Federica FONTANA
I risultati preliminari

Vale la pena richiamare alcune questioni generali prima di proporre delle riflessioni
sui risultati scientifici desumibili dalle indagini condotte nell’area occupata dalla strada
e dalle botteghe che vi si affacciano.
Gli scavi di Giovanni Brusin, effettuati tra il 1930 e il 1932 a seguito di un riordino
agrario sul vincolo del 19311, furono come si è detto operazioni di sterro senza alcuna attenzione per la stratigrafia e finalizzati all’individuazione di strutture riconoscibili
come muri e pavimenti2. L’intervento interessò l’intero cardine fino all’incrocio con il
decumano a nord dell’insula e si estese, inoltre, al tratto meridionale della strada, come
risulta evidente da quanto riportato ancora da Brusin3. Dello scavo non esiste alcuna documentazione ad eccezione della pianta riassuntiva con i principali pavimenti rinvenuti
e alcune foto pubblicate nel volume che riassume le attività dell’Associazione Nazionale
per Aquileia in quegli anni; tuttavia dalle evidenze rimaste risulta chiaro che si scavò
anche a est del cardine, seppur con poca soddisfazione4, e per ampio tratto anche oltre
gli ambulacri del portico a ovest della strada. Non solo. Gli sterri riguardarono persino
i livelli al di sotto del selciato stradale: «sotto il piano della strada nel centro scorreva,
1

Vedi il contributo di Paola Ventura in questo volume.
Per la dimensione ‘mineraria’ degli scavi di Brusin, in cui il trasporto della terra era effettuato tramite
vagoncini del trenino Decauville, cfr. Carre, Zaccaria 2015, p. 97.
3
Cfr. Brusin 1934, p. 156.
4
Vedi il contributo di Paola Ventura in questo volume.
2
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come altrove, un collettore non più largo di m. 0,60 con pareti laterali di m. 0.43-45 e
col fondo a m. 2.40 dal livello del selciato»5.
Anche l’intervento di Luisa Bertacchi, di cui si è già detto, pur lodevole nella sua
finalità, ha contribuito non poco a determinare la complessità delle indagini dell’Ateneo triestino, rendendo la situazione stratigrafica, almeno fino alla quota delle strutture
murarie e nelle zone interessate da saggi in profondità, piuttosto compromessa (fig. 1).
All’inizio delle indagini nel 2007, l’area si presentava, quindi, contraddistinta da numerose fosse, frutto di operazioni di recupero effettuate già in antico per lo spoglio del
materiale litico e metallico e, più recentemente, dagli scavi archeologici degli anni ’30 e
’60 del secolo scorso e persino da contemporanei ‘scavatori di tesori’ (fig. 2)6.
Malgrado la situazione, alcune riflessioni preliminari si possono formulare in base
all’analisi della stratigrafia ancora integra e allo studio dei materiali.
Lungo il limite orientale dell’area di cantiere, lo scavo della crepidine e del relativo
ambulacro ha consentito di recuperare alcuni dati di un certo interesse. La pulizia della
superficie dell’ambulacro, riportato ai livelli dello scavo di Brusin dal mezzo meccanico,
ha restituito un profilo coerente riferibile all’ultima fase di frequentazione del marciapiede che si colloca tra IV e V secolo d.C.7; nello specifico si tratta di strati compatti di ciottoli e frammenti lapidei (US 394 e US 401), che insistono su uno strato più compatto
di malta (US 395) (fig. 3). La sottostante pavimentazione in battuto (US 212) potrebbe
collocarsi in un periodo di poco precedente8. La crepidine in blocchi di calcare di Aurisina sembra, invece, non aver avuto interventi di restauro o sostanziali modifiche rispetto
all’impostazione originaria; si è, infatti, conservata meglio che nella parte occidentale e
i blocchi presentano prevalentemente il logoramento degli agenti ambientali, ovvero un
degrado ‘naturale’9 (fig. 4). La sistemazione del lato orientale della strada, almeno nella
fase finale del suo utilizzo, non sembra comportare l’esistenza di un portico, diversamente dal versante occidentale; sono state, tuttavia, individuate due, forse tre, basi per
pilastri, delle quali una accostata alla crepidine nella sezione settentrionale e un’altra, inserita nella crepidine, nella parte meridionale, forse a testimonianza di piccole strutture/
avancorpi destinati a sottolineare la presenza di passaggi di una certa importanza (fig. 5,
h, i, l). Considerata la superficie scavata di cantiere, non è stato possibile determinare la
5

Cfr. Brusin 1934, p. 156.
La sorte di questa area archeologica è ancora tormentata da scavi non regolari effettuati per recuperare
materiali antichi nei mesi di chiusura del cantiere.
7
Cito, tra gli altri materiali, le monete di Valentiniano I (cat. n. 42) (364-367 d.C.), di Graziano (cat.
n. 58) (378-383 d.C.) e di autorità indeterminabile (cat. n. 98) (IV-V secolo d.C.).
8
Dallo strato proviene una lucerna Bailey R (III-V secolo d.C.), vedi in questo volume il contributo
di Palma Karković Takalić.
9
Vedi in questo volume il contributo di Maurizio Gomez Serito.
6
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natura delle strutture insistenti in questo punto, né riferire ad edifici specifici i cubetti in
cotto, le lastrine marmoree e i frammenti di lastre di finestra rinvenuti lungo il marciapiede (US 191 e US 194)10. Di un certo interesse, però, si rivela la situazione a sud del
selciato stradale, in corrispondenza delle due basi di pilastro. La tessitura dei basoli originari in trachite euganea si presenta in questo punto completamente stravolta probabilmente da un tentativo di manutenzione, che produsse un significativo rialzo della quota
di calpestio ottenuta tramite la sovrapposizione e il reimpiego di materiale vario, come
il calcare nero, l’arenaria e persino alcuni frammenti di marmo pentelico11. La ragione
di questo intervento, che non poteva essere funzionale al percorso di uomini e mezzi a
causa della tessitura discontinua del selciato, può forse essere ricondotta alla predisposizione di un accesso ad una struttura ancora in uso nel momento in cui il cardine non
costituiva più una arteria di grande scorrimento (fig. 5, l). Ampi tratti dell’ambulacro
orientale, sia nella parte settentrionale sia in quella meridionale, erano ricoperti da uno
strato con tracce di bruciato, probabilmente riferibili ad un incendio che segnò l’abbandono definitivo dell’area e di cui sembrano restare segni anche sul lato occidentale.
Per quanto riguarda il cardine, il sedime stradale era composto nella sua fase originaria da basoli in trachite euganea disposti a formare la caratteristica ‘schiena d’asino’.
Non è stato possibile individuare su base stratigrafica la fase di costruzione della strada
che, nel tratto messo in luce, si presentava con una lacuna nella parte centrale determinata dall’asporto della struttura fognaria della cui esistenza abbiamo notizia dal già
citato resoconto di Brusin12. Alcuni saggi di approfondimento effettuati seguendo le
sezioni delle fosse di spoglio hanno consentito di individuare alcuni strati preparatori
che purtroppo non hanno restituito materiale datante13 (fig. 6). L’operazione di asporto
dei basoli e delle strutture di smaltimento dell’acqua sembrano essere il prodotto di una
coerente e unitaria attività di scavo che ha segnato principalmente la parte centrale della
carreggiata, ma che sembra essere proseguita anche a ovest, in corrispondenza dell’area
lastricata con un pozzo, probabilmente alla ricerca di materiale lapideo da riutilizzare
(fig. 5, H)14. Difficile determinare il momento in cui fu effettuato l’asporto, ma la coerenza del materiale rinvenuto, che va dal periodo tra fine I secolo a.C./inizi I secolo d.C.
al VII secolo d.C.15, porterebbe a pensare ad un’operazione avvenuta nel VII secolo, mo10

Vedi in questo volume i contributi di Emanuela Murgia e di Luciana Mandruzzato.
Per una panoramica petrografica vedi in questo volume il contributo di Maurizio Gomez Serito.
12
Cfr. Brusin 1934, p. 156.
13
Si tratta di uno strato di ghiaia e sabbia (US 332) che copre uno più grossolano in laterizi frammentari e pietre (US 333).
14
Si tratta delle fosse US 204 e US 205, US 301 e US 302, US 1013 e US 1014.
15
Si tratta di una brocca in ceramica comune, di anfore Late Roman 1, 2 e 4, la cui produzione si
colloca tra IV e VII secolo d.C., nonché di anfore africane Keay XXXVI prodotte tra V e VII secolo d.C.,
vedi in questo volume i contributi di Caterina Bonivento e Caterina Vecchiet.
11
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mento nel quale l’adiacente Casa dei Putti danzanti non era più abitata né diversamente
utilizzata16. Lungo il percorso del cardine, monete rinvenute tra i basoli riconducono ad
una frequentazione ancora intensa fino alla fine del IV secolo d.C.17.
Per quanto riguarda gli aspetti cronologici, come si è detto in precedenza, l’impianto
degli ambienti affacciati sulla strada e la sistemazione della stessa potrebbero risalire alla
prima età imperiale, momento nel quale si assiste ad una totale risistemazione dell’area
portuale, anche se qualche ulteriore dettaglio si potrebbe ricavare dall’analisi di quanto
resta delle strutture architettoniche del portico occidentale.
L’asporto sistematico del materiale lapideo a scopo di reimpiego è cosa nota ad Aquileia, tuttavia le lacune della zona meridionale del cantiere di via Gemina, che continuano
anche a ovest in corrispondenza dell’area con il pozzo, costituiscono un caso eccezionale
anche in questo contesto, al punto da indurre a pensare allo spoglio di una struttura di
una certa consistenza, forse dei gradini come si vedrà in seguito. Se questo spoglio, come
pare, avvenne già in antico, lo sventramento completo della stratigrafia, comprese le fasi
di abbandono, è senz’altro imputabile all’intervento di Giovanni Brusin18.
La crepidine occidentale, diversamente da quella orientale, si presenta con blocchi
smussati e, nella sezione settentrionale, tagliati dall’impostazione di quattro basi per
pilastri (fig. 5 a, b, c, d), composte da materiale di reimpiego tra cui anche alcuni frammenti della crepidine stessa. Molto probabilmente si tratta di elementi pertinenti alla
fase di rifacimento del portico in occasione della costruzione della Casa che, a causa della
sua straordinaria ampiezza, ridisegnò certamente l’originaria organizzazione dell’insula
e determinò la creazione di nuovi accessi. Che la strada fosse, fin dal primo impianto,
munita di un portico sembra confermato dalle basi presenti nella sezione meridionale
della crepidine e che, accostati ad essa, ne costituiscono una parte complementare (figg.
5, e, f, g; 7; 8). Difficile restituire un’immagine certa del portico nelle sue trasformazioni
funzionali anche se non si può escludere che, nella fase di impianto, da collocarsi nella
prima metà del I secolo d.C., fosse costituito da colonne con capitelli tuscanici, forse
ribadite nella parete interna da capitelli impostati in modo fittizio su lesene o su pilastri
eseguiti in stucco19 (fig. 9). Certamente la cadenza dei pilastri e, in generale, la sistemazione dell’ambulacro risentirono di forti modifiche dalla prima metà del IV secolo d.C.,
quando fu edificata, a ovest del cardine, la Casa dei Putti danzanti; la fase tardoantica del
portico era certamente funzionale a questa lussuosa dimora. Gli ultimi rifacimenti della pavimentazione in cocciopesto dell’ambulacro, individuati nella zona settentrionale
16

Cfr. Fontana 2016, con bibliografia di riferimento.
Vedi in questo volume il contributo di Pietro D’Eliso.
18
Sul problema del reimpiego e della trasformazione in calce del materiale lapideo ad Aquileia vedi
Pensabene 2012, con bibliografia di riferimento.
19
Vedi in questo volume il contributo di Furio Sacchi.
17
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meno compromessa dagli scavi precedenti, sono riferibili a due momenti di poco successivi nei decenni tra la seconda metà del IV e gli inizi del V secolo d.C.20 (figg. 10-11).
Molto complessa è anche l’articolazione degli accessi intermedi alla Casa, resi necessari dalla sua straordinaria estensione. L’entrata principale doveva collocarsi, infatti,
lungo il decumano meridionale, tangente il foro, ma altri ingressi si aprivano lungo il
cardine orientale. Quello più meridionale è stato in parte scavato sul lato sud-orientale
della Casa e consentiva di accedere al già citato cortile lastricato con un pozzo e collegato
ad ambienti funzionali, quali terme e cucina; la differenza di quota tra la strada e l’edificio residenziale, costruito su importanti riporti di argilla disposti sulla rasature degli
edifici precedenti, poteva essere stata colmata da una struttura a gradini e da qualche
muretto di contenimento di cui sono stati rinvenuti brevi tratti21.
Un secondo corridoio (fig. 5, E) si estendeva dalla strada fino all’interno della Casa
tra le botteghe B e C (fig. 12); una soglia in calcare consentiva l’accesso all’ambiente D,
che assieme all’ambiente G è stato in un primo momento considerato dubitativamente connesso alle strutture commerciali affacciate sulla strada e come tale inserito nello
studio di quest’area dello scavo (fig. 13). Lo sviluppo delle indagini ha portato, oggi, a
considerare entrambi i vani quasi certamente pertinenti alla dimora tardo antica.
Al di sotto della pavimentazione del corridoio, di cui sono rimasti, in corrispondenza
dell’accesso al vano D, solamente alcuni cubetti in cotto, correva una canaletta in laterizi
(US 381), le cui spallette aderivano ai muri degli ambienti C e D e che confluiva nella
canalizzazione principale al centro del cardine, ritrovata priva di copertura (fig. 14); i
vari strati di riempimento (US 382, US 402, US 1023 e US 1024) hanno restituito materiale datato dal I secolo d.C. al VII secolo d.C., ovvero distribuito lungo tutto l’arco
presumibile di vita della struttura di smaltimento, funzionalmente coerente con il primo
impianto della strada, ma mantenuta attiva anche nel periodo d’uso della Casa22. Più incerta la lettura dell’area a nord dell’ambiente A in cui si collocava forse un corridoio o un
altro accesso con lastricato la cui conservazione risulta compromessa da una delle trincee
effettuate da Luisa Bertacchi. Il rinvenimento di una canaletta nello spazio sottostante la
20
Si tratta di un pavimento in cocciopesto con ciottoli e piccoli frammenti di calcare grigio: US 325,
US 1015, coperte rispettivamente da US 213 e US 1016, che hanno restituito monete di Costanzo II (cat.
n. 20, 355-361 d.C.) e di Onorio (cat. n. 73, 408-423 d.C.).
21
L’ingresso era forse impostato sul tracciato di un decumano minore obliterato dalla costruzione della
casa nel IV secolo d.C. L’acquisizione di spazi pubblici, soprattutto della viabilità minore interna alle insulae, è un fenomeno piuttosto noto per il tardo antico, cfr. Zaccaria Ruggiu 1995, pp. 262-263; Ortalli
2003, pp. 112-113; Scagliarini 2003, p. 158.
22
Tra i materiali più antichi una coppa Morel 2652b, datata nella prima metà del I secolo a.C., una
lucerna Dressel 1-3, datata tra 10 a.C. e I secolo d.C. e una moneta di autorità indeterminabile (cat. n. 6),
datata tra I e III secolo d.C.; tra i materiali tardi frammenti di Late Roman 1 e 4, una moneta di autorità indeterminabile (cat. n. 93) datata tra III e IV secolo d.C., e un’altra (cat. n. 139), datata tra IV e V secolo d.C.
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pavimentazione di tale accesso sembra confermare la presenza di un corridoio o spazio
analogo (US 1073) (figg. 15-16).
Per quanto riguarda le botteghe affacciate sulla strada (fig. 17), il primo vano da
nord, l’ambiente A (m2 22,21), nella sua ultima fase presentava resti di un pavimento
in cubetti di cotto (US 233), a sud del quale in alcuni punti si estendevano tracce di
bruciato (fig. 18); i muri settentrionale (US 232) e orientale (US 1028) sono costituiti
da materiale lapideo reimpiegato, mentre a ovest, in rapporto con le prime stanze della
casa tardoantica si imposta un ampio muro divisorio di migliore fattura, la cui parte superiore asportata doveva essere lapidea (US 1000, US 1031, US 1032), mentre la parte
inferiore in mattoni e malta si è conservata (US 1033). Il prolungamento sull’ambulacro
del portico del muro che chiude la stanza a sud (US 1027) aveva forse lo scopo di separare due zone architettonicamente e/o funzionalmente distinte (fig. 19).
La bottega B (fig. 20) si presenta di dimensioni leggermente maggiori della precedente (m2 29,76) e, almeno nella sua ultima fase, divisa quasi a metà in due porzioni da
un tramezzo in tegole e mattoni (US 1076) (fig. 21). I muri che definiscono l’ambiente
sono caratterizzati da diverse tecniche costruttive e corrispondono, forse a momenti
successivi di restauro e ricostruzione; il muro settentrionale (US 235, US 241) (fig. 22)
presenta una base formata da tegole e mattoni su cui si impostano blocchi di arenaria
e di calcare di Aurisina, reimpiegati e legati con malta, mentre il muro meridionale
(US 243), è costituito da file regolari e alternate di tegole e pietra arenaria (fig. 23).
Un breve tratto conservato del muro occidentale (US 1033) ha restituito una moneta
inserita nella malta; si tratta di un bronzo datato tra IV e V secolo d.C. che documenta probabilmente l’ultimo intervento di consolidamento della struttura23. Dell’ultima
pavimentazione dell’ambiente nella partizione meridionale, nella fattispecie uno strato
incoerente di malta grigiastra (US 1979, US 1081) sono rimaste poche tracce, coperte
da un battuto d’argilla (US 244) che ha restituito una serie di monete omogeneamente
riferibili alla seconda metà del IV secolo d.C.24, mentre nell’angolo nord-occidentale
della stanza, una serie di mattoni posti di piatto a formare un piano (US 304) costituiva
un tratto della pavimentazione del settore settentrionale, forse destinato a qualche attività produttiva non determinabile (fig. 24). Sia a nord sia a sud del tramezzo sono state
individuate alcune tracce di bruciato da cui provengono monete che documentano probabilmente la fase di abbandono della bottega25 (US 1080 e US 1082). Il rinvenimento
23

Si tratta di una moneta di autorità indeterminabile (cat. n. 135).
Moneta di Valentiniano I, Valente (cat. n. 54) (364-378 d.C.), di Graziano (cat. n. 57) (367-378
d.C.) e sei monete di autorità indeterminabile (cat. nn. 120, 141-145) (IV-V secolo d.C.).
25
Si tratta di una moneta di Valente (cat. n. 50) (367-375 d.C.), di Valentiniano I, Valente, Graziano,
Valentiniano II (cat. n. 66) (367-378 d.C.), di Valentiniano II, Teodosio I, Arcadio, Onorio (cat. n. 85)
(388-402 d.C.), di Onorio, Teodosio II (cat. n. 92) (408-423 d.C.) e quattro monete di autorità indetermi24
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all’interno dell’ambiente di numerose lastrine marmoree potrebbe costituire indizio della presenza di banconi con inserti, ma le condizioni di rinvenimento del materiale non
consentono conclusioni più precise.
Anche nella bottega C diverse tecniche edilizie caratterizzano i muretti che delimitano lo spazio (m2 19,94) (fig. 25-26); il muro settentrionale (US 1034) (fig. 27) è costruito solamente con mattoni e tegole poste di piatto, come quello orientale (US 324)
(fig. 28), mentre quello meridionale (US 373) (fig. 29) presenta alla base blocchi reimpiegati in pietra d’Istria legati con malta su cui si impostano file di laterizi reimpiegati
e legati con malta. Dalla malta che lega i mattoni del muro settentrionale proviene
una moneta datata tra IV e V secolo d.C.26, anche in questo caso indizio del momento
dell’ultimo intervento edilizio nella stanza. All’interno dell’ambiente è stata individuata
una preparazione pavimentale (US 331) (fig. 30) in malta e inserti ceramici in cui era
inserito un frammento di puntale appartenente a un’anfora Africana III/Keay XV o ad
uno spatheion/Keay XVI, databili al IV secolo d.C.27. I resti di due strutture con un lato
semicircolare posta al centro del vano, composte da laterizi impostati su uno strato di
malta, potrebbero costituire una sorta di piccoli forni come testimoniano resti cospicui
di bruciato (fig. 31); la presenza di una moneta datata tra 294 e 311 d.C. nella malta
potrebbe indicare il momento di ristrutturazione del vano28.
La situazione più interessante, tuttavia, è stata individuata nella bottega F (m2 27,47)
(fig. 32), all’interno della quale sono rimaste inequivocabili tracce di un incendio che
distrusse la prima fase di attività. Anche in questo caso, i muri sono costruiti con materiale di reimpiego; il muro occidentale (US 2003) con blocchetti di arenaria e pietra di
Aurisina e laterizi posti di taglio, mentre quello settentrionale (US 373), come si è detto,
costruito con blocchi grossolanamente squadrati in calcare grigio e pietra di Aurisina.
All’interno dell’ambiente al di sotto della pavimentazione della prima fase si disponeva
una canaletta in laterizio ad andamento curvilineo databile, in base alla presenza di un
bollo su una tegola del fondo, alla prima metà del I secolo d.C.29 (fig. 33); attorno alla
struttura una fitta presenza di tappi e orli di anfora aveva probabilmente la duplice funzione di contenimento e di isolamento dall’umidità la stanza30. La canaletta (US 1042)
nabile (cat. nn. 166-169) (IV-V secolo d.C.).
26
Si tratta di una moneta di autorità indeterminabile (cat. n. 136).
27
Vedi in questo volume il contributo di Caterina Bonivento.
28
Vedi cat. n. 11. All’interno della struttura sono stati reimpiegati laterizi bollati datati al I secolo a.C.,
vedi in questo volume il contributo di Annalisa de Franzoni.
29
Si tratta di un bollo di L(ucius) Epidius Theodorus, vedi il contributo di Annalisa de Franzoni in
questo volume.
30
Ad Aquileia cfr. Previato 2015, pp. 232-241, con bibliografia di riferimento. Nella maggior parte
dei casi aquileiesi, vespai di materiale fittile a scopo di drenaggio o per rialzare il piano di calpestio sono datati tra la seconda metà del I secolo a.C. e la prima età imperiale, cfr. Previato 2015, p. 239. Sul fenomeno
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si trovava interamente coperta da uno strato di bruciato corrispondente agli esiti di un
incendio che riguardò l’intero vano, come dimostrano le impronte delle travi bruciate
del tetto (fig. 34) e le impronte dei contenitori andati a fuoco (fig. 35), e che di fatto la
rese inutilizzabile. Difficile stabilire il momento in cui si verificò l’evento, ma la presenza
di una moneta di Commodo nello strato di bruciato potrebbe dare un’indicazione sul
periodo di durata della prima fase dell’impianto, grosso modo dalla prima metà del I
secolo d.C. alla fine del II secolo d.C.31. Un importante riporto di argilla (US 1043) segnò il momento della ricostruzione che consentì alla bottega di continuare la sua attività
fino al IV/V secolo d.C.32.
I dati complessivi ricavabili dall’analisi di quest’area dello scavo, fortemente danneggiata sul piano stratigrafico dagli interventi pregressi, sembrano restituire un quadro
generale abbastanza coerente e compatibile con quanto noto. Il cardine e la prima fase
delle botteghe risalgono certamente alla prima metà del I secolo d.C., ma la loro continuità di vita, segnata da varie fasi di ristrutturazione solo in parte ricostruibili, arriva ben
oltre il IV secolo d.C., momento nel quale tradizionalmente si considera questa zona in
progressivo declassamento33.

in generale, cfr. Antico Gallina 2011.
31
Cat. n. 4 (186-188 d.C.).
32
Il materiale proveniente dallo strato di argilla corrisponde a quello rinvenuto nelle altre botteghe,
ovvero Late Roman 1, 2 e 3, Africana II e III, vedi in questo volume i contributi di Caterina Bonivento e
Caterina Vecchiet.
33
Nel pieno IV secolo d.C. sarebbe stata privilegiata l’area a sud del foro, Verzár Bass, Mian 2001,
p. 624; Verzár Bass, Mian 2003, p. 77. Si segnala, tuttavia, in un quadro generale di impoverimento
urbanistico, la presenza di alcune dimore di un certo rilievo, cfr. Verzár Bass, Mian 2001, pp. 607-608,
614-615 e 624; Verzár Bass, Mian 2003, p. 81.
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Aquileia, via Gemina. Pianta generale dell’area di scavo con la sovrapposizione dell’intervento a ‘strisciate’ di Luisa Bertacchi (elaborazione M. Braini).
Aquileia, via Gemina. Tracce di scavi recenti alla ricerca di ‘tesori’ nell’area ad est del
cardine (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Due fasi di pavimentazione dell’ambulacro orientale (Archivio
DiSU).
Aquileia, via Gemina. La crepidine del marciapiede orientale (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Planimetria complessiva del cardine e delle botteghe (elaborazione M. Braini).
Aquileia, via Gemina. Strati preparatori del basolato del cardine (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Dettaglio della prima base nella zona meridionale dell’ambulacro occidentale (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Dettaglio della terza base nella zona meridionale dell’ambulacro occidentale (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Dettaglio di base costruita con materiale reimpiegato, probabilmente proveniente dalla parete interna del portico di prima fase con capitello
tuscanico (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Tracce della pavimentazione dell’ambulacro occidentale (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Dettaglio della pavimentazione dell’ambulacro occidentale
(Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Corridoio E, tra le botteghe B e C (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Ambienti G e D visti da ovest (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Resti della canaletta in laterizio sotto il corridoio E (Archivio
DiSU).
Aquileia, via Gemina. Corridoio a nord dell’ambiente A (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Dettaglio della canaletta sotto il corridoio a nord dell’ambiente
A (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Panoramica da nord delle botteghe affacciate sul cardine (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Panoramica dell’ambiente A da nord (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Prolungamento sull’ambulacro del muro settentrionale dell’ambiente A (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Panoramica dell’ambiente B da nord (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Muretto/tramezzo in laterizio che divide l’ambiente B (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Muro che chiude a nord l’ambiente B (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Muro che chiude a sud l’ambiente B (Archivio DiSU).
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Fig. 24
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Fig. 34
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Aquileia, via Gemina. Tratto di pavimentazione in laterizio sul lato settentrionale
dell’ambiente B (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Panoramica dell’ambiente C da nord (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Panoramica dell’ambiente C da ovest (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Muro che chiude a nord l’ambiente C (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Muro che chiude a est l’ambiente C (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Muro che chiude a sud l’ambiente C (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Preparazione pavimentale all’interno dell’ambiente C (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Resti di due fornetti (?) all’interno dell’ambiente C (Archivio
DiSU).
Aquileia, via Gemina. Panoramica dell’ambiente F da est (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Laterizio bollato sul fondo della canaletta all’interno dell’ambiente F (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Impronte delle travi bruciate del tetto all’interno dell’ambiente
F (Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Impronte dei contenitori bruciati all’interno dell’ambiente F
(Archivio DiSU).
Aquileia, via Gemina. Planimetria complessiva del cardine e delle botteghe con l'indicazione delle Unità Stratigrafiche (elaborazione M. Braini).
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