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EDILIZIA CIVILE NEL IV SECOLO AD AQUILEIA 

Le costruzioni della tarda romanità aquileiese sono scarsamen
te documentate; sia perchè, esaurita la loro funzione, furono le pri
me ad essere prese di mira dai cercatori di materiali a fine di recupe
ro; sia per il loro livello superficiale, che le ha esposte nel corso dei 
.secoli ad offese di ogni genere, in maniera maggiore che non altri 
strati più profondi; sia- e questo è un fatto generale- per la natura 
di tanti scavi che furono condotti in passato ed in qualche caso per 
necessità anche recentemente, scavi parziali e limitati, e non tali 
dunque da consentire una valutazione completa dei singoli monu
menti e delle modificazioni da essi subite nel corso del tempo. 

Senza la pretesa dunque di fare un quadro nè completo nè 
esauriente della edilizia civile aquileiese del IV secolo, proporremo 
all'attenzione quattro complessi differenti, che certamente erano in 
funzione nel secolo IV, anche se qualcuno di essi affonda le sue ra
dici in epoche anteriori. Si tratta di tre monumenti di carattere pub
blico e di uno di natura privata. · 

Il porto fluviale nella sistemazione tardo-antica 

Individuato alla fine del secolo scorso da Enrico Maionica, che 
lo riporta nella sua Fundkarte (1), fu scavato e sistemato negli anni 
trenta da Giovanni Brusin, che ne diede la prima illustrazione anali
tica (2). Le strutture murarie del porto cos1 rimesse in luce, furono 
riesaminate con angolazione diversa da vari studiosi, tra cui Mario 

(l) HEINRlCH MAIONICA, Fundkarte von Aquileia, in <<Dreiundvierzigster Jah
resbericht des K.K. Staatsgymnasiums in Gorz» Gorz 1893. 

(2) GIOVANNI BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, Udine 1934, pp. 16-154. 
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Mirabella Roberti (3), Bruna Forlati T amaro (4), Giulio Schmiedt (5) 
e la scrivente (6), al fine di una più precisa puntualizzazione della ar
ticolazione del monumento e delle modificazioni intervenute nel 
corso della sua storia. 

Esistono elementi di una prima sistemazione del porto: un 
muro fondato su pali, un lastricato ed una gradinata (?); questi sono 
forse quanto resta del porto ricordato da Strabone (V, 8, 1). Ad essi 
si sovrappone un impianto monumentale (fig. 1), che il Brusio attri
buisce ad età claudiana, consistente in banchina con due piani di ca
rico, rampe perpendicolari e parallele alla riva del fiume ed un lun
go magazzino, anch'esso parallelo alla riva, che si apriva verso il 
porto con due scalinate monumentali. 

Questo imponente comple&so subl una serie di modificazioni 
in età tardo-antica. Alla banchina del porto si sovrapposero le mura 
di fortificazione; il Brusin pensò che ciò fosse avvenuto nel 238, al
l' epoca dell'assedio di Massimino il T race, sulla scorta della notizia 
di Erodiano, il quale narra che il fiume scorreva lungo le mura: per~ 
ciò le mura dovevano essere state erette sulla banchina. 

Altri studiosi, puntualizzando una notizia data dallo stesso 
Erodiano, secondo la quale esistevano ancora, berichè diroccate, le 
mura antichissime e che queste erano state nell'occasione restaurate 
e munite di torri, pensano al ripristino delle mura repubblicane; 
queste, nella zona del porto, sono state individuate ad occidente dei 

(3) M. MIRABELLA ROBERTI, Il porto romano di Aquileia, in Atti del Convegno 
internazionale di Studi sulle antichità di Classe, Ravenna, 14- 1 7 ottobre 19 6 7, Fa enza . 
1968, pp. 383-395. L'autore propone la ricostruzione della fronte dei magazzini, 
posti immediatamente a ridosso del porto. 

( 4) BRUNA FORLA TI T AMARO, Le cinte murarie di Aquileia e il suo porto fluviale, 
in «Arch. Ven.» s. V, vol. CIV 1975, pp. 1-10. L'autore discute la datazione delle 
cinte murarie che si sovrapposero al porto fluviale. 

( 5) GIULIO SCHMIEDT, Contributo della fotografia aerea alla conoscenZ!l del territo
rio di Aquileia, in AAAd XV, 1, 1978, pp. 155-160. L'autore dà notizia della li
vellazione del porto, compiuta il 1 novembre 1973. 

( 6) LUISA BERT ACCHI, Le più antiche fasi urbanistiche di Aquileia, in «Not. Sca
vj» 1965 Suppl., pp. 1 e ss. EAD., Architettura e mosaico, in Da Aquileia a Venezia, 
Verona 1980, pp. 123-133. 

C) GIOVANNI BRUSIN, op. cit., p. 22, fig. 22. 
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... 
maga2Zini, cioè a circa 25 metri dalla riva del fiume. E possibile che 
il riatto delle mura repubblicane abbia investito qualche tratto del 
nuovo perimetro, per esempio il lato settentrionale, dove il traccia
to delle mura repubblicane e quello delle mura imperiali coincido
no; di certo le mura repubblicane a ridosso dei magazzini sono tutte 
in mattoni e non conservano tracce di riprese, che sarebbero state 
in materiale di spoglio o in conglomerato cementizio, se fossero sta
te ristrutturate nel lll secolo; rimane il fatto che Erodiano afferma 
espressamente che il fiume scorre lungo le mura (HERODIAN., 8, 2, 
6); inoltre sarebbe stato rischioso offrire a Massimino un porto dal
l' approdo libero e contemporaneamente lasciare al di fuori della li
nea di difesa i ricchi magazzini del porto. Per queste ragioni prefe
.riamo accogliere la proposta del Brusin e pensare che le mura sulla 
banchina del porto siano state effettivamente costruite all'epoca di 
Massimino. 

Chi non accoglie questa teoria è mosso anche da un'altra 
preoccupazione: che il porto di Aquileia non . può essere stato reso 
inefficiente fm dalla metà del Ill secolo, a seguito della costruzione 
delle mura al di sopra della sua banchina. 

Abbiamo perciò riesaminato le strutture dell'impianto portuale 
e dei magazzini, per vedere come il porto avrebbe potuto continua
re a funzionare nonostante la presenza delle mura. Abbiamo cosl 
potuto osservare una serie di strutture aggiunte all'impianto origi
nario, che permettevano di conciliare le esigenze della difesa e quel
k del traffico commerciale. 

Le rampe perpendicolari al fiume, che in origine nel primo 
tratto erano scoperte e soltanto nel tratto più interno sottopassava
no i magazzini, furono dotate di voltoni, che bloccavano slle rampe 
parallele al fiume, ma consentivano il traffico delle merci dal piano 
di carico inferiore del porto alla città. In caso di pericolo l'uscita 
verso il fiume di tali cunicoli veniva bloccata con chiusure di emer
genza, di cui avanzano tracce; ed al di sopra intanto si era creato un 
piano di manovra per il servizio delle mura. All'esterno della ban
china venivano create due gradinate per discendere all'acqua, difese, 
ciascuna, da una coppia di torrioni rettangolari (fig. 2). Le due scali
nate venivano collegate ai magazzini a mezzo di corpi di fabbrica, 
dei quali avanzano in entrambi i casi quattro muri posti in asse con 
le gradinate. Uno di questi apprestamenti dà accesso, nella sua parte 
occidentale, ad uno dei primitivi ingressi del grande magazzino, 
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precisamente a quello posto più a settentrione, ricoprendone, a li
vello più alto, la gradinata. 

In concomitanza con la nuova sistemazione, il livello di tutto 
l'impianto fu sopraelevato: vennero ristrutturati a livello più alto i 
pilastri della fronte orientale del grande magazzino, che ricevette 
probabilmente per la prima volta una pilastrata centrale, con strut
tura di natura diversa rispetto ai muri di perimetro e con spiccato a 
livello superiore. Vennero creati inoltre altri magazzini, che occupa
rono parte dell'area originariamente scoperta esistente tra il primiti
vo magazzino ed il fiume. Questo moltiplicarsi dei magazzini corri
spondeva ad un nuovo orientamento dell'economia, che privilegia
va il criterio di immagazzinamento a quello di traffico in transito ed 
adeguava il vecchio magazzino al)o schema dei magazzini multipli, 
che andava prendendo diffusione. 

A questa sistemazione si deve essere provveduto non prima 
della metà del m secolo, perchè in uno dei torrioni a presidio delle 
gradinate che discendono al fiume, e precisamente nel torrione set
tentrionale della gradinata posta più a nord, venne riutilizzata l'iscri
zione dedicata dopo la vittoria su Massimino (8), che certamente 
non può essere stata reimpiegata prima della morte di Gordiano III, 
avvenuta nel 244. Un simile assetto portuale e difensivo era proba
bilmente ancora in funzione nel 361, quando Giuliano l'Apostata 
cercò di espugn~re la città portando l'attacco dalla parte del fiume a 
mezzo di tre navi affiancate e non riuscendo nell'impresa, deviò le· 
acque del fiume, come ci tramanda Arnmiano Marcellino (9). Dopo 
questo episodio è probabile che il fiume abbia ridotto la sua portata, 
limitando il suo letto e costringendo gli Aquileiesi ad attrezzare una 
linea di difesa più avanzata in quello che era stato per tanti secoli 
letto di fiume. 

Gli Horrea del ((Patriarcato>>. 

Immediatamente a meridione della Basilica esistette il Palazzo 
Patriarcale, i cui muri d'ambito sono rappresentati nella pianta pro-

( 8) GIOVANNI BRUSIN, op. cit., p. 73, fig. 39. 
( 9) AMM. MARC., XXI, 12, 17:jlumen laboribus avertitur magnis. 
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spettica del 1693, con l'indicazione: <(Palatium Pat( riarcale) dirutum>> 
(10). 

Nel 1723 Gian Domenico Bertoli (1676-1763) disegnò il pro
spetto meridionale dell'edificio, scandito da poderose paraste che 
erano collegate nella parte superiore da arconi (11 ); analogo movi
mento si nota sul fianco orientale, che è rappresentato di scorcio; 
qui il Bertoli, nella scheda che accompagna il disegno, dice che c'era 
un portone: nel disegno non si vede, perchè nascosto da altro corpo 
di fabbrica. Solo questi due lati del monumento erano ancora con
servati al tempo del Bertoli per notevole altezza (12) «sendo le altre 

(1°) GIUSEPPE VALE, Contributo per la topografia di Aquileia, in «AqN» Il, 1, 
19 31, cc. 5-6; analoga situazione si riscontra in un'altra pianta prospettica, che 
verosimilmente deriva da quella del 1693, del pari pubblicata dal Vale nell'art. 
citato. Col termine «Patriarcato» si designa comunemente il grande prato cinto 
da alberi, dove esistevano i resti del distrutto Palazzo Patriarcale. 

( 11) n disegno è noto, a quanto ci consta in tre redazioni diverse. 
a) Epistolario del Berlo/~ vol. IV, p. 581, lettera al Fontan.ini del 25 giugno 

1723, Msc Museo di Aquileia, dono del sen. Francesco Rota; lo stesso è stato 
pubblicato da GIUSEPPECAPRIN, Pianure friulane, Trieste 1892, pp. 268-269. Pre
senta l'archeggiatura centrale più ampia e sprovvista di fmestra, i soprastanti 
merli lacunosi in più punti, lo spigolo di sud-ovest fortemente degradato e n 
presso è rappresentata una colonna, di cui il Bertoli dà la spiegazione: «Dentro di 
esso recinto vi sono rimaste in piedi ancora due gran colonne di pietra, fatte di 
più pezzi, una delle quali nel disegno ho trasportato sul angolo del recinto verso 
mezzodl acciò si veda». 

b) G . D. BERTOLI, Antichità d'Aquileia, voi Il, p. 360 n. 970, Msc. Bibliote
ca Arcivescovile di Udine, fondo Bartolini; riprodotto da G. VALE, Gian Domeni
co Berlo/i fondatore del Museo lapidario di Aquileia e la sua opera, Vedelago 1946, p. 
103, fig. 13 e da M. MIRABELLA ROBERTI, L'edificio romano nel «Patriarcato» sup-
posto palatt.n imperiale di Aquileia, in <<AqN» XXXVI 1965, cc. 51-52, fig. 4. Delle 
particolarità della redazione precedente vi compare solo l'archeggiatura centrale 
più ampia e sprovvista di finestra. 

c) G. D . BERTOLI, Antichità di Aquileia, vol. ill, p. 222, n . MLXXV, Msc. 
Bilbioteca del Seminario di Udine; da questo deriva la copia esistente al Museo di 
Aquileia. Mancano le particolarità delle redazioni precedenti e le archeggiature 
del fianco meridionale sono tutte eguali e tutte dotate di finestra. È probabile 
che la redazione originale sia quella di cui abbiamo parlato per prima. 

(12) Non meno di 12 metri e non più di 15 metri. Dalle proporzioni che il 
Bertoli dà al suo disegno, l'altezza del recinto sarebbe circa 15 metri; ma dal rap-
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due facciate quasi a pien diroccate». Il Bertoli anche nella pianta di 
Aquileia da lui rilevata nel 1 739 (13) indicò il perimetro del monu
mento non più integro, mancando quasi tutto il lato occidentale e 
più di metà di quello settentrionale adiacente; è degno di nota che in 
questa pianta gli angoli· si configurino a torrioni sporgenti. Il Bertoli 
inviò il disegno del prospetto del palazzo al Fontanini con una lette
ra del 25 giugno 1 723, nella quale ricordava anche che qualche 
anno prima era stato trovato del frumento in grande quantità in una 
«stanza sotterranea» entro il recinto; e aggiungeva che ultimamente 
se ne era trovato dell'altro e che lui l'aveva visto (14). 

Di nemmeno una generazione posteriore al Bertoli, Gian Giu
seppe Liruti pubblicava nel 1 777 il IV volume delle Notizie delle cose 
del Friu/4· egli ricorda di aver visto le poderose strutture, ma afferma 
che nel momento in cui scrive nop esistono più (15); e collega la di-

porto che lo stesso Bertoli stabilisce tra l'altezza del recinto e quella delle due co
lonne, rispettivamente 8 e 6 passi geometrici, l'altezza del recinto dovrebbe esse
re 12 metri, posto che le colonne sono alte circa 9 metri. (cfr. anche LANKORON
SKI, Der Dom von Aquileia, Vienna 1906, Tav. VI). 

( 13) Veramente la pianta era stata redatta da Antonio Gironcoli, mansiona
rio della Chiesa di Aquileia, ma il Bertoli la aggiornò e la utilizzò per indicarvi i 
rinvenimenti di cui veniva a conoscenza. La piat:tta del Bertoli fu edita in calce 
all'opera di GAETANO FERRANTE, Piani e memorie deJJ'antica Basilica di Aquileia, 
Trieste 1853. 

(14
) Msc. Fontanini, voi IX, Arch. Capit. Udine. Msc. Epistolario Bertoli, 

vol. N, p. 582, Museo di Aquileia, dono Rota: «Già pochi anni si scoperse den
tro questo recinto una stanza sotterranea nella quale si trovò una gran copia di 
formento in grano. La scorza de grani era intera e sana, di color oscuro; ma den
tro la farina era guasta affatto; ed io pure ho veduto di questo fonnento ultima
mente ivi trovato. La prima volta che si scoperse, s'insospettirono alcuni, che 
quel formento fosse tutto oro, irnmascherato in figura di fonnento da demoni, 
acciò non servisse agli uomini che l'avessero trovato: e invalse tanto questa opi
nione che un Signore fe venir non so donde un tal frate a benedirlo, ed a esorci
zarlo, acciò lasciasse la figura di formento e ripigliasse la sua propria di oro. Ma 
non giovando la benedizione, venne il Frate alla superstizione. Egli si fe dare 
una frissora nuova di ferro, e vi pose dentro alquanto di questo formento. Trovò 
poi due o tre sorte di legni a lui noti, coi quali fece fuoco, sovrapponendovi la 
frissora, con ferma speranza di ridurlo in oro: ma tutto fu in vano, che il formen-

. to non potè mai convertirsi in oro; e il Frate se n'andò». 
('5) GIAN GIUSEPPE LIRUTI, Notizie de/Je cose dei Friuli scritte secondo i tempi, 

N, Udine 1777, p. 26: « ... Patriarcale palazzo, le di cui grandiose e sterminate 
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struzione eli esse alla soppressione del Patriarcato, che avvenne nel 
1751. 

Non vi è infatti più traccia dell'antico fabbricato nelle piante 
dell'inizio dell'800, cioè nella pur sommaria pianta eli Leopoldo 
Zuccolo, che è del 1809 (16) ed in quella eli Charles de Sambucy, che 
è del 1820 (17). · · 

Karl Baubela nella pianta Ichnographia Aquilejae Romanae et pa
triarchalis da lui pubblicata nel 1864 contrassegna la zona col n. 18, 
che corrisponde nell'Indice delle antichità escavate nei siti segnati con nu
meri arabi in nero alla leggenda: «Rornische Kornmagazine mit erhal
tenen Kornvorradien». La Ichnographia è eli difficile reperimento, 
perchè fu stampata in soli novanta esemplari, ma Enrico Maionica 
~e riporta le notizie nella sua Fundkarte (18). Non è dato eli sapere se 
karl Baubela abbia fatto degli scavi nel Patriarcato, o se abbia sol
tanto messo a frutto le notizie degli scavi dell'epoca del Bertoli; eli 
certo però egli è stato il primo a riconoscere degli Horrea nel grande 
edificio romano che precedette nel tempo e nel sito il Palazzo Pa-. 
triarcale. 

Anton Gnirs conducendo i lavori in Basilica, con i quali prima 
del 1915 aveva messo in luce i mosaici teodoriani, provvide a far 
mettere in opera un grosso tubo in cemento, destinato a scaricare 
l'acqua dalla Basilica verso .meridione; in quella occasione attraversò 
con una trincea le antiche strutture del Patriarcato (19) ed anche 
quelle più a sud, riell' attuale area dei mercati e delle mura. ll rilievo 
dei resti incontrati nella predetta trincea appare sulla pianta eli 
Aquileia, allegata alla Guida del 1929 eli Giovanni Brusin. Lo Gnirs 
ritenne che il Palazzo Patriarcale avesse occupato il sito dell'antico 
Palazzo Imperiale. 

mura con sorpresa, non ha gran tempo, in gran parte in piedi io vidi, che ora col 
Patriarcato sono ridotte in nulla». 

(16) Msc. alla Biblioteca Comunale «Vicnenzo Joppi» di Udine. Cfr. G. BRU
SIN, op. cit., p. 5, fig. 3. 

(1 7
) C. TOURNIER, Le comte Charies de Sambucy et les fouilles d'Aquilée, 

1819-1820, in «AqN» VIII-IX 1937-1938, cc. 33-34. 
(18) HEINRICH MAIONICA, op. cit., p. 12. 
(19) ANTON GNIRS, Die christliche Kultanlage aus konstantinischer Zeit am Platze 

des Domes in Aquileia, in <<Jahrbuch d. Kunsth ist. Instìtutes» IX 19 t 5, p. 163, n. 
20. G. BRUSIN,Scavi dell'Associazione, in «AqN» TI 1931, cc. 83-84. 
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All'inizio degli anni trenta Giovanni Brusin promosse ampli 
scavi nel Patriarcato e mise in luce elementi di un fabbricato vastis
simo, di cui potè defmire l'estensione da nord a sud, ma non le 
estremità est ed ovest. Sulla dettagliata pianta pubblicata dal Brusin 
ritorneremo, perchè è la base di tutto il discorso (2°). Il Brusin de
nominò inizialmente il fabbricato «grande edificio pubblico»; ma 
poi nelle guide ritornò alla ipotesi dello Gnirs, qualificandolo «Pa
lazzo Imperiale». 

Con quattro indagini successive, rimaste inedite, il Brusin de
terminò le dimensioni dell'edificio nella sua direttrice est-ovest. Le 
prime tre indagini furono condotte nel febbraio-marzo del 1955 e 
risultano dagli appunti den' assistente Runcio; la quarta fu seguita 
dall'assistente Frescura nel febbraio 1961. Col primo saggio (fondo 
Rovere, part. cat. 63 7/1) si mise in luce un tratto del muro est, al
l'incidenza del muro trasversale che limita a nord, verso il cortile, il 
magazzino sud (A), fig. 3. Col secondo saggio, nello stesso fondo, 

.si mise in luce l'angolo di sud-est (B), ma non si potè scendere a 
profondità, dato l'addossarsi di strutture più tarde, dalla parte orien
tale, verosimilmente quelle disegnate dal Berteli; cosi non si potè 
accertare la presenza dello sperone, visto in seguito all'angolo oppo
sto; lo stesso muro rivelava una ripresa costituita da grossi blocchi. 
Il terzo saggio (fondo Dijust Domenico, part. cat. 635/9) permise 
di individuare un piccolo tratto del muro occidentale (C). Nel 1961 
seguii anch'io l'indagine che era, come le precedenti, finanziata dal-

_ l'Associazione Nazionale per Aquileia, e veniva condotta nello stes
so fondo della precedente; si mise in luce l'angolo di sud-ovest (D), 
accertando a grande profondità le straordinarie dimensioni dello 
sperone che si protendeva verso ovest, evidentemente al di sotto del 
cardine già localizzato nel corso di scavi precedenti, il quale doveva 
costeggiare il grande edificio dalla parte occidentale. Sostanzialmen
te queste quattro indagini diedero risultanze concordanti circa le di
mensioni ed il tipo delle strutture; ed anche circa la quota della di
struzione opçrata. 

( 20) GIOVANNI BRUSIN, op. cit., p. 174 ss., Tav. IV. IJ:?., in <<.AqN» I 
19~0, c. 45, fig. 14. ID.; in «AqN» II 1931, cc. 75-84, figg. 11-12. JU., in «AqN» 
lll 1932, cc. 87-90, figg. 27-28. 
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Fig. 1 - Aquileia. P lanimetria delle due fasi del porto fluviale (dal volume «Da Aquileia a 
Venezia>>). 

Fig. 2 - Aquileia. Sistemazione tardoantica del porto fluviale. 
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Fig. 3 Aquileia. Horrea nel «Patriarcato». 
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Fig. 4 - Aquileia. Casa romana in Piazza Capitolo. 
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Fig. 5 - Aquileia. Mosaico della casa romana in Piazza Capitolo. 



Fig. 6 - Aquileia. Mosaico a meandri della 
casa romana in Piazza Capitolo. 

Fig. 8 - Aquileia. Saggio di scavo ( 19 61) nelle 
«Grandi Terme)). 

Fig. 7 - Aquileia. D al mosaico a meandri della 
casa romana in Piazza Capitolo. 

Fig. 9 - Aquileia. «Grandi Terme)). Scavo 1961. 
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Nel 1965 Mario Mirabella Roberti (21) studiò il munumento, 
senza ulteriori indagini archeologiche, se non due piccoli saggi che 
la Direzione del Museo fece per lui, intesi a verificare se effettiva
mente il grande edificio romano aveva un orientamento diverso da 
quello della Basilica, come risultava dalla pianta pubblicata dal Bru
sin nel 1934. I saggi rimisero in luce i due tratti di muro già accerta
ti nel lato settentrionale (E, F) e si constatò l'errore della pianta pre
cedente, perchè i due tratti di muro risultarono entrambi alla distan
za di m. 5,35 dal muro perimetrale sud dell'attuale Basilica, confer
mando che gli impianti teodoriani, di cui la Basilica riprende il trac
ciato, ed il grande edificio romano erano paralleli, come del resto 
c'era da aspettarsi. li Mirabella mise in relazione i muri perimetrali 
nord e sud accertati dal Brusin, nei quali erano state individuate le 
basi delle paraste, col disegno del Berteli e riconobbe che i muri del 
Palazzo Patriarcale altro non erano che la sopravvivenza del grande 
edificio romano; riprese quindi l'interpretazione del monumento 
come HorreaJ già avanzata dal Baubela, e considerandone lo schema 
generale ed il param.ento ad archeggiature istitul appropriati con
fronti, che gli consentirono un inquadramento storico-cronologico 
del monumento ad età tardo-antica e precisamente all'età di Massi-

• m1ano. 
Nel 1970, in occasione degli .scavi per le fognature, si mise in 

luce un tratto del muro perimetrale di meridione (G) presso l'ango
lo di sud-ovest e si vide che al bel paramento in mattoni della parte 
inferiore si sovrapponeva, dalla profondità di m. 1,50 in su, una 
struttura staccata e diversa: evidentemente una ripresa dell'età dei 
Patriarchi. 

Ultimamente, in occasione della pubblicazione Da Aquileia a 
Venezia) studiammo nuovamente l'edificio insieme al geom. France
sco Luigiano e ne presentammo una ricostruzione che qui viene ul
teriormente completata con la valorizzazione di altri elementi e più 
approfonditamente ragionata nella figura 3. 

Si tratta di un edificio dallo spiccato di m. 66,1 O x 88,80, cioè 
di piedi romani 220 x 300, con fondazioni allargate, articolato in 
due corpi di fabbrica uguali per dimensioni ma dalla differente di-

(21
) M. MIRABELLA R OBERTI, art. cii., cc. 45-78; a nota 12 discute la questio

ne dell'orientamento dell'edificio, nelle descrizioni del Bertoli. 
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stribuzione interna, intervallati da un cortile lastricato. Il corpo di 
fabbrica settentrionale era dotato, verso il cortile, probabilmente 
anche di un portico. I muri perimetrali dei due corpi di fabbrica 
hanno in fondazione lo straordinario spessore di m. 3,20 - 3,30, 
mentre il muro che riteniamo appartenesse al portico (H), ha in fon
dazione lo spessore eli m. 1,95, quindi era destinato a sostenere una 
struttura meno imponente. Immediatamente a meridione di questo 
muro secondario, il Brusio mise in luce «un cunettone di pietra cal
carea- S- due pezzi lunghi complessivamente m. 4, 22 e larghi m. 
O, 72 con incavo di cm. 31 di larghezza» (I): segno indubitabile, a 
nostro avviso, del margine del fabbricato verso una area scoperta. 
Analoga cunetta (L) è segnata sulla pianta del Brusio all'esterno del 
muro perimetrale nord, verso il Battistero. Il cortile interno doveva 
essere lastricato, come dagli elementi accertati dallo stesso Brusio, 
consistenti in grandi lastre di pietra (M) in opera alla profondità di 
m, 1, 70 al di sotto del piano di campagna, da lui attribuiti, ritenia
mo non correttamente, ad età patriarcale. La quota del cortile lastri
cato poteva accordarsi con la soglia originaria del portone del lato 
orientale; il Bertoli aveva visto il portone ed aveva osservato: «a 
proporzione della di lui larghezza è molto basso, talchè congetturasi 
che non poca parte di esso sia ascosa sotterra» (22) . La quota del cor
tile lastricato si accorda inoltre con la grande soglia (N) trovata in 
si tu dal Brusio nel magazzino meridionale, a m. 1, 50 al di sotto del 
piano di campagna. Non è data la quota delle due cunette: quella 
verso il cortile interno è visibile in una foto pubblicata dal Brusio 
(23). 

Nel proporre la ricostruzione planimetrica, abbiamo ragionato 
in questo modo: gli elementi accertati rispettivamente nel magazzi
no settentrionale ed in quello meridionale, danno indubbiamente 
una diversa disposizione interna. 

Il magazzino nord era diviso in due parti da un muro trasver
sale; esso si allarga per dar base a due paraste, ed ha una terminazio
ne a tau (0). Elemento analogo (P) doveva fronteggiare questa 
estremità: l'abbiamo ipotizzato sulla linea dei due pilastri (Q), accer-

(22) G. D. BERTOLl, Le antichità di Aquileia, III, Msc. del Museo di Aquileia, 
p. 222. 

(23
) G. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, Udine 1934, fig. 102. 
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tati dal. Brusin. Sull'allineamento delle paraste del muro trasversale, 
il Brusio mise in luce più ad oriente due pilastri (R), durante i saggi 
per individuare il muro perimetrale nord. Essi nella pianta risultano 
più piccoli degli altri, ma il Brusin non ne parla ed è possibile che 
ne abbia visto solo lo spiccato, e non le fondazioni allargate, come 
nel caso dei pilastri Q. I due pilastri piccoli si inseriscono bene nel 
ritmo delle proposte pilastrate interne e coincidono con il ritmo del
le paraste esterne del muro perimetrale. La parte occidentale di que
sto primo magazzino era verosimilmente simmetrica a quella ora 
esaminata. 

L'ala meridionale del complesso aveva una distribuzione inter
na diversa. Anche qui è stato accertato un muro trasversale (S), ma 
a" differenza di quello dell'ala nord, questo è continuo e fuori asse. 
Ne richiama uno simmetrico dalla parte occidentale (T) in modo da 
creare un disimpegno fra i due ambienti (24). Il muro trasversale ac
certato si allarga sul lato di oriente, per dare base a tre paraste che 
sono fronteggiate da tre pilastri (U). Le paraste ed i pilastri danno il 
ritmo della disposizione dei sostegni interni ed esso coincide con il 
ritmo delle paraste esterne del muro meridionale. Anche in questo 
caso abbiamo proposto una disposizione simmetrica per la parte oc
cidentale, per la quale nessun elemento è finora noto. 

È da osservare che in entrambe le ali del fabbricato la comuni
cazione fra i due ambienti contigui non è al centro, ma è spostata 
verso il cortile interno; in entrambi i casi la posizione è sicura, per
chè nell'ala nord è dettata dal pilastro a tau; nella sud dalla soglia in 
posto (N); e non poteva essere diversamente, perchè le pilastrate 
sono disposte su tre file. 

La struttura di tutto il complesso è estremamente massiccia, 
avuto riguardo allo spessore dei muri e alla frequenza dei pilastri; 
nell'indagine compiuta nel 1961 all'angolo sud-ovest, si è potuto ac
certare in fondazione l'andamento di una sorta di sperone che si 
protende verso occidente. Sia negli scavi degli anni trenta, che nei 
saggi del 19 55 e del 1961, si è potuto constatare il tipo delle sostru-

(24) Nella planimetria del Brusin non ve ne è l'invito, ma la degradazione 
del muro da questa parte, visibile su una foto, non ne esclude la possibile presen
za a maggiore profondità; l'accertamento può non essere stato fatto, data la im
mediata vicinanza della parete della trincea. 
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zioni: un robustissimo conglomerato cementizio gettato entro arma
tura di tavole, sorrette da stanti verticali, di cui in tutte le indagini si 
sono potute osservare le impronte. Queste fondazioni sono state se
guite fmo a m. 5,50 di profondità, senza poter accertarne la fine e 
senza aver appurato al di sotto la presenza o meno di una palificata, 
che sembra molto probabile. A m. 2,50 di profondità coriùncia la 
struttura laterizia di bei mattoni sesquipedali. li Berteli, nella citata 
lettera al Fontanini, ragionando sul tipo di mattoni impiegati nei 
muri della Basilica e del Battistero, osserva: «Sono molto più grandi 
li matoni, dei quali è composto il recinto dell'antica fabbrica del pa
triarcato»; e lo stesso Berteli nella scheda (vol. III, pag. 222): «è tut
to composto di mattoni grandi tre o quattro volte più di quelli che 
lavoransi oggidh>; ciò che aveva sotto gli occhi era infatti un para
mento in sesquipedali romani. 

È probabile che la copertura di questi magazzini fosse costitui
ta da volte, altrimenti non sarebbero stati necessari supporti così 
frequenti, nè mtiri perimetrali tanto spessi, nè tanto solidamente 
fondati. D Mirabella suppone volte a crociera; sarebbe stata possibi
le anche la soluzione di volte a botte. 

Se è vero, come abbiamo altrove ipotizzato (25) che questi ma
gazzini successero nel tempo a quelli esistenti nell'area che poi fu 
occupata, con opportuni adattamenti, dalle aule teodoriane, con gli 
Horrea del Patriarcato abbiamo continuità e novità rispetto ai prece
denti. Continuità nel concetto di magazzini affiancati, secondo uno 
schema cui si erano adeguati per ristrutturazione anche i magazzini 
tardi del porto; continuità del pari nella presenza di un portico volto 
a meridione, come è probabile ne esistesse uno anche nel magazzino 
poi ristrutturato a Teodoriana nord. Novità nella organicità del si
stema e nella potenza delle strutture, che allineano questo horreum 
tra i coevi impianti di Milano e di Treviri, come bene ha illustrato il 
Mirabella; e lo pongono in singolare contrasto con l'assetto molto 
più semplice che a pochi anni di distanza veniva dato alle aule teo
doriane, dove la copertura a semplice capriata soffittata era sostenu
ta da stanti esili e molto distanziati. 

(25) LUISA BERT ACCHI, Nota sulla unità costruttiva dell'aula teodoriana nord nel 
complesso cultuale ·di Aquileia, in «AqN». XXXXVIII 1977, c. 251 ss. 
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La casa di abitazione romana in Piazzz Capitolo 

Lo scavo è stato condotto tra il dicembre 1970 e il giugno 
1971. Si trattava di accertare la consistenza degli elementi archeolo
gici esistenti, prima eli provvedere alla sistemazione della Piazza, per 
la quale la Soprintendenza si era impegnata con il Comune ed aveva 
anche il finanziamento. Lo scavo ha investito solo la metà setten
trionale della piazza, fino alla profondità eli m. 3,50. Si è trattato eli 
una indagine estremamente complessa, perchè si son messi in luce 
resti eli sette epoche distinte: due fasi di tombe medievali; due fasi eli 
impianti paleocristiani, uno preattilano ed uno postattilano, entram
bi con mosaici; e tre complessi sovrapposti eli abitazioni romane, 
tutte con mosaici. La Soprintendenza progettava quindi la sistema
zione della piazza con la creazione, per una limitata zona, eli una so
letta in cemento armato, affinchè almeno una parte eli questo straor
dinario complesso rimanesse visibile e faceva approntare il relativo 
preventivo; ma inopinatamente, da un giorno all'altro arrivava l'or
dine di interrare tutto e subito, quando ar;tcora nemmeno tutti gli 
accertamenti erano stati completati (fig. 4 ). 

Riteniamo che si sia perduta l'occasione eli dotare Aquileia eli 
una importante attrattiva e eli notevoli~simi elementi eli studio e eli 
discussione; si cercherà eli supplire con la pubblicazione integrale 
dello scavo, della quale sono state fatte già due anticipazioni e que
sta è la terza. Nel 1972 si son fatte conoscere le strutture paleocri
stiane eli due epoche accertate nella piazza (26); nel 19 7 5 è stato pub
blicato il grande lampadario paleocristiano rinvenuto nello scavo 
(27) ; ora si presenterà il più tardo dei tre complessi romani accertati: 
(fig. 4) è del m secolq, ma rimase in funzione fmo a metà del secolo 
IV, quando fu ricoperto dal quadriportico della chiesa postteodoria
na; mentre infatti il complesso teodoriano aveva accesso da oriente, 
soltanto dopo la metà del IV secolo la chiesa sovrapposta all'aula 
teodoriana nord ebbe accesso da occidente e fu dotata eli quadripor-

(26) LUISA BERTACCHI, La basilica postteodoriana di Aquileia; in «AqN» XLTII 

1972, cc. 61-88, EAD., Un decennio di scavi e scoperte di interesse paleocristiano ad 
Aquileia, in AAAd VI 1974, pp. 72-77. 

(27
) LUISA BERTACCHI, Lampadario paleocristiano rinvenuto ad Aquileia, in Atti 

del IX Congresso internazionale di Archeologia Cristiana, Roma 21-27 settembre 1975, 
II, Roma 1978, pp. 70-87. 
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tico e di episcopio, occupando l'area che era appartenuta alla casa 
romana (28). 

Nella congerie di muri di diversa età, che si sovrapponevano e 
si intrecciavano, è stato relativamente facile individuare l' andamen
to delle strutture di questa casa romana, per una caratteristica spe
ciale delle sue murature, che si conservavano per l'altezza di quasi 
un metro. Esse infatti, caso unico in questo scavo e, a quanto mi 
consta, unico in tutta Aquileia, si presentavano in opera listata, cioè 
composte da una alternanza di due corsi di mattoni ed un corso in 
pietrame. l 

La casa aveva accesso da occidente, da un cardine accertato dal 
Maionica al margine occidentale della piazza ed attualmente in parte 
al di sotto della vecchia scuola elementare, cardine di cui abbiamo . 
raccolto altri elementi durante lo scavo per le fognature in via V e
scovo Teodoro; lo stesso che, più a sud, costeggia gli horrea. Si tratta 
del tipo tradizionale della domus a peristilio: ad occidente ci sono le 
jauces, affiancate da ambienti di servizio pavimentati in cotto, uno 
dotato di focolare e l'altro con un impianto ancora in discussione; vi 
è una doppia latrina, con scarico verso la cloaca del cardine. Al cen
tro è stato individuato il peristilio, di cui sono stati accertati i basa
menti, sui quali presumibilmente stavano colonne; esso aveva porti
co a mosaico, messo in luce in più punti. Di fronte alle jauces, al di là 
del peristilio, si apriva il vasto tablino di circa m. 1 O x 8, ornato di 
t;nosaico geometrico policromo, che inquadrava pan11;elli con anima
li, conservato per circa metà. Questo si trovava al di sotto dell'ala 
settentrionale del quadriportico della postteodoriana, pavimentato 
in cotto, sul quale è stato rinvenuto il lampadario paleocristiano: il 
pavimento in cotto è stato in parte strappato per vedere il mosaico 
romano e poi è stato ricollocato al suo posto, prima della ricopertu
ra dello scavo. Anche gli ambienti a nord del tablinum erano pavi
mentati a mosaico, in questo caso geometrico bianco-nero, ma ne è 
stata veduta solo una parte con un saggio; erano perfettamente con-. 
servatt. 

Una indagine più completa, che ci accingevamo a fare, avrebbe 
certamente potuto consentire di raccogliere ulteriori elementi; ma 

(28) L. BER TACCHI, Architettura e mosaico, in Da Aquileia a Venezia, Verona 
1980, pp. 224-226. 
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una caratteristica planimetrica vogliamo segnalare, che si riscontra 
anche in altre case aquileiesi a peristilio, più antiche di questa, come 
per esempio la casa del fondo demaniale Cassar, alla quale si so
vrappose l'«oratorio della pesca»: si tratta del prolungamento di un 
braccio del peristilio a fianco del tablino, inteso a disimpegnare una 
stanza interna, mettendola direttamente in collegamento col peristi
Ho. Un'altra osservazione si può aggiungere: mentre la maggior par
te delle case romane aquileiesi presenta modifiche intervenute nel 
corso del tempo, consistenti di solito nella suddivisione degli am
bienti per una più intensiva utilizzazione dello spazio, questa domus 
di piazza Capitolo non sembra aver subito modificazioni, almeno 
per quanto ci è stato dato di osservare nella nostra indagine. 

li mosaico della grande sala (fig. 5, 6, 7) ha un campo decorato 
di m. 7 x 5, cinto da fasce bianche a margine nero. Il campo decora
to ha tutt'intorno una fascia di tringoli neri sovrapposti; segue una 
treccia a quattro capi dai vivacissimi colori (29); segue una fascia 
bianconera con treccia a due capi tra fascette bianche; segue una fa
scia a quadri bianchi e neri tra due fascette a scacchiera; segue un'al
tra fascia con treccia a due capi, come la precedente. Comincia 
quindi la composizione: che ha lo schema del meandro di svastiche 
a doppio ritorno, con interposti quadrati. L'andamento del meandro 
a svastica è reso dalla fascia a treccia a due capi, come in molti mo
saici di questo tipo, presenti nella pianura padana e soprattutto nella 
Francia meridionale (30); ma la fascia a quadrati bianchi e neri, che 
qui fiancheggia la treccia, è motivo completamente nuovo, perchè 
di solito nei mosaici che presentano questa composizione l' anda
mento della treccia è rinfiancato da fasce di tririgoli sovrapposti; 

(29) I capi della treccia sono costituiti sempre da sei file di tessere. La treccia 
presenta la caratteristica, già notata nel mosaico del «tappeto fiorito» e nel mo
saico di Licurgo e Ambrosia (cfr. L. BERT ACCHI, Nuovi mosaici figurati di Aquileia, 
in «AqN» XXXIV 1963, note 118 e 137): gli avvolgimenti esterni sono tutti de
gli stessi colori - n ero, bianco, grigio dùaro, grigio scuro, verdognolo, nero 
-mentre i tratti obliqui interni sono di tre tipi diversi: 1) nero, bianco, tre tonali
tà di verde, nero; 2) nero, bianco, rosa, arancio, rosso Bordeaux, nero; 3) nero, 
bianco, due tonalità di marrone, verdognolo, nero. La misura delle tessere, in 
tutta la parte geometrica, è: da 9 a 11 tessere su 1 O cm. 

(3°) M. DONDERER, Cultura aquileiese in mosaici geometrici romani dell'Occidente, 
in AAAd XIX 1981, p. 231, figg. S-8 (i vi bibliografia completa). 
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questo motivo nel nostro mosaico è diventato invece margine del 
campo decorato. Si ottiene cosi un effetto eli vivace contrappunto 
tra fasce chiare e fasce scure, tra lo scorrere della treccia e la ritmata 
staticità della fascia a quadri bianco-neri. 

Si sono conservati due dei pannelli quadrati: essi sono· ornati 
da figure eli animali, resi con una gamma vastissima eli colori (31 ). 

Uno rappresenta un torello in corsa; l'altro un cervo staticamente 
reso. Confronti per questi animali si possono cercare nel ricco re
pertorio di rappresentazioni animalesche, segnatamente nei mosaici 
africani. Per il torello un confront0 abbastanza calzante si può vede
re in un mosaico eli El-Djem (Thysdrus); conviene ricordare che un 
altro ambiente della stessa casa è decorato con il motivo del mean
dro a svastica che include quadrati (32). Più difficile è trovare con
fronto per il cervo, perchè eli solito questo animale è rappresentato 
in corsa, salvo che in mosaici molto più tardi. I confronti comunque 
non sono talmente calzanti, da indurre a ragionamenti eli scambi o 
eli dipendenza per cartoni o per maestranze .. Piuttosto ci pare im
portante puntualizzare la presenza eli alcune caratteristiche, come la 
dissociazione degli elementi anatomici, una certa schematizzazione e 
l'uso della lumeggiatura. Queste particolarità, unitamente all'esami
nato schema compositivo del mosaico, che nel caso in questione 
sembra denotare una ulteriore fase eli sviluppo rispetto ad analoghi 
mosaici già noti, inducono ad ascrivere il mosaico al Ill secolo. 

(3 1) I colori impiegati nella figura del torello: zampe: marrone, grigio chiaro, 
grigio scuro, tocchi di giallo e di rosa; nelle zampe anteriori anche tocchi di color 
arancio; zoccoli e ombre: nero; coda: nero e grigio scuro; ventre (dall'alto): mar
rone scuro, marrone chiaro, grigio scuro, grigio chiaro, marrone chiaro, marro
ne rossiccio, marrone scuro; testa: nero, marrone chiaro, marrone scuro, marro
ne rossiccio, giallo; muso: rosso vivo; nari: nero con tocchi di giallo e di rosa; 
base: verdognolo e verde chiaro. I colori impiegati nella figura del cervo: zampe: 
grigio scuro, violaceo, marrone scuro; ventre (dall'alto): grigio scuro, marrone 
chiaro, marrone giallognolo, rosa, gialliccio, violaceo; posteriore: grigio scuro, 
grigio chiaro, marrone chiaro, marrone giallognolo; coda: violaceo, grigio; testa: 
grigio chiaro, grigio scuro, bianco, marrone chiaro, marrone gialliccio, violaceo; 
base: verdognolo; albero: verde chiaro. La misura delle tessere sia nel torello che 
nel cervo: cm. 0,5 - 0,3. 

(32) L. FOUCHER, Découvertes archéologiques à Thysdrus en 1961, Tunis s. d., 
Tavv. XLIII-XLIV. 
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Questa casa di abitazione romana messa in luce in Piazza Capi
tolo presenta dunque, dal punto di vista planimetrico, una tipologia 
molto antica, perchè ripete lo schema della domus a peristilio, analo
gamente ad altri impianti più antichi nella stessa Aquileia, come la 
già menzionata domus del fondo Cossar e quella del Beneficio Par
rocchiale (33). Il mosaico conserva una tessitura musiva ancora tra
dizionale; per quanto riguarda invece lo schema generale del pavi
mento porta· a maturazione esperienze precedenti, con l'arricchi
mento straordinario della parte decorativa e con la trasposizione dei 
motivi: la sequenza di triangoli non sta più, come in esempi prece
denti, accanto alla treccia, ma è diventato elemento di bordura. Se 
poi portiamo la nostra attenzione sulle figurette di animali, vediamo 
che, per le caratteristiche osservate sopra, esse si allontanano dalla 
tradizione classica e preannunciano l'insorgere di una sensibilità di
versa, che si affermerà in età tardo antica; questo fatto è evidente 
specie se si considera la figuretta del cervo, che non è più viva, 
come nei mosaici di tradizione naturalistica, ma emblematica, come 
diventerà usuale nei mosaici paleocristiani. 

Le Grandi Terme 

Nella parte occidentale della çittà, in una zona tra l' .Aq.fiteatro ed il 
Circo, Giovanni Brusin mise in luce una straordinaria serie di pan
nelli musivi, durante scavi condotti negli anni 1922 e 1923 (34). 
Egli pensò che appartenessero ad un ludus athletarum, cioè alla pale
stra delle Terme; in seguito si cercarono altre interpretazioni, ma 
credo che si debba ritornare alla primitiva indicazione, come espor
rò più diffusamente altrove. I mosaici occupavano un'area di m. 30 
x 15 ed appartenevano tutti ad un :unico immenso salone, non sca
vato per intero, che l'architetto Rimini della Soprintendenza di T ri
este, esecutore del rilievo, ipotizzò di forma quadrata, per la simme
tria della disposizione dei pannelli musivi: intorno ad un campo 
centrale quadrato si collocavano tre pannelli rettangolari per lato e 

(33) L. BERTACCHI,Architett.ura e mosaico, cit., planimetrie a pp. 162 e 164. 
(34) G. BRUSIN, Aquileia. Scavi di .un grande edificio pubblico, in <<Not. scavi» 

1922, pp. 187-188. ID., id., in <<Not. scavi» 1923, pp. 224-231. 
1 
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pannelli quadrati agli angoli; alle estremità di tramontana a di meri
dione vi erano poi degli immensi campi unici. Le varie superfici 
musive erano intervallate da corsie costituite da lastroni in pietra di 
rosso-Verona, conservati solo in parte; le più larghe di tutte erano 
quelle disposte intorno al campo centrale; di media larghezza, cioè 
da 75 cm., erano quelle che abbracciavano i pannelli minori ed iso
lavano i due vasti campi estremi; di misure più ridotte erano quelle 
interposte tra i pannelli minori. 

I mosaici in parte furono str~ppati e portati in Museo subito 
dopo lo scavo e alcuni all'inizio degli anni cinquanta; in parte furo
no lasciati sul posto. La valutazione d'insieme si rese così più diffi
coltosa. Essi presentano problemi sia dal punto di vista interpretati
ve del complesso, perchè non è facile capire il criterio di distribu
zione dei vari soggetti, che rappresentano scene mitologiche ed atle
ti, sia dal punto di vista della valutazione storico-artistica, che per lo 
più si è orientata a collocare il complesso alla prima metà del III se
colo, sia dal punto di vista tecnico, perchè a tessiture musive molto 
raffinate se ne alternano di estremamente rozze; ed in più aggiunte 
di gusto affatto diverso, come nel pannello dell'atleta vincitore e ce
sti, e restauri antichi almeno di due tipi diversi, parlano di lunga 
vita di tutto il complesso. 

Importanti ci sembrano in particolar modo i problemi di carat
tere strutturale; importanti, ma difficili da impostare, data la man
canza assoluta di elementi di alzato. L'ambiente doveva certamente 
essere coperto; le serie di lastre, che dividevano i campi musivi, 
sono intese a ritmare lo spazio e non a costituire sede di appoggio 
per elementi portanti, come colonne; certamente non erano sede di 
strutture murarie. Il Brusin non si pose il problema; il Mirabella 
cercò di fare qualche ipotesi al convegno di Vienne nel 1971 (35). 

Una precisa indicazione sulla strutturazione del complesso era 
venuta invece nel 1961, a seguito dj alcuni saggi, compiuti per ne
cessità (36): il Comune di Aquileia aveva programmato la costruzio-

e s) M. MIRABELLA R OBERTI, Architettura civile tardoantica tra Milano ed 
Aquileia, in AAAd IV, 1973, p. 163. 

e6
) Si vuole qui dare pubblicamente lode all'assistente capo Giovanni Batti

sta Frescura, che ha redatto un preciso giornale di scavo, con acute osservazioni 
ed una preziosa serie di schizzi. L. B ERTACCHI, La scuola e le terme di Aquileia, in 
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ne della nuova scuola elementare in un'area posta più di un centina
io di metri a sud di questa zona. La Soprintendenza conduceva una 
serie di esplorazioni, attraverso le quali si poteva accertare che il 
complesso scoperto dal Brusin all'inizio degli anni venti continuava 
fino all'area scelta ora per la scuola (37). L'indagine si è dovuta con
tenere in una serie di trincee, e soltanto in un caso ha avuto una 
estensione maggiore. 

Sono venuti in luce elementi musivi di un salone organizzato 
in modo analogo a quello già noto ed esattamente allineato con esso 
(fig. 8). Anche qui i pannelli musivi erano ritmati da lastroni di pie
tra in rosso-Verona, alcuni della larghezza di m. 0,85 ed altri di m. 
0,60; i mosaici poi presentavano lo stesso carattere di quelli già 
noti, per la complessità dei motivi e per i vistosi colori; si scoperse
re anche due pannelli figurati, uno con un medaglione contenente 
un ritratto e l'altro con la rappresentazione di un uomo ed un torel
lo, purtroppo molto alterato da un brutto restauro antico. 

Ad occidente di questi resti si misero in luce le fondazioni di 
due enormi piloni in muratura, a11ineati sull'asse nord-sud, alla di
stanza di m. 16 uno dall'altro; nello spazio intermedio vi era mosai
co. I piloni hanno la dimensione di m. 7,50 ed una larghezza che 
presumibilmente raggiunge i m. 5; alla profondità di m. 2, 75 i pilo
ni si spiccano da uno zatterone in solidissima muratura, che ne co
stituiva il collegamento; l'interposto mosaico invece si trovava alla 
profondità di m. 1,35. 

Ad occidente dei piloni si è messo in luce un vastissimo am
biente, di non meno di 20 metri di lato, (fig. 9) che era dotato di 
impianto di riscaldamento: il pavimento a mosaico di grosse tessere, 
intervallato da lastrine marmoree, pavimento purtroppo conservato 
solo in parte, giaceva quasi allo stesso livello del mosaico dell' am
biente adiacente, ma al di sotto vi era tutta una serie di pilastrini da 
suspensurae, con base a m. 1,20 più in basso del mosaico. A nord di 
questo ambiente lo scavo ha permesso di scoprire, almeno parzial-

<<AqC» VID, 1961, pp. 5-8. EAD., Grandi terme- Scavo, in «Boll. d'Arte» 1964, p. 
262, fig. 12. EAD., Topogrtifia di Aquileia, in AAAd I, p. 55. 

(37
) Con una lunga trincea si è provveduto al collegamento delle due zone di 

scavo; si è potuta accertare sia la continuità delle due parti, sia la reciproca posi
zione: i due corpi di fabbrica sono perfettamente allineati e quasi corrispondenti. 
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mente i cunicoli di irraggiamento del calore con grandi strati di car
boni e traccia di altri ambienti con analogo impianto di suspensurae. 

Soprattutto in questa ala dotata di riscaldamento, ma anche, in 
misura minore, nell'altra, si sono incontrati blocchi enormi di volte 
crollate, dell'ordine di grandezza fino a due metri cubi. Si tratta di 
un conglomerato compatto, con tenacissima malta in calce che lega 
materiali leggeri, come tufo e sop.x;attutto pomice. Struttura di que
sto tipo è frequente in altri ambienti del mondo romano, ma finora 
ad Aquileia non era mai stata riscontrata; è adatta alla costruzione 
di grandi volte alleggerite: quindi bene poteva servire alla copertura 
degli spaziosi saloni decorati a mosaico, cioè quello scoperto negli 
anni 1922-1923, e quelli individuati nel 1961; con questo tipo di 
copertura compongono corretto sistema statico i grandi piloni ac
certati nei saggi del 1961. 

Quasi niente si può ancora dire dell'alzato, perchè i materiali, 
sia mattoni, che pietra o marmo, furono asportati fino all'inverosi
mile; solo una miriade di lastrine da rivestimento di parete in mar
mo colorato, è ancora sparsa nel terreno. Sia negli scavi Brusio, che 
nei saggi .del 1961 si incontrarono alcuni grossi rocchi di colonne 
ed anche mensoloni. Quest'ultimo elemento è molto importante dal 
punto di vista strutturale (38) per l'imposta delle crociere delle volte; 
il-Brusio dà notizia di un mensolone ottenuto dalla rilavorazione di 
un monumento onorario dedicato a P. Comino Clemente, che per
corse i gradi dell'ordine equestre all'età di Marco Aurelio e Lucio 
V ero; negli scavi del 1961 si misero in luce altri due mensoloni. 

Non necessariamente strutture di questo tipo sono attribuibili 
ad età imperiale avanzata: in ambiente urbano è documentata una 
sperimentazione continua per tutto il II secolo (39); ma strutture 
analoghe continuano fino alla tarda età imperiale. Con questo edifi
cio aquileiese siamo certamente in pieno III secolo, almeno avuto ri- · 
guardo a certe caratteristiche dei mosaici pavimentati; i quali, con 
vari rifacimenti ci attestano anche la vita lunga dell'impianto. 

Riassumendo, dal punto di vista strutturale, abbiamo con que
sto edificio un esempio unico per Aquileia di ampie volte alleggeri-

(38) A. FROV A, Architettura, arte e artigianato nella Cisalpina romana, in AAAd 
IV, 1973, p. 111. 

(39) L. CREMA, L'architettura romana, Torino 1959, p. 336 ss. 
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te, sorrette da poderosi piloni, che son legati da una fondazione 
continua. La presenza negli scavi di mensoloni, di colonne (che il 
Brusin dice di quasi un metro di diametro, ma negli scavi del 1961 
non ne abbiamo trovate di cosl grandi) e di elementi marmorei di 
decorazione parietale, aggiungono caratteristiche a questo edificio. 
L'impiego nelle volte di materiali vulcanici per alleggerimento, de
nota l'uso di tecniche che vengono dalla capitale; la presenza nei 
mosaici di iscrizioni greche attesta una ostentazione di cultura: que
sto elemento sarà prezioso per la interpretazione del complesso e 
per la definizione della sua cronologia. 

A prescindere dal caso del porto, che per la stessa natura del 
monumento presenta una situazione particolare, per gli altri tre 
complessi esaminati c'è da osservare che, mentre i due edifici pub
blici -horrea e terme - ci presentano caratteri innovativi dal punto di 
vista edilizio, rispetto a monumenti di eguale destinazione, ma più 
antichi, presenti nella stessa Aquileia, la casa di abitazione ci testi
monia il perdurare di schemi tradizionali nell'edilizia privata; e solo 
alcune particolarità del mosaico preannunciano il mutare dei tempi. 
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