
131

Marina ruBiniCh

VIVERE DI FRONTE ALLE GRANDI TERME: 
IL CONTRIBUTO DI LUISA BERTACCHI ALLA CONOSCENZA 

DELLE theRmAe FeLiCeS DI AQUILEIA

1. iL Mio riCordo di Luisa BertaCChi

Era il 19 luglio 2002, un venerdì mattina caldo e 
afoso, con il sole velato da una sottile foschia. Da 
qualche settimana avevamo iniziato la prima campa-
gna di scavo didattico sul sito delle Grandi Terme di 
Aquileia. Per me, ancora docente a contratto e archeo-
logo libero professionista, si trattava di una responsa-
bilità davvero importante: era il primo scavo dell’Uni-
versità di Udine ad Aquileia e Frederick Mario Fales, 
direttore scientifico del progetto congiunto appena sti-
pulato con la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Friuli Venezia Giulia, mi aveva affidato il compito 
di field director, incaricata di elaborare la strategia di 
scavo e di gestire da zero la logistica e la didattica di 
ben 85 studenti, sia pure affiancata da un gruppo di 
giovani archeologi, per lo più suoi allievi e con la fun-
zione di assistenti ai diversi cantieri, e da altri docenti 
dell’Ateneo, tra cui, sempre presente con noi sul 
campo in quell’anno, Ludovico Rebaudo. E i cantieri 
aperti erano quattro, sparsi su un’area enorme (oltre 
due ettari) e attestati tutt’intorno alla fascia del grande 
edificio scoperta dalle indagini del ’900.

Mentre con un gruppo di studenti stavo pulendo 
il mosaico a grandi tessere del Settore C, da poco 
scoperto nell’area nord-orientale dello scavo, la mia 
attenzione fu richiamata dalle grida che provenivano 
dal Settore A, più a sud, dove gli altri stavano sca-
vando i riempimenti di quella che si sarebbe rivelata, 
confermando le nostre ipotesi, la natatio dell’edificio 
termale: “Abbiamo trovato una statua!”.

Temendo uno scherzo, ci avvicinammo sospettosi. 
Ma era vero. Dopo settimane di strati rimaneggiati 

dalle arature e dagli scassi per le coltivazioni, dal 
terreno scuro emergeva un grosso frammento di 
scultura, una gamba di statua con parte di una lorica 
addossata 1.

Era quindi un momento di grande concitazione e 
di allegria: i ragazzi pulivano lo strato, io mi prepara-
vo a fare la documentazione fotografica e Ludovico 
Rebaudo già spiegava agli studenti le caratteristiche 
della scultura.

In quel momento un’auto entrò nel cantiere di 
scavo, decisa, e non si fermò vicino al prefabbricato 
degli attrezzi, come facevano tutti, ma si diresse pro-
prio verso il centro del campo, dove eravamo tutti 
concentrati. Iniziai ad avvicinarmi, pensando che 
fosse qualcuno mandato dalla Direzione del Museo 
e chiedendomi come avessero già potuto sapere del 
ritrovamento.

Dall’utilitaria uscì una signora con una nuvola di 
capelli grigi che, ‘inforcate’ le stampelle, in breve 
mi raggiunse e, salutandomi, mi disse: “Sono Luisa 
Bertacchi”.

“Sa chi sono?”, aggiunse, scrutandomi con i suoi 
occhi scuri e brillanti.

Sì, sapevo bene chi era, e non soltanto perché mi 
ero preparata alla nuova impresa archeologica leg-
gendo tutta la bibliografia degli scavi precedenti, ma 
anche perché, quasi vent’anni prima (1984), quando 
frequentavo a Torino il corso di Archeologia cristiana 
tenuto da Gisella Cantino Wataghin per la Scuola di 
perfezionamento in archeologia, avevo studiato molte 
sue pubblicazioni, allora recenti, tra cui i vari saggi in 
Da Aquileia a venezia 1980 e l’edizione delle indagini 
da lei svolte nel 1961 alle Grandi Terme 2.

1 Il frammento di statua loricata è stato pubblicato per la prima volta da Ludovico Rebaudo, in Grandi terme 2003, coll. 250-255 
(scheda n. III.3.2).

2 BertaCChi 1981b. D’altra parte il seminario era dedicato – strano gioco del destino – proprio ai mosaici tardoantichi della X Regio 
e alle architetture che li ospitavano, e le Grandi Terme erano l’unico complesso pubblico civile di Aquileia da noi trattato.
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Dopo le presentazioni, la accompagnai subito a 
vedere la scoperta della mattina e poi restammo a 
lungo a chiacchierare, Ludovico Rebaudo, io e tutti 
i ragazzi incantati ad ascoltarla raccontare come 
e dove aveva scavato e orgogliosi di illustrarle le 
nostre strategie di scavo e i nostri progetti. Alla 
fine ci invitò ad andarla a trovare, spiegandoci che 
abitava proprio di fronte alle Terme e che ci vedeva 
ogni mattina arrivare sul campo; proprio per questo 
era curiosa di conoscerci e voleva che la tenessimo 
aggiornata sui progressi delle nostre ricerche.

Gli sguardi che ci scambiammo tra noi, tutti, 
anche i più giovani, mentre lei si allontanava in auto 
esprimevano un parere concorde: avevamo conosciu-
to per così dire ‘un pezzo’ della storia di Aquileia e, 
soprattutto, una donna con una fortissima personali-
tà, che dopo tanti anni continuava a manifestare una 
passione senza limiti per il suo lavoro di archeologa 
e la gioia e il piacere di condividerlo con noi e di 
stare insieme ai giovani, senza metterli in soggezione 
e comunicando entusiasmo e ‘simpatia’ (nel senso 
letterale della parola).

Alla fine della mattina tornammo alla nostra statua 
e, dopo averla recuperata, celebrammo il ritrovamen-
to con una foto di gruppo un po’ da squadra di calcio 
dilettante (fig. 1). Ma sono certa che Luisa Bertacchi 
ne avrebbe sorriso.

In quello e negli anni successivi andai a trovarla 
più volte, con studenti e assistenti, con Frederick 
Mario Fales e più spesso da sola, in quella villetta 
immersa nel verde e nei colori di un giardino rigo-
glioso, da cui si vedeva il nostro cantiere ma anche la 
zona dell’anfiteatro; una villetta che poi scoprii essere 
costruita vicino ad un altro monumento di Aquileia, 
la cosiddetta “turris d’Arena”. Se ero troppo presa 
dagli impegni della campagna di scavo, Luisa (mi 
aveva chiesto subito di chiamarla così) mi mandava 
a chiamare da una signora, che, sopraggiungendo 
in bicicletta, mi annunciava: “La Signorina vuole 
vederla”. Anche lei tornò a trovarci qualche volta, 
quando la sua salute glielo permetteva, senza farsi 
intimorire dal terreno accidentato e dalla pericolosità 
di certi percorsi: nel 2005 si fece portare con la sedia 
a rotelle fin sul ciglio del settore sud-occidentale 
delle Terme, lungo via XXIV Maggio, e fotografare 
in un’immagine che credo non abbia bisogno di altri 
commenti (fig. 2).

Nonostante la frequentazione non proprio assidua 
da parte mia, tra lei e me nacque, direi, una bella ami-
cizia e si stabilì una forte ‘affinità elettiva’, basata 
sulla comune ed estrema passione per l’archeologia, 
estrema perché ad essa si finisce per dedicare gran 
parte della vita. Quando andavo a trovarla, era sem-
pre occupata a scrivere qualcosa, a leggere e rivedere 
appunti, a progettare e concludere pubblicazioni: 

nel 2002-2003 la Nuova pianta archeologica di 
Aquileia 3 e fra 2008 e 2009 il volume sui materiali 
etruschi 4, di cui mi mostrò il dattiloscritto. Sapevo 
che gli oggetti etruschi da lei studiati erano di pro-
venienza più che incerta, ma rimasi affascinata e 
ammirata dal suo entusiasmo senza età e dalla voglia 
di continuare ad ampliare gli orizzonti della ricerca: 
“Il vecchio ceppo produce ancora una nuova rosa”, 
scrisse lei stessa nel risvolto di copertina.

Ancora nel 2005, quando ormai ero ricercatore 
di ruolo, Luisa mi telefonò chiedendomi se pensa-
vo di restare all’Università di Udine perché aveva 
in animo di lasciare in eredità la sua biblioteca al 
Dipartimento di Storia e tutela dei beni culturali, pur-
ché le promettessi di occuparmene personalmente. E 
naturalmente fu di parola e ora i suoi molti volumi di 
archeologia e storia dell’arte (spesso con commenti 
a matita sul margine), i suoi estratti e una grande 
quantità di diapositive e fotografie sono a Udine, in 

3 BertaCChi 2003.
4 BertaCChi 2009.

Fig. 1. Aquileia. Grandi Terme. Foto di gruppo dopo 
il recupero del frammento di statua (foto M. Rubinich, 
2002).

Fig. 2. Aquileia. Grandi Terme. Luisa Bertacchi in visita 
(foto E. Braidotti, 2005).
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corso di sistemazione e di catalogazione, in attesa 
che la Biblioteca ci metta a disposizione uno spazio 
adeguato.

E alla preparazione di questo suo dono sono 
legati gli ultimi ricordi che ho di Luisa Bertacchi. 
Mi chiamò il 3 gennaio 2011 per farmi vedere come 
aveva sistemato i libri da lasciare al Dipartimento: 
una quarantina di grandi casse forate erano accu-
ratamente impilate in varie stanze della casa; ogni 
cassa aveva un numero che trovava corrispondenza 
in un elenco con il contenuto, scritto di suo pugno, 
con mano tremante ma preciso e completo. Mentre, 
seduta sulla sedia a rotelle, mi accompa-
gnava da una stanza all’altra, mi spiegava 
che in corso d’opera aveva cambiato meto-
do e che quindi doveva riscrivere gli elen-
chi delle prime cassette. Gli occhi vividi e 
brillanti che conoscevo da anni. Mi avreb-
be richiamato quando tutto era pronto, così 
avrei potuto subito organizzare il traspor-
to. Ricordo che pensai: “È strano, io non 
riuscirei a separarmi dai miei libri, da viva. 
La casa le sembrerà vuota, dopo il trasloco 
delle casse”. Ma non osai dirle nulla.

È l’ultima immagine che ho di lei, una 
donna lucida e coraggiosa, forte, decisa, 
sempre proiettata verso il futuro, qualsiasi 
futuro. Sono felice di averla conosciuta e 
con lei la sua bella famiglia. Ho soltanto 
un rimpianto: non sono mai riuscita a farla 
incontrare con mio padre, che, incuriosito 
dai miei racconti, desiderava tanto fare la 
sua conoscenza e che, nato anch’egli nel 
1924, morì pochi mesi prima di lei.

2. La FiGura di Luisa BertaCChi aLLa LuCe 
deLLe sue indaGini aLLe Grandi terMe

Il 24 febbraio 1961 furono avviate le 
operazioni di scavo nella Braida Murada, 
dirette da Luisa Bertacchi con l’assistenza 
di Giovanni Battista Frescura e di Giuseppe 
Runcio. Erano volte a verificare se per la 
nuova scuola elementare, urgente necessità 
della comunità aquileiese di allora 5, poteva 
essere utilizzato il terreno, peraltro già sog-
getto a vincolo, localizzato a circa 100 metri 
a sud del pavimento musivo rinvenuto da 
Giovanni Battista Brusin negli anni Venti (e 
corrispondente all’Aula Nord). La valuta-
zione dell’impatto che la nuova costruzione 
avrebbe potuto avere sugli eventuali resti 
archeologici condizionò in generale l’im-
postazione e la strategia dello scavo: “... ci 

siamo limitati a trincee di esplorazione per accertare 
la presenza e l’entità dei resti antichi del sottosuolo. 
La terra di risulta dallo scavo è rimasta accumulata 
lungo i margini delle trincee e solo in un caso si è 
vista la necessità di asportarla per consentire di allar-
gare lo scavo al fine di scendere in profondità: senza 
di ciò, dato il livello dei resti antichi, non sarebbe 
stato possibile neppure un inizio di valutazione” 6.

Furono così effettuate dieci trincee, larghe circa 2 
metri (fig. 3); le prime otto avevano un andamento 
diagonale (NO-SE e NE-SO) e correvano in corri-
spondenza del futuro tracciato dei muri della scuola, 

5 Come diceva Giulia de’ Fogolari, in FoGoLari, BertaCChi 1961, p. 6: “si tratta della scuola, la scuola che deve sostituire quella 
vecchia che sta sfasciandosi”.

6 L. Bertacchi, in FoGoLari, BertaCChi 1961, pp. 6-7.

Fig. 3. Aquileia. Grandi Terme. Planimetria dell’edificio aggior-
nata al 2012, con l’inserimento dei disegni dell’Archivio del Mu- 
seo Archeologico Nazionale di Aquileia (nn. 1433, 1436, 1882) (elabo-
razione Studio 3DEG-Treviso per Università degli Studi di Udine) e un 
tentativo di sovrapposizione delle trincee dello scavo Bertacchi 1961 
(M. Rubinich). Le misure delle trincee sono approssimative.
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un fabbricato a ‘L’, in cui ciascun braccio era lungo 
anche m 40 7. Di queste, le trincee 1-3 misero subito 
in luce alcuni tratti dei preziosi mosaici dell’Aula 
Sud, rivelando un’organizzazione del pavimento 
identica a quella del salone scavato da Giovanni 
Battista Brusin un centinaio di metri più a nord 8.

Per verificare l’appartenenza dei due rivestimenti 
pavimentali al medesimo complesso, Luisa Bertacchi 
fece aprire un’altra trincea (la n. 11), lunga ben 70 
metri e con andamento N-S 9, che, attraversando la 
coppia di vasche sul lato occidentale del frigida-
rium e scoprendo ex novo un mosaico ‘con nodi di 
Salomone’ (che oggi definiremmo una composizione 
di ‘girandole di pelte’), si univa alla n. 9, ad essa 
ortogonale e che, nel suo braccio orientale, correva 
sull’Aula Nord 10.

Tornando al settore sud-occidentale, dove avrebbe 
dovuto sorgere la scuola, sulla base degli interessanti 
resti intercettati, fece unire le trincee 2A, 6, 7 e 10 in 

un vero e proprio scavo in estensione con orientamen-
to NO-SE 11, mettendo in luce un tratto del mosaico 
in bianco e nero dell’ambiente oggi denominato A13, 
il lungo vano che correva sul lato sud. La maggior 
parte dell’ampliamento era però occupata dai resti 
di un vasto salone riscaldato a ipocausto (oggi A12), 
con pilae di mattoncini bollati da un marchio altrove, 
ad Aquileia, sconosciuto (fig. 4) 12; le suspensurae 
erano rivestite da un mosaico a grandi tessere entro 
cornici di marmo (fig. 5), sfondato da enormi bloc-
chi di volta crollata. All’estremità settentrionale del 
grande saggio furono individuati quattro praefurnia 
che oggi sappiamo pertinenti al caldarium.

Aveva così ottenuto il risultato che desiderava, 
dimostrando che l’edificio della Braida Murada era 
un unico e grandioso impianto termale pubblico, 
che presentava raffinati pavimenti policromi figurati 
e che si estendeva per almeno 140 m in senso N-S, 
meritando così il nome di Grandi Terme 13.

7 BertaCChi 1981b, col. 37.
8 BertaCChi 1981b, coll. 39-44.
9 BertaCChi 1981b, coll. 55-60.
10 BertaCChi 1981b, coll. 53-55. Per definire l’allineamento su cui aprire la trincea 9, fece fissare un “caposaldo” denominato “A” 

sull’angolo SO di uno dei pannelli quadrati angolari dell’Aula Nord (BertaCChi 1981b, col. 53), come ci ricordò più volte anche a voce.
11 BertaCChi 1981b, coll. 46-53; l’ampliamento era “finalizzato ad acquisire elementi, ai fini di promuovere l’esproprio” (BertaCChi 

1981b, col. 38).
12 I laterizi con questo bollo, la cui lettura più probabile è tî(tius) Eur̂os (?), sembrano essere stati prodotti appositamente per la 

costruzione delle thermae felices Constantinianae; per altri dettagli: Costantino e teodoro 2013, pp. 304-305, scheda n. 234 (M. ru-
BiniCh, S. MaGnani).

13 BertaCChi 1961c, p. 6; BertaCChi 1981b, coll. 60-61; BertaCChi 1994c, p. 448.

Fig. 4. Aquileia, Museo 
Archeologico Nazionale. 
Archivio storico, mano-
scritto n. 1798, p. 34, fig. 
63: suspensurae del gran-
de ambiente riscaldato nel 
settore sud-ovest (G.B. 
Frescura, 1961).
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I risultati di questi lavori, durati quattro mesi, 
furono dettagliatamente pubblicati nel 1981 dalla 
stessa Luisa Bertacchi, che li ripropose nel 1994 
correggendo alcune sue affermazioni sulla base delle 
indagini, questa volta sistematiche, condotte da Paola 
Lopreato fra il 1981 e il 1987 14. Non ritengo perciò 
necessario scendere troppo nel dettaglio dei singoli 
ritrovamenti, rileggendone solo alcuni alla luce dei 
dati derivanti dagli scavi condotti dall’Ateneo udine-
se in questi ultimi dieci anni e ampiamente pubblicati 
anch’essi 15.

Analizzando invece l’attività di Luisa Bertacchi 
alle Grandi Terme mi sembra che emergano chiara-
mente i tratti fondamentali e complementari della 
sua personalità di archeologa, come funzionario 
preposto alla tutela e come studiosa e ricercatrice, 
e su questi due aspetti preferisco concentrarmi in 
questa sede.

2.1. Gli scavi Bertacchi alle Grandi terme: un inter-
vento esemplare di tutela per Aquileia

“Lo scavo della ‘Braida Murada’ non è un vero 
e proprio scavo”. Così scriveva Luisa Bertacchi 
proprio nel 1961, descrivendo molto sinteticamente 
le indagini da lei condotte in quell’anno sul sito 
delle antiche Grandi Terme 16. In effetti possiamo 
definirlo piuttosto un intervento di ‘archeologia 
preventiva’, di tutela prima ancora che di ricerca 
scientifica, in un periodo della storia italiana – gli 
inizi degli anni Sessanta – in cui la ripresa economi-
ca, l’industrializzazione e lo sviluppo demografico, 
con la conseguente e sempre più pressante necessità 
di case, fabbriche, scuole e infrastrutture, condusse 
spesso ad uno scontro fra le esigenze del progres-
so e del benessere e quelle della conservazione 
dei beni storico-archeologici. Uno scontro che ha 
generato di frequente un rapporto conflittuale fra 
Soprintendenza-Stato e privati cittadini-Comuni, 
piuttosto diffuso in Italia data la grande ricchezza 
di testimonianze archeologiche del nostro Paese. 
E Aquileia era – ed è – una di quelle “zone dove 
i resti della vita antica sono ancora così presenti, 
vorrei dire caldi, che il terreno sembra scottarne 
tutto” 17. Testimoni di questo dialogo spesso vivace 
e controverso sono i diversi articoli, non solo di 
Luisa Bertacchi, ma anche di Bruna Forlati e di 
Giulia de’ Fogolari 18, scritti all’epoca sulle pagine 
di «Aquileia Chiama», il bollettino dell’Associazio-
ne Nazionale per Aquileia, della quale viene sempre 
ribadita l’importante funzione di mediazione e 
anche di supporto tecnico-scientifico e finanziario, 
in particolare quando le lungaggini burocratiche 
ritardavano i finanziamenti per le esplorazioni pre-
liminari della Soprintendenza e per gli acquisti di 
terreni di interesse archeologico.

L’intervento di scavo preventivo alle Grandi 
Terme si configura dunque come un caso esemplare, 
sia della situazione aquileiese dell’epoca sia dell’at-
tività di Luisa Bertacchi come funzionario della 
Soprintendenza alle Antichità. Un caso che suscitò 
un acceso dibattito allora e che si rievoca ancora 
oggi, dal momento che mi è capitato più volte di 
sentir ricordare la proposta, presto abbandonata, 
di far sorgere ugualmente la scuola ma “rialzata su 
pilastri proprio al di sopra dei mosaici antichi” 19. In 
accordo con la Soprintendenza, invece, il Comune 

14 Sulle motivazioni che portarono alle due pubblicazioni: BertaCChi 1981b, col. 37, e BertaCChi 1994c, pp. 447-450.
15 Per l’ormai ampia bibliografia degli scavi dell’Università di Udine si rimanda alla più recente sintesi: ruBiniCh 2014. Si segna-

lano soltanto alcuni lavori complessivi: Grandi terme 2003; reBaudo 2004; reBaudo 2006; ruBiniCh, zanier, Braidotti 2012.
16 L. Bertacchi in FoGoLari, BertaCChi 1961, pp. 6-8.
17 G. de’ Fogolari in FoGoLari, BertaCChi 1961, p. 5.
18 Al progetto di costruire una scuola nella zona della cosiddetta Braida Murada è dedicata anche un’ampia parte di un articolo sulle 

Nuove costruzioni in Aquileia scritto da Bruna Forlati (ForLati 1960, pp. 4-7). Al termine, dopo una sintesi illustrata degli eccezionali 
mosaici ivi rinvenuti dal Brusin, la studiosa auspicava: “nuove costruzioni, nuovi edifici sempre meglio rispondenti alle moderne esi-
genze, sì, non però a scapito e danno della storia e dell’arte della gloriosa Aquileia”.

19 G. de’ Fogolari, in FoGoLari, BertaCChi 1961, p. 6, dove si legge anche che l’ardita soluzione era stata proposta dal Consiglio 
Superiore delle Antichità e Beni culturali e doveva essere particolarmente gradita anche perché ne potevano derivare “nuovi contributi 

Fig. 5. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, Archivio 
fotografico, neg. n. 4618/70: lacerto di mosaico in grandi 
tessere nel grande ambiente riscaldato nel settore sud-ovest 
(aprile 1961) (= BertaCChi 1981b, coll. 51-52, fig. 11).
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decise di costruire l’edificio scolastico molto più a 
sud, dove in seguito si sarebbe sviluppata la nuova 
zona abitativa di Aquileia, lontano dal cuore della 
città antica.

L’area della Braida Murada dove sorgevano le 
cosiddette Grandi Terme fu espropriata dallo Stato 
nei primi anni Settanta 20 e Luisa Bertacchi doveva 
essere orgogliosa del risultato ottenuto, perché lo 
ripeteva spesso nei suoi articoli e lo raccontava anche 
nelle nostre chiacchierate sul campo o a casa sua.

Tuttavia, forse proprio verso la fine del 1960, la 
Braida Murada cambiò ancora volto e fu privata del 
suo muro di cinta, abbattuto, senza particolari clamo-
ri questa volta, per rettificare la via XXIV Maggio, 
che oggi nasconde di fatto l’angolo sud-orientale 
delle Terme romane 21.

E qualche anno dopo, nel 1967, la stessa Bertacchi 
denunciò che un lungo scasso (m 90!) effettuato 
nella via per la posa in opera delle fognature aveva 
permesso di intravedere “una incredibile quantità di 
muri e di resti di pavimenti” e aveva tagliato, “in 
tutta la sua lunghezza, cioè per almeno 5 metri”, “un 
bel mosaico policromo ornato di nodi di Salomone e 
di pelte”, riferibile proprio alle Grandi Terme 22. La 
studiosa lamentava senza mezzi termini che lo scavo 
non solo non era stato controllato preventivamente 
dalla Soprintendenza, ma addirittura “all’immedia-
to decreto di fermo da parte della Soprintendente, 
i tubi erano già stati messi in opera e lo scavo era 
stato ricoperto”; e il fatto increscioso era successo 
malgrado la “buona volontà” dimostrata, sia dal 
Comune che dalla Soprintendenza, solo pochi mesi 
prima nella vicina via Lucio Manlio Acidino e, qual-

che anno prima, proprio con la decisione presa dal 
Comune di costruire la scuola al di fuori dell’area 
vincolata 23.

Decisione, fermezza, senso dello Stato, franchez-
za nell’esporre problemi, ritardi e situazioni-limite, 
senza tanti giri di parole e senza timore dei suoi 
interlocutori 24, sono i caratteri di Luisa Bertacchi 
funzionario della Soprintendenza che appaiono evi-
denti in questi come in altri episodi della sua attività 
ad Aquileia, insieme ad un profondo amore per la 
città, d’altra parte confermato dalla sua decisione di 
viverci per sempre 25. I molti articoli sull’argomento 
testimoniano anche la profonda esigenza di spiegare 
le motivazioni alla base dei suoi interventi a difesa 
dei beni culturali aquileiesi contro lottizzazioni, piani 
urbanistici disorganici e parziali e contro la vendita 
illecita di reperti; e anche l’esigenza di dimostrare 
che non si trattava soltanto di imposizioni dall’alto, 
ma di azioni a favore di Aquileia, destinate a “valo-
rizzare a pieno e degnamente l’antica città” 26. Vi si 
leggono, scritti con la mente ma anche con il cuore, 
il suo sincero desiderio di “risvegliare la coscienza 
degli Aquileiesi” 27, e insieme la comprensione per 
i disagi dei privati cittadini e, attraverso l’illustra-
zione, cifre alla mano, delle molte attività svolte dal 
suo Ufficio per la valorizzazione della città romana, 
l’esortazione a comprendere che nelle antichità di 
Aquileia risiede un potenziale enorme di sviluppo 
anche economico, ma che per metterlo in atto ci 
vogliono collaborazione e “buona volontà” da parte 
di tutti e anche la capacità di sacrificare un po’ gli 
interessi dei singoli a favore della collettività 28. Tutti 
argomenti ancora innegabilmente attuali.

statali”. Dalle sue parole si comprende che il dibattito sulla costruzione della scuola fu molto aspro: “Nuocciono certo all’impresa, e 
quindi al bene del paese, alcuni che irresponsabilmente sobillano contro la Soprintendenza la gente, ignara di come stanno le cose, e 
persino i bambini. Ma saranno forse all’oscuro anch’essi?”.

20 È curioso che un atto così importante abbia una datazione contraddittoria a seconda delle pubblicazioni: in BertaCChi 1981b, col. 
37, è indicato infatti l’anno 1973; in BertaCChi 2003, p. 39, l’esproprio viene invece datato al 1969. In Per Aquileia 2011, p. 39 (che, a 
questo punto, credo sia più attendibile), si legge “1975”.

21 Il muro, che probabilmente aggirava l’angolo sud-est dell’edificio termale, è ancora visibile in una fotografia datata “maggio 
1960” (che devo alla cortesia dell’arch. Carlo Cossar; cfr. anche Aquilee inte storie 2008, p. 326, dove però è datata agli anni ‘50), ma 
è ormai scomparso nelle foto aeree del 1961, dove la via XXIV Maggio è già stata realizzata e sono ben visibili le trincee dello scavo 
Bertacchi, non ancora ricoperto.

22 BertaCChi 1967f, p. 4. Lo scasso non autorizzato e i danni al mosaico sono ricordati anche in BertaCChi 2003, p. 39.
23 “Qui però bisogna dar atto al Comune della comprensione dimostrata alla vista degli imponenti resti archeologici rimessi in 

luce dagli scavi”, ci tenne a sottolineare il 18 dicembre 1970 in una conferenza tenuta a Udine, nella sede dell’Università, Facoltà di 
Lingue e letterature straniere, per iniziativa dell’Associazione Nazionale per Aquileia e in collaborazione con l’Associazione Friulana 
di Cultura Classica: BertaCChi 1970c p. 5.

24 Franchezza evidente in BertaCChi 1962e, p. 6, dove, dopo il rinvenimento del mosaico del ‘Tappeto fiorito’, la studiosa pole-
mizza ad esempio sulla decisione dei Carabinieri di “farsi costruire la caserma al centro della zona vincolata”, sottolineando che “uno 
spostamento di qualche centinaio di metri non avrebbe certo pregiudicato la loro attività; soprattutto in tempi di motorizzazione quali 
sono quelli che noi viviamo”. E come si fa a dimenticare il suo Grido di dolore (BertaCChi 1963c, p. 6), in cui si leggono frasi come 
questa: “Ma come si fa, santo Cielo, a tagliare a fette tutto questo ben di Dio?”.

25 A ulteriore conferma della sua profonda attenzione per Aquileia e per gli aquileiesi, non posso non citare il suo auspicio di fare 
della cittadina friulana la sede della Soprintendenza: “non voglio entrare nella discussione. Ma penso che agli Aquileiesi farebbe pia-
cere se proprio Aquileia fosse la prescelta; perchè una Soprintendenza ad Aquileia sarebbe un ulteriore riconoscimento dell’importanza 
della loro cittadina e la allineerebbe tra i più grandi centri di scavo italiani, come Ostia e Pompei...”: BertaCChi 1970c, p. 7.

26 BertaCChi 1967f, p. 4.
27 BertaCChi 1960d, p. 10. Su questi problemi anche: BertaCChi 1963c.
28 Si vedano, fra i tanti luoghi da citare, BertaCChi 1963c, p. 6 e soprattutto la lunga relazione di BertaCChi 1970c.
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2.2. Gli scavi Bertacchi alle Grandi terme: la 
metodologia di lavoro e la divulgazione dei risultati 
scientifici

La medesima franchezza e l’orgoglio di aver 
contribuito ad una giusta causa comune, per il bene 
di Aquileia, uniti ad una lucida consapevolezza dei 
limiti del lavoro svolto alle Grandi Terme nel 1961, 
si osservano nelle fasi di edizione dei risultati. Una 
prima sintesi, essenziale ma completa, fu pubblicata 
pochissimi mesi dopo l’inizio delle operazioni 29, con 
un’introduzione dell’allora Soprintendente Giulia de’ 
Fogolari. D’altra parte, come abbiamo visto, per la 
Soprintendenza era fondamentale giustificare al più 
presto all’opinione pubblica aquileiese la necessità 
di modificare il progetto originario per la scuola ele-
mentare. L’articolo si chiudeva con un auspicio: “È 
certo che se questo scavo si potrà continuare bene, 
come pare doveroso, molte soddisfazioni e molte 
sorprese ne potranno venire e nobile arricchimento 
del patrimonio archeologico di Aquileia” 30.

L’augurio si concretizzò soltanto vent’anni più 
tardi, nel 1981, quando Paola Lopreato avviò la serie 
di sette campagne sistematiche che portarono alla 
messa in luce dell’intera fascia centrale del frigida-
rium, con il salone centrale circondato su tre lati da 
coppie di vasche quadrate e le due grandi aule mosai-
cate alle estremità. All’inizio di questa nuova impre-
sa, Luisa Bertacchi sentì l’esigenza di pubblicare 
integralmente il suo scavo precedente in un lungo e 
dettagliato articolo sul n. 52 di «Aquileia Nostra», 
riordinando e rendendo noti i risultati già acquisiti, 
“affinchè i nuovi scavi che si stavano programmando 
potessero tenere conto di quanto era stato fatto” 31. 
Non mi è noto (nel senso che non sono riuscita a 

trovare indicazioni precise sull’argomento) se e 
come Luisa Bertacchi si fosse impegnata per trovare 
i fondi per l’avvio di questa grande colossale impre-
sa, ma certamente l’aveva sognata e caldeggiata, dal 
momento che, fra i moltissimi suoi interventi durante 
quei vent’anni 32, non si può non ricordare l’acquisi-
zione al Demanio dell’intera Braida Murada, unico 
presupposto per un lavoro organico e sistematico 
sulle Grandi Terme.

La sua pubblicazione del 1981 è di fatto l’uni-
ca vera edizione pressoché integrale degli scavi 
svolti nel Novecento sul sito delle thermae felices 
Constantinianae, dopo quelle di Giovanni Battista 
Brusin sulle «Notizie degli Scavi di Antichità» 33; con 
la sua ricchezza di misure e di quote (sia pure da un 
piano di campagna oggi profondamente cambiato) si 
è rivelata fondamentale per chi, come noi, ha ripreso 
le indagini dopo vari decenni. La base per l’edizione 
era costituita dai precisi quaderni di scavo mano-
scritti del suo assistente Giovanni Battista Frescura, 
che li illustrò con splendidi disegni estremamente 
accurati e, a quanto sembra, scattò anche le nume-
rose fotografie 34. I preziosi documenti, conservati 
nell’Archivio Disegni del Museo Archeologico di 
Aquileia e gentilmente messi a mia disposizione da  
Paola Ventura, conservano anche annotazioni e sot-
tolineature a matita, sicuramente apportate da Luisa 
Bertacchi, che quindi li rilesse e li consultò attenta-
mente, e interessanti stratigrafie inedite (fig. 6), che 
possono ancora oggi aiutarci nell’interpretazione dei 
depositi archeologici asportati, soprattutto nelle zone 
scavate negli anni Ottanta, come ad esempio l’Aula 
Sud, in cui manca ogni indicazione sugli strati che 
coprivano i mosaici 35. Molti disegni illustrano i 

29 BertaCChi 1961c; risulta addirittura pubblicata nel fascicolo di «Aquileia Chiama» di aprile, mese in cui gli scavi erano ancora 
in corso.

30 Una breve notizia sugli scavi 1961 si trova anche in BertaCChi 1964a, p. 262, in cui si auspica “l’acquisto dell’area da parte dello 
Stato per lo scavo e la sistemazione dell’importante monumento”.

31 BertaCChi 1994c, pp. 447-448. Brevi notizie sulle Grandi Terme erano state anche presentate, con i mosaici dell’Aula Nord rin-
venuti da Giovanni Battista Brusin, nel volume della collana Antica Madre “Da Aquileia a venezia” (BertaCChi 1980a, pp. 168; 174), 
dove la studiosa auspicava la ricollocazione in posto dei mosaici dell’Aula Nord staccati ed esposti nel Lapidario del Museo fra il 1929 
e il 1953, ma, affermando – ed è curioso – che “finora nessun elemento è emerso dallo scavo a rivelare strutture di carattere termale: né 
vasche, né condotti d’acqua”, lasciava ancora “impregiudicata la destinazione del grande complesso”.

32 Tra questi, innumerevoli scavi preventivi per lavori pubblici e privati, lavori di restauro e di sistemazione del Museo Archeolo-
gico e Paleocristiano, mostre, corsi di formazione per insegnanti, riunioni e impegni legati alle lunghe e complesse vicende della legge 
speciale per Aquileia e del Piano regolatore del Comune. Un’interessante disamina di queste attività, almeno fino al 1970, si trova in 
BertaCChi 1970c, dove la studiosa però si lamentava che “l’unico scavo veramente intenzionale” da lei condotto era stato “quello fatto 
all’interno del Campanile”. In Lopreato 1994, p. 87, si parla di “modesti finanziamenti”, almeno per le campagne 1981-1984.

33 Brusin 1922; Brusin 1923. I successivi studi di Paola Lopreato, infatti, si concentrarono soprattutto sui rivestimenti pavimentali 
in mosaico e in opus sectile: Lopreato 1994; Lopreato 2004; è probabile che la studiosa non abbia avuto il tempo di affrontare un’edi-
zione integrale del suo vastissimo scavo: sarà fondamentale, per il progresso delle ricerche, recuperare anche i suoi diari.

34 Luisa Bertacchi (1981b, col. 38) elogia Frescura, “che ha redatto un preciso giornale di scavo, con schizzi e osservazioni preziose”.
35 Uno solo dei manoscritti (MAN n. 1781) è il vero e proprio “Giornale degli scavi che si eseguiscono” e contiene gli appunti delle 

attività svolte, per quanto riguarda il sito di via XXIV Maggio – Braida Murada, dal 24 febbraio al 27 aprile 1961, data in cui, tuttavia, 
non sembra essere terminato lo scavo, che, stando a BertaCChi 1981b, col. 38, durò quattro mesi; sarà forse necessario ricercare un 
altro manoscritto. Il MAN n. 1798, intitolato “Giornale Scavo schizzetti abbinato al Giornale Scavo testo”, contiene i disegni, davvero 
notevoli, di reperti, piante e stratigrafie, fino al 21 aprile 1961 (anche in questo caso forse manca un altro diario). Nel terzo quaderno 
(MAN n. 1788) si trovano gli schizzi, molto veloci e più corsivi, che costituirono la base per i disegni del precedente giornale. Approfit-
to dell’occasione per ringraziare i tecnici dell’Archivio Disegni del Museo di Aquileia, che mi hanno aiutato nella ricerca, in particolare 
Adriana Comar e il compianto Flavio Cossar.
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numerosi reperti notevoli, soprattutto frammenti di 
sculture, raccolti e trasportati in museo, come è testi-
moniato dalle annotazioni a matita; Luisa Bertacchi 
pensava di dedicare loro “una relazione successiva”, 
che però resta ancora da scrivere 36; l’unico pezzo 
ben noto è la bella lastra marmorea di età augusteo-
tiberiana riutilizzata con il lato decorato da girali di 
acanto contro l’alzata del secondo gradino di una 
delle vasche di quello che si sarebbe poi rivelato il 
frigidarium 37.

La pubblicazione del 1981 e soprattutto i diari 
manoscritti ci illustrano la metodologia di scavo 
adottata, in linea con le consuetudini dell’epoca e in 
parte condizionata dal carattere esplorativo e dalla 
limitata larghezza delle trincee, ma accurata nella 
documentazione come nella migliore tradizione ita-
liana degli inizi del ’900: l’attenzione degli scavatori 
si concentrava sulle strutture e sui mosaici ma le 
stratigrafie ritenute più significative erano comunque 
descritte e disegnate in sezione, anche se gli strati 
erano poi asportati tutti insieme (manualmente però e 
senza intervento di mezzi meccanici) 38. Si procedeva 
anche con più trincee aperte contemporaneamente e 

Giovanni Battista Frescura seguiva anche altri scavi 
in altre zone di Aquileia, ma gli operai erano rela-
tivamente pochi e probabilmente piuttosto esperti. 
Come si è già detto e come risulta evidente da talune 
fotografie dell’epoca (fig. 7), la terra di scavo era in 
genere accumulata ai bordi delle trincee; per l’am-
pliamento del settore sud-ovest fu utilizzata una fer-
rovia ‘décauville’ per depositarla provvisoriamente 
al di là di via XXIV Maggio.

Delle tre fasi in cui furono articolate le indagini 
(trincee nell’area della futura scuola; collegamento 
fra questo settore e quello già noto dagli scavi 1922-
1923; ampliamento con scavo in estensione nell’ala 
sud-ovest dell’edificio termale) si è già parlato sia 
pure brevemente. Luisa Bertacchi, in linea con la sua 
consueta attenzione alla tutela, ci tenne a distinguere 
anche una quarta fase, comprendente alcuni lavori 
di consolidamento nell’ambiente con i pavimenti 
sospesi sfondati dalle volte crollate (A12), “che non 
avrebbero potuto essere semplicemente ricoperti in 
attesa dell’esproprio, senza che la conservazione ne 
fosse fortemente compromessa” 39. Nelle parti che 
sono state riaperte durante le nostre campagne di 

36 BertaCChi 1981b, col. 37. Nel lavoro di ‘scavo in museo’ che abbiamo intrapreso recentemente grazie alla cortesia e disponibilità 
di Paola Ventura e con l’aiuto indispensabile del restauratore Daniele Pasini, si sono per ora ritrovati soltanto alcuni dei reperti illustrati 
nei quaderni; è singolare, considerando la cura di Luisa Bertacchi e dei suoi assistenti nel trattare i materiali in museo, ma non sembra 
che essi siano stati inventariati. Ma il lavoro di revisione è appena agli inizi e si prospetta di grande interesse.

37 BertaCChi 1981b, coll. 59-60. La lastra fu danneggiata il giorno di Pasqua (2 aprile 1961) da ignoti “maleintenzionati”, che ne 
portarono via un pezzo, e perciò fu messa “in salvo in Museo”. Per i dettagli sul reperto: Costantino e teodoro 2013, p. 304, scheda n. 
232 (K. zanier).

38 Dai diari di scavo risulta che talora veniva impiegata una sonda per saggiare a quale profondità si trovassero i resti più consistenti 
di strutture e pavimentazioni.

39 BertaCChi 1981b, col. 38. La studiosa ci aveva avvertito più volte di evitare il passaggio, soprattutto con le auto e con mezzi 
pesanti, sul settore sud-occidentale, dal momento che, per evitare di danneggiare i resti di pavimento musivo a grandi tessere durante 
l’interro, i lacerti maggiori erano stati coperti con tettoie posate su assi lignei e quindi il riempimento non era uniforme e poteva cedere 
in alcuni punti. In effetti ci sono aree in cui il terreno si è visibilmente abbassato nel corso degli anni, ma senza pregiudicare la nostra 
sicurezza.

Fig. 6. Aquileia, Museo 
Archeologico Nazionale, 
Archivio storico, mano-
scritto n. 1798, p. 13, fig. 
21: “Sezione stratigrafica 
sopra l’avanzo del (sic) 
enorme muro perimetrale, 
inizio trincee n° 2A (pare-
te di scavo rivolta verso 
Sud-Est)” (G.B. Frescura, 
28.2.1961).

MARINA RUBINICH



139

scavo si è anche osservato che i lacerti musivi erano 
stati circondati con salvabordi in cemento.

Dunque si cercò di conservare al meglio i resti, sia 
pure con i mezzi e le tecniche dell’epoca, pensando 
di riaprire lo scavo dopo l’esproprio. Tuttavia, abbia-
mo verificato – e questo è l’unico appunto – che le 
trincee e l’ampliamento sud-ovest furono riempiti 
con la medesima terra asportata durante lo scavo 
e mista a inerti anche di grandi dimensioni, senza 
alcun elemento di separazione neppure al di sopra 
dei lacerti musivi; dopo 50 anni perciò è diventato 
molto difficile distinguere il riempimento dagli strati 
di macerie circostanti, che presentano i medesimi 
componenti.

Da quanto si legge nel rapporto del 1981 40, 
nonostante la notevole accuratezza dei disegni di 

dettaglio, la pianta generale dello scavo fu eseguita 
a tavolino; iniziata da Giovanni Battista Frescura, 
non fu integrata da Giuseppe Runcio, l’assistente che 
avrebbe curato soprattutto la parte finale dei lavori, 
con le attività di consolidamento. In effetti, i rilievi 
conservati nell’Archivio del Museo 41 corrispondono 
alla pianta parziale di Giovanni Battista Frescura 
di cui parla Luisa Bertacchi, con varie e frettolose 
annotazioni a matita. Per la pubblicazione la pianta 
fu integrata dal geom. Francesco Luigiano, che, con 
un lavoro “faticosissimo e pieno di difficoltà”, cercò 
di correggere le distorsioni. Benché consapevole che 
il risultato aveva molte “zone d’ombra”, la Bertacchi 
ritenne comunque fondamentale poterla presentare, 
“per impedire che tanti dati andassero perduti per 
mancanza di quel coordinamento che nessuno mai 
sarebbe stato più in grado di ristabilire” 42. E per 
noi, nonostante i comprensibili errori e l’oggettiva 
difficoltà di inserirla nella pianta georiferita, la sua 
decisione di pubblicarla ugualmente è stata straordi-
nariamente utile.

Anche in altri casi Luisa Bertacchi ebbe il corag-
gio di segnalare i punti oscuri e l’umiltà di riconosce-
re i suoi errori di interpretazione, dovuti al carattere 
preliminare del suo scavo e del relativo rapporto 
edito nel 1981. Preferiva pubblicare i dati anche con 
qualche incertezza piuttosto che rischiare di allunga-
re troppo i tempi di edizione per attendere dati sicuri. 
Nel 1994, infatti, quando ormai gli scavi sistematici 
condotti da Paola Lopreato alle Grandi Terme erano 
terminati da qualche anno e si erano cominciati 
a studiare gli elementi architettonici rinvenuti 43, 
riprese l’argomento negli Studi in ricordo di michele 
tombolani alla luce dei nuovi rinvenimenti, e, oltre 
ad avanzare ipotesi sulle possibili coperture degli 
ambienti (ancora oggi oggetto di discussione), dedicò 
una pagina 44 a rettificare alcune sue affermazioni del 
1981, riguardanti soprattutto la parte centrale della 
trincea 11, dove aveva in precedenza localizzato la 
piscina natatoria, ipotizzandone una rotazione di 90° 
rispetto alla disposizione canonica 45. In realtà la sua 
trincea aveva intercettato la coppia di vasche situata 
lungo il lato ovest del salone centrale del frigidarium 
e quelli che erano stati definiti, sia pure dubitativa-
mente, “canali (?)” altro non erano che i muri di con-
tenimento, integralmente spogliati, dei due bacini 46. 
Ricordo che, leggendo questi articoli per prepararmi 

40 BertaCChi 1981b, coll. 38-39.
41 Disegni MAN nn. 1440; 1765.
42 BertaCChi 1981b, col. 39.
43 In particolare CavaLieri Manasse 1983, pp. 141-147.
44 BertaCChi 1994c, p. 449. Sul carattere innovativo delle Grandi Terme (e degli horrea) dal punto di vista edilizio e strutturale la 

studiosa insiste anche in BertaCChi 1982e, pp. 353-357.
45 BertaCChi 1981b, coll. 57-58 e 61. In realtà la natatio si trova sul lato est del frigidarium.
46 A proposito delle vasche ammise, per di più con un certo spirito: “Non le avevamo capite, perché i gradoni servono a scendere 

nelle vasche e non a salire nella piscina natatoria”; quanto ai presunti “canali (?)”, aggiunse: “Questa lezione serve ora a capire che in 
questo scavo possono presentarsi altri casi di ‘canali’ che non sono altro che muri asportati”: BertaCChi 1994c, p. 449.

Fig. 7. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, Archivio 
fotografico, neg. n. 4617/213: la trincea 9 (braccio orienta-
le), da ovest verso l’Aula Nord (marzo 1961).
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alla prima campagna di scavo, ammirai molto il 
modo franco e sereno di ammettere i propri errori di 
valutazione e di modificare continuamente, verifi-
candole, le ipotesi di lavoro, rendendole comunque 
note a tutti, possibilmente con un linguaggio com-
prensibile anche ai non addetti ai lavori. Non sapevo 
ancora che la natura dell’edificio e del deposito 
archeologico che mi accingevo a scavare mi avrebbe 
richiesto più volte lo sforzo, non sempre riuscito, di 
imitare queste capacità.

3. note ConCLusive

In questi cinquant’anni passati dagli scavi di Luisa 
Bertacchi la nostra visione delle Grandi Terme è pro-
fondamente cambiata, anche se non è ancora del tutto 
nitida. Abbiamo oggi il loro nome antico, thermae 
felices Constantinianae, rivelato dai frammenti di 
iscrizione rinvenuti da Paola Lopreato nel 1987; la 

costruzione dell’impianto si data all’età tardo-costan-
tiniana e la sua vita si spinge, con varie fasi, fino al 
V secolo 47; gli elementi architettonici più antichi si 
sono dimostrati frutto di un massiccio e sistematico 
reimpiego, come di consuetudine in età tardo-antica 
ad Aquileia e si cominciano ad avere dati sufficienti 
per ricostruire l’apparato decorativo delle pareti; lo 
scavo stratigrafico di questi ultimi dieci anni ci ha 
permesso di leggere la storia dell’edificio dopo la sua 
dismissione, dalla sua occupazione a fini abitativi 
fra VI e VII secolo al sistematico spoglio dei resti, 
avviato probabilmente nel XIII secolo, e all’elimi-
nazione di ogni traccia del complesso costantinia-
no, scomparso sotto le coltivazioni e le costruzioni 
rurali, anch’esse oggi non più visibili, della Braida 
Murada 48.

Il mosaico in bianco e nero a motivi geometrici, 
rinvenuto all’incrocio delle trincee 2A, 6 e 10, con 
le sue tessere bianche “a dente di cavallo” 49, si 
è rivelato la pavimentazione di seconda fase (ma 
già Luisa Bertacchi se n’era in qualche modo resa 
conto, osservando che la sua quota era superiore di 
cm 30 rispetto a quella dell’Aula Sud) di un lungo 
vano di servizio (A13), forse una sorta di corridoio, 
che concludeva il lato meridionale del settore riscal-
dato (figg. 8-9). In realtà il tessellato non è più nep-
pure soltanto monocromo, perché si è individuato 
un lacerto sconnesso di un ampio ‘emblema’ rettan-
golare con cornice a treccia policroma. Tra le molte 
fosse e fossette praticate nel rivestimento musivo 
si sono identificate le buche per i pali di strutture 
leggere relative all’occupazione altomedievale dei 
ruderi 50.

Al singolare mosaico a grandi tessere che rive-
stiva le suspensurae del grande salone riscaldato a 
ipocausto (fig. 5) messo in luce nell’ampliamento 
delle trincee 6, 7 e 10 (che per ora non si è riaperto 
per non aggiungere ulteriori aggravi ai già pesanti 
problemi di conservazione del sito) e ai lacerti, 
definiti identici, di un vano analogo e simmetrico 
nel settore nord-ovest delle Terme, si sono aggiunti 
altri pavimenti simili a est dell’Aula Nord (fig. 10), 
datati, grazie ad una moneta fra le tessere, alla fine 
del IV - inizi del V secolo 51.

47 La datazione proposta in BertaCChi 1994c, p. 454, e basata soprattutto su conoscenze ancora limitate sul diffuso e generalizzato 
reimpiego di materiali architettonici tipico dell’età tardo-antica di Aquileia, suggeriva una vita ancora più lunga, con una prima fase 
nella seconda metà del II secolo, una stesura dei mosaici delle due aule un secolo dopo, con ulteriori rifacimenti nel IV secolo. Per una 
sintesi sulla questione della cronologia delle Grandi Terme.

48 In generale, su tali argomenti: ruBiniCh 2012; ruBiniCh 2014.
49 BertaCChi 1981b, coll. 46-47.
50 Sulle novità riguardanti il mosaico dell’ambiente A13: ruBiniCh 2007, p. 133 e fig. 4 a p. 136 e ruBiniCh 2012, pp. 624-627.
51 Su tali ritrovamenti: ruBiniCh 2014, pp. 112-113.

Fig. 8. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Archivio 
storico, manoscritto n. 1798, p. 15, fig. 25: ricostruzione 
dei motivi decorativi del mosaico in bianco e nero rinvenu-
to nella trincea 2A (G.B. Frescura, 1° marzo 1961).
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Il tappeto musivo fra i due grandi “piloni” in 
cementizio intercettato con la trincea 8 è oggi com-
pleto nei suoi contorni, sebbene tagliato da una larga 
trincea di spoglio, e anche il “pilone” meridionale 
è completamente leggibile 52. Altri blocchi di volta 
crollata con calcestruzzo misto a pomice, identici a 
quelli rinvenuti nel 1961 nel salone a grandi tessere 

(A12), si sono individuati anche in corrispondenza 
del tepidarium, sull’asse E-O dell’edificio 53. Gli 
scavi 2002-2004, mettendo in luce il settore centrale 
della natatio, hanno finalmente risposto ad un inter-
rogativo espresso da Luisa Bertacchi nel 1994 54.

E si potrebbe ancora continuare: e infatti non c’è 
articolo recente sulle Grandi Terme in cui non sia 

52 ruBiniCh 2006, pp. 152-153 (sul mosaico) e p. 155 (sul presunto “pilone” in muratura).
53 M. Rubinich, in Grandi terme 2003, coll. 204-208 e figg. 4-5.
54 Quando Luisa Bertacchi (BertaCChi 1994c, p. 450), parlando delle due vasche sul lato occidentale del salone pavimentato a tar-

sia, si chiedeva: “mentre non si sa cosa vi fosse sul lato opposto, dato che lo scavo non è stato qui eseguito”. Sulla natatio, da ultimo: 
ruBiniCh 2014, p. 102 (con bibliografia precedente).

Fig. 9. Aquileia. Grandi Terme, settore 
F: particolare del pavimento in tessellato 
bianco e nero messo in luce negli scavi 
dell’Università di Udine, da nord. In evi-
denza i bordi ovest delle trincee Bertacchi 
2A e 6 (foto M. Rubinich, 2011).

Fig. 10. Aquileia. Grandi Terme, settore 
C: particolare del mosaico a grandi tes-
sere rinvenuto nell’angolo nord-est, da 
nord (foto M. Cusin, 2003).
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stato citato almeno una volta il rapporto di scavo del 
1981.

L’enorme estensione dell’impianto termale (oltre 2 
ettari nel complesso) e la lentezza di uno scavo stra-
tigrafico, per di più didattico come quello che stiamo 
conducendo dal 2002, fanno presagire che il lavoro 
sarà ancora molto lungo, ma, col tempo, tutti i tasselli 

si ricomporranno e uno dei più vasti e importanti edi-
fici pubblici civili di Aquileia riprenderà la sua forma, 
grazie anche alla rilettura degli appunti e allo studio 
dei materiali rinvenuti nelle indagini del 1961.

Era questo – credo proprio – il desiderio di Luisa 
Bertacchi, che spesso dimentico che non abita più 
al di là dei cedri di via XXIV Maggio, di fronte alle 
Grandi Terme.

riassunto

Dopo un affettuoso ricordo personale di Luisa Bertacchi, conosciuta durante la prima campagna di scavo dell’Università 
di Udine alle Grandi Terme, si analizza l’intervento di scavo da lei condotto nella Braida Murada (via XXIV Maggio) 
nel 1961, cercando di inquadrarlo nella intensa attività di tutela svolta dalla studiosa per la valorizzazione di Aquileia 
a partire dagli anni ‘60. Nel 1961, il Comune di Aquileia aveva deciso di costruire una scuola nell’area, già vincolata 
dopo le indagini di Giovanni Battista Brusin (1922-23). Perciò Luisa Bertacchi vi diresse un intervento di ‘archeologia 
preventiva’, aprendo alcune trincee esplorative, che dimostrarono l’esistenza di uno dei più vasti edifici pubblici della 
città romana e il suo carattere di complesso termale di tipo imperiale, e posero le basi per l’esproprio di tutta la Braida 
Murada e per l’impostazione delle indagini sistematiche successive. L’analisi delle pubblicazioni e dei diari di scavo 
manoscritti, recentemente ritrovati, permettono di evidenziare anche i tratti principali della sua personalità di archeologa 
e di studiosa.

Parole chiave: Aquileia romana; Grandi Terme; storia degli scavi; archeologia preventiva; tutela del patrimonio cultura-
le.

aBstraCt
LivinG in Front oF the Great Baths: the ContriBution oF Luisa BertaCChi to the knoWLedGe oF the therMae FeLiCes oF 
aQuiLeia

After an affectionate personal reminiscence of Luisa Bertacchi, whom the author first met in 2002, during the first 
archaeological campaign of the University of Udine at the Great Baths, the attention is focused on her excavations at 
the s.c. Braida Murada (via XXIV Maggio) in 1961, as part of her struggle to promote and develop the knowledge on 
ancient Aquileia since the 60s. In 1961 the local town council had planned the building of a new school in that area, alre-
ady subjected to archaeological restrictions after Giovanni Battista Brusin’s investigations (1922-23). Therefore Luisa 
Bertacchi supervised an intervention of ‘preventive archaeology’, excavating some long test trenches. Through these she 
proved the existence of one of the largest public buildings of the Roman city and its function as bath complex of imperial 
type, giving the start to the expropriation of the entire Braida Murada and making possible the subsequent systematic 
investigations. The analysis of her publications and private excavation diaries, recently discovered, also allows the author 
to highlight the main features of her personality as an archaeologist and scholar.

Keywords: Roman Aquileia; Great Baths; history of excavations; preventive archaeology; enhancement of cultural 
heritage.
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