
I recenti scavi nella Basilica Eufrasiana. 

Il d iretto re doti. Antonio Pogalschnig fa poi la relazione su i 
recenti scàvi eseguiti nella Basi lica Eufrasiana , co rredando la 
sua esposizione con una carta di g randi dimensioni; nella qualé 
sono disegnaù i piani o meglio le pia nte topografiche della 
presente come delle preesistite Basiliche. ') 

Onorevoli Signori I 

All i s ignori consoci sono noti i risultati degli scavi a s uo 
tempo çompiuti nella basilica eufrasiana di Parerizo da Mons . 
Deperis ed ill ustrat i negli Atti e Memorie di questa Società. 2) 

A quei preziosi risultat i si aggiungono ora quelli otten uti dagli 
scavi non meno importanti che si stanno prese ntemente pra
ticando sotto la direzione del prof. Gabriele Mill et, maitte de 
conferences à , L'Ècole des Hautes Études, in Parigi , . 

Esso professore trova vasi g ià dal 18 Luglio p. p. a 
Parenzo ; aveva studiato tutte . le parti dei va ri edifici sacri, 
secondo le indicazioni e g li scavi del Deperis; aveva fatto co
piare dalla signora Sophie de Willi en Court che in qualita 
di artis ta lo accompagna, tutti i mosaici del pavimento 
non ancora copiati dalla Società archeologica, compreso u n 
nuovo· tratto di pavimento eufrasiano a conchi glia messo allo 
sco perto nella cappella di S. Andrea, (A . A) ed un pavi mento in
termedia rio tra la I e la Il bas ilica nello scavo Deperis nell 'orto 

1) Una riduzione di questa carta vien e pubblicata nella Tavola al
legata al presente volume : le citazioni apparenti fra parentesi nella re
lazione, s,i richiamano · a qiJesta T avola. 

2) D.r A . Amoroso . Le basiliche cristiane di Parenzo. Atti e m·emo
rie de lla Società Archeologica., vol. VII fase . 3.0 4° a nno 1890. 

O. Maruc:chi. Le recenti scoperte nel Duomo di Parenzo. Estratto 
dal N. Bull.0 di Archeologia cristiana - A II. - N.0 r - 3. - a cura 
della Soc. istr. di Archeologia e Storia pat ria. 

Mons. P. Deperis e Dott. A, A m or.oso. S. Mauro e S. Eleuterio, Val. 
XIV, fase. 1.0 e 2,0 . , 

Mons. P. Deperis, Parenzo cristi ana, Val. XIV, fase. 3° e 4.0, anno i 898. 
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del vescovato (13), avca !at to ri trarre ad acquarello metà dei mo
saici murali dell'abside, e stava per andarsene, spiacen te di non 
potere con alcun i scavi, massime nella Parte postica dell'abside, 
schiar ire alcuni du bbi , che gli e rano insorti. 

Mons. Deperis na rrava cioè di aver scoperto de l mosaico 
a breve profo nd ità nell'orto dietro l'abside della navata sin i
stra, ed il eletto prof. supponeva che fo rse si potrebbero tro
varvi !e t raccie di due locali accessor i frequBnt i nelle ch iese 
de lla Siria, va le a dire della protesis e del diaconicon, una spe
ci e di sacr is tie dietro la chiesa, P una a destra, l'altra a sini
stra dcl i' abside CC;!ntrale, le qu ali notoriamen te se rviro no, la 

· pfolhesis per l'accettaz ione delle offerte che venivano indi por
tate all'altare, ed il diaconicon per la conservazi one degli ar
red i sacri, per la vestizione dei celebrant i, per locale di rice
vimento del vescovo ecc . 

Considerato che il det to professore ha deciso di pubblica
re in una monografia speciale edita sotto il patrocinio del Go ver
no francese e ricca men te illustrata 1), i risultati dei suoi s tudi e del
le sue ricerc he a Pa renzo, si presentava di grandiss im o interesse 
il venirgli per qua nto possibile incontro, ajpnchè q uesta pub
blicaz ione riusc isse più esatta e completa che mai. 

P erciò , r imosse alcune di tfìcoltà sul permesso di scava
re, ed avuta !, assicurazione di u na -corrispondente co ncorren
za fi nanzia ria da parte de lla prov inc ia, e conseguita, in as
senza del Pres idente de ll a Società, l' adesione degli a ltri 
membri · de ll a· Di rezio ne quì residenti, non mi peritai di far 
dare ini,i.io ag li sca \li, pe r la cu i esecuzione si aveva oltret ut to 
u na occasione fa vorevol iss ima nel fatt o che essi poterono svol
ge rsi sotto il con tinuo co ntrollo di u n professore specialista , 
e che ogn i rit rovato che non potesse venir lasciato visibile, 
ven iva riprod otto tos to a colori dall'artis ta s ignora VVillìen Co urt. 

Sotto quest i favorevoli auspici s i co minciò a scava re il 
19 Agosto p. p. nell 'orto d ietro l'abside della navata s in istra (C).Si 

1) Nella collezione.: 
Monuments de l'Art Byzantin, p ublié sous !es auspices d·u Ministe

re de l' Instruction j,ubl-ique et des Beaux- Arts - Paris. 



mise anzitutto a nudo quell o che Mons . Dcpc ris rite neva fosse 
l'abside grande della li bas il ica di forma circolare, e si vide 
che questo non era un muro, ma un a semp lice g ettata 
alla rinfusa di sass i e malta1 eviden temente opera eu frasiana, 
quale sostruzione e fondazione a rinforzo del la sua abside (D); 
in fatti il muro eufras iano del!' abside apparisce posato su que
sto apparato di fo ndazion e. In tal mod o cadeva l'i potesi 
di Mons. Deper is che questa fosse l'abside della seco nda ba
sili ca, che l'abside foss e_ stata in origine anche este rnamente 
rotonda, e spostata verso n ord. Fa tto lo scavo tut to attorno 
l'abs ide, si v ide che questa sostruzi one l_a g irél tutta alla stessa 
profond ità e colla medesima spo rgenza . li cemento è e ufrasiano . 

Si mise indi a nudo il mosaico gia ved uto dal Dcper is tra 
la cappella di S. And rea e l' abs ide eu fras ian a (C), e si rilevò che 
detto mosaico è allo stesso livello di quello della ll basilica 
(meno insensibil i differenze causate dalla depressione del suo
lo); che esso è di fat tura un pò più rozzo di quello della basi
lica; che prosegue sotto il mu ro cufras iano dell' abs idet
ta sinistra , accennand o a finire in linea retta alla prol unga
zione della fi la si nis tra delle colonne del la basilica; e che verso 
orien te è delimitato dà un muro che ha la s tessa direzion e di 
qu ello scoperto da Deperi_s sotto il coro dell 'abside cufrasiana, 
e che , qua le arco di cerch io, separa da l preteso coro della 11 
basilica quel settore sotto la cattedra episcopa le, che Dcperis 
classificò quale , conjessio , racchiu den te il co rpo di S. Mauro. 
Era quindi evidente che questo muro (parallelo all a facc iata 
di ponente della bas ilica) correva dir itto (G - H). 

Per vederc i chiaro si fece lo scavo _anche dalla parte op
posta, vale a dire dietro I' absidetta del Sacramento, e lì si 
trovò altro bel mosaico (E), allo stesso livello dell a li basil ica, e 
dello stesso disegno di quello trovato da Mons. Deperis sotto 
il coro a pone nte del mu ro racchiuden te il scttore(F) : si vide 
pure la continuazione di q uesto muro; la continu azione del 
muro meridionale della seconda bas ilica, l'angolo d' incrocia
men to cli qllesti due muri, ed a breve distanza dal muro me
ridional e altro muro parall e lo formante un piccolo corridoio, 
çorrentc tra il muro meridionale della bas ilica cd il locale che 
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si estendeva sotto la g rahde abside eufrasiana, e sotto parte 
dell'absidctta destra, e dello spazi o dietro a questa. 

Il prof. Millet ricorse tosto alla fo rma riscontratasi nel ci
mitero di Salona, ed imaginò che la chiesa prceufrasiana fosse 
un oblongum e che a discreta distanza dal muro orientale sor
gesse l' .abside, die tro alla quale si aprissero altr i locali; e rias
soggettato a nuovo cd accurato esame ciò che Mons. Deperis 
riteneva fosse . la conftssio, eg li fu del par0re - che non può 
a meno dal ven ir cond iviso - ch e non era possi bile ammet
tere a quel posto (I) la tomba del santo ; g li indizi erano tutt'al
tro che sicuri e la forma per nulla corrispondente. Elimi nata 
l' abside della Il basilica, cadeva. anche la rispettiva supposizio
ne della confessio. In ogn i modo per cercar di spiegare il mo
ti vo della costruzione dei muretti trovati da Deperis, s i aprì un 
largo buco nell'orto dietro il centro dell'abside, si aperse un foro 
oltre la sostruzione eufrasiana, mettendo in comunicazione col
i' esterno lo scavo di Deperis sotto la cattedra; e si scoperse 
nell ' orto ad una profondità corrisponden te alla supposta con
fessio un muro nella stessa direzione del muricc iuolo (C tav. 
B fase. 1 vo i. XVI Atti sociali) a destra della supposta con/es• 
sio. Non si poterono avere iridi zi s icuri sull'uso e s ulla desti
naz ione di quella specie di fossa classificata da Mons. Deperis 
quale confessio della Il basil ica. 

Il prof. Mi llet intraprese poi uno scavo (K) nell'antisacristia 
davanti la cappell a tricora di S. An drea, per accertare la pre
senza di un muro (K - L) (riscontrato sopra il piano della I basilica) 
appa rtenente alla Il basilica, e corrente parallclò al muro set
tentrionale dì questa; infatti ne fu trovato l'estremo limite 
settentrionale ; ciò avvalorerebbe la sua ipotesi, che tutto lun
go la parte settentr ionale della basil ica corressero delle stanze 
o locali attigui. 

Viste le risul tanze degli scavi nell'orto dietro l'abs ide, e 
considerato che· se s i vol esse ritenere che la II basilica, come 
templwn 1 termi nasse col muro che taglia l'abside e ufras iana, 
il vescovo Eufrasia non av rebbe potuto chiamare la basilica 
preesistente qua le !emplwn exiguum, perciocchè egli l' avrebbe 
fatta più piccola, anzichè maggiore, dim inuendola di du e sen-



s ibili s pazi dietro le absidi la terali (C ed E); cons idera to che i mo
saici trovati nel!' orto e qu el I.i scoperti da Mons. Dcpe ris sotto il 
coro eufras iano, sono, benchè be ll i e svaria ti, pure di fattura 
meno deli cata di quell i da lui scoperti nel cos idelto s uggesto; 
e cons iderato infine ch e, certo, in una chiesa la parte meg li o 
ornata deve essere q uell a in prossim ità del coro e dcli' alta re, 
io sollevai l'i potes i se forse quell o che il Deperis riteneva 
quale presbiterio della II basilica non ne fosse realmente 
l'abside, e la il basil ica quindi terminasse lì. In tal modo 
si spieg herebbe perchè il vescovo Eufrasio abbia classificato 
exiguum il tem pio preesisten te, da l momen to che la sua chiesa 
assumeva una lu nghezza maggio re s ino alla attuale catted ra epi
scopale. D' altronde, se ben si consideri, non se mbra probab ile 
che un presbi te rio abb ia la forma di sugges to , sia pill alto del 
piano su cui sorge l'al tare, sì da imped ire ai fedel i, s ia pur 
parzialmente, la vista dell'altare, e termini verso l'al tare in semi
cerchio; g iacchè in ogni caso esso avrebbe dovuto term inare ivi 
in linea retta. Men o spiegabile sa rebbe ancora, la presenza di 
sedili su questo semicerchio , per servirsi dei qu al i i! clero a
vrebbe dovuto volgere la schiena all'alta re; e che vi ·sieno stati 
sedili tutt'al in giro, lo den ota chiaramente il g radino che co rre 
lungo la periferia, e che nel pun to d i mezzo si alla rga come 
per dar campo ad una cattedra epi scopale. 

Una tal forma di presbiterio a suggesto sarebbe un uni
cum, senza precedenti. 

Più naturale si presen ta invece la supposizione che que
sta realmente sia stata la vera abside della Il bas ili ca ; e che 
quindi l'altare siasi trovato in s ul davanti di q uesto prete
so suggesto (M). 

Se qu esta ipotes i fosse la g iusta, le due navate laterali 
della Il basilica avrebbero dovu to terminare alle rad ic i del 
semicerchio (P - N , O - G), e per sciogliere questo dubbio io 
propos i a l prof. Mi llet di ten tare uno scavo davanti la port a 
della sacris tia , e nella navata settent r ionale davan ti l'a lta re dei 
Corpi Santi. li prof. che propendeva pure per questa ipotesi , 
non s i riprometteva forse dapprima gran che da questo scavo, 
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vis to che Mons . Dcperis aveva già fatto un tasto davanti la porta 
della sacristia, e non aveva segnalato nulla di rimarchevole. 

Senonché con questo scavo venne posto in lu ce quel bel 
.mosaico quadnrngolare (R) davanti l'altare dei Corpi Santi, mo
sa ico che venne lasciato visibile ; esso, in parte ristorato, por
ta nel mezzo l'iscrizione seguente: 

THEOFRASTVS 
(et) IANV ARIVS DI AC 

FEC p ccc_ 
Questo mosaico termina sulla linea (P- N) dove doveva 

correre i l muro cercato ; e l' iscrizione viene presso a poco a 
stare nel mezzo di un locale quadrato (P- N-S- T), principian
te dalla lì nea su cui dovrebbe terminare la navata, ed esten
dentesi verso oriente sino ad incontrare l'a ltro locale, pure pro
babilmente quadra to (G- D-S-T), il cui mosaico venne trovato 
nell ' orto dietro I' absidetta. 

A ponente della linea su cui avrebbe dovu to correre il 
muro cercato (P-N) cominciava, con regolare fascia ) il mosaico dal 
Deperis già scoperto nel mezzo della stessa navata (U). Del muro 
stesso non venn e però_ trovata traccia, bensì nel tratto sul 
q uale avrebbe dov utò sorgere, non si scorse segno alcun o 
di mosaico, il quale viceversa principiava da un· lato e dall'al
tro; ed in alcu_ni punti si potè cons tatare che esso non era 
rotto, ma term inava con lin ea retta, quasi avesse seguito l' an
damento di un muro, o di una cancellata. Fatto un assagg io 
nel terreno , non si rinvennero neppure traccie di fondamenta 
d i un muro . Nella stessa posizione venne in segui to praticato 
uno scavo nella navata di destra, davanti l'altare del Sacra
mento (V); ed ivi venne pure trovata una fascia mancante di mo
saico alta stessa linea; dall 'una e dall 'altra parte di questa 
fasc ia cominciava con regolare. orlatura il mosaico della na
vata al di quà, e di un altro locale, probabilmente qu.adrato (Z), 
al di là; qu esto secondo scavo diede alla luce un pezzo di co• 
lonnetta ed alcuni frammen ti come di plutei o di bala ust rata; 
dal che il prof. Mitlet dedu sse che all e linee di confine delle 
navate si trovasse una specie di iconostasi, la quale chi udeva 
le navate laterali della ch iesa dai locali posti in cont inuazione 
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di queste navate, ad oriente. S i potrebbe qu indi con bastante 
sicu rezza asserire che lo spazio riservato a i fedeli (chiesa 
propriamente detta) termi nasse nelle navate laterali a q uesto 
pun to, corrispondente alla cont in uazione del diametro dell 'ab
si de, e· che i due locali a l di là di questa canceHata fossero 
fo rse l' uno la prothesis7 e li alt ro il diaconicon. Non parrebbe 
~rr ischia ta l'ipotesi che il diaconicon fosse più propriamente 
il loca le quadrato (R) in continuaz ione della navata sinistra, dal 
momento che il pavimento del medesimo ven ne mosaicato a 
spese di due diaconi , e che anche nelle successive trasforma
zioni che subì la basilica , la sagristi a venne sem pre colloca
ta da questa parte . Dietro a l diaconil:on si estenderebbe al
t ro loca le pu re quadrato, (G- D-S-T), e dietro l'abs ide e la 
pro/hesis (Z) un locale q uadrilatero oblongo (D-X- Y-S) ed un 
piccolo corr idojo a s inis tra (a). Dallo scavo pratica to davan t i 
l'alta re de l Sacramen to si r ilevò che il corridojo non cont inua
va nella supposta prothesis. 

Non s i potè trova re il mu ro che ev identemente separava 
i local i q ui classi fi cati per prothesis e diaconicon da i due lo
ca li posteriori; fa tto uno scavo nel fianco interno dell 'altare 
de i Co rpi Santi, s i rinvenne l'ango lo de ll 'ornamen to musivo de l 
cosidetto diaconicon e grandi fond azioni eu frasiane sotten·dcnti 
gl i arch i dell'abs idetta; in ogni mod o tale muro, se esistito , e 
s i dovrebbe scnz ,altro amm etterlo, avrebbe dov uto trovarsi 
poco discosto dalla linea corrispondente a l d iametro delle due 
absidette (T - S, b-c). 

Si av rebbe desiderato di ch iarire anche con quale dei lo
ca li con te rmin i s i uniscano o se formino un locale a sè, semi
lu nare, i due segmenti t riangola ri (d, e), or nati d i 1T1osa ico,già sco
pe rti da l Depe ris ai fian chi posterio ri dcli' abside della na
vata cen trale della Il basilica; ma a mot ivo d i g ravi dijJicoltà 
tecniche no n si potè tentare u no scavo tra il ciborio ed i fian
chi dell' abside eufras iana. F orse qu esto punto pot rà essere 
schiarito q uando si r iporrà al suo posto l'altare eu frasiano. 

In ogni modo queste r icerche hanno dato un risultato im
portan tiss imo: hanno corretto l i ipotesi di Mons. Depcris circa 
il piano del presbiterio, del coro e dcli' abside della II ba-
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si lica, ed e_lirninata hl s upposizione dell 'altare ad a rcosol io e 
della tom ba di S. Mauro; e queste r isu ltanze avran no certo 
u na importanza decisiva circa .la for ma delle basiliche pri mitive, 
essendo questo di Parenzo un esem pla re non raro, ma unico. 

Alt re r icerch e ha fa tto il prof. Millet nelle navate per rile
vare 11 esatta iconografia del· pavimento musivo, ed in ispecia
lità le linee di passaggio da un diseg no ali' altro. Ed in que
ste ricerche egl i Cbbe nel la navata s in istra una graditissim·a sor
presa, inquantochè al fo ndo di due to mbe si rinvenne un ric
chissimo pavimento musivo (f) al livello della I basilica; congiun
to questo pavimento mediante un cunicolo collo scavo di De
peris esisten te più ad oriente nella stessa navata (g), s i trovò che 
il medesimo va ad unirsi con quello dell'oratorio della I ba
s ilica; perciò non dovrebbe esistere il muro ipotetico che De
peris pone lim ite a ponente del detto oratorio. 1) Da q ue ,to sca
vo risul tò pu re che dalla cancellata del diaconicon (P-N ) sino alla 
porta d'e ntra ta (h), la navata sinistra aveva 5 diversi d isegni. 

Fatti due scavi (i, 1) nella navata di destra si rinvenne che que
sta aveva probabilmente tre soli disegni di fa ttura molto più 
greg iu) e con largh issimi irregolar i ristau ri. 

Forse che la navata si nistra ve nne pavimen tata da dona
tori (in fatti ivi vennero pure trovate le due iscrizioni esistenti nel 
batt istero) e portava perciò disegn i più ricch i ; mentre la na 
vata dest ra avrà avuto il pavimento· più semplice, fatto a ll'atto 
della costruzione della basilica . 

Per vedere se sorgesse qualche costruzione anche a sud 
della basilica, s i fece uno scavo (m) nel magazzino tra la cappella 
del Crocefisso e q uella della B. V ., ma con esito negativo. 

Da ie ri si va scavando nella navata di mezzo ; lo scavo 
venne aperto nel punto in cu i dovevano unirsi i due supposti 
d iffe renti mot ivi musivi, e continuato obbliquamentc sino nel 
mezzo, pe r incontrare la confessio eufrasiana vis ta da Deperis. 

In questo scavo si ebbe, dal lato destro, a ltra gradita 

1) Nella tavola s01:10 elìminati i supposti muri di questo o ratorio, 
e riportati soltanto i confin i della I l,,asilica, come constatati da i recen
ti scavi. 
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sorpresa; si scoperse cioè che in quel pun to correva quanto 
è larga la navata, una fasc ia (n-o) con du e fil e cli iscrizio ni co n~ 
tenen ti i nomi dei donatori del pavimen to musivo; vi si r i
scontrano i nomi di Clamosu.s nzagisfer puerorum et Vie/orina, 1) 
e di (P)atronus; le alt re, più nel mezzo , sono pu rtroppo rotte 
da un a tomb8 med ioevale ; la fascia di iscrizioni divide i due 
differenti disegn i di mosaico. 

Questa mane lo scavo fu continuato alla pa rte si nis tra (o) 
nel!' ìstessa linea della navata centrale per iscop rire altre iscri
zioni: ed infat ti se ne rin vennero t re, due purt roppo tagliate 
dalla tomba del mezzo ed alt ra coperta in parte da un restau
ro; i nomi de i donatori sarebbero Muciano e Deciana, (Mauro) 
o (?) Lupo (?) e Massimina. 

Questi sono i risultati sinora avuti dai recenti scavi, do
vuti ali' inizia ti va dell' egregio prof. Mille t, il quale se ne as
sunse la non agevole sorveglianza e direzione, ed elaborò, col 
concorso dcli' ing. prov. Borri, un esatto piano della basil ica 
e delle sue adiacenze, segnando nello stesso al loro posto tutti 
i ritrovati mosaici. Questo piano verrà riprodotto ncll ' opera 
che egli pu bblicherà s ulla nostra basi lica, e nello stesso figu 
reranno i diversi mosaici pav imentali, segnati con diverso co
lore a seconda dcli' epoca. •) 

1) Il nome di Clam.osus magister pueroru:n apparisce pure in altra 
iscrizion e musiva del pavimento della l bas ilica, appajato però al nome 
di Successa. La Victorina può essere sta ta quindi la fig lia, o la seconda 
moglie di lu i. 11 trova re nomina ta la stessa persona co lla stessa q ua li
fica in entrambe queste isc ri zioni, dimos trerebbe poi ch e la succes
sione della II alla I basilica avvenne a non grande distanza cli tempo. 

2) Cont inuat i g li scavi, s i scopersero nella navata magg io re a i punt i 
P e q 2 a ltre be lle iscrizioni, racchiuse in un elegante disegno circo
lare, riferibili a d ue diaconi (Bassimts ed Innocentius) che concorsero 
nella pavimentazione della II basilica. S icchè di q uesta bas ilica s i cono
scono sinora f4 iscrizi oni fra intiere e frammentate, ed il nome 
di quattro diaco ni. Nella navata si nis tra gli scavi assunsero p ropo rzio
ni maggio ri; essi vennero es tesi s in verso r da un lato, e verso s dal-
1' a ltro. Nel pun to /, addossato al muro interno si rinvenne un lavabo 
(piscina) con conca, appartenente alla II basi lica; esso riceveva l'acqua 
dal di fuo ri median te un tubo in cotto . In pari tempo là dove, a moti-
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T utt i. i mosa ici vennero, come si di sse, tosto copiati al 
natura le ad acquarello per la collezione del prof. Millet press◊ 
la Scuola di st udi su periori a Parigi, ed è in te nzione del detto 
professore d ' impetra re dal suO governo l'a utorizzazione di 
farne g ra tuitamente cop ie per la nost ra società, purchè g li s ie
no prestat i per la copiatura i disegni eseguiti dal sig. Gi uliò 
De Franceschi , con che si avrebbero due raccol te complete de i 
dett i disegni. 

Conchiudendo , la società nos tra deve essere g ra ta al prof. 
G. Millet che con queste ricerche pose in luce nuove interes
sant issi me par ticolari tà della basi lica · eufrasiana, la q uale se 
già occùpa nell 'a rcheologia crist iana un posto eminen te, salirà 
a magg iore importanza ancora, mercè i recenti ri trovati ; e 
no n meno deve essere grata la Società nostra alla Gi-unta pro
vinciale, la quale rese possi bile i nuov i scavi, sopporta ndone 
con mu ni fice nza la spesa . 

Il prof. Puschi ch iede la parola per proporre un atto di 
ring raziamento al M. _R. don Angelo Buzolich per le s ue pro-

vo delle rotture ca usate dalle to mbe, mancava il pav imen to della n, 
basi lica, si potè mette r a nudo tutto il pavim ento di questo tratto della 
I bas ilica; vi si scopri rono 3 nuove iscrizioni, in aggiunta alle 4 g ià 
pubblicate ; e si rilevò che la I bas ilica veniva ad acquistare un' am
piezza corrispondente al doppio della navata primitiva (y - u - v - z) 
ed appariva formata da due navate di area p ressochè eg uali . Uu po' 
p iù ad o riente del pun to g si rinvennero resti di cancella ta in marmo. 
Questa dup lic ità di navate fece pensare a lla frase «ideo in honorem dup li
catus est locus » con tenuta nella lapide r icordante la tras lazione del cor
po di S. Mauro. Il pos to primitivo di questa iscrizione, e della di lui 
tomba, sarebbe stato, fo rs e, nella I basi lica? la primit iva chies_a am
pliata (haec prin1ifrva ejus (Mauri) oratibus reparata est ecclesia) della 
isc rizione, ricorderebbe, forse, la detta traslazione ? In tal caso colle pa
.role: e( 11,hi episcopus et co·rtfessor est factus » s i av rebbe designato pro
prio il luogo nel quale S. Mauro fu consacrato vesç,ovo e subì il mar
tirio, cioè la parte più an tica della I basilica, il cui pavimento è ornato 
del mosaico coi simbolici pesci, già pubblicato dal Marucchi. 

(Doti. A. P.) 
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fic ue e zelanti pres tazioni neg li scavi di Ncsazio, e per la cor
tesia sempre dimostrata verso la Comm issione agli scavi. 

II prof. Benussi propone alt ro ringraziamento alla Dieta e 
alla Giunta provincia le per le elargizion i fatte in pro di un'o
pera , come quella di Nesazio, che rido nderà di lustro e di de
coro alla patria. E così pure propone s i voti ringraziamen t i 
al Municipi o di Pola , per qua nto fece allo stesso scopo. 

Dopo ciò viene sospesa, ore 3 po m. , la pcrtra ttaz ione de
g li altri punti dell 'o rdine del g iorno, rimettendola ad altro 
Congresso. 
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