati al XX colloquio AISCOM, PENSABENE, GALLoccmo, BRUNI c.s. 
10 Sia per la sala sud (neg. 3182) che per la sala del cosiddetto Buon Pastore (neg. 3676- 108) si possono riconoscere al di sotto 

precedenti livelli pavimentali a mosaico: in particolare un mosaico puntinato di dadi neri su fondo bianco adiacente ad tessellato in 
cotto, al di sotto di P5 e un mosaico geometrico bicromo individuato grazie ad un saggio di scavo all'interno di una lacuna presso 
l'angolo sud-ovest del vano absidato maggiore. Quest'ultimo motivo si confronta con il mosaico rinvenuto o immediatamente più a 
nord del mosaico del cosiddetto Buon Pastore, anch'esso appartenente alla fase di I secolo d .C. 

11 BRUSIN 1960. 
12 BERTACCHI 1974-1975. Vedi anche MIAN 2000. 
13 La numerazione utilizzata in questo articolo segue la schedatura da noi effettuata di tutti i resti musivi conservati o ricollegabili 

ai fondi Rizzi e CAL. 
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Fig. 2. Fondo ex CAL, pianta generale con ricostruzione dei mosaici tardoantichi (disegno E. Gallocchio). 

giato su una soletta in cemento e poi sopraelevato 
su pilastrini, come per altri esempi ad Aquileia, tra 
cui il mosaico con scena marina del fondo Cossar: il 
fine era quello di rendere visibili strutture e mosaici 
di una precedente fase conservati al di sotto della 
pavimentazione tarda. 

Se la stessa metodologia di consolidamento è 
stata seguita anche in un mosaico adiacente (P31), 
forse appartenente allo stesso vano o, più proba
bilmente, ad uno distinto, separato da un muro poi 
spogliato, non lo stesso accade per un ampio insieme 
di frammenti occupanti la parte centrale dell'area 
dei fondi CAL. Si tratta di almeno 13 lacerti (P6, 
P9, P28, P29a-h), riconducibili a tre tappeti musivi 
differenti, che riteniamo potessero decorare con
giuntamente un unico grande vano. Le foto d'archi
vio documentano che, anche per questo insieme, il 
progetto iniziale prevedessea la sopraelevazione, al 
fine di mostrare significativi resti pittorici di fasi più 
antiche, conservatisi grazie all'interro che li aveva 
obliterati. Non appare chiaro al momento perché 
ai pilastrini perimetrali non seguirono le ulteriori 
strutture necessarie: strappati e consolidati, infatti, 
tutti questi frammenti non furono riposizionati, con 
la diretta conseguenza della progressiva perdita del 
loro contesto d'origine. Ad oggi i lacerti risultano 
conservati sul sito, ma sparsi in vani diversi, per lo 
più non corrispondenti all'originaria collocazione. 
Anzi, proprio lì dove sarebbero dovuti essere ricom
posti i tre tessellati, sono stati invece depositati 

ulteriori frammenti, pertinenti ad altre pavimenta
zioni che abbiamo ipotizzato appartenere anch'esse 
alla fase tardoantica in esame. In particolare, per 
due frammenti è risultato di fondamentale impor
tanza, in assenza della documentazione fotografica, 
un disegno conservato nell'archivio del Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia 14 , realizzato 
probabilmente al momento dello scavo, attraverso 
cui è stato possibile riconoscere parzialmente il dise
gno di questa ulteriore pavimentazione, nonché la 
sua collocazione originaria, immediatamente a nord 
del mosaico di Licurgo e Ambrosia. 

Decifrato l'intricato quadro delle dinamiche post
scavo, è stato possibile procedere con un lavoro di 
ricomposizione virtuale e ricostruzione dei diversi 
schemi geometrici dei mosaici, nonché ricollocare 
graficamente i frammenti nei vani di appartenenza 
(fig. 2). 

L'analisi delle pavimentazioni "riscoperte" 

L'insieme delle pavimentazioni messe in evidenza 
consente di identificare una sostanziale continuità 
dei tessellati tra le due sale absidate del fondo CAL, 
evidenziando dunque l'esistenza di un unico contesto 
di appartenenza. 

I resti individuati risultano accomunati sia dalla 
quota di rinvenimento, sia dall'analoga datazione, 
ricostruibile in base alla scelta degli schemi geome-

14 Archivio disegni, n. 469. I frammenti in questione son P29e e P29f della fig . 1, confluiti in P74 nella fig . 4 (cfr. infra). 
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Fig . 3. Fondo ex CAL, ricostruzione del mosaico dell'aula centrale (disegno E. Gallocchio). 

trici nonché dallo stile dei motivi figurati inseriti nei 
diversi tappeti. 

In particolare abbiamo parzialmente ricostruito la 
pavimentazione di una grande aula di m 12,5 x 9,5, 
da noi già in passato evidenziata attraverso la lettura 
delle murature 15 e, che presenta uno spessore notevo
le, di oltre 80 cm, inglobando in parte murature della 
fase precedente. I circa 70 m2 , ricostruibili attraverso 
la giustapposizione di nove frammenti conservati 16 

e di ulteriori quattro noti dalle foto d'archivio, costi
tuivano probabilmente una composizione a campi 
multipli (fig. 3). 

15 PENSABENE, GALLOCCHIO 2010; PENSABENE 2006. 

Il campo pm ampio, di forma rettangolare, è 
formato da una composizione ortogonale di cerchi 
tangenti che circoscrivono animali marini (pesci e 
meduse): questa è disegnata da trecce a due capi 
allacciate, formanti quadrati concavi campi ti da 
motivi floreali 17

. Ad esso si affiancano due motivi a 
base quadrangolare: il ~rimo (P6) composto da una 
stella di due quadrati 8, racchiusa da una cornice 
con treccia a sei capi e con spazi di risulta campiti 
ancora da pesci; il secondo (P28) con una stella di 
due quadrati inscritta in un ottagono 19 , bordata da 
una treccia a quattro capi 20 . I tre schemi sembrano 

16 P6, P9 , P28, P29a, P29b, P29c, P29ha, P29hb, P29i, per un totale di circa 13 m2 noti. 
17 Décor I, tav. 233a, p . 365. 
18 Décor II, tav. 295g, p. 96. 
19 Décor II, tav. 304b. 
20 A P28 si può forse giustapporre anche il frammento P43, che conserva a suo volta un ampio tratto di treccia a quattro capi, ma 

mancano elementi di maggior dettaglio per la ricomposizione. 
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Fig. 4. Fondo ex CAL, ricostruzione dei mosaici di Licurgo e Ambrosia e dei due vani adiacenti (disegno E. Galloc
chio). 

accomunati da un 'unica incorniciatura formata da 
una sequenza alternata di losanghe e quadrati: oltre a 
ciò, l'assenza di murature conservate tra i tre diversi 
disegni porta a a preferire l'ipotesi di un unico vano. 
Non è chiaro, tuttavia, cosa caratterizzasse il resto 
dell'area all'interno del perimetro individuato dalle 
murature più spesse: le foto d'archivio, che mostrano 
lo spazio già completamente scavato fino ai livelli 
precedenti 21 , non sono in questo caso di supporto; 
risulta però difficile ipotizzare un'assenza di pavi
mentazione o un'area scoperta, per cui più probabile 
ci appare la totale distruzione dei manufatti in età 
post-antica. 

Altri resti musivi di età tarda riappaiono imme
diatamente a ridosso del limite occidentale, sempre 
sopraelevati di 70-80 cm rispetto alle fasi preceden
ti, con tre diversi tessellati piuttosto frammentari 
(fig. 4). Al centro si conserva il più noto, e cioè il 
mosaico di Licurgo e Ambrosia (P30), del quale si è 
perso gran parte dell'emblema centrale, inquadrato 
all'interno dello schema a croci alternate a quadrati 
e ottagoni. A sud di questo, apparentemente separato 
da un setto murario, si conservano labili tracce di un 
tessellato a reticolo di trecce a due capi che fanno 

21 Cfr PENSABENE, GALLOCCHIO 2013, fig. 3. 

da cornice a quadrati campiti da motivi figurati (P31 
e P29g 22), purtroppo non meglio definibili. Ancor 
meno conservato è il mosaico più a nord, noto sola
mente attraverso due piccoli e mal conservati lacerti 
(P29e, P29f), posti fuori contesto e ricollocati grazie 
ad alcuni disegni d'archivio: vi si riconosce soltanto 
una treccia a due capi che inquadra, apparentemente, 
esagoni allungati caricati di quadrati e losanghe. I 
limiti di tutti e tre questi vani sono solo ipotizzabili, 
mancando chiara evidenza delle connessioni mura
rie, sia per il compromesso stato di conservazione sia 
per il restauro che ne ha omogeneizzato le cortine. 

Ciò che tuttavia possiamo mettere in evidenza 
è come i motivi individuati, riconducibili alla fase 
in esame, risultano ben confrontabili con altri con
testi coevi della stessa Aquileia: citiamo i motivi a 
croci e ottagoni della sala absidata sud, che trova 
diretti confronti sia nei mosaici costantiniani della 
Basilica 23 che nel mosaico con scene marine del 
fondo Cossar 24 , replicato anche nella geometria del 
mosaico di Licurgo e Ambrosia. 

Ma lo stesso parallelismo va applicato anche per 
gli elementi figurati, che vanno a occupare in manie
ra pervasiva le campiture geometriche: i busti umani 

22 Il frammento P31 si conserva oggi su una soletta cementizia, analogamente ai resti del mosaico di Licurgo e Ambrosia, nella 
posizione di rinvenimento, mentre P29g è stato riposizionato grazie agli elementi ricavabili da alcuni negativi effettuati al momento 
dello scavo (in particolare nn. 3269 e 3272). 

23 Si veda Primo nucleo episcopale 2013, con bibl. prec. Per la qualità delle immagini vedi anche MARJNI 2003. 
24 BERTACCHI 1980, p. 266, figg. 209-211. 
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e i vari animali, resi singolarmente, nello spazio resi
duale dello schema geometrico dei diversi mosaici 
tardi del fondo CAL, ritrovano diretti confronti nel 
pavimento teodoriano della Basilica o ancora presso 
il fondo Cossar e, forse con ancor maggiori analogie, 
presso l'aula absidata recentemente scoperta nell'area 
Violin 25

, ,immediatamente a nord del complesso epi
scopale. E un repertorio che forse può essere defi
nito meno articolato e più corsivo rispetto al grande 
edificio cristiano, ma che sappiamo adattarsi, grazie 
alle molteplici valenze simboliche e decorative, ai 
contesti più diversi come le domus africane o le ville, 
tra cui possiamo citare i noti clipei con animali delle 
corti porticate della Villa di Piazza Armerina 26 . 

Un'altra connessione, vista la coesistenza, in uno 
stesso ambiente, di più unità musive, può essere sta
bilita ancora con il complesso cristiano ma anche con 
le Grandi Terme e, di nuovo, con l'esempio dell'area 
Violin 27

: il variare della loro decorazione sottoli
neava un' articolazione diversificata dello spazio a 
seconda delle funzioni. 

Ma proprio il richiamo alle Grandi Terme 28 , di cui 
è assodata la realizzazione ad età costantiniana, ci 
permette di richiamarle quale complesso monumen
tale che più innova le concezioni spaziali e architetto
niche della città, diventando il fulcro delle esperienze 
artistiche del periodo: è al loro interno che agiscono 
quelle maestranze, che possiamo dire di formazione 
imperiale (?), in grado di realizzare i grandi spazi 
coperti e di utilizzare in maniera esperta il materiale 
di spoglio per gli elevati architettonici marmorei. Di 
queste maestranze facevano anche parte dei musivari 
che modernizzano i repertori decorativi in base alle 
acquisizioni sviluppatesi nelle capitali imperiali e in 
Africa 29 , e che, collaborando con le officine locali, 
realizzano pavimentazioni di grande respiro. In que
ste équipes possiamo avvertire due tendenze: una più 
colta, che si esprime attraverso la realizzazione di 
grandi figure caratterizzate da un certo naturalismo 
e dall'uso della policromia per rendere lo sfumato 
(basti citare i busti di atleti della grande aula nord), la 
seconda invece - che spesso collabora con la prima 
allo stesso pavimento - in cui la resa è corsiva, i tratti 
qei volto schematici, la policromia meno accentuata. 
E proprio quest'ultima tendenza a predominare nei 
pavimenti contemporanei e in quelli dei decenni 
successivi, come si riscontra nelle aule teodoriane e 
nelle nuove grandi domus. È vero che non mancano 

25 NovELLO , TiussI 2013. 

casi di mosaici che possiamo definire raffinati e con 
una forte eco della tradizione ellenistica, come ad 
esempio si riscontra, nonostante le dimensioni ridotte 
delle figure, nelle Case delle Bestie ferite e dei Putti 
danzanti, dove va sottolineata anche la presenza di 
complessi schemi geometrici utilizzati nelle Grandi 
Terme ma mancanti nelle aule teodoriane. Al contra
rio, pur in presenza di diversità stilistiche e formali, 
la maggior parte degli altri mosaici del periodo, in 
cui appunto inseriamo quelli della fase costantiniana 
del complesso CAL, può essere ritenuta di livello 
qualitativo comune, derivante dalla tendenza alla 
semplificazione cui si è fatto cenno. Non possiamo 
approfondire in questa sede l'analisi delle somiglian
ze formali, ad esempio tra la resa dei tratti del volto 
delle figure umane o dei pesci e degli uccelli del 
fondo CAL con quelli di altre domus o della stessa 
aula teodoriana meridionale, ma certo si può rilevare 
come sia avvertibile da una parte un grande processo 
di rinnovamento, dall'altra l'omologazione dei moti
vi iconografici e formali. Riteniamo dunque che tale 
omologazione sia avvenuta ad opera di maestranze 
aquileiesi, nella cui formazione hanno esercitato una 
forte influenza le esperienze maturatesi durante la 
realizzazione delle Grandi Terme . A recepire questa 
innovazione vi è una committenza omogenea, for
mata da funzionari imperiali e ricchi commercianti 
di Aquileia, che adorna le proprie domus e che con
temporaneamente concorre a finanziare i lavori per 
decorare le aule teodoriane 30 . 

La ricostruzione della domus 

È noto come nel mondo romano l'edilizia priva
ta del periodo tardoantico sia spesso caratterizzata 
dall'unificazione di più case e altre strutture pre
cedenti, fino ad arrivare all'occupazione di tratti 
stradali e ancora alla moltiplicazione degli spazi di 
ricevimento: anche ad Aquileia si rompe lo schema 
atrio-tablino-peristilio, a favore di ampie domus poli
centriche, dove le sale di accoglimento, che possono 
coincidere o differenziarsi da quelle per il banchetto, 
hanno funzioni diverse a seconda forse del rango 
sociale e del ruolo degli invitati 31 . Tutti i contesti 
recentemente sottoposti a nuove analisi, come la 
Casa di Tito Macro del fondo Cossar, la Casa delle 
Bestie Ferite e quella dei Putti danzanti 32 , presentano 

26 CARANDINI, RICCI, DE Vos 1982, pp. 128-138 e pp. 305-306. 
27 Motivi e schemi, noti in primis attraverso i mosaici della struttura teodoriana, sembrano dunque più diffusi rispetto a quanto oggi 

noto, estesi a più contesti di edilizia privata: cfr. NovELLO 2013, p. 187. 
28 RUBINICH 2013. 
29 Primo nucleo episcopale 2013, p. 150. 
30 Vedi Primo nucleo episcopale 2013, p. 151. 
31 Primo nucleo episcopale 2013, pp. 157-158. 
32 FONTANA 2012, p. 134. 
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dinamiche analoghe, che potrebbero derivare dall' ac
corpamento di domus più antiche, ma soprattutto 
dall'imporsi di un nuovo gusto dell'abitare. 

Oltre alle sale di ricevimento, si moltiplicano 
anche gli spazi scoperti, su cui a volte esse sono 
direttamente aperte: in questi casi vi si potrebbero 
riconoscere gli ambienti estivi, con il lato frontale del 
tutto aperto tripartito attraverso colonne. 

Caratteristica, dunque, non solo ad Aquileia ma in 
tutte le case di questo periodo è l'irregolarità della 
pianta, che crea la necessità di istituire articolati vani 
di raccordo tra le sale principali e gli altri nuclei della 
domus, come terme, appartamenti e quartieri di servi
zio, questi ultimi sempre di difficile interpretazione. 

Anche la domus del fondo CAL presenta que
ste caratteristiche poiché si individuano tre sale 
principali, che dovevano essere differenziate nelle 
funzioni (fig. 5). La sala con il Buon Pastore, in 
asse con una corte rettangolare colonnata, data la 
sua lunghezza, era forse direttamente collegata con 
un vestibolo accessibile dal kardo: la possibilità di 
ricostruire lo stibadium sull'abside, considerato lo 
schema musivo, farebbe pensare ad una sala di ban-

chetto, la cui vista sulla corte era godibile attraverso 
una probabile apertura tripartita da pilastri o colonne 
sulla fronte. 

L'altra sala absidata, nell'angolo sud ovest della 
casa, poteva avere una funzione simile, ma alcuni 
indizi farebbero anche pensare a una connessione 
ad ambienti riscaldati: saremmo in questo caso in 
presenza del triclinio invernale o, non lo possiamo 
escludere, di un nucleo termale, vista la possibilità di 
ricostruire vasche e piccoli vani mistilinei (fig. 6). 

La sala di ricevimento principale doveva essere 
costituita dalla grande aula centrale, che fu realiz
zata ex novo al momento dell'accorpamento delle 
due case nella fase costantiniana; come abbiamo 
detto, essa presenta, in analogia con le grandi sale 
nord e sud delle terme e con le aule teodoriane, più 
unità musive: anche questo dato, oltre le dimensioni 
della sala, più grandi rispetto al resto del complesso, 
confermerebbe tale ruolo. Questo veniva esalta
to attraverso la presenza di giochi d'acqua, come 
testimonia la piccola vasca quadrangolare che inter
rompe il disegno musivo: lo spostamento, tipico del 
periodo tardoantico, dei giochi d'acqua dall'esterno 

AREA TERMALE? APPARTAMENTI? SALE DI l RICEVIMENTO 

~~~~~--~~~~ 

·: . :~ 

Fig. 5. Fondo ex CAL, ricostruzione della planimetria della domus in età tardontica (disegno E. Gallocchio). 
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~CANALIZZAZIONI 

~IDRICHE 
r-;;-, RIEMPIMENTO r;---i SUSPENSURAE? 

~PER SOPRAELEVAZIONE L._0_J CONDOTTI ARIA CALDA? 

Fig. 6. Fondo ex CAL, Rielaborazione del negativo di scavo n. 3192 (Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, 
Archivio fotografico, rielaborazione E. Gallocchio). 

verso l'interno dei vani, doveva catturare l'interesse 
dell'ospite e, se possibile, accentuare il prestigio 
attraverso l'ostentazione della ricchezza del pro
prietario 33 . Possiamo tentare, invece, di riconoscere 
un appartamento padronale nella sequenza di tre 
vani adiacenti, gravitanti sul mosaico di Licurgo e 
Ambrosia, viste le ridotte dimensioni e la loro vici
nanza alla sala di ricevimento principale della domus 
tarda 34

, da cui dovevano forse essere separati da un 
corridoio. 

In conclusione, nel fondo CAL ci troviamo di fron
te ad un complesso che occupava, in base alle nostre 
conoscenze attuali, quasi 3000 m2 di superficie, ma 

33 BONINI 2006, pp. 142-144. 

i cui limiti non sono ancora del tutto noti. Esso si 
realizza attraverso una radicale trasformazione delle 
preesistenze, solo in parte riutilizzate, ed unicamente 
in elevato, visto l'omogeneo rialzamento che divide 
questa fase dalle pavimentazioni di I secolo d.C. Un 
grande progetto dunque, in cui la committenza, sicu
ramente ricollegabile ad un alto funzionario, aveva 
previsto anche l'inserimento di materiale di reim
piego di cui poteva usufruire proprio in base al suo 
rango: in questo senso va visto il caso, abbastanza 
particolare in una casa privata di Aquileia, del riuso 
per la grande corte colonnata di parti di un'iscrizione 
monumentale (fig. 7), di fusti e di capitelli marmorei 

34 Lo stesso si riscontra, anche se in forme più monumentali, nella Villa di Piazza Armerina, dove gli appartamenti padronali (del 
"dominus" e della "domina") sono ai lati dell'aula basilicale. 
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di grandi dimensioni, certamente prelevati dalle rovi
ne di un qualche edificio pubblico per cui il proprie
tario aveva ottenuto il permesso 35

. 

Sono tutti questi elementi - grandezza e articola-

MOSAICO 

DEL 

VANO ABSIDATO 

MERIDIONALE 

zione della casa, qualità e ampiezza dei pavimenti 
musivi, materiali di reimpiego - a porre il complesso 
del fondo CAL tra gli esempi principali di edilizia 
privata tardoantica ad Aquileia. 

Fig. 7. Fondo ex CAL, Panoramica dei resti visibili presso il fondo ex CAL con evidenziazione dei motivi figurati dei 
mosaici tardoantichi (foto ed elaborazione E. Gallocchio). 

RIASSUNTO 

Lo studio dei negativi conservati presso l'Archivio del Museo Nazionale di Aquileia riguardanti lo scavo e il restauro dei 
resti presso il fondo CAL ha permesso di ricostruire le pavimentazioni a mosaico di numerosi vani di un'unica grande 
domus di oltre 3000 m2 databile in età tardoantica. Le geometrie e i motivi figurati ricostruiti presentano, infatti, chim_:i 
rimandi ad altri importanti contesti costantiniani di Aquileia, come le aule teodoriane e soprattutto le Grandi Terme. E 
stata così ipotizzata l'esistenza di una officina musiva locale nata dopo l'esperienza presso il grande complesso termale 
ed operante nei principali contesti residenziali di età tardoantica di Aquileia. Il posizionamento degli stessi mosaici ha 
inoltre permesso di ricostruire la planimetria della domus, articolata su più vani di ricevimento alternati a spazi scoperti e 
a corridoi di collegamento, secondo una logica policentrica che coinvolgeva anche la nota sala detta del Buon Pastore. 

Parole chiave: mosaici; officine locali; domus tardoantica; Grandi Terme; Buon Pastore. 

ABSTRACT 
THE DoMus "DEL BuoN PASTORE" (FONDO CAL) 

The study of negative pictures in the Archive of the National Museum of Aquileia concerning excavations and restau
rations of the archaeological remains of Fondo CAL allowed the reconstruction of severa! mosaic floors belonging to 

35 Cfr. PENSABENE 2006, pp. 385-389. Nell'Aquileia tarda, infatti, le spoglie architettoniche sono utilizzate soprattutto nei restauri 
e rifacimenti di strade e monumenti pubblici e cristiani (cfr. anche PENSABENE 2012) : per questo appare abbastanza eccezionale la loro 
presenza in tal numero in una residenza, cosa che si giustifica con l'importanza del proprietario. Sulle condizioni giuridiche delle spo
glie vedi MARANo 2012. 
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a large late antique domus of 3000 square meters. The geometrica! and the figurai patterns we were ab le to reconstruct 
show indeed clear connections with other relevant complexes of Aquileia that can be dated to the constantinian time as 
the Basilica Teodoriana meglio aule teodoriane and above all the so-called Grandi Terme. It has been possible therefore to 
hypothesise that these mosaics were producted by a locai workshop that flourished in the city after the great construction 
of the big thermal complex and that after that experience operated in the main private buildings of the city during Late 
Antiquity. Moreover, the virtual replacement of the mosaics has lead the reconstruction of the pian of the house. It was 
characterized by a policentric ratio that showed the contemporary presence of several reception halls, as the famous Buon 
Pastore hall, that were linked by corridors and were alternated with open courtyards. 

Keywords: mosaics; locai workshops; late Antique domus; Great Baths; Good Shepherd. 
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