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IULIUM CARNICUM CENTRO ROMANO ALPINO 

Iulium Carnicum è il municipio più settentrionale dell'Italia 
romana e quindi della regione augustea Venetia et Histria. E' 
un tipico municipio alpino, nel quale possiamo riconoscere, come 
in poche sedi romane, il successivo ampliarsi degli aspetti della 
sua costituzione amministrativa fino all'attribuzione del titolo 
di colonia. 

Consideriamo innanzitutto il nome. I ulium è un aggettivo 
e come · tale doveva essere accostato a un sostantivo. Si è pen

, sato a / o rum, ma Attilio Degrassi ha giustamente osservato che 
il termine forum non sarebbe stato omesso così facilmente in 
epoca successiva (1

).

Forum Iuli (Cividale), Forum Livi (Forlì), Forum Pompili 
(Forlimpopoli), ecc. hanno conservato il sostantivo per tutta l'età 
romana. Se vi fosse stato premesso oppidum o castellum, pro
prio a causa delle successive modifiche amministrative il termine 
sarebbe stato più facilmente abbandonato. 

Ammesso dunque oppidum o castellum, l'appellativo di 
Iulium fa pensare più che a Ottaviano, anche Augusto, a Giulio 
Cesare, quando intorno al 50 visitò largamente la Transpadana 
e la Venetia e con tutta probabilità fondò Forum Iuli, cioè Civi 
dale (che ha dato nome al Friuli!) a difesa di una via alpina (i 
Giapidi nel 52 avevano assalito Trieste ed Aquileia). E' dunque 
assai probabile che Iulium Carnicum faccia parte di questo pro
gramma di difesa alpina (allora Aquileia fondò ad Tricesimum, 

Tricesimo, a 30 miglia a Nord della città). L'oppidum fu costi
tuito certo sulla collina di tSan Pietro, luogo dominante la valle 

( 1 ) A. DEGRASSI, Il confine nord-orientale dell'Italia ro,mana, Berna

1954, p. 37. 
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' 

del But e ben difendibile, dove certo era già un castelliere dei 
Galli Carni. 

Come spesso è avvenuto in altre sedi, l'oppidum si è am
pliato, ha accolto famiglie, ha accolto mercanti, ha avuto· una 
sua autonomia amministrativa, pur nel territorio della colonia 
di Aquileia: l'oppidum è diventato un vicus, cioè un centro 
civile, non militare, con propri magistrati, i magistri vici. Due 
epigrafi ce lo attestano e da esse vediamo che gli abitanti del 
vicus non erano solo Carni, ma cittadini romani: erano liberti, 
ma pur sempre cittadini romani, forse già introdotti da Cesare (2

). 

L'epigrafe CIL V, 1829 ricorda due liberti magistri vici: P. 
Erbonius P .L. Princeps, Sex. Votticius Sex. L. Argentillo. 

Ma nella descrizione che Plinio fa (nella Naturalis Historia) 

delle regioni d'Italia ricordando i municipi e le colonie, Iulium 
Carnicum appare come municipium. Aveva cioè ottenuto l'auto
nomia amministrativa e nuovi magistrati, i quattuorviri. Nessuna 
epigrafe ce lo attesta, ma possiamo affermarlo sulla parola di 
Plinio. Il Degrassi pensa che ciò sia avvenuto dopo che il Norico 
divenne provincia << negli ultimissimi anni del I sec. a. C., quando 
si costruì l'imponente strada che da Aquileia e Concordia met
teva nel Norico >> (

3

). Strada che ricalcava quella preistorica, 
forse per passaggi un po' meno difficili di questa, che era poi 
la celebre via attraverso il passo di Monte Croce Carnico. 

Abbiamo poi due iscrizioni, una dell'età di Claudio e una 
più tarda, che ricordano l'una C. Baebius P.F. Atticus (CIL V, 
1838) e l'altra M. Volumnius M.F. Urbanus (CIL V, 1842) 
come duoviri di Iulium Carnicum. 

L'iscrizione di Volumnio afferma che egli è duoviro della 
col( onia) Iul(i) Kar(nici), ascritta alla tribù Claudia. Dunque la 
piccola città era divenuta colonia. Cioè: o aveva avuto una note
vole immissione di cittadini romani ( e i cognomi Baebius e Vo
lumnius - quest'ultimo di origine etrusca - lo possono pro-

(2) A. DEGRASSI, op. cit., p. 38.
(3) A. DEGRASSI, op. cit., p. 39; L. Bos10, Itin·erari e strade della

Venetia romana, Padova 1970, p. 163 ss.
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vare) o aveva ottenuto quel titolo come riconoscimento della 
sua importanza. Non poteva aspirare di più! Dunque colonia 
Iulium Carnicum, con un agro centuriato in un vasto territorio 
che andava dalle Alpi (Passo di Monte Croce Carnico) e quasi 
sicuramente lungo il crinale ad oriente e poi accoglieva Gemona 
(Glemona), Rive d'Arcano, Battaglia di Fagagna, Moruzzo, Sil
vella, Maseriis (maceriae - muri a secco) fino a Spilimbergo e a 
occidente la Carnia e il Cadore, compreso il territorio del Monte 
Civetta. Si sono trovati proprio sul gruppo del Civetta i cippi 
di confine (finis Bellunatorum Iuliensium). Naturalmente da tem
po l'abitato era sceso dalla collina di S. Pietro e si era disteso 
ai suoi piedi oltre il piccolo rivo che si getta nel But, organiz
zandosi con gli impianti consueti d'una città romana: foro, basi
lica (sono due elementi tipici di una città antica), templi, terme. 

Fino a tutto il IV secolo la vita alpina di questa parte 
, d'Italia fu retta da Iulium Carnicum, cui spettava tener attive 

le strade, difendere le terre dalle alluvioni dei fiumi, soprinten
dere ai commerci. 

La piccola città fu così non solo un centro di mercato, ma 
un centro di fattrice attività amministrativa. 

L'iscrizione più tarda che la ricorda sul monte Croce è del 
373 d. C., Valentiniano et Valente Aug(ustis) IIII Co(nsulibus) 
« hoc iter ubi homines et animalia cum periculo commeabant 
apertum est curante Apinio Programmatico cur(atore) r(ei) 
p(ublicae) Iul(i) Kar(nici) >> (CIL V, 1862). 

Valentiniano I Valente e Graziano, come risulta da varie 
iscrizioni, promossero una serie di fortificazioni nell'arco alpino, 
avanzate (5

) e arretrate, dopo che una parte del grande limes 

( 4 ) A Nord di quesa linea Sandro Stucchi ha riconosciuto tracce di 
centuriazione nelle campagne (in La centuriazione romana del territorio 
tra il Tagliamento e l'Isonzo, << Studi Goriziani>>, XII (1950), p. 85 e 
tav. I). F. Quai (v. qui a n. 7) precisa alcune sedi a Sud-Est del territorio. 

( 5 ) A Kleiner Laufen, riel cantone di Argovia (vicino a Coblenza, 
ad Confluentia flumina) un'iscrizione ricorda Valentiniano Valente e Gra
ziano come costruttori di un burgus, un oppidum, << ad summa rapida >>. 
Altra iscrizione coi loro nomi a Rote Waag. Vedi K. STEHLIN, Die spat-

93 



M. MIRABELLA ROBERTI

germanico-reticum aveva ceduto sotto la pressione degli Ala
manni e di altri popoli transalpini. Allora fu rafforzato anche il 
vallo alpino orientale, quei claustra Al p'ium I uliarum di cui ci 
parlerà Peter Petru di Lubiana, e che è stato studiato nel re
cente passato da Giovanni Brusin e da Sandro Stucchi ( 6

). 

Iulium Carnicum non si animava dell'influsso di Aquileia 
solo per i valori dei commerci e per le necessità della difesa, ma 
ne riceveva anche apporti culturali e spirituali. Lo vedremo; 
per ora ci interessa ricordare quella particolare espansione spi
rituale che è stata la predicazione del V angelo e che ha avuto 
notevoie importanza anche per la storia di Zuglio. 

Certo da apporti aquileiesi nasce la basilica suburbana, sco
perta da Giovanni Gortani ( 1

) nel 1873-74 e da allora, dopo 
una breve indagine di Placida Moro nel 1952, riseppellita sotto 
i cavoli e le patate ( 8

). 

E certo anche da apporti aquileiesi nasce la presenza di un 
vescovo, come accade quasi sempre nei municipi e nelle colonie 
romane. C'è notevole incertezza su di un nome che sarebbe rife
ribile alla fine del IV secolo: un Amantius, che firma al con
cilio di Aquileia del 381 ed è ricordato da un'iscrizione (per
duta) di Aquileia (CIL V, 1623) (0

), ma è sicuro quello di lenua-

romischen W achtturme am Rhein von Basel zum Bodensee
) 

Basel 1957, 
p. 93 e 116.

(6) G. BRUSIN, Il vallo romano in Alpe Iulia, Lines-Studien,
Aheinfelden 1959, pp. 39-43; S., STUCCHI, Le difese romane alla porta 
orientale d)Italia, << Aevum >> XIX (1945), pp. 342-356. 

(7) G. MARTINELLI, Sugli ultimi scavi di Zuglio, « Atti dell'Ace.
di Udine>>, s. 2. III ( 1880), pp. 45-57. 

(8) Ad essa si accosta un'altra basilica, scavata da mons. Franco
Quai, cui sembra collegarsi un battistero. v. F. QuAI, La sede episcopale 
del Forum Iulium Carnicum, Udine 1973, pp. 92-97. Lo scavo, come 
riconosce lo stesso mons. Quai, è stato affrettato e non risolutivo, special
mente dei rapporti fra la basilica nota dallo scavo Gortani e la nuova e 
fra questa e il supposto battistero. 

(9) F. QuAI, La sede episcopale, cit., pp. 51 ss. S. PANCIERA (in

Un falsario del primo Ottocento :Girolamo Asquini, Roma 1970, pp. 103-

106) parla a lungo di questa epigrafe.
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rius, noto da un'epigrafe, anch'essa sfortunatamente perduta 
(CIL V, 1858) trovata sul colle di San Pietro e ricordata già 
da Ciriaco de' Pizzicolli di Ancona, il celebre umanista ed epi
grafista del Quattrocento. L'epigrafe è importante anche perché 
è datata: [sub] co(nsulatu Fa)usti V(iri) C(larissimi) Iuni(oris): 
cioè è da riferire all'anno 490 (fìg. 5). 

La basilica suburbana, dunque cemeteriale e probabilmente 
cattedrale, è databile alla metà del V secolo, l'epigrafe di Ienua
rius è del 490. Possiamo supporre che la vitalità di Iulium Car
nicum sia stata fiorente fino alla metà del secolo e che le inva
sioni più volte succedutesi (Alarico 401-402, Attila 452 ecc.) 
abbiano fatto ritirare sul colle - che certo aveva accolto il 
primo abitato carnico - la comunità cristiana di Iulium. Là fu 
trasportata la sede episcopale (e il cimitero), col vescovo, ret
tore civile oltre che pastore spirituale. La chiesa di S. Pietro, 
che è Pieve ed è sul colle, è la prova di queste origini episco
pali. Le rapidi indagini condotte da allievi del Corso di Archeo
logia Cristiana nel settembre 197 4 entro la Pieve hanno rico
nosciuto l'esistenza di una basilica cristiana collocabile nel V 
secolo (forse alla fine). 

Conosciamo anche il nome dell'ultimo vescovo, quando la 
sede episcopale di Iulium Carnicum fu soppressa: intorno all'anno 
7 3 7. Col permesso dei duchi longobardi - come racconta Paolo 
Diacono -, Amatore, successore di Fidenzio, si trasferì a Civi
dale. La sede episcopale di Zuglio era durata almeno tre secoli 
e certo il fervido municipio alpino aveva ormai perduto ogni 
importanza. 

Queste sorto le note principali della storia antica di Zuglio. 
Vediamone ora i monumenti, noti dagli scavi condotti in varie 
epoche, a partire da quelli organici di Stefano M. Siauve sotto 
il Regno Italico di Napoleone, ai primi dell' '800 (10 ) •

. 

• 

( 9his ) Ho notato con ritardo che C.G. Mor ha pensato a un castrum 
sul colle già nel 1954 (v. C.G. MoR, Antiche mura del Castrum Sancti 
Petri di Zuglio?, << Mem. St. Forog. >>, XLI (1954-55), pp. 228-229). 

( 10) L'unico lavoro organico su Iulium Carnicum è quello di
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Diremo intanto che i limiti del centro urbano non sono 
noti esattamente. Possiamo prevedere il limite Sud a causa della 
basilica, che sembra cemeteriale e quindi suburbana, il Nord e 
l'Est per via dei corsi .d'acqua e l'occidentale sul piede della 
montagna. Ne consegue che tutta l'area antica è sotto le case 
del paese attuale e unica area libera è quella del Foro per me
rito dello scavo condotto nel 19 3 7 -3 8 dalla Soprintendenza alle 
Antichità di Trieste (soprint. B. Molajoli) e dell'acquisto da parte 
dello Stato, dovuto al soprintendente Giovanni Brusin. C'erano 
mura? Non risulta. Sia per l'antichità della sede sia per la situa
zione: ritengo di sl. Occorrerebbe un'indagine attenta. 

Il Foro (fig. 1) è ampio m. 38.50 X 75: esattamente dun
que un rapporto 1: 2, proporzione possiamo dire vitruviana; 
orientato quasi a NW (esattamente a 27 gradi dal Nord) con 
porticato sui quattro lati (portico profond_o da m. 4.80 a 5.40), 
disposto su tre gradini, che hanno ai piedi la cunetta, qua e 
là conservata: le colonne hanno circa 60 cm. di diametro e ne 
restano basi ed alcuni rocchi (11 ). Erano in numero di 10 sui 
lati corti, di 24 sui lati lunghi. L'opera è tutta nel c.d. tufo 
locale (che è invece calcare dolomitico assai cariato). Chiude il 
lato Sud la Basilica, di cui diremo; contro il lato Nord è il 
basamento di un tempio. 

Lungo il lato occidentale si vede, più bassa dell'antico piano 
di calpestio, una serie di 5 modesti edifici rettangolari, uguali 
(m. 6.5 X 8.5) a schiera e, avanti, a 7-8 m., parallelo, il sel
ciato di una strada, anch'essa sotto il piano del Foro, orientata 
di qualche grado più a Nord. 

La Moro (p. 56) ritiene che questi edifici siano preromani, 
Carlo G. Mor li attribuisce al III sec. a. _C. (12

), ma - non 

PL.M. MoRo, Iulium Carnicum (Zuglio), Roma 1956, apprezzabile per 
l'ottima organizzazione della materia, i grafici e la ricchezza di dati. 

(11) L. BERTACCHI, Il foro romano di Zuglio, << Aquileia Nostra>>, 
XXX (1959), coll. 49-58, pensa ·(col. 52) che le colonne non abbiano base
e l'ordine del portico sia dorico ( cioè tuscanico). · 

(12) C.G. MoR, Recenti scavi nei due Fori giuli friulani, « Atti del
V Congr. di Studi romani>>, Roma 1940, pp. 23-33. 
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di Ienuarius. 
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Fig. 4
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- Zuglio - Ritratto in bronzo 
(Museo Nazionale, Civi
dale). 



Fig. 6 - Zuglio - Pianta della basilica.
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Fig. 7 Zuglio Stato attuale dell'area della basilica. 
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IULIUM CARNICUM 

conoscendo villaggi galli padani con edfìci disposti cosi organi
camente - io concordo con la Bertacchi e li ritengo romani 
del vicus antico, costruiti prima di una chiara sistemazione ur
bana. Sarà opportuno fare qualche saggio in quest'area, spe
rando di trovare ancora qualche elemento dirimente. Sono ad 
ogni modo un documento prezioso. 

Il basamento rettangolare bipartito che si estolle contro il 
lato Nord (Nord-West) del Foro è certo un tempio. Misura 
m. 8 X 16 ( anche queste sono misure canoniche) ed è diviso
in due parti perché sulla indicata partizione era la fronte della
cella (13

). La fronte del tempio poteva avere 4 colonne, più due
dietro le estreme, avanti alle ante della cella (14

). L'opera era
in pietra d'Istria, a giudicare dai frammenti decorativi scoperti
nello scavo. E' stato supposto dedicato a Béleno, la divinità tipica
dei Galli Carni, in forza di un'iscrizione (CIL V, 1829) che

, parla di un tempio a Béleno ricostruito e adornato di clipei di 
bronzo dorato, ma non ritengo che il foro di un municipio e 
poi di una colonia avesse il tempio principale dedicato a una 
divinità locale: mi sembra molto più probabile che questo tem
pio sia il Campidoglio (15

) di Iulium Carnicum, modesto, non a 
tre celle, ma, come altri, con le tre statue. Il tempio di Béleno 
sarà stato altrove (non mancano del resto documenti di altre 
costruzioni sacre). 

Più complesso è l'impianto della Basilica, riconosciuta sul 
lato Sud già dai tempi del Siauve. E' un'aula di m. 7.85 X 38.50, 
a due piani, l'inferiore almeno - incassato nel terreno - con 
un filare di colonne centrali per reggere il piano superiore. Una 
serie di finestre illuminava l'ambiente da Sud, dove il declive 
originale del luogo - quello segnato dalla strada arcaica pri-

( 13 ) Si è pensato che i due inc�vi fra i muri perimetrali fossero le 
favisse, ma essi sono prodotti da uno scavo troppo generoso: non c'è 
alcuna traccia di volte e quindi di varchi permanenti per accogliere ex-voto. 
V. anche Bertacchi, col. 5 3.

(
14

) La Bertacchi ( col. 54) pensa a 3 colonne sui fianchi. 
{

15 ) Concordo anche qui pienamente con la Bertacchi (col. 53 ). 
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ma ricordata - permetteva una differenza di quota rispetto al 
piano superiore della Basilica, poco più alto del piano del foro. 
Sul lato settentrionale dell'edificio continuava il porticato. 

Che una basilica chiuda un lato del foro non è raro nelle

città romane: è piuttosto poco comune un ambiente cosi, allun
gato e diviso in due da un colonnato come una stoà greca. Un 
parallelo prossimo è la basilica di Cividale, se la breve indagine 
compiuta in passato ne ha dato indicazioni sicure ( 10 ).

In complesso il foro e i suoi monumenti mostrano nella 
planimetria e nelle architetture (in quanto superstiti) un note
vole arcaismo e non è errato attribuire tutto l'impianto al più 
tardi alla metà del I sec. d. C. Pur considerando la sede alpina, 
sarei propenso a farlo risalire di qualche decennio, dato che la 
prima importanza del centro romano si è consolidata negli ultimi 
anni del I sec. a. C., quando-è ragionevole prevedere la sua auto
nomia amministrativa da Aquileia. 

Concordo invece nel ritenere che i frammenti di statua di 
togato in bronzo (fìg. 3 ), trovati entro la basilica con resti della 
decorazione bronzea della nicchia che la conteneva (11

), siano

di C. Bebio Attico, duovir iure dicundo a Zuglio e procurator 
di Claudio nel Norico, personaggio di grande rilievo, di cui 
abbiamo ben due iscrizioni in bronzo in lettere capitali (CIL 
V, 1838 e 1839) a lui dedicate. E ho il sospetto che anche la 
testa in bronzo ora a Cividale, riconosciuta come Traiano o Co
stantino, sia invece il suo ritratto (fìg. 4 ). 

Vediamo ora rapidamente gli altri edifici (fìg. 2). Più antico 
del foro - perché un suo lato determina, evidentemente lungo 
una strada, una smussatura nella pianta del portico a Nord-Est 
di esso - è un edificio termale, di cui è apparsa una serie di 
ambienti e una natatio (di almeno m. 6.50 X 10) con successivi 

-(1.;) S. STUCCHI, Forum Iulii, Roma 1951, pp. 54-56. Misura
m. 7,85X37,40.

(
17

) Li ho riordinati ed esposti nel Museo di Cividale nel 1943-44 
con l'aiuto del non dimenticato Carlo Mutinelli, che allora ho proposto 

come direttore del Museo. 
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rifacimenti. I resti di stucchi, marmi e musaici assicurano del 
nobile aspetto dell'opera. Ad esso era connesso l'acquedotto. Ma 
questi scavi sono stati per varie ragioni affrettati ed andreb
bero ripresi per una più chiara visione del complesso, che, inol
tre, le acque del But hanno eroso in passato. Così si può dire 
di un altro edificio a Sud delle terme, che forse era la sede del, 
l'ardo decurionum

) 
il consiglio comunale di Iulium Carnicum (18 ).

E di un altro che ha quasi lo stesso orientamento delle Terme 
in località Ciamp Taront e che con tutta probabilità era un 
tempio. Le iscrizioni sacre oltre a Beleno (CIL V, 1829) ricor
dano Ercole (CIL V, 1830) e Feronia. Non si conoscono altri 
edifici pubblici ,ma un'epigrafe attesta l'esistenza di un Macellum 
dell'età di Marco Aurelio. 

Anche di case private si sono scavati resti a Nord delle 
Terme, con pavimenti di gusto molto antico (cocciopesto con 

" crocette e l'iscrizione Ophil(ius) e con mosaici geometrici bianco 
neri). 

Questi vari scavi non hanno però potuto dare idee chiare 
sull'impianto urbano della città romana, che, per la situazione 
orografica, non sembra aver avuto l'organico piano tradizionale. 
Comune allineamento sembrano avere le Terme e il c.d. tempio, 
mentre il foro se ne discosta notevolmente. Le strade attuali a 
Nord del foro sembrano seguire l'orientamento degli edifici suin
dicati. 

Zuglio ha dato moltissime epigrafi romane, molte integre 
molte frammentarie, alcune sono ancora nei muri delle case, 
altre sono disperse in vari Musei (perfino a Este in provincia di 
Padova). E sarebbe ora che Zuglio avesse un Museo per acco
gliere se non tuta quanto è disperso ,almeno quanto valga a 
completare il quadro che il visitatore può farsi visitando il suo 
antico foro e studiando la storia della città. 

{ 18 ) Il ricordato M. Valumnius M. f. Urbanus era un decuria di 
Iulium Carnicum; un altro decuria apparè in un'iscrizione della Stiria, v. 
G. WrNKLER, Ein decuria van I. C. auf einer steirischen Inschrift,
<< Zeitschrift historischen Vereines fur Steiermark >>, LXII (1971), pp.
189-190.
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Anche le memorie cristiane di Zuglio attendono una rina
scita. La basilica paleocristiana più nota agli studiosi è sotto un 
orto privato (fìg. 7) da quando, come si è detto, è stata scavata 
quasi interamente da Giovanni Gortani (19

) e riveduta in qual
che parte da Placida M. Moro (20

). La basilica (che ha l'aula 
con le misure interne di m. 11.30 X 25.40) (fig. 6) è quasi 
esattamente orientata, ha pianta rettangolare con seggio presbi
teriale interno, secondo la tradizione adriatica; ha i due pasto
foria (prothesis e diaconicon a lato della zona presbiteriale) e 
due ambienti (di abitazione?) dietro la parete absidale. Avanti 
alla basilica è un nartece sporgente, tripartito, come nella basi
lica di Piazza della Vittoria a Grado e nella tripartita di Kékkut, 
il quale accoglie molte tombe. La basilica è pavimentata a mu
saico geometrico nelle corsie laterali e non sembra abbia mo
saico nella corsia centrale (21

). Nel musaico Pl. Moro ha letto 
alcune iscrizioni musive con nomi di donatori (Profuturus et 
Matura, Vigilius et Domnica). Il mosaico, con la semplicità e 
la bonarietà della composizione nei colori tradizionali, è tipico 
delle zone periferiche (Hemmaberg in Carinzia, Nesazio presso 
Pola, Palazzo Pignano presso Crema) e così è per le modeste 
iscrizioni. Può essere datato - con la basilica - nella prima 
metà del V secolo. Speriamo che le patate non lo scompaginino 
interamente. 

(
19) F. QuAr (La sede episcopale ecc., p. 88) ricorda che Bernardo

Giustiniani, storico veneziano della metà del '400, aveva raggiunto Zuglio

e riconosciuto la basilica paleocristiana, pro1babilmente semidemolita.
(20) Si sono occupati della basilica principalmente P. PASCHINI, La

basilica cristiana di << Forum Iulium Carnicum >>, << Mem. Stor. Forog. >>, 
XXXV-XXXVI (1939-1940); C. GERRA, La basilica di Zuglio nella storia
del!' architettura paleocristiana, « Aevum », XXII ( 1948 ), pp. 3-17;
G.C. MENIS, La basilica paleocristiana nelle diocesi settentrionali della
Metropoli, Città del Vaticano 1958, pp. 53-69.

{21) CARLA GERRA (in La basilica di Zuglio, cit., p. 14) aveva sup-
posto che la mancanza di pavimento musivo lungo l'asse suggerisse che 

. l'aula fosse ipetrale, cioè discoperta. Ma l'ipotesi è stata avversata con 
i:agione da R.M. MrLOSEvrè, Zum Problem der « Basilica discoperta », 
<< Jahresh. d. Osterr. archiiol. Inst. », XLI ( 1954 ), Beiblatt, coli. 128-158. 
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· Ecco. L'indagine è un po' rapida, ma spero colga l' essen
ziale. La nostra visita a Zuglio, necessaria in un corso dedicato 
ai centri montani antichi di quest'arco orientale delle Alpi, vuol 
essere anche un richiamo a questo unico centro romano alpino 
della Regione Giulia, dove merita si riprendano le indagini con 
metodo, a vantaggio preminente degli studi e - per il loro 
valore di richiamo - anche della gente tenace che a Zuglio è 
nata e vive. 
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