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L'esplorazione degli edifici romani e medio.evali di 
Nesazio, interrotta nel 1905, fu ripresa e continuata nei 
mesi di maggio e giugno dei due anni successivi e nel 
maggio del 1908. 

I mezzi pecuniari forniti dall' inclila Giunta provinciale 
alla Società istriana di archeologia e storia patria per
misero di rovistare, penetrando attraverso tutti gli strali 
sino alla pietra viva, un'area non interrotta di oltre 2700 
m. q. e d'imprendere dei tentativi di scavo anche in altri 
sili, dentro e fuori dell'antica cinta, allo scopo di rico
struire la topografia del luogo e di accertare il limite e 
l'importanza dei ritrovamenti degli anni passati. 

Noi abbiamo anzitutlo completato lo scoprimento della 
basilica cristiana, della quale ci erano noli il nartece, parie 
della facciata principale ed i fondamenti della torre cam
panaria, quindi approfittando dei molli ed ampli vacui che 
comprendeva questo edificio, abbiamo affondato lo scavo 
in guisa da rendere visibili i residui delle sottostanti co
struzioni romane, di cui quelle giacenti a tramontana si 
collegano all e terme, laddove le rimanenti spettano a fab
briche di altro genere. 

Continuando quindi le ricerche a destra della chiesa 
ci iu fatto di trovare una seconda basilica più grande 
della prima e sollo di essa molle altre rovine di edifici 
appartenenti ad epoche anteriori. Per riconoscere i quali 
avremmo dovuto procedere alla demolizione di alcune 
parli delle due chiese, e quest'opera sarebbesi anche ef
fettuata , se non avessimo stimato opportuno di farvi pre
cedere la pubblicazione dei risultali fino allora ottenuti, 
aiiinchè a nessuno fosse lolla la possibilità di prendere 
visione delle scoperte da noi comunicate. 
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Lasciando adunque alle future investigazioni di porre 
in miglior luce le costruzioni degli strati inferiori, noi abbiamo 
esaminato invece più da vicino la strada che slaccandosi 
dalla via che da Pola andava ad Albona, introduceva nel
!' oppido, e abbiamo frugato le tombe che la fiancheggiavano 
da ambo i lati e la cui es istenza ci era indicata dalla sca
brosità della superficie. 

Nella nostra relazione diamo la precedenza alle fab
briche cristiane e medioevali, presentando alla tav. 1 l'i c
nografia delle due chiese •). La tav. li reca la pianta di 
tutta l'area esplorata in questo triennio e forma la continua
zione della pianta da noi pubblicata nel volume .. Nesazio 
Pola". Gli edifici di età posteriore sono in essa segna ti in 
modo da poter essere facilmente distinti dai romani, dei quali 
riferiamo nei capitoli seguenti. La tav. III comprende la 
via romana e. le sue tombe sino sotto il vallo che na
sconde quanto ancor rimane delle mura della cinta. 

La maggior parte delle figure inserite nel testo pro
viene da fotografie eseguite da Pietro Opiglia, custode 
del Museo di storia ed arte di Trieste, il quale per il 
corso di sei anni assistette agli scavi di Nesazio, coope
rando con amore ed intelligenza alla migliore riuscita 
di essi. 

Trieste, nel maggio del 19 IO. 
A. P. 

") Era già compiula quesla relazione allorquando in Germania vide la 
luce l'opera del Dr. lng. \\!illiam Gerber Altchrisllid,e J{ullbaute11 [strieus 
umi Da!matiens. Dresden 1912, nella quale l'A. a pag. 66-67 descrive suc
cintamente pure le due chiese di Nesazio e ne presenta uno schizzo della 
loro pianta, fig. 74, avvertendo però che fu la mancanza di tempo ad im
pedirgli di eseguire più esatte misurazioni e, si soggiunga, di stabilire la giusta 
posizione del!' una rispetto ali' altra, come allrest di distinguere i muri delle 
rovine romane degli s trati inferio ri da quelli degli edifici cristiani. Ed infatti la 
confusione che al primo momento genera la visla degli uni e degli altri, è 
late da imporre il più paziente ed accurato esame per eliminarla e per acqui· 
slare la certezza di poterne riferire, sia pur brevemente, senza incorrere in 
grossolani errori. 
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A. Le chiese cristiane. 

1. La chiesa settentrionale. 

Delle due chiese quella che giace in immediala vicinanza delle 
ferme romane,. tav. I n. I, non è una basilica a tre navi , come 

Altrimenti avviene, come è qui il caso, d' intravvedere nella chiesa set
tentrionale una bas ilica a tre navi ; menlre in realtà nessun indizio di pilastri 
nè di colonne si raccolse durante lo scavo, nè si notarono nella platea inca
vature od altri segni che accennassero alla loro preesistenza, dimodochè se 
veramente v'aveva una divisione, questa doveva essere costruita in legno. 

Ugualmenle va rilevato lo s tridente c·ontraslo tra il tes to, là dove I' A. dice 
che le due basiliche avevano un nartece comune, largo m. 3·75, ed il disegno, 
che segna per la parte di queslo spettante alla basilica meridionale la lar~ 
ghezza _ di m. 7.,35 1 
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le prime ricerche ci avevano fatto s upporre; ma consta di un 

edificio rettangolare nel mezzo e di du e a li , che, una per la to , 

vi furono aggiunte più tardi 1). 

Dallt rovine che di essa ancor rimangono, iig. I , s arebbe 

difficil e di avere gli elementi necessa ri per la ric ostru zione gra
fica di tulle le s ue parli, e non meno arduo riuscirebbe il còm

pito di chi s i provasse a dedurre da qu es ti po ver i avanzi l'a

spetto che la chiesa doveva presentare prim a ch e il fuoc o 

l'avesse abbattuta .o prima che altri avvenimenti l'avessero co n
dannata ad una più lenta distruzi one. Non tutti i muri em ergono 
dalla linea dei fondam enti , e di qu elli che la s up erano qu alch e 
breve tratto conserva ancora l'altezza di 60-70 cm. e solo in 

alcuni punti ne sorpassa il metro. Dei pavimenti non molto fu 
trovalo ancora a pos to; de i mosa ici parietali non si vid ero ch e 

tasselli dispersi fra i calcinacci; dell e decorazioni arch ite tto nich e 

si raccolsero pochi frammenti di colonn e, pilas tri e capitelli , 
fig. 2, delle sc ulture piccoli pezzi di sca rso valore. E però ne l 

rife rire i ri sultati del nostro scavo noi dobbiamo limilarc i quas i 

eslusivamenle ali' ossatura degli edifici restituiti all'aperto. 

Di migliore Iattura apparu e il corpo central e, fig . 3, i cui 
muri sono costruiti a mari, bensì paralle li , ma di vers i ne lla loro 

grossezza ; laddove i muri delle du e ali sono fabbricati con sassi 

di caua commessi se nz' ordine alla mani era dei mu ri di ca mpag na, 

1) crr. la tavola pubblicala ne l vol. Nesazio Pola n VI c. 
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essendo aHidata la loro s tabilità nlla resistenza de lla malta. 
Tanfo nei primi quanto nei secondi fu adoperata abbon

clm1teme nle la pietra lolla dagli e difi c i romani, e pili che da 

altri, dalle vicine terme. Di fa lli vi s i scorgono fu s li di colonne. 
c apitelli, cornici, gra dini mcgsi in opera_ alla rinfusa, seg nala -

Hg. 

mente ne i fondamenti. Le sog lie e gli stipiti dell e po rt e rimasti 

ancora a posto provengono quasi lutti da c11lre coslruz ioni , non 

es clusa la sog li a dell'entrata principa le, la qual e corrisponde al
l'archilrave della porla che inlroduceva nell ' ambulacro che fian
cheggia il lato meridionale dell 'edificio maggi ore delle terme. 
Non vi mancano nemmeno pietre sc ulte di e poca piÌI tarda, fig. 

4, insiem e colle altre usate come materiale da fabbric a, le quali 
ricordando l'ar te cristiana del V e VI secolo, c'informano che l'origine 
di ques ta chiesa è di un'età pili recente, in cui Nesazio, contraria
mente a qu anto viene asserito, non era ancora del tutto scom
parsa, ma conlinuava ad esislere, ov\lero era tornata ad essere 
luogo abitato per il sopraggiungere di nuova gente. 

Le murag li e, grosse m. 0.65, che formano il corpo princi
pale dell a chiesa, sono impostate su fondamenti non meno robu
sti, gross i intorno a m. 0.9, che alla lor volta s'insinuano sotterra 
sino alla roccia tagliando i muri ed oltrepassando il piano delle 
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sottostanti fabbriche romane. Di 

esse: quella del lato postico __era 

in parte affatto sco1~,parsa per 
opera dei cercatori di tesori e 
dei cavatori di pietra, e di quella 
del lato destro un buon trailo 

si trovò demolito fino agl' infimi 

strati dei fondamenti. Tutto il re
sto è conservato quanto basta a 

rivelare la struttura dell'. edificio, 
che ai suoi angoli era munito di 
solidi contra[[orli, di cui . quello 
che s'erge a maestro ha m. o:9 
di lato, l'opposto a libeccio m. 0.94 
ed il terzo a scirocco m. 0.99. 
La facciata ha inoitre due con
trafforti in prossimità al vano del
la porla e ciascuno dei fianchi 

ne prese_nta quattro, che insieme cogli altri fortificavano la mu
ratura, facendone quasi. un corpo solo atto a sopportare il peso 
del tetto e a resistere alle spinte dei venti e segnatamente della 
bora, che qui soma con massimo impeto. 

Le porle laterali a, b, e, d, e furono aperte in appresso 

per mettere in comunicazione le due ali colla · chiesa e forse 
ancor una v'aveva in corrisponde·nza col vano e, della quale 

ora ci manca ogni indizio, non supera~do colà il muro l'altezza 
del piano. Di questi vani solo uno, d, aveva ancora a posto la 
pietra della soglia, cui al di fuori era preposto un gradino ed 

al di dentro una lastra incassata nel pavimento musivo. Le porte 
b e e si trovarono murate, come pure era stato chiuso il vacuo 
dell'entrala principale. Così forse [u fatto, perchè, anche dopo 
abbandonata la chiesa, volevasi rispettato il sacro recinto; a 
meno che le parti che di essa erano rimaste incolumi, non 
fossero state destinate ad uso profano, cioè a luogo di abita• 
zione o per ricovero degli animali e quindi serrati i fori che 
riuscivano super!lui. Il rustico focolare o nello spazio 4 ed un 
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altro simile scoperto qu asi nel mezzo dello spazio 6 réndono 
verisimile tale ipotesi. 

I muri dell'edificio mo
s trano spessi se gni del fuo
co, dalla cui azi one sembra 
essere s taia determ inata la 
rovina della chiesa. 

L'asse . di questa non 

coincide colla linea est
ovest, come s i riscontra in 
un gran numero di e difici 

sacri di quest' epoca; ma 

devia da qu es ti punii di 170 
39' più.·ve rso greco e ri:wet
tivamente verso libecciò'. E 
qui va avvertito che, mentre 

nella tav. l i punti cardinali 

corri spondono alla posizio
ne .dell'ago magne_tico, in

vece nella tav. Il, che com
prende tutte le rovin e sco
perte, si > è tenuto conto an

che della deviazione di es
so allo scopo di mettere 

in maggiore evidenza l' o
rientazione delle varie co-

fig. 5 s truzioni. 
Come avvertito pili sopra, fungeva da sOglia dell a porta 

principale un masso, lungo m. 2·49 e largo m. 0.65, che per la 
modinatura ond' è adorno nei lati della grossezza, palesa la 
sua derivazione da un e dificio più vecchio e più suntuoso, nel 
quale •avrebbe costituito l'architrave di una grande por.la, che 
in riQuardo alla corrispondenza delle misure potrebbe essere stata 
quella che dallo spazio · V metle va nell'ambulacro Vi e che nella 
pianta delle terme romane fu indicata colla le ttera c. 

L'interno della chiesa comparve in uno s tato di non minore 
dissoluzione. Il muro traversale /, che nel suo mezzo è sostenuto 
dal pilastro in mu ra tura g, appartenente alle costruzioni dello 
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sfrato inferiore, segna la linea che separava il piano più -basso 

del!' aula da quello più elevalo del presbiterio. Si l'uno che l'allro 
erano ·adorni di pavimenti musivi, d·ei quali un buon tratto si 

rinvenne aderente al muro della facciata tra la porta e l'angolo 
di sinistra ed un residuo meno esteso durava ancora dietro l'e
micic1o dell'abside, a destra di chi guarda, sino alla base della 
parete postica di essa: i quali avanzi furono staccati e condotti 

fig . 6 

a Pola per esservi conservati nella sezione di Nesazio del 
museo civico. Dai loro disegni risulta che il pavimento del 
piano inferiore era circoscritto da una larga fascia di fiori 
campanuliformi, disposti alternativamente in senso contrario, fig. 
5, 6, simili a quelli che rimangono del pavimento della basilica 
di S. Maria Formosa o del Canneto di Pola, e che il campo era 
scompartifo in una serie di quadri decorali con motivi diversi, 

lig. 5, 7. La porzione dietro l'abside presenta una cornice di 
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!ig, 7 

11 

viticci, che uscendo da un 
calice des crivevano un vago 
meandro, fig. 8, ed al di là 
di questa una serie di ri
qu adri, nei quali si av vi
cendavano fiori, ligure geo
me triche ed altri fregi. Que

sti e quelli sono combinati 
con cubetti bianchi e neri 
di pietra frammisti ad altri 

di cotto, il cui colore varia 
Ira il . giallognolo ed il r~s
so cupo. 

Su l muro /, presso 

del qual e ogni indizio ~el 
pavimento musivo era scom

pnrso, stava senza dubbio 

il gradino di pietra che dal
la nave metteva s ul . presbi 
terio; ma essendo $tal o 

questo già prima asportato, 

ci è reso difficile di stabi
lire il differente livello dei 
du e pia ni. La quale difficol
tà , ricorrendo molto spesso 

anche altrove, per la mancanza di una base sic ura fa sì che 

nelle nostre piante scarseggino le quote altimetriche, avendo noi 
dovuto limilar ci a rilevarle solo nei pochi siti che ci davan o af

fidamento di esser rimasti incolumi od almeno di non essersi 
di troppo s postali dall 'originaria altezza. 

Quale punto di partenza per · la loro misurazione noi abb},1-
mo scelto una dell e la s lre del selciato del porlico di questa 
chiesa, dinanzi a l vano della porta maggiore, dove il piano sem
brava essersi mantenuto inalterato meglio che neg li altri luoghi. 
La s uper[ic ie del blocco che !orma la soglia di qu es to porla 
s upera in altezza di cm. 12 lo zero di ques to punto e cH cm. 
5 il piano musivo della parte anteriore della nave presso l' an
golo di s inistra. Tra qu esto ed il piano del presbiterio non ri-
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sulla che 11, differenza di cm. 12, se la si deduce .dalla lastra 
di pietra preposta alla porta d, e di cm. I Ò se si prende pe; 
base il mosaico ~deren_te alla parete este rna del muro del
J'abside. Ma considerato che il terreno nel co"rso del tempo ebbe 
a subire degli spostamenti e che esso cedette in modo ineguale 
sotto il peso delle macerie e della terra che per tanti sec oli lo 
tenevano coperto, non crediamo di errore ammettendo che il 

!ig. 8 

piano del presbiterio . fosse ad un dipresso da I 2 a 15 cm. più 
allo della platea della nave. 

Parallelo al muro. f è il muro h, che ad uno dei capi ebbe 
a subire le vicende della muraglia di precinzione e all'altro non 
arriva più nemmeno all' altezza del suolo, mentre lo supera di 
quasi cm. 40 nel suo tratto di mezzo, lungo circa m. 5, e cor
risponde al vano dell'abside, la quale su di esso aprivasi forse 
con due robusti pilastri, di cui ci sembra di avvertire la preesi-
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stenza nella frattura dei muri stessi. Il muro dell'emiciclo grosso 
non più di. cm. 50 e nel s uo slato presenle altrettanto alto, è 

sorretto da fondamenti che penetrando nel suolo per circa mezzo 
metro raggiungono il piano sodo e compatto dell'edificio romano 
sottostante, sul quale è impostato pure il muro h. Questo, come 
apparisce manifestò, doveva sostenerne in buona parte il carico, e 
però lo si vede alla base legato col suo µ·arallelo mediante i 

fondamenti i ed I, per i quali la zona interposta riesce scom~ 
partita in due campi minori ai lati · ed in uno maggiore davanti 
ali' emiciclo dell'abside. 

Questi scarsi avanzi non bastano ad informare della vera 
s truttura del 'pre.sbiterio e la totale scomparsa del materiale ar~ 
chiteltonico ci t0g1i e il mezzo di riconoscere la foggia e l'aspetto 
delle_ sue varie parti. lmperocchè gli scavi non di edero in questo sito 
nè tronchi di colollne o di pilastri, nè ca pitelli o basi, nè residui 
di plulei o di architravi, nè pietre sculle di allro genere che ad 
esse si possano rife'rire. All'incontro i cubetti di vetro colorito 
e dorato qui raccolti in gran copia confermano che la conca 
dell'abside e forse anche altre parti del presbiterio erano incro
s tate di mosaici, ed il sito della mensa ci viene additato da 
una cassettina di pietra, chè abbiamo rinvenuta sepolta rasente 
il !alo esterno. del muro h. La quale cassetla, grande m. 
0·25X o·2 ed alta 0.19, col vuoto di 0·12 X o·1 I e fonda 0·09, 

che aveva senza dubbio servito per custodia delle reliquie, (u 
da noi trovata priva del suo contenuto e · mancante del co
perchio. 

La · curva dell'abSide non forma un corpo solo col muro 
posteriore della chiesa, ma sorge quasi edificio a sè ad una 
certa distanza da esso e sotto tale aspetto · presenta non poca 
analogia colla basilica di S. Maria di Grado 2) e colla più an
tica delle due chiese colà scoperte avanti alcuni anni 9), delle 
quali quella di S. Maria che è a tre navi, ne differisce sola
mente per la maggiore profondità della conca e pe r essere il 
muro di essa nel colmo della sua curva legato colla muraglia 

2) Cattaneo, - l'architettura in. Italia dal secolo VI al mille circa 
pog. 52. 

S) Swob~da -Wilberg Bericht 1'jber Ausgrabu-ngeu Ùl Grado. ]ahres
ltefle des O. arch.fostitules, voi. IX, Appendice, col. I e seg. 
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perimetrale, l'altra che consta di una nave sola, per avere il 

doppio muro deH' emiciclo addossato al corrispondente lalo del 

muro perimetrale. 
Più evidente è la somiglianza di essa colla seconda basi

lica, la Costantiniana, di Parenzo, come lo s i deduce dalla pianta 
degli scavi eseguili nel 190 I sollo la direzione del prof. Ga
briele Mille! di Parigi, nella quale l'abside apparisce situala in 
modo che dietro di essa resta un'area così vasta che in conti
nuazione rlel diaconicon comprende un'altra spazio quadrato, e 
presso la prothesis un secondo luogo consimile che prolungandosi 
a tergo dell'emiciclo, la slacca affallo dalla parete del lato po

sleriore della chiesa 4). 

Nella nostra chiesa di Nesazio p'1re che lo spazio dietro 
all'abside non sia stato scompartilo in due celle; ma che abbia 
costituito un solo recinto, alla cui forma sarebbe stato adattato il 
pavimento musivo, del quale abbiamo trovato un breve tratto ancora 
a posto. Ma il muro dell 'emiciclo nella sua parte superiore, ora inte
ramente scomparsa, era forse fatto a traforo, probabilmente con tre 
arcate, o sosteneva una o due serie di colonnette che alla lor volta 
sostenevano la conca, non diversamente di quanto suppone il prof. 
Bulic per l' abside interna della basilica urbana di Salona, '') la 
quale nella sua foggia avrebbe avuto l'aspetto che offrono le absidi 
di parecchie chiese contemporanee, segnatamente quella della 
basilica Severiana di Napoli che risale al quinto secolo G) e però 
lo spazio dietro ad essa avrebbe completato il presbiterio, ov
vero sarebbe stato riservato al matroneo; e se questo era il 

caso nella basilica di Nesazio, il silo del diaconicon e quello 
della prothesis si dovrebbero cercare nei due spazi a sinistra ed a 
destra della campata del bema e crederli da questa separali me
di8nte c·ancelli collocati sopra i muri di sostruzione i ed /. 

Dobbiamo invece escludere che in luogo di una vera absi
de ci fosse una semplice esedra per i subsellia dei sacerdoti, 
come opina il prof. A. Gnirs nella sua relazione sopra la chiesa 

~) Atti e ·memorie XVH pag. 404 e seg. con una tavola. 
6

) Bullettino di archeologia e storia dalmata, a. XXVI P.ag. 63 e seg. 
6

) Holtzinger altchr iSt. Architeklur pag. 79 fig. 58 
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cimiteriale scoperla l'anno 1906 nel parco d' arliglieria a Pola '). 
la quale al pari di quesla di Nesazio è ad una sol nave ed ha 
un'abside semicircolare interna, staccata dalla muraglia di pre
cinzione, ma il cui muro poggia sul pavimento musivo; me ntre 
nella nostra basilica esso s'erge su solidi fondamenti ed il mo
saico che copre il ripiano del recinto di retro non è la conti
nuazione del pavimento della parte anteriore, sì bene s'arres ta 
alla curva dell'emiciclo, come lo dimostra il meandro che intorno 
ad essa formava cornice. 

La chiesa è lunga m. 20·9 e larga m. 9·1; la sua nave mi
sura in lunghezza a sinistra m. 12·3 ed a destra m. 12·25 non 
esse ndo il muro f parallelo con quello della !acciaia. 

Colle due ali erelle in un'epoca alquanto più larda per 
corrispondere alle mutate e maggiori esigenze del culto, si 
sarebbe, a nostro avviso, riparato alla deficenza di spazio che 
presentava il presbiterio, dal quale sarebbero state , staccati il 

diaconicon e la prothesis ass~gnando ad essi invece le due celle 
I e 4, 

Di queste ali la prima a sinistra è lunga m. 17'1, la se
conda a destra m 17, ed enlfambe misurano m. 3.5 di larghezza. 
Notevole è il muro longitudinale della prima che posa sopra 
un muro romano ed i cui fondamenti sono costruiti con pezzi 
di colonne e pilastri posti per traverso su di esso. Si l'una che 
l'altra sono suddivise in Ire celle disuguali, delle quali quelle 
segnate coi numeri 3 e 6 hanno un proprio ·ingrfsso sotfo il 
portico del nartece, il cui vano _nella seconda conserva ancora 
a posto il gradino de lla soglia, consistente di un grande masso, 
residuo di opera roni.ana, diligenteme nte scalpellalo e sagomalo 
ad uno dei !ali della sua grossezza, che è di m. 0.38, essendo 
esso lungo m. 1 '85 e largo 0'54. 

Nell'ala di sinistra era collocato il battistero e vi era adi• 
bilo il luogo 2, dove in prossimità del lato di ponente scorgesi 
la piscina in muratura m di forma presso che quadrata. la cui 
sponda è alla ancora inlorno a cm. 25 sopra la platea della 
cella, lig. 9. 

1) Iahrbuch der k. k. Ze11lral-Konrnn'ssion IV, 1906. 
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Questa ~asca è internamente rivestita di calcistruzzo ed ha per 

iondo una lastra di pietra munita di due lori. Due dei suoi lati 
· sono rinforzati dalla parte esterna con un secondo muricciuolo, 

per il quale essi vengono ad avere la spessezza di m, 0·62, 
mentre gli altri nort ne misurano pili di 0·4. Il bacino è ampio 
m. I ·19X I ·25 e presentemente non più fondo di m. 0·4, essendo 
state levate già nel passato le lastrelle di pietra o marmo che 

ne coprivano la sponda. 
La cella 3 costituiva il vestibolo del battistero, e da essa 

vi si accedeva per due porle che conservano ancora i · gradini 

tig. 9 

delle loro soglie, messi in guisa da ricordarci che le relative 

imposte si aprh.iano e si chiudevano dalla parte opposta, cioè 

dall'interno_ del battistero. In questo vestibolo, che mediante il 
vano a stava in comunicazione diretta colla basilica stessa, nulla 
di particolare ci fu dato di osservare, tranne poéhi rimasugli 
della stabilitura delle pareti, ora non più alte di 0·3 a 0·53_ Il 
suolo al par di quello di tutte le altre cell e e dello stesso bat
tistero era coperto di un grosso strato di calcistruzzo, che in~ 
µastato con sassolini e frantumi di cotto formava un terrazzo 
del genere dell'opus signinum; ma il suo livello è più basso del 
pavimento musivo della basilica e del piano delta cappella bai-
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lesimal e. La quale era unita medi ante un passaggio colla sagre
stia sita nella cell a 1, donde vi entravano i sacerdoti ed i neo
fiti ; mentre per i catecumini erano riservate le porte del vesti.
bolo; nrn non crediamo che essa stesse in comunic azion e diretta 
colla basili ca, quantunque proprio nel pos to del contrafforte che 
verrebbe a cadere nel mezzo della rispettiva muraglia, trovata in 
questo punto rasa sino al pavimento, poggiasse un frammento 

di sogli a, lun go ancora m. o·a · e la rgo 0'49. Probabilmente t.ra l
tasi di una pietra, che già aveva servilo a questo ufficio, ado
perala, come tante altre tolte dagJi edifi ci romani, per la co
struzione del muro, non se mbrando ammissibil e ch e per aprire 
una porta s iasi pensato di tag liare il contraf,forte; laddov e con mi
nore pericolo per la solidil à de ll a fabbri ca avrebbero potuto a
prirla pochi palmi pili in là vicino alla port~ de!Ja_ sacre.s tia. 

11 piano di questi due luoghi, secondo c i fu poss ibile di 
rile vare, e ra di circa cm. 15 pili basso di qu e llo del sa ntu ar io 

della chi esa. 
Più difficile è di riconoscere a qu ale l~so fo ~s~ro sfati ad a t

tati i tre cubicoli dell 'ala destra, essendo, s tato spazza lo colla 
rovina dell 'edificio non solo ogni ricordo, ma ben ancl~ e il più 
li eve in dizio. Per la sua ubi cazione pare che i~ n. 4, corrispon
dendo direttamente per il va no e col presbiterio abbia servito 
quale sagrestia in eg ual modo del n. I dell 'ala opposta. Gli allri 
due 5 e 6, che potrebbero essere s ta ti orat_ori o cappelle sepol
crali o fors'anche stanze di abitaz ione, comunicavano fra di loro 
con una porta, di cui rimane ancora a pos to la pi etra de ll a s o
glia; non così col n. 4, essendo s tato impi ega to come se mplice pie tra 
da fabbri ca il gradino che lultavia s i scorge nel s ito 11. Dall a cella 
4, come cl a1la cella 1, s i sortiva all 'a perto prima che da l con
trafforte dell'angolo della basilica tirando in line a obliqua un 
muro fin o a tocca re il lato se tte ntri onal e dell a second a chiesa, 
si fosse form ato il recinto 7, il qua le aveva inp la propriri porta di 
uscila, che pili tardi era stata mura ta senza levarne la rispelliva so
glia e senza all on lanarne il grosso masso di una sog li a rom ana 
che pos to vertica lm ente aveva format o la parte inferiore di uno 
degli stipiti di essa, fig, 10. 

In questo spa zio havvi il lo culo di un a tomba, r, cui ser
viva di coperchio il blocco di un cornicione asport ato probabil# 
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mente dal tempio cosidde tto di Eia, di cui durano scarsi ruderi 
più vers o levante in pross imità delle rovi ne restituite a ll a luce 

cogli scavi dell 'anno 1900. Questa tomba cons is te di una fossa 
rettangolare grande m. 1 ·ssX0·4s coll e pareti di muro rivestito 

d'intonaco. La platea del suo fondo dis ta dal soprassuolo di m. 
0"78 ed è formata da una sol la st ra di pietra, i:hc come ve• 

dremo, appartiene al last ric ato dell'edificio romano sotto• 
stante. La spond a dell a fossa viene a giacere di cm. 33 pili 

bassa del noslro punto di mi surazione e però v'aveva una dif. 

lig. IO 

ferenza di livello di circa cm. 24 tra il piano del presbiterio e 
quello della cella. il quale. come danno a vedere le pietruzze 
bi anche qui rinvenute in ab bondanza, doveua essere pavimentato 

a musaico. Ma la tomba, quantunqu e avesse ancora a posto il 
suo coperchio, fu trovata vuota, forse per esserne s tata spogliala 
quando si abbandonò la ch iesa, o manomessa in appresso. Ma 
il cadavere doveva essere s tato deposto col capo a ponente, 
essendo da questo lato collocata la pietra che aveva servilo 
da guanciale. 

Dal cubicolo 7 per I" andito q si passava nella seconda 
chiesa, di cui diremo più innanz i. Per ora dobbiamo fermare 

... 
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l'allenzione sull'androne 8 e sull o cella 9 che staccali do questa 
chiesa, di cui in origine formavano parte, furono incorporati alla 

prima; laddov.e lo s_pazio 10, il cui vano di comunicazione col
l'antecede nte e ra sfato murato, sare bbe rimasto adibito alla se
conda. Il 1>rimo, c ioè l'androne 8, nulla offre di pa rti colare. Il 
muro u che lo a llraversa, e ra nascosto sotto Io s trato d'opera 
signina che ne copriva il pi ano. Ma da qu ~s to lu ogo, salen
do due gradini , si sortiva sotto il portico del nartece della 

prima chiesa, si penetrava nella chiesa stes sa per la porta 
esislenle al capo opposto, della quale scorgesi- ancora sul 
silo la pie tra della soglia e per una terza porta s i acce deva 
infine nella seconda basilica. La cella 9 va. notata pe r il gradino 

rnonoJite lungo m. 3, che ha la s ua superficie al medesimo li

vello del . pavimento ed è munito di un a lveolo per l'inserzione 
a gargam e de ll e assi di un a tran senna e di due incavi corri

spondenti ai vani di due porlice lle poste a ll e du e estremità, 

fig. 10. 

Adibite all a chiesa e d in relazione col battistero se mbra 

che fo ssero le due stanze B e C. per ottenere le qu a li e rano 

~tafi adattali i muri dell 'edificio roma no sottostante ed il piano 

di questo portato alla maggiore a ltezza di m. o·s medi ante uno 

st rato di pie tram e combinato con la e.alce. 

L'entrala principale del narte ce era sita a tramontana, a, e 

corrisponde va a l1a larghezza d_el nar.tece stesso che è di m. 3·5_ 

Di essa dura la soglia formata di tre massi, di cui il maggiore 

sta nel mezzo. È probabile che anche la porta si componesse 
di tre battenti che si aprivano e chiudevano dal lato esterno. 

Al limitare era prep·osto un gradino, di cui solo una parte ci fu 

conserv a ta in prossimità al muro della fronte dell'edificio. Un 

secondo uscio v'aveva nel vano e dirimpetto al cubico!? 6. Per 

la porta b all'estremità oppos ta dell'ambulacro s i passava nel-

1' atrio della seco nda chi esa. 

Il pià no del nartece è coperto di gròsse s falda ture che alla 

lor volta serrano le ce1le sepolcrali , .in cui ~ edi ante una rete 

di muri è scompartito il sotterraneo. Per un tratto che ad un 

di presso co rris ponde alla largh ezza dell'edificio principale della 

chiesa, ques tè las tre di pietra s i uniscono ad unà fila di conci rego

larmente squadrati e-e, nei quali ad intervalli presso che uguali ve-
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donsi dei fori pratic ati a sc alpe llo per introdurvi le aste di ferro del 

velario che usavasi spi egare durante le solennità re ligiose. Tra 

questa panchina che emerge di cm. 9 sopra il livello del la s trico 

e più in là tra il limite de l las trico ed il muro del nartece ri
mane uno spazio vuoto d - d, residuo di un ca nale per ìl de~ 

flusso de ll 'ac qua ovvero forse lasciato cos ì pe r conficcarvi dell e 

travi che fogg iate a pila s tro so rregg evano il tetlo de l porti co nel 

caso in cui dei pilaslri in muratura o in pielra non fossero sfat i 

impostati sul muro s tesso che nel s uo stato p rese nte non è alto 
più di m. 0·4, Ma co munque ciò fosse, dobbiamo ri co rdare che 

non abbiamo riscontrato alcuna tra ccia che ci perm e tta • d' indi

care a lme.no approssimativumente qu ale fosse lo svolgim en lo di 

questa parte dell' ediHcio, e che nemmeno fra il material e che 

ne copriva le scarse ro vine comparvero pi e tre o mallo ni da 

potersi riguardare per avanzi di pila stri o colonne. 

2. La chiesa meri~ianale. 

Il nartece della seco nda chiesa s i connette con quello della 

prima e con esso comunica mediante l'ampia porta b, la quale 

conserva ancora il gradino de ll a sog lia, fallo d ' un solo pezzo 
gr. ,n_ 2'3X 0'6. Nel primo tratto, lungo m. 5, esso è largo m. 
3 e però il suo muro anlcriore di poco s i scosta da ll a linea di 

que11o dell'altra chiesa. Ne differisce inv ece per la struttura più 

rozza, che in luogo dei solili corsi di brec cia presenta dei bloc

chi della spessezza di m. 0·5 messi a colte llo, i qu a li furono 

levati dagli edifici romani, come a prima vista s i rico nosce per 
avere essi una dell e fac c ie lavorate a scalpello e segnatamente 

il maggiore che presenta un riquadro con cornice a riliev o. 

ln questo tratto si nota la porla / che dà nello spazio I 6, 
de l quale nulla più' res ta ali' infuori de l tronco di muro che lo 
serrava al lato di tramontana. 

Nella sua continuazione il pronao si trasforma in uno s pa

zio quadrato 11, lungo m. 7·4 e largo m. 6"77, recinto di muri 8) 

8) Il meridionale è allo ancora m. 0.9, \·occidentale m. o·s ed il setten
trionale m. t ·t. 
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fig. 11 

che qua e là conservano ancora il loro intonaco con tracce di 
color azzurro. Quello del lato meridional e s i a llinea col muro 

della seconda chiesa, quello del se llenlrionale in origine conti• 
nuava sino alla muraglia della fronte di essa completando la 
chiusura dello s pazio, come ci è dato di arguire dai fondamenti 

o che abbiamo trovato so tto le sfaldature del pavimento e che 

s i vedono interrotti per dar luogo alla tomba g sita davanti alla 
porta principale della chiesa, 

Il suo lo di questo recinto rettangolare è pure coperto di 
lastroni adagiati su muricciuoli che intersecandosi dividono il 

sotterraneo in una serie di celle sepolcrali pili o meno grandi ; 
ma esso trovasi ad un livello inferiore a quello dell'ambulacro 
del pronao dell'altra chiesa e propriamenle dalla porla b esso 

va declinando in guisa che la s ua superficie in pross imità al 
lato di mezzogiorno giace di circa mezzo metro sotto lo zero 
de1la nostra mi surazione. Tuttavia esso s upera ancora in altezza 
il piano interno della basilica cui appal'tiene. 
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Addossato alla parete di tramontana havvi in n un rialzo 

formato da due gradini alti m. 0.28 collocati uno rasente l'altro. 
In opposizione alla porta b sta il vano i dell'ingresso pril1• 

cipale di questa specie di atrio. È scomparsa la pielra che ne 
segnava il limitare, ma sono rimasti i due grossi blocchi che 
servivano rli zoccolo agli stipiti e su cui s i scorgono i fori dei 
cardini e lo smusso per le imposte. Fuori di questa porla s i 
se.aperse la tomba h, la cui fossa reci_nl a di pietre poste in ta
g1io era lunga m. 1.82 · e larga 0.6. Poco discosto v'aveva nello 
stesso lato un secondo uscio /, meno ampio del primo, del 

quale informano i massi messi a base degli s tipiti, come pure 

il gradino della soglia, la cui superficie è di cm. 16 pH1 alla 
del pavimento interno. Il vano m, nel lato di pone nte ru trov ato 

chiuso in muratura. 
Osservando attentamente la pianta della seconda chiesa, 

tav. I n. II, non si tarda a riconoscere che le rovine restituite 
all'aperto non sono dell 'edificio primitivo, si bene di un rifaci
mento di esso avvenuto forse qualche secolo più tardi. 

Sorprende sopra tuito il muro del lato posteriore che ad am
bo i capi termina in un mass iccio contrafforte ed all'esterno è 

munito di allri Ire contrafforti non meno robusti; laddove ne ll'in
terno al primo ed al terzo di essi. si contrappongono due uguali 
sporgenze in muratura. Alle quali nel muro della fronte fanno 
riscontro due simili aggetti corrispond enti ai contrafforti 
esterni. La muraglia di sinistra non è legata, ma soltanto colle 
sue estremità accostata ai contrafforti e e d. Quella che a set

lenlrione chiude le cell e 9 e I O e s i di parie dal pilaslro del
l'angolo di greco non s i allinea esattamente col muro dell 'a la 
destra della prima chiesa, nè l'eguagli a in grossezza. li va no 
della porla principale della facciata non è sito nel mezzo e 
quindi non co_rrisponde aU'emiciclo della tribuna, nè dà s ulla 
parte principale dell'atrio, che dovrebbe essere il recinto qua
drato 11, da noi più s.opra descritto. 

Ma le anomalie risultano ancora più evidenti a chi esamini 
da vicino le rovine della fabbrica, fig. 11. A prima vista lo colpi
scono il modo cotanto diverso onde sono costruite le varie 
parti di essa, il singolare contrasto tra le muraglie dei lati mi~ 

nori e quelle dei fianchi, la sproporzione tra i fondamenti robu-
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sti e di buona fattura ed i muri es ili e rozzi che vi s tanno di sopra, 
la strana dis tribuzione dell e bas i dei pilastri esistenti ancora nel
l'interno del recinto ed altre cose che citeremo nella nostra 
relazione. 

Nel muro della facciata stessa spicca una notevole differenza 
tra il trailo di esso a deslra e que llo a sinistra del portale. Il 
primo, che nello stato presente supera di soli cm. 1 o il piano 
del lastrico dell'alrio e di cm. 30 la risega dei suoi .fondamenti, 
si moslra costruito con buona arte e sorge su fondazioni così 

solide e perfette che al primo momento noi l'abbi amo giudicato 
per il residuo di una fabbrica importante dei tempi romani, 
adattato posferiorme.nte ad altro uso. I fondamenti in un assag
gio praticalo presso l'angolo di libeccio risultarono costituiti di 
urio strato grosso m. 0.9 che penetrando nel sottosuolo per 
circa m. O. 7 va a posare sopra un secondo strato, pur esso in 
malta, grosso più di un metro ed altrettanto alto. 

Questi due strati di fondamenti continuano non diversi per 
strutfura e spessezza anche al di là del vano dell'ingresso prin
cipale; ma il muro che vi sfa so pra è di così rozza esecuzione 
che basta un istante per accorgersi che esso non è contempo

raneo col tratto precedente, ma che invece si tratta di un rifaci

mento eseguito da artefice poco esperto, che non seppe nemmeno 
attenersi sulla giusta linea della facciata. 

Anche in questa, come nell'altra chiesa, era stato adattato 

per gradino de1la soglia un architrave romano, largo m. 0'62 e 
grosso m. 0·26, di cui fu trovato ancora a posto un pezzo lungo 
m. 1. Sollevalo · questo blocco, a m. 0'65 sollo il piano dell'am
bulacro del pronao, comparve il vano originale della porta, aven
te l'ampiezza di m. 2'80. 

La muraglia del lato opposto di levante e per la qualità 
dei suoi fondamenti e per il modo ond' è fabbricata corrisponde 
al primo tratto di quella della fronte; ma i suoi residui conser
vano ancora l'altezza di m. 1.3 sopra il piano del presbiterio. 
All'incontro si presenta ben diversa quella del lato destro. 

Come per l'altra chiesa fu adoperata in abbondanza la pie
tra lavorata delle terme, cosi anche per l'erezione di questa servi
rono in buon numero i grossi blocchi di un edificio monumentale, 
probabilmente di un tempio, che a nostro avviso potrebbe es• 
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sere quello attribuito alla dea Eia, i cui sca rsi ruderi si scor. 

90110 più verso levante. Uno di tali blocchi si vede ali' a ng olo 

deStro dell a fa cciata, dove, e l'abbi amo di già osservato, l'ungeva 
da zoccolo per uno degli stipiti dell a porl a dell' a trio i. li me de• 

si mo è allo da fe rra metri 0·7 e nell a pagina sup eriore mi • 

sura metri 0.88 per me tri 0.73. Fu messo in opera capovolt o. 

eirnendo sagomato il lato che sta di sotto, nell a stessa mani era 
in cu i lo so no il blocco dell ' altro s tipite, quelli della seco nda 
porta dell 'atrio I ed i due nl ass i, alti 0.56 e 0. 73, che danno 

al va Ìl o la forma di un in gresso laterale della chi esa e, il quale si 

apre dopo un brev issimo tratto del muro meridi onale ed ha per 

soglia un gl'adino alto m. 0.23 adagialo su d'un muraccio di 

bl'eccia. 
A questo ua no e seg ue un tratto di muro bene costruito , 

grosso into rno a m. o·6, a lto ancora circa m. 1, i cui fo nda. 

me nti al pari di quelli della front e constano di due stra li: il 
superiore g rosso m. 0-9 e pili, l'inferiore oltre 111 . 1 e ta le esso 

cOntinua per la lunghezza di qu asi m. 6. Quindi procedendo ver• 

so levante un alt ro vi subentra, affa tto dissimile e di rozza 

fattura, a sostenere il quale servivano i due cotraHort i di mol e 

diversa, ot tenuti , alm eno nella loro parte inferiore, col murare 

de i poderosi blocchi architettonici. Trattasi anche qui di un 

tota le rifacimento del muro primitiv o, che fu affrettato coli' in se~ 

ri re qual e base le grandi pi etre delle costi•uzioni romane, di 

cui le du e maggiori si vedono presso l'angolo di scirocco, al. 

qu anto sposiate dalla lin ea del muro, il quale per un tra tto di 

111 . 8.4 fu trovato distrutto s in o a l limite dei s uoi fondamenti. 

Il primo di que s ti blocchi è alto eia terra m. 0.54, la rgo 111. 1 ·34 

e grosso m. o·ss; il secondo a, di uguale altezza e spessore e 

dell a lungh ezza di m. 2'4, formava il davanzale di una finestra, 

posta all 'altezza di m. 0·34 sopra il piano de l presbiterio o la 

sogli a di una pi ccola porta, all a quale s i saliva per uno o due 
scalini. 

11 muro del fianc o s inistro, che coi s uoi capi s i a ttacca a i 

contral!orli a ed e, presentemente alto da 0·54 a 0·1, somigli a 

ai muri perimetrali della prima chiesa, dei qua1i probabilmente 

è coetaneo; a11' iÌlcontro si scosta per marcate diffe renze da 

quelli della seconda da noi tenuti per più uecchi, nè s i attiene 
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alla linea segnala dai due contrafforti, ma ne devia nel tratto 

che intercede tra il primo ed il secondo vano d' ingresso. Al 

qual fratto di muro si appoggiano nell'androne 8 i residui di 

un contrafforte v, che al pari di qu elli dell' opposta muraglia di 

mezzogiorno è costiluito di grossi quadroni di pietra leva li da 
altri edifici. 

Dei due vani quello verso ponente dava nell'androne, il 

secondo, di cui rimane ancora lc1 bella soglia, col pi ~colo an• 
dilo q era posto in comunicazione colla celln 7 e quindi colla 

prima chiesa; mentre un terzo vano v'aveva di cerio riel sito J 
per il passaggio nella slanza 10, in cui probabilm ente s lav-a la 
sagrestia. Il ma sso quadrato che vedesi nell' jnterno della chiesa 
presso la rottura del muro corrispondente a questa po~a sareb
be il residuo del gradino pre po sto al limitare di essa. 

I fondamenti del tronco di muro che protendendosi da le
vante a pon ente, chiude a setl enlrione gli spazi 9 e 10, per 

le loro proporzioni mostrano di essere stati costruiti a sostegno 

di una muraglia, non diversa per struttura da quella del lato 

orientale della basilica e quindi più solida della presente, che 

non misura ne mme no mezzo metro di spessezza, e che ci sem
bra inalzata in luogo del muro originario, quando essendo questo 

crollalo, non v' aveua più ragione di rinnouarlo, perchè mutato 

era lo scopo al quale doveva seruire. 

Ma il muro primitiuo continuava probabilmente sino alla 

linea della facciata sugli s tess i fondamenti che oggi so pportano 

quello de ll 'a la destra dell' allra chi esa, ed in questo caso la se

conda bas ili ca sa rebbe stata in origine a tre navi, de ll e quali 

la minore. di sinistra avrebb e occupato l' area degli ~pazi 8, 9 

e 10 e come quella di destra, lungh esso il muro del lato meridionale 

sarebbe staia se parala dalla centrale mediante una fila di pila

stri collocati tra il più vicino contraHorte del muro postico ed 
il corrispondente del muro della fronte. Per tal modo la porla 

principale della chiesa si sarebbe trovata nel me zzo della fac

ciata, in giusta opposizione coll'emiciclo dell'abside, come abbiamo 

potuto rilevarlo da un assaggio praticato sotto il piano del presbite

rio, dove si rimisero alla luce gli avanzi di esso a breve distanz·a dal

la muraglia che presentemente costituisce il lato settentrionale della 



_;2;.:6 _ _ ______ _ ALBERTO PUSCHI 

f I 
fig. 12 

chi esa '.1) e quindi pili a si

ni stra dell 'abside indica

ta nella nos tra pianta, la 

quale non è la primitiva, 

ma fu rifalla in segui lo 

al ristauro dell'edific io e 

tra sportal a pili verso de

s tra per mette rl a in ar. 

monia c'Jlb nu ol'a aula. 

Crecliann per tanto che 

la forma de ll a bas ili ca 

fosse in o'rig inc corri

s pondente al~cl iseg no che 

presentiamo alla fig. 12, 

in c ui le vestigia de ll a 

prima abside sono indi

cate colle lett.e re a - à. 

Del pavimento di 

questa chi esa non rima-

1~e pili alcun i~~i~-~hè 

,:ion comparvero fra le 

macerie nè pielruzze di 

mos aico, nè las trelle di 

marmo, nè tavelle di la

ter izio a do cum e nta re di 

qual genere esso fosse. 

Non resta che il calce

s truzzo che ne formava il sostrato ed anche queSto sconvolto 
così da non pote r servire di base per s tabilire esattamente l'al• 

lezza del suolo dell'edifi cio. In un silo della parie anteriore dell'aula, 
dove esso appariva meno manomesso e s ui [onda-menti del pila~ 

slro h abbiamo ollenulo le quote m. 0'96 e m. 0-95 sotto il punto 

9) Non ci fu possibile d'inserire gli scars i ruderi dell'abside primitiva 
anche nella pianta della tavola I, perchè essa era già incisa quando li ab· 
bjamo scoperli. Nelle future indagini noi speriamo dì complelamc le vestigia 
cercand_ole sotto i muri de!I' abside posteriore e parimenti col demolire la mu
raglia settentrionale e quella della contermine ala dell'altra basi li ca di rncco~ 

gliere nuovi e più sicuri elementi per l'icnografia della basilica più antica. 
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o delle nostre misurazioni altimetriche. Il limilare del vano 

dell'ingresso principale giace a 111. 1.13 .salto di esso e quindi 
è cli oltre 1~1ezzo mclro pili basso ciel piano àltuale dell'atrio, la quale 

diHerènza di livello ci dimoslra che ·anchc l'ambulacro dell'atrio pri

mitivo di questa basilica doveva esse~e in origine molto più basso. E 

l'atrio stesso aveva forse l111a forma diversn dall'odierna, ciò che po

lrù essere accertato dall'esplorazione del sotterraneo ora occupalo 
dalle tombe. Certo è che per entrare da questa pllrte nella chiesa.do
vevasi scendere per alcuni gradini, scomparsi già prima dello scavo 

ad eccezione del frmnmento cli comicione che era stato adatlato 

ad uso cli soglia e poggiava su grossi pezzi di brecciri, per i 

quali la sua superficie eguagliava in altezza il suolo del pronao. 

Più elevalo era il p-iano del presbiterio éhe presso la curva 

dell'emiciclo fu lrovalo di soli m. o·36 .sotto lo zero e quindi 

di 111. o·6 sopra la platea dell' aula. Nella quale si notano i fon

damenti di qualtro pilastri, di cui quelli segnati colle lettere h 

ed / giacciono sulla medesima linea, laddove gli altri due_ i ed m 

se ne scostano senza essere fra di loro allineati. Di migliore e 

più solida coslruzi_one sono i fondamenti del primo e ne vedremo 

la ragione quando parleremo delle rovine romane sottostanti. 

Questi e forse ancora degli altri pilastri di cui non rimane 

più traccia, servivano a sorreggere il letto della chiesa ed in 

parte segnavano il limite tra lo spa~io riservato alle donne e 

quello assegnato agli uomini. 

Il tronco di muro di sostruzione g si connètte, come sem

bra, con quello che divide l'aula della chiesa dal presbiterio e 
da cui si svolge la curva del!' abside. La quale consta- di fre 

muri addossali l'uno sull'altro, ora spi_anati in guisa che solo in 

alcuni punti superano di qualche poco la superficie del sost_rato di 

calcestruzzo del pavimento. Quello di mezzo doveva essere fog

giai<;> quale banchina a sedere, cioè per i sqbsellia dei sacerdoti 

ed il minore ;:;erviva di gradino per salire ad essi. 

Null'altro abbiamo potuto rilevare intorno a questa seconda 

chiesa, la quale al !alo di mezzogiorno è lunga m. 28.07 ed n 
qllello di tramontana m. 28'28, e larga in prossimità della fronte 

111. 11 '63 e rasente il muro opposto m. 12·1s. 

Nella cella IO, dove probabilmente era collocata la sagre-

stia, si vede nella parte di ponente un rialzo come di un 
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focolare, costituito di tre muricciuoli, alti da terra non piÒ di m. 

0·3, che comprendono un inc avo rettangolare poco fondo, presso 

del quale dinanzi alla porta che dava nel cubicolo 9 e che pili 

tardi era stata murata, scorgesi capovolta la base di colonna z, 
che ha il diametro di m. 0.75 e l'all ezza di m. 0.51. 

La muraglia de l fianco meridionale de lla basilica co ntinua 

nel muro che serra da questo lato il recinto quadrato clell'alrio 

e che proseg ue oltre ad esso alla volla di ponent e ancora per 

m. 18 fino al punlo in cui desc rivendo un ringoio rctfo prende 

la direzìone di lramontana ad oslro, e va ad unirsi, con u1rn 

forle muraglia di piÌI rozza fallura. La quale procede parnllela con 

du e allri muri che nellct stessa direzione vediamo dipartirsi da quello 

perimetra le della chiesa: il primo presso a i due blocchi che 
servivano di zoccolo agli stipiti delle porle e ed i; il seco ndo 

al di quà de l vano della fin estra a. Queslo conserva ancora l'al• 

tezza di m. 0'68 sopra i s uoi fondamenti e comprende il dado 

b, introdotto for se per zoccolo di una colonna o di un pilastro; 

quello più esile è ora alto quanto il muro della ch iesa, col quale 

ha comune il piano su cui emerge dalla linea dei fondamenti. 

Non ci fu poss ibile di restituire all'aperto in tutta la loro lun

ghezza ques ti du e muri, essendoci mancalo il lempo necessario per 

fig. 13 

1' asporto de l materiale colà 

ammonticchi~to. Abbiamo in• 

vece esploralo nel suo corso 

verso mezzogiorno } f!: mura

glia s ita a ponente, la quale 
interrotta a circa m. 5 dal s uo 

punto di partenza ricomp ari

sce dopo breve tratto per unir

si con altri muri, grossi fino 

a m. 1 ·s, che evidentemen te 

spettano ad opere fortificato

rie, in relazione con la trincea, 

scoperta nel 190 l, la quale ri-

s ultò e rella a difesa del lato 
meridionale di Nesazio. Come in quella erano stati impiegati i 

massi architettonir.i degli edifici romani, così qui quale materiale 

di riempimento fra muro e muro furono gettati alta rinfusa ro t-
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tami di capitelli, Hg. 13, basi, cornici, lastre di marmo ed allra 

pietra lavorata della miglior epoca. 
II muro principale che sulla linea del fianco meridionale 

della chiesa tira ad occidente, nel lungo tratto tra il recinto 11 
dell'atrio e l'angolo col quale piega a mezzogiorno, mostrasi di 
buona fattura e conserva ancora in gran parte su ambo le pareti 

la propria stabilitura. Ma essendo la sua altezza ridotta a pochi 
palmi, riesce diHicile di riconoscere in modo assoluto se abbia 
costituilo un edificio insieme coi muri romani che si osserva
rono alla sua sinislra, cioè del lato di settentrione ed i cui ru
deri non sporgono gran che dal sostrato di calcestruzzo che 
ancor resta del pavimento dei tre spa.zi disuguali 12, 13 e 14. 

Il maggiore di questi muri ha ad un dipresso la direzione 
da greco a libeccio e proviene dagli edifici, i cui avanzi furono 
scoperti entro l'area della seconda chiesa ; dei minori che da 
esso si staccano, solo il più corlo si collega colla muraglia medioe
vale. Ali' incontro l'ipotesi che siasi approfittato della fabbrica 
romana per l' impianto di una casa di abitazione, sarebbe av
valorata dal fatto che sotto al primo pavimento un secondo ne 
apparve ad un livello molto più basso e che tra l'uno e l'altro 
si trovò uno strato di materiale d' imbonimento che nello spazio 13 
conteneva in copia rottami di anfore e boccali e molti cocci di 
terra sigillata. Il quale spazio al tempo romano sarebbe stato 
foggiato ad uso di taberna, come ci pare di dover avvertire dalla 
banchina a e dal focolare b che si riconoscono in prossimità della 
parete di levante. Nulla invece si trovò nel recinto 12 e nulla 
nel 13 ali' infuori di un gradino e che forse corrispondeva al 
vano di una porla. 

L'esplorazione delle terme e segnatamente dell'edificio mag
giore di esse ci offerse già suHicenti esemp_i del largo profitto 
che nel medio evo gli abitanti di Nesazio avevano saputo trarre 
dalle costruzioni dei secoli precedenti sfuggile in tutto od in 
parte agli eccidi e alle devastazioni che accompagnarono la ca
duta dell'impero romano. Gli scavi degli ultimi anni vi aggiun
sero di nuovi e l' accoppiamento delle opere più antiche colle 
posteriori ci conferma che la totale scomparsa di questa località 
spella ad un'epoca molto più recente di quanlo fu supposto. E 
però possiamo ammettere che accanto alle due chiese si siano 
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stabiliti ànche dei monaci, forse dell' ordine di S. Benedetto, i 

quali vi avrebbero fondalo un ospizio occupando l'area a deslra 

delli:i seconda basilica, che per la sua posizione a mezzogiorno 

presentavasi come la più propizia per erigervi delle cas_e di 

abitazione. 

Gli scavi di questi ullimi mmi nulla aggiunsero alle rovine, 

15, anteriormente · scoperte ;i ridosso del muro anleriore dell'atrio 

della prima basilica e nelle quali noi ave\iamo inlravveclulo gli 

avanzi della torre campannria di forma reltangolare, ali' opposto 

di quelle delle chiese più antiche che comunemente erano di 

forma rotonda. 

La maggiore delle due chiese, cioè quella di destra , va ri• 

guardalél per la primitiva basilica cristiana di Nesazio. Quando 

essa sia sfata riformala e ricostruita colle modificazioni che si 

rilevano dalla sua pianta, non ci è dalo di stabilire nemmeno 

ad un di presso. È probabile che ciò sia avvenuto in un'epoca 

relalivamente larda, forse duranle il settimo o olla.ve secolo. 

Cerio è invece che come in Aquileia ancor prima di 1-\ttila, a 

Trieste ed a Pola 11011 molto tempo dopo, così anche a Nesazio 

v'avevano due chiese abbinale con un atrio comune, del quale 

sono gli avanzi l'ambulacro del nartece ed il recinto- quadrato 11. 

Il lastricato si del!' uno che del!' altro, come abbiamo più 

volle avvertito, posa su muricciuoli che alla lor volta costiluiscono 

una serie • di celle sepolcrali. Otto di queste site davanti al• 

l'ingresso della prima chiesa abbiamo ìrugalo nel 1905; ma 

solo Ire contenevano ancora i residui dell' inumazione, e propria• 

mente la prima tre scheletri, la seconda due e la terza uno. 

Proseguendo l'esame_ negli anni successivi in continuazione di 

esse ed in prossimità all'angolo destro dello stesso edificio ne 

trovammo un'a1fra il cui vano misura m. 1 ·7 ~< 0·7 ed è ronde m. 

0'44. La sua copertura consistente di una sfaldatura maggiore e 

di una minore era già stata rimossa in passato e scomposte -ap• 

parvero le ossa del morto, le quali giacevano su di una platea 

di terra rossa impastata con calce. Vi si rinvenne un orciuolo 

di laterizio non diverso da quelli che comunemente compariscono 

nei sepolcri romani. La cella dista col suo lato orientale di 111. 

0·33 dai fondamenti della facciata de1la chiesa, ed i 1:imasugli 

del cranio slavano presso il lato opposto. 
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Una seco nda tomba chiusa con tre lastre di pietra fu a perta 

al di là de l portale b e trovata coi la li maggiori parallela al 

muro della rronte della seconda chiesa e da esso poco discos ta. 
Lunga m. 1.85, larga o·?6 e fonda 0·7 essa conteneva due sche-, 

Jelri , l' uno di uomo, di donna l' altro, stesi su \li uno strato di 

terra rossa, col capo a se tte ntrione, il secondo colle gamb e in

croc iale, entra mbi b ene conservati a li' opposto di altr i morii le 

cui ossa giaceva no sco nvolte. Solto a ll a plal ea del fondo co m

parvero ava nzi di carbone, ghiande tos la le, pezzi di co rn o di 

ce rvo, un pestello di trac hite e moltissimi cocci che risa lgono 

ad etii preromana. 

La terza tomba es plorata gi ace alla des h:a del portale della 

stessa chi esa, ha i s uoi fianchi ne ll a direzione di est c1d ovest, 

lunghi ciasc uno m. I "85 ed è foggi ala in modo che dei due 

capi l'un o mi s ura m. 0·43 l'altro m. 0.53, ed è profonda 111. 0'48. 

Serrava tre morti, du e col capo a levante cd uno col capo a 

ponente. La coprivano i du e la s troni ch e s tanno nel mezzo della 

porzione di las tric a to conservata tra il vano della porla ed il 

primo contrafforte. 

La quarta tomb a g posta tra le due precedenli davanli al 

limitare de lla porta della chiesa, grande m. I ·ss><o-6 e fonda 0·4, 

fu trovata scoperchiala e spoglia del s uo contenuto, a l pari della 

quinta h che è lunga m. 1 "82 e larga 0'6, ed è collocala all'eslerno 

del vano i, co l quale ha pa ra lleli i s uoi lati maggiori. 
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B. Gli edifici romani. 

1. Le Terme. 

Insieme collo sterro del1a prima chiesa fu continuata l' e

splorazione dell'edificio maggiore delle term e romane, dove in 

continuazione della sala XI, tav. li, llJ) fu scoperta un 'aia lutta 

selciata con pietra di taglio, il cu i piano è di 111. 1 '42 più basso 
del pavimento musivo della stessa sala, colla quale essa non 
stava in alcu na comunicazione diretta. Si apriva invece s ul lalo 

opposto, cioè su llo spazio XVI. in cui le due grandi basi in mu

ratura, a e b, accennerebbero ali' esistenza d' un· ampia porta 

d'entrata. Ma i muri tanto a levante quanto a mezzogiorno sono 

spianati sino alla linea dei loro fondamenti e solo quello di 

tramontana conserva ancora circa mezzo metro della propria 

altezza, la quale si livella colla s uperficie dei due massi d' in e

guale grossezza, e, in cui vedansi scavati il solco ed il vano 

per la chius ura a gargame di una porta o di una finestra. 

Se non che il maggiore di questi massi venendo a cadere 

sul punto nel quale il muro di levante avrebbe dovuto unirs i 

col muro di tramontan a, ci avverte che il primo muro non poteva 

emergere dal suolo più di quanto ne emerge al presente, ma 

che piuttosto era stato costruito per contenere e circoscrivere 

il piano dell'aia e per formare la sponda del canale h che esce 

dall'edificio passando di sotto al medesimo masso. Il qual ca

nale era coperto di sfaldalure, di cui due rimangono ancora a 

posto e le altre sono indicate dall' inlaccalura che s i scorge 

al margine delle due sponde del canale. 

10
) Si veda la tavola annessa all'arlicolo: edifici autichi swper!i a 

Nesa::io nel volume Nesa;;;iv-Pola e qui riparlala insieme colle altre. 
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Questo canale va riguardalo come la conlinuazion e di quello 
compreso nell' intercapedine g che fi ancheggia il !alo meridio• 
nale delle terme ed in cui si scaricano i due canrili e ed J, il 

primo che quasi alla superficie attraversa l'andi·one A., il secondo 
affondalo Ira i du e muri di sostruzione che stanno ali ' eslremìtù 
occide~tlale di esso e di cui quello indicato colla le llera p s i. 
unisce ad a ngolo rello col muro m, che fu scoperto sotto il fer• 
razzo dell'ambulacro VI e che cosfifuisce ·1a sud delta intercapedine. 

Sull'aia dall' altezza di circa m. o·s per una canna campo• 
s ia coll'unione di due coppi di laterizio in continuazione di un co n• 
dolto di pi etra, i cui pezzi a mo' di gronda sono forniti di una 

incavatura se mi circ o lare, si riversava l'acqua del cnnale q, il 
qual e, co me abbiamo già vedulo, la ricevev·a dalla va sca p s ila 
nello spaz io V dell'edificio minore delle l~rme, medianle il 

braccio r da una seconda vasca adiacente al muro a 11 ) e per 
ultimo attraverso il chiusino m dalla sala Xl. Ve l'accoglieva la 
las tra i liev eme nte incavata alla foggia di una bacinella, donde 
per un foro esistente ad uno dei s uoi margini e munito di una 
fistola di piombo passava nel sollos tante canale h, nel quale 
sco rrendo per gli alveoli scava ti nell e altre pietre del piano 
andava a finire pure il liquido che non fosse staio assorbilo dal 
tubo. Ma sembra che tutta ques l' acqua prima di entrare nel ca
nale collettore che doveva s maltirla fuori cieli' edific io, venisse 
ancor una volta usata dai servi o pe r la lavalura de i panni o 
forse anche per la pulizia del corpo, la qual cosa non può de
stare mera viglia quando s i consideri che a tutte le occorrenze 
era mestieri di provvede re colla sola acqua della pioggia, che 
in qu esta contrada non ca de nè frequente nè abbondante. 

Le vicende che s ino dal tempo romano ebbe a subire il 
complesso di queste fabbriche, i mutamenti che vi furono intro

dotti ancor prima che si pens·asse di adatta rlo ad alfro uso e
trasformarlo parte in opificio e parte in casa di abitazio ne e 
per ultimo la so praccos lruzion e della chiesa, ci tolgono la pos
s ibililà di ristabilire la s ua originaria icnografia. E però noi 
ignoriamo qual e fossero la forma e l'estensione di esso dal la to 
di mezzogiorno , dov e al di quà dell'ambulacro det1•·a ndrone VI 



:14 ALBERTO PUSCHI 

non ci riuscì di trovare se non scarsi residui di muri e di ques1i 
qualche tratto nascosto sotto il calcistruzzo del pavimento, come 
p. es. il muro o che si vede dapprima spianalo s ino ai fonda
menti, quindi sopraffallo dal grosso strato di signino ond' era 
coperto il suolo dell'ambulacro, del quale esso altra volta aveva 

costituito il limite e probabilmente tenuto i pilastri che sorreg

gevano il tetto di un portico. 
Questo stesso muro o continua sollo il nartece dell a prima 

basilica e su di esso sono adagiate le pietre che formano la 
soglia del portale a, tav. I, e più in là solfo il mu ro settentrio

nale dell'ala sinistra di essa sino a raggiungere il muro /, lav. 
Il n. XVI, che avrebbe segnato verso levante il termine dell'edi

ficio delle terme. L'androne VI avrebbe avuto per tanto la sua 
continuazione nello spazio A, nel qual e scendevasi per tre gra
dini e che forse un tempo era foggiato ad and ito pe r ope ra del 
muro d, ora ridotto all'ultimo strato dei suoi fondamenti. 

2. Rovine oòiacenti alle terme. 

Il muro l che serra l'es tremo recinto delle terme dalla 
parte di oriente e che collegandosi col muro che lo precinge ver
so settentrione, formava il cavedio XVI. moslra di essere staio 
ricostruito in un'epoca più tarda, alla quale dovrebbero appar
tenere anche i due muri o e p che dividono lo spazio contigu o 
in Ire luoghi disuguali , di cui le celle B e C, come già avemmo 
occasione di rilevare, sarebbero stale adi bite alla chiesa dopo che 

il loro piano fu inalzato di circa m. o·g sopra il livello degli spazi 
adiacenti mediante uno strato di pietrame mescolato con calce. 
Il pezzo D, che non presenta più veruno indizio di pavimento, 
nè dà a vedere in quale guisa comunicasse coi luoghi vicini, era 
forse adoperato per magazzino o legnaia. Sembra essere opera 
romana il muro che lo cinge verso tramontana costruito in pro
secuzione di. quello dello spazio XVI delle terme, ma con esso 
non connesso come invec e lo è col muro m. Il quale con eguale 
grossezza si estende fino alla testata della parete divisoria o. Ne 
prende quindi la sua direzion e il muro n, grosso non più di 

r 
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cm. 45, che staècandosi dalla s tessa testata,. passa nell'area della 
chiesa ed attraverso la cappella . del battistero, 2, .· va a finire 
nel muro r, col quale abbraccia lo spazio 'E, il cuf suòl.o doveva 
essere lastricalo con pietre di taglio in conformità a ql:(anto ci 

è dato di arguire dalle molte che ancor ne -restano al lorO posto 
a m. 0"67 sollo lo zero dell' alrio éd a m. 0'71 sopra 11 piano 
dell'aia del recinto XVI. ., 

Il muro r, che nella sua continuazione verso pon~nte risulta 
bruscamente interrotto, forse andava ad imi'rsi col in"urò' t di cui 

rimane ancora un buon tratto, e più in là cogli altri muri trans
versali formando quel corpo di fabbrica che fiancheggiava a 
mezzogiorno l' androne VI e che da noi nella pianta del 1905 
fu indicato coi numeri XIV e XV. Il vasto arTlbiente E mediante 

la porla q, di cui si osserva ancora a posto il gradino della 
soglia, dava a levante sul vicolo M, che vi ene a trovarsi sotto 
il bema ed i cubicoli 1 e 4 della chiesa. Fra le pietre adope
rale per il suo lastrico v'hanno alcuni pezzi che manifestamente 
erano stati destinati ad altro uso, essendo l' uno o l' altro dei 
loro lati in vario modo scolpiti e modinati. La qual cosa si ri
leva in quasi tulle le rovine romane risultate dagli scavi di 
questi ultimi anni; laonde cons iderando anche la diversa s trut

tura dei loro muri ed il differente livello dei loro piani, siamo 
indotti a credere che già durante i secoli di Roma Nesazio fosse 
andata soggetta a trasformazioni di cui ora sarebbe impossibile 
d'indagare le cause. Certo è che case di abitazione, adattate 
in origine ai cost umi ed alle esigenze della vita cittadina, furono 
convertite più tardi in rustich e fattorie o mutate in opifici per 
l' industria agrico la. 

Adiacente al vicolo M è il muro b che si estende anche 
sollo I' area della cella 4, sul quale fu poi costruita la muraglia 
che separa la nave dal santuario della chiesa. Da esso si di

-partono i muri a e e, i quali comprendono uno spazio che dal 
muro d viene scomparlito nei pezzi H ed L. Nel primo nulla si 
rinvenne ad eccezione dei calcinacci dell' intonaco colorito di rosso 
o nd ' erano rivestile le sue pareti; nel secondo, oltre al rustico 
focolare e, si osserva come lo stesso muro a aumenti qui in 
s pessezza e poggi so pra fondamenti più robusti ali' opposto del 
suo prim o trailo e del muro r col quale esso corre quasi pa
rallelo costiluendo l'andito F che è largo da 111 . 1 ·7 a 111. 1 ·s. 
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Quest'andito a ponente finisce nella fo ssa G che s i perde 

in un anfratto della roccia, nel cui fo ndo abbiamo ra ccolto in

sieme con altri rottami anche il collo di un orcio di terracotta 
foggiato in una testa muliebre bene modellata, fig. 14. La fo ssa, 

fig, 14 

che si trovò ri col mn di . te rra 

e sassi e coperla con un po

deroso blocco di co rnicio'"ne, 

su cui posava il sostra to ciel 

pavimento mu s iv o de lla ba s ili 

ca, come per lo appunto il di

mostrano i [onclnm enli del mu

ro a che scendono s ino ali' imo 

e gli avanzi dell a sponda mu

ral« z, sare bbe s ta ia ridolta a 

pozzo, non sap pi amo bene se 

per raccogliervi l' acq ua pio
vana o il liquido di rifiuto: 

nel primo caso per tras metterla nella grande cisterna delle 
terme mediante la canna di pietra che passando solfo il nar• 
fece va a congiungersi coli' altra canna che abb ia mo seguita 

- ,negli spazi XfV e XV, nel secondo per smaltirlo forse col 

tramite del canale e, di cui si nota il residuo nel!' androne A in 
relazione col canale h. Dall' esame delle pareti del pozzo nulla 
si potè accer tare; laddove ad accrescere l' incerl ezza s i presenta 
il canale u, che unisce la sua fossa con quelln del pozzo s 
silo al capo opposto dello stesso andito e che per il cedi
mento del terreno pende ora ugualmente verso l' uno e verso 
l' altro, essendo più alto nel punto dove havvi la gronda in 

pietra v dalla quale veniva alimentato. 
Del pozzo s non dura più che I' infimo I ratto tra la bocca della 

canna della della condutlura u, posla a m. 1 ·35 sollo lo zero dell'atrio 
e la · platea del tondo, che giace di m. 0·5s più bassa, la prima 
costituita dall ' unione di due coppi, la seconda corrispon dente 
al \Jivo sasso. Ma sembra che la sponda fosse in origine di 
circa cm. I 5 più alla dell'alluale e che il perimetro del pozzo 
si restringesse gradatamente sino a formare il vano irregol are 
che oggi si osserva e che a questo serbatoio ser\Jisse di s fogo 
il canale in muratura t che si diparli\Ja a m. 0·7 sopra il fondo 

j-
1 
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e lrasportava il liquido soprabbondante lungo il vicolo M, dove 
l'abbiamo rinvenuto coperto di sfaldature ed a venie J' alveo di 

tegole di la lerizio con la pendenz a di cm. 10 tra il punto di 
partenza e quello in cui ne abbiamo perduto le traccie. Questo 
pozzo era coperto e di sopra vi slava una latrina, la cui esistenza 
ci viene confermata dalle pietre rimaste ancora s ul luogo ra
senle il muro a e propriamente ne11' angolo iormato da esso e 

· dal pi Jastro g, dove sotto ad una lastra munita di uh foro cir

circolare apparve una bacin ella _scavata nel masso di un grosso 
cornicione, pur essa. forala e guasta per l'az ione dell'acido urico, 
la quale ad uno . dei suo i la ti minori s i presenta tagli a ta in guisa 
da poter essere in serita in quest.'angolo, che, come ci sembra di 
vedere, dov eva esistere prima della fondaZione della chiesa, 
per la quale il pilas tro g sarebbe s tato consevato per sostegno 
del muro· f. lav. I. 

3. Rovine sotto e òietro la tribuna 

òella prima chièsa. 

Sotto l'area occupala dalla tribuna e dalle celle I. 4 e 7 
_ della basilica setienlrionale e dietro di ques ta furono scOperti 

altri ruderi di epoca romana, i quali s' inoltrano nei terreni che 
non furono ancora acquistati dalla provincia e che con larga 
zona dividono le fabbriche messe a nudo cogli scavi del 1900, 

da q1,1elle esplorate negli anni successivi. 
Questo secondo gruppo è limitalo- a ponente dal muro e 

che s'eleva s ul vicolo M e èhe col muro d chiude la vasta su
perficie P . tutta lastricata di opus spicatum, la quale da ogni banda 
v-a sensibilmente abbassandosi verso la cisterna Q che ne 
occupa ad un di presso la parte di mezzo. A tramontana i 

fondamenti b e e ed il canale f giacciono sotto il ·piano. Ne 
emerge invece il plinto del pilastro a, che trovasi isolato 
non lungi dalla cisterna nel sito in cui apparve interro tta la 
muraglia del lato postico della chiesa. A mezzogiorno si apre 
l'esedra .R, nel cui mezzo fiancheggiata da due ali e da due 
fauci , sta la cella A, che secondo lo dimostrano i molti fram

menti raccolti, doveva avere il pavimento e lo zoccolo delle 



38 ALBERTO PUSCHI 

pareli riccamente decorati di marmi policromi e screziati. In 

questa cella era forse collocalo il sanluario clomcslico, non po

tendovis i ammettere il tablino str111le le s ue esigue proporzioni 

che sono di soli m. 2 per lato. 
L'orientazione dei muri de lla cella e dei lu og hi ad essa 

adiacenti fa intravvede re in questo compl esso il res iduo di un 

edificio pii1 vecchio compreso entro una fabbrica di maggiori pro
porzioni e riformalo 

ccl ampliato senza al

c un riguardo alla pa 

rallela corri s pondenzu 

dei muri primitivi coi 

nu ovi. Di tale rifa ci

men to rendono lesl i

monian za le molle pie

tre archilelloniche e 
qu alc he !rammento di 

scullura, fig. 15, che 

sco rgonsi posti in o

pe ra qui1 e là ne ll a 

ricostruzione dei muri 

Hg. 15 e dei pavimenti. 

Nello spazio P era probabilmente situalo l'a trio od il pe

ri s tilio cli una casa d'abitazione di una famigli a ag iata. Il pavi

mento spicato, di cui rimangono notevoli avanzi, arriva sino 

al limitare della cella A, pe ne tra nell 'a la B, nella fauce D e nei 

due vani corrispondenti de l lato opposto. Ma i muri so no o in

terame nte spianati o soltan to di qualche pollice soprav anzano 

la linea dei fondam e nti; laonde essendo scom pars i gl' indizi 

delle porte, manca il mezzo di accertare la relazione fra i vari 

pezzi. 

Pe r la fauce D s i e ntrava nella piccola cetra C, in cui ab

bia mo pure raccolto molte tavo lette di marmo, e si passava 

sotto il portico G, il cui ambulacro era selcia lo con gra ndi la

s tre di pietra squadrala e con gradini e sog li e prese da altre 

fabbriche. Le stanze E e d F, ora ridotte allo s tato di massima 

devastazione, non segnano il termine della casa, si bene quello 

dei terreni di proprietà della provincia. 

{► 

+ 
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A ponente in continuazione del muro e havvi il muro J che 
coi mur i g ed h forma la s tanza O che per la sua posizione 
cOrrisponde alla s tanza E. Qu esti muri si pro tendono sotto le cap
pelle .J e 7 della chiesa, dove la s tanza con lulta la sua larghezza 

aprivasi sull 'ambu lacro del portico che fi ancheggia l'edificio dal 
lato di mezzogio rno, prima che vi fosse costruita la piecola nicchia /. 
Della quale aper~ura abbiamo la prova nel gradino i formalo 
di due pezzi muniti di un solco in cui scorrevano a gargame 
le tavole di una porla o era inse rita una balaustra. 

Il lastricalo del portico meridionale entra nel perimetro 
della seconda chiesa so llo luoghi 8, 9, 1 O, in cui s i conserva 

fig. 16 

ancora parte della sua s ponda e negli incavi quadrati m, n, o si 
riconosce il s ito dei pilastri che ne sorreggevano il tetto. Il vicolo 
M da questo lato finiv a in un gradino collocato tra i muri b ed/ 
ed oltre a questo dava nello spazio N. in cui il selciato di pietra è 
sostituito con un pavimento di laterizio composto di cubetti 
aventi circa cm. 3 di lato, pavimento che forma la continuazione 
dell'ambulacro del portico ed ha il suo margine nella banchina p. 

La cosa che in questo e dificio attrasse maggiormente la 
nostra attenzione fu la cisterna Q esis tente nel mezzo del cavedio 
P, il cui pavimento spicato, corne si disse, da ogni parte declinn 
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verso di essa. Cosi perfetta è la costruzione di questa cisternr: 

che troviamo· conveniente di provarci a descriverla in tutti i 
suoi particolari e di aggiungervi, oltre alla fotografia , !ig. 16, 
anche una pianta speciale, !ig. I 7. 
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, La platea del fondo ·consta di se tte lastroni ne lla loro Iun

Qhezza paralleli ai Inti ·minori della Cisterna e cli due lastroni 

rasente il lato di levante, tutti di pi e tra durissima • • delle cave 
ro,ltane di Pola (Vinlia·n). I quali · las troni sono fra di loro ad

dentali in guisa che dei trasversali il primo sopporta il secondo, 

il seco ndo il terzo, il terzo il qu ar lo, e così di se guilo e tutti nello 

stesso' mod o so rreggo no col risalto del loro lato minore i due las tro

ni parall e li a l lato orientale de lla cis terna . La loro grossezza tolale 
è di cm. 30, esse ndo di 15 qu ella del risalto. Sono squadrati · con 
tanla esallezza da comtaciare perfettamente l'uno coll' altro meno 

che in prossimità alla s uperfici e , dove lo s musso ·dei canti laScia un 
à lveolo di 20 a 35 mm. per· da r ··ad ito a l· piomb ç, d' ins inuarsi negÌi 

inlers tizi e d i colma re ogni eventuale fessura. Li le ngono ino-llre 
s trelti degli arpesi di ferro e proprimnente due l'uno coll 'altro 

i lastroni trasve rsali, uno i due las lronl posti per lungo e· quat
tro i secondi coi primi. Le cavilù praticalè per la loro inse rzione, 
lunghe cm. 18 a 19.5 e largh e cm. 2 a 2.5 sono alla lor volta 

ricolme di piombo per urio st rato di circa mm. 5. Ogni last rone 

è poi provvisto di un bu co pe r· l'olivella fo llo a campana, ·cioè 

c·olla s ezione a lrtipezio a ll argantesi ne ll ' inlerno coll' orifizio 
gra nd e 0·1 x o·o2 o 0·1><: 0 ·025 o 0·09 x o·o25. 

Lungo i margini dell a pl a tea del fondo corre un solco ret

tangolare, a, largo m. 0.145, ne l quale col Idro dent e e rano 

s tate incassate le lastre delle pareti, fissate inollre con perni 

metallici a sezion e quadrata, de i quali nel solco sono visibili i 

pertugi, non verticali ma obliqui cosi che quelli dei lati mag

giori vanno da sud a nord è gli .a ltri de l lato minore di tra

montana da ovest a est. 
Parall e lo coli' incassatura m"arginale delle lapidi parietali corre 

tulio in giro l' a lv eolo b, largo da 111111. 25 a 50 e fo ndo da 20 

a 30, nel qu ale penetrando il calcestruzzo de l riv esti mento di 
esse e ·de ll o smusso dell 'a ngolo da loro formato coll a platea 

del fondo, impediva · èhe il liquido trapelasse fuori della cisterna. 

Nell'angolo e infine havvi un incavo ovale s imil e ad una ciotola 

di cui i du e diametri JTli suranO m. 0.34 e 0·28 e la massima 

fondezza m. 0.07. 
Le pare ti erano costituite da grosse lastre della s tessa qua

lità di pietra, poste verticalmente in taglio e riveslite di un 
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grosso intonaco di calcistruzzo. Conservata è la parete del la to 

meridiona le, metà di quella de ll' orientai~ ed in minim a pa rte 

)a occide ntale. La prim a si compone di tre lastron i, alti quanto 
la parete s tessa, cio~ m, 1.82, incassali a gargame l'uno nell'al• 

tro, la seco nda pure di Ire pezzi ; sì questi che quelli legati 
fra di loro con arpesi di ferro e recanti i buchi per l'olivella 

nel lato s uperiore della loro grossezza che varia da cm. 21 

a 25. 
Come possiamo dedurre dai fori dei perni es istenti nell' in

cavatura lungo il margine della platea del fondo, i lati maggiori 

della cisterna contenevano sei lastroni. Quello sito a ll'a ngolo di 
libeccio che si trovò staccato, nel nostro disegno vedesi resti
tuito al s uo posto. 

li rivestimento interno delle pareli differisce da quello degli 
allri serbatoi d'acqua per essere costituito da pezzi di tegole 
messe colle loro pagine l'uno sop;·a dell'altro e mura te con 

cemento composto di calce, mattone pes to e sab bia e quindi 
co perte con un o s trato d'intonaco della s tessa materia di 10 a 

13 mm .. li quale ca lces truzzo all 'altezza di cm. 15 dalla base 
del muro s' ingrossa colmando il canaletto b e sorpassa ndolo di 
qualche poco. Arro tonda li sono pure gli ango li de lle pareli e 
quelli formati dai pilastri tanto colle pareti quanto coll a plat ea 
del fo nd o. 

Il tetto era sostenuto da tre pilastri, du e addossati quasi 

a11a metà dei lati minori ed uno isol alo nel mezzo de ll a cisterna 

Di questo e di quello del lato meridiona le non rimangono che 
le orme sul piano del fondo e segnatamente l'alveolo dello 
smusso. Conservalo è invece il pil as tro ~ella parete meridionale 
ratto di un 'a nim a monoliti ca, larga m. 0.33, grossa 0.24, rives tito 
come la parete stessa, ma di cm. 40, meno alto di essa, mancan• 
dovi il capitello s u cui poggia va il letto. Del quale non ~appiamo 
come fosse foggiato; ma per alcuni residui di piet ra tagliata in 

modo conforme a quello del fondo crediamo di poter s upporre 
che la copertura fosse costruita in eg ual maniera. È invece certo 
che essa era fornita di fori per dar adito di penetrare nel ser• 
batoio all 'acqua che vi veniva condotta dal piano inclinato del• 
l'aia, e che alla bacinella e del fondo corrispondeva nel letto 
una maggiore apertura protetta da puteale. 

ì 
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Il va so della c isterna era lungo m. 4.55, largo 2.95 e fondo 

1.95, e le s ue pare li compreso il loro rivestimento aveva no 

la spessezza di 111. 0.45 a 0.5. 
Per apprestare la fo ssa entro la qual e dovevasi costruire 

la c is terna , fu tagli ala la viva roccia ed i vani fra sass o e sasso 

furono chiu si con muro a secco. li piano per il fondo fu reso 

uniforme coli ' eliminare a scalpello le prominenze e colmando 

di pietrisco le cavità. Cos ì il la to occidenlale presenta s ino al• 
l'allezza di 111. 1.8 una parete con s is tente di massi natura li alter• 

nati con !ralli di muro, il se ltentrionale nella parte a ponente 

de l canale / cons ta di un muro di bre ccia impostalo su lla roccia. 
la cui alt ezza sopra il piano del fon'do non è maggiore di m. 

0 ·4 a m. o·s. Ma al di là de l canal e e lung o il lalo orientale il 

vacuo de ll a fossa a lavoro finilo fu sempli ce mente colma lo di 

ferra e pietre, ess e ndo in questa parte pe r la natura le pende nza 
de l te rreno esclu so il pe ri colo di una pressione da l!' alto. 

A nord della cisterna ed a ll'altezz a di m. 0.9 sopra la 

pl a tea del s uo fondo lrnvvi il canale j, il quale non s tav a con la 

c is te rna in diretta comuni cazione , secondo s i rileva· dal disegno 

aggiunto alla fig. 17, in cui il lato corrispondente ciel sei-batoio 

vi ene indical o con a b ed e con e il re lativ o pilastro, che per la sua 

posiz ion e impedi_va c he il ca nale s i dipartisse dal serbatoio. Esso 

era invec e des tinalo a raccog li ere e a portare fuori dell' e dificio 

l'a cqm, che non poteva esse re accolta nella cisterna o che 

da essa veniva allontanata _ quando occorreva proc edere alla sua 

pulitura. E veramente tra questa ed il princ ipio del canale vi ha 

la di stanza di m. t ·t. L'a lveo di esso è costruito con grandi 

tegole di la te rizio e i suoi fianchi sono murati con pietre disposte 
in guisa che il cunicolo ri s ulh1 fatto a vòlfa . Per la lunghezza di 

m. 5.2 esso corre quasi orizzonlale , dopo della quale pende da 

s ud a nord. Ne è conserv alo un !ratio di m. 6.5 ed in questo 

le pareli e lét vòlla s ono riv estite di un grosso strato di ce mento. 

La tec ni ca se guita ne lla coslruz ione di questa cisterna a p

pa ri sce cotanlo diversa da quella a dottata per gli altri serbatoi, 

segna tam en te per ciò che riguarda la platea del fondo ed il 
rives timento delle pareti , da farci sospettare che essa foss e ·de

stina ta a ricevere qualche liquido più prezioso dell'acqua, se la 

mancanza di sorgive e l'ostinata assenza del celebr~ amnis.prae-
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terfluens moenia di Livio non ci avvertissero quanto ricercato e 
caro dovesse essere per i Nesaziani il dono della pioggia. E 
qui ci torna di ricordare che un altro s imile serbatoio fu resti
tuito alla luce durante gli scavi del 1900, anche qucslo in forma 

d' ipog eo quadrangolare, tutto scavato nel sasso vivo e di soli

dissima costruzion e, il cui fondo componevasi di tre laslroni di 

pietra e le pareli di lapidi impostate perpendicolarmente ed in 

egual modo saldate l'una co11'altra mediante denti e morse 12). 

4. Rovine sotto l'area òella seconòa chiesa. 

Nell 'angolo di scirocco di questa basilica si notano gli élvanzi 
a di un selcialo in pi etra di taglio, il quale si es tende pure al di 
là del muro perimetral e e giace per circa m. 0.5 sotto il piano del 

pavimento M aderente alla curva dell'emiciclo dell'a bside. Ad 
esso apparteneva probabilmente la grande lapid e b che vedesi 
spaccala per largo a ridosso dei fond11111enti del muro che ne lla 
pianta della chiesa abbi amo segnato con g. 

Nella parte di mezzo i muri e, d, e, f. rapprese ntano il re
siduo d'un ed ificio che abbracciando una superficie abbastanza 
vasta doveva avere la s ua continuazione nel lerreno che fuori 
della muraglia di precinzione della chiesa si protrae verso mez
zogiorno. Lo spazio H da essi compreso nessun ricordo con
serva del s uo passato, essendo opera di altro tempo, an te
riore alla basilica, il rustico focolare o. Nel pezzo I dura lo 
zoccolo in muratura di una nicch ia, in cui forse v'aveva il la

rario domestico. I muri g, h, i spettano ad una fabbrica ancora 
più antica e l'ampia stanza L che vi è racchiusa, ha per pavimento 
uno strato di durissima opera signina giacente a m. 1.25 sollo 
lo zero dell'atrio ed una porla nella parete di levante, in cui 
sotto alla radice del muro e, permane ancora il gradino della 
soglia. Di questa stanza manca il muro del lato di ponente es
sendovi stato demolito per dare posto alla canna della condut-

12) Slicotti, relazione p1·elimi11are, Atti e Memorie XVIU pag. 128. 

.,., 
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lurn t; mentre quelli degli altri du e lati so no tagliati dal muro 

/ che coi suoi fondamenti penetra nel pavim ento di essa e che 

per essere parallelo ai muri d ed J mostra di connettersi colle 
rovine della casa romana che vi sta di sopra e colla quale se m

bra essere coelanea anche la canna stessa. 
Quesla co ndullura è formata dall'accoppiamento di massi 

forniti ciascuno di una cnvil~ semicircolare e così slrellamenle 
annesfn li l'uno coll'altro da riuscirne un tubo a sezione perfella

menle rolonda. Ess a entra nel recinto de lla chiesa passando 
sollo la muraglia di mezzogiorno. Presso il muro i la s i trovò 

interrolla, ma ricomparve in prossimità del lato di tramontana, 
donde sortiva per proseguire sotto l'androne 8, il cubicolo 6 ed 
il nartece della priina chiesa, dal qual e l'abbiamo seguita attra
verso gli spazi XV e XIV rilevando come essa andasse a sboccare 

ne ll a grande cisterna delle ferme e non già in un altro serbatoio, 
come prima avevamo s upposto ingannati dal cedimento del terreno 
s otto la pressione delle costruzioni superiori, per cui ci e ra 
parso che la canna pendesse in senso inverso. Come nello 

s pazio XIV una gronda di pietra trasmefleva in essa l'acqua co
lante dal tetto del grande edificio delle terme e presso il muro 

del nartec e la canna u vi recava quella proveniente dalle case 
romane che sorgeva no s ull ' area poscia occupata dalla prima 

fig. 18 

chiesa, così entro il peri
me tro della seconda vi pe
netrava l'acqua fornita dalle 
case colà esistenti attraver

so due pertugi, di cui uno 
fatto ad imbuto, tagliali nelle 
lapidi p, sollo delle quali 
veniva raccolta in una baci

nell a scavata in un masso 
e da essa per un canale 
pure di pietra introdolla 

n~lla canna principale. Nel ricercare gli avanzi di questa canna, 
non lungi dal sito in cui essa s' imbocca colla canna u, incastrato 
nel muricciuolo del nartece abbiamo scoperto il frammento di 
s tatuina marmorea riprodollo alJa iig. 18. 

Il muro m per la sua orientazione sembra accoslarsi a 
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quelli delle rovine romane esistenti sotto l'aul a della prima 
chiesa . Qu esto ed il muro vicino e sono ne i loro fondamenti 
attraversali da una interca pedine o canale II che comin cia nel 
mezzo de ll a nava ta e mostra di continuare sotto l'androne 8. 

Le sue pareti penetrano sotterra per m. 1·14, ma non fini~ 

scono in un fondo artefatto, che non dovrebbe mancare se si 

trattasse di un vero canale. Tra la s ua s ponda, quale oggi la 

si . ved e, ed il piano della chiesa havvi la distanza di circa 

mezzo metro. 
Il muro s formava in origine un corpo so lo col tratt o s" 

di cui abbiamo fatto cenno nel capitolo A e che nella tav. I 

apparisce traccia to in tutla la sua lun ghezza. Insie me col muro 

s' che s i s tacca dalla sua estremità di levante in direzione di 
nord a su d, esso comprende la fossa z di fo rma trapezoidale 

che coll e s ue pareti di muro s cend e verticalmente per m. I ·5 

s ino a ll a viva r occia. Questa era co pe rta con due sfaldature , 

di cui la maggio re presenta ad uno dei s uoi lati maggio ri un 

traforo qu adra to probabile indi zio di una latrina. Un secon do 

pozzo di ugual e rondezza e di forma rettangolare è quello v 

al di là del muro s ', in buona parte otturato dai fo ndamenti u 

che sostenevano il pilastro segnato nella tav. I coll a lettera h. 

Entrambi furono vuotati e ne sortirono in grande quantità rot• 

tami di stoviglie e lucerne di terra e di vasi. di vetro. 
In pross imità al muro del lato meridional e della basilica 

mostras i di fa ttura romana il breve trallo cli muro q, incorporato 

nel circuito de l fosso r che giaceva sotto il pi ano della chiesa 

ed aveva serv ito per manipolare la calce. Forse è romano, 

quantunqu e sia costruito con pielra la vorata di altre fa bbri che, 

anche il muro O che vedesi nella parte este rn a all'a ltezza de l• 

l' i~fima risega de i fondamenti dell a stessa muraglia, il qual e 

penetra sotto la corsia di pietra P, di cui non ci fu fa tto an• 

cara di scoprire se sia gli avanzi di un muro, ovvero cos li• 

tuisc a la massicciata di una strada o di un'a ia, che co ll a s ua 

superficie si sarebbe trovata presso a poco ano s tess o li ve llo 
del piano interno della chiesa. 

<) 
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C. La necropoli romana. 

La necropoli rom ana co mincia a breve distanza dalle mura 
dell' oppido e si estende verso ponente nel fondo di proprietà 
della chiesa di Monticchio, denominato la terra di S. Antonio, che 
abbraccia la leggera insellatura, sita fra il monte di Glavizza ed 

il balzo tli • Nesazio, dalla quale si dipartono i du e canali, che 

fiancheggiando questo a tramontana ed a mezzo11iorno, lo sepa
rano dai colli vic.ini e gli danno l'aspetto di un grosso ma m
mellone adergentesi sopra la valle di Badò. 

Dalla stra da rura le che dai caso-lari di Glavizza scende per 

il primo dei due canali nella valle, e propriamente pochi pass i 
al di là del luogo, dove imbocca un'altra s trada campestre pro
veniente dalla villa di Altura, si stacca l'odierno sentiero di Ne
sazio, che nell'attraversare questa depressione del suolo co incide 
in parte coll'antica via romana e solo di poco se ne scosta ne) 

primo e hell'ultimo suo tratto, tav. III. 

La via romana che univa Pola colla Liburnia, come risultò 
dal!' esplorazione del contermine predio degli ere di Batèl 13), su

perata la contrada di Glavizza, seguiva alla sinistra della strada 
od ierna che mena nella valle: ma giunta al margine occidentale 
de ll ' insellatura si divideva in due bracci. Col primo en trava a 

Nesazio; coll'altro, rasentando lo stag no chiamato il lago di 

Tribole e per la pendice del poggio soprastante al cana lo ne me

ridi onale, conduceva nella valle di Badò, quind i per la costiera 

opposta risaliva si no a Cavrano, donde toccando i luoghi ora 
occupati dai casali dei Pavici, Segotfi, Vareschi e Peruschi, tirava 

alla volta di Carnizza e più in là oltre l'Arsa anda va a far capo 
in Alb ana. Le moHe tombe scoperte in vari punti ed i frequenti 

ritrovamenti di anticaglie, rilevati dal dottor Schiavuzzi e da 

13
) Scht"avuzzi: Necrnpoli nel p1·edio degli eredi Batèt presso Nesazio 

nel volume Nesazio~Pola, png. 236 e seg. 
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Pietro Opiglia nell e loro escursioni, informano del percorso di 
questa s trada, che ci ~ pure ricordata dalla tavola Peu tingerana. 

Il ramo di Nesazio, che il dolt. Sch iavuzzi aveva rintracc iato 

nel predio Batè l ed in quello di S. Antonio s ino al c ippo 20, fu 

nel 1908 indagato e rim esso all'aperto per un !ratto di metri 

80 tra i cippi 2 e 3, che come il precedente, segmm o i punti 

stabiliti per i futuri rilievi dal! ' ingegnere doti. Giusto Petris al

lorquando nel 1903 pet' incarico della Giunta pro vin c iale de l-

1' Is tria es~guì il rilievo topografico di Nesazio. Tra il cippo 20 
ed il cippo 2 passa la di stanza di m. 50, corrisponde nle a d una 
lin ea che ad un dipresso si orienta da ponente a levante; lad
dove il tronco della via da noi esami nato segue pri ma la dire• 
zione di OSO a ENE, quindi , dove comincia l'erta di Nesazio, 

quell a di ONO a ESE. 
Dalle sezioni che abbiamo qua e U1 eseguite risulta che 

l'alv eo di qu esta via è costituito da uno slralo di pi etre s tretta· 
ment e assestate per taglio, pili o meno grosso a seconda delle 
ineguaglianze della roccia so ll ostante, coperto da durissimo te~ 
razzo di pietrisco e tritume di mattone impastati con cem ento, 
su cui sta un letto di ghiaia fortemente baltutà. La larghezza del 
qu ale è di piedi romani 15, pai·i a metri 4.5, non compresa la 
sponda di pietra, che solo in due fratti del b-ordo d i s ini s tra è 

nncora conservata, il maggiore presso il sepolcro IV, il minore 
h all'es tremità di levante, in entrambi larga alla s uperficie in• 
torno a cm. 35 e alta cm. 23, eq uivalen li allo spessore dello 
s trato di terrazzo e del selciato s0vrastanle. 

A levante, là dove l'alveo deliri strada apparisce distrutto 

per un buon terzo della sua larghezza, parallelo all a s ponda 
murala e da essa di s tante m. 1.6, corre un cordone g, formato 
da una fil a di pietre, grosse ci rca cm. 25, per la lunghezza di 
oltre m. 11 , il cui bordo è volto a mezzog iorno. Esso so rreg• 
geva un rialto della strada, destinalo a marciapiede per i pedoni 
lunghesso ìl lato settentrionale di essa ; mentre lo spazio infe• 
riore veniva percorso dai carri. 

In qu esto tràtto, come abbiamo avvertito, la strada saliva 
con dolce pendio il co11 e della città, e forse non discosta da 
esso dovrebbe trovars i la porta di accesso. L'enorme acervo far• 
rn atosi con la rovina deHe mura, non ci permise di ad dentrarci 
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pili oltre con lo scavo; giacchè il letto della strada veniva a 
giacere in fondo ad un fosso, le cui pare li alle pit1 di tre metri, 
essendo composte di pietre che stanno qua si in bilico l'una 
sull'altra e di molto terriccio, non davano affidamento per la 

sicurezza c.lelle persone addelle allo sterro. Ma la continuazione 
della sl rada entro la città cli Nesazio era già sta ta da noi rile

vala il dì 29 di maggio del 1906 con un te nlalivo di scavo fallo 

presso la trincea di blocchi architettonici 1-1), in seguito al quale 

alla fondezza di m. 2.2 solfo il livello attuale ciel suolo se ne 

riconobbero le lrnccie rasente il lalo eslerno di essa. 
Quasi nel punto 

dove fummo coslretti ad 

inlerronrpe re lo scavo 

del 1908, abbiamo ricu

peralo il torso cli una 

figura itifallicn ad allo 

rilievo, fig. 19, appnr le· 
neni e per la nrnteria, per 
lc1 qualità del lavoro e 

per il genere de llc1 rap

prcsenlnnza al gruppo di 

qu elle rinvenute durante 

l'esplorazione del sepol
creto preromano e da 

noi giù pubblicat e e de
scrilfe 15). Il rrammenlo 

ha l' altezza mass ima di 
m. 0·32, è largo 0·26: 

fig. 19 conservato ha in parte 

il lato destro e la maggior s porgenza del rilievo raggiunge 0.09 

sopra la grossezza del fondo che è di circa 0.08. 
I primi assaggi nella terra di S, Antonio falli per opera 

del doli. Schiavuzzi nel 1904 a settentrione della via romana, 

ebbero per risultato la scoperta di alcune tombe, dell e quali 
però non ru allora nè segnata l'ubicazione, nè tamp oco presa 

11) 1\ 'esa;;ÙJ-Aila, lnv. Il d-e. 
H,) Ivi, lo 11,:cropoli jJrero111aua d,'. Nesazio, p«g. 47 e seg. Ug. 11, 18, 19. 
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nota della form a e nemmeno assunto l 'esa tto in ventari o del l oro 

contenuto. Molto era adunqu e già di sl rullo, qu ando abbiamo di-

-K - - - -- - - ·- ·- ·- - - -':,.:o--. -- - . - - - - -;>I 

~ 
fi g. 20 

segna to la pianta de ll a necropoli, tav. ltl, per la qu al cosa do 

vemmo limitarci ad indicare colle le tte re a b e d il sito · di q i.: a t# 
tro di esse che e ra rimasto ancora ri co nosc ibil e. Qu es te, co me 

t 



> I 

NESAZIO 51 

abbiamo potuto rilevare, erano lulle di · cremati; le prime lre 

consistenti di foss e riparate con sfaldature messe per coltello, 
la quarta di un loculo in muratura, col vuoto gr. 0·9X o·6, e fondo 
0 '6 posta a ridosso della cella n. 6, che con essa e con la tomba 
contermine d mostra di appartenere ad un sepolcro comune, Il, 

che il muro e divide da un altro gruppo di tombe. 

Stando alle notizie date dall'Opiglia, che fu presente a qu ello 
sterro inteso esclusivamente a raccogliere anticaglie per il mu
seo di Pola, in s01111110 grado feconda di oggetti sare bb e sta ta 

la tomba e, e nulla invece avrebbe fornito quella indicata colla 

le ttera d. Dal modo in cui furono ordinate nel museo le cose 

scoperte nessuna guida si può avere per l'aggruppamento di 

esse in guisa corrispondente alla loro provenienza, e però con• 
viene accontèntarsi cli cla ssificarle per specie, avvertendo che 

nel loro nov ero figurano molte altre che diHicilmente derivan o da 
corredi funebri, ma che verisimilmente furono trovate dispe rse 

nel terreno. 

2 
3 
4 

8 
!) 

10 
fig. 21 

11 
12 
13 

14 
li'l 
16 
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Fra i fittili si notano alcune fiasch e grezze, panciul e a mezzo, 

con collo non mollo allo e I' ansa che dal labbro della bocca 
scende al ventre piegando ad angolo in modo da non sormon• 

tare colla s ua curva l'altezza del vaso; tre piccoli ungu entar i 

fusiformi ed un'olletfa di terra brunas lra alta cm. 14, dimn. della 

bocca cm. 11. In maggior numero comparvero le lucerne, tulle 

rnonolicni , de ll e qu ali vanno ricordate: una che sul dische tto 
presenla in rilievo la testa di Di ana di facc ia coll a mezza luna, 

una seconda con Pegaso volante a d, e sotto il fondo un cer• 

chiello in rilievo, fig. 21 n. 15, una terza con delfino natante e 

so tto ombelico entro cerchiello, ivi n. 3, una quart a con testa di 

Medusa ed il medesimo bollo di fabbrica, ivi n. 14, ed inoltre 
una lucerna più grande munita di a llo manico ed adorna sul 

disco di fi gure non pili riconoscibili, ed il piccolo frammento 

de l piallo di altra lu ce rn a che reca un animale, cane o leone, 

accovaccialo. 
Pochi sono gli oggetti di vetro allora rinvenuli e si com

pendiano in qualche balsamario dell a soli ta forma a corpo conico 

e collo lungo e sottile, o foggiato a mo' cli pera , pili spesso de

formato da l rogo. Di osso sono qu attro aghi sacculi, lunghi cm. 

14·5, uno s lilo affusolalo ad ambo i capi, lungo cm. 15.5, un 

punteruolo lungo cm. 14, un pezzo di sp illon e con la capocchia 

conica, una fuserola ed alcuni rimas ugli di altri oggetti. 

Un anello d'argento con palmetta incisa sulla piastrina, un 

secondo di bronzo con castone ovale di argento, la valva di una 
piccola buJla enea, alc:une lamelle da guarnizione adorne di fo

rellini, uno specchio rotondo del diam . di cm. 1 O, e d altro qua

drato, gr. cm. 6X 5.5 costituiscono gli scarsi oggetti d'abbiglia
mente e d'uso personale. 

Di bronzo sono alc uni residui di vasi, fra cui il frammento 

di una patera massiccia che ha il labbro verticale e conserva 
traccia di doratura, un piccolo coperchio, l'ansa di una oinochoe 

e una piccol a maniglia munita ancora dei pernetti coi quali era 

attaccata all'orlo di una bacinella: inoltre vari pezzi di serratu

ra, l'arco di un lucchetto, tre robuste cernie re di una cassetta, 

un piombino conico privo dell' ap piccagnolo, non diverso da 

quello rinvenuto nel predio Batèl IG), chiodi di var ia lunghezza 

16) L. c. pag. 240. fig 3. 

., .. 
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con capocchia piatta o convessa o conica, un pezzo a pparte
nente alla veste di una s tatuina ed infine la metà di un pane 
da fondere. 

I~ grande cop ia si raccol sero i chiodi di ferro, più o meno 
grandi , faccelfati a sezione quadrata e con testa divers a, e con 
essi due che in luogo della capocchia hanno una fogli a, il cui 

fig. 22 

gambo è trasformato in un gancio per ap
pendere, fig. 22. Di ferro sono ancora una 
pic cola pinzetta, un manico di coltello, una 
lancia col codolo appunlito per introdurre 
nell 'as ta, una seconda lancia con nervatura 

tubulare, lunga cm. 24, uno spuntone, una 

falce, solo in pa rte conse rva ta, ed un' asti cciuola lunga cm. 20 
ras tremata ad ambo i capi. 

Ri cupera ti furono allresì parecchi residui di pio mbo, fra cu i 
uno in forma di pic cola ruota , in tutto simile a quella · d'un coc
chio, probabil e ava nzo di un balocco, ed alc uni esemplari di murex 

truncuh1s e di murex brandaris, che cre do rifiuti di pasto· piuttosto 
ch e test imoni dell'esi s tenza di una tintoria di porpora . 

Completano ques to sommario le monete che il doti. Schia
vuzzi ha pubblica to nell'elenco di quell e rinvenute a Nesazio 
iino al 1905 17). e cioè i bronzi Ìnezza ni di C. Asinio Gallo e 
di P. Lurio Agrippa, zecc hieri durante l'impero di Augusto, il primo 
nel 15, il secondo ne l 12 av. Cr., i bro nzi mezza ni di Germanico, 
Cl a udi o I, Domi ziano, Fau stina la giovane, Lu cio Vero ed il pic
colo bronzo di Claudio li Goti co. 

L'area s u cui furono ese guiti gli assaggi del 1904 vedesi 
indicata nell a tav. III colla lettera B, laddove con A è segnato il 

s ito dell a scoperta più importante, in cui fu riconosciuto an
cora a posto il piano s ul quale sorgeva un grandioso monu
mento marmoreo, i cui rottami giace vano in copia ammonticchiali 
ed in parte s parsi tutto a li' into rno, ma non in numero sufficiente 
per poterne tentare con s uccesso la ricomposizione. 

Due la stroni di calcare della grossezza di m. 04 stretti in

sieme me diante un arpese di metallo, costituiscono ques to piano 

17) Nesazio-Pola pag. 299 e se9., n. 8·! 3·28·38·55·125·1 27 e 138, 
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orizzontale, che misura m. 0·95 di largh ezza cd è lungo 111 . 3'2, 

di cui 111. 2·5 spettano al laslrone maggiore, e che è fornito al 

Jalo minore di settentrione di un margine rialzato, l.irgo m. 0 ·2 

ed ai lati di levante e di ponente di un margine della metà più 

s tretto che verso l'estremità meridi onale apparisce in entrambi 

i lati scalp ella lo per un tratto lungo m. 0'35. Da ques ta parte il se

gno di un arpese che si avverte nel secondo lastrone induce acre

dere che vi rosse aggiunlo un terzo masso, avente pur esso un 

bordo ril eua lo simile a quello del capo opposto. 

Lo zoccolo del monumento era stnto fissato su questo plinto 

mediante perni metallic i, de i quali co mparvern fra le macerie 

quattro di bronzo ed uno di ferro, lunghi i nrng~Jiori cm. 1 O, i 
minori c m. 5, foggiati a tron~o di piramide su base quadrata 

-avente da cm. 4 a 2·5 di lato. Tre di essi sono anco ra ravvolti 

nel piombo, col qual e erano stati saldati nelle incavature de lla 

pietra. Il mo numento s tesso doveva essere legato allo zoccolo 

col mezzo di robusti arpesi, come ci sembra di ave rne la con• 

ferma in un esemplare trovato insi eme cogli altri oggetti, for• 

malo di una pesante asta di bronzo a sez ione quadrata col lato 

di cm. 3 ed i capi piegati ad angolo retto in modo da pro• 

durre due denti, lunghi cm, 5, che alla loro eslrcmitiì misurano 

intorno a cm. 4, per lato. Il dorso di esso, lungo c m. 29, pre~ 

senta incisi alc uni segni lineari. 

La massa dei frammenti raccolti nel 1904 fu nolevolmentc 

acc~esci_uta cogli scavi del 1908; ciò non pertanto il loro quan• 

titativo non basta a fornirci tutti i principali elementi per la 

ricostruzione di questa magnifica opera d'arte, che l'egregio no

stro amico e coadiutore, l' ing. arch. Arduino Berlam, Ieee oggetto 

di paziente esame e · tentò di ricomporre nel disegno che siamo 

lieti di poter riprodurre alla fig . 20. Tutti i pezzi ricuperati so no 

ora gelosamente custoditi nel museo di Pola in attesa che le 

future ricerche ne completino il numero. 

Da ciò che possediamo risulta manifesto che sullo zoccolo 

era imposta ta una stela foggiata _ ad edicola con colonne, capi• 

telli, architrave e fastigio riccamente decorati. Lo zoccolo 

st~sso nella sua parte s uperiore è adorno di un toro intagliato 

ad intreccio di nastri, su cui seguono un pian ello, una gola 

dritta supina con fogliame d'acanto ed un secondo listello. 

~-
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Sopra lo zoccolo s'ergeva no due colonne sca nellafe a spirale, 

posale s u base a ttica e sormontate da ca pite llo composito, le 

quali sostenevano l'archih·ave compo s to di ovoli, fu saiol e e fa sc ie 
inclinate, un fregio di vitic ci d 'edera alternantisi con vasi di 

formri eleganl e, il cornicione consistente di lislello, gola con 
foglie di palm a, ast ragalo, mens olette intramezzate da cassettoni, 
liste llo e cyma ed infine il timpano figura to, del qu ale fur ono 
ra ccolte tre tes te ed alcuni ava nzi di tors i e gambe, e le cui 

modana ture sono uguali a quelle de l corni.ciane ed hanno le 
mensole ed i dentelli pe rpendi colari al pi ano. Il campo fra le 
colonne è circoscrìllo da un fr egio avente un meandro di fo~ 
glie d'acanto con. animali, che nei frammenti ricuperati sono 
du e uccelli , un maial e, un cerbiatto, un pellicanp ed agli a ngoli 

un grillo ed una locu sta, il quale fregio è ali' interno accompa
gnato da una gola adorna con fogliam e di campanula. 

Ci mancano i dali pe r s tabilire almeno approssim at iva mente 
la grandezza di questo monumento ; però accetta ndo la larghezza 

di m. 3'2,' non ci pare inverosimile che l'a ltezza varia s se tra m. 

5 e s·6, e che all 'epigrafe fosse riservalo uno spazio alto in

torno a m. 1·a e largo poco più di 111. I. 

Dell'epigrafe possediamo venti bra nde lJi , che, second o la 

le ttura del do li. Piero Sticotti, non danno il nome del defunto, 

ma ricord ano le più alte cariche muni c ipali da lui copert e e le 

onorificenze che l'ordine dei decurioni gli aveva decre tato, quali 

il luog o de lla sepoltura e la s ta tua ne l foro di Nesazio, cfr. ca

pitolo seguente n. 4. Trattas i per cerio di un perso naggio a ltamente 

benemerito de lla città, la cui tomb a deve essere s tata non so lo 
viol a ta e rovinata al pari de l superbo monumento, ma distrutta 

in guisa da farne scomp arire ogni indizio. 
Coi fregi ma rmorei s 'accoppiavano forse alfri di metallo, 

di cui rend ereb be tes limonianza il residuo di un rilievo in bronzo. 

rinv enuto nello stesso lu ogo il quale rappresenta la fiamma di 

un candelabro o di una torcia. 
Durante gli scav i de l I 908, procedendo a lla ric e rc a degli 

avanzi di ques to monumenlo, non lungi dalla base del medesimo, 

abbia mo rime_ss o a ll'aperto in C un pav im enlo di durissimo terrazzo 

compos to di pietruzze, tritum e di mattone e calce, di cui durava 

ancora una superficie di circa m. q. 40, e de l quale no n sa-
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premino intravvedere lo scope;> se non col supporre che esso ab

bia servito per il rito funebre o cosliluito il piano di un recinto 

sepolcrale andato dislrullo. 
Quattordici sono le tomb'1 da noi rinvenute e di queste tredici 

appartengono a cremati. Tre apparvero isolale e . le rimanenti 

distribuite in cinque sepolcri di famiglia. Tranne alc une che fu

rono trovate intatte, le altre erano già siate manomesse cd in 

gran parte spogliate del loro contenuto. 

fig. 23 

Quattro avevano il cinerario di vetro chiuso in una pila di 

pietra e due in loculi scavati entro un grande blocco rellango• 

lare, !ig. 23 .e 24, e la loro suppellellile era parie raccolta nei 

cinerari, parte deposta sollo a questi in fondo dell'urna o del 

loculo che ne faceva le veci, parte collocala di fuori nella terra 

intorno al luogo del seppellimento. Qualche tomba presentava i 

residui del defunto entro olla fittile di rozzo impasto, che per 

essere stata introdotta in una semplice fossa senza alcun riparo, 

era andata in frantumi, in altre essi giacevano nella terra vergine 

protetti da sfaldature, o il loro ripostiglio era semplicemente 

coperto da una lastra di pietra o da un vaso di argilla capo~ 
volto. 

Il corredo funebre, latta astrazione delle prime quattro tombe 
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s pellanti a l sepolcro I, non di ede oggetti di singolare importanza, 
ma cose comuni a ll a maggior parte delle necropoli rom ane, se

gnatamente dell ' Istria. 
Scarse le stoviglie e ques·te rapprese ntate dalle solite fia

sche ansate di argilla lavora ta al to rnio , col venire a doppio 

tronco di cono, il ' collo cilindrico più o meno alto e la bocca 
fo rnita di piccolo labbro s po rgente. Oltre alle coppe su piede, 
fig. 35, co mparve ro coc ci di a ltri vasi di grezza fattura, parecchi 

pez~i di tazzine e patere cora lline del genere aretino e tra 
essi un a paleretta in1atla. In maggior numero furono ra ccolte 
le lucerne: molte ado rne di ' rilievi , iig. 21, altre con bollo di 

~JF:.,. ' ' ;;::> ' 
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iig. 24 

fabbrica, tulle appartenenti a li' industri a de i primi secoli dell' èra 

cristiana. 
Poche varietà offrono i vetri, e sono quattro oss uari ele

ganti, Hg. 26 e 30, parecchi balsamari di forma conica a lungo 
collo ed una preziosa pi sside incrostata d'argento, fig. 3 I. di 
cui daremo la descrizione insieme cogli altri oggetti sortiti dalla 
tomba 3. Di cris tallo di rocca è il vasello riprodotto dalla fig. 
28 e di pie tra dura sono alcuni anelli forniti dalla tomba 1. 

I principali oggetti di ornamento personale sono un paio 

di orecchini d'oro, fig. 27 n. 6, due paia di eguali in argen-
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to, alc uni anelli d 'o ro co n pi e tra preziosa, a ltri di ar

gento e vari aghi di questo metallo. Seguono quattro specchi, 

due dei qua li notevoli per essere legge rm ente convess i e pe r 

ave re il mani co d'argento a rcualo ·a po nti cello applica lo in guisa 

da re nderli simili al coperchio di un pentolin o. 
Fra gli ogge tti d 'o3so si cJnlano s tili , spi ll o ni , aghi saccali 

e punteruoli , l'a va nzo di un doppi o pe ttin e muli eb re ed a lc uni 

residui di utensili d ive rs i. D' a 111 1J ra s i racco lsero gli avanz i di 

due gruppi figurati, che essendo si scomposti in minuti ssi mi fram

menti , non conservano più traccia del loro s tato primilivo. 

Ad eccezione di qu alche s ingolo pezzo no n merilano partico

la re menzione gli oggetti di meta llo. Fra ess i prevalgono per 

nume ro i chiodi di ferro, e molli sono i residui di vas i ed a ltri 

arnesi di bronzo, no tevole so pra tu tti la serra tura presen ta ta 

dalla fig·. 36. 

In bu~m numero furo no raccolte le mo ne te , specia lm e nte 

di bronzo; ma per la maggior par te esse sono così malan dal e 

da render difficil e e s pesso impossibile la loro classificaz ion e. 

Ecce ttu ate quelle sperdute ne l terreno, le quali arrivano s in o ai 

tempi di Costantino, tutte le altre ri s algono all 'epoca de l second o 

triumvirato ed ai due primi s ecoli di Cris lo, che per i molli in

di zi osserva ti durante i nostri scav i reputiamo abbia no coslituilo 

il pe riodo del magg ior fiore di Nesaz io ri sorla a c iltà romana . 

Gli abitan ti deJl e vill e co nte rmini di Altura, Mon li cchio, Ca

vrano ed _a llre non molto di.scoste, che qui solevano provveders i 
di pi e tra lavorata per le loro fabb ri che, hann o se nza dubbio 

tolto prima di ogni altra le lapidi de i sepolcri , che s tava no a 

porta ta di mano ed e rano più facili a trasportars i e ad adattarsi 

a vari usi. Il qual fa tto spiega la loro quasi totale s comparsa 

da ll a necropoli ; giacchè, meno i piccoli brandelli de l monume nto 

marmoreo ed un frammento presso il sepolcro IV, ness un 'alt ra 

abbiamo trovata s ul pos to. Ma per lo contrar io possiamo inferire 

che da essa provengono, s e non tutte , molte de1le epigrafi 

funebri vedute e spesso ricuperale in quelle località o ri co m
parse nelle costruzioni posteriori di Nesazio s tessa . 

Comun·que s i voglia giudicare il ri s ultalo degli scavi de l 

1908, resta tuttavia assoda to che da essi si r itrasse qualche 

notizia importante per la storia di questa città, e non può ne-
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gars i ch e le rnccolte dell a sezione nesacenze del mu seo di 
Pol a abbi a av ut o l'incremento cli un a se rie di ogge tti pre gevo
lissimi. 

Gli scav i ripresi addì 8 di maggio de l 1908 dall' ass is le nl c 

Pi e tro Opi gli a, dopo poche ore di lavo ro, co ndu ssero alla sco
perl a del r ecinlo n, I. posto a sinistra dell a vin romana e da 

qu esta coll a sua fronte di scosto poco più di m. 3, di fo rm a ret

tangolare, ma so lo in parte an cora co nserva to ne i l'ondam enti 

de i s uoi muri per: me tra li , gross i ci rca m. o·s. de i quali dura pe r 
int e ro il la to ch e vol ge a lib ecc io, lungo 111. 7 .1 . 

La r ottura che scorgesi nel muro dell a fron te è forse il re

siduo del vano d' ingresso del sepolc ro, nel quale furono rinve

nute quattro tomb e ancora ÌIJlalte. 

Le du e prime, I e 2, e ran o s ca va le_ entro un blo cco cli c,1 \

ca re. a l! o m. 0'64, lun go 1·3 1 e largo 0·71, e co pe rte "C iasc un a 

con una mass iccia lc.1 pid e quadra la , s uperi o rm ente ras lr.emala a 

mo' di lronco di piramid e, fig . 23. Le a ll re du e, chiuse entro 

urn e di 1>i c lra, g iac evano confi ccate ne lla te rra e propriaJn enlc 
quella indi cala co l n. 3 a m. 1 ·2 di e tro il blo cco , e la tomba 

n. 4 più ve rs o l'a ng olo di maes tro de l re cinto. La ter ra int orno 

a d esse e ra fra mm is ta cogli ava nzi de l rogo, e fra ess i predo
min av a il ca rbo ne di leg no di qu ercia. Q ui fur ono raccolti var i og

ge tti depos ti fuo ri de lle to mb e e cioè accanto al blocco s ei fi a

s ch e ansa le di a rgill a non ve rnici a ta, di cui due e ra no stale poste 

presso a cadauno de i la ti ma gg io ri ed una rnsenle a ciasc una 

te s ta la di esso. 
Sono qu es te d el tipo già menzio nato, enfi a te a mezzo, c ioè 

di fo rma bic<:rn ica, più o meno tozza, a lta la pili gra nde 0. 167, 

la più pi cç;ola 0·11 8, di c ui il diametro de lla maggiore es pan

sione va da 0'203 a o· 12, il collo è qu asi cilin dric o e l'ansa, 

che s taccandos i da lla s pall a va a poggiare s ull 'orlo della bocca, 

è nella sua lunghezza fornit a d'una nervatu ra , 
Inoltre presso del blocco s i trovaro no una lucern a monolic ne 

a ve nt e in rilievo s ul di sche tt o un deliin o, un 'a lt ra s imil e co l 

de lfino ne ll 'a tto di s piccare un s a ll o e di s ollo un boll o di ia b

bri ca ind ecifrabile, iig. 21 11. 1 O, una te rza con gu errie ro debel

lato, che ha le mani legate die tr o la schi ena ed il ginocchi o 

destro pieg ato s ullo scud9 ch e giace ij terra, ivi n. 6, i r ottami 
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di una lucerna non figurata , un balsamario di vetro Comune a 

ventre conico, collo alto e so ttil e e labbro sporgente in fuori, 
allo 0·114 e qualche allro deformalo dal fuoco ed infine molli 
chiodi di ferro. 

Vicino all'urna n. 3, giaceva, difesa da qualtro sfa ldature 

grandi 0.25)< 0·15 una lu cerna col dischetto adorno di una co• 
rona di quercia in rili evo, ivi 11urn ero 4, e poco discosto da 

essa un balsamario uguale al prec edente alto o· I 12. Accostate 

all'urna n. 4 apparv ero altre quattro lucern e fittili, di cui una 

ha il contorno de corato di palmetle e tre presentano nel piatto 
l'aquila di Giove s piegata di faccia colle folgori negli arligli, ivi, 
n. 8, ed inoltre la valva di un a bulla ene11, un chiodo di ferro, 

scheggic ed altri rimasugli di uno o du e astucci d'osso, molti 
rollami di \.1e tro e terracolla ed alcuni r esidui di ogget'ti di ferro 
e cli bronzo. Davanti nl muro clelln facciata si rinvenne poi un 
piccolo sistro di bronzo, a. o·os, fig. 25. 

Tomba 1. La cavitil del blocco in cui era collocalo il cine
rario è fonda m. 0·43 e d ha di sopra m. 0·4 di diam etro. La 
sua forma è quella di un'olla fatta a tronco di co no roliescio, 

fig. 25 fig. 26 

e il rialto intorno alla bocca , Hg. 24, s'insinua nella pietra del 
coperchio, della quale tre lati erano fe rmati con arpesi di ferro 
alle pareti esterne del masso ed il quarto con un perno infisso 
alla superfice di esso, sì questo che quelli assicurati con 
piombatura. 

L'elegante ossuario di vetro, fig. 26 n. I, alto m. 0.306, 
diam. della bocca m. 0'167 e della massima espansione m. 0'245, è 
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fo rnito di due anse arcuale con apici ai fianchi ed al sommo 

della curva. Il suo coperchio pur di vefro ru trovato a pezzi. 
Olt re alle ossa combuste conteneva i seguenli oggetti : 

a, un paio di orecchini d'oro consistenti di uno spillo ri 

curvo a gancio, in cui mediante occh iello è infilala una gocciola 
perHorme vuota, fig. 27 11. 6; 

b, un orecchi no s imile d'arg ento, lesionato; 

c. un anellino d'oro con piccolo plasma di sme ra ldo levi
galo (cabochon), ivi n. 3 ; 

d. un anello di fe ttuccia d'argento con nervatura longitudi
nale nel mezzo del lato eslerno ; 

00000 

fig. 27 

e, quattro anellini digitali di pietra dura e cioè di diaspro 

egizio giallo, diaspro uerde, agata verdognola con macchie e 

nefrite ; 

/, due ane lli di pastigli a, di cui uno presenla s ulla piastrina 

una piccolissima e graziosa maschera romana d'oro di faccia 
con riccioli cadenti in cordoni, e I' allro un cerchie Ilo d'oro che 

doveva servire di cuneffa per una teslina cons imile; 

. -~- g, astuccio o canne llo coslolalo di ar-

• 

genio per stili , curaorecchi ecc. deperito 
e mancante. È invece conservalo per intero 

il suo coperchiello fogg ialo a pileo con 
due nodi sepa rali da strozza tura e collarino 

fig . 28 

diametro; 

e col pina colo sorrnonlato da un bottoncino; 
è allo mm. 27 ed ha alla base mm. 13 di 
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h, un pezzo di lam ella d' argenlo da guarnizione, che accu~ 

minata ad un a estremità va allargand osi verso clcll'allra, ove 

havvi un ornamento a traforo ; 

· i, alcuni pezzi cli avorio e d'osso lavora li c cl una lessern 

rolla di pasta vitrea ; 

/, un vasetto di cristallo di rocca, fig. 28, alto col coperchio 

mm. 39, senza coperchio mm. 35, che ha di sopra il diam. di 

111111. 60, dei quali 111111. 34 spe llano al\'orificio. È in forma di cnl• 

lolla sferica colla s up erfice lievem ente co nvess a e rccn cli so llo 

a conlorno inciso una specie di scudell o ovoidnle percorso nella 

sua lunghezza da una ma di dentelli. Il coperchicllo è pure al• 

quanto convesso. 

111, uno specc hio d 'arge nto in forma cli disco il cui di rnnell'o 

mis ura mm. 84. È leggermenle convesso nel lato principale ccl 

ha sull'altro un grazioso manico a ponte allaccalo co n due l'o

gli e tte d'edern, per il quale più che ad uno specchio l'oggetto 

somiglia al cope rchio di un piccolo vnso ; 

n, un pezzo d'ambra inform e, cl_1e, come pare, dovevn rap• 

presentare un fico od altro frullo ; 

o, allro pezzo più grande di ambra riclotlo in tal e stato da 

far sco mparire ogni indizio di ciò che era in origine. È proba. 

bilmente il residuo cli un gruppo d'animali , forse cli ca ni , si mili 

a quelli trovati in Aquileia dal conle Toppo ed ora visi blili nel 

mu seo civico di Udine; 

p, un denaro di argento cli Vespasiano con la Pace assisJ 

v. sin. la quale ti ene il ca du ceo cd il ramo d'olivo, a 71 d. Cr., 

Coh en 566, ") . 

Solfo al c in era rio nel fondo dell ' inca valura s i ricuperarono; 

q, uno stilo da scrivere d'argento, lung o o· 12, appunlito ad 

una esll'e mifà , foggiato a scalpell o a ll'altra; 

r, un ago sacca le di argento, lungo o· 129; 

s, un pettine d'osso a doppia fila cli denti, più rncli cb una 

parte, più filli dall ' allr;:i. Lesionalo e mancante quasi clella meliì. 

Tomba 2. All'opposlo de lla precede nte la lapide che ne co• 

priva il ripostiglio , non era in alcun modo fermata sul blocco , 

lS) I numeri citali sono qu elli della seconda edizione deU· opera del 
Cohcn. 

,. 

-- ... 

- .... 
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seb be ne in entrambi non mancassero nè le intaccature nè i fori 
per gli arpesi dei lati esterni e per il perno del la to corris po n
dente alla linea di mezz o della s uperficie del masso. L'ossuari o 
di velro gi aceva inclinalo nel va no co ll a bocca volta a .ponenle, 
probabilmenle in seguito a scossa di terremoto, ed era chiuso 

eia un disco di piombo tenuto assellalo col mezzo di una s pecie 
cli mast ice. Alto m. 0'28 ed rivente il massimo dimnetro dellé.l 

misura di 0·222 e quello dell a bocca di o· 15 1, esso è di for ma 
non meno. e leg anl e, fig. 26 n. 2, e presenla due anse vertica li 

che sal e ndo dalla s palla vanno co n bella curva ad attaccnrsi a l 
collo e sono percorse nella loro lungh ezza da un a scairn lalura 
che nell 'estremilà inferiore s i trasforma in coda di rondine. fra 
le ossa del de funto sortiro no : 

a, un paio d'orec chini d'argento c1 c iondol o, uguali a qu e1li 
d'oro de lla tomba I ; 

b, un anellino digitale d'oro co n plc1sma d i s meraldo non 
diverso da quello e della s tessa tomba, fig. 27 n. 4; 

e, un anello d'argento che s ull a piaslrina reca inciso ·un 

pesce che sta per afferrare un alfro pili piccolo; 

d, uno s tilo d'a rge nto, lungo O.I 1, col ca po foggi alo a cura
orecchi ; 

e, un di sco di s pecc hio, diam. 0-075, leggermen le scodell alo. 
con due linee granite lungo l' orl o; 

/, un appiccagnolo . d'a rge nto simile aèf tÌna foglia il cui 
gambo ricurvo .genera un occ hi ello, nel qu ale _sco rre un anello 
dello stesso metall o cordonal o a sp ira. Apparleneva prob,1bil
mente alla veste del morto ; 

g, un bronzo mez zano dell' imperatore Domiziano, coninlo 
nel!' anno 73 di Cr. av ent e nel rovescio l'Equità rit.ta in piedi e 
volta a sin., la qu nle tiene lo sce tlro e la- .b ilancia, Cohen 11. 1. 

Tomba 3. L'urna di pi etra ca lca re rozzamente s bozza la in 
forma di calice con basso pi ede derival o dalla li eve s trozzaturc1 dell a 
parte inferiore, fig . 29, hu il coperchio s upe riormen te ar rol ond alo e 
di sotto tagliato in guisa che innes fclndo si a mo ' di lappo nel vano 
combacia a pieno colla pare te di essa. È alta 0·47, ha di dia
metro m. 0"425, di cui 0·3 15 spettano alla bocca della cavità e 
reca sollo l'orlo inciso il s egno X, che vedesi ripe tuto in sito 
corrispondente s ul coperchio. Conteneva un cinerario elegante di 



64 ALBERTO PUSCHI 

veli\) provvisto di due maniglie arcuate con api ci ai lati del 

ponticello e di un coperchio pure di vetro con grosso bo ltone 

' 

I 
!i g. 29 

f ~ ' ' . 
' 

fig. 30 

di presa, fig. 30 11. 3 . allo 0·33 1, cliam. de ll a bocca o·t s3. cl e l

l'enfi agione 0'254. 

Il corredo fun ebre componevasi di 
a, un ane llo d'oro massiccio, nel qtrnl c t! in cas lonnl a una 

pia s lrina oval e di la pi sla zuli che ha in ciso un cane ncll'all o d' in~ 

seguire la lepre, fig. 27 n. 2, e di 

b, un vas ello c ilindri co o pi ssid e di ve tro, all o c m. 4, di a m. 

mm. 33, r i ves tito di una esili ssinrn Jamell ri di :- rg en lo con fi gure 

e fregi eseguili a s balzo e d a bulin o, fig. 3 1. 

fig. 3 1 

È questo l'oggetto più pregevole ch e, a nos tra saput a, sia 

stato fino ad oggi res tituii o dalla necropoli rom ana di . Nesazio. 

Peccato che il meta11o già al mom ento dell a scope rta fo sse pe r 

la forte ossidazion e cos ì deterioralo ch e nessuna precau zione 

•· 

f 
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valse ad impedire che· le parti mag~iOrmen-te lese si staccassero 
in minutissimi pezze·m e che per tanto riuscisse vano ognl ten-: 
tativo di ril11.etterli a posto. Dobbiamo quindi particolare ricono
scenza all'egregio collega, dott. Antonio Gnirs, che essendò ·µre; 
sente al rinvenimento, ebbe il felicè pensiero di esegùire subito 
uno schizzo della rappresentanza, che il valente artiSta Pietro 
Lucano coll'attento riscontro dell'originale ' rifece . poi a penna 
offrendoci là possibililà di riprodurlo alla fig. 32. Cogliamci ·que
st'occasione per µ·orgere le più vive grazie ad, entrambi. 

Come si scorge, vi è effigiata una scena del circo,· in cui 
verso la mèla, costituita da una completa armatura fra due grm1-
di scudi, corre al galoppo una quadriga, il cui guidatore tiene · 
in un a mano un ramoscello di .alloro ; mentre "a l suo fianco un 

fig . 32 

cav,lliere segue di pari passo la stessa vlél. Il campo .è adorno 
di rosette incise a bul_ino · e limitalo di sopra ·e di sotto- da 

doppio cordone. 
Tomba 4. Entro pila di pietra, il .C l!i ._coperèhio era stretta~ 

mente serrato con due arpesi di fe rro, Iig. 33, alfa col coperchio 
m. o·48, se nza 0-37, diam. s lip. 0'39, della ' bocCa 0'29, vano fondo 
0'28, s tava pos to per traverso, probabilmente anch'esso in seguito 

• l°ig. 33 

a sc ossa di terremoto, un cine ràrio di ve tro an
sato, di forma tozza, . fig. 30 n. 4. alto 0'266, 
diam. della massima espansione 0:224, detto su
periore 0' l 50, chiu so con un a patera di vetro, 
cui era sovrapposto un grosso strato di ,stucco 
bianco. Conlrariamente alle tomb e precedenli, ·· 1e 
ossa in esso racchiuse apparvero male combu
ste. Insieme con queste si rinvenne ro :: 
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a, un grosso anello d'oro massiccio avente nel castone un 
ametista simile ad un ciollolello (cabocho11) , !ig. 27 n. l; 

b, un anello lesionato di argento con palmetta incisa sulla 

piastrina; 
e, un paio di orecchini d'argento, pur essi guasti e mancanti, 

con ciondolo vuoto in forma di pera, non dissimili da quelli di 

oro della Hg. 27 n. 6; 
d, un ago d'argento con cruna ; 

e, un pezzo di punteruolo d'osso : 

/ , un piccolo specchio convesso simile a quello della prima 
tomba, dal quale differisce per il manico con sistente di un arco 
con nodo al sommo della curva, attaccato mediante due fogliette 

sul rovescio che è alquanto concavo e per avere l'orlo cardo• 

nato; diam. 0'062. 
In fondo della pila giacevano : 
g, due curaorecchi d'osso, di cui quello interamente conser• 

valo è lungo 0'128; 

h, un ago saccaie pure d'osso: 
i, alcuni residui di balsamari vilre i deformali dal rogo. 
Tomba 5. Addì 12 maggio avendo ripreso lo scavo nel luogo 

già tastato dal dott. Schiavuzzi, non lungi dal vano ancora visi• 
bile della lomba b da lui frugala nel 1904, ed a m. 0·7 dal so
prassuolo abbiamo riscontrato una tomba tagliata a fossa nel 
vergine, in cui protello da tegole poste verticalmente poggiava 
su un pezzo di sfaldatura avente m. 0·4 di lato un ossuario di 
vetro, che in seguito alla roltura della pielra che copriva il lo• 
culo era andato in frantumi. Fra i resti della cremazione si no• 
tarono: 

a, un balsamario di vetro della figura di un tronco di cono 
rovescio che piegando quasi ad angolo retto si restringe in un 
breve collo cilindrico, su cui è impostato un labbro spianato in 
fuori, allo m. 0·107, diam. maggiore o·os, della base 0·043; 

b, alcuni avanzi di balsamari bruciati ; 

e, due lucerne fittili senza figure od altri ornamenti, la prima 
colla. marca in rilievo V I BI AN I, la seconda colla marca 
LIT O GENE pure a lettere rilevate ; 

d, quatlro chiodi di [erro : 

e, una moneta di bronzo non decifrabile. 

I 
'\ 
I 

I 
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Fuori del loculo fu raccolfo un massiccio manico d'argento, 
lungo mm. 35, con ambo i lati appiattiti, meno largo nel mezzo 
che ai capi, dei quali uno descrive un arco di cerchio che mu
nito nella sua grossezza d'un' incassatura ci dimostra avere l'og~ 
getto cosliluito il manico d'uno specchio rotondo. 

Tomba 6. A ponente della tomba 5 e da essa distante m. 
1.35 il muro di fondazione e, di cui dura un tratto lungo pilt 

di m. 5 e grosso m. 0"75, mostra di essere stato collocato quale 

confine Ira due gruppi distinti di sepollure. Al gruppo di ponente 
che fu da noi segnato col n. n appartengono le tombe e e d, 

già aperte dal dott. Schiavuzzi, e la tomba 6 da noi rintracciata 
nel medesimo giorno insieme colla precedente 5. Essa era però 
stata violata in passato e derubata di ogni suo ' arredo. 

Come la lomba contigua e essa consiste di una cassa fatta 
di muro grosso m. 0.5, che comprende uno spazio lungo m. 1 ·75 
e largo m. 1. nel cui mezzo si vede ancora il fosso circolare 
di m. 0.7 di diametro e !ondo 0'6, nel quale probabilmente era 
stata deposta una pila di pietra. 

L'esame del terriccio in questo sito procurò parecchi og• 
getti che giacevano dispersi qua e là, e dei qua1i non lulli sem• 
brano derivati dai corredi delle sepollure romane anterior• 
mente distrutte. E di . certo non vi appartiene una ii buia 
serpeggiante di bronzo, che ha una doppia curvatura dell'arco 
in prossimità della lunga stana munita di bottoncino, ma è priva 
del dischello Ira l'arco e l'ago. 

Delle altre cose vanno ricordate una ghianda missile di 
piombo, una bella foglia di vite in bronzo residuo dell'ansa di 
un bacino o di aHro vaso di bronzo, ed una piccola chiave 
enea consistente di un dischetto con tre trafori ineguali appli• 
cato in senso verticale ad un anello digitale. Parecchie sono le 
monete, ma per lo più di pessima conservazione. Fra quelle ch e 
si possono riconoscere notiamo le seguenti: 

Denaro militare del triumviro Antonio con la galera preto# 
riana da un lato, l'aquila tra due insegne militari dall'altro. Non 

si rileva il numero della legione. 
Bronzo mezzano di Augusto, coniato sotto Tiberio, il cui 

rovescio reca Augusto seduto v. sin. con ramo d'alloro e pa• 
tera ed in lor-no la leggenda: CON SE N S V SENA T. ET E Q. 

ORDlN . P. Q. R. Cohen 87, 
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detto di Caligola dell 'anno 37 d. Cr. con Vesta seduta. 
Cohe n 27, 

detto di Nerva del 96 colla figura dell'Equitù ritta in piedi 

a sin. Cohen 4, 

detto dello s tes so imperatore, a. 97 , colla Lib erliì. Cohen 

119, 
detto di Traiano, a. 100, colla Vittoria che muove v. s. 

portando uno scudo s u cui si sco rgono le lettere S. P. I Q. R. 
Cohen 628, 

due detti coll'e!!ige di M. Aurelio. 
grande bronzo di Massimino I avente s ul rovescio la Fede 

militare con due inse gn e. Cohen I 3, 

piccolo bronzo di Dioclezi ano con I O V I CONSERVATO R 1 
A V G. Cohen 277, 

de tto di Costantino li con GLORI A E X E R CI TV S. Cohen 
t 13, 

detto di Costanzo li con l'eguale leggend a, Cohen 92. 
Tomba 7. Ripreso lo s te rro a ponente del sepolcre to I, s i 

scopersero alla profondità di soli cm. 30 delle ossa di cremato, 
raccolte senz a alcuna difesa enlro un a piccola fossa. discosta 
circa m. 1.5 dal muro di quello, la quale inoltre conteneva : 

a, un piccolo uasetto di vefro comune, male modellato, 
panciuto, con labbro s porgente in fuori e semplice res tringimento 
in luogo di collo, a lto ff051, diam. sup. 0'042, - inf. 0'04 -
massimo o·o 48. 

b, un a lu cerna fittile con ·mulo corrente in rilievo sul di# 
schetto e s ul fondo globeffo e ,Hro du e a nellini co·ncent rici, Hg. 
21 11 , 13. 

e, detta co n anfora, foglie e fiocina e cli sotto l' e"guale s e# 
gno di fabbri ca. 

d, detta, il cui piatto mo stra in rili evo una fig ura bacchica 
itiiallica seminuda con tirso e zampogna, ed il cui fondo reca 
un segno eguale, ivi. n. 16. 

e, cocci appart enenti a vasi di vario genere, di r ozzo im~ 
pa s to, for se residui dell'olla cineraria. 

f, sette chiodi di fe rro divers i per lunghe zza e grossezza. 
Tomba 8 e 9. Alla profondità di 111. l '3 il giorno 14 di mag

gio tornarono alla lu ce i fondamenti, grossi o·6, dei muri di 
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una cella sepolcrale, III, della quale erano ancora conservati 
per intero il lato prospicente la strada romana, lungo m. 3.8, ed 
in parte quelli dei fianchi, laddove era scomparsa ogni traccia 
del lato postico. Nel recinto si rinvennero due tombe. La prima 
n. 8, aveva una pila di pietre male sbozzata e di forma simile 
alle precedenti, fig. 34, alla col coperchio 0'58, senza 0,37 
diam. superiore 0"45, del vuoto 0·35, fondezza della cavità 
0·3_ li coperchio e ra rollo in due pezzi, e l'urna apparve già 
manomessa, se non del .tutto spogliata del suo arredo. I residui 
del cinerario vitreo, che era fornilo di maniglie impostate sulla 
sp.alla, giacevano sparpagliati fuori· della pila e così pure gli 
altri oggetti, tranne 

a: un anellino d'oro con plasma di smeraldo nel .castone, 
fig . . 27 Il, 5. 

Ollre a questo furono raccolti : 
b, un anello di argento la cui piastrina è priva di qualun

que segno. 
e, quattro balsamari di vetro comune col capo a tronco di 

cono, alto collo cilindrico lievemente espanso alla bocca. Il più 
grande è allo 0'145, il più piccolo 0·12. 

d, un piccolo unguentario di vetro spezzato e mm1 canle, 
e, tre coppe fittili su pied·e. adorne lungo l' brio di una fila 

di dentelli , fig. 35. Sembrano di fabbrica locale ed il loro tipo 

ITT 
fig. 34 fig. 35 

ru da noi già riscontrato a Nesazio tanto fra le macerie dentro 
l'oppi do . quanto nelle tombe del predio Ba.tè I 19). Erano spezzale e 
furono ricomposte dall'Opiglia. L'esemplare meglio conservalo è 

alto m. 0·14 ed ha alla bocca il diametro di 0·21. 

19) L. c. pag. 241, fig. 6 a e b. 
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J, Scodella del genere are tino, color rosso vernici ato, ro tt a 

e mancante. 
" cinque lucerne fittili tutte ad un sol lumicino. La prima 

ador~~ di una pantera accovaccia la, fig. 21 n, 5, la seconda 
della figura di un pugilatore, ivi n. 9, la terza di un amorino che 

porta un canestro, ivi n. 11 , la quarta di due uomini e una 
donna in atteggiamento osceno, e la quinta di una leonessa. Inol

tre il frammento del dischetlo di una lu cerna con un animal e 

(cervo) che allalla un bambino, ivi n. I. 

h, un ago saccaie di bronzo; 
i, un punteruolo d'osso ; 
I, parecchi chiodi di ferro ; 

m, un bronzo mezza no di Claudio I dell 'anno 41 , che sul 
rov escio ha una figura (Pallade o soldato) galeata r itta in piedi 

v. sin. con l'asta nena manca e la diritta sollevata verso la 

bocca, ed all'ingiro la scritta CONSTA N T !A A V G VS TI, Cohen 14. 
Quasi nel mezzo dello stesso recin to apparvero due mucchi 

di ossa umane cremate, tomba 9, l'uno acca nto dell'a ltro, il primo 

cop erlo da una coppa ugu ale a quelle della fig. 35 ed il secondo 
da una grezza ciotola. Nel primo mucchio si rinvenne un denaro 
corroso del triumviro Antonio ed appresso una fiasc hefl a ansata 
di terra rossa modellata in forma di pera su base a tronco di 
cono col labbro dell'imboccatura tagliato a spigo lo vivo e 
l'ansa che staccandosi dal ventre va ad appoggiars i so llo di 

esso, alta 0·1 05, diam. della bocca 0'056, - massimo o·os, e 
quattro lucerne, di cui la prima di color corallino ha s ul dischetto 
un cane che insegue la volpe. iig. 21 n. 12, la seconda un gallo 

ed un ramo di palma, ivi n. 2, la terza è adorna intorno all 'orlo 
di foglie d'edera e la quarta reca di sollo il nome V I B I AN I. 

11 .sepolcreto IV, com.e s i P.Uò dedurre dall a pi anta. e dai 
pochi ruderi rimasti doveva esser annoverato per uno· dei più 
sunfu osi della necropoli. Due gradini conservati s ul posto al 
principio del muro di levante, il secondo poggiato alla · laida del 

muro stesso e di cm._ 22 più elevato del primo, accennano 
alla preesistenza di una scalinata, per la quale si accedeva alla 
camera sepolcrale, lunga m. 4·56 e larga 2·5, attraverso una 

specie di atrio che probabilmente era fornito di una panchina 
a sedere. A quale scopo abbiano poi servito i due gradini, tro-

r 

' • 
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vati l'uno in continuazione dell 'altro fuori dell'ambito dell'edicola, 
ma come qu esta, in linea paralle la colla s trada, riesce difficile 
d'indovinare. Ambidue presentano un risalto, co me s i osserva 
sui gradini delle soglie, e dall'attento esame del terreno ri sulta 

che essi non erano gettati per caso colà dove furono da noi 
veduti, ma che il terreno era st~lo appres tato a bella posta per 

ri ce verli. 
Questo sepolcre lo era s ta io in antecedenza interamente de~ 

vas ta to. Nella cella non s i riconobbe che il sito di due tombe, 
1 O ed 11, dall e fosse allra volla occupate dalle pile cinerarie, 

intorno alle quali erano s ta te sparpagliate le ossa bruciate dei 
mo rti. Insieme con molti cocc i di vas i e di lucerne, rottami di 

a d 
fig, 36 

bals amari ed altri utens ili di ve tro ed alcuni chiodi abbiamo 
rinvenuto un oggetto di pietra somigliante ad un fallo male 
sbozzato, qualche monda e nea resa indecifrabile dalla forte 
corrosione ed un piccolo framm ento d' iscrizione, cfr. cap. se• 

guente n. 5. 
All'incontro continuando lo scavo al di là di questa edicola 

più verso il predio Batèl, ci fu dato di raccogliere la serratura 
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fig . 36-37, vei;isimilmente di un cofanetto di leg no, che era stato 

ad.operato .quale . cinerario, ma di cui pili no n restava alcuna 
tr·accia. La serratura stessa aveva subilo l'opera distruggitrice 

~el tempo e ne erano andati corrosi e resi irriconoscibili gl'in
gegrii e . logorala parie della scatola, che co me quelli era di 

ferro. All '.inconfro apparvero intatti lo sc udo esterno a, i due 
boncinelli b e e, la slanghella munita di doppio uncinello d e 
quan!o era di bronzo_. li primo, lungo m. 0.15 e largo 0-12 , è 

lavora to a punzone ed ha . ai margini un bordo adorno di un 
viticcio d'edera e il campo di stelle o rosette e di linee mean
driche. Del pari le bandelle dei boncin elli sono decorale di 
lineo_le e di fre gi graffiti e punteggiali e si quesle che Io sc udo 

serbano ancora i residui di uno s trato di argento o s tag no ond'era
no in orig ine rivestiti. Lo scudo era ferm ato alla cassetta col mezzo 

di quattro chiedetti rib aditi, di cui i du e supe'riori che vengono 

a trovarsi sotto le bandelle hanno la testa piatta, conica in-
1Jece gl' inferiori, ed alla sca tola del congegno co.n cinque pe r-

. b a 
iig. 37 

netti dei quali sono 1Jisibili i fori. Una lamella di bronzo coperta 
di una sottilissima foglia d'arg ento o stagno con fore llini per i 
chiodelli e, rin1Jenut a nel medesimo s ilo, se mbra parte dell a 

guarnizione meta lli ca del cofanetto e probabilmente d'un a dell e 
sue cerniere. 

Una serratura congenere ricordo di a1Jer 1Jeduto nel museo 
archeologico di Graz, la quale, secondo mi disse il direttore dott. 
Meli, sarebbe proveniente dagli scavi di Peltau, l'antico Poe to-
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vium. La sua piastra é le s ue bandelle non differiScono da ·qu elle 

de lla nostra serratura che per il motivo della decorazione :!O) . 

Questa parie della terra di S. Antonio era anch'essa una 

volta seminata di ·- tombe. ·Lo si rileva dagli oggetti che s' in~ 

contrano ovunque smovendo il terreno ; oggetti resi per lo più 

irriconoscibili dalle patite devastazioni, trann e qualcuno di poco 
conto che abbiamo potuto ricuperare, fra cui un anello di bronzo, 

dal quale pendono quatlro brevi catenelle mtinite di forcella per 

appendervi o gli utensili del bagno od una lucerna di metallo 

con i s uoi accessori ; un piccolo unguentario di vetro a ventre 

sferoidale e coll o breve e sottile, una -tazzolina del genere are•

tino, molti cocci di altri fittili, vari chiodi di ferro, alcune mo

nete di bronzo· ecc. 

Tomba 12 e 13. Al fianco opposto della via romana, cioè 

a lla destra di chi guarda Nesazio, dirimpelfo ai sepolcri I e Ili, 
apparve, in parte Sotto il sentiero odierno, un tratto di muro 

dello s pessore di circa m. 0-5, che compresa una breve inter

ru zione di circa m, 1, si estende per oltre m. 19 in direzione 

da ENE ad OSO e dal quale Ire allri muri si diparlono dal lato 

di mezzogiorno. Due di ques ti appartengono al recinto quadrato 
V, che· misura m. 2·5 di lato, · nel quale furono osservate due 

tombe Q"ià per l'addietro frugate. Dalla prima, che cons.isteva di 

una pila di pietra scoperchiata, sortirono: 
a, tre moJlete enee di mezza na grandezza, s u una delle 

quali ci pare di ravvisare l'effige del l'imperatore Domiziano, 

b, un anello di ferro con pietra cinerognola (niccolo?) che 

ha incisa una quadriga al galoppo v. sin. 

e, un fondo di lucerna col bollo ATI ME TI; 

d, alcuni chiodi di · fe rro. 
Dalla seconda, ih cui le ossa crema le erano deposte in una 

semplice rossa, sortirono : 
a, tre lucerne fittili, di cui la prima presenta sul disch etto un 

pav one che· su di un ramoscello sia beccolando un frutt o, fig. 21 

20) La nostra se rratura e segna tamente la s ua s tanghetta presentano 
grande an:ilog ia con un lucchetto del musco di Napoli, che differ_iscc solo Per 
la fornrn del suo scudn es lcrno che è rotondo. Dnrembe-rg et Saglio òictìon

naire des anliquitès, T. IV p Il pag. 124_7 fig . 6360. 
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n. 7, ed ha sul fondo il segno di due anellini concentrici in ri

lievo, la seconda priva di quals iasi fregio col bollo CRESCE, 

s 
la terza pure semplice e senza alcun segno, ma pili grande 

delle precedenti . 
b, un piccolo balsarnario di velro comune e della solita 

forma ad alto collo. 

e, qualche chiodo di ferro . 

d, una moneta enea corrosa. 

Da notarsi infine che il piano di questa ca mera sepolcrale 

aveva per pavimento un grosso strato di terrazzo. 

Non si riscontrarono indizi di sepolture neg li spazi E ed F 

e nemmeno nel vano che fiancheggi a la cella V. Nel primo in• 

vece abbiamo trovato ancora a posto su di un sostegno fatto 

in muratura una lastra di calcare dello spessore di m. 0'3 e 

grande o·st X 0'4, che aveva servito di plinto ad una colonna, 

di cui vedesi 1' impronta in un ' incavatura circolare ehe misura 

0·27 di diametro e più verso leva nte due rocchi di colonna della 
stessa pietra, di cui il primo è alto 111. t ·6 ed ha m. 0·3s e 0·3 
di diametro, il secondo misura m. 1 '76 d'allezza e m. 0·25 e 

0·22 di diametro, ed un altro plinto avente 111. 0·47 di lato ed 
una cavità del diametro di 0·27 per l' inserzione della colonna. 

Lo spazio E è forse il residuo di un portico che profendevasi 

verso Nesazio, ovvero costituiva un luogo ape rto sul lato di mez

zogiorno, col te tto sorretto da due o più colonne, una specie 
di edicola in mezzo a due sepolcri. 

Ad una edicola sepolcrale pare che appartengano i pochi 
ruderi al n. VI, nei quali in corrispondenza colla linea della 

via si scorge un breve tratto di rozzo muro insieme con un 

gradino lungo m. 1·13 e largo 0'19, cui si congiunge descrivendo 

un angolo retto un altro gradino consimile. 

Proseguendo colle ricerche lunghesso il fianco deslro della 

strada romana, nel sito dove questa comincia a salire l'altura di 
Nesazio, abbiamo in D messo a nudo gli avanzi dei fondamenti 

di due fabbriche che senza dubbio spettano a due elà dislinle, 

essendo la meridionale impiantata ad un livello molto più basso 

di quello dell"altra. Tra queste rovine e qu elle segnale colla 

lettera E s'incontrarono molti piccoli frammenti architettonici : 
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come pezzi di cormc1 a semplice promo, pilastri adorni di vi
ticci, gradini e soglie, oltre a molte tegole segnate col bollo 
della Pansiana ed a parecchie scaglie scolpite e letterale del 
grande monumento marmoreo A. 

L'ullima tomba, cioè la 14, di epoca tarda, fu trovata sulla 
strada stessa, dove incassata quasi al margine settentrionale di 
essa fra le pietre dell'alveo apparue la parte inferiore di una 
piccola anfora di laterizio, alta 0·55, diam. 0·25, che conteneva 
le ossa di un bambino inumato senza alcun corredo ed era co
perta da una last rella di pietra. 

(Continua), 
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