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IL BATTISTERO CROMAZIANO DI AQUILEIA 
Relazione preliminare degli scavi 1984-1988 

Nel 1982 la scrivente praticava un saggio di scavo all'inter
no del battistero di Aquileia, nel suo settore meridionale. Il sag
gio metteva in luce una stratigrafia di grandissimo interesse, nel
la quale si evidenziavano le varie fasi del fonte battesimale posto 
al centro dell'edificio, fino a raggiungere il pavimento musivo 
della sottostante dovms romana, sul cui invaso si era impostato il 
battistero. Veniva intrapreso uno scavo sistematico a partire dal 
1984 e si decideva di procedere al restauro totale del monumen
to, della do11ms ro111a11a inglobata nel suo interno e di tutte le 
strutture intermedie fino alla copertura dell'edificio. 

Gli scavi nel frattempo sono terminati, mentre i restauri 
sono ancora in corso, come pure sono in corso di studio i dati e 
i materiali di scavo che saranno resi noti in un volume di prossi
ma pubblicazione. In questa sede si intende dare solo una breve 
sintesi dei risultati dello scavo, senza scendere in dettagli che ap
pesantirebbero il discorso. 

L'area di Piazza Capitolo ad Aquileia fu occupata in età ro
mana da un quaritere abitativo al quale si sovrapposero, nel pe
riodo tardo-antico, i complessi paleocristiani. Pavimenti musivi 
sovrapposti, di tre epoche diverse, appartenuti a case di una bor
ghesia benestante sono documentati sotto la piazza (1), finché sul 
finire del secolo IV - inizi V, abolite le case, l'area ricevette un 
nuovo assetto urbano ed anche il battistero occupò il sito della 
già menzionata don111s romana. 

Rimosso il lastricato pavimentale del battistero, nella metà 
meridionale si rinvenne uno strato di riempimento dello spessore 
di circa 2 metri, con ceramica africana e monete imperiali del III 

(1) L. BERTACCl-11, Ediliva rivi/e nel W suolo ad Aq11ileia, in "AAAd", xxn, Udi
ne 1982, pp. 349 ss. 
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sec. d.C., poggiante sui pavimenti musivi della domus, anneriti da 
vistose tracce di bruciato. La casa sorse infatti in buona epoca 
imperiale e sul finire del III sec. finì distrutta da un incendio. 
Ebbe poi varie fasi di ristrutturazione che investirono soprattut
to il settore settentrionale, che è all'interno del battistero, duran
te le quali scadde di tono, finché in età teodosiana venne spiana
ta per far posto all'edificio paleocristiano. 

La fase romana più rappresentativa fu la prima, ascrivibile 
al II sec. d.C., allorché la casa si articolò in vari ambienti di una 
certa eleganza. Negli ambienti del settore meridionale, pavimen
tati in cubetti di cotto, furono inseriti due emblemi in mosaico 
bianco e nero costituiti rispettivamente da un quadrato messo di 
punta racchiudente un esagono schiacciato (2) e eia un pannello 
scompartito in quattro quadretti marginati eia una treccia conti
nua, contenenti un cantharos ed una kylix alternati a tralci vege
tali (fig. 2) (3). Nella parte settentrionale, un vano fu pavimenta
to in pseudo-signino, composto da cocciopesto con inclusioni di 
piccole pietre e di marmi colorati, sovraclipinto li rosso ed un 
altro fu lastricato con marmi e con l'emblema policromo in opus 

sectile con la fascia marginale a modulo quadrato, racchiudente 
cerchi di raffinata eleganza (fig. 3) (4). Nel crollo determinato 

(2) Il motivo fu impiegato, in alternativa alla variante delle losanghe nella deco
razione delle soglie. Un motivo uguale a questo compare nella decorazione della so
glia b nella casa dell'Insula delle pareti gialle ad Ostia t\ntica, datata al 130 d.C., v. 
G. BECATTI, Mosaici e pavimenti 111ar111orei, Scavi di Ostia lV, Roma 1961, p. 123, cav.
XXX, n. 220. 

(3) Lo schema è derivato dai lacunari dei soffitti di lontana ascendente ellenisti
ca, modificato dall'età augustea in poi, quando i quadrati vengono scompartiti da 
trecce. Questo schema perdura in mosaico bianco e nero fino al Il sec. d.C., come at
testato dai numerosi esempi riportati da J. LANCHA, Mo,aique, géométriq11u, Lu atelier, 
de Vimne (lsère), Roma 1977, pp. 32 ss., con bibl. prec. I motivi decorativi campiti 
nei quadrati sono invece di gusto aquileiese, con larga diffusione nelle Venezie, so
prattutto nel il sec. d.C., v. M. DoNDERER, Die Chronologie der rii111ùche11 Mo,aiken in 
Venelien 1tnd l,trim bù v,r Zeit der A11to11i11e, Berlin I 986, p. 7 I, tav. 25,4; pp. 72-73, 
tav. 28,1; p. 180, tav. 55,7. 

(4) F. GumoBALDt, Pavimenti in op11, uchle di Roma e dell'area romana: proposte per 
una dauificazione e criteri di datazione, in "Studi Miscellanei", 26, Roma 1985, pp. I 82 
ss. Nel pavimento della domus aquileiese è usato il modulo quadrato con motivi sem
plici, con l'alternanza dei tipi QD e Q2, inoltre la stella ad otto punte al centro del 
pannello trova confronto con quelle delle piccole Terme della villa Adriana a Tivoli 
(pp. 199-200, tav. 8, n. 5). 
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dall'incendio si rinvennero stucchi e molti frammenti di intonaci 
dipinti e figurati. 

Dopo la distruzione della casa il sito venne occupato dal 
battistero che ne sigillò le rovine. L'edificio ebbe tre fasi paleo
cristiane ed una sostanziale modifica in età altomedioevale, con 
vari restauri successivi alle strutture murarie (fig. 5). Gli scavi 
hanno rivelato che il monumento ebbe in origine una semplice 
pianta quadrata priva di nicchie, di m. 12,20 di lato e con i muri 
perimetrali dello spessore di cm 55 (5). Di questo primitivo im
pianto quadrato si sono conservate le fondazioni, visibili nello 
scavo all'interno del battistero su tutti quattro i lati. Tali fonda
zioni furono gettate a ridosso delle strutture murarie della don111s 
romana e in una fase successiva al primitivo impianto furono so
vrapposte le fondazioni dell'attuale battistero. 

Siamo in grado di datare il primitivo impianto quadrato, 
poiché nella malta della fondazione occidentale è stata rinvenuta 
una moneta bronzea dell'imperatore Valentiniano II (375-392) 
(fig. I) (6) che ci permette di ascrivere la fase paleocristiana I agli
ultimi decenni del IV sec. d.C. Successivamente, forse alla fine 
del IV sec. o nei primi decenni del V (fase paleocristiana II), i 
muri del primitivo edificio furono abbattuti per sostituirlo con 
uno più monumentale, dotato di nicchie angolari inscritte nel 
quadrato. Furono risparmiate le fondazioni del primitivo impian
to che funsero da risega a quello successivo e gli incroci angolari 
dei muri furono riutilizzati come sostruzione delle quattro nic
chie angolari previste nel secondo battistero. Poco dopo le nic
chie furono ristrutturate (fase paleocristiana III), allargandone la 
curva, come si può notare dalla linea di sutura nella muratura di 
fondazione delle stesse, riscontrabile in tre delle nicchie, mentre 
questa modifica non è verificabile nella quarta, quella di S-E, che 
è l'unica rimasta in piedi, mentre le altre in età altomedioevale 
furono abolite. 

(5) L'impianto quadrato era già stato rilevato dal Prof. Mario Mirabella Roberti 
nel 1969, allorché assieme ai suoi studenti del corso di Archeologia Cristiana diresse 
all'interno del battistero un'esercitazione di rilievo archeologico, v. M. MIRABELLA Ro. 
BERTI, I ballisleri dell'arco adriatico, in "AAAd", XIII, Aquileia e Ravenna, Udine 1978, 
pp. 497-498. 

(6) H. Cm1EN, Description hislorique des 111a11naies frappies sous /'empire romain, Paris 
1892, voi. VIII, p. 148, n. 73. 
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Infatti, nel Medioevo il battistero venne trasformato da 
quadrato in ottagono, chiudendo con una parete l'ingresso alle 
nicchie e procedendo alla demolizione delle stesse (fig. 6) (7). La 
nicchia di S-E rimase invece in piedi, poiché svolse probabil
mente funzione absidale in rapporto alle esigenze liturgiche con
nesse al rito del battesimo. Questo in linea teorica, poiché in 
pratica, in un momento imprecisato del Medioevo si sentì l'esi
genza di aprire un varco nel muro della nicchia absidale per co
struirvi una porta, venuta in luce a seguito dei recenti restauri. 
Sul lato esterno la porta è sormontata da un architrave in calcare 
decorato al centro con una croce greca di fattura medioevale. Ci 
sono indizi per ritenere che in età paleocristiana l'interno ciel 
battistero fosse ornato con un giro cli otto colonne poste negli 
angoli d'ingresso alle nicchie. Delle basi e delle colonne non si è

più trovato traccia, ma permangono sei sostruzioni ciel colonna
to, costruite in muratura (m 1,05 x 1 circa), poste a ridosso della 
risega interna ciel battistero e al livello della stes a (fig. 4). Man
cano le due del settore Sud, dove già in precedenza era stato sca
vato e può essere che in quella circostanza siano state eliminate. 
Data l'esiguità degli spessori di questi supporti, di cm 30 circa, è

chiaro che le colonne non ebbero funzione portante, ma furono 
collocate ai lati delle nicchie con intenti puramente decorativi. 

In età medioevale, quando il battistero venne ristrutturato, 
il colonnato non esisteva più, perché al suo posto venne steso 
un lastricato in pietra d'Istria ed in rosso cli Verona, riciclato da 
qualche edificio romano e pervenuto fino ai nostri giorni, quan
do è stato rimosso per eseguirvi lo scavo. 

Al centro del battistero, in età tardo-antica, sul pavimento 
della casa romana vennero costruiti quattro grossi pilastri in 
mattoni che ne invasero gli ambienti e cli cui non è chiara la 
funzione. I pilastri furono poi rasati fino ad un'altezza di cm 
60/70 circa e su questi venne impostata una poderosa piattafor
ma di sostruzione al fonte battesimale. Lo spazio vuoto tra i pi
lastri risultò riempito con le macerie spianate della casa romana. 
Sulla spianata delle macerie venne steso un piano in mattoni, al 

(7) S. TAVANO, La basilica patriarca/,, in "A A Ad", I, Aquileia e l'alto Adriatico, 
Udine 1972, pp. 219 ss. 
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di sopra dei quali si pose la fondazione del fonte, dello spessore 
d1 cm 30 circa, avente la forma di un dodecagono irregolare. Al 
?1 sopra della fondazione vennero costruiti sei corpi rettangolari 
10 mattoni, uniti agli spigoli, in modo da ottenere un impianto 
stellare, con spazi di risulta tra l'uno e l'altro di forma triangola
re (fig. 7). Gli spazi di risulta triangolari vennero poi colmati 
con una gettata di scaglie di pietre e di mattoni legati da malta 
rosata che abolì l'impianto stellare, ottenendo un piano unifor
me. Su questo venne posto il fonte ottagonale, di derivazione 
ambrosiana (8), che ebbe m 2, 10 di lato ed il diametro di m
5,40. 11 fonte, che era probabilmente rivestito di marmi, mostra 
ora un paramento murario costituito da filari di sesquipedali di 
reimpiego legati con malta rosata. Sul lato meridionale ha una 
canaletta per la discarica delle acque che fuoriusciva attraverso 
un foro quadrangolare, risparmiato a tal scopo nella risega inter
na del battistero. In un momento imprecisato, il fonte ottagonale 
andò distrutto, conservando dell'alzato un massimo di otto filari 
di manoni, mentre i rivestimenti marmorei furono smontati. 
Anche dell'originario pavimento paleocristiano in posto non è 
stato rinvenuto nulla. Da pochi indizi si presume che doveva es
sere in opus sectile, costituito da quadrati marmorei bianchi colle
gaci da triangoli neri ed inoltre che doveva esservi da qualche 
parte un rivestimento di lastre in marmo rosa. Questi elementi, 
rinvenuti sciolti, sono stati recuperati all'interno di una canaletta 
tarda, costruita sulla piattaforma attorno al fonte ottagonale, 
quando l'originaria discarica non funzionava più. 

(8) Fondamentale è l'articolo di M. MIRABEJ.J.A RoBERTI, li ballùtero di 5. An1bro

gio o Milano, in "Recherches Augustiniennes", IV ( I 966), pp. 3-10 e ristampato in 
"Ai\lSI/\'', voi. XXVII-XXVIII (Nuova serie), Trieste 1979-1980, pp. 455-470. Vi 
troviamo confronti sorprendenti tra il battistero di Aquileia e quello ambrosiano di 
Milano, per il tipo di pianta, con l'unica variante che le scarselle rettangolari milanesi, 
alternate a quelle semicircolari, ad Aquileia si atrofizzano e sono sostituite da pareti 
rettilinee con duplici porte sui lati settentrionale e meridionale. Queste davano acces
so a due aule mosaicate e porticate e da un'altra ad oriente, che immetteva in un 
atrio di accesso alla basilica episcopale. Il fonte aquileiese era ottagono con la discari
ca a meridione come a Milano e pressapoco delle stesse misure; vi erano le stesse co
lonne angolari ai lati delle nicchie, con funzione decorativa; il pavimento del battiste
ro aquilcicse era in op111 uctile con marmi bianchi e neri come a Milano ed analoghe 
decorazioni musive erano sulla volta, come attestato dalle numerose paste vitree con 
fondo d'oro e colorate rinvenute nello scavo. 
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Possiamo ricavare in base ad alcune osservazioni che il pa
vimento paleocristiano del battistero era ad una quota alta, posto 
cioé al di sopra della risega interna del monumento, al livello ap
prossimativo delle soglie delle porte che conducevano sui lati 
settentrionale e meridionale alle due aule mosaicate, collegate al 
battistero, scavate agli inizi del '900 dagli archeologi Niemann e 
Swoboda (9). Il pavimento sigillava inoltre i muri della casa ro
mana, le cui creste, in alcuni punti, raggiungevano quasi l'altezza 
della risega del battistero. Da questi dati si ricava che il pavi
mento paleocristiano si trovava a circa cm 20 al di sotto del la
stricato medioevale, attualmente rimosso. Si desume inoltre, in 
base alle molte paste vitree con fondo d'oro ed altre colorate, 
trovate sciolte nello scavo, che il monumento fosse decorato con 
mosaici parietali. 

Per cause imprecisate il fonte andò distrutto ed assieme ad 
esso le decorazioni pavimentali e parietali, finché dopo un perio
do di abbandono, fu ripristinato in età altomedioevale. Con l'oc
casione, sulle rovine dell'ottagono venne sovrapposto un esago
no che riutilizzò come piano di fondo quello della vasca paleocri
stiana. L'esagono ebbe due fasi altomedioevali ed un restauro 
moderno. È quanto risulta da un saggio di scavo praticato sul 
lato Ovest del fonte battesimale che è stato liberato dalle sovra
strutture e dai rivestimenti moderni. La vasca esagona occupò 
una superficie più ridotta rispetto a quella dell'ottagono, poiché i 
suoi muri perimetrali rientravano di cm 85 rispetto a quelli della 
vasca ottagonale. Il fonte esagonale nella sua fase più recente (II 
fase) ebbe all'interno due gradini costruiti con sesquipedali fram
mentari, addossati al muro perimetrale della vasca e non legati 
con esso. Si sono rimossi i primi quattro filari di mattoni e si è 
constatato che solamente il quinto filare era sorto di getto con la 
muratura del fonte e che legava con esso. Questo filare era costi
tuito da mattoni interi ed il muro della vasca, dietro ai mattoni 
rimossi, era intonacato con malta grigia lisciata (I fase della va
sca altomedioevale ). 

In base a queste constatazioni, nella II fase si era verificata 

(9) K. v. LANCKORONSKI, H. SwosooA, G. N1EMANN, Der Doni von Aquileia. Sein 

Bau ,md seine Geuhichte, Wien, Gerlach-Wiedling, 1906, passim, dove sono descritte le 
aule e il battistero. 
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una sopraelevazione dei gradini di circa cm 20. Inoltre, mentre il 
primo esagono riutilizzò come discarica il fognalo paleocristiano, 
con la sopraelevazione dei gradini la bocca del fognolo venne ot
turata con un mattone e la discarica venne disattivata. In una 
terza fase, ascrivibile a tempi recenti e forse all'Imperatore au
striaco Carlo VI (giusta l'iscrizione apposta all'ingresso della 
Chiesa dei Pagani che comunica con il battistero), i muri perime
trali del fonte esagonale vennero rialzati di cm 60 e ricevettero 
una copertina di lastre in calcare. Nell'ultima fase il fondo della 
vasca ebbe una lastra di copertura in pietra d'Istria con un largo 
foro centrale e nessuna canaletta per l'acqua. Rimossa la lastra 
per effettuare un'indagine al centro del fonte, risultò che questa 
era di reimpiego: la sua forma originaria era esagonale, ma in se
guito era stata ritagliata su due lati, assumendo la forma di un 
ortagono irregolare schiacciato, la cui irregolarità era stata mime
tizzata nella messa in opera con zeppe di mattoni in prossimità 
del gradino di S-O ed il tutto era stato occultato con i rivesti
menti marmorei dei gradini. La lastra poggiava sulla malta rosa
ta della fase paleocristiana, essendo il piano di fondo rimasto in
variato, nonostante le ristrutturazioni. Al centro del fonte, sotto 
la lastra, si rinvenne un foro circolare di circa 1 metro di diame
tro, riempito fino alla profondità di m 1, 1 O con ceramica e bot
tiglie in vetro rinascimentali e da ciò si deve arguire che nel Ri
nascimento il fonte era disattivato e che vi si scavò appositamen
te una buca per la discarica del vasellame e dei vetri rotti. Que
sto stato di cose troverebbe la sua spiegazione con il fatto che 
nel Rinascimento il battesimo per immersione era caduto in di
suso e che la copertura del fondo era mancante. La lastra sigillò 
la buca in tempi posteriori, forse con i restauri del 1739 di Carlo 
VI, che volle ridare dignità al monumento per la sua antica tra
dizione, senza ripristinarne la funzionalità. 

In età medioevale il giro del fonte venne ornato con sei co
lonne tronche di reimpiego. Le colonne furono adattate a dei 
plinti di forma parallelepipeda irregolare, troppo stretti per con
tenere la circonferenza delle stesse. I plinti furono sistemati sulla 
piattaforma di sostruzione della vasca paleocristiana. Sopra di 
questi furono collocate le colonne, senza alcun ancoraggio, ma 
appoggiandole semplicemente ed ammorsandole nel lastricato pa
vimentale che aveva lo spessore di cm 15. In un vecchio disegno 
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del canonico G.D. Bertoli (1676-1763) si vede che le colonne 
sorreggevano delle arcate, i cui attacchi, lungo le pareti del mo
numento, appartengono alla ricostruzione medioevale e sostene
vano un ambulacro. 

In sintesi, per l'argomento che qui ci interessa, le fasi del 
battistero paleocristiano si articolano nel modo seguente: il pri
mitivo impianto quadrato risale all'età teodosiana, come attestato 
dalla moneta di Valentiniano II trovata nella malta. Poco dopo, 
presumibilmente tra la fine del IV e gli inizi del V secolo, il bat
tistero subì una sostanziale modifica in chiave monumentale con 
due fasi di nicchie angolari, poggianti sulle murature rasate del 
primitivo impianto quadrato. Le nicchie più ristrette della prima 
fase furono subito dopo allargate come se vi fosse subentrato un 
repentino ripensamento, constatato forse un errore di calcolo in
ficiante sia la statica che l'estetica dell'edificio. 

Un simile fervore di fabbrica, con il succedersi delle fasi in 
tempi ravvicinati, cade, per ragioni cronologiche, proprio ai tem
pi del vescovo Cromazio (388-407/8). D'altra parte, da un ser
mone dello stesso Cròmazio (1°) si apprende che durante il suo 
episcopato era in atto ad Aquileia la costruzione di una basilica

Apostolorum, notizia del resto indirettamente conferm:ita da Ru
fino, amico di Cromazio, che lo. definisce "nostri temporis Bese
lehel", ossia lo qualifica come un costruttore di chiese ( 11 ). A 
questo punto torna di attualità la nota e già molto discussa iscri
zione di Parecorius Apollinaris, rinvenuta nel secolo scorso in 
Piazza Capitolo, poco distante dal battistero. 

L'iscrizione, pervenuta frammentaria, si compone di quattro 
righe con le lettere integre e di quella superiore con le lettere 
spezzate alla base, il cui testo, con non poche difficoltà, è par
zialmente ricostruibile. Vi compare in prima persona Parecorius 
Apollinaris, governatore della Vemtia et Histria a cavallo tra il 
IV ed il V secolo (12) il quale fu l'esecutore materiale di una 

( 10) È il Sermone XXVI cli Cromazio; v. J. LEMARIÈ, Chromace d'Aquilée, Sermo

ner, t. I, "S.C." 154, Paris 1969, pp. 103 ss.; IDEM, Sermons, t. Il, "S.C." 164, Paris 
1971, pp. 91 ss. 

(11) L'elogio è espresso nella prefazione di Rufino alle omelie di Ori gene su 
Giosuè, la cui traduzione dal greco fu dedicata al vescovo Cromazio, v. J. LEMARIÈ, 
op. cit., t.I, pp. 46 ss. 

( 12) A.H.M. JONES - J.R. MARTINDALE - J. MoRRIS, The Prosopography of the Later 

Roman Empire, A.O. 260-395, voi. I, Cambridge 1975, p. 84, n. 5. 
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Fig. I - 1\quileia, Battistero, Moneta di Valentiniano 11 (dritto). 
Aquileia, Battistero, Moneta di Valentiniano II (rovescio). 

Fig. 2 - Aquileia, Battistero, i\fosaico della domus romana. 





,\quileia, Battistero, Opus sectile della domus romana. 

Fig. 4 - Aquileia, Battistero, sostruzione di colonna deUa nicchia di NO. 
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Fig. 5 - Aquileia, Battistero, Pianta. 





Fi, Aquileia, Battistero, la nicchia di SO, con la parete di chiusura altomedioevale. 
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Fig. 7 - Aquileia, Battistero, il fonte ottagonale con la canaletta di scarico e la piattaforma
dodecagonale. 
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qualche costruzione «in honorem sanctorum Apostolorum». Sic
come nella riga spezzata si legge chiaramente la parola "fontem", 
gli studiosi che si sono occupati della sua integrazione ritengono 
che il fonte, ossia il battistero non poteva comparirvi da solo, 
ma che nel testo mancante era menzionata anche la basilica (13).
A questo punto entra in causa la controversa questione dell'ubi
cazione della basilica Apostolorum di Aquileia, se sia da identifica
re con una delle due basiliche parallele, sorte sulle aule teodoria
ne, facenti parte assieme al battistero del complesso episcopale 
in funzione ai tempi di Cromazio (14), oppure con la basilica cru
ciforme extraurbana del fondo Tullio alla Beligna (15).

(13) R. EccER, Der heilige Hm11agoras, in "Carinthia", I, 1947, p. 23 (cfr. CIL, 
V, 1582). L'interpretazione dell'Egger, secondo cui Parecorius avrebbe costruito la 
basilica, il portico di collegamento alla stessa ed il battistero è accolto dal Brusin (v. 
G. BRus1N, La basilica Apos1olon1111 di Aquileia, in "Mullus", Fese. Th. Klauser, "JbAC",
Beibl. I, Miinster 1964, pp. 28-33. 

( 14) Qui si entra nel guazzabuglio delle ipotesi, dove è difficile districarsi, poi
ché gli studiosi si sono divisi in tre schiere, senza che alcuno sia in grado di fornire 
una qualche prova concreta, atta a dirimere la questione. G. Brusio, che scavò la 
post-teodoriana settentrionale, ritenne, d'accordo con l'Egger, che fosse questa la ba
silica Aposlolom111, sia per le eccezionali dimensioni dell'edificio (m 73x30,95), sia per 
l'assenza nel pavimento musivo delle iscrizioni di offerta dei donatori. Da qui dedusse 
che la basilica era sorta per la munificenza dell'Imperatore Teodosio e ad. essa collegò 
l'iscrizione di Parecorius ApoUinaris (v. G. Brusio, in Fese. Th. Klauser, cit., pp. 
28-33), mentre la post-teodoriana meridionale la ritenne post-attilana, ossia costruita
dopo la distruzione di Attila del 452. Un'altra schiera di studiosi optò per la post
tcodoriana meridionale e rifiutò che questa fosse sorta in età post-attilana, anche per 
ragioni storiche, poiché dopo la bufera attilana Aquileia era spopolata e nessuno co
struiva più basiliche monumentali, v. S. T,WANO, La basilica patriarcale, in "AAAd", I, 
cit., pp. 189 ss., seguito da M. MIRABELLA RoBERTI, Gli edifici della sede episcopale di
Aquileia, in "AAAd", I, cit., pp. 153 ss. Dello stesso parere anche G. Bov1N1, Antichi
tà crùliam di Aquileia, Bologna 1972, pp. 265 ss. e da ultimo il DE ANGELIS D'OssAT,
I due poli del/'architellura paleocrùtia11a 11ell'allo Adriatico, in "AAAd", XIII, Udine 1978,
pp. 389 ss. Per questi studiosi la post-teodoriana settentrionale sarebbe anterior� alla
meridionale, poiché si identificherebbe con quella, citata dalle fonti, ancora in costru
zione ai tempi del vescovo Fortunaziano, intorno alla metà del IV secolo.

(15) Nella terza schiera si pone L. BERTACCHI (che fa capo al Paschini ed è soste
nuta da B. Forlati Tamaro) che identifica la basilica Apostolorum con quella del fondo 
Tullio alla Beligna, con la motivazione che questo tipo di basiliche si caratterizza per 
la pianta cruciforme e per il fatto che sono extraurbane e cimiteriali (v. L. BERTACCHI, 
Nuovi co11tribu1i e ipotesi circa la basilica del fondo Tullio, in "AqN", XXXII-XXXII1

( 1961-1962), coli. 4 7-80), mentre la post-teodoriana meridionale, in linea col Brusio, 
sarebbe la post-attilana (v. L. BERTACCHI, La basilica postalli/ana di Aquileia, in "AqN", 
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A rigor di logica, se il fonte menzionato dall'iscrizione fosse 
davvero il battistero teodosiano di Piazza Capitolo ( ed altri ad 
Aquileia di quell'epoca non ce ne sono), l'ipotetica basilica Apo
stolorum dovrebbe essere in asse con il battistero ottagono, con
formemente al modello ambrosiano e pertanto questa dovrebbe 
identificarsi con la post-teodoriana meridionale. Ma non entro in 
merito alla questione, poiché i dati in nostro posesso non sono 
risolutivi e le ipotesi non fanno testo. Intendo solo richiamare 
l'attenzione sui possibili nuovi risvolti che potrebbero scaturire a 
seguito del recente scavo. L'indubbia fama di grande costruttore 
del vescovo Cromazio potrebbe derivargli dalla promozione dei 
monumentali edifici del complessso episcopale menzionati o la
sciati intuire dall'epigrafe, realizzati materialmente da Parecorio 
Apollinare, con il concorso della munificenza imperiale. 

Ringrazio i miei collaboratori che hanno contribuito allo scavo, l'assistente principale 
Errico Liberto, l'assistente Flavio Cessar, il fotografo Stefano Scuz ed in particolare 
Mario Cugno che ha eseguito i rilievi stratigrafici nel battistero. 

XLII (1971), coli. 15 ss.). Infine con la Bertacchi concorda il Piussi (v. S. P1uss1, Le 

basiliche rr11cifarmi nell'area adriatica, in "AAAd", Xlll, Udine 1978, p. 468). 
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