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PREMESSA 

 

Il terreno di scavo era tutto un tritume di schegge di marmo, 
di rottami di pietra e di mattoni come poche volte accade di constatare. 

(BRUSIN 1923, p. 229) 

 

Fine del presente lavoro è un inquadramento generale dei frammenti di decorazione 

architettonica e scultorea rinvenuti nelle Grandi Terme di Aquileia. L’intento principale della 

ricerca è evidentemente legato alla ricostruzione dell’apparato decorativo dell’edificio 

termale di epoca tardoantica e proprio per questo motivo l’indagine è stata indirizzata su un 

così ampio insieme di materiali, abbracciando la scultura e la decorazione architettonica nel 

senso più ampio del termine, comprendendo non solo gli elementi costitutivi degli ordini 

architettonici ma anche dei rivestimenti lapidei, nel tentativo di delinearne l’aspetto così 

come poteva essere percepito dagli antichi frequentatori. Tuttavia, le problematiche che 

investono i materiali in questione sono tali da impedire una ricostruzione apodittica 

dell’apparato decorativo del complesso termale e sono legate in parte alle metodologie degli 

scavi realizzati nel sito in passato, in parte, e soprattutto, alla fortuna (ovvero »sfortuna«) 

dell'edificio nelle epoche successive al disuso dell’impianto termale, di cui rimangono 

sostanzialmente disiecta membra.  

Per quanto riguarda il primo problema va infatti sottolineato che l’edificio è stato 

scoperto ed esplorato per la prima volta nel 1922 per opera di Giovanni Brusin1; ulteriori 

indagini sono state svolte fra gli anni Cinquanta e Sessanta da Luisa Bertacchi2 e negli anni 

Ottanta da Paola Lopreato3. Le prime ricerche condotte con metodologia stratigrafica sono 

cominciate appena nel 2002, quando ha preso avvio un progetto pluriennale di cooperazione 

scientifica tra l’Università degli Studi di Udine e la Soprintendenza ai Beni Archeologici del 

Friuli Venezia Giulia, finalizzato alla ripresa delle indagini nell’area, la cui direzione scientifica 

è stata curata da Frederick Mario Fales, Franca Maselli Scotti e Marina Rubinich4. Queste 

ricerche hanno permesso di acquisire nuove informazioni sull’assetto del complesso e i primi 

dati stratigrafici relativi ai rinvenimenti di materiale architettonico e ceramico. Lo studio di 

frammenti di decorazione architettonica e scultorea, scoperti in questi scavi, costituisce 

dunque un complesso molto cospicuo ed eterogeneo, per i quali disponiamo di dati di scavo 

di qualità molto diversa. Va, infatti, evidenziata una sostanziale assenza di informazioni sulla 

provenienza dei pezzi rinvenuti negli scavi del Novecento, che in parte sono stati 

                                                                 
1
 BRUSIN 1922, pp. 187 s.; BRUSIN 1923, pp. 224 ss. 

2
 FOGOLARI, BERTACCHI 1961, p. 5 ss.; BERTACCHI 1964a, p. 262; BERTACCHI 1981, cc. 37 ss.; BERTACCHI 

1994b, p. 447 ss. 
3
 LOPREATO 1982, pp. 2 ss.; LOPREATO 1984, p. 266; LOPREATO 1985, p. 452; BERTACCHI 1994b, p. 454; 

LOPREATO 1991, pp. 32 ss.; LOPREATO 2004. 
4
 Per un inquadramento generale del progetto cfr. FALES et al. 2003. 
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abbandonati ai lati dell’area di scavo, privi di indicazioni relative al contesto di 

ritrovamento5. 

La seconda problematica, ancora più incisiva per la ricostruzione dell’assetto 

dell’architettura e dell’apparato decorativo dell’edificio, è costituita dai contesti di 

ritrovamento dei pezzi, quando appunto essi siano noti: soltanto pochissimi pezzi sono stati 

rinvenuti nella loro collocazione originaria, in quanto buona parte delle strutture murarie 

sono state spogliate in seguito al disuso delle terme e la maggior parte dei frammenti di 

decorazione architettonica e scultorea è stata trovata in strati di scarico pertinenti alle fasi in 

cui l’edificio era stato defunzionalizzato e le opere murarie ormai spogliate. Moltissimi pezzi 

sono ad esempio stati rinvenuti negli strati di riempimento della natatio6, nonché nelle fosse 

di spogliazione dei muri, i quali sono stati spogliati sistematicamente appena nel corso del 

XIII o XIV secolo7, ma anche in strati di livellamento più superficiali intaccati dalle attività 

agricole recenti8. Nelle fasi di disuso e defunzionalizzazione dell’impianto termale, che 

collochiamo tra VI e XIV sec.9, parti dell’area (in particolare quelle ribassate delle vasche) 

sembrano proprio funzionare come discarica/cava di materiale lapideo10, in cui, come 

appare probabile, vennero a convergere anche materiali di altri monumenti aquileiesi. 

Questo dato, ma con dinamiche di formazione diverse da quelle appena indicate, è 

accertato per due unità stratigrafiche (US 4 e 85), costituenti parte del reinterro dell’aula 

nord (A1), scavata per la prima volta dal Brusin, le quali costituiscono uno spesso strato di 

riporto “che fu trasportato negli Anni Ottanta da altre zone dell’antica Aquileia e depositato 

a coprire il quadrante nord-est dell’Aula A1, sigillando la ghiaia utilizzata per coprire i mosaici 

[…]”11. 

A causa di queste vicende il materiale rinvenuto si presenta alquanto frammentario: 

lo stato di conservazione dei pezzi è in molti casi talmente compromesso da rendere 

addirittura difficile l'identificazione stessa dell'oggetto e ovviamente ancora maggiormente 

un inquadramento cronologico su base stilistica, che date le circostanze di rinvenimento in 

giacitura secondaria (o anche terziaria) della maggior parte dei pezzi costituisce 

evidentemente l'unica possibilità di datazione del materiale. Lo stato di conservazione 

precario si manifesta non soltanto nella forte frammentarietà dei pezzi, particolarmente 

limitati12, ma anche nel deterioramento delle superfici, molto rovinate da scheggiature e 

                                                                 
5
 SPERTI 2003. 

6
 REBAUDO 2003a; RUBINICH 2003, cc. 203-204 

7
 RUBINICH 2008. 

8
 REBAUDO 2003a; RUBINICH 2003, cc. 203 ss. 

9
 RUBINICH 2008. 

10
 RUBINICH 2003, cc. 203-204. 

11
 RUBINICH 2003, c. 211. 

12
 La consistenza limitata è evidentemente proporzionata alle dimensioni dei pezzi interi, che nel caso dei 

materiali architettonici assumono caratteri sostanzialmente colossali. È forse inutile sottolineare che 
maneggiare e cercare attacchi per simili pezzi costituisce di per sé un problema di una certa entità.  
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sbrecciature nonché da incrostazioni di carbonato di calcio o efflorescenze di sali solubili 

associate alla presenza di biodegradatori come muschi e licheni13.  

A ciò si aggiunga che un numero considerevole di pezzi, di reimpiego, è stato 

rilavorato, il che ha come conseguenza l’apertura di più prospettive di lettura e di 

identificazione circa le funzioni dei pezzi nello loro diverse fasi di utilizzo, la cui ricostruzione 

si pone tuttavia in molti casi su di un piano ipotetico costituendo la rilavorazione un 

procedimento senza dubbio meno stereotipato e seriale della produzione ex novo. 

Inutile dire che il materiale analizzato è risultato dunque alquanto eterogeneo. Una 

parte dei pezzi è stata realizzata in funzione delle Grandi Terme (con un inquadramento 

cronologico, dunque, nell’ambito della prima meta del IV sec.). Vi sono inoltre testimonianze 

riferibili a interventi di ristrutturazione dell’edificio, documentati soprattutto nell'ambito dei 

rivestimenti pavimentali14, ma anche per altri elementi di carattere non strutturale. 

Copiosissimo è il contributo dei materiali di reimpiego (fra cui i pezzi più antichi risalgono alla 

fine del I sec. a.C.): trattasi di elementi sia scultorei che architettonici che potevano essere 

reimpiegati o riutilizzati nella loro funzione originaria nell’apparato decorativo, oppure 

anche, defunzionalizzati a materiale da costruzione, nelle strutture. Infine va tenuto conto 

della presenza di elementi lapidei non legati alla vita dell’impianto termale e depositati 

nell’area in seguito alla sua defunzionalizzazione, in base a dinamiche di raccolta e 

smistamento dei materiali edilizi romani, ampiamente documentate per il periodo 

tardoantico e altomedievale15. È chiaro che la distinzione tra queste diverse forme di 

reimpiego ovvero di semplice deposito è particolarmente problematica in considerazione 

soprattutto dei contesti di ritrovamento, che nella maggior parte dei casi non offrono 

informazioni dirimenti a tale riguardo. Nell'ambito della decorazione architettonica la 

pertinenza all'edificio è sembrata se non avvalorata per lo meno indiziata, nel caso di gruppi 

di pezzi con caratteristiche simili ovvero inquadrabili nell'ambito di un contesto 

architettonico unitario. Per il reimpiego nell’ambito delle strutture è invece indicativa la 

presenza di tracce di malta16, ma anche la tipologia stessa di alcuni materiali, riferibili ad 

esempio a monumenti funerari, dunque di dimensioni troppo limitate per essere reimpiegati 

in un'architettura a grande scala.  

Nonostante tutti i problemi appena passati in rassegna, lo studio di questi pezzi ha 

fornito risultati interessanti sotto vari punti di vista. In primo luogo il materiale delle Grandi 

Terme arricchisce il quadro documentario della scultura e decorazione architettonica 

aquileiese, in particolare per quanto riguarda la produzione tardoantica la quale è soltanto 

                                                                 
13

 Sul degrado dei reperti lapidei e in particolare sulle concrezioni dovute o alla precipitazione del calcare 
disciolto dalle acque dilavanti (incrostazioni di carbonato di calcio) o a fenomeni di migrazione ed evaporazione 
dell’acqua (efflorescenze di sali solubili) e alla presenza di organismi che determinano sul substrato il 
cosiddetto deterioramento biologico si veda soprattutto LAZZARINI, LAURENZI TABASSO 1986; FRATINI et al. 
1987; NIMIS et al. 1992. 
14

 LOPREATO 2006. 
15

 Sull’argomento si veda in particolare PENSABENE 2007a, pp. 407 ss., 453 ss. 
16

 Cfr. SPERTI 2003. 
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limitatamente rappresentata negli studi sull’argomento. Riferimento principale sono tuttora 

alcune monografie, in parte datate, sull’arte figurativa dell’Italia settentrionale, come il 

catalogo delle sculture aquileiesi della Scrinari; le carenze più evidenti riguardano in 

particolare il periodo dai Flavi in poi17.  

Molto nette sono anche le lacune nell’ambito degli studi della decorazione 

architettonica dell’area cisalpina. I contributi sull’argomento (per il sito di Aquileia) sono in 

generale piuttosto contenuti, si limitano infatti al catalogo dei capitelli pubblicato nel 1952 

da Valnea Scrinari18, all'opera di Giuliana Cavalieri Manasse dedicata ai materiali di Aquileia, 

Trieste e Pola databili tra la tarda Repubblica e l’età giulio-claudia o la prima metà del I sec. 

d.C.19, al contributo di Paola Lopreato sullo scavo della basilica forense di età severiana20, al 

lavoro di Paolo Casari sulla decorazione architettonica dei porticati del foro21, alla 

Miscellanea di capitelli aquileiesi di Luigi Sperti22, all’analisi dei capitelli ionici a quattro facce 

compresa nel corpus dei capitelli ionico-italici di Sabrina Batino23, a cui si aggiunge, tuttavia 

in forma inedita, la tesi di dottorato di Alessia Mio sulla decorazione architettonica della 

regio X dai Flavi ai Severi, in cui ampia parte dei materiali trattati appartengono al centro 

aquileiese24. La decorazione architettonica tardoantica di Aquileia, soprattutto sotto 

l'aspetto del reimpiego, è stata invece trattata di recente da Patrizio Pensabene25, nel 

contesto della LI Settimana di Studi Aquileiese dedicata proprio all’arte di epoca tardoantica 

e altomedievale, comprendente dunque anche alcuni contributi relativi alla scultura 

aquileiese tardoantica26.  

Restando tuttavia nell’ambito della decorazione architettonica vediamo che la 

situazione non è molto diversa, ovvero il quadro appare ancora più carente, nell’ambito degli 

altri centri della regio X, dove i materiali pertinenti a edifici pubblici o comunque ad 

                                                                 
17

 La scultura aquileiese è stata trattata, oltre che da studi monografici dedicati all’argomento (SCRINARI 1972; 
DENTI 1991a; DENTI 1991b; Augusto in Cisalpina 1995; TIUSSI 1999), nell’ambito di diversi contributi compresi 
nei volumi di Antichità Altoadriatiche (BORDA 1972; PENSABENE 1987; BRAVAR 1993; MIAN 2004; CADARIO 
2005; CASARI 2005; DI FILIPPO BALESTRAZZI 2005; LEGROTTAGLIE 2005; MAIURO 2005; MASELLI SCOTTI 2005; 
MIAN 2005; MIAN, RIGATO 2005; MIO, ZENNAROLLA 2005; REBAUDO 2005; SLAVAZZI 2005; VERZÁR-BASS 
2005; CASARI 2006; MIAN 2006, pp. 434 ss.) e in altre opere collettanee (BESCHI 1980) nonché in riviste (VON 
HEINTZE 1972; BORDA 1973; SALETTI 1993; VERZÁR-BASS 1995; VERZÁR-BASS 1998a ; SALETTI 2000; SALETTI 
2004). Anche per gli altri centri della regio X lo studio della scultura risulta piuttosto fiorente, anche sotto la 
spinta di progetti di ampio respiro come il Corpus Signorum Imperii Romani, per il quale sono già stati editi 
alcuni volumi (CSIR Trieste 2003; CSIR Buttrio 2007; CSIR Cremona 2009). 
18

 SCRINARI 1952. 
19

 CAVALIERI MANASSE 1978. Cfr. anche CAVALIERI MANASSE 1983. 
20

 LOPREATO 1980. 
21

 CASARI 2004a; CASARI 2004b. 
22

 SPERTI 2005. 
23

 BATINO 2006, pp. 105 ss., nn. 143-154. 
24

 MIO 2006/2007. 
25

 PENSABENE 2006. Cfr. anche PENSABENE 1987 (sull’importazione dei manufatti marmorei ad Aquileia). 
26

 CASARI 2006; MIAN 2006, pp. 434 ss.; CILIBERTO 2006 (sui sarcofagi paleocristiani aquileiesi). 
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architetture a grande scala sono relativamente scarsi27. Partendo da ovest si possono 

menzionare i materiali, piuttosto contenuti, di Cremona28 e Bedriacum29. Per Brescia vanno 

menzionati in particolare gli studi sul Capitolium, con una prima fase databile ai primi 

decenni del I sec. a.C. e una seconda di età flavia, e sul teatro restaurato nel periodo 

severiano e poco altro30. Civitas Camunorum ha restituito un numero limitato di materiali 

architettonici, rinvenuti nel greto del fiume Oglio; i pezzi sono inquadrabili in epoca flavia e 

sono pertinenti a edifici pubblici di identificazione sostanzialmente ignota; essi sono tuttavia 

stati ipoteticamente attribuiti al Capitolium e alla basilica del centro camuno31.  

Per la città di Verona si possono menzionare lo studio di Luigi Sperti sui capitelli 

conservati presso il Museo, datati per la maggior parte nei decenni centrali del I sec. d.C.32 e 

il lavoro di Antonio Frova e Giuliana Cavalieri Manasse sulla basilica forense restaurata in età 

severiana33, a cui si aggiungono inoltre gli studi sugli edifici da spettacolo34, sull'arco dei 

Gavii35 e su quello di Giove Ammone36, nonché sulle porte urbiche37. Molto limitati sono 

invece i materiali architettonici di Vicetia, che ha restituito alcuni frammenti di età giulio-

claudia, momento in cui avviene la ricostruzione monumentale dell'edificio teatrale38.  

                                                                 
27

 Molto ridotta è in particolare la documentazione relativa ai centri minori della regio X, dove i resti di 
decorazione architettonica si rarefanno decisamente: per la loro lacunosità, questi contesti sono poco studiati e 
noti e vi si rimanderà dunque con qualche dato più circostanziato, utile soprattutto all'inquadramento 
dell'entità dei rinvenimenti effettuati. 
28

 La scarsità di dati archeologici rifletterebbe secondo A. Mio (MIO 2006/2007, p. 198) l'evento traumatico che 
colpì la colonia latina di Cremona nel 69 d.C., allorchè fu rasa al suolo e data alla fiamme dalle truppe flaviane 
per aver preso le difese di Vitellio contro Vespasiano (VERA 2003, pp. 285-300).  
29

 SLAVAZZI 2009. Cfr. anche PONTIROLI 1974, pp. 150 ss.; FROVA 1982, p. 174, fig. 226. 
30

 ALBERTINI 1979; CAVALIERI MANASSE 1979; FROVA 1979; STELLA, BELTRAMI, BEZZI 1979; CAVALIERI 
MANASSE 2002; BATINO 2006, pp. 103-104, nn. 140-141. Materiali inediti, in parte riferibili al teatro, sono ora 
stati analizzati da Alessia Mio (MIO 2006/2007, PP. 207 ss.). 
31

 BONZANO 2004; SACCHI 2004a, pp. 49-58. Cfr. anche ABELLI CONDINA 2004, p. 62.  
32

 SPERTI 1983. 
33

 FROVA, CAVALIERI MANASSE 2005. Cfr. anche i contributi precedenti: CAVALIERI MANASSE 1987, pp. 24-28; 
CAVALIERI MANASSE 1990, pp. 598-604 e pp. 609-610. 
34

 CAVALIERI MANASSE 1987, pp. 34-45; TOSI 1994, pp. 241-256; CAVALIERI MANASSE 1994b, pp. 259-270. 
35

 TOSI 1983; CAVALIERI MANASSE 1987, pp. 33-34. Cfr. anche ROSADA 1990, pp. 386-388, nt. 62; ZACCARIA 
1990, p. 140, App. IA1, n. 5. 
36

 CAVALIERI MANASSE 1986 a, cc. 521-564; CAVALIERI MANASSE 1987, pp. 33-34. Si veda anche ROSADA 1990, 
p. 390, nt. 73. 
37

 CAVALIERI MANASSE 1986b, pp. 159-172; CAVALIERI MANASSE 1987, pp. 30-33; CAVALIERI MANASSE 1993, 
pp. 193-194. Cfr. anche ROSADA 1990, pp. 383-388; ZACCARIA 1990, p. 140, App. IA1, n° 4, nt. 7. 
38

 La fase di costruzione dell’edificio risale alla fine del I sec. a.C., facendo seguito all'istituzione municipale del 
centro; la sua fase di monumentalizzazione, appunto collocabile durante il principato di Claudio, consistette in 
un rifacimento piuttosto radicale che coinvolse in particolare la parte orientale dell'edificio scenico e 
dell'orchestra (RIGONI 1987c, pp. 116-121; RIGONI 1998, pp. 467-468; RIGONI 2004, pp. 235-252; BASSO, 
BIANCO, LEGROTTAGLIE 2004, pp. 253-286). Agli inizi dell'età traianea si data poi l’aggiunta ovvero sostituzione 
di alcune teste ritratto della scaenae frons (GALLIAZZO 1976, nn. 43-44; FUCHS 1987, pp. 119-125; CRACCO 
RUGGINI 1987, pp. 236-237, nt. 117; VERZÁR-BASS 1990, pp. 428-430, nt. 37; VERZÁR-BASS 1991, pp. 181-182, 
nt. 192). 
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Ad Ateste limitati resti sono riconducibili a due strutture arcuate con probabile 

funzione di arco-porta39 e a un imponente colonnato corinzio, realizzato in calcare di 

Aurisina, inquadrabile tra l'età augustea e quella giulio-claudia, appartenente ad un edficio 

verosimilmente affacciato sul foro40. Poco rimane parimenti del centro di Patavium41, fra cui 

un fusto liscio di colonna in cipollino42, uno verosimilmente in bigio antico43, un capitello 

corinzio inquadrabile nell'ambito del II sec. d.C.44 e un capitello corinzio asiatico di età 

severiana o poco dopo45.  

Anche il vicino municipium di Acelum – Asolo ha resituito materiale non troppo 

abbondante, tuttavia degno di nota, attribuibile ai complessi pubblici del foro, del teatro46 e 

dell'edificio termale47. Il teatro, costruito in un momento di poco successivo alla piazza del 

foro, tra l'età augustea e la prima metà del I sec. d.C., sembra aver subito due interventi di 

ristrutturazione, a cui sembrebbero appartenere rispettivamente un capitello corinzio nella 

cosiddetta variante “occidentalizzata” del capitello corinzio asiatico, forse ancora 

inquadrabile nel secondo trentennio del II sec. d.C. e un capitello corinzio asiatico di età 

severiana48 insieme a un blocco di cornice di analoga cronologia49, materiali per i quali si 

potrebbe tuttavia anche ipotizzare un impiego nell'ambito di un'unica fase di restauro 

collegata al reimpiego di elementi eterogenei. 

Per Altino vanno segnalati due fusti di colonna lisci inediti, compresi però nella tesi di 

dottorato di A. Mio, che a giudicare dalle immagini sono realizzati uno in iassense brecciato, 

l'altro verosimilmente in nero antico (marmor taenarium)50. Di recente è inoltre stato inoltre 

pubblicato a cura di Luigi Sperti e Margerita Tirelli il corpus dei capitelli di Altino, con 

                                                                 
39

 BAGGIO BERNARDONI 1987, pp. 228-229; TOSI 1992, pp. 401-402, figg. 316-321. 
40

 Il colonnato apparteneva infatti a un edificio di 33,50 x12,20 m, ortogonale ad una grande strada basolata 
prospiciente un piazzale con pavimentazione di basoli, ipoteticametne identificato con il foro. Allo stesso 
edificio si è supposto, inoltre, l'appartenenza di altri frammenti architettonici rinvenuti nelle vicinanze, 
anch’essi realizzati in calcare di Aurisina, proporzionalmente e stilisticamente affini. Cfr. BAGGIO BERNARDONI 
1987, pp. 228-229; DENTI 1991, pp. 197-198; TOSI 1992, pp. 405-408, figg. 325-326; SCOTTON 1992, pp. 421-
433. 
41

 CAVALIERI MANASSE 1994a, pp. 31-32, nt. 10; CLEMENTI 2004, p. 139. 
42

 Il diametro al sommoscapo è di 40 cm, cfr. BIANCO 1994, p. 188, D, 1; MIO 2006/2007, p. 184. 
43

 Il diametro è di 50 cm, cfr. BIANCO 1994, p. 189, D, 2; MIO 2006/2007, pp. 184-185. 
44

 SCOTTON 1994, pp. 166-167, E, 16; MIO 2006/2007, p. 185-186. 
45

 SCOTTON 1994, p. 167, E, 17; ; MIO 2006/2007, p. 186-187. 
46

 Per il complesso del foro e del teatro cfr. ROSADA 1995b, pp. 181-182, ROSADA 2000, pp. 184-188. 
47

 Lo sviluppo delle terme è inquadrabile tra gli inizi del I sec. d.C. e gli inizi del IV sec. d.C. (ROSADA 1995b, p. 
181, nt. 17). L'edificio subì un intervento di restauro ad opera di un curator rei publicae in un momento non 
meglio precisato del II sec. d.C., cfr. CIL V, 121* = 8807. Si veda inoltre FURLANETTO 1987, pp. 428-429; 
ROSADA 1995b, pp. 181-182, nt. 28. 
48

 MIO 2006/2007, pp. 148-150. 
49

 FURLANETTO 1987, p. 432; MIO 2006/2007, pp. 150-151. 
50

 Il primo ha un diametro di 54,4 cm, il secondo (provvisto di imoscapo) uno di 66,4 cm (MIO 2006/2007, 181-
182). 
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esemplari cronologicamente compresi tra la prima metà del I sec. a.C. fino alla prima metà 

del IV sec. d.C.51. 

Molto limitati sono i materiali architettonici di Opitergium, che sembra aver subito 

consistenti rinnovi in età severiana (o poco prima), in seguito all’invasione dei Quadi e 

Marcomanni, nello specifico nella piazza forense52 e nella basilica, con sostituzione della 

pavimentazione (eseguita in lastre di calcare)53 e, forse, del colonnato, al quale rimanda un 

unico capitello, anch'esso in calcare54. 

La situazione di Iulia Concordia appare particolarmente complicata, in quanto il 

materiale architettonico (ma anche scultoreo) è piuttosto cospicuo55, tuttavia è stato 

rinvenuto prevalentemente in giacitura secondaria ovvero in condizione di reimpiego, 

situazione particolarmente evidente nell’ambito della Trichora martyrum e della Basilica 

Apostolorum Maior, costruite alla fine del IV sec. d.C.56. 

Spostandoci sulla fascia settentrionale della regio X, vanno segnalati alcuni 

rinvenimenti a Tridentum, in cui una forte concentrazione di materiale lapideo è stata 

riscontrata nei pressi dell'area occupata dalla chiesa di S. Maria Maggiore, lasciando 

ipotizzare una localizzazione del complesso forense proprio in questa zona; tra i pezzi, un 

capitello di tipo corinzio normale in calcare ammonitico dallo scavo di Via Rosmini57. 

Imponenti resti di decorazione architettonica appartengono inoltre alla Porta Veronensis, 

costruita verso la metà del I sec. d.C.58. 

Per Feltria sono particolarmente importanti i rinvenimenti effettuati nei pressi di 

Palazzo Bilesimo, dove sono stati rinvenuti cinque capitelli del tipo ionico-italico a volute 

vegetali databili tra la fine del I sec. a.C. ed il I sec. d.C.59, per i quali è stato supposto 

l'impiego in un grande porticato; nella stessa zona, risulta anche verosimile la presenza di 

edifici di culto (sulla base del rinvenimento di una statua di Ercole e di un'ara dedicata ad 

                                                                 
51

 SPERTI, TIRELLI 2007. 
52

 Cfr. la lastra marmorea con protome di Iuppiter Ammon (TIRELLI 1995, pp. 227-228; TIRELLI 1998a, p. 451; 
TIRELLI 2003b, p. 333; CASARI 2004a, pp. 80-82, 151-152) e la pavimentazione marmorea del porticato sui lati 
lunghi della piazza (TIRELLI 1995, p. 222; CASARI 2004, pp. 80-81). 
53

 CASARI 2004 b, p. 80. 
54

 TIRELLI 2003a, pp. 37-40, fig. 41; TIRELLI 2003b, p. 333; CASARI 2004, pp. 79-80; MIO 2006/2007, pp. 176 s.   
55

 Cfr. ROSSIGNANI 1975, p. 57, tav. 24, 5-6; BERTACCHI 1980, pp. 311, 319, fig. 284; SCHÖRNER 1995, p. 100, 
tav. 86, 5-6; MIO 2006/2007, pp. 161 ss. 
56

 CROCE DA VILLA 1987, pp. 405-407; CROCE DA VILLA 1989, pp. 20-21; DI FILIPPO BALESTRAZZI 1992b, pp. 
243-245; DI FILIPPO BALESTRAZZI 1995, pp. 171-172; CROCE DA VILLA 2001a, pp. 133-135, fig. 8; CROCE DA 
VILLA 2001f, pp. 253 ss.; CROCE DA VILLA 2003, pp. 68-70; MASCARIN 2006, pp. 114 ss., 161 ss. 
57

 Con il complesso del foro sono inoltre state messe in relazione due teste femminili, l'una in marmo greco 
(inizi del I sec. a.C.) proveniente probabilmente dalla chiesa di S. Apollinare, l'altra in marmo pario (di età flavia) 
recuperata nelle adiacenze della chiesa di S. Maria Maggiore. Essendo verosimilmente pertinenti a edifici 
pubblici, tali sculture sembrerebbero confermare il carattere monumentale della zona. Cfr. CIURLETTI 1986, p. 
393, nt. 51; DENTI 1991, p. 273; BASSI 2002, pp. 337-354. 
58

 BAGGIO BERNARDONI 1993, pp. 69-75; BAGGIO BERNARDONI 1998-1999, pp. 95-109; BAGGIO BERNARDONI 
2000, p. 358; CIURLETTI 2002a, pp. 82-83; CIURLETTI 2003, p. 40. 
59

 BATINO 2006, p. 104, n. 142. 
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Anna Perenna), che ipoteticamente potrebbero essere messi in relazione con l’area del 

foro60. Per il resto, negli scavi di via Roma (1921) è stato rinvenuto anche un fusto liscio di 

colonna in bigio antico61.  

Analogamente frammentario è il quadro del centro di Bellunum, dove gli edifici di 

maggior prestigio, erano verosimilmente localizzati nell'area compresa tra le attuali piazza 

Duomo e porta Dante62, come lascerebbe supporre il rinvenimento di un tratto di 

pavimentazione a grandi lastre di pietra63 e di alcuni materiali architettonici in pietra del 

Cansiglio64 riferibili forse a un tempio e a una basilica65. Un ulteriore indizio della probabile 

destinazione pubblica dell'area è dato dal recupero di un capitello corinzio in pietra del 

Cansiglio presso porta Dante66, insieme ad un altro inedito, i quali vengono attribuiti da 

Alessia Mio agli ultimi decenni del II sec. d.C.67.  

Molto ridotti sono i materiali architettonici di Iulium Carnicum68. Per il sito di Forum 

Iulii risulta pubblicato un frammento di architrave iscritto in calcarenite locale69. Un piccolo 

gruppo di materiali inediti, attribuiti alla fine del II / inizi III sec. d.C., sono stati trattati da 

Alessia Mio70: come rilevato dalla studiosa il dato relativo alla datazione dei pezzi è 

particolarmente interessante, in quanto già da tempo erano noti una base di statua onoraria 

dedicata a Caracalla71, nonché una lastra in calcare non locale, forse interpretabile come 

lastra di rivestimento di architrave, nelle cui lettere superstiti sono riconoscibili i resti della 

titolatura relativa ad un membro della famiglia dei Severi, probabilmente Caracalla72.  

Rimanendo nella parte settentionale della regio X vanno segnalati inoltre i frammenti 

di decorazione architettonica rinvenuti a Emona – Ljubljana, che, come è oramai 

                                                                 
60

 Cfr. RIGONI 1987, p. 452, ntt. 91-92; LAZZARO 1989, pp. 250-251, n. 1; ALPAGO NOVELLO 1998, p. 137, figg. 
227-228; CAVALIERI MANASSE 2005, pp. 53-62. Più recentemente si è tuttavia pensato a un'identificazione del 
foro nell'area archeologica messa in luce in piazza Maggiore, per la presenza di un breve tratto di 
pavimentazione in grandi lastre di calcare (RIGONI 1995, p. 179). 
61

 ALPAGO NOVELLO 1998, p. 140, fig. 231; MIO 2006/2007, pp. 145 s. 
62

 Cfr. ZANOVELLO 1987, p. 447; ALPAGO NOVELLO 1998, p. 105; DE BONI 1992, pp. 215-222; PERALE 2002, pp. 
6-8. 
63

 ALPAGO NOVELLO 1998, p. 117, fig. 197. 
64

 Tra i materiali recuperati negli scavi del 1961 sono noti un architrave a tre fasce, una cornice a dentelli e ovoli 
e un frammento di lesena scanalata, alcune basi di colonna e di semicolonna, sempre in pietra del Cansiglio, 
alcuni pilastrini recanti sui fianchi delle solcature per l'inserzione di plutei (ALPAGO NOVELLO 1998, pp. 117-
118). 
65

 Cfr. MIO 2006/2007, 135 ss. 
66

 ZANOVELLO 1987, p. 447, nt. 38; ALPAGO NOVELLO 1998, p. 117 e p. 120, fig. 203.  
67

 MIO 2006/2007, 138 ss. 
68

 Cfr. REBAUDO 2003b, pp. 636 ss.; RIGONI 2005, pp. 39 ss. 
69

 GIAVITTO 1998, p. 260, n. 7.  
70

 MIO 2006/2007, pp. 130 ss. 
71

 GIAVITTO 1998, p. 208; COLUSSA 2003, p. 234. Per l‘iscrizione si veda CIL V, 1761.   
72

 GIAVITTO 1998, pp. 254-255, nr. 2.  
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ampiamente noto, faceva anch’essa parte dell’unità amministrativa in parola73. Fra i 

materiali, attribuiti al foro o agli edifici affacciati sullo stesso, vanno menzionati una lastra 

con la rappresentazione di un grifone inquadrabile in età augustea74, un blocco con 

raffigurazione di Acheloo di età neroniana75, i frammenti di una base e di capitelli in calcare 

(verosimilmente d’Aurisina) pertinenti alla basilica forense76, ed elementi lapidei attribuiti a 

un ambulacro ad arcate in connessione con le terme affacciate sul foro, questi ultimi 

pertinenti alla fase di restauro successiva alla distruzione del centro avvenuta in occasione 

dell’attacco di Massimino il Trace (238 d.C.)77, nonché due capitelli di lesena della Rotonda 

paleocristiana sorta nel complesso del foro dopo l'invasione degli Unni nel 45278. 

Proseguendo verso la parte istriana della regio X ricoprono particolare importanza i 

resti di Tergeste, per la quale risultano piuttosto ricchi gli studi finora effettuati, ad opera 

soprattutto di Giuliana Cavalieri Manasse, Monika Verzár Bass e Paolo Casari79. Di recente 

data è inoltre la scoperta di un monumento, forse un arco, messo in luce in via dei Capitelli80.  

Poco rimane poi del foro di Parentium81, mentre la ricca decorazione architettonica di 

Pola, con evidenze inquadrabili soprattutto tra l'età augustea e quella giulio-claudia 

avanzata, è stata a più riprese indagata, oltre che da G. Cavalieri Manasse, anche da Günter 

Fischer, Alka Starac, Vesna Girardi Jurkić, Paolo Casari e Wolfram Letzner82, nonché per 

quanto riguarda in particolare l’aspetto delle evidenze tardoantiche da Branko Marušič83. 

Soltanto un frammento di trabeazione è noto e pubblicato invece per l’oppidum di 

Nesactium, nella fattispecie dal tempio B affacciato sul foro e costruito agli inizi del III sec. 

                                                                 
73

 Le recenti acquisizioni relative al finis Italiae nonché al finis agri Aquileiensis si devono al rinvenimento di un 
cippo confinario di età protoimperiale scoperto a Bevke, nell’alveo del fiume Ljubljanica (Slovenia), per il quale 
si rimanda a ŠAŠEL KOS 2002a; ŠAŠEL KOS 2002b; ZACCARIA 2007, pp. 129-144. 
74

 PLESNIČAR GEC 2006, pp. 31-32, figg. 18a-b. 
75

 PLESNIČAR GEC 1996, p. 93, figg. 2-3; MUSSINI 1998, figg. 1-2; PLESNIČAR GEC 2006, p. 32. 
76

 I frammenti furono rinvenuti in parte nell’area della basilica, in parte erano stati reimpiegati nel fonte 
battesimale della Rotonda paleocristiana sorta nel luogo tra V e VI sec. d.C. Cfr. PLESNIČAR GEC 2006, pp. 40, 
44, 46, fig. 29. 
77

 PLESNIČAR GEC 2006, pp. 52-54, figg. 41, 42, 44. 
78

 PLESNIČAR GEC 2006, pp. 59 ss., fig. 54. 
79

 CAVALIERI MANASSE 1978; VERZÁR-BASS 1990, pp. 433-435; VERZÁR-BASS 1994, pp. 151-152; VERZÁR-BASS 
1999, pp. 175 ss.; VERZÁR-BASS 1998 b, pp. 753-789; CASARI 2004a, pp. 91 ss. Cfr. anche MASELLI SCOTTI 
1990a, p. 627; MASELLI SCOTTI 1990b, pp. 340-341; ABERSON 1991, pp. 147-158; VENTURA 1991, pp. 1301-
140; NÜNNERICH-ASMUS 1994, p. 213. 
80

 Il monumento è costituito da due pilastri ricavati da un unico blocco di calcare, decorati su tre lati da un 
motivo verticale a girali che ha permesso di datare la struttura alla metà del I sec. d.C.; ciascun pilastro 
presenta, inoltre, una colonna angolare dotata di base attica poggiante su un plinto. Del monumento tuttavia 
non sono ancora state raggiunte la base e la superficie d'uso. Per un inquadramento del monumento si veda 
MASELLI SCOTTI 2001b, pp. 667-678, ntt. 26-27, figg. 3, 6; MASELLI SCOTTI, VENTURA 2001, pp. 201-208. 
81

 ZACCARIA 1999, p. 79. 
82

 CAVALIERI MANASSE 1978; FISCHER 1996; STARAC 1996; GIRARDI JURKIĆ 1999; CASARI 2004a; LETZNER 
2005; STARAC 2006, pp. 91 ss. 
83

 MARUŠIČ 1957. 
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d.C. fra i templi A e C (laterali) risalenti invece all'età flavia84 e in seguito obliterato dalla 

costruzione di due basiliche paleocristiane85.  

 

Da questa breve panoramica si evince, penso, che la fisionomia della decorazione 

architettonica dei monumenti pubblici della Venetia et Histria, è allo stato attuale delle 

ricerche ancora debolmente connotata, nell'ambito della quale anche i materiali delle Grandi 

Terme, seppure alquanto frammentari, assumono una certa importanza in quanto fattore di 

arricchimento. Questo vale anche per i rivestimenti lapidei, fra i quali i pavimento del 

frigidarium delle Terme Felici Costantiniane aquileiesi costituisce nell’area uno degli 

esemplari di maggiore estensione, nel quadro di un panorama dell’edito fortemente 

incentrato sui sectilia pavimentali di ambito domestico. Particolarmente significativa è poi la 

presenza di elementi marmorei di rivestimento parietale, riferibili a schemi “strutturali” e 

anche a a intarsio, in quanto in generale più scarsamente attestati archeologicamente86. 

 

Al tema dei sectilia, si ricollega poi l’argomento dell’utilizzo dei litotipi marmorei, 

particolarmente diversificati nel complesso dei materiali lapidei rinvenuti nelle terme, e non 

solo nell’ambito dei rivestimenti, ma anche per gli elementi degli ordini, contribuendo 

dunque in maniera significativa, e con un campionario molto ricco, alla conoscenza della 

diffusione dei prodotti delle cave imperiali ad Aquileia87, delineando in maniera alquanto 

chiara il quadro economico e il contesto culturale della committenza del grande edificio 

termale. A questo riguardo vale forse la pena di ricordare, quanto osservato dal Brusin 

all’apertura degli scavi delle Grandi Terme: “Ciò che intanto si rileva è che la costruzione 

suddetta è la prima in Aquileia in cui si mostri l’impiego di marmi colorati, il che la differenzia 

da tutte le altre costruzioni fino ad ora note nella zona Aquileiese.”88 Sebbene l’asserzione 

non sia propriamente corrispondente alla realtà archeologica attuale, in maniera sfumata 

non è comunque molto lontana dal vero, se ci si considerano in particolare le membrature 

architettoniche (a sviluppo steroscopico) in marmi colorati, piuttosto scarsamente attestate 

negli edifici aquileiesi di epoca classica. 

 

Di respiro più generale, ma non meno importante, è l’apporto alla documentazione e 

comprensione del fenomeno del reimpiego89, che nell’edificio delle Grandi Terme sembra 

                                                                 
84

 MATIJAŠIĊ 1990, pp. 641-642; MATIJAŠIĊ 1996, p. 110. 
85

 La costruzione di questi due edifici è datata al IV-V sec.d.C., quando i tre templi avevano ormai perso la loro 
funzione originaria, cfr. LETZNER 2005, pp. 98-101.  
86

 Sull’argomento si veda in particolare GUIDOBALDI 2003; GUIDOBALDI 2004; BALTY 2004; FARIOLI 
CAMPANATI 2004;  
87

 Cfr. soprattutto LAZZARINI 1987; PENSABENE 1987, pp. 370-371; PENSABENE 2006. 
88

 BRUSIN 1922, p. 188. 
89

 Per il caso aquileiese si veda in particolare PENSABENE 2006. 
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assumere caratteri sistematici, ma anche delle dinamiche di raccolta e smistamento di 

materiali lapidei romani durante l’epoca altomedievale. 

 

 

*** 

 

 

Per l’auito che mi hanno dato ai fini della presente ricerca vorrei ringraziare Maestri, 

Amici e in particolare i Familiari, i quali permettendomi di dedicarmi a questo impegno sono 

andati incontro a rinunce e a sacrifici, e mi riferisco sia ai Piccoli che ai Grandi. Desidero 

inoltre esprimere la mia più sentita riconoscenza alla mia Tutrice, al Collegio dei Docenti e al 

Coordinatore del corso di dottorato, senza la cui fiducia e pazienza non avrei potuto portare 

a termine il lavoro di tesi. 
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INTRODUZIONE 

 

 

 

Premessi i problemi generali e gli eventuali contributi del tema, l’introduzione al 

lavoro si limiterà a chiarire le scelte operate nella suddivisione dei contenuti presentati. È 

chiaro, infatti, che l’esposizione di materiali molto eterogenei e difficili, e comunque copiosi, 

impone l’esigenza di analisi di tipo trasversale che da una parte aiutino a evidenziare la 

ricchezza dei ritrovamenti effettuati nelle Grandi Terme aquileiesi nell’ottica di prospettive e 

valenze diversificate, dall’altra a ricomporre in maniera più unitaria le informazioni raccolte 

per il complesso dei ritrovamenti. 

 

Il lavoro viene dunque introdotto da Inquadramenti preliminari a carattere sintetico, 

finalizzate alla comprensione e presentazione del sito e del contesto, a cui sono pertinenti i 

materiali analizzati in esame. Un’avvertenza che riguarda sia questo sia i seguenti capitoli è 

inerente il sistema utilizzato per identificare gli ambienti, in cui si è seguita la numerazione 

convenzionale dei vani, reimpostata da Marina Rubinich alla ripresa delle ricerche 

archeologiche da parte dell’Università degli Studi di Udine90, ampliandola tuttavia laddove 

necessario91: il sistema ha il merito di identificare nell’ambito di una serie numerica unica sia 

i volumi principali degli ambienti sia i “sottovolumi”, come le vasche e i disimpegni presenti 

in particolare nel frigidario, evitando dunque la sovrapposizione di più serie numeriche, in 

quanto eventuale causa di fraintendimenti92. 

Nell’ambito degli inquadramenti preliminari viene dapprima ripercorsa per sommi 

capi la storia degli scavi dell’area (Gli scavi della “Braida Murada”: 1922-), indagata a più 

riprese e in tempi anche distanti l’uno dall’altro, sia in senso cronologico sia nell’ottica 

dell’applicazione delle metodologie della ricerca archeologica, ed è proprio in quest’ottica 

che le vicende della ricerca archeologica ri ricollegano direttamente alla conoscenza del 

complesso e dei ritrovamenti effettuati. L’esplorazione del sito è, sia ben chiaro, ancora in 

corso, ed è dunque tuttora soggetta a nuovi sviluppi e interpretazioni. Il quadro, seppure 

rapidamente delineato, ha anche lo scopo di chiarire la localizzazione delle trincee e dei 

settori a cui si fa riferimento nell’ambito del Catalogo dei materiali93.  

                                                                 
90

 RUBINICH 2003, p. 274, nt. 2. 
91

 La pianta numerata a riportata nell’ambito del capitolo: Impianto architettonico delle Terme Felici 
Costantiniane. 
92

 Un sistema di numerazione a più serie è stato impiegato da Ludovico Rebaudo (REBAUDO 2004, p. 275, fig. 1; 
REBAUDO 2006, p. 446, figg. 1-2), con una serie numerica destinata ad identificare i volumi principali (ambienti) 
e un’altra serie a individuarne le vasche. 
93

 Cfr. infra: Allegato 1: Catalogo dei materiali. 
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Alla storia degli scavi si ricollega da vicino la lettura per fasi del sito, che costituisce in 

realtà un’acquisizione molto recente, merito della ripresa delle indagini archeologiche da 

parte dell’Ateneo udinese: se nell’ambito delle indagini del Novecento il sito risulta infatti 

cristallizzarsi nella sua fase di edificio termale imperiale, sono proprio le scoperte effettuate 

a partire dal 2002 a gettare nuova luce sulle fasi successive all’abbandono dell’impianto, le 

quali in maniera sostanziale aiutano a chiarire gli sviluppi a cui il materiale qui in esame fu 

soggetto (Rapida lettura per fasi del sito). 

Viene poi fornito un inquadramento complessivo dell’edificio che, sotto il profilo 

monumentale, ha caratterizzato in maniera più consistente il sito e che direttamente si 

ricollega alla maggior parte dei materiali considerati, sia perché prodotti per costituire 

l’apparato decorativo dell’edificio, sia in quanto reimpiegati nello stesso. Nel quadro 

alquanto lacunoso dei monumenti pubblici aquileiesi, le thermae felices costantinianae 

costituiscono un contesto di grande interesse, in realtà alquanto sottovalutato, o per non 

dire un po’ trascurato dalla critica, non tanto in ambito, locale quanto decisamente a livello 

nazionale e internazionale94. Senza dubbio, e va tuttavia rilevato, il complesso rappresenta 

una preziosa fonte di informazioni per l’edilizia pubblica pagana, in un ambito cronologico 

che per lo meno ad Aquileia è sostanzialmente dominato dall’architettura sacrale cristiana 

(Impianto architettonico delle Terme Felici Costantiniane). 

 

Segue quindi idealmente il catalogo dei pezzi presi in esame, il quale per una più 

agevole consultazione viene prodotto separatamente (Allegato 1: Catalogo dei materiali), 

come anche l’apparato iconografico dei pezzi (Allegato 2: Documentazione grafica e 

fotografica dei materiali). È importante sottolineare che il catalogo presenta soltanto una 

selezione dei materiali lapidei rinvenuti nelle Grandi Terme. La precedenza è stata data ai 

pezzi rinvenuti nelle recenti campagne dell’Ateneo Udinese, mentre dei materiali raccolti nei 

precedenti scavi sono stati inclusi i pezzi più significativi, già noti in letteratura, e le grosse 

membrature lasciate sull’area di scavo, raggruppati nel 2003 nell’ambito del US 90. A 

dimostrazione dell’effettiva consistenza dei materiali presenti nel sito, sono stati classificati 

tutti i pezzi rinvenuti nella campagna del 2002, mentre per gli anni successivi si presenta 

soltanto una scelta. In partire per i materiali rinvenuti a partire dal 2005 si considerano 

soltanto singoli pezzi più significativi.  

Al fine di favorire una più razionale organizzazione e manipolazione delle 

informazioni raccolte, il catalogo è stato sviluppato come banca dati, con utilizzo del 

programma Filemaker. La scheda catalografica è stata strutturata, con poche modifiche, 

sull’esempio del tracciato della scheda RA dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
                                                                 
94

 L’edificio aquileiese viene sistematicamente tralasciato nelle opere di sintesi sulle terme romane (KRENCKER 
1929; HEINZ 1983; BRÖDNER 1983; BRÖDNER 1992

2
; MANDERSCHEID 1988; NIELSEN 1990 e NIELSEN 1993

2
; 

YEGÜL 1999; Roman bath and bathing 1999; BOUET 2003). L’identificazione con un impianto termale pubblico 
è stata esplicitamente messa in discussione da M. Mirabella Roberti (MIRABELLA ROBERTI 1981, p. 217) e da G. 
Bergamini e S. Tavano (BERGAMINI, TAVANO 1986, p. 116). Il complesso è stato identificato con una domus di 
eccezionale livello da M. Verzár-Bass (VERZÁR-BASS, MIAN 2003, p. 83). 
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Documentazione. Ai fini della stampa della tesi la banca dati è stata poi esportata in un file di 

testo e in seguito trasferito in formato .doc (Word). Viene fornita in primo luogo la 

definizione dell’oggetto catalogato, poi il numero di frammenti e i numeri inventariali, 

nonché il luogo di conservazione. Vengono poi riportati i dati concernenti il ritrovamento, 

con indicazione dell’anno di reperimento, dell’unità stratigrafica e del luogo (settore o 

trincea e, quando riporato il quadrante). Sono in seguito indicati il materiale lapideo 

impiegato e le dimensioni del pezzo (in cm). Riguardo a quest’ultimo campo va specificato 

che le misure rappresentano, se non diversamente indicato, le dimensioni massime e 

vengono fornite, indicando per gli elementi a sviluppo stereoscopico, altezza (h), larghezza 

(largh.) e profondità (prof.), ovvero il diametro (diam.), mentre per gli elementi di 

rivestimento viene specificato soprattutto lo spessore (spess.), nonché per i pezzi che 

almeno parzialmente conservano traccia della forma originaria anche le dimensioni della 

lastra o formella, tuttavia soltanto genericamente indicate (n x n), qualora non sia 

specificabile l’orientamento del pezzo. Trattasi comunque sempre delle dimensioni relative 

all’oggetto nel suo insieme, mentre le misure degli elementi costitutivi del pezzo vengono 

elencate nell’ambito della descrizione, la quale segue al campo relativo allo stato di 

conservazione. Riguardo alla descrizione dei pezzi va in particolare tenuto presente che 

espressioni quali destro e sinistro si riferiscono sempre al punto di vista dell’osservatore e la 

stessa avvertenza vale anche per simili considerazioni effettuate nell’ambito degli 

inquadramenti finali dei pezzi95. Con il campo della descrizione è stato compattato il 

commento e, qualora identificata in maniera netta, la datazione del pezzo, la quale rimane in 

realtà per molti pezzi indefinibile dato il loro stato di conservazione alquanto compromesso. 

Nel caso di materiali editi vengono infine indicati i riferimenti bibliografici. 

Nel catalogo, i materiali sono stati raggruppati per classi tipologiche distinguendo in 

primo luogo: I. Elementi strutturali e degli ordini, II. Elementi di rivestimento e III. Elementi 

scultorei e di „arredo“. 

Nell’ambito della prima classe sono stati riuniti elementi pertinenti a (1) Crepidini, 

zoccoli, soglie e blocchi non id., (2) Sottobasi, (3) Basi di colonna, (4) Colonne e pilastri, (5) 

Capitelli di colonna, (6) Trabeazioni e (7) Mensole. 

Nell’ambito degli elementi di rivestimento sono compresi (8) Canalette e tombini, (9) 

Elementi di rivestimento non id. (trattasi di frammenti di lastre o anche formelle, che per la 

loro frammentarietà non è possibile attribuire a forme specifiche), (10) Elementi di 

rivestimento sagomati, (11) Elementi di rivestimento parietale a intarsio comprendente nello 

specifico un frammento di lastra di allettamento per opus interassile, (12) Elementi di 

rivestimento parietale con partizioni, (13) Elementi di incorniciatura, (14) Basi di lesena, (15) 

Lesene, (16) Capitelli di lesena, (17) Fregi, (18) Elementi di rivestimento parietale con 

decorazione figurata, (19) Soffitti e (20) Antefisse.  

                                                                 
95

 Cfr. infra: Distribuzione cronologica dei materiali e Osservazioni conclusive. 
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Gli elementi scultorei e di „arredo“ abbracciano categorie abbastanza diversificate, 

tuttavia nell’insieme riferibili all’arredo monumentale “mobile”, e nello specifico: (21) Plutei, 

(22) Sostegni, (23) Vasi, (24) Basamenti, (25) Scultura a tutto tondo e alcuni materiali 

„erratici“ (26), ovvero elementi che non sembrano riferibili all’edilizia pubblica, quanto 

piuttosto a monumenti funerari, reimpiegati o come caementa nell’ambito delle strutture 

dell’edificio termale o giunti nell’area delle Grandi Terme in seguito al loro disuso.  

Va notato che nel caso di materiali di reimpiego, l’attribuzione tipologica può 

evidentemente essere doppia nonché alquanto diversificata e, ai fini del loro inserimento 

nell’ambito delle classi e categorie, è stata privilegiata la funzione che i pezzi assumono 

nell’ambito delle Grandi Terme, qualora fosse più chiaramente documentata o comunque 

intuibile. 

Per quanto riguarda la documentazione grafica dei pezzi va premesso che è stata 

prodotta soltanto per le membrature architettoniche più significative o comunque un po’ 

meglio conservate. I disegni sono stati realizzati da Giuliano Merlatti. Le foto sono state 

realizzate in parte dalla sottoscritta in parte da Mirco Cusin, fotografo del necessario 

Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali dell’Ateneo udinese. Anche in questo caso 

è avvenuta una certa selezione dei pezzi: le riprese fotografiche non sono state effettuate 

per i numerosissimi frammenti di elementi di rivestimento privi di partizioni o elementi di 

decoro, sprovvisti inoltre dei margini originali della lastra o formella, se non nel caso di 

utilizzo di particolari specie lapidee per il resto poco attestate nell’ambito dei reperti 

analizzati, ma anche per alcuni altri materiali architettonici particolarmente frammentari. Le 

figure nell’Allegato 2: Documentazione grafica e fotografica dei materiali sono 

contraddistinte dalla numerazione attribuita ai pezzi nel catalogo96. 

 

Seguono (nel presente volume) alcune Considerazioni sintetiche sui materiali, 

finalizzate soprattutto alla contestualizzazione di alcuni aspetti inerenti l’insieme dei reperti. 

Data la ricchezza del campionario di litotipi attestati, nonché per evitare ripetizioni continue 

nell’ambito del catalogo, vengono riprese in esame le specie lapidee identificate al fine di 

indicarne soprattutto la provenienza e la diffusione; vengono anche indicati dati numerici 

relativi alle attestazioni, i quali sono evidentemente molto parziali, dato che in primo luogo 

non è stato considerato tutto il materiale rinvenuto nelle terme, ma anche a causa 

dell’incertezza di alcune identificazioni autoptiche (Specie lapidee attestate). 

Vengono poi fornite alcune delucidazioni riguardo agli aspetti metrologici utili alla 

ricostruzione, partendo anche da frammenti molto limitati, delle dimensioni e dei rapporti 

proporzionali dei pezzi, al fine di fornire un prospetto approssimativo di come si dovevano 

presentare nello stato integro (Aspetti metrologici). 

                                                                 
96

 Qualora siano, dunque, presenti più immagini dello stesso pezzo è stato ripetuto anche più volte lo stesso 
numero, il quale si riferisce non alla figura quanto al frammento in questione. 
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Viene dunque evidenziata la Distribuzione cronologica dei materiali, in cui viene 

ripresa l’analisi di alcuni pezzi più significativi, soprattutto dal punto di vista 

dell’individuazione del periodo di produzione del manufatto, ampliando le valutazioni 

esposte nel catalogo che ha carattere più stringato. I reperti in questione vengono 

contestualizzati nell’ambito delle conoscenze sullo sviluppo dei monumenti pubblici 

aquileiesi, al fine di fornire ipotetiche suggestioni circa l’originaria provenienza dei materiali. 

 

Infine si espongono alcune Osservazioni conclusive concernenti l’insieme dei 

materiali, il loro impiego nell’ambito delle Grandi Terme, nonché in relazione alle dinamiche 

di dispersione che hanno prodotto un quadro così frammentario dell’apparato decorativo 

del grandioso impianto termale imperiale. 
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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

 

 

 

GLI SCAVI DELLA “BRAIDA MURADA”: 1922- 

 

 

L’area delle Grandi Terme è stata scavata a più riprese nel corso del Novecento, a 

partire dai primi interventi realizzati da Giovanni Brusin nel 1922 e 1923, che avviò le 

indagini nella proprietà del geometra Pietro Pasqualis, identificata con il microtoponimo 

storico di “Braida Murada”, a seguito di rinvenimenti fortuiti effettuati durante lavori 

agricoli97. In quegli anni venne scavata buona parte dell’aula nord (A1), il tratto 

settentrionale del salone adiacente (A2) e un segmento molto limitato pertinente a un 

ulteriore vano (A17), posto a nordest dell’aula nord. Nonostante le ricerche fino ad allora 

effettuate fossero alquanto parziali, il Brusin ebbe fin da subito modo di intuire la 

destinazione del complesso, che ipoteticamente identifica con un impianto termale98. 

 

 

Scavo dell'aula nord (A1) (1922) (BRUSIN 1922, fig. a p. 188). 

 

Fra i rinvenimenti effettuati in quegli anni vanno segnalati in particolare un capitello 

figurato99 e la base di statua di P. Cominio Clemente (reimpiegata come mensolone)100, 

entrambi esposti nel lapidario del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. 

                                                                 
97 

BRUSIN 1922, pp. 187-188; BRUSIN 1923, pp. 224-231. 
98

 BRUSIN 1922, p. 188; BRUSIN 1923, p. 229. 
99

 BRUSIN 1922, p. 188: “Lo scavo ci ha restituito anche numerosi pezzi lavorati, quasi sempre di marmo, tutti 
però frammentari. È degno di menzione un capitello composito figurato conservato nell’altezza di m. 0,50, I cui 
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Scavo dell'ambiente riscaldato A12 (1961) (FOGOLARI, BERTACCHI 1961, fig. a p. 5). 

 

Le indagini furono poi proseguite da Luisa Bertacchi nel 1953101 e nel 1961102. Nel 

1953 fu riaperto il settore meridionale dell’aula nord al fine di asportarne alcuni segmenti 

del tappeto musivo, mentre nel 1961 le ricerche furono in particolare riprese con la finalità 

di impedire la costruzione di un complesso scolastico: le trincee Bertacchi furono posizionate 

circa 100 m più a sud rispetto all’ampio saggio di scavo compiuto dal Brusin. I risultati delle 

                                                                                                                                                                                                        
lati dell’abaco misurano m. 1. Esso trova pure le sue analogie nei capitelli delle Terme di Caracalla. Non si 
contano poi I brandelli marmorei di statue, di sculture in genere, di cornice, di lastre di pavimentazione che si 
rinvennero frammisti al terreno di scavo. […/] Ciò che intanto si rileva è che la costruzione suddetta è la prima 
in Aquileia in cui si mostri l’impiego di marmi colorati, il che la differenzia da tutte le alter costruzioni fino ad 
ora note nella zona Aquileiese.” 
100

 BRUSIN 1923, pp. 229-230: “Avanzi di muratura, di colonne, di basi non si sono trovati quasi affatto nello 
sterro di quest’anno. […] Il terreno di scavo era tutto un tritume di schegge di marmo, di rottami di pietra e di 
mattoni come poche volte accade di constatare. Ma se frammenti architettonici di dimensioni considerevoli 
non si trovarono, chiaro era d’altronde nel mosaico qualche cedimento e avvallamento causato da caduta di 
colonne. Dei frammenti di scultura, scampati alle diverse esplorazioni, mi sembra degno di rilievo il braccio 
sinistro di una statua più grande del naturale, conservato fino al gomito, di buona modellazione. Copiosissimi 
poi si rinvennero I pezzi di lastre d’impellicciatura in bei marmi di varii colori e di porfido. Si notò anche qualche 
scheggia di colonna di porfido. Vanno pure menzionati alcuni resti che rivelano la presenza di lavori a 
commesso (opus sectile). Tutto insomma, induce a ritenere che l’edificio in questione fosse opera di gran fasto 
e di gran mole. [/] Piccoli pozzi di scavo praticati in immediate continuità del grande scavo, a est di esso, hanno 
messo in luce resti di mosaico, avanzi di muratura di spessore diverso, a m. 1.50 di profondità alcune selci di un 
piano stradale con I solchi delle ruote, un pezzo di cunetta in pietra, una base spezzata di Colonna ionica, un 
resto di lesena a larghe scanalature, un grande dado di pietra, forse un basamento, che è impossibile precisare 
in che rapporto stessero coll’edificio che è l’oggetto delle nostre ricerche. [/] Così fu anche scoperta una lunga 
epigrafe che è di notevole interesse, e che fu posteriormente ridotta a mensola.” 
101

 FOGOLARI, BERTACCHI 1961, p. 7; BERTACCHI 1994b, p. 447 e nt. 2. 
102

 FOGOLARI, BERTACCHI 1961, pp. 5 ss.; BERTACCHI 1964a, p. 262; BERTACCHI 1981, cc. 37 ss.; BERTACCHI 
1994b, pp. 447 ss.; BERTACCHI 2003, p. 39. 



Tesi di dottorato di Katharina Zanier, discussa presso l’Università degli Studi di Udine       21 

indagini dimostrarono in particolare la considerevole estensione dell’edificio, in quanto 

proprio nel settore situato più a meridione, a ridosso della Via XXIV Maggio, fu intercettato 

un ambiente provvisto di una decorazione musiva del tutto analoga a quella rinvenuta nel 

grande ambiente messo in luce dal Brusin. Oltre, dunque, all’aula sud (A3), furono messi in 

luce segmenti del salone centrale (A2), posto fra le due aule, che per la presenza di vasche 

accessibili da gradinate fu subito identificato con un frigidario, nonché parti di vani riscaldati 

(A12 e A14) associati a uno spazio intermedio provvisto di preaefurnia (A19) e di un’ulteriore 

locale di proporzioni allungate posto a sud (A13). Un altro ambiente riscaldato, 

verosimilmente speculare ad A12, fu inoltre intercettato più a nord (A15), a ovest dell’aula 

nord (A1). Alla luce di questi rinvenimenti prese forma l’identificazione del complesso con le 

“Grandi Terme” aquileiesi103. Merito di queste indagini e in particolare dell’impegno di L. 

Bertacchi fu inoltre la demanializzazione dell’area portata a termine negli anni Settanta104. 

Fra i reperti recuperati dalla Bertacchi, merita forse particolare attenzione, per la 

presente ricerca, la lastra frammentaria con fregio a girali, la quale ricopriva l’alzata del 

secondo gradone della gradinata meridionale di una delle due vasche disposte sul lato 

occidentale del frigidarium (vasca A9)105. Si tratta in realtà di uno dei pochi ritrovamenti dei 

vecchi scavi ben documentati, che in particolare per la ricostruzione delle consuetudini di 

reimpiego acquisisce particolare importanza. 

 

 

Scavo del salone del frigidarium (A2) (1987) (Archivio fotografico della Soprintendenza per i Beni Archeologici 

del Friuli Venezia Giulia, n. diap. 87080). 

 

Fra il 1981 e il 1987 Paola Lopreato estese poi le superfici di scavo, al fine di mettere 

in luce per intero i vari vani già parzialmente sterrati. Nel 1981 fu quasi completato lo scavo 

                                                                 
103

 FOGOLARI, BERTACCHI 1961, p. 7; BERTACCHI 1981, cc. 60-62; BERTACCHI 2003, p. 39. 
104

 BERTACCHI 1981, c. 37; BERTACCHI 1994b, p. 447; BERTACCHI 2003, p. 39. 
105

 BERTACCHI 1981, cc. 59-60: “La gradinata meridionale riutilizzava, nell’alzata del secondo gradone, una bella 
lastra in marmo, con raffinatissima decorazione a girali, attribuibile ad età augustea o tiberiana. Il pezzo era di 
maggiori dimensioni al momento dello scavo e ne era stata fotografata la parte che non conservava il 
cocciopesto cui era addossata. Il 2 aprile 1961, domenica di Pasqua, maleintenzionati spezzarono la lastra e ne 
asportarono un pezzo, per cui ci inducemmo a rimuovere la parte restante ed a porla in salvo in Museo”. 
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dell’aula nord (A1), ampliando tuttavia la ricerca anche sul settore adiacente a ovest (A15). 

Nel 1982 venne indagata la parte meridionale dell’aula nord e quella settentrionale del 

salone centrale (A2), il cui sterro si protrasse ancora negli anni successivi e fu completato 

appena nel 1987, anno in cui venne ultimato anche lo scavo dell’aula sud (A3)106. 

Particolarmente significativo fu la scoperta, nel 1987, della base di statua provvista di 

iscrizione dedicatoria con menzione della felices thermae constantinianae, rinvenuta nella 

vasca A11, ovvero nel bacino orientale sul lato sud del frigidarium A2107. 

I ritrovamenti di materiali lapidei sono comunque con ogni probabilità stati 

particolarmente consistenti durante queste più estese campagne di scavo, come indicato 

dalla documentazione fotografica conservata nell’archivio della Soprintendenza per i beni 

archeologici del Friuli Venezia Giulia. In occasione dell’avvio dei nuovi scavi da parte 

dell’Università degli Studi di Udine è stata riscontrata in corrispondenza dell’area occupata 

dall’aula nord (A1), nonché a est della stessa, una massiccia presenza di membrature 

architettoniche di grandi dimensioni, come anche di alcuni frammenti scultorei108, fra cui 

vanno evidenziati vari elementi che in maniera specifica si identificano sulle riprese 

fotografiche degli scavi Lopreato, ai quali possiamo dunque verosimilmente attribuire il 

complesso di questi materiali, poi ricollocati ai bordi dell’area recintata, nonché raggruppati 

nel 2003 nell’ambito di una specifica unità stratigrafica (US 90)109. 

 

                                                                 
106

 LOPREATO 1982, pp. 2 ss.; LOPREATO 1984, p. 266; LOPREATO 1985, p. 452; LOPREATO 1991, pp. 32 ss.; 
LOPREATO 1993, pp. 197-198; LOPREATO 2004. Cfr. anche BERTACCHI 1994b, p. 354. 
107

 LOPREATO 2004, p. 349: “Sul fianco est di questa vasca sono stati rinvenuti, infine, i frammenti del 
basamento marmoreo che ci restituisce i nomi dei magistrati, direttori dei lavori delle Tere, e due frammenti in 
marmo bianco di una presumibile statua imperiale: una mano, più grande del vero, con le dita restaurate in 
antico ed un pezzo di gamba (?) con legaccio.” E ancora LOPREATO 2004, p. 372: “Base marmorea, rinvenuta il 
15 giugno 1987 sul fianco est della vasca di sud-est del Salone mosaicato meridionale. È stata trovata in due 
frammenti combacianti, comprensive delle ultime otto righe. Il frammento più grande è esposto, attualmente, 
nelle Gallerie Lapidarie del Museo di Aquileia, non essendo stato attaccato il secondo pezzo a causa di difficoltà 
tecniche incontrate dal restauratore.” Sull’iscrizione cfr. anche JACUMIN 1993; MAINARDIS 1996, c. 210; RIEß 
2001, pp. 271 s.; LETTICH 2003, n. 196; REBAUDO 2004, cc. 299 ss. 
108

 RUBINICH 2003, cc. 195-196, nt. 36. 
109

 RUBINICH 2003, c. 196, nt. 36; SPERTI 2003, cc. 236 ss. 
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Materiali rinvenuti negli scavi Lopreato presso il » margine di N-E« e nella trincea di spoliazione del muro 

perimetrale orientale del frigidarium (A2) (1982) (Archivio fotografico della Soprintendenza per i Beni 

Archeologici del Friuli Venezia Giulia, n. neg 30537 e 80896). 

 

 

Area delle Grandi Terme all'avvio delle campagne di scavo dell'Università degli Studi di Udine (Archivio 

fotografico della Missione Archeologica ad Aquileia dell'Università degli Studi di Udine). 
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Pianta delle aree indagate tra il 1922 e il 1987: in arancione gli scavi di Giovanni Brusin (1922-1923), in rosa 

quelli realizzati da Luisa Bertacchi (1953, 1961), in azzurro quelli compiuti di Paola Lopreato (1981-1987) 

(RUBINICH 2003, tav. 2).  

 

Negli scavi novecenteschi è stata dunque messa in luce un’area rettangolare, 

orientata in senso nord-sud, di circa 140 x 35 m110, la quale è stata notevolmente ampliata 

con le nuove indagini dell’Ateneo udinese a cui si è già fatto cenno. I nuovi scavi, i quali sono 

in realtà i primi ad essere stati condotti con metodologia stratigrafica, sono in corso dal 

2002. Le indagini dell’Ateneo Udinese, sotto la direzione scientifica di Frederick Mario Fales, 

Franca Maselli Scotti e Marina Rubinich, la quale si occupa nello specifico anche della 

direzione operativa sul campo, sono state avviate nell’ambito di un accordo di cooperazione 

scientifica tra l’Università degli Studi di Udine e la Soprintendenza per i Beni Archeologici del 

Friuli Venezia Giulia111. In queste campagne di scavo sono stati messi in luce sia settori già 

scavati in precedenza sia parti non ancora indagate. Il lavoro è stato avviato con la 

                                                                 
110

 Cfr. RUBINICH 2003, c. 190. 
111

 FALES, MASELLI SCOTTI 2003. 
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realizzazione, prima, di tre “finestre stratigrafiche” realizzate nelle scarpate delle sezioni dei 

vecchi scavi (saggi α, β e γ) e, poi, di quattro grandi trincee, due (A e C) a est della fascia di 

ambienti già interamente indagata in precedenza composta da vani A1, A2 e A3, una a ovest 

(B) nonché una a nord della stessa (D), con l’intento soprattutto di identificare l’estensione 

del complesso e il suo rapporto con la viabilità. Le trincee sono poi state trasformate in 

settori a carattere più estensivo, ad eccezione della trincea D, a cui si è sostituito il settore E, 

posizionato ancora più a nord. Con l'apertura del settore F le indagini sono poi state 

proseguite nel settore sud-occidentale dell’edificio, ovvero nella zona degli ambienti 

riscaldati già parzialmente messi in luce da L. Bertacchi, nell'ambiente A12 e nel contiguo 

vano A13 sul limite meridionale delle terme, nonché anche sull'area esterna all'edificio 

caratterizzata dalla presenza del decumano che doveva separare l’impianto termale dal 

vicino anfiteatro112. 

 

 

 

RAPIDA LETTURA PER FASI DEL SITO 

 

 

L’area delle Grandi Terme si colloca nella zona sudoccidentale di Aquileia (tra 

l’Anfiteatro ed il Circo) ovvero nell’area di espansione racchiusa dal circuito murario “M2” 

verosimilmente databile ai primi decenni del IV sec. d.C.113, nell’ambito di un ampio isolato 

situato a nord dell’anfiteatro114.  

La cronologia del primo impianto dell'edificio termale è stato per lungo tempo 

oggetto di dibattito, nonostante il rinvenimento della celebre iscrizione costantiniana da 

parte di Paola Lopreato. Riepilogando in breve le diverse ipotesi formulate prima della 

ripresa dei nuovi scavi “udinesi”, va menzionato che una prima timida proposta di datazione 

fu formulata da Giovanni Brusin, che osserva che “per i suoi caratteri artistici” il tappeto 
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 RUBINICH 2003; RUBINICH 2004a; RUBINICH 2004b; RUBINICH 2006a; RUBINICH 2006b; RUBINICH 2007; 
RUBINICH, BRAIDOTTI 2007; RUBINICH 2008; RUBINICH 2009; RUBINICH 2010a; RUBINICH 2010b; RUBINICH 
2010c; RUBINICH 2010d. 
113

 Cfr. MASELLI SCOTTI 2002, pp. 59-60 e soprattutto BONETTO 2004, p. 189. Va tuttavia rilevato che la 
datazione del circuito murario “M2” è oggetto di dibattito, con attribuzioni cronologiche variabili le quali si 
concentrano in particolare nell’ambito della prima metà del IV sec. (HUMPHREY 1986, p. 625), attorno alla 
metà del IV sec. (FORLATI TAMARO 1975, pp. 9-10) e al 361 d.C. (BERTACCHI 2003, p. 23). 
114

 Al contempo l’area viene anche a trovarsi nell’ambito del rettangolo dell’ipotetico circuito murario 
denominato “M0”, come ricostruito da Luisa Bertacchi per il primitivo nucleo urbano nel periodo compreso tra 
181 e 169 a.C. (BERTACCHI 1965; BERTACCHI 1980, p. 113; BERTACCHI 1995, p. 121; BERTACCHI 2003, pp. 19-
22), in base a ipotesi ricostruttive diffuse in passato, attualmente tuttavia sostanzialmente respinte dalla 
comunità scientifica (si veda soprattutto l’argomentazione in BONETTO 2004, pp. 170-171). 
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musivo da lui messo in luce non poteva comunque essere anteriore al III sec. d.C.115. Luisa 

Bertacchi ha datato il primo impianto delle Grandi Terme verso la fine del II sec. d.C., epoca 

alla quale rimanderebbero alcune membrature architettoniche raccolte nel corso degli scavi, 

fra cui i celebri frammenti pertinenti alla grande trabeazione, rinvenuta nel 1929 in due 

fortificazione tarde nei pressi delle banchine del porto e il capitello figurato rinvenuto dal 

Brusin; in età costantiniana il complesso avrebbe subito un esteso restauro (testimoniato da 

una parte dei mosaici rinvenuti), al quale doveva riferirsi anche l’iscrizione delle felices 

thermae costantianae, e poi ancora in epoca successiva, “frutto di un rifacimento con 

probabilità a seguito di danneggiamento bellico, secondo uno sviluppo per fasi molto 

articolato e dilatato nei tempi116, analogamente a quanto ipotizzato anche da Luciano 

Jacumin117. P. Lopreato colloca la costruzione dell’edificio nell’ambito del IV sec. In base 

all’analisi stilistica dei mosaici delle aule A1 e A3118, e più precisamente all’epoca di Costanzo 

II, a cui (come il Jacumin) riferisce la dedica epigrafica da lei rinvenuta, in quanto riferisce di 

aver recuperato “conficcata nella malta del sottofondo del pannello rettangolare nord del 

Salone del Nettuno [A1], una moneta di questo imperatore” databile al 348-350 d.C., 

laddove il Brusin aveva asportato i pannelli musivi con busti di atleti119. 

 

 

Base di statua con iscrizione dedicatoria delle Grandi Terme (fotomontaggio realizzato sulla base di immagini 

tratte da Ubi Erat Lupa). 

 

                                                                 
115

 BRUSIN 1922, p. 187. Cfr. anche BRUSIN 1923, p. 229. 
116

 BERTACCHI 2003, pp. 38 s. In un articolo precedente (BERTACCHI 1994b, pp. 448-449, 454) le tre fasi 
risultano più ravvicinate, con una prima fase della seconda metà del II sec. d.C. seguita dalla “stesura dei 
mosaici nella seconda metà del III secolo” e poi dal “loro riatto ed in parte sostituzione nel secolo successivo”. 
117

 JACUMIN 1993, pp. 71-73. 
118

 LOPREATO 1991; LOPREATO 1994, p. 97. Tale datazione è stata anche accolta da Carola Jäggi (JÄGGI 1996, 
pp. 168-169) e da Gisella Cantino Wataghin (CANTINO WATAGHIN 1996, pp. 244-245) 
119

 LOPREATO 2004, p. 374. Cfr. anche LOPREATO 1985; LOPREATO 1994, p. 98. 
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L’iscrizione in parola è frammentaria, tuttavia risulta oramai accettata la lettura di 

Werner Rieß120, che attribuisce la dedica a Costantino (e non al figlio Costanzo II), con una 

datazione al 312-330 d.C., sulla base degli elementi conservati (o comunque ricostruibili) 

della titolatura121: 

 

[Restitutori operum publi]= 

corum [D(omino) n(ostro) Fl(avio) Constantino] 

Maximo [Pio Felici Victori]  

semper Augusto  

Septimius Aelianus v(ir) c(larissimus) et F[l(avius) ] 

Mucianus v(ir) p(erfectissimus) p(rae)p(ositi) operis  

[f]elicium thermarum 

[Co]nstantinia<na>rum pieta[ti] 

[eius] semper dicatissi[mi]. 

 

All’età costantiniana rimanda anche un bollo presente sui laterizi delle suspensurae 

dell’ambiente riscaldato A12122, nonché nel vano ad esso speculare A15123, che trova 

confronti in strutture di IV sec. Laterizi con lo stesso bollo, sempre a sezione circolare, sono 

stati rinvenuti nel contesto di strutture abitative di IV sec. ad Ajdovščina (in Slovenia)124, 

dove nella seconda metà del III o agli inizi del IV sec. d.C. alla mansio Fluvio Frigido, nota 

principalmente attraverso gli itinerari antichi, si sostituisce l’importante centro fortificato di 

Castra, epicentro del sistema fortificatorio dei Claustra Alpium Iuliarum125. 

In considerazione delle osservazioni appena esposte, della tipologia architettonica e 

lo stile dei mosaici delle aule A1 e A3126 e sulla base dei dati stratigrafici raccolti nelle recenti 

campagne di scavo127, che tuttavia per evidenti necessità di conservazione hanno potuto 

                                                                 
120

 RIEß 2001, pp. 271 s. Cfr. anche REBAUDO 2004, cc. 299 ss. 
121

 La lacuna della terza riga potrebbe anche essere colmata con pio felici invicto, tuttavia non con pio felici 
Triumphatori (per mancanza di spazio). Gli elementi certi della titolatura riportata nell’iscrizione in questione 
sono dunque la presenza dell’epiteto Maximus (post 312) e appunto l’assenza dell’attributo Triumphator (ante 
330). Cfr. RIEß 2001, pp. 271-272; REBAUDO 2004, cc. 299-300. Più in generale sulla titolatura di Costantino si 
veda EHRHARDT 1980; GRÜNEWALD 1990, p. 177;  
122

 BERTACCHI 1981, c. 47. 
123

 LOPREATO 1993, p. 197-198, figg. 1-2. 
124

 ŽBONA-TRKMAN 1993, pp. 190, 196, figg. 5-6; GOMEZEL 1996, p. 86. 
125

 OSMUK, SVOLJŠAK, ŽBONA-TRKMAN 1994; OSMUK 1997. 
126

 Cfr infra: Impianto architettonico delle Grandi Terme. 
127

 RUBINICH 2003, c. 220; REBAUDO 2004, cc. 290-304; RUBINICH 2004a, c. 608; RUBINICH 2006a, p. 151; 
RUBINICH 2007, p. 134; RUBINICH 2008, p. 161; RUBINICH 2009, p. 108. 
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soltanto limitatamente intaccare i vespai e i sottofondi dei pavimenti, risulta avvalorata 

l’idea che l’edificio fu costruito ex novo nella prima metà del IV sec. d.C.128, venendo a 

costituire il più grande impianto termale aquileiese129. 

Data la sua lunga vita e verosimilmente a causa anche della sua vicinanza alle mura 

urbiche aquileiesi, messe a dura prova da vari assedi, come quello di Giuliano nel 361, di 

Alarico nel 401 e di Attila nel 455, l’edificio subisce vari interventi di restauro. Fra questi è 

possibile datare al periodo successivo all’invasione attilana una fase di ristrutturazione che 

interessò soprattutto la parte nord-orientale (A18) e quella sud-occidentale dell’edificio 

(A12), mantenendo in uso suspensurae e forni, tuttavia con evidenti rifacimenti delle 

pavimentazioni, a cui si ricollegano in particolare i pavimenti musivi a grandi tessere130, ma 

anche altri più limitati restauri, evidenti sia nei mosaici di altri ambienti131 sia nella 

pavimentazioni in opus sectile del frigidarium132.  

Nel corso del VI sec. il complesso termale viene defunzionalizzato e nell’area sorgono 

piccole abitazioni e ripari occasionali con reimpiego di elementi prelevati dall’edificio 

termale133. Parti dell’area (in particolare la natatio) sembrerebbero essere state utilizzate 

come discarica – cava di materiale edilizio134, in relazione forse con attività di calcinazione135.  

Questo periodo di riutilizzo dell’area a scopi abitativi e utilitari, »durante il quale cominciò il 

distacco, solo in parte intenzionale, dei rivestimenti parietali interni« si colloca tra il VI e VIII 

                                                                 
128

 Va per inciso sottolineato che negli scavi condotti nell’area non sono stati rintracciati livelli pertinenti alle 
fasi di occupazione precedenti alla costruzione delle Grandi Terme costantiniane, probabilmente a seguito degli 
sbancamenti avvenuti per la realizzazione delle sue enormi strutture di fondazione a carattere estensivo, le 
quali giungono fino ad una profondità di circa 3 m. 
129

 Per gli altri impianti termali aquileiesi, attestati archeologicamente, si rimanda BERTACCHI 2003, pp. 38-39. 
La presenza di terme pubbliche è inoltre documentata da fonti epigrafiche. A questo riguardo si cita 
frequentemente un frammento di epistilio in calcare, rinvenuto nella necropoli di Beligna, dove era stato 
reimpiegato come sarcofago, ora conservato presso il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia: l'epigrafe 
indicherebbe che tra il 104 e il 105 d.C. Traiano »[…, thermas igne c]onsumptas a solo restituit« (CIL V, 854; 
Inscr. Aq., 437; LETTICH 2003, n. 71). Per la lacuna sono evidentemente possibili diverse integrazioni, quali 
columnas, aedes e porticus, etc. Claudio Zaccaria propende per l'integrazione aedes in considerazione del luogo 
di rinvenimento del manufatto che, corrispondente all'area occupata dall'antica abbazia della Beligna, tra 
Aquileia e Grado, indicherebbe secondo lo studioso il restauro del santuario di Beleno che doveva sorgere in 
quella zona (ZACCARIA 1990, p. 154). Si veda tuttavia anche: CALDERINI 1930, p. 44; ZACCARIA 1990, p. 154, 
App. IV, n. 151; KIENAST 1996, pp. 122-124; BUCHI 2003, p. 200. Altre iscrizioni frammentarie che sembrano 
rimandare più chiaramente a terme sono InscrAq 455: [Imp(erator)] Ca[es(ar) ---/ t]herm[as --- der]elict[as --- / 
m]arm[oreo cultu vel ornatu vel -oreis statuis vel -oribus...] e CIL V, 880 = ZACCARIA 1990, App. IIIA1, n. 92: [---
]lavant(ibus). Sull’argomento cfr. anche TIUSSI 2002-2003, p. 124. 
130

 Il pavimento rinvenuto nel settore C è stato inquadrato, su base tipologica e stilistica, tra la metà del V e il VI 
sec. d.C. (CLEMENTI, REBAUDO 2003, CC. 225-227, n. 5, figg. 13-14). 
131

 RUBINICH 2003, c. 215, tav. 4; RUBINICH 2006a, p. 152; RUBINICH, BRAIDOTTI 2007; RUBINICH 2007; 
RUBINICH 2008. 
132

 LOPREATO 2004, p. 342, 346 
133

 RUBINICH 2007. 
134

 RUBINICH 2003, cc. 200, 203-204.  
135

 RUBINICH 2003, c. 203. 
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sec.136 e risulta associato alla formazione di alcune tombe situate all'esterno dell'antico 

edificio, sull'area del decumano137. 

Questa fase di frequentazione del fabbricato e dell’area viene seguita dal crollo delle 

volte e dal progressivo disfacimento dei paramenti murari, nell'ambito di una fase di 

abbandono prolungata nel tempo138. In questo periodo le attività legate alla raccolta di 

materiale lapideo, nell’ambito della natatio, sembrerebbe essere state proseguite139. 

Forse verso il XIII-XIV secolo se non più tardi, ebbe inizio la spoliazione sistematica dei 

muri e delle loro fondazioni140. Parte dei materiali spogliati vengono riutilizzati per la 

costruzione di modeste abitazioni141. Le fasi più recenti, di età bassomedioevale e moderna, 

sono collegate a »una frequentazione di tipo rurale«142. 

 

 

 

IMPIANTO ARCHITETTONICO DELLE TERME FELICI 

COSTANTINIANE 

 

 

Lo studio dei materiali lapidei rinvenuti nel sito delle Grandi Terme pone 

evidentemente il problema della loro contestualizzazione all’interno dell’edificio termale ed 

appare dunque doveroso ripercorrere sinteticamente i dati che ci sono noti circa la sua 

disposizione planimetrica e architettonica. Prima di tutto va evidenziato che l’impianto è 

stato indagato soltanto in parte, principalmente nella sua fascia di ambienti centrale in senso 

nord/sud. L’edificio, che doveva estendersi su una di circa 2,5 ettari, si presenta inoltre 

sostanzialmente disossato, ovvero privato delle sue strutture murarie e la presenza dei muri 

perimetrali, divisori o di altri apprestamenti strutturali sussidiari deve dunque essere 

ricostruita sulla base dei vuoti lasciati dalle spogliazioni. 
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 RUBINICH 2007. 
137

 RUBINICH 2007. 
138

 RUBINICH 2007. 
139

 Sulla base dei reperti ceramici, il progressivo livellamento ovvero riempimento della natatio si colloca tra VII 
e XI sec. (RUBINICH 2003, c. 204). 
140

 RUBINICH 2006a, p. 154; RUBINICH 2007. 
141

 RUBINICH, BRAIDOTTI 2007; RUBINICH 2007. 
142

 RUBINICH 2007. 
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Planimetria delle Grandi Terme (M. Rubinich). 

 

Allo stato attuale delle ricerche, si conosce integralmente l’assetto degli ambienti 

della fascia centrale dell’edificio, con il frigidarium di 47 x 20 m (A2) provvisto di sei vasche, 

situate sui lati nord, ovest e sud (A6-A11), le quali sono intervallate da tre disimpegni (A4, A5 

e A20); a settentrione e a meridione di questo grande salone si dispongono le 

palestre/apodyteria di 30 x 20 m (A1 e A3). Ad est, questo settore era preceduto dalla  

natatio (A16), nell’asse centrale dell’edificio, mentre più a nord, dunque in linea con l’aula 

nord (A1) sono stati per ora riconosciuti per lo meno due ambienti (A17 e A18). L’area ad 

occidente della fascia con le palestre/apodyteria e il frigidarium era destinata alle sale 

riscaldate: qui, sono stati messi in luce ampie porzioni di vani provvisti di suspensurae, uno 



Tesi di dottorato di Katharina Zanier, discussa presso l’Università degli Studi di Udine       31 

nell’asse centrale del complesso (A14) e altri due situati rispettivamente a nord e a sud (A12 

e A15) del primo, identificabili forse rispettivamente con il calidarum e i tepidaria. Tra il vano 

A14 e l’ambiente A12 è stata inoltre indagata una zona intermedia provvista di quattro 

praefurnia (A19), mentre a sud di A12 si dispone un ambiente di proporzioni allungate che 

formava verosimilmente un corridoio di raccordo o un disimpegno143; analoga doveva, per 

ipotesi, essere anche la scansione planimetrica nel settore nord-ovest, per ora soltanto per 

minima parte indagato.  

Come è già stato evidenziato da Ludovico Rebaudo la planimetria dell'impianto 

appare riferibile al tipo delle grandi terme imperiali e trova confronto in particolare in vari 

edifici termali di epoca tardoantica, come appare indicato soprattutto dalla posizione delle 

vasche del frigidario144. 

Le murature dei setti perimetrali erano verosimilmente realizzati in mattoni disposti 

per tutto lo spessore dei muri, come si evince dai pochi resti di fondazioni superstiti, mentre 

nelle crepidini dei gradini di accesso del frigidarium appaiono impiegati soprattutto elementi 

lapidei145. I fognoli e collettori erano verosimilmente costituiti da paramenti in mattoni146, i 

quali delimitavano anche alcune sottofondazioni estensive, il cui riempimento è apparso 

costituito da materili litici di reimpiego147. 

Dell’apparato decorativo delle Grandi Terme sono noti principalmente i rivestimenti 

pavimentali148, a cui si accennerà qui di seguito in una rapida panoramica, almeno per i vani 

finora maggiormente indagati. 

 

 

FRIGIDARIUM A2 

 

Partendo dal frigidarium che costituisce in sostanza il fulcro del complesso va 

osservato che il rivestimento pavimentale eseguito in opus sectile presenta 

un’ornamentazione alquanto disomogenea, raccordata e unificata dalla presenza di corsie 

                                                                 
143

 Cfr. RUBINICH 2003; REBAUDO 2004; RUBINICH 2004a; RUBINICH 2004b; RUBINICH 2006a; RUBINICH 2006b; 
RUBINICH 2007; RUBINICH, BRAIDOTTI 2007; RUBINICH 2008; RUBINICH 2009; RUBINICH 2010a; RUBINICH 
2010b; RUBINICH 2010c; RUBINICH 2010d. 
144

 REBAUDO 2004, cc. 290 ss. 
145

 LOPREATO 2004, pp. 348-349. 
146

 LOPREATO 2004, p. 339. 
147

 LOPREATO 2004, P. 340: „Sul margine ovest dello scavo è stata messa in luce la fondazione di una poderosa 
struttura muraria, della lunghezza di m 17,60, mentre non è stata accertata la larghezza, poiché da questo lato 
lo scavo non è stato completato; questa fondazione era stata gettata con una grande quantità di materiali di 
reimpiego, di epoca imperiale, tra cui iscrizioni, cippi sepolcrali, frammenti architettonici ed un cospicuo 
numero di mensoloni, al di sopra die quali erano stati messi in opera mattoni, spesso ritagliati per assecondare 
la curvatura delle mensole.“ 
148

 Cfr. soprattutto LOPREATO 1994; LOPREATO 2004; COSOLO 2006; RUBINICH 2009. 
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disposte in direzione est-ovest, costituite da lastre marmoree di cm 82 di larghezza. Il 

pavimento risulta dunque ripartito, in senso nord-sud, in sei campate, all’interno delle quali 

altre corsie marmoree, di altezza inferiore, creano ulteriori scomparti.   

Le campate appaiono ora suddivise rispettivamente in due segmenti (in senso est-

ovest), per la presenza del grande canale che spartisce il frigidarium in senso nord-sud. 

Inoltre, una fistula di piombo, a cui ne era collegata un’altra che verso il margine occidentale 

del vano si biforcava a V, percorreva in senso diagonale (da est a ovest) la seconda e la terza 

campata149, per le quali va comunque rilevato che sembrano esserci delle divergenze tra la 

documentazione fotografica e la trasposizione nella pianta pubblicata da P. Lopreato150. 

Sempre da est a ovest, anche la quinta campata risulta essere attraversata diagonalmente da 

una lunga canaletta per fistula di piombo con due diramazioni a “V” che vanno a intaccare il 

margine della quarta campata151, le quali tuttavia non sono segnate in pianta. In generale, va 

comunque rilevato lo stato di conservazione precario del rivestimento, ampiamente 

depredato dei suoi elementi marmorei. 

Le campate esterne, lungo il limite nord e sud del frigidarium, sono comunque più 

strette e le corsie tra la seconda e la terza campata, nonché tra la quarta e la quinta campata 

vengono pressappoco a coincidere con l’asse centrale delle vasche situate sul lato 

occidentale del salone (A8 e A9), mentre la corsia tra la terza e la quarta campata si trova in 

corrispondenza dell’asse mediano dell’ambiente. 

La prima campata, a partire da nord, presenta una decorazione con il motivo della 

stella a sei punte (formata da esagoni neri e triangoli bianchi)152. Sul lato nord, negli angoli 

nordovest e nordest, sono inoltre state rilevate le impronte lasciate dai plinti ovvero dalle 

sottobasi153 delle colonne (di cui sono rimaste soltanto le sedi vuote)154.  
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 LOPREATO 2004, p. 342. 
150

 Cfr. LOPREATO 2004, p. 375. 
151

 LOPREATO 2004, p. 345. 
152

 Come rilevato dalla Lopreato, il motivo ha una tradizione molto antica ed è rintracciabile sin dal I sec. d.C. a 
Pompei; il motivo ha ha comunque una diffusione molto ampia e si ritrova inalterato anche in epoca tardo-
antica, usato ad esempio nella Domus IV, IS III, 4 di Ostia antica (IV secolo d.C.), cfr. LOPREATO 2004, p. 340 
(con rimandi bibliografici). 
153

 Il termine “sottobase” appare infatti al riguardo più corretto, in quanto si tratta dei blocchi di fondazione 
delle colonne, assolutamente non sporgenti rispetto al livello della pavimentazione, su cui dovevano poggiare 
le basi delle colonne (provviste di plinti). 
154

 LOPREATO 2004, p. 340. 
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Frigidarium (A2), parte orientale della prima e seconda campata (verso est) (Archivio fotografico della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, n. neg 87008). 

 

Nella seconda campata risultano combinati sia scomparti decorati con un reticolato 

formato da quadrati e rettangoli155 sia pannelli con il motivo della stella a sei punte156. 

 

                                                                 
155

 Quadratini bianchi erano sistemati all’incrocio di quattro rettangoli neri, mentre gli spazi vuoti risultanti 
erano riempiti da quadrati bianchi più grandi. Il motivo è identico a quello che compare, in redazione musiva, in 
un pannello della fascia ovest dell’aula nord (A1) che presenta al centro una coppa o un tripode con un ramo di 
palma. Anche questo motivo ornamentale ha origini antiche: lo si incontra già  alla fine del I. sec. a.C. a Pompei, 
ma la sua diffusione fu più significativa dalla metà del I. sec. d.C. sino all’età dei Severi. In opus sectile si ritrova 
ancora più tardi nella tarda Domus della Fortuna Annonaria e del Tempio Rotondo a Ostia antica, cfr. 
LOPREATO 2004, p. 341. 
156

 LOPREATO 2004, p. 341. 
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Frigidarium (A2), porzione sudorientale della seconda campata (verso ovest) (Archivio fotografico della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, n. neg 87008). 

 

 

Frigidarium (A2), metà orientale della terza e seconda campata (verso nord) (Archivio fotografico della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, n. neg 87008). 
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La terza campata presenta nella metà orientale un ampio quadrato al centro, 

lastricato in pietra d’Istria e marmi (parzialmente conservati). Sul lato nord del quadrato si 

dispongono i resti di un motivo con quadrati pieni alternati a quadrati con quadrato iscritto 

collocato di punta157, che una corsia marmorea ed un listello separavano da un’altra 

decorazione fatta di stelle a sei punte che ricorre anche a est del grande quadrato centrale 

della campata.  

Nella metà occidentale della terza campata si ripete il quadrato centrale, 

pavimentato con una lastra di marmo rosso di Verona, ancora presente, e modesti residui di 

lastre marmoree bianche fessurate. Come si desume dalle tracce lasciate nella malta e dai 

pochi resti di opus sectile, la decorazione che correva tutto intorno era costituita da esagoni 

con dei rettangoli sui lati, mentre negli spazi triangolari risultanti era collocato un triangolo 

più piccolo158. Sul limite occidentale sono state riscontrate le tracce impresse nella malta, di 

una sottobase di colonna rimossa159.  

 

 

Frigidarium (A2), terza campata (fotografata verso est) (Archivio fotografico della Soprintendenza per i Beni 

Archeologici del Friuli Venezia Giulia, n. neg 87098). 

 

                                                                 
157

 Cfr. Il rilievo pubblicato da LOPREATO 2004, con cui la descrizione a p. 342, in cui si parla di „decorazione con 
rettangoli e quadrati messi di punta“, non combacia. 
158

 Anche questo motivo, risalente all’ultimo periodo repubblicano, è presente in opus sectile a Pompei ed è 
molto diffuso anche in epoche posteriori, come ad esempio nel vano XI della Maison de la Cascade della fine 
del I / inizi del II sec. d.C. Nel Friuli-Venezia Giulia si incontra nella Villa romana di Barcola e, come esempio del 
suo perdurare anche in epoca tarda, nella Basilica di S. Maria delle Grazie a Grado, cfr. LOPREATO 2004, p. 342. 
159

 LOPREATO 2004, p. 342. 



Tesi di dottorato di Katharina Zanier, discussa presso l’Università degli Studi di Udine       36 

Al centro della metà orientale della quarta campata si trova un quadrato in cui 

doveva essere inscritto un cerchio, e all’interno ed all’esterno del quadrato altri motivi 

ornamentali divisi da listelli e corsie in marmo. L’unica traccia rimasta del cerchio al centro 

sono, ancora visibili nella malta, i listelli ritagliati di anfore disposti in circolo. La primitiva 

decorazione si era rovinata già in antico, come attestano i molti rattoppi con lastre lapidee e 

marmi vari. Della fascia marginale del quadrato restavano pochi residui di un ornamento a 

piccoli quadrati diritti in cui, alternativamente, era inscritto un quadratino posto di punta160. 

La fascia di bordura che circondava il margine esterno del quadrato presentava il già citato 

motivo con la stella a sei punte161.  

Il quadrato nella metà occidentale della quarta campata presenta nuovamente un 

cerchio iscritto in un quadrato, il cui bordo è composto da una fascia multipla di listelli di 

marmo più larghi e più stretti. Il bordo del cerchio è invece formato da una fascia, costituita 

da quadratini bianchi posti di punta e collegati mediante triangoli neri, a sua volta bordata 

da due sottili listelli di marmo bianco. Anche in questo caso non si è conservato il disco 

centrale, a parte i listelli ritagliati delle anfore allettati nel sottofondo. Elementi di marmo 

nero e di altri materiali riempiono con numerosi rattoppi l’angolo nordoccidentale, tra il 

cerchio ed il quadrato. Il campo circondante il quadrato risulta invece decorato con elementi 

quadrati pieni alternati ad altri con quadrati iscritti, messi di punta162. Sul lato occidentale si 

sono conservati i resti di una corsia che correva in direzione nord-sud, realizzata in marmo 

cipollino e divisa da una fascia con motivo a scacchiera bianco-nero163. Va ricordato, infine, 

che al margine ovest della campata sono state rinvenute le impronte della corsia in marmo 

collocata ai lati di una sottobase di colonna non più presente164. 

 

                                                                 
160

 Anche questo motivo, che si incontra nelle pavimentazioni marmoree pompeiane del I sec. d.C., fu 
lungamente utilizzato e compare soprattutto in pavimenti ostiensi e antiocheni, cfr. LOPREATO 2004, p. 344. 
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 LOPREATO 2004, p. 344. 
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 LOPREATO 2004, p. 345. 
163

 Il motivo a scacchiera è impiegato spesso come bordura o riempitivo di soglie o anche per emblemata, 
molto comune tanto a Roma che a Pompei, diffuso e duraturo in tutto l’impero, sia trova ad esempio nella 
tarda Domus delle Colonne di Ostia e nella Villa di Piazza Armerina, cfr. LOPREATO 2004, p. 345. 
164

 LOPREATO 2004, p. 345. 
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Frigidarium (A2), metà occidentale della quarta campata (verso nord) (Archivio fotografico della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, n. neg 87008). 

 

 

Frigidarium (A2), parte centrale della metà occidentale della quarta campata (verso ovest) (Archivio fotografico 

della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, n. neg 87030). 
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Al centro della metà orientale della quinta campata si trova un quadrato realizzato in 

marmo rosa con un cerchio inscritto. Sul lato orientale si sono conservati i resti del bordo del 

quadrato, decorato a denti di lupo, neri e rosa. Corsie marmoree e listelli, di cui sono rimasti 

pochi resti, dividono il campo in sei riquadri, quattro decorati con quadratini neri e rosa a 

scacchiera e due con il motivo della stella a sei punte165. 

 

 

Frigidarium (A2), metà orientale della quinta campata (verso est) (Archivio fotografico della Soprintendenza 

per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, n. neg 87005). 

 

La metà occidentale della quinta campata risulta suddivisa in nove quadrati di cui 

cinque - i quattro angolari e quello centrale – presentavano un cerchio inscritto. Ancora ben 

visibili le tracce del cerchio di nordoccidentale, in marmo rosa, inscritto in un quadrato di 

marmo bianco, mentre di quello centrale non conservano che le impronte nella malta; di 

quello di sudest sono rimasti ancora al loro posto i listelli in terracotta sistemati 

circolarmente nel sottofondo. La presenza degli altri due cerchi può essere ipotizzata 

soltanto in base alle misure, in quanto al posto di quello nordorientale è stata rinvenuto un 

rappezzo formato da una grande lastra frammentata in marmo rosso di Verona e, al posto 

del cerchio di sudovest, una vasta sbrecciatura. I margini del campo centrale sono bordati 

con due corsie rettangolari decorate con un motivo a scacchiera di quadratini neri e rosa166. 
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 LOPREATO 2004, p. 345. 
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 LOPREATO 2004, pp. 345-346. 
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Frigidarium (A2), metà orientale della sesta campata e vasca A11 (verso est) (Archivio fotografico della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, n. neg 87008). 

 

La sesta campata presenta una suddivisione in cinque riquadri rettangolari, disposte 

sull’asse nord-sud, delimitate da corsie marmoree. I due campi marginali sono caratterizzati 

da una decorazione a scacchiera bianco-nera, quelli intermedi da stelle a sei punte bianche e 

nere, mentre il riquadro centrale appare ornato da quadratini rosa sistemati di punta e 

losanghe nere167. Come evidenziato dalla Lopreato, presso l’angolo sudorientale di questa 

campata l’asporto della sottobase di una colonna aveva provocato una notevole 

sbrecciatura, mentre sul margine opposto la sottobase era ancora in situ: è interessante 

menzionare che era costituita da un blocco di più ampie dimensioni, provvisto di un foro 

quadrangolare per l’alloggiamento di un perno, e da un più piccolo parallelepipedo; l’angolo 

                                                                 
167

 Anche questo motivo, presente tanto a Roma che a Pompei già nel I sec. d.C., ebbe grande diffusione in 
tutto l’impero, cfr. LOPREATO 2004, p. 346. 
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esterno formava invece un vuoto di risulta a forma di “L”, con tutta probabilità un tempo 

sede di un altro elemento168. 

 

 

Frigidarium (A2), metà occidentale della sesta campata (verso sud) (Archivio fotografico della Soprintendenza 

per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, n. neg 87008). 

 

Ai lati di questi ambienti di passaggio si collocano le vasche. Sul lato nord si 

dispongono la vasca A6 (7 x 6 m) e la vasca A7 (7 x 6 m), le quali dovevano presentare un 

rivestimento interno di lastre marmoree di varie dimensioni; perdute in buona parte a causa 

della sistematica spoliazione che ha interessato tutto il complesso, se ne conservano ancora 

qualche residuo frammento e le impronte nella malta di allettamento a base di cocciopesto, 

con inclusi di ghiaino e di marmi. La stessa malta sembrava formare l’ossatura interna dei 

muretti di sponda della vasca A7, con un o spessore di soltanto cm 15, di cui sono rimasti 

alcuni tratti169, verosimilmente a causa dell’asportazione delle strutture retrostanti.  

Sul lato ovest del frigidario, rimane superstite solo la sostruzione del piano di fondo 

della vasca A8 (8 x 6,30 m), con scarse tracce del rivestimento marmoreo, che ha lasciato 

tuttavia le impronte nella malta di allettamento170. L’altra vasca (A9), sempre sul lato ovest, 

situata a sud del vestibolo di accesso all’ambiente riscaldato A14, aveva dimensioni 

lievemente divergenti (7,60 x 7 m)171. Quando questa vasca fu messa in luce per la prima 
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 LOPREATO 2004, pp. 346-347. 
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 LOPREATO 2004, p. 339. 
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 LOPREATO 2004, p. 348. 
171

 LOPREATO 2004, p. 348. 
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volta da Luisa Bertacchi essa conservava parti della gradinata di accesso meridionale, 

costituita da tre gradini, di cui quello superiore soltanto parzialmente conservato. In opera 

erano rimaste le lastre di rivestimento delle alzate, ma non quelle delle pedate. L’alzata del 

gradino inferiore era di 44 cm, mentre di quello soprastante ammontava a 39 cm; la pedata 

era invece di 33 cm172. Va in particolare segnalata la presenza di un ampio elemento di 

alabastro nell’angolo nordoccidentale del fondo del bacino, come risulta ben documentato 

da una fotografia di P. Lopreato. 

 

 

Vasca A9 (verso est) (Archivio fotografico della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, 

n. neg 87047). 
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 BERTACCHI 1981, c. 58 e nt. 20, figg. 17-18. 
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Dettaglio dell’angolo nordovest della vasca A9 (Archivio fotografico della Soprintendenza per i Beni 

Archeologici del Friuli Venezia Giulia, n. neg 87047). 

 

Sul lato sud del frigidarium è presente la vasca A10 (7,20 x 6 m), con tracce del 

rivestimento del fondo ovvero lastre di diverse dimensioni, sia marmi bianchi sia rosso di 

Verona, ma anche elementi calcarei di rappezzo. Il sottofondo era costituito da malta rosata 

con cocciopesto grossolano; nulla, invece, è rimasto dell’alzato173. La seconda vasca del lato 

sud (A11), a est del vano di disimpegno A5, ha dimensioni analoghe (7,20 x 6,20 m) e 

conserva, sul fondo, residui del rivestimento in marmi bianchi e rosso di Verona e, sul lato 

occidentale, pochi resti del gradino più basso della vasca, costituito da blocchi di calcare174, 

nonché, sul lato sud, ben due gradini lapidei. Il gradino più basso era formato da due blocchi 

di pietra: uno di essi, certamente di reimpiego, presentava un foro per grappa che in origine 

era nascosto dal rivestimento in marmo, di cui si sono conservate le impronte nella malta del 

sottofondo. I gradini, che dovevano comunque essere tre, dovevano avere un’alzata di 34 

cm e una pedata di circa 21 cm (senza i rivestimenti)175. 
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 LOPREATO 2004, p. 348. 
174

 Circa a metà del lato occidentale della vasca è inoltre stata rilevata la presenza di un foro rettangolare di 
deflusso, che immette nel fognolo laterale, cfr. LOPREATO 2004, p. 348. 
175

 LOPREATO 2004, p. 349. 
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Vasca A10 (verso sud) e lato sud della vasca A11 (verso est) (Archivio fotografico della Soprintendenza per i 

Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, nn. neg 30373 e 87041). 

 

 

Vano di passaggio A20 e vasca A9 (verso ovest) (Archivio fotografico della Soprintendenza per i Beni 

Archeologici del Friuli Venezia Giulia, n. neg 87008). 

 

All’ampio rettangolo del frigidario si ricollegano i vani di disimpegno A4, A5 e A20, 

collocati sui lati nord, sud e ovest, funzionali al raccordo dei passaggi rispettivamente con le 

aule nord e sud e con l’ambiente riscaldato A14. Il vestibolo (A20) di accesso a quest’ultimo è 

enfaticamente messo in evidenza dalla sua maggiore larghezza (10 x 7 m)176.  
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 LOPREATO 2004, p. 348. 



Tesi di dottorato di Katharina Zanier, discussa presso l’Università degli Studi di Udine       44 

 

Nel vano (A4) di passaggio verso l’aula nord si sono conservati pochi resti della 

pavimentazione in opus sectile. Dalle tracce rimaste nella malta e dai modesti resti marmorei 

ancora in situ si può arguire che nel segmento nordoccidentale ci fosse una scacchiera 

bianco-nera ed in quello nordorientale delle stelle a sei punte. Una corsia divisoria in marmo, 

larga 80 cm, che correva in direzione est-ovest, separava questi due pannelli da analoghi 

riquadri con gli stessi motivi ornamentali, ma invertiti177. 

Nel vano (A5) (7,30 x 7 m), il quale dà accesso all’aula sud, pare che la decorazione 

pavimentale fosse costituita da piccoli quadrati diritti, come si intuisce dalle pochissime 

tracce presenti nella sua porzione nordorientale178.  

Della pavimentazione di questi spazi si sono comunque conservati pochissimi 

elementi, forse proprio perché dalle strutture di sottofondazione qui presenti, collegate agli 

apparati idraulici delle contigue vasche e dunque provviste di ampie canalette, furono 

sistematicamente asportati i mattoni delle spallette179. 

Grazie alle sottobasi superstiti, nonché ai vuoti lasciati dalla loro asportazione, a cui si 

è accennato in precedenza, Luisa Bertacchi tentò di ricostruire già nel 1994 lo sviluppo degli 

alzati del frigidarium, ipotizzando che “le crociere dovevano essere tre, a pianta 

rettangolare, con la centrale di poco più stretta delle altre[…]”180 e, inoltre, che “le colonne 

del Frigidarium aquileiese dovevano essere collocate agli angoli delle vasche, dove le stesse 

risultano scantonate. Altre colonne, probabilmente di diametro minore, dovevano reggere 

piccole crociere al di sopra delle vasche e dei corridoi che le dividevano.”181 

Nella ricostruzione proposta da Paola Lopreato il numero dei sostegni verticali è 

ridotto alle quattro colonne “principali”, addossate sui lati lunghi del frigidarium, situate 

presso i quattro angoli del vano (prima e sesta campata182). Altre due colonne sarebbero 

state collocate all’altezza della terza e della quarta campata, dunque ai lati dell’asse 

orizzontale centrale dell’ambiente e con un interasse di 12 m, mentre l’interasse con quelle 

angolari sarebbe stato di 16 m. La copertura sarebbe dunque stata costituita da tre volte a 

crociera – di cui quella centrale era più stretta delle altre due, riproducendo “la stessa 

partitura architettonica del Salone centrale del Frigidarium di Leptis Magna”183, la quale, 

tuttavia, proprio “stessa” non è, in quanto – come risulta molto più consueto – presenta tre 

volte a crociera di proporzioni omogenee184. 
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 LOPREATO 2004, p. 339. 
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 LOPREATO 2004, p. 348. 
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 LOPREATO 2004, p. 348. 
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 BERTACCHI 1994b, p. 451. 
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 BERTACCHI 1994b, p. 451, fig. 2. 
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 Nell’angolo sudoccidentale la sottobase è stata rinvenuta in situ. 
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 LOPREATO 2004, pp. 347-348. 
184

 Cfr. NIELSEN 1990, tav. II. 
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È ritornato sull’argomento anche Ludovico Rebaudo, il quale ipotizza che le colonne a 

parete, di imposta delle crociere di copertura, dovevano essere almeno 12185, con una 

coppia di colonne ai lati dell’adito all’ambiente riscaldato A14186; il Rebaudo ipotizza inoltre 

la presenza di colonne ai lati dei vani di raccordo con le aule nord e sud187. 

 

 

AULA NORD (A1) 

 

I mosaici delle aule nord e sud sono stati di recenti ripresi in esame da parte di C. 

Cosolo188, di cui vale la pena di riprendere i punti salienti dell’analisi, anche al fine di 

inquadrare il contesto generale del cantiere e dell’apparato decorativo, alquanto composito, 

delle Grandi Terme. 

È importante notare che il tappeto unitario dell’aula nord, come anche nell’aulo sud, 

appare precedeuto nell’area di accesso (provenendo dal frigidarium) da una fascia con 

decori alquanto diversificati, di cui tuttavia rimangono soltanto poche tracce. La fascia non 

sembrerebbe comunque essere pertinente a un vano a sé stante, ma indica forse comunque 

una traiettoria di passaggio trasversale disposta sul limite interno delle aule. Sul lato est si 

dispone un tappetino con un motivo a rosoni con quattro petali - formato da bipenne nere 

attorno ad un cerchio bianco ed un quadrato dai lati concavi inserito negli spazi di risulta. Più 

al centro, in linea con il vano di accesso A4, si dispone una composizione di ottagoni e 

meandri a svastica, e poco più a ovest, una combinazione di ottagoni e quadrati189.  

Il grande tappeto musivo unitario risulta scandito in 19 segmenti, ovvero: un grande 

pannello centrale, quadrato e orlato con lastroni di pietra, che racchiudeva al centro un 

emblema; un corollario di altri 16 pannelli (quadrati i 4 angolari, in forma di rettangolo quelli 

laterali, separati tra loro da lastroni di pietra di diversa larghezza) che si sviluppava intorno al 

pannello centrale; in alto e in basso, infine, due grandi pannelli di “finitura”, alti come i 

precedenti, ma lunghi come tutto il salone190. Quasi tutti questi pannelli sono costituiti da 

una combinazione di piccole scene figurate (con temi legati ai giochi olimpici e agli atleti) e 

composizioni geometriche; tre riquadri presentano delle scene collegate a divinità marine, 

molto diffuso negli impianti termali, ma pressoché assente nei mosaici aquileiesi, e che C. 

Cosolo, a motivo dei nomi dei personaggi riportati in greco, crede derivanti da cartoni di area 

greco-orientale191. Questi tre pannelli sono quello quadrato centrale ed i primi due 
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 REBAUDO 2006, p. 450. 
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 REBAUDO 2006, p. 452. 
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 REBAUDO 2006, pp. 456, 462. 
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 COSOLO 2006. 
189

 LOPREATO 1994, p. 87; COSOLO 2006, p. 74. 
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 COSOLO 2006, p. 74. 
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 COSOLO 2004, p. 77 e n. 6. 
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rettangolari sul lato nord dell’aula (ma è molto probabile che anche il terzo pannello 

rettangolare su questo lato, purtroppo quasi completamente distrutto, contenesse una 

scena marina)192. Le maestranze impegnate nella realizzazione dei mosaici delle Grandi 

Terme di Aquileia abbiano utilizzato cartoni di chiara provenienza greco-orientale, in 

particolare antiochena, frammisti a elementi tratti dal repertorio locale193. 

Il pannello quadrato centrale (N1) contiene, inserito in un cerchio, un emblema con i 

resti di una scena interpretata come il Trionfo di Nettuno; scena che, sempre secondo la 

Cosolo, trova il parallelo più somigliante in una decorazione musiva, tuttavia impostata 

specularmente, che si trova nel frigidarium delle Grandi Terme dell’Est dell’antica 

Thamugadi (Algeria). Il dio Nettuno è su un carro, trainato da cavalli marini194. Nella parte 

bassa della scena, che si presume sott’acqua perché raffigurata sotto le piccole linee 

parallele indicanti le onde del mare, compaiono dei pesci195. 

Nei altri due pannelli (N3 ed N4) i protagonisti delle scene sono tritoni e nereidi, che 

trovano anch’essi puntuali analogie, e precisamente nella Villa di Adriano ad Antiochia: simili 

i nomi dei personaggi scritti in greco sulle loro teste, i mantelli delle nereidi, i bacili che i 

tritoni tengono in mano, la posizione delle nereidi dai corpi scoperti al di sopra delle spire 

dei tritoni, con il mare raffigurato in basso e caratterizzato dalle solite linee di tessere 

parallele. Anche in questo caso la composizione risulta tuttavia speculare196. Mentre il volto 

della nereide ricalca il gusto artistico aquileiese tipico del IV sec., il tritone ha un volto ben 

caratterizzato, come del resto tutto il corpo, che trova nuovamente confronto in mosaici 

antiocheni, rafforzando dunque la convinzione della Cosolo in merito ad una esecuzione di 

queste opere sotto un influsso greco-orientale o perlomeno di cartoni provenienti da 

quell’area197.  
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 COSOLO 2006, p. 74, 77 e n. 4. 
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 COSOLO 2006, p. 84. 
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 I cavalli, se ne è in realtà conservato soltanto uno, dovrebbero emergere per metà dall’acqua, ma sembrano 
fluttuare sopra la superficie. 
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 COSOLO 2006, p. 77-78. 
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 COSOLO 2006, pp. 78-79. 
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 COSOLO 2006, pp. 79-80 
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Aula nord (A1), pannello con tritone e nereide. 

 

In senso orario, ad est, si incontra poi il pannello rettangolare (N7) su cui risalta, dallo 

sfondo completamente bianco, un suonatore di tuba. Sebbene lo strumento, i calzari e la 

probabile presenza di una clamide riconducano esattamente ad una scena presente nella 

Villa di Costantino ad Antiochia, lo stile risulta completamente diverso, strettamente legato 

alla cultura figurativa locale del periodo198. 

 

 

Aula nord (A1), pannello con tubicine. 
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Nel pannello seguente (N8), all’interno di un cerchio inscritto nell’ottagono centrale, 

è raffigurato un tripode su cui poggia un ramo di palma, simbolo della vittoria. Gli spazi 

residui sono riempiti con una sorta di rettangoli a lati concavi. Un sistema simile è stato 

adottato anche per l’altro ottagono in cui il motivo, tagliato dalla cornice del pannello, risulta 

riempito internamente da un quadrato campito da cubi prospettici199  

Il pannello successivo (N9) testimonia l’utilizzo della bordura a rettangoli e quadrati, 

accostata ad una cornice ad onde correnti e alle celebri figure di atleti200. 

Un nodo - inscritto in un cerchio - di tre “otto” sottesi, costituiti da tre diversi tipi di 

intreccio, riempie tutto il pannello d’angolo (N 10)201. 

Nel pannello seguente (N11) la cornice con il motivo a rettangoli e quadrati circonda 

la scena in cui è raffigurato un personaggio maschile, che indossa soltanto una semplice 

fascia che gli copre il basso ventre e poggia i piedi su di un tappeto che è realizzato 

impiegando un reticolo di rombi a doppia fila202. Si tratta di una resa figurativa poco 

realistica, piatta e piuttosto convenzionale, simile a quella che contraddistingue le 

raffigurazioni di Giona in Basilica.203 

Proseguendo, si incontra il pannello N14 che presenta uno schema compositivo 

molto diffuso su grandi superfici in area aquileiese, ma del quale costituisce un 

riadattamento per mosaici di dimensioni inferiori, similmente adottato anche in alcune case 

del Fondo Cossar204. Al centro di questo schema è raffigurato un tavolino su cui si trova una 

corona, attraversata dal nome Olympeia scritto in lettere greche205. 

La decorazione del pannello successivo, il N15, trova una rispondenza diretta 

all’interno dell’edificio delle Grandi Terme, ovvero nel frigidarium A2 e precisamente in 

alcune porzioni del pavimento della seconda e della terza campata. Il motivo, con quadrati 

delineati non contigui collegati tra loro da quadratini206. 

Il pannello N16 presenta un’atleta nudo stante che regge in mano un ramo di palma. 

Lo schema decorativo del pannello N16 è confrontabile con quello, uguale, che compare su 
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 Si tratta di una soluzione che ricalca quella che si riscontra in due diverse parti della Basilica aquileiese, ma le 
maestranze delle Terme sembra, non abbiano saputo adattare le misure del cartone a quelle del proprio 
pannello, distorcendone quindi l’originaria coerenza formale. Un altro riscontro figurativo si rileva anche per la 
decorazione a spina di pesce che campisce le mandorle, presente in alcuni cerchi del mosaico pavimentale della 
Villa delle Marignane. Cfr. COSOLO 2006, p. 81. 
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 Lrimandano ai pannelli del Portico del Pentathlon nella casa dei Portici di Seleucia, ovvero il porto di 
Antiochia COSOLO 2006, pp. 81-82. 
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 COSOLO 2006, p. 82 e n. 18. 
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 Anche questo motivo è attestato in un mosaico della Villa delle Marignane. Cfr. COSOLO 2006, p. 82. 
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tre pannelli nell’area dell’altare della Basilica Post-Teodoriana Nord; un altro confronto si 

trova in un pavimento musivo dell’antica Felix Romuliana (oggi Gamzigrad in Serbia). La 

figura dell’atleta nudo stante con il ramo di palma ha inoltre strette analogie con le piccole 

figure di atleti, soprattutto del discobolo, presenti nel Portico del del Pentathlon nella Casa 

dei Portici di Seleucia207. 

Come il precedente, anche il pannello N17 fu con tutta probabilità realizzato con 

l’impiego di un cartone proveniente dall’area greco-orientale, sebbene singoli elementi 

fossero stati diffusi e fatti propri anche in ambito prettamente locale, aquileiese. La 

composizione comprende un raffinato schema a squame208, al centro del quale è collocata 

una figura di giavellottista che rimanda anche al Portico di Seleucia209. 

Con l’ultimo pannello quadrato, il N2, si chiude il perimetro dell’aula nord. Al centro 

della composizione è collocata la figura di un atleta, anche in questo caso dai tratti generici e 

poco realistici tipici dell’arte locale del IV sec.210. 

Concludono la serie dei mosaici dell’aula nord i due lunghi pannelli a sud ed a nord. 

Quello settentrionale, N18, presenta uno schema molto articolato211, che racchiude quattro, 

ma dovevano essere cinque, busti di atleti: tre, tipici del gusto locale di IV secolo, soprattutto 

in considerazione dei tratti generici espressi in particolare mediante l’accostamento di file di 

tessere dai colori contrastanti, e uno (il secondo da ovest), invece, risulta molto più realistico 

e ricorda il tritone del pannello N3212.  

L’ultimo pannello musivo dell’aula nord è il N19, situato a sud. La struttura della 

composizione è costituita da tre file di cerchi tangenti e collegati tra loro, con un quadrato 
                                                                 
207

 COSOLO 2006, p. 83. 
208

 Riscontri si trovano a Grado nella Basilica di Piazza della Vittoria, nel battistero della Grande Basilica ad 
Heraclea Lynkestis nella Macedonia meridionale, nella stanza absidata della Casa 10 a Bulla Regia in Turchia e 
nel battistero della grande chiesa di Kaoussie ad Antiochia. Cfr. COSOLO 2006, p. 83 
209

 COSOLO 2006, p. 83 e n. 29. 
210

 Lo schema impiegato è quello della stella ad otto punte, molto spesso inserita in composizioni di ampia 
estensione, che comprendono anche quadrati tangenti le punte delle stelle e spazi di risulta riempiti con stelle 
di losanghe (questo schema è ancora ben visibile nell’oratorio dell’Idillio Bucolico ad Aquileia). In spazi più 
piccoli, come il nostro pannello, gli elementi devono sottostare a dei necessari ridimensionamenti e quindi i 
quadrati diventano rettangoli e delle altre stelle non restano che i quarti negli angoli del pannello. Cfr. COSOLO 
2006, pp. 83-84. 
211

 Lo stesso schema che ricorre, sempre ad Aquileia, anche nella terza campata della Basilica di Monastero e 
poi nell’abside e nella campata centrale dell’Aula Post-Teodoriana Nord, ma non mancano i paralleli con le 
abitazioni di Antiochia o di Salonicco (prima metà del IV sec.), di Gamzigrad o della villa di età costantiniana a 
Mediana. A confermare l’ipotesi che questo schema sia giunto ad Aquileia dall’area medio-orientale attraverso 
la Grecia ed i Balcani ci sono le epigrafi - con un miscuglio di nomi latini ed orientali, soprattutto siriani – 
presenti nella basilica di Monastero, punto di riferimento di commercianti e genti legate ai traffici ed al porto, 
forse personaggi di spicco nella società aquileiese del tempo e che con molta probabilità avevano portato in 
zona anche determinati elementi artistici. Cfr. COSOLO 2006, p. 84. 
212

 Cercando confronti risaliamo alla Casa dei Portici di Antiochia per giungere poi a San Canzian d’Isonzo. In 
entrambe le località alcune raffigurazioni di atleti, coeve tra loro, ci ricordano per certi versi i busti aquileiesi, 
anche se questi ultimi risultano molto meno realistici. Presenta notevoli similitudini con il primo atleta del 
pannello N18 soprattutto uno degli atleti di San Canzian, raffigurato con i capelli tirati e raccolti in un ciuffo e 
legati con un nastro. Cfr. COSOLO 2006, p. 84. 
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inserito dopo ogni cerchio della fila centrale. Degna di nota in questo grande pannello è la 

cornice a meandro, con svastiche e quadrati visti in prospettiva di cui non ci sono altri 

esempi ad Aquileia. Rimanda invece proprio ad un tondo con un viso femminile presente ad 

Aquileia, nuovamente in Basilica, il volto di uno dei due atleti superstiti, raffigurati nei 

quadrati. Uguale nei due ritratti, entrambi frutto dello stile tipicamente locale del IV sec., 

risulta la disposizione delle tessere che creano le ciocche dei capelli, l’incarnato del volto, le 

sopracciglia e la riga sotto gli occhi213. 

 

 

AULA SUD (A3) 

 

Lo schema della decorazione musiva è analogo a quello dell’aula nord (A1), ma con 

un diverso repertorio figurativo. La pavimentazione è inoltre caratterizzata da uno stato di 

conservazione molto peggiore – quasi la metà dei pannelli è completamente perduta mentre 

quella rimasta è in gran parte solo frammentaria. I moduli decorativi geometrici sembrano 

comunque prevaliere sulle poche scene figurate, che in questo ambiente sono tutte 

collegate tra loro da un tema unico, ovvero quello della caccia, che forse rimanda alle 

venationes che si svolgevano nel vicino anfiteatro214. In generale, poi, i motivi impiegati, più 

che nell’aula nord, risultano improntati alla cultura figurativa locale215.  

Sul limite settentrionale, ovvero nella fascia di accesso all’ambiente (come anche 

nell’aula nord), si distinguono due frammenti con un motivo a rosoni con quattro petali - 

formato da bipenne nere attorno ad un cerchio bianco ed un quadrato dai lati concavi 

inserito negli spazi di risulta – che compare anche sul margine sud dell’aula nord (A1). Dalla 

parte opposta, la pavimentazione musiva risulta essere stata sostituita da mattoni e da una 

lastra in marmo rosso di Verona216. Sempre sul margine nord, ma più al centro, era rimasto, 

superstite, un mezzo ottagono delineato con tre petali di un fiore. A separare i mosaici 

succitati dal pannello rettangolare unitario, c’era una corsia di lastre in marmo rosso di 

Verona, alte cm 90. Anche le lastre che inquadravano i lati avevano le stesse misure, mentre 

sul lato sud queste lastre raggiungevano un’altezza di cm 70217. 

Il grande pannello rettangolare N (S18), che misura m 18,50x5,50, presentava ai bordi 

degli archetti intrecciati che finivano in foglie d’edera218. Il pannello conteneva, sul lato 

ovest, anche un’altra bordura, sistemata in verticale, formata da una serie ricorrente di 
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 COSOLO 2006, p. 84. 
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 COSOLO 2006, p. 86 
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 COSOLO 2006, p. 89. 
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 LOPREATO 2004, pp. 349-350. 
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 LOPREATO 2004, pp. 349-350. 
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 Si tratta di un modulo, riferibili all’inizio del IV sec., che si ritrova anche in due ambienti intermedi tra le aule 
teodoriane della Basilica, dove però la disposizione delle foglie è inversa. Cfr. LOPREATO 2004, p. 350. 
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tridenti collocati tra due cornucopie. Il campo del pannello ospita un complicato schema di 

ottagoni connessi a rettangoli posti in diagonale nei due sensi, con gli spazi di risulta riempiti 

da losanghe. La fascia centrale del pannello si compone di ottagoni adiacenti, collegati ad 

esagoni allungati, con un cerchio inscritto al cui centro c’è un busto di giovane con bulla219. 

Secondo le misurazioni effettuate, i busti avrebbero dovuto essere tre, ma quello al centro è 

andato distrutto220.  

Come nell’aula nord (A1), i grandi pannelli rettangolari a settentrione e a meridione, 

inquadrano 16 pannelli pù piccoli che racchiudono un empio pannello centrale quadrato. Nel 

perimetro i 4 pannelli angolari erano quadrati (3,70 x 3,70 m), separati mediante lastre di 

rosso di Verona da quelli intermedi, rettangolari (3,70 x 2,80 m).  

Il pannello angolare di nordovest (S2) presenta uno schema compositivo identico a 

quello del pannello angolare di nordovest dell’aula nord (N2), ovvero una cornice a fascia 

contenente esagoni allungati bianco neri, disposti diagonalmente, attorno a un fiore 

quadripetalo221. Al centro del campo è presente un fiore ad otto petali, anch’esso contenuto 

in un ottagono derivante dall’intreccio di due quadrati formati da una treccia a due capi, dai 

quali risulta una stella ad otto punte222. 

Il pannello adiacente (S3) presenta una cornice formata da cubi prospettici 

bidimensionali a meandro, motivo molto diffuso, particolarmente ad Antiochia223. Nel centro 

del campo solo frammenti di una figura maschile: parte della gamba destra ed il piede con 

calzare, la gamba sinistra con gambale in porfido e rosso di Verona, l’orlo del suo abito corto 

bordato di porfido su cui è scritto il nome ARBO, parte di una mano che impugna un oggetto 

che potrebbe essere un bastone224 o una lancia. Al fianco porta una sorta di rete, uguale a 

quella che è raffigurata nella Casa delle Bestie ferite di Aquileia, dove è chiaramente visibile 
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 Questa figura presenta molti tratti in comune con quelle rappresentate nel pannello nord della prima 
campata nella Basilica cristiana. Ciò avvalora l’ipotesi avanazata dalla Cosolo secondo cui questo pannello “è 
uno dei più aquileiesi del Frigidarium” a motivo dello schema compositivo, creazione pertinente alla cultura 
locale, e dello stile delle figure – astratto, piatto ed essenziale - non suggestionato dall’influsso greco-orientale, 
che avrebbe loro conferito coerenza formale. Cfr. COSOLO 2006, p. 89. 
220

 Ai bordi dei lati lunghi la decorazione termina con dei mezzi esagoni che si alternano a triangoli in cui 
compaiono motivi geometrici e floreali. Nella maggior parte dei rettangoli, come detto disposti in diagonale, ci 
sono motivi con vari tipi di treccia, mentre gli ottagoni presentano un riempimento caratterizzato da un motivo 
a stuoia oppure una treccia a due capi che circonda un ottagono minore con dentro un fiore. Altri sono 
semplicemente delineati e contengono una rosetta quadripetala. Cfr. LOPREATO 2004, pp. 12, 15 
221

 . Come sottolinea la Cosolo, in questo caso un elemento decorativo largamente impiegato ad Aquileia 
assume una funzione diversa da quella originale, ovvero gli esagoni allungati che insieme ad ottagoni ed 
elementi cruciformi erano componenti tipici di alcuni schemi ampiamente diffusi, anche a Grado, sono stati 
estrapolati dal loro contesto originario per creare una cornice. Cfr. COSOLO 2006, p. 87. 
222

 Porzioni di quadrati sono tangenti alle punte, mentre porzioni di ottagoni con dentro un fiore di giglio sono 
collocati ai quattro angoli del pannello, a ridosso della fascia con gli esagoni. Negli spazi di risulta ci sono delle 
stelle formate da coppie di losanghe. Cfr. LOPREATO 2004, p. 355, nt. 30. 
223

 LOPREATO 2004, p. 355, nt. 31 
224

 LOPREATO 2004, p. 357. 
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come servisse alla cattura degli uccelli. Quanto ai calzari ed alla tunica richiamano quelli del 

Buon Pastore della Basilica225. 

 

 

Aula nord (A1), pannello con cacciatore. 

 

Il pannello S4 ed il quarto S5 risultavano scomparsi. Solo tre i frammenti superstiti del 

pannello S6, quello nell’angolo nordest, che però non hanno permesso di risalire al suo 

schema compositivo. Della decorazione restavano una treccia a due capi che circondava una 

forma lanceolata con all’interno dei ramoscelli fioriti e brani di un motivo geometrico 

comprendente un fiore di giglio. 

Anche del pannello S17 si sono conservati solo alcuni segmenti della cornice a dente 

di lupo in bianco e nero. Forse nel campo era presente, su fondo bianco, il motivo delle 

coppie di pelte addossate nere226. 

Nel pannello S16 sono rimasti solo frammenti: dei cubi prospettici e meandri nella 

cornice, parte di una fascia senza cornice che delimitava il campo con delle clessidre 

alternate a quadrati con roselline quadripetale227), e poi un motivo a stuoia. 
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 COSOLO 2006, p. 86. 
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 Questo modulo decorativo non si incontra ad Aquileia, ma è presente, identico, nella Basilica di Heraclea 
Lynkestis in Macedonia e nel corridoio 9 della Casa di Sousse in Tunisia. Cfr. COSOLO 2006, p. 88. 
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Il pannello S15, ornato dal motivo dell’onda corrente presenta all’interno una 

decorazione unitaria, fatta da un succedersi di ottagoni con meandro a svastica e, su quattro 

lati, esagoni schiacciati con all’interno una treccia a due capi228.  

Il pannello angolare S14 presenta una cornice a fascia, ornata da nastri curvilinei 

serpeggianti con tre petali lanceolati inseriti negli spazi intermedi229. All’interno del pannello, 

inscritti in un cerchio, due triangoli - uno decorato con una treccia a due capi e l’altro con 

una linea serpeggiante desinente in cerchietti; intrecciati attorno ad un esagono centrale 

contenente quattro fiori di giglio, danno luogo ad una stella a sei punte230. Negli spazi tra la 

stella ed il cerchio sono sistemati del fiori di giglio, mentre negli spazi angolari tra il cerchio 

ed il quadrato ci sono dei viticci, molto probabilmente pertinenti a cantari raffigurati 

schematicamente231.  

Nel pannello (S7) si è conservato un segmento della cornice a fascia con un motivo a 

meandro a “T” bianco e grigio.  

Nel pannello S8 ci sono invece frammenti più grandi: un tratto di fascia marginale con 

listelli bianchi e neri e brani della decorazione unitaria del campo, costituita da esagoni, 

decorati con una rosetta a sei petali, adiacenti per due lati e per due angoli opposti a 

formare una fila di losanghe232. 

Del quarto pannello (S9) non è rimasto quasi nulla, solo una parte della cornice con 

meandro a svastica bianco e nero, intercalata da rettangoli neri e rossi con i margini 

dentellati. Come è avvenuto per altri pannelli, anche il campo di questo è stato distrutto al 

fine di asportare i mattoni del collettore principale che in questo tratto piega ad est con un 

andamento a semicerchio. Sono invece rimaste in situ le lastre in marmo rosso di Verona, 

alte cm 58, che lo dividono dal pannello successivo.233 

Anche del pannello angolare di sudest (S10) si conserva molto poco, ovvero un 

lacerto del margine a listelli bianchi e neri e un frammento della decorazione interna del 

campo, con due trecce a due capi divise da un listello234. 

Il pannello S13 presenta una cornice ad onda corrente nera su fondo bianco. Della 

decorazione del campo è rimasta parte di una figura maschile: la testa ricciuta ed il volto fino 
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 Un esempio tardo di impiego di questo motivo si incontra nel Peristilio della Casa di Venere a Mactar in 
Tunisia. Cfr. LOPREATO 2004, p. 360. 
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 LOPREATO 2004, pp. 360-361 e nn. 34-37; COSOLO 2006, p. 88. 
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 Simile alla soluzione qui impiegata è la decorazione musiva nella tarda Domus di Amore e Psiche ad Ostia e 
della fascia divisoria tra prima e seconda campata nella Basilica di Aquileia. Cfr. LOPREATO 2004, p. 23 e nn. 38-
40. 
230

 COSOLO 2006, p. 88. 
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 LOPREATO 2004, p. 362 e n. 41-42. 
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 Il motivo è ad esempio attestato anche nell’Esedra delle Terme di Diocleziano a Roma e nella residenza di 
Galerio a Mediana in Serbia Cfr. LOPREATO 2004, p. 363 e nn. 44-46; COSOLO 2006, p. 88. 
233

 LOPREATO 2004, p. 363. 
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 LOPREATO 2004, p. 363. 
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all’occhio, il piede destro con il calzare, il braccio destro alzato ed il palmo della mano 

allargato. È probabile che nella sinistra tenesse un bastone, di cui è rimasta una parte. La 

figura indossava una tunica manicata (la manica è verde, eseguita in serpentino, con il polso 

decorato) con orbiculum sulla spalla. Tessere di porfido sono state utilizzate nell’occhio, nei 

capelli e nell’orbiculum235.  

Del pannello S12 si è conservata parte della cornice decorata da una treccia a tre 

capi, posta tra due listelli di margine. 

Il pannello S11 ha una cornice con una fascia di cubi prospettici con meandro e listelli 

di margine. Del campo interno restano brani di una figura maschile stante di cui si vedono 

parte della testa ricciuta, il polso decorato con clavi ed il braccio proteso all’infuori con il 

palmo della mano aperto. Anche la corta tunica manicata che indossa questo personaggio, 

decorata con orbicula verso l’orlo in basso e sulla spalla236, richiama quella del Buon Pastore 

della Basilica e dell’altro, presente nell’omonimo oratorio, entrambi databili al IV sec. d.C., 

ma gli orbicula rimandano pure ad una raffigurazione molto più lontana, ad una scena di 

caccia proveniente dalla residenza di Galerio a Gamzigrad. Sembra quindi verosimile l’ipotesi 

secondo cui fu proprio il mosaico di Gamzigrad ad aver ispirato le maestranze aquileiesi, 

anche in considerazione del fatto che anche nel Salone mosaicato nord si incontra una 

cornice a meandro di svastiche e quadrati uguale a quella di Felix Romuliana237. Di un’altra 

figura, caduta durante il combattimento davanti ad un toro - che presenta sul dorso una 

decorazione a serpentino ed ha il muso, le orecchie e la coda profilati in porfido - è rimasta la 

gamba destra, con il piede ed il calzare238. La figura del toro suggerisce dei confronti con il 

vicino mosaico del Ratto di Europa239. Anche questo pannello denota quindi uno stretto 

intreccio tra elementi della cultura figurativa locale del IV secolo e motivi ripresi da quella 

greco-orientale240. È interessante notare che il mosaico era già stato rappezzato in antico, 

come indicato dalla presenza di alcune tessere bianche di sostituzione corsiva241.  

Il pannello centrale (S1) (9,20 x 9,10 m) ha perduto l’emblema interno, distrutto per 

poter asportare i mattoni del sottostante collettore principale. Della scena di caccia che 

conteneva rimangono pochi brani: la zampa di una belva, probabilmente ferita da una lancia, 

e dei rivoli di sangue. A proposito di questa scena, con bestie ferite da lance e rivoli di 

sangue che scorre, da confrontare con quello della Casa delle Bestie ferite242. Va infatti 

rilevato che la resa e la posizione della zampa dell’animale ferito sono praticamente uguali in 
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 LOPREATO 2004, p. 363-365. 
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 LOPREATO 2004, p. 365. 
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 COSOLO 2006, p. 86. 
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 LOPREATO 2004, p. 365. 
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 BERTACCHI 1981, 83 s, fig. 2. 
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 COSOLO 2006, p. 86-87. 
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 LOPREATO 2004, p. 365. 
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 LOPREATO 2004, p. 370 e nn. 51-52. 
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entrambi i mosaici243. Di questo pannello è ancora conservata la cornice con una rarissima 

decorazione a meandri prospettici244. Intorno all’emblema scomparso ci sono ancora brani 

della decorazione, costituita da file ortogonali di cerchi (in cui è racchiusa una rosellina a più 

petali) che una treccia continua a due capi, formante un disegno a mandorla (in cui sono 

inseriti dei fusi con dieci volute), collega tra loro245. Gli spazi di risulta - riempiti con un 

disegno a denti di lupo, alternati nei due sensi – formano degli ottagoni dai lati concavi. 

Lo schema decorativo che caratterizza il grande pannello rettangolare sud (S19) - la 

cui cornice, per inciso, è uguale a quella del suo corrispondente a nord (S18) - è formato da 

due grandi esagoni allungati che presentano quattro lati lunghi rettilinei e due lati corti 

curvilinei. L’aspetto risultante è quello di due scudi incrociati collegati ad una croce di 

Sant’Andrea, costituita da quattro losanghe: il tutto dà luogo ad un ottagono regolare in cui 

è inscritto un medaglione circolare, ovvero ad una “croce di scudi curvilinei”246. 

 

 

AMBIENTE RISCALDATO A12  

 

L'ambiente riscaldato A12 conserva tracce dei tubuli parietali e numerose colonnette 

di suspensurae, sopra alle quali è disposto il pavimento costituito da grandi tesseroni di £-5 

cm di lato. Presenta motivi geometrici curvilinei con piccoli fiori stilizzati. Sul lato orientale 

del vano si sono conservati resti di una decorazione musiva più antica, con una composizione 

coprente di ottagoni, rettangoli e rombi, provvisti di semplici motivi decorativi, in prevalenza 

costituiti da trecce a due o tre capi247. 
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 COSOLO 2006, p. 86. 
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 Un esempio identico si trova nel mosaico dello zodiaco di Haidra in Tunisia, risalente alla fine del III / inizi del 
IV sec. d.C. Cfr. LOPREATO 2004, p. 369 e n. 48. 
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 LOPREATO 2004, p.27, 370 e n. 49; COSOLO 2006, p. 86 e figg. 22 e 23. 
246

 Risulta che il mosaico più antico recante questo schema si trova a Cherchel in Algeria e quindi si può 
ragionevolmente supporre che il motivo abbia avuto origine proprio in Africa e da lì si sia diffuso in una 
vastissima area geografica che comprendeva l’Africa stessa, l’Italia (esempi di entrambe le varianti sono 
presenti a Marsala, a Nora, ad Ostia, nella basilica paleocristiana di Via Madonna del Mare a Trieste - che forse 
trasse ispirazione dalle Grandi Terme, nella Villa di Desenzano), la Germania, l’Asia Minore (dove non compare 
prima della seconda metà del IV sec. d.C.: uno dei più antichi esempi, datato 387 d.C., si trova nella chiesa della 
Koussie ad Antiochia, a cui, forse, si ispirarono le maestranze aquileiesi), la Georgia, la Siria, la Palestina e la 
Giordania (aree, queste ultime tre, in cui si diffonde con l’età bizantina, a partire dal VI sec. d.C.). Cfr. 
LOPREATO 2004, p. 371-372 e nn. 56-58; COSOLO 2006, p. 89. 
247

 Cfr. BERTACCHI 1981, cc. 45 ss.; RUBINICH 2006a, p. 152; RUBINICH, BRAIDOTTI 2007. 
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AMBIENTE A13 

 

L’ambiente A13248 presenta un pavimento musivo geometrico, formato da tessere 

bianche parallelepipedi e nere cubiche. Sul perimetro esterno si trova una'ampia cornice 

bianca, larga circa m 1,30, che racchiude una composizione ortogonale di croci adiacenti 

composte da quattro squadre delineate, formanti quadrati delineati, con effetto di reticolato 

di linee. Squadre e quadrati sono ornati da croci a nappine sovrapposte oppure da svastiche 

semplici (a pale di mulino) o anche composte in rete con losanghe incluse delineate, labirinti 

e fioroni a quattro petali bilobati249.  

Il carattere modulare della decorazione musiva nonché la forma stretta e allungata 

del vano rendono probabile un'identificazione con un corridoio disposto lungo il lato sud-

ovest dell’edificio250. 

 

 

AMBIENTE A16 

 

L'area della probabile natatio A16, soltanto parzialmente indagata, presenta un 

lastricato di grandi lastre lapidee di diverse dimensioni e materiali (tuttavia in buona parte 

asportate) che sembra circondare una vasca che, per lo meno nell'area indagata, sembra 

avere un'ampiezza di circa 8 m sull'asse est-ovest; pure la vasca doveva presentare un 

rivestimento lapideo, il quale risulta parimenti essere stato spogliato251. La presenza del 

lastricato sembrerebbe comunque identificare lo spazio con un'area scoperta. 

 

 

AMBIENTI A17 E A18 

 

Ad est dell'aula nord A1 si dispone l'area indagata per settori molto limitati, che 

nonostante i risultati ancora parziali delle ricerche sembrerebbero riferibili ad almeno due 

ambienti o comunque a spazi con funzioni diversi, come appare chiaramente dalle notevoli 

differenze nelle pavimentazioni. La zona più vicina all'aula nord, che corrisponde in pianta 

alla sigla A17, presenta un tessellato con composizione raggiata, verosimilmente attorno a 
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 Cfr. BERTACCHI 1981, cc. 46-47; RUBINICH 2004, c. 617; RUBINICH 2006a, pp. 153-155; RUBINICH 2006b, p. 
116, fig. 10 a p. 115; RUBINICH 2008. 
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 RUBINICH 2008. 
250

 RUBINICH, BRAIDOTTI 2007; RUBINICH 2008. 
251

 RUBINICH 2003, cc. 199 ss. 
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un ottagono, determinante dei trapezi, di cui quello meglio conservato è campito da un 

fondo bianco su cui si staglia una creatura marina che sorregga una nereide252. 

Lo spazio adiacente (A18) presenta un mosaico a grandi tessere, tipologia attestata a 

Roma a partire dal IV sec. d.C. avanzato e particolarmente diffusa fra V e VI sec. La 

composizione presenta un reticolato di linee triple con gli scomparti caricati da un fiorone 

composto da quattro fusi e quattro steli foliati. Il bordo appare costituito da una linea nera e 

da un meandro irregolare, »da cui risultano una fascia di merli e una linea dentellata con 

dentelli lunghi opposte e sfalsate«253. 
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 CLEMENTI, REBAUDO 2003, cc. 223-224. 
253

 CLEMENTI, REBAUDO 2003, cc. 225-227. 
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INQUADRAMENTO SINTETICO DEI REPERTI 

 

 

 

SPECIE LAPIDEE ATTESTATE 

 

 

Nell'ambito del materiale architettonico e scultoreo delle Grandi Terme sono 

attestate numerose specie lapidee, dato che si può attribuire in parte al considerevole 

apporto di elementi di reimpiego, in parte anche all'entità del cantiere delle thermae felices 

constantinianae che si caratterizzano come terme imperiali, fatte dunque costruire 

direttamente dall'imperatore in qualità di atto grandioso di evergesia verso la comunità 

aquileiese, con un margine di spesa economica certo molto elevato254. Spicca in particolare 

l’utilizzo di numerose qualità di marmi colorati, che per varietà e consistenza costituiscono 

una delle peculiarità di fondo del complesso termale tardoantico in questione255. 

Al fine di evidenziare la ricchezza di litotipi attestati ne viene qui di seguito 

presentato un inventario corredato delle informazioni essenziali relative alla provenienza e 

alla diffusione; esso è strutturato in pietre locali, marmi bianchi e pietre lucidabili colorate, 

elencati all’interno di questi gruppi in ordine alfabetico in base alle denominazioni utilizzate 

nell’ambito del catalogo. 

 

 

PIETRE LOCALI 

 

Arenaria 

Si tratta di una pietra più tipicamente da costruzione, di cui le cave più vicine ad 

Aquileia sono da collocare a Sistiana, utilizzata tuttavia anche per la produzione di elementi 

scolpiti, come ad esempio i telamoni del teatro aquileiese della seconda metà del I sec. 

a.C.256, una testa di Serapide datata al III sec. d.C.257, un piccolo sostegno di labrum presente 

nella Basilica cristiana e due stele funerarie258.  

                                                                 
254

 Sul costo dei marmi cfr. soprattutto BARRESI 2002, 72 ss. 
255

 L’utilizzo di marmi e brecce colorate nell'architettura civile romana, soprattutto di carattere teatrale, risale 
all'età repubblicana; si diffonde più ampiamente nel corso del II sec. d.C. ed acquisisce un’importanza 
particolare in età tardoantica (PENSABENE 1994b, pp. 307-310; PENSABENE 1998, pp. 352-358). 
256

 SCRINARI 1972, p. 9, nn. 22-23; MIAN 2004, pp. 434-435, 443, figg. 6-7. 
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Fra i materiali delle Grandi Terme sono da segnalare alcune formelle che sembrano 

essere state utilizzate nell’ambito dei rivestimenti a opus sectile (6 pezzi). 

 

Calcare di Aurisina 

La denominazione attuale viene genericamente riferita a vari tipi di calcari coltivati 

nella località di Aurisina in varie altre zone del Carso Triestino. In relazione al suo uso 

nell’antichità corrisponde tuttavia a un tipo preciso, denominato “granitello”, di cui tuttora 

perdura l’utilizzo. Si tratta di un calcare molto omogeneo e compatto di colore bianco-

grigiastro caratterizzato dalla presenza di rudiste e altri fossili di colore più scuro259. Calcare 

ampiamente utilizzato nell’antichità (a partire almeno dall’età cesariana), soprattutto 

localmente, ma non solo, lo sfruttamento delle cave è stato in maniera specifica collegato al 

sistema insediativo gravitante sul “Lacus Timavi”: tale ricostruzione si fonda soprattutto sul 

rinvenimenti di materiale lapideo semilavorato, fra cui anche rocchi di colonna, nell’ambito 

della cosiddetta Villa di Aurisina, la quale pare avere uno sviluppo molto precoce, ma breve, 

inquadrabile tra il I sec. a.C. e la metà del I sec. d.C.260. 

Si tratta di un materiale alquanto duttile, usato come materiale da costruzione261, 

nella decorazione architettonica di edifici pubblici262, per monumenti funerari minori263 e 

pure nell’ambito dei grandi mausolei264, come anche in scultura265. 
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 SCRINARI 1972, p. 45, n. 123. 
258

 Inscr. Aq. nn. 781 e 3437. 
259

 LAZZARINI 1978, p. 202. 
260

 Cfr. MASELLI SCOTTI 1979, pp. 358-360; Roma ed il Timavo 2001, pp. 32-33. 
261

 Si veda ad esempio il ponte della Mainizza nei primi decenni del II sec. d.C. (Farra d’Isonzo), ovvero Ponte 
Sonti della Tabula Peutingeriana. Esso viene descritto da Erodiano (8,4,2) come un manufatto grandioso a più 
arcate, era realizzato in opera quadrata di calcare d’Aurisina (GALLIAZZO 1995, n. cat. 258, con bibliografia 
precedente; MAGNANI et al. 2005, cc. 109 ss.). 
262

 Cfr. a titolo esemplificativo la decorazione del foro di Aquileia (CASARI 2004a; CASARI 2004b) e i 
numerosissimi elementi classificati da G. Cavalieri Manasse (CAVALIERI MANASSE 1978, passim). 
263

 Le stele funerarie aquileiesi, ad esempio, si distribuiscono con un’ampia varietà tipologica su un prolungato 
arco temporale, che va dalla fine del I sec. a.C. al IV sec. d.C.; tranne poche eccezioni, sono tutte in calcare 
d’Aurisina o pietra d’Istria (CHIESA 1953-1954, cc. 71 s., nt. 2; HEDIN 1987). 
264

 Si veda ad esempio il Grande Mausoleo di Aquileia, i cui resti sono stati rinvenuti a Roncolon di Fiumicello 
(MAIONICA 1897, p. 69; BRUSIN, DE GRASSI 1956; MANSUELLI 1963, pp. 80 ss.; SCRINARI 1972, pp. 194 s., fig. 
605; QUAGLINO PALMUCCI 1977, pp. 165 ss.; CAVALIERI MANASSE 1978, pp. 78 ss., n. cat. 45; tavv. 18, 19; 
STUCCHI 1982, cc. 229 ss.; GROS 2001, p. 408, fig. 479): il monumento, databile all’epoca augustea, è costituito 
da ampi elementi decorati in calcare d’Aurisina. Anche il pilastro rostrato del monumentum del “Navarca” di 
Cavenzano, attribuito alla seconda metà del I sec. a.C. e pertinente ad un’architettura con podio e tholos è in 
calcare di Aurisina, non però la statua che è di marmo greco (cfr. SCRINARI 1972, p. 28; VERZÁR-BASS 1987, pp. 
112 ss.; VERZÁR-BASS 1997, p. 129). A questi monumenti si aggiunge inoltre il (probabile) mausoleo di Ronchi 
dei Legionari, con lastre decorate in calcare di Aurisina di 2 m di altezza (ZANIER 2009, pp. 57 ss., con 
bibliografia precedente). Si ricorda inoltre il monumentum a baldacchino triangolare con lati concavi dei Curii, 
proveniente dalla Colombara presso Aquileia, anch’esso realizzato in calcare d’Aurisina, e databile alla prima 
metà del I sec. d.C. (CAVALIERI MANASSE 1978, pp. 83 ss., n. cat. 46; MASELLI SCOTTI 1997b, p. 141). A Trieste 
si conserva inoltre il soffitto di una tholos in calcare d’Aurisina, di incerta provenienza, riferibile all’epoca 
augustea (CAVALIERI MANASSE 1978, pp. 125 s., n. cat. 97, tav. 41.2; VERZÁR-BASS 1997, pp. 125 ss.). 
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Anche nell’insieme dei materiali rinvenuti nelle Grandi Terme l’impiego del calcare di 

Aurisina risulta attestato per varie tipologie di materiali: si segnalano in particolare un 

pilastro rudentato, alcuni frammenti di capitelli di colonna, un capitello di lesena, 

trabeazioni, mensole e basamenti (in tutto 26 pezzi). 

 

Calcare di Selz 

Il calcare di Selz costituisce un materiale ancora poco studiato circa il suo impiego in 

antico. Le cave si trovano ad est di Ronchi dei Legionari, dunque poco più nordovest di 

Aurisina. Il materiale ha un cemento a grana molto fine grigiastro simile a quello del calcare 

di Aurisina, tuttavia non presenta evidenti inclusi fossili. Il suo utilizzo nell’antichità appare 

testimoniato da un blocco con iscrizione funeraria della gens Tossia, inquadrabile nella prima 

metà del I sec. d.C., che la curvatura della superficie permette di identificare con un 

elemento pertinente a un edificio sepolcrale a tamburo266. 

Fra i materiali presi in esame sembrerebbe potersi riferire a tale litipo due frammenti 

di capitelli, che ne documenterebbero dunque anche l’impiego per la realizzazione di 

elementi degli ordini architettonici. 

 

Pietra d’Istria  

Il calcare istriano, di colore bianco latteo e un po’ poroso, affiora in varie località 

situate a nord e a nordest della penisola istriana. Ampio risulta il suo impiego durante 

l’antichità (e fino ai nostri giorni), fra cui per Aquileia si può segnalare in particolare un 

capitello corinzio italico datato agli inizi del I sec. a.C.267, oltre ovviamente a molti altri 

materiali architettonici e scultorei, sia di ambito pubblico che privato, ovvero funerario268. 

Nelle Terme Felici Costantiniane elementi di pietra d’Istria sono documentati 

soprattutto sotto forma di blocchi e un frammento di trabeazione di ridotte dimensioni (4 

pezzi). 
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 Oltre alle numerose sculture nel Museo di Aquileia (SCRINARI 1972, passim), si vedano ad esempio le 
splendide sculture del tritone e del gigante che decoravano un monumento di Altino, databile verosimilmente 
all’epoca cesariana (SCARFÌ, TOMBOLANI 1987, p. 145, fig. 136; DENTI 1991, pp. 165 ss., nn. 4-5; COMPOSTELLA 
1996, pp. 152 ss., figg. 38a-b; TIRELLI 1997, pp. 184 s.; VERZÁR-BASS 2002, pp. 57 s. 
265

 DENTI 1991, p. 179; VERZÁR-BASS 2002, p. 58. 
266

 ZANIER 2009, pp. 38 ss. 
267

 CAVALIERI MANASSE 1978, p. 52, n. 14. 
268

 Cfr. CAVALIERI MANASSE 1978, passim; SCRINARI 1972, passim. 
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MARMI BIANCHI 

 

In assenza di esami delle sezioni sottili, non è stato possibile identificare i litotipi 

precisi dei marmi bianchi adoperati nei materiali rinvenuti nelle Grandi Terme, che ad una 

valutazione autoptica appaiono tuttavia alquanto variegati. In tre casi si propone tuttavia un 

riconoscimento ipotetico, ovvero per i frammenti della cosiddetta Trabeazione del Porto 

Fluviale (cfr. Allegato 1 e 2, nn. 6.16. – 6.24.), per la quale già il Pensabene ha supposto che 

fosse realizzata in marmo proconnesio269, per un frammento di fregio a girali rinvenuto dalla 

Bertacchi (cfr. Allegato 1 e 2, n. 17.4.), realizzato forse in marmo di Latmos270 e per un 

frammento di statua femminile panneggiata caratterizzato dall’impiego di un marmo bianco 

a grana medio-grossa (cfr. Allegato 1 e 2, n. 25.25.), che sembrerebbe affine al marmo di 

Taso e nello specifico alla varietà di Capo Vathy. 

Per quanto riguarda il marmo proconnesio il suo impiego risulta molto diffuso271, 

grazie sia alla vicinanza delle cave al mare272 sia al suo costo contenuto273. Utilizzato già in 

età arcaica quando viene impiegato nell'Artemision di Efeso, il marmo proconnesio – così 

chiamato dall'isola del Proconneso nel mare di Marmara – viene esportato per la prima volta 

sotto Domiziano, ma ancora in quantità limitate, più massicciamente sotto Traiano e 

Adriano, quando nell'Urbe arrivano maestranze dell'Asia Minore per la decorazione di alcuni 

edifici pubblici274; nell'età dei Severi costituisce il marmo più ampiamente attestato275. La 

fortuna di questo marmo è collegato in particolare alla presenza di manifatture di elementi 

architettonici e di sarcofagi, collocate presso le cave276. 

Il marmo di Eraclea sul Latmo, le cui cave sono situate lungo la riva sud del Bafa Gölu 

nella Caria, fu impiegato già nel VI sec. a.C. e fu utilizzato nel Santuario di Apollo a Didyma. 

Tuttavia, il suo sfruttamento non fu forse così intenso come sembrano attestare i dati relativi 

ai metri cubi estratti dalle cave antiche, pari alla metà di quelli calcolati ad esempio per il 
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 PENSABENE 1987. 
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 SCHÖRNER 1995, p. 146., n. cat. 17a.b. 
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 L’esportazione di questo marmo si diresse in particolare in Asia Minore e in Italia, con un’espansione nel 
corso del II e il III sec. d.C. in Siria, Bitinia, Tracia, Mesia, province nordoccidentali, e poi anche in Dalmazia e 
Sicilia (PENSABENE 2002b, p. 203). 
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 WARD-PERKINS 1980, p. 329. 
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 Nell'Editto dei Prezzi di Diocleziano il proconnesio è citato con un prezzo di 40 denari a piede cubico, 
figurando tra i marmi più economici, rispetto ad esempio al serpentino e al profido rosso d'Egitto, il cui prezzo 
ammontava a 250 denari. Cfr. PENSABENE 1998, p. 345; PENSABENE 2002b, p. 204. 
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 Cfr. il Tempio di Venere e Roma, l'Hadrianeum e il Mausoleo di Adriano (STRONG 1953, pp. 118-151; 
LILJENSTOLPE 1996, pp. 50-66). 
275

 Cfr., ad esempio, l'Arco di Settimio Severo (quasi interamente eseguito in marmo proconnesio), i capitelli e 
gli architravi della facciata interna del Portico di Ottavia (ricostruito sotto Settimio Severo) e le basi e i capitelli 
compositi delle Terme di Caracalla. 
276

 WARD-PERKINS 1980, pp. 328-329; PENSABENE 1998, pp. 345-346; PENSABENE 2002b, pp. 203-205. 
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pentelico. Nell’Editto di Diocleziano il suo prezzo è fissato a 75 denari, ad un costo dunque 

superiore a quello del marmo proconnesio, ma anche di altri marmi bianchi277. 

La varietà di marmo tasio coltivato nelle cave di Capo Vathy, situate anch’esse 

direttamente sul litorale dell’isola di Thasos, costituisce un materiale di pregio, costoso, 

impiegato prevalentemente in scultura (fin dal VI-V sec. a.C., per tutta l’età ellenistica e in 

età imperiale romana), la cui produzione sul posto è attestata dal rinvenimento di una statua 

semilavorata di grande dimensioni, situata a pochi metri dal mare e da un’altra scultura 

semirifinita rinvenuta nel settore di Saliaria. In epoca imperiale il marmo di Vathy è utilizzato 

su vasta scala nelle sculture dei principali centri della Macedonia, ma anche in Asia Minore 

nonché in Italia (e nello specifico a Roma), dove si trova il numero più ampio di sculture 

(circa centrotrenta) in marmo di Vathy, con datazioni comprese tra il I sec. a.C. e il V sec. 

d.C., ma anche sarcofagi a vasca e a ghirlande, di imitazione attica. La lavorazione del marmo 

di Vathy è tuttavia attestata ancora nel VI sec. d.C., periodo in cui con questo materiale 

vengono prodotti elementi architettonici, probabilemente semilavorati, come documentato 

dall’ambone della Basilica Gamma di Filippi278. 

 

 

“MARMI” COLORATI 

 

Alabastro cotognino (»alabastro egiziano«, »alabastro orientale«, lapis alabastrites)  

Tra i nove siti di estrazione conosciuti lungo la riva destra del Nilo, tra le province di 

Beni Suef e di Asyut, erano famosi soprattutto quelli nei pressi della località di Hatnub, non 

lontano dall'antica fortezza di Alabastro vicino a Tebe; la primitiva denominazione di questa 

pietra - lapis onyix o onice ("unghia") probabilmente derivava dalle tipiche listature 

curvilinee, simili a quelle di un'unghia. Il nome di »alabastro cotognino« fa invece 

riferimento al colore, che ricorda quello della mela cotogna.  

Impiegato già in età predinastica, la sua estrazione divenne intensa in particolare 

durante il regno dei Tolomei (per vasi, statue, architetture). In età ellenistica servì per il 

rivestimento della cosiddetta tomba di Alessandro Magno ad Alessandria d'Egitto. I Romani 

cominciarono ad utilizzarlo subito dopo aver conquistato l'Egitto (31 a.C.) per realizzare 

colonne di medie e piccole dimensioni (ad esempio Teatro di Marcello), lastre di 

rivestimento, vasi, piccole sculture ed urne cinerarie. Attestato soprattutto a Roma ed in 

Campania, è sporadicamente segnalato nel bacino mediterraneo sotto forma di piccoli 

manufatti. Il suo impiego è documentato fino all'epoca bizantina (viene ad esempio 

impiegato nell’apparato decorativo della Chiesa di Santa Sofia di Costantinopoli, come 
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 PENSABENE 2002b, pp. 214-215. 
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 Cfr. soprattutto PENSABENE 2002b, pp. 208-211. 



Tesi di dottorato di Katharina Zanier, discussa presso l’Università degli Studi di Udine       63 

appare testimoniato dall’ekphrasis di Paolo Silenziario279) ed il suo riuso almeno fino al XVII 

secolo280.  

Lorenzo Lazzarini non ne segnala la presenza ad Aquileia281 e acquisisce dunque 

particolare importanza l’attestazione nell’ambito delle Grandi Terme, dove è documentato 

un numero piuttosto limitato di lastre di rivestimento realizzate con questo materiale, fra cui 

una di ampie dimensioni presente sul fondo della vasca A9 del frigidarium. 

 

Ardesia 

L’ardesia viene cavata presso Lavagna negli Appennini liguri e in epoca romana risulta 

essere stata utilizzata soprattutto nell’ambito dei rivestimenti pavimentali e parietali e per 

opere a intarsio282. 

Fra i materiali analizzati, l’ardesia appare documentata da un limitato numero di 

frammenti di lastre di rivestimento (8 pezzi). 

 

Bigio antico 

Nell’ambito dei “bigi antichi” si risconoscono in particolare due varianti meglio 

distinguibili, denominate dalla tradizione marmoraria romana »bigio brecciato«, se le 

macchie sono tutte bianche o tutte nere e »bigio lumachellato«, se ci sono dei resti fossili o 

quando la forma delle macchie richiama tale tipo di inclusioni. Non è attestato un nome 

classico particolare per questo marmo, che era definito generalmente in base al colore e al 

luogo di provenienza. Marmi bigi analoghi si estraevano, infatti, da molte isole dell'Asia 

Minore e in diversi siti costieri: Rodi, Cos, Lesbo, Teos, Mileto, ecc. 

A Roma i marmi bigi furono importati a partire dall'età flavia. Grazie al loro prezzo, il 

più basso tra quelli riportati nell'editto di Diocleziano, si diffusero moltissimo - soprattutto 

nella parte centrale del bacino mediterraneo - anche nell'uso privato. Un bigio antico molto 

apprezzato si estraeva nelle cave di Moria, sull'isola di Lesbo (marmor lesbium): in epoca 

imperiale se ne fecero piccole colonne e bacini283. In generale, questi litotipi bigi furono usati 

per realizzare lastre di rivestimento ed elementi architettonici portanti284.  

Ne è attestata la presenza ad Aquileia285 e nello specifico merita menzionare che le 

colonne attribuite con buona verosimiglianza alla basilica forense aquileiese erano realizzate 
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 Paolo Silenziario, Ekphrasis tou naou, vv. 621-644. 
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 Cfr. soprattutto GNOLI 1988, p. 20; PENSABENE 1995, p. 307; LAZZARINI 2004, p. 84, fig. 16; p. 104, fig. 3. 
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 LAZZARINI 2004 pag. 104, fig. 3. 
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 BRUNO 2002, pp. 277-278. 
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 PENSABENE 1995, p. 346. 
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 LAZZARINI 2004, p. 113 -114. 
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 LAZZARINI 2004, p. 114, fig. 20. 
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in una qualità di bigio antico286. È possibile che qualcuno di questi elementi sia stato 

riutilizzato nelle thermae felices constantinianae, dove è documentato un fusto con 

diametro lievemente inferiore a quello delle colonne dell’ordine superiore della basilica. 

Sono inoltre presenti vari frammenti di lastre di rivestimento (23 pezzi), variamente inseribili 

nell’ambito dei marmi bigi. 

 

Breccia corallina (marmor sagarium) 

La breccia corallina veniva estratta nell'antica Bitinia, a Vezirhan nell'odierna 

provincia turca di Bilecik. Esportata a Roma dalla tarda età augustea, questo marmo fu 

impiegato fino al tardo impero. Ebbe una vasta diffusione in tutte le province romane, ma 

particolare nell’Italia romana, e risulta distribuito ed usato, similmente al marmo africano, 

soprattutto per lastre di rivestimento e più raramente per colonne287.  

Ad Aquileia, colonne in breccia corallina sono presenti nel battistero della cattedrale, 

molto simili a quelle documentate in forma frammentaria nelle Grandi Terme, da cui 

potrebbero dunque ipoteticamente provenire: nello specifico sono attestati tre frammenti di 

fusti, con un diametro di 62, 70 e 93 cm. Nelle terme sono inoltre attestati vari frammenti 

pertinenti a lastre di rivestimento (17 pezzi). 

 

Breccia di Sciro (“breccia di Settebasi”288, “semesanto”)  

La denominazione antica di questa breccia è quella di marmor scyreticum, dall’area di 

estrazione, ossia varie località dell'isola di Sciro (Skyros) e delle altre isole satelliti 

dell'arcipelago greco delle Sporadi. 

Introdotta a Roma dalla fine del I sec. a.C., questa pietra colorata fu usata almeno 

sino alla fine del IV sec. d.C. Considerato di poco pregio, fu uno dei marmi più impiegati nella 

realizzazione dei monumenti romani. Attestato sulle coste occidentali dell'Asia Minore, su 

quelle settentrionali dell'Africa ed anche nel Mediterraneo occidentale, fu diffuso 

soprattutto in Italia (Roma, Ostia, Pompei, Piazza Armerina ed anche Aquileia289) e molto 

usato per l'edilizia privata. La breccia di Sciro venne impiegata per elementi portanti 
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(colonne), rivestimenti, elementi ornamentali (vasche) e piccola statuaria e fu largamente 

riutilizzata nel medioevo, nel Rinascimento e in epoca barocca290. 

Nelle Grandi Terme sono attestate sia lastre di rivestimento (28 pezzi) sia un 

frammento di fusto di colonna (diam 54,4 cm), realizzato con questo materiale. 

 

Breccia di Seravezza (“breccia Medicea”) 

Breccia, cavata appunto a Seravezza e Stazzema in Toscana, risulta avere un impiego 

limitato in età romana, in particolare come sostituto della breccia di Sciro, soprattutto 

nell’ambito di colonne e lastre di rivestimento291. 

La breccia di Seravezza sembrerebbe essere attestata nell’ambito delle crustae delle 

Grandi Terme (39 pezzi). 

 

Breccia rossa di Verona (“marmo di Verona”) 

Il cosiddetto “marmo di Verona” corrisponde alla formazione geologica del “rosso 

ammonitico”, coltivato in provincia di Verona in Val Pantena e Valpollicella. Appare utilizzato 

soprattutto regionalmente, sia per fusti di colonna, vasche e sostegni, nonché 

rivestimenti292. 

Fra i materiali analizzati, il marmo di Verona compare nell’ambito dei rivestimenti, e 

in particolare sotto forma di lastre di ampie dimensioni utilizzate nelle corsie e riquadrature 

dei pavimenti. 

 

Cipollino verde (marmor carystium, marmor styrium) 

Le cave di estrazione di questo marmo sono localizzate in Grecia, tra Carystium 

(l'odierna Karystos) e Styros in Eubea. Il nome comune gli fu assegnato in epoca moderna dai 

marmorari romani per la sua tendenza a sfogliarsi come, appunto, la cipolla. 

Impiegato già dai Greci, fu introdotto a Roma dal I sec. a.C. Le cave divennero di 

proprietà imperiale ed il suo uso si diffuse (come quello del rosso antico) in tutte le province 

romane, in particolar modo in età adrianea ed antonina. Il suo impiego è attestato anche ad 

Aquileia293. Fu usato soprattutto per realizzare colonne (ad esempio nel tempio di Antonino 

e Faustina nel Foro romano), lastre di rivestimento per pareti e pavimenti, vasche di fontane 
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ed eccezionalmente anche per opere scultoree, come il coccodrillo rinvenuto presso Villa 

Adriana. L'estrazione e l'utilizzo continuarono fino all'età bizantina, nel V secolo d.C.294. 

Fra i materiali in esame i frammenti riferibili ai rivestimenti, realizzati in cipollino, 

risultano piuttosto numerosi (167 pezzi). 

 

Fior di pesco (»rosso di Eretria«, »marmo di Calcide«) 

La denominazione - anche »fior di persico« - è dovuta ai marmorari romani e deriva 

dal colore rosato di questa pietra ornamentale); una varietà specifica è chiamata »rosso di 

Eretria« dalla città greca dove veniva estratta e dal colore rosso intenso. Il nome di »marmo 

di Calcide«, marmor chalcidicum si riferisce alla provenienza, ovvero la regione greca 

omonima. 

In età ellenistica ebbe solo impiego locale. I Romani usarono questa pietra a partire 

dagli inizi del I sec. d.C. (durante l'impero di Augusto) e principalmente sotto i Severi. 

Utilizzata fino all'epoca bizantina, è attestata in tutto l'impero, ma soprattutto nel 

Mediterraneo centrale ed orientale (anche ad Aquileia295). Impiegata nell'edilizia pubblica 

(teatro di Leptis Magna, Foro di Siracusa) e privata, servì per realizzare colonne, rivestimenti 

(lastre parietali e pavimentali) ed elementi ornamentali (vasche). Per il suo vastissimo riuso 

nel Sei e Settecento ne sono rimasti pochi esempi di utilizzo relativi ai periodi più antichi296. 

Nelle Grandi Terme sono documentati soltanto pochi frammenti di lastre di 

rivestimento realizzate con questo materiale (2 pezzi). 

 

Giallo antico (marmor numidicum) 

L'area di estrazione si colloca nei dintorni della città di Simitthus nell'antica Numidia, 

dove oggi sorge il villaggio tunisino di Chemtou, il nome moderno ne definisce il colore 

prevalente.  

Sfruttato già dai Numidi, fu importato a Roma a partire dal II sec. a.C., da principio 

per usi privati. Annoverato tra i marmi romani più pregiati e ricercati ebbe in seguito, come il 

porfido, una notevole diffusione in tutto l'impero, sia in Italia (anche ad Aquileia297) sia nelle 

province occidentali ed orientali, soprattutto dall'età di Augusto fino ai Severi (fine I sec. d.C. 

– inizi del III sec. d.C.). Le attestazioni relative all’organizzazione e alla presenza della 

burocrazia imperiale terminano infatti con l’età severiana; tuttavia, un passo della Historia 

Augusta testimonia della donazione da parte dell’imperatore Tacito di “columnas centum 
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Numidicas pedum vicesimum ternum Ostiensibus” (Hist. Aug. Tac. X, 5) e l’ultima iscrizione 

di cava risale al IV secolo d.C (con nomina di un appaltatore privato). 

Significativo il suo utilizzo nella realizzazione di capitelli e sculture (belve e barbari 

soggiogati), pavimenti in opus sectile nelle sfarzose dimore di notabili romani ma, in 

particolare, opere monumentali (ad esempio i teatri di Arles e di Orange, il Ginnasio di 

Smirne ed il Pantheon in cui ancora oggi ci sono numerose grandi lastre di rivestimento ed 

imponenti colonne monolitiche in questo materiale). Notevole fu il suo riuso, almeno fino al 

XVII sec.298. 

Nell’ambito dei materiali analizzati, il giallo antico risulta attestato sia sotto forma di 

frammenti di fusti di colonna scanalati (6 pezzi) sia di lastre di rivestimento per opus sectile 

(48 pezzi). 

 

Granito del Foro (marmor claudianum)  

La località di estrazione, ovvero il Mons Claudianus (Gebel Fatira), si colloca presso 

l'odierno Wadi Uhm Hussein nel deserto orientale egiziano. Fu introdotto a Roma a partire 

dalla metà del I sec. d.C., sotto l’impero di Claudio, da cui prese anche il nome. Essendo la 

cava di proprietà imperiale, questo marmo fu usato soprattutto per la realizzazione di 

residenze (Villa Adriana a Tivoli) e grandi opere pubbliche, essenzialmente a Roma (ad es. il 

Foro di Traiano – da cui deriva il suo nome comune, ed il Pantheon). Con sporadiche 

attestazioni in tutto il bacino mediterraneo (ad es. le colonne della via Marmorata di Efeso), 

compresa Aquileia299, ebbe il periodo di massima diffusione tra la metà del II sec. d.C. (sotto 

Antonino Pio) e fino agli inizi del IV sec. d.C. (sotto Costantino). Con questo marmo furono 

realizzati principalmente elementi architettonici: grandi colonne, lastre di rivestimento e 

vasche. Notevole fu anche il suo riuso, documentato almeno fino al XVII sec.300. 

Nelle Grandi Terme questo litotipo è attestato da pochi frammenti di lastre di 

rivestimento (2 pezzi). 

 

Granito rosso di Assuan (lapis pirrhopoecilos, “sienite”) 

La denominazione si ricollega chiaramente alla loclità di estrazione (Assuan, l’antica 

Siene), sulle rive del Nilo. Le cave furono già coltivate dagli Egizi, ma lo sfruttamento 

sistematico risale ai Romani, a partire dal I sec. d.C., i quali utilizzarono il materiale per la 

fabbricazione di colonne, pilastri, vasche, basamenti e lastre di rivestimento, più raramente 

nell’ambito delle statuaria301. 
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Nell’ambito del materiale in esame, l’impiego del granito rosso di Assuan è 

documentato da due frammenti di fusti di colonna. 

 

Granito violetto (marmor troadense)  

Le località di estrazione sono situate nella provincia di Ezine, alle pendici del Cigri 

Dâg, ubicate, appunto, nella Troade, nome storico della penisola di Biga nell'odierna Turchia. 

Usato localmente sin dal IV sec. a.C., il suo bassissimo prezzo ne fece la pietra di 

maggiore diffusione dell'antichità in tutto il bacino mediterraneo, soprattutto centrale ed 

orientale (ad esempio Leptis Magna, Villa Adriana, Foro di Ostia, basilica paleocristiana di 

Eresos, ed anche Aquileia302); importato a Roma a partire dai primi anni del II sec. d.C., il suo 

uso fu limitato quasi interamente alla realizzazione di colonne e pilastri303. Rimane forse da 

segnalare, che nel Duomo di Santa Mraia Assunta di Capodistria / Koper (Slovenia) sono stati 

rinvenuti quattro fusti di colonna in granito violetto, oggi conservati nel Museo Regionale di 

Capodistria304. 

Le Terme Felici Costantiniane aquileiesi restituiscono un grande frammento di fusto 

di colonna, purtroppo sbrecciato in superficie. Va tuttavia segnalato che tamburi di colonnna 

in granito violetto ricompaiono reimpiegati in alcune aree adiacenti alle terme, in via XXIV 

Maggio, ma anche sulla piazza del Municipio.  

 

   

Fusti in granito violetto reimpiegati in via XXIV Maggio e sulla piazza del Municipio. 
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Greco scritto (“marmo di Ippona”) 

Il suo nome (moderno) deriva dalla forma dalle screziature e delle picchiettature che 

possono ricordare dei caratteri alfabetici): le cave si trovavano nei pressi di Ippona, l'odierna 

Annaba (Cap de Gard) in Algeria, ma probabilmente anche in altri siti, ad esempio ad Efeso e 

nel Proconneso.  

Molto diffuso nell'architettura dell'Africa nord-occidentale dalla metà del I sec. a.C. 

(età dei Flavi), fu largamente utilizzato a Roma ed a Ostia, e più in generale nel Mediterraneo 

centrale, tra la fine del I. sec. d.C ed il IV sec. per la realizzazione di colonne, capitelli, 

elementi architettonici e lastre di rivestimento. Il riuso è documentato almeno fino al XVII 

secolo305. 

Nell’ambito dei materiali delle Grandi Terme il greco scritto è documentato 

nell’ambito degli elementi di rivestimenti parietali, per lastre liscie e con partizioni (39 pezzi). 

 

Marmo africano (marmor luculleum)  

La denominazione di marmor luculleum gli deriva dal fatto che fu il console L. Licinio 

Lucullo a introdurlo a Roma. Il nome comune è invece forse dovuto al fondo molto scuro 

della pietra. Si estraeva nei pressi di Teos, lungo e sotto la superficie del laghetto di Kara Göl 

vicino alla città di Smirne (l'odierna Izmir) in Turchia; queste cave divennero di proprietà 

imperiale a partire dal I sec. d.C. 

Fu uno dei primi marmi introdotti a Roma in età tardo-repubblicana, sotto forma di 

blocchi e colonne (impiegate queste per la Basilica Emilia). Citato nell'editto di Diocleziano 

tra i marmi più costosi, fu impiegato per farne lastre di rivestimento, vasche, mattonelle, 

soglie e piccola statuaria (busti ed erme) in tutto l'impero; molto più raro invece sotto forma 

di colonne, che decorarono monumenti e teatri della capitale (ad es. il Teatro di Marcello) ed 

anche di centri più lontani (Brixia, Pola, Arausio (in Gallia), Italica (in Iberia). L'attestatazione 

del marmo ad Aquiliea è già documentata306. Il periodo di maggiore utilizzo si ebbe dall'età 

augustea (fine I sec. a.C.) alla metà del II sec. (dinastia degli Antonini). Notevole il suo riuso in 

epoche successive, soprattutto per colonne e come materiale da rivestimento307. 

Le Terme Felici Costantiniane restituiscono un grosso frammento di colonna in 

marmo africano (di tonalità verde) e un numero contenuto di crustae (9 pezzi).  
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Marmo bianco e nero antico (»marmo d'Aquitania«, »grand antique«, marmor 

celticum) 

Le denominazioni già chiariscono l’area di provenienza di questa pietra, localizzabile 

nei Pirenei centrali francesi. 

Impiegato in prevalenza localmente, il bianco e nero antico fu introdotto a Roma agli 

inizi del V sec. d.C. raggiungendo il massimo utilizzo sotto Giustiniano (metà del V sec. d.C.). 

Diffuso in maniera irregolare in tutte le province dell'impero, fu grandemente apprezzato in 

epoca proto-bizantina e la sua estrazione continuò, in maniera molto discontinua, fino alla 

metà del Novecento. Usato per colonne, tarsie, lastre per pareti e pavimenti, elementi 

ornamentali, il suo riutilizzo è documentato almeno fino al XVII secolo (principalmente per 

colonne, rivestimenti, piani di tavolo a commesso)308. 

A questo litotipo si riferisce un numero molto limitato di elementi di rivestimento 

delle Grandi Terme (2 pezzi). 

 

Marmo iassense (marmor iassense, marmor carium, “cipollino rosso”, “africanone”) 

Questo marmo veniva estratto a Iasos in Turchia, nei dintorni di Kiyikislacik (Mugla). Il 

suo impiego presso i Romani, a partire comunque dal III sec. d.C., è piuttosto contenuto, 

mentre gode di una maggiore diffusione in epoca bizantina. Il suo utilizzo risulta tuttavia 

molto variegato, nell’ambito della fabbricazione di colonne, rivestimenti pavimentali e 

parietali e, nella varietà rossa uniforme, anche per la statuaria309. 

Nelle Grandi Terme è attestato un numero piuttosto limitato di elementi di 

rivestimento realizzati con questo materiale (4 pezzi). 

 

Occhio di pavone 

Ci sono diverse varietà di pietre ornamentali, estratte da siti differenti, tutte 

caratterizzate da macchie aventi colore biancastro che ricordano, appunto, gli "occhi" della 

coda del pavone; l'»occhio di pavone rosso«, conosciuto come »ossipetro« a Venezia, ha 

fondo di colore rosso vivo da cui deriva la denominazione della varietà: pneumonusium ("di 

color del polmone") o color fiamma. Questo tipo di pietra proviene da cave localizzate in 

Turchia e precisamente nella provincia di Izmit, vicino all'odierno villaggio turco di Kutluca 

presso il lago Sophon (oggi Sapanca Gölu) nell'antica provincia del Ponto, da cui anche il 

nome latino di marmor triponticum.  

Introdotto a Roma con tutta probabilità in età traianea (inizi del II sec. d.C.), fu di più 

intenso utilizzo sotto la dinastia dei Severi (III sec. d.C.), sebbene rimanesse una pietra di non 

largo impiego (attestata soprattutto in Italia e nel Mediterraneo orientale, sporadicamente 
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in altre località). Dal Lazzarini non viene segnalato per il sito di Aquileia310. Questo marmo – 

nelle sue diverse tonalità di fondo (rosso, rosa, paonazzo, beige) - fu molto apprezzato a 

Costantinopoli fino al X sec. – specie per la realizzazione delle tombe imperiali. Se ne 

ricavarono colonne, lastre pavimentali e parietali, rivestimenti di soglie, stipiti ed altri 

elementi di decorazione architettonica311.  

Nell’ambito del materiale delle Grandi Terme è attestato un frammento di lastra con 

bordo stondato (cfr. Allegato 1 e 2, n. 10.8.), che sembra attribuibile a questo litotipo. 

 

Pavonazzetto (marmor docimium, marmor synnadicum o marmor phrygium) 

Le denominazioni antiche riportano al sito di estrazione ed alla relativa provincia 

ossia Dokymeion (l'odierna Ischehisar), subordinata alla sede amministrativa di Synnada 

(l'attuale Suhut) nell'antica Frigia (oggi Anatolia centrale, Turchia). Il nome moderno allude 

al colore predominante nei toni rosso-violacei. 

Presente a Roma sin dal periodo tardo-repubblicano, fu uno dei marmi più pregiati (al 

pari del giallo antico) e diffusi dell'epoca imperiale. Usato per colonne, capitelli, vasche  e 

rivestimenti (ad es. Tempio della Concordia e Basilica Giulia a Roma), nella qualità bianca 

veniva impiegato anche per realizzare sarcofagi. In pavonazzetto furono eseguite pure 

alcune delle grandi statue dei Daci per il Foro di Traiano ed il notissimo busto di dama 

romana nella Sala dei Capitani nel Palazzo dei Conservatori, realizzato in un solo blocco. Il 

suo impiego è attestato fino alla tarda età imperiale e numerosi sono anche gli esempi di 

riuso 

Nelle Grandi Terme, il pavonazzetto risulta impiegato nell’ambito degli elementi di 

rivestimento (70 pezzi). 

 

Porfido rosso (»porfido rosso antico«, »pietra di porpora«, »pietra romana«, lithos 

romaios, lapis porphyrites) 

Il nome lithos romaios è chiaramente relativo all’uso talmente diffuso presso i 

Romani, che rese questa pietra un simbolo della Roma antica, mentre lapis porphyrites si 

riferisce alla località del Mons Porphyrites (anche Mons Igneus) (massiccio del Gebel 

Dokhan), ad ovest di Hurghada, nel deserto orientale egiziano, dove l'attività estrattiva 

continuò sino alla fine del V sec.  

Questa pietra fu usata dai Tolomei - nel palazzo Reale di Alessandria ed in quello di 

Cleopatra - e quindi non stupisce che l'abbia poi adottata la classe dirigente romana e sia 

addirittura diventata il simbolo del potere imperiale ed associata alla figura dell’imperatore, 

al quale, infatti, spettava il titolo di “porfirogenito” (“nato nella porpora”), in quanto la 
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stanza riservata alla sua nascita era rivestita  di porfido. Il valore simbolico di questa pietra 

era ulteriormente ribadito dal cerimoniale di palazzo: il porfido rosso antico veniva 

impiegato per realizzare le rotae, rivestimenti pavimentali a forma di disco dove si svolgeva 

la cerimonia dell'incoronazione e dove l’imperatore si soffermava a pregare, riceveva 

l’omaggio degli ambasciatori stranieri  e, alla sua morte, l’estremo saluto della corte.  

Introdotta a Roma agli inizi del I sec. d.C., tale pietra fu precocemente impiegata 

nell'edilizia privata (ad es. Domus Transitoria, Domus Flavia) divenendo di gran moda al 

tempo di Traiano e Adriano. Al tempo di Diocleziano fu destinata esclusivamente al decoro 

dei suoi palazzi, ai suoi ritratti ed alla celebrazione dei componenti la sua famiglia. Fu 

utilizzata per sarcofagi, colonne, vasche, bacini, lastre di rivestimento, statue, commissionati 

per lo più dagli imperatori (soprattutto in considerazione del suo altissimo prezzo), che ne 

fecero anche largo uso per atti di munificenza. Molto diffuso in quasi tutte le province 

imperiali come materiale di riutilizzo, prevalentemente per opera sectilia (ad Aquileia ne è 

attestato sia l'uso primario sia quello secondario312), il porfido conobbe in seguito un largo 

riuso in edifici romanici e rinascimentali (ad es. la basilica di S. Marco a Venezia, la Cappella 

dei Principi a Firenze) ed anche in moschee musulmane (Istambul, Il Cairo)313. 

Nell’ambito dei materiali analizzati, l’utilizzo del porfido rosso è documentato sia per 

fusti di colonna di dimensioni contenute (5 pezzi) sia nell’ambito dei rivestimenti (18 pezzi), 

tuttavia sempre per elementi di ridotta estensione come i listelli e le piccole formelle 

sagomate, che per il loro spessore limitato sembrano in alcuni casi riferibili a rivestimenti in 

opus interrasile; va inoltre segnalata la presenza di due frammenti verosimilmente pertinenti 

a sostegni e, forse, di qualche elemento scultoreo estremamente frammentario. 

 

Portasanta (marmor chium) 

Il nome moderno rimanda al fatto che nel Rinascimento gli stipiti della Porta Santa 

della Basilica di S. Pietro in Roma furono scolpiti in questa pietra, mentre la denominazione 

antica di marmor chium rinvia alla località di estrazione, ovvero la cava di Latomi, presso la 

città di Chio nell'omonima isola greca. 

Fu uno dei marmi colorati più apprezzati e frequenti nella Roma imperiale, a partire 

dal I sec. a.C. Il suo impiego raggiunse il massimo sotto Traiano agli inizi del II sec. d.C., ma fu 

utilizzato fino a tutta la prima età bizantina. Diffusissimo, soprattutto in Italia (anche ad 

Aquileia314), nella pensiola iberica e nelle province egee, fu usato soprattutto per colonne, 

basi, rivestimenti (stipiti, mattonelle, soglie, lastre parietali e pavimentali), vasche e piccola 
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statuaria. Il suo riutilizzo è documentato almeno fino al XVII secolo, principalmente per 

colonne e lastre di rivestimento315. 

Fra i materiali presi in esame questo materiale compare in un numero piuttosto 

limitato di frammenti di lastre di rivestimento lisce (20 pezzi). 

 

Rosso antico (marmor taenarium) 

Noto in antichità come marmor taenarium dal luogo di estrazione ossia il 

promontorio del Tenaro (penisola di Mani) in Grecia (in varie località: Mianes, Paganea, 

Prophitis Elias, ecc.); ritenuto porfido nel medioevo, deve il suo nome comune alla tradizione 

marmoraria romana. 

Utilizzato già a Creta ed a Micene (1700 a.C.), fu usato anche a Delo e Sparta. 

Introdotto a Roma in epoca tardo-repubblicana alla fine del II sec. a.C., fu impiegato sino agli 

inizi del VI sec. d.C. (sotto Giustiniano). Molto diffuso in tutte le province dell'impero (anche 

ad Aquileia316), fu utilizzato per ricavarne statue (specie di soggetto dionisiaco – ad esempio 

il Fauno di Villa Adriana), elementi architettonici decorativi (rivestimenti, cornici) e più 

raramente piccole colonne e capitelli. Oggetto di intenso riuso grazie al suo colore che lo 

rendeva simile al porfido rosso antico, nel XVI e XVII secolo venne reimpiegato per colonne, 

lastre di rivestimento, pavimenti cosmateschi mentre nel XVIII secolo fu utilizzato per la 

riproduzione di antichi vasi e templi in scala, secondo il gusto neoclassico317. 

Nelle Grandi Terme il rosso antico è attestato per elementi di rivestimento, sotto 

forma di frammenti di lastre lisce, formelle sagomate, listelli a bordo stondato di 

delimitazione delle zoccolature, cornicette, ma anche un capitello di lesena corinzieggiante 

(10 pezzi). 

 

Serpentino (»porfido verde antico« e »porfido di Grecia«, lapis lacedaemonius, 

krokeatis lithos) 

Sembra che il nome moderno sia stato coniato dagli scalpellini romani per la vaga 

somiglianza di questo marmo con la pelle maculata dei serpenti; il termine latino ricorda 

invece la località da cui proveniva, ovvero l'antica Krokea (presso l'odierno villaggio greco di 

Levetsova), situata a circa 40 km ad est di Sparta (Lacedemona).  

A differenza di tutti gli altri marmi, non veniva estratto ma ottenuto da grossi massi 

sparsi in quest'area del Peloponneso e quindi non idoneo per la realizzazione di colonne e 

statue di grandi dimensioni318. Usato ed esportato già in età minoica (circa 1700 a.C), fu 
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 LAZZARINI 2004, p. 93, fig. 36; p. 113. 
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 LAZZARINI 2004, p. 112, fig. 17. 
317

 LAZZARINI 2004, p. 92, fig. 34. 
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 PENSABENE 1995, p. 300-301. 
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introdotto a Roma probabilmente nel I sec. a.C. Tra i marmi più pregiati e costosi, ebbe largo 

impiego in età flavia e nel periodo traianeo e fu, in assoluto, uno dei marmi più diffusi in 

tutte le province dell'impero romano, ma soprattutto nel Mediterraneo centrale (attestato 

anche ad Aquileia319). Se ne facevano colonnine, capitelli, lastre di rivestimento per 

pavimenti e pareti. Larghissimo fu anche il suo reimpiego nel medioevo ed in epoca 

rinascimentale320. 

Il serpentino appare numericamente ampiamente attestato nelle Felices Thermae 

Constantinianae (306 pezzi), tuttavia – similmente a quanto osservato per il porfido rosso – 

soprattutto per elementi di dimensioni contenute (listelli e piccole formelle sagomate). 

 

Verde antico (marmor thessalicum)  

Come indicato dal nome la zona di estrazione si colloca nella regione greca della 

Tessaglia. Introdotto a Roma agli inizi del II sec. d.C., durante l'impero di Adriano, fu 

considerato di medio pregio. Il suo impiego raggiunse il massimo al tempo di Giustiniano, a 

metà del V sec. d.C., quando sostituì il porfido rosso antico di cui era cessata l'estrazione, e 

fu utilizzato fino al IX sec., in età bizantina, per realizzare i sarcofaghi di alcuni imperatori e 

delle loro consorti. Usato largamente in tutte le province romane (anche ad Aquiliea321) per 

colonne, cornici, lastre parietali, opera sectilia, vasche, sculture. Il suo ampio riutilizzo (in 

primo luogo per colonne e lastre di rivestimento) è documentato almeno fino al XVII 

secolo322. 

Il verde antico risulta ampiamente attestato nell’ambito dei materiali lapidei delle 

Terme Felici Costantiniane, con un impiego sia per fusti di colonna di ridotte dimensioni (2 

pezzi) sia per elementi di rivestimento: crustae lisce, lastre con partizioni e una lesena (57 

pezzi). 

 

 

 

ASPETTI METROLOGICI 

 

 

È chiaro che lo studio di materiali frammentari come quelli rinvenuti nelle Grandi 

terme di Aquileia debba essere collegato a una riflessione sistematica sugli aspetti 
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 LAZZARINI 2004, p. 112, fig. 16. 
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 LAZZARINI 2004, p. 92, fig. 35; pp. 111-112, fig. 16. 
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 LAZZARINI 2004, p. 115, fig. 23. 
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 LAZZARINI 2004, p. 95, fig. 41; p. 115. 
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metrologici e proporzionali che accompagnano la produzione scultorea e architettonica 

antica. Soltanto un’analisi di questo tipo restituisce infatti ai pezzi la dimensione che gli era 

propria, anche sulla base di piccolissimi frammenti.  

La proporzionalità delle parti riprodotte in una scultura si rifà, infatti, alle proporzioni 

naturali delle figure rappresentate, la cui corrispondenza numerica ideale è stata codificata 

nel canone policleteo, il quale, non conservato, è almeno in parte deducibile dalle celebri 

opere dello scultore (che però ci sono note soltanto per mezzo di copie) e dai commenti di 

Varrone e di Vitruvio (III,1,65). L’altezza della testa coinciderebbe ad esempio con un ottavo 

della statura dell’intera figura, mentre a sua volte corrisponderebbe a tre volte l’altezza del 

naso; il palmo, invece, è pari a quattro dita, eccetera323. È chiaro comunque che la 

ricostruzione delle dimensioni originali delle figure riprodotte in scultura è per lo più molto 

più intuitiva e in realtà anche meno indicativa dell’analisi metrica nel più astratto campo 

della decorazione architettonica. Per la scultura, infatti, una sommaria distinzione tra 

rappresentazioni di dimensioni colossali, a grandezza naturale, di misure minori rispetto al 

vero, nonché di proporzioni riferibili a prodotti della scultura minore (“Kleinplastik”) risulta 

sostanzialmente sufficiente. 

 

A Vitruvio si deve la codificazione dei rapporti dimensionali nell’ambito 

dell’architettura in generale (ad esempio per i volumi degli edifici), ma anche per gli elementi 

costitutivi degli ordini architettonici324. In particolare per l’ordine corinzio Vitruvio prevede la 

seguente symmetria ovvero proportio: 

Vitr. III,5,1: la base deve essere pari a metà del diametro della colonna; l'altezza del 

plinto corrisponde alla terza parte della base totale e i suoi lati devono misurare un diametro 

e mezzo; il toro inferiore rispecchia un rapporto di 3/8 rispetto allo sviluppo complessivo 

delle modanature in cui si articola la base, lo stesso vale per la scotia (compresi i listelli di 

delimitazione), mentre al toro superiore sono destinati 2/8. 

Vitr. IV,1,34: l’altezza del capitello coincide con il diametro al letto di posa oppure 

all'imoscapo del fusto325. 

Vitr. IV,1,38: sussiste una sorta di tripartizione orizzontale del corpo del kalathos che 

si rispecchia sulle corone di foglie di acanto e l’abaco ha un rapporto di 1:7 rispetto all'intero 

capitello.  

Vitr. IV,1,40 : l’altezza del fregio corrisponde a 3/4 o, piuttosto, a 6/7 di quella 

dell'architrave326. 
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 Sull’argomento cfr. soprattutto ARIAS 1964, 73 ss.; POLLITT 1995; REALE 2003, pp. 283 ss.  
324

 A partire dall’epoca rinascimentale l’esegesi dei testi vitruviani ha una diffusione molto ampia nella 
trattatistica architettonica (cfr. ad esempio MOE 1945; WILSON JONES 2000). 
325

 In relazione all'espressione crassitudo imae columnae, con la quale Vitruvio indica la larghezza inferiore del 
fusto, non è chiaro se si riferisca al diametro al letto di posa del fusto o a quello all'imoscapo del fusto. Cfr. 
FERCHIOU 1975; WESENBERG 1983; WILSON JONES 1989, p. 39. 
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Corrispondenze con i precetti vitruviani sono in effetti stati osservati per alcuni 

materiali archeologici, tuttavia con notevoli differenze riscontrabili sia sul piano geografico 

sia nello sviluppo cronologico327. 

La valutazione delle dimensioni note per le colonne di edifici pubblici africani di fine 

del II sec. d.C. e dei primi decenni del secolo successivo, analizzati negli anni Settanta da 

Naïdé Ferchiou328, ha dimostrato che in questo periodo il rapporto tra il diametro inferiore e 

l’altezza del fusto ammonti a un valore di 1:8,5 (considerando il diametro al letto di posa, 

non quello dell’imoscapo)329, mentre l’altezza del fregio assume un rapporto di 7/7 e 9/7 

rispetto a quella dell'architrave330. Analoghi studi sono stati realizzati da John Ward-Perkins, 

Mark Wilson Jones, da Patrizio Pensabene e da Paolo Barresi331, e si dispone dunque di un 

campionario alquanto vasto di misure di confronto che delineano un quadro di riferimento 

abbastanza affidabile. In particolare le ricerche di M. Wilson Jones sembrano dimostrare che 

il rapporto che sta alla base dell’ordine corinzio sia costituito dalla proporzione tra l’altezza 

della colonna e quella del fusto nell’ambito di un valore approssimativo di 6:5. La 

proporzione tra il diametro inferiore del fusto e l’altezza delle colonna si aggira attorno a un 

rapporto di 1:10, mentre rispetto all’altezza del fusto il valore è di 1:8. La relazione tra base e 

diametro del fusto è invece per lo più di 1:2, come in effetti indicato da Vitruvio. L’altezza del 

capitello è sembra invece corrispondere al diametro al letto di posa del fusto332, con cui 

coincide anche la larghezza in sezione dell’abaco e il diametro superiore del kalathos, la cui 

altezza è invece pari al diametro del fusto all’imoscapo. L’altezza dell’abaco ha in media un 

rapporto di 1:7 con l’altezza del capitello, tuttavia con notevoli deviazioni, che nell’ambito 

dei monumenti analizzati da M. Wilson Jones sono comprese tra i valori di 1:5 e 1:8,5333. 
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 È possibile che la proporzione di 3/4 costituisca un errore da parte del copista del testo vitruviano, in quanto 
la proporzione di 6/7 risulta maggiormente attinente, soprattutto per il fatto che il trattatista e architetto 
romano raccomanda la suddivisione delle modanature che articolano l'architrave in sette e non in quattro 
parti. Cfr. FERCHIOU 1975, p. 62.  
327

 Cfr. soprattutto il commento sintetico di GROS 2001, pp. 496 ss. 
328

 Cfr. FERCHIOU 1975, pp. 88-90. 
329

 Cfr. la palestra dei Petronii a Thuburbo Maius e alcuni edifici di Dougga come i templi di Minerva, di Saturno 
e di Caelestis (FERCHIOU 1975, pp. 94-95). Proporzioni analoghe contraddistinguono inoltre le colonne delle 
absidi della Basilica Ulpia nel Foro di Traiano (AMICI 1982, pp. 24-25) ma anche quelle di San Lorenzo a Milano 
(ROSSIGNANI 1989); soltanto lievemente più slanciate (1:8,6) sono le proporzioni delle colonne nell'Arco di 
Settimio Severo (BRILLIANT 1967, pp. 51-52, p. 77; FERCHIOU 1975, p. 89). 
330

 FERCHIOU 1975, p. 62, pp. 65-66. Simili rapporti si trovano anche in edifici dell’Urbe, come nel Tempio di 
Venere e Roma, in cui architrave (h 1,48 m) e fregio (h 1,5 m) sostanzialmente si corrispondono (STRONG 1953, 
p. 127; LILJESTOLPE 1996, p. 50). 
331

 WARD-PERKINS 1980, pp. 327-328; WILSON JONES 1989; WILSON JONES 1991; WARD-PERKINS 1992, p. 25; 
PENSABENE 1994 b, pp. 311-315; PENSABENE 1996-1997, pp. 12-13; PENSABENE 1997, pp. 278-279; 
PENSABENE 1998, pp. 345-346, pp. 351-352; WILSON JONES 1991; WILSON JONES 1999a; WILSON JONES 2000; 
PENSABENE 2001, pp. 115-116; BARRESI 2002, pp. 69-72. 
332

 WILSON JONES 1989, pp. 35-41. 
333

 WILSON JONES 1991, pp. 91-96. 
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Specialmente dall'età severiana sembra aumentare la produzione in serie di elementi 

architettonici caratterizzati non soltanto da proporzioni ma anche da misure standardizzate, 

come documentano numerosi capitelli e basi in marmo bianco soprattutto del Proconnesio 

contraddistinti da dimensioni omogenee, abbinati a fusti spesso realizzati in marmi colorati, 

come il granito della Troade, il bigio venato di Lesbo, il cipollino proveniente dall'Eubea e il 

giallo antico dalle cave dell'Africa Proconsolare334; in particolare per i fusti può essere 

rilevata la presenza di esemplari caratterizzati da misure ricorrenti di 16, 20 e 24 piedi 

romani in altezza, ad esempio presso Leptis Magna335, ma anche in diverse cave del 

Mediterraneo336. Il quadro delineato sulla base di queste constatazioni sembra dunque 

rimandare a dinamiche di produzione e distribuzione di elementi architettonici 

sofisticatamente organizzate e coordinate, esperimentate dapprima nell’ambito di progetti 

architettonici specifici a committenza337 o a destinazione urbanistica unitaria338, per essere 

ampliate, poi, anche a produzioni in serie sempre più standardizzate, giungendo in alcuni 

casi fino all'ultimazione degli elementi, esportati in qualità di prodotti compiuti339 e utilizzati 

talvolta al fianco di prodotti rifiniti sul posto340. 
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 WARD-PERKINS 1980, pp. 327-328; WARD-PERKINS 1992, p. 25; PENSABENE 1994 b, pp. 311-315; 
PENSABENE 1996-1997, pp. 12-13; PENSABENE 1997, pp. 278-279; PENSABENE 1998, pp. 345-346, pp. 351-352; 
PENSABENE 2001, pp. 115-116. 
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 WARD-PERKINS 1980, pp. 327-328.  
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 PENSABENE 1998, p. 351, nt. 91; BARRESI 2002, pp. 69-72. 
337

 Testimonianza evidente e precoce di queste dinamiche di rifornimento molto articolate è rappresentata ad 
esempio dal rinvenimento di un capitello corinzio di tipo occidentale in calcare di Aurisina, databile all’età 
giulio-claudia, in una cava di marmo proconnesio presso Saraylar, nell'isola di Marmara (LAZZARINI 1990, p. 
259, fig. 4; PENSABENE 1998, p. 346; PENSABENE 2001, pp. 114-115, nt. 55; SPERTI 2005, p. 319). Il capitello 
fungeva verosimilmente da modello per una produzione in serie, destinata a un grande intervento edilizio 
destinato all’area altoadiatica o nello specifico aquileiese, come sembra attestare un esemplare affine in 
marmo proconnesio, conservato presso il Museo Nazionale Archeologico di Aquileia (CAVALIERI MANASSE 
1978, pp. 64-65, n. 32). Un caso analogo è costituito da un capitello corinzio in marmo di Carrara di età 
domizianea e di fabbrica urbana, in quanto confrontabile con un capitello del Peristilio della Domus Augustana 
sul Palatino (FREYBERGER 1990, p. 18, tav. 3.b) e con un esemplare della Villa di Domiziano a Castel Gandolfo 
(MAGI 1973-1974, pp. 63-77, fig. 2; VON HESBERG 1978-1979, 1979-1980, pp. 305-306, fig. 6-10; FREYBERGER 
1990, pp. 23-24, tav. 6.b-c), il quale doveva probabilmente essere utilizzato come modello dalle officine efesine 
(PLATTNER 2002, pp. 237-245; SPERTI 2005, p. 319). 
338

 Ampi progetti urbanistici, come quelli realizzati in età severiana a Berytus, Biblos, Tyro, Caesarea e Ascalona, 
collegati alla monumentalizzazione degli assi stradali e alla costruzione di edifici pubblici, come teatri, basiliche, 
santuari dedicati al culto di divinità e al culto imperiale, attestano l’utilizzo di grossi lotti di elementi 
architettonici prodotti in serie (PENSABENE 1997, pp. 275-415).  
339

 Per quanto riguarda i capitelli, gli esemplari in proconnesio di dimensioni particolarmente elevate risultano 
solitamente eseguiti nel luogo di impiego, per lo più caratterizzati da un’accuratezza maggiore nella resa dei 
dettagli, ma anche nell'introduzione di varianti; gli esemplari importati risultano invece contraddistinti da 
forme più corsive, con caulicoli a spigolo privi di orlo, volute ed elici aderenti al kalathos, lobi laterali delle 
foglie della seconda corona ridotti e semplificati (PENSABENE 2001, pp. 87-89, fig. 85). 
340

 Si vedano a questo riguardo i capitelli dell'Arco di Marco Aurelio (PENSABENE 2001, pp. 87-89, fig. 65; 
PENSABENE 2003, pp. 353-362, figg. 24, 26, 28), della Basilica del Foro di Leptis Magna, contraddistinti da sottili 
volute e caulicoli a spigolo con orlo a rilievo (PENSABENE 2001, p. 99, fig. 79), dell'Arco di Settimio Severo 
(PENSABENE 2001, p. 100, figg. 82-83) e del pronao del Tempio severiano (PENSABENE 2001, pp. 99-100, fig. 
78.). 
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In base alle proporzioni delle parti costitutive delle colonne, riportate in precedenza, 

è possibile formulare alcune ipotesi riguardo allo sviluppo dimensionale di alcuni pezzi molto 

frammentari delle Grandi Terme aquileiesi. Così, ad esempio, e pur nella consapevolezza che 

nessuno dei frammenti conservi parti dell’imoscapo, è possibile attribuire in maniera 

approssimativa i frammenti di fusti di colonna in breccia corallina e africano 

(AQUD03/SF90.7 e AQUD03/SF90.35: cfr. Allegato 1 e 2, nn. 4.7. e 4.15.), con un diametro 

che si aggira attorno ai 95 cm, a colonne di 9,5 m di altezza; quelli in breccia corallina, 

granito violetto della Troade e breccia di Sciro (AQUD03/SF90.12, AQUD03/SF90.114, 

AQUD03/SF90.13, AQUD03/SF90.81: cfr. Allegato 1 e 2, nn. 4.8-4.10, 4.14.), con un diametro 

di circa 70 cm, a colonne di 7 m di altezza; i due frammenti in granito rosso di Assuan 

(AQUD03/SF90.11, AQUD03/SF90.10: cfr. Allegato 1 e 2, nn. 4.12-4.13.), con un diamentro di 

circa 40 cm, a colonne di 4 m di altezza; quelli in porfido rosso, verde antico e bigio antico 

(AQUD02/SF0.11, AQUD03/SF10.102, AQUD02/SF10.32, AQUD03/SF22.1, AQUD03/SF90.14, 

AQUD02/LAa105, AQUD02/LAa92, AQUD02/LAs169: cfr. Allegato 1 e 2, nn. 4.3.-4.7., 4.11.; 

Allegato 1, nn. 4.19.-4.20, 4.23.), con un diametro effettivo o ricostruito di 32 cm, a colonne 

di circa 3,20 m di altezza. Con queste ultime colonne, di minori dimensioni, potrebbe essere 

inoltre collegata sotto il profilo metrologico una base di semicolonna in marmo bianco a 

grana media di 15 cm di altezza (AQUD03/SF178.4: cfr. Allegato 1 e 2, n. 3.3.), elemento che 

potrebbe anche suggerire la funzione di tali sostegni, forse in rapporto con edicole ovvero 

nicchie addossate alle pareti del frigidarium A2, sostenute forse sia da semicolonne sia da 

colonne341. 

 

 

 

DISTRIBUZIONE CRONOLOGICA DEI MATERIALI 

 

 

MATERIALI DALL’ETÀ AUGUSTEA A QUELLA GIULIO-CLAUDIA 

 

Nell’ambito dell’insieme di materiali di datazione compresa fra l’età augustea e 

quella giulio-claudia va verosimilmente inquadrato il rinvenimento scultoreo più importante 

delle Grandi Terme, ovvero la statua del cosiddetto Diomede (cfr. Allegato 1 e 2, n. 25.1.)342. 

È chiaro che la datazione di una copia costituisce un problema piuttosto arduo, tuttavia 
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 Cfr. infra: Osservazioni conclusive. 
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 REBAUDO 2003, cc. 244-250, figg. 24-26; REBAUDO 2005, pp. 177-192, figg. 1-2. 



Tesi di dottorato di Katharina Zanier, discussa presso l’Università degli Studi di Udine       79 

nell’esemplare delle Grandi Terme sembrano sussistere elementi specifici a favore di una 

collocazione cronologica alta, che verranno esposti più avanti.  

La statua costituisce la copia romana di un tipo statuario attribuito dal Furtwängler 

allo scultore Kresilas343, attribuzione tuttora condivisibile e verosimile, nonostante siano 

state più di recente formulate ipotesi diverse in relazione all’autore dell’originale344, nonché 

circa l’identificazione del soggetto345. Riguardo alla prima questione va senza dubbio 

sottolineata l’assenza di fonti letterarie antiche che possano avvalorare l’attribuzione del 

tipo statuario a Cresila. È tuttavia innegabile che il tipo presenta un’impronta di fondo 

policletea, nella ponderazione e nel nudo, a cui si aggiungono elementi nuovi nella tensione, 

nel carattere movimentato e nel modellato dei piani molto variato della figura, molto più 

snella e inquieta rispetto ai tipi policletei, elementi che ben si inquadrerebbero nell’attività 

creativa di Cresila346. In relazione, poi, all’identificazione del soggetto rappresentato 

dall’originale, che non per forza doveva essere ripetuto in tutte le sue repliche, in quanto – 

come è noto – i tipi-base potevano assumere anche nuovi contenuti, i documenti della 

grande statuaria che ci sono pervenuti non offrono elementi dirimenti a tale riguardo, 

ovvero le testimonianze, nello specifico la “mano Hartwig” che tiene la base di una statuetta 

che potremmo identificare con il Palladio347, sono oggetto di dibattito critico348. Tuttavia, lo 

schema iconografico risulta effettivamente collegato alla figura di Diomede (riconoscibile 

grazie alla presenza del Palladio) in alcune raffigurazioni presenti su oggetti d’arte suntuaria 

e dell’instrumentum349, sebbene non in maniera esclusiva in quanto adottato anche per altre 

figure, fra cui in particolare Mercurio350.  

 

Ritornando comunque alla statuaria, modello alto per le arti minori, il tipo appare 

rappresentare un giovane guerriero clamidato in nudità eroica, che avanza guardingo; 

l’impostazione del busto e delle spalle indica che la figura era rappresentata nell’atto di 

volgere lo sguardo indietro, forse minacciato da qualche pericolo. La figura doveva reggere 

nella mano sinistra una spada, nella destra – come vuole la vulgata – il Palladio, simbolo 

dell'inviolabilità di Troia, appena trafugato con la complicità di Ulisse, da cui – in base a un 
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 FURTWÄNGLER 1893, p. 319. Così anche FUCHS 1969, pp. 89-90; LORENZ 1972, p. 49. 
344

 Secondo il Lippold, seguito da altri studiosi, l’autore del tipo statuario sarebbe invece identificabile con 
Lykios, figlio di Mirone (POULSEN 1940, pp. 27 s.; LIPPOLD 1950, p. 184; WEBER 1976, p. 95 s.; DÖRIG 1983, pp. 
28-35; DÖRIG 1988, pp. 300 s.), secondo altri l’opera sarebbe collegabile con l’arte mironiana (MIRONE 1921, p. 
106), forse ecletticamente rielaborata (ORLANDINI 1932, pp. 330 ss.). Per un commento sintetico di queste e 
altre ipotesti cfr. PAPINI 2000, pp. 140 s., nt. 35. 
345

 Secondo Christa Landwehr la statua, per la quale non esisterebbero elementi decisivi per un’identificazione 
con la figura di Diomede, costituirebbe un’opera classicistica del I sec. a.C. (LANDWEHR 1998, p. 165). 
346

 Cfr. soprattutto STEWART 1995, pp. 251 S. 
347

 HARTWIG 1901. Cfr. REBAUDO 2005, fig. 9. 
348

 L’appartenenza della mano al Diomede tipo Cuma-Monaco è infatti stata respinta dalla Landwehr 
(LANDWEHR 1992, pp. 110-111, mentre viene sostenuta dal Moret (MORET 1997, p. 202). 
349

 LACROIX 1949, pp. 112-144; MORET 1997. 
350

 Cfr. SCHUCHHARDT 1962; DÖRIG 1983; LEIBUNDGUT 1990. Cfr. anche REBAUDO 2005, figg. 7-8. 
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passo della Piccola Iliade messo in evidenza e rapportato alla statua dal Brunn – Diomede 

cercava forse di proteggere il prezioso simulacro351. 

Il tipo è documentato da numerose repliche352 e la fortuna del tipo statuario, in 

ambito romano, potrebbe in particolare essere collegata al valore simbolico che la figura 

dell'eroe etolico sembrerebbe conseguire in particolare sotto il principato di Augusto, il 

quale amava rappresentare se stesso come custode del Palladio romano, garante di salus e 

imperium353 e sarebbe dunque verosimile che avesse fatto proprio nella statuaria ufficiale lo 

schema iconografico del “Diomede”, schema rimasto a modello anche per gli imperatori 

successivi354 e particolarmente favorito da Adriano355. Tuttavia, l’importanza attribuita a 

questa figura ha certo origini più antiche ed è soprattutto collegata al mito del passaggio di 

Diomede lungo le coste orientali dell’Italia, dove numerosi centri mostrano stretti legami con 

l’eroe, illustre fondatore di città356, tributandogli addirittura un vero e proprio culto357. Un 

                                                                 
351

 BRUNN 1887, pp. 215 ss. Una ricostruzione del tipo è rappresentata dal “restaurato” Diomede Albani di età 
napoleonica, più tardi restituito al suo aspetto originario, frammentario; soltanto il Palladio appare sostituito 
da una statuetta di Nike, in quanto la statua era stata identificata con Marte (GASPARRO, MORET 1999, p. 202, 
REBAUDO 2005, fig. 10). 
352

 Cfr. gli elenchi in MUSTILLI 1939, n. 16, pp. 127 s.; PARIBENI 1953, p. 44, n. 72; VON HEINTZE 1965, pp. 213-
216; LAUTER 1966, pp. 113 s.; LIMC III, p. 402, n. 38, s.v.: Diomedes; LANDWEHR 1992, pp. 108-124. 
353

 L’importanza attribuita al Palladio è testimoniata dal trasferimento dello stesso a Roma da parte di Augusto, 
ma anche da interventi successivi: durante il regno dell'imperatore Eliogabolo, gran sacerdote della divinità 
solare siriana El-Gabal, il Palladio venne portato coi più importanti oggetti sacri della religione romana nel 
tempio di questa divinità a Roma, l’Elagabalium, in modo che soltanto questo dio venisse adorato. Una 
tradizione tarda vuole che il Palladio venne trasferito da Roma a Costantinopoli da Costantino I e seppellito 
sotto la Colonna di Costantino. Sull’argomento si veda in particolare AMPOLO 1976, pp. 443 ss.; CRACCO 
RUGGINI 1983; COARELLI 1986, pp. 56-79; COPPOLA 1990; COPPOLA 1995, pp. 175 ss. 
354

 MADERNA 1988, pp. 56 ss.; SCATOZZA HÖRICHT 1992, pp. 132 ss. 
355

 OJEDA NOGALES 2006. 
356

 Diomede era figlio di Tideo, principe di Calidone e di Deipile, e perciò è ricordato frequentemente con il 
patroonimico di Tidide. Succedette ad Adrasto sul trono di Argo. Nella narrazione omerica Diomede partecipò 
alla spedizione contro Troia al comando di ottanta navi e fu, accanto ad Achille, uno dei combattenti più 
coraggiosi ed eroici. Omero menziona la particolare protezione di cui godeva da parte di Atena e le numerose 
imprese militari che lo videro cimentarsi in combattimento contro i maggiori eroi troiani, come Ettore ed Enea, 
e persino contro gli dei che di volta in volta avevano sposato la causa dei Troiani. In tali combattimenti egli ferì 
addirittura Afrodite e Ares. Con Ulisse Diomede partecipò a un'incursione nell'accampamento troiano, fu 
artefice dell'uccisione di Dolone e di Reso e della sottrazione del Palladio dalla città di Troia, che non sarebbe 
caduta finché l'immagine fosse rimasta entro le sue mura. Il Palladio era un'immagine di Atena, o forse, 
secondo un'altra versione del mito, non della dea stessa, bensì di una sua amica libica di nome Pallade, che 
durante una lotta con la dea era rimasta uccisa per errore. Il simulacro, che reggeva nella destra la lancia e nella 
sinistra il fuso e la rocca, era stato riprodotto in più copie perché non si sapesse quale fosse la vera e per 
scongiurare il pericolo che qualcuno, rubandolo, potesse provocare la caduta della città. Dopo la caduta di 
Troia, Diomede ritornò ad Argo, ma qui sua moglie Egialea si era unita a un nuovo compagno, Ippolito (o 
secondo altre fonti Cillabaro o Comete.). Diomede allora lasciò Argo e si trasferì in Etolia; quando più tardi 
cercò di far ritorno ad Argo, lungo la rotta del viaggio per mare si imbatté in una tempesta che scaraventò la 
sua nave sulle coste italiane, in Daunia. Qui, secondo la tradizione, egli si stabilì e sposò Evippe, figlia di Dauno, 
insegnando alle popolazioni locali la navigazione e l'allevamento del cavallo (Der Roscher, s.v.: Diomedes; RE; 
s.v.: Diomedes; Der Kleine Pauly, s.v.: Diomedes; Der Neue Pauly, s.v.: Diomedes).  
357

 A Taranto, ad esempio, si celebravano sacrifici in onore dei Tididi e nel tempio di Atena Iliaca a Luceria si 
dichiarava che fossero conservate le sue armi. A Metaponto, Sibari e Turi gli erano tributati onori divini. Era 
oggetto di culto presso gli Umbri e a Lanuvio. Ad Ancona gli era dedicato un tempio, ma era venerato anche a 
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santuario gli era stato eretto anche presso la foce del fiume Timavo, proprio nei pressi di 

Aquileia358. Va inoltre segnalato a Ravenna un torso in terracotta ipoteticamente identificato 

con un Diomede359. Ad amplificare il valore associativo della figura – non solo in ambito 

adriatico, ma anche nell’ambiente romano-urbano – il mito di Diomede si intreccia 

strettamente con quello di Enea, detentore legittimo del Palladio, a cui il simulacro sarebbe 

stato restituito dall’eroe etolico360. 

 

Le copie maggiormente note del tipo statuario, direttamente utilizzate per la 

definizione del tipo quale Cuma-Monaco, sono il Diomede di Cuma e il Diomede Albani 

conservato a Monaco. Il Diomede di Cuma, conservato nel Museo Archeologico Nazionale di 

Napoli, viene attribuito al I sec. d.C.: è a differenza della replica aquileiese privo di balteus, 

tuttavia presenta un trattamento dell’incarnato e della muscolatura del tutto analogo alla 

replica aquileiese. La figura presenta accanto alla gamba sinistra un sostegno a forma di 

tronco di palma. Sulla superficie inferiore della base è incisa un’iscrizione in greco (dunque 

destinata a non essere vista), che non si riferisce all'autore dell'opera, ma a Gaius Claudius 

Pollionus Frugianus, dedicatario della statua e, forse, possessore di una villa provvisto di una 

collezione museale (Ga. Kl. Pollìonos Frouglianòu 'apò Mouseìou), il quale donò 

verosimilmente la scultura al santuario cumano di Apollo: la statua infatti, sebbene 

rinvenuta dall’insigne Maiuri tra le macerie che riempivano la Crypta romana di Cuma, 

doveva essere posta nel tempio di Apollo sull'Acropoli, precipitata in basso in seguito al 

crollo della volta della galleria361. 

 

                                                                                                                                                                                                        
Vasto. A Spina gli veniva sacrificato un cavallo bianco. Il culto di Diomede era praticato anche a Pola e a Planka 
/ Capo San Salvatore (Croazia). Cfr. soprattutto MUSTI 1980; AIGNER FORESTI 2002, p. 323, nt. 56; VANOTTI 
2002. 
358

 VERZÀR-BASS 1991; FONTANA 1997. 
359

 Cfr. MAGNANI 2001, p. 25-43; BOLZANI 2010, p. 166, fig. 154: "Torso fittile di guerriero identificato 
ipoteticamente come Diomede, rinvenimento del 1917 nell'area del Palazzo di Teodorico". 
360

 Secondo un’altra tradizione (la quale sarebbe comunque di cronologia posteriore rispetto all’altra versione 
del mito), Diomede non trafugò il vero simulacro, il quale fu invece portato in Italia da Enea. Cfr. VANOTTI 
2002. 
361

 MAIURI 1930; DE FRANCISCIS 1963, p. 65, fig. 23; LAUTER 1966, p. 112, n. 5, nt. 530; DE FRANCISCIS 1967, 
pp. 155-158; NAPOLI 1967, p. 621; ZANKER 1974, p. 106, nt. 77, tav. 79.2; DE FRANCISCIS 1977, p. 332, fig. 2; 
FUCHS 1982, pp. 77, 80, fig. 83; LIMC, III.1, p. 402, s.v. Diomedes I, n. 38a; LIMC, III.2, p. 288; Collezioni Museo di 
Napoli 1989, I.2, pp. 102-103, n. 36; Campi Flegrei 1990, p. 297; LANDWEHR 1992, p. 111, tav. 36; SCATOZZA 
HÖRICHT 1992, pp. 132 ss., fig. 83; Museo archeologico di Napoli 1994, p. 111; Unter dem Vulkan 1995, pp. 88-
89, n. 8; CAPUTO et al. 1996, pp. 133-134, 192-193; Ulisse 1996, pp. 32-33, n. 1.9, e bibl.; Museo archeologico 
di Napoli 1999, p. 39; DE CARO 2001, pp. 19, 56. 



Tesi di dottorato di Katharina Zanier, discussa presso l’Università degli Studi di Udine       82 

     

Diomede di Cuma conservato presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (immagine tratta dal Circuito 

Informativo Regionale della Campania per i Beni Culturali e Paesaggistici) e Diomede Albani conservato presso 

la Glyptothek di Monaco di Baviera (VIERNEISEL-SCHLÖRB 1984, fig. 38). 

 

Molto più muscoloso e virile appare invece il Diomede nella Glyptothek di Monaco di 

Baviera, proveniente dalla collezione Albani362, che presenta, proprio come l’esemplare 

aquileiese, sia il manto sia il balteus, il quale costituisce secondo il Moret un attributo 

tradizionalmente legato alla figura di Diomede, come illustrato dal XXIII libro dell’Iliade (vv. 

824-825)363. Il Diomede Albani viene generalmente datato al II sec. d.C., nello specifico in età 

antonina364. 

 

Il tipo statuario venne di frequente utilizzato per statue ritratto, tuttavia in molti casi 

con notevoli modifiche nell'impostazione rispetto a quello che viene considerato l'archetipo 

statuario365. Una parte delle repliche del Diomede sono state studiate da Filippo Carinci, che 

                                                                 
362

 In precedenza, il pezzo era forse nella collezione di Ettore Silvestri, Camerlengo di Paolo III, cfr. WEEKE 1997, 
pp. 211 ss., n. 73; PAPINI 2000, p. 139, nt. 28. 
363

 MORET 1997, pp. 205 s. 
364

 VIERNEISEL-SCHLÖRB 1979, pp. 79-99, n. 9; GASPARRO, MORET 1999. 
365

 NIEMEYER 1968, p. 62. Cfr. ad esempio il Diomede della Galleria Borghese, datato in età adrianea, il quale 
risulta provvisto di elmo (MORENO, VIACAVA 2003, p. 42, n. cat. 34). 
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le ha suddivise in due gruppi, il primo (gruppo A), più fedele all'archetipo, comprenderebbe 

l'Augusto di Otricoli, l'Agrippa Grimani, la statua di Traiano di Copenhagen, l'Adriano di 

Tunisi e di Vaison-La Romaine nonché di Pergamo e infine la statua di Lucio Vero (?) di 

Palestrina, mentre il secondo gruppo (o gruppo B) presenterebbe una significativa variazione 

del tipo per la modifica della posizione del braccio destro, includendo la statua di Pompeo 

Spada, una statua acefala da Argo, l'Antonino Pio da Terracina nonché quello del Palazzo 

Braschi a Roma366. Nello specifico il Carinci prende anche in considerazione un torso di 

Palazzo Mattei con testa di Costantino non pertinente, che riunisce all’insegna di un più 

complesso ecletticismo classicistico un modellato policleteo e l’impostazione ritmica e 

tensiva del Diomede di Cresila e dell’Ares prassitelico367. 

 

Lo studio delle statue iconiche che adottano il tipo del Diomede è stato proseguito da 

Caterina Maderna, che ha preso in considerazione 28 statue del grippo A (secondo la 

suddivisione stabilita da Carinci) e 10 del gruppo B. La studiosa individua, nell’ambito del 

primo gruppo, soltanto due statue maggiormente dipendenti dall’archetipo, ovvero la statua 

dall’Odeion di Cartagine conservata a Tunisi e un torso acefalo di Villa Borghese a Roma, 

ritenendo tuttavia elementi di scarto rispetto all’originale sia l’elmo (il quale 

contraddistingue l’Adriano di Tunisi) sia il balteo (presente in entrambe le statue). Secondo 

la Maderna lo schema del Diomede costituirebbe un tipo-base, di cui vengono mantenute 

soprattutto le caratteristiche ritmiche e chiastiche della posa in movimento, mentre è 

soggetto ad alterazioni anche significative il rendimento delle masse muscolari, in alcune 

statue più sinuoso, “prassitelico”, in altre più essenziale, “policleteo”368. 

 

Tuttavia, oltre che ad una colta contaminazione eclettica con citazioni tratte dai 

grandi maestri della scultura greca, proprio la resa differenziata della muscolatura, 

assolutamente palese nelle diverse repliche del Diomede, sembra riconducibile anche al 

lavoro dei copisti, senza dubbio operanti sul retaggio dell’arte dei propri tempi e, più in 

generale, sui mutevoli modelli di virilità (e femminilità) in voga al momento, come indicati 

dal ceto dirigente e come condivisi dalla collettività. Il lavoro del copista non si esaurisce 

infatti con la riproduzione meccanica di un tipo statuario, ovvero gli stessi procedimenti 

utilizzati per l’esecuzione delle repliche lascia in realtà ampio spazio alla variazione e 

“appropriazione” dei modelli. Circa le tecniche di realizzazione delle copie nel mondo 

romano, ampiamente discusse a partire da Adolf Furtwängler, risulta sostanzialmente 

                                                                 
366

 CARINCI 1971/1972, pp. 27 ss. Cfr. anche PAPINI 2000, p. 143, che aggiunge al gruppo B un “Diomede” del 
palazzo Braschi e un torso di Italica, raffigurante verosimilmente Adriano (OJEDA NOGALES 2006). 
367

 CARINCI 1971/1972, pp. 34 ss.; PAPINI 2000, p. 143. 
368

 MADERNA 1988, pp. 59-80. 
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assodato che le opere venivano riprodotte col sistema delle triangolazione e dei punti369, 

processo in realtà non applicabile in maniera estensiva e totale, dunque collegata a 

consuetudini e automatismi propri del copista. 

Analoghi procedimenti, di imitazione e trasformazione, si devono presupporre anche 

per l’esecuzione dei dettagli fisici delle statue e nel caso del Diomede delle Grandi Terme 

aquileiesi appare particolarmente significativa, la caratterizzazione del pube, su cui ha già 

attirato l’attenzione Ludovico Rebaudo in occasione della prima presentazione e 

pubblicazione della statua370. L’esecuzione dei riccioli chioccioliformi con un piccolo foro di 

trapano al centro risulta infatti alquanto caratteristica ed è interessante notare che la stessa 

struttura si ritrova in altre opere attribuite a Cresila, come nella capigliatura e nell’attacco 

della barba del Pericle, l’unica opera con certezza riferibile allo scultore, nota attraverso 

diverse copie371, ma anche nella capigliatura del Vulneratus Deficiens del Metropolitan 

Museum of Art372. Sembrerebbe dunque trattarsi di un elemento di leziosa astrazione 

proprio delle opere originali di Cresila (o comunque di scultori attivi nello stesso periodo), 

riprodotto tuttavia in maniera sensibilmente diversa dai copisti. La semplificazione e 

banalizzazione che il motivo subisce nella trasposizione copistica risulta evidente nel 

Vulneratus Deficiens373, la cui replica viene fatta risalire all’età antonina, contraddistinto da 

una resa rigida e secca dei corti ricci, ma anche nel Pericle del Vaticano, rinvenuto nei pressi 

di Tivoli e attribuito al secondo quarto del II sec. d.C.374, dove le chiocciole risultano invece 

più pesanti e dai contorni meno definiti, analogamente a quanto si osserva anche nel Pericle 

del British Museum, che si ritiene proveniente da Villa Adriana375. L’esemplare dell’Altes 

Museum di Berlino, rinvenuto a Lesbos, viene datato al I sec. d.C.376 e presenta nel 

rendimento calligrafico della capigliatura, con riccioli dal disegno ben definito, gli stilemi che 

si incontrano nella resa del pube della statua aquileiese. 
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 FURTWÄNGLER 1893, p. 22; RICHTER 1972, pp. 24-28; BARONE 1994, pp. 9 ss.; TOUCHETTE 2000. Cfr. anche 
BIEBER 1977, pp. 1-9; SISMONDO RIDGWAY 1984, pp. 15 ss.; EAA II, Suppl, II, pp. 267-280, s.v.: Copie e copisti; 
CAIN 1998; ZANKER 2002, 92-111; The ancient art of Emulation 2002; HALLETT 2005; MARVIN 2008. 
370

 REBAUDO 2003, c. 250. 
371

 RICHTER 1965, figg. 429-443; KRUMREICH 1997, p. 116; LEISENTRITT 2007, p. 11. 
372

 FREL 1970. 
373

 FREL 1970, p. 176-177, figg. 9, 13. 
374

 RICHTER 1965, 15 ss.; KRUMREICH 1997, p. 116. 
375

 RICHTER 1965, 15 ss.; KRUMREICH 1997, p. 116. 
376

 RICHTER 1965, 15 ss.; KRUMREICH 1997, p. 116. 
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“Vulneratus Deficiens” del Metropolitan Museum of Art. 

 

     

Pericle del Vaticano, del British Museum e dell’Altes Museum di Berlino. 

 

Va inoltre rilevata una somiglianza nel trattamento dell’inguine del Doriforo 

pompeiano (conservato presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli), che venendo da 

un contesto chiuso offre margini cronologici più ristretti: con la nostra statua combaciano sia 

l’andamento della linea di attacco sia la resa sia la disposizione dei riccioli, con due più ampie 

chiocciole ai lati del pene e tre più piccole, in posizione lievemente arretrata, disposte a 

contornalo superiormente. Le somiglianze sono tali da suscitare l’idea che le due statue 

fossero state realizzate dalla stessa bottega di copisti, dove sarebbe avvenuta l’assimilazione 
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nella resa dell’inguine, che è evidentemente improbabile attribuire a identiche soluzioni 

adoperate negli originali, in quanto pertinenti a maestri diversi. 

 

   

Doriforo di Pompei conservato presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e “Diomede” delle Grandi 

Terme di Aquileia. 

 

Come è noto, il Doriforo pompeiano in marmo di Luni costituisce, insieme al Doriforo 

del Minneapolis Institute of Arts (proveniente da Stabia)377, la copia più completa del 

Doriforo policleteo (440 a.C.), il quale rappresenta o Achille o Teseo, come stanno a indicare 

soprattutto le tracce del bracciale di uno scudo in bronzo riscontrate da Vincenzo Franciosi 

sull'arto flesso della statua pompeiana378. La scultura è stata, pare379, rinvenuta nella 

Palestra Sannitica, dove si ipotizza la celebrazione di riti di carattere eroico, connessi proprio 

alla statua: la sua base, in tufo, posta di fronte l'ingresso principale del complesso, presenta 

infatti tre gradini, che dovevano essere utili a raggiungere il capo della statua in occasione 

del suo “incoronamento” rituale da parte della vereia pompeiana. Dato che la base risulta 

appartenere alla prima fase dell'edificio, precedente alla risistemazione augustea dell'area 

del Foro triangolare, è stato recentemente ipotizzato che la copia fosse stata realizzata tra la 

fine del II e l'inizio del I sec. a.C., dunque circa un secolo prima di quanto comunemente 

accettato380. Tuttavia, proprio il fatto che la base in cui doveva essere alloggiato il plinto 

della statua sia in tufo381, sembrerebbe piuttosto indicare che i due elementi non siano stati 

realizzati nello stesso momento e che la statua faccia invece parte del programma di 

monumentalizzazione dell’area attribuibile all’età augustea. Una conferma risolutiva a tale 

riguardo è offerta dal riconoscimento del materiale impiegato per la statua, definitivamente 

                                                                 
377

 MEYER 1995; PAPPALARDO 2002. 
378

 FRANCIOSI 2003; MORENO 2009. 
379

 Sulla questione della mancata corrispondenza dell’alloggiamento nella base e del plinto, verosimilmente 
dovuto a restauri moderni, cfr. soprattutto HARTSWICK 1995, p. 174. 
380

 PESANDO 2000; COARELLI 2001, pp. 103-105, figg. 11-13; DE CARO 2001, pp. 19, 97; Agonismo 2002, p. 9, n. 
1; DE ALBENTIIS 2002, pp. 174-175; Griechische Klassik 2002, p. 361, n. 240; CADARIO 2003; GUZZO 2007, pp. 
100-102. 
381

 Sulle aporie delle prime notizie relative al rinvenimento della statua cfr. HARTSWICK 1995, pp. 173-174. 
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identificato con il marmo lunense, dato che pregiudica sostanzialmente una datazione 

anteriore all’età augustea382. 

Date le analogie riscontrate nelle statue del celebre Doriforo pompeiano e nel 

Diomede delle Grandi Terme aquileiesi, analogie che non investono soltanto l’area inguinale, 

ma in maniera più complessiva anche il modellato, certo più robusto nel Doriforo, ma 

similmente essenziale in entrambe le sculture, nonché la resa appena accennata dei dettagli 

minuti come l’ombelico e i capezzoli, non si può rinunciare alla tentazione di attribuire, per 

lo meno sul piano ipotetico, le due repliche alla stessa bottega di copisti. Suggestiva è 

comunque in linea generale la consistenza molto ricca in area vesuviana e flegrea di copie di 

opera nobiliora (in particolare del periodo compreso tra il 460 e il 430 a.C.), realizzate in 

larga misura con marmi greci383. Nella zona, la fiorente attività legata all’esecuzione delle 

repliche delle statue dei maestri greci trova riscontro nel rinvenimento dei calchi di gesso di 

Baia, riferibili a una bottega di copisti atticizzanti, il cui lavoro sembra prendere avvio in età 

augustea384, e il proficuo sviluppo di queste attività potrebbe aver assunto particolare 

importanza in rapporto anche alla rilevanza del porto di Puteoli, in particolare per Roma, 

soprattutto nel periodo tardo-repubblicano e nella prima età imperiale385. 

Comunque sia, la scultura rinvenuta nelle Grandi Terme è senza dubbio attribuibile a 

una bottega di copisti di altissimo livello. È probabile che la replica costituisse una statua 

ideale e non un “Diomede iconico”: l’incasso trapezoidale, grezzamente rifinito e di forma 

del tutto inconsueta per i giunti testa-corpo nella scultura romana386, presente alla base del 

collo, risulterebbe infatti alquanto anomalo se relazionato all’accuratissima esecuzione della 

statua387, e comunque la soluzione di lavorare a parte il ritratto non risulta consuetudine 

diffusa per le statue iconiche che adottano lo schema del Diomede, nelle quali la testa è per 

lo più solidale al corpo, come traspare dallo studio della Maderna388. In base a quanto già 

rilevato da Ludovico Rebaudo, gli esemplari iconici del “Diomede” presentano inoltre la 

chlamys trasformata in paludamentum, a parte nel caso della statua del re di Mauretania 

Giuba II dalle terme di Caesarea-Cherchel di età augustea, che si pone chiaramente in una 

tradizione e in un contesto più ellenistico che romano389. 

Il Diomede aquileiese sembra dunque essere stato trasformato in statua onoraria in 

un secondo momento, verosimilmente quando venne riposizionato nelle Grandi Terme, 

ovvero in età costantiniana, con l’adattamento di una testa-ritratto al collo. Dato che nella 

pur ampia raccolta di frammenti scultorei rinvenuti nelle Grandi Terme non sono presenti 
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pezzi pertinenti a ritratti, non c’è la possibilità di associazioni – almeno allo stato attuale 

delle ricerche. Tuttavia, va pure notato, che il tipo del Diomede è sostanzialmente 

appannaggio delle statue imperiali o comunque di personaggi di altissimo rango. 

 

Un altro caso in cui è ben documentato il reimpiego, all’interno delle thermae felices 

costantiniane, di materiale all’epoca molto antico, ovvero riferibile agli inizi dell’epoca 

imperiale, è quello della lastra con motivo a girali d’acanto (forse in marmo Latmico)390, 

rinvenuta nel corso degli scavi del 1961 condotti da Luisa Bertacchi: il pezzo era riutilizzato 

con la faccia posteriore a vista per rivestire l’alzata del secondo gradone della gradinata di 

accesso meridionale di una delle due vasche disposte sul lato occidentale del frigidarium, 

nella fattispecie di quella situata più a sud (A9); in conseguenza di azioni vandaliche che 

portarono alla distruzione di una parte della lastra, il pezzo fu portato in museo, dove 

attualmente si conserva nel deposito di Porta Carraia391. Il fregio (Allegato 1 e 2, n. 17.4.), 

databile all'età tardoaugustea – tiberiana, presenta un’incorniciatura con kyma lesbio 

appena intuibile, in quanto le parti maggiormente in aggetto furono evidentemente 

asportate in occasione del reimpiego della lastra, al fine di farla aderire meglio alla struttura 

che doveva rivestire. Il tralcio ondulato genera all’inizio di ogni curva esili girali con 

andamento opposto a quello dello stelo principale, le quali terminano con grandi fiori, di cui 

i due superstiti presentano fogge diverse. Delicate foglie d’involucro dalla superficie liscia e 

dal contorno frastagliato coprono lo stelo principale, più piccole fogliette di proporzioni 

allungate si dispongono sopra allo stelo secondario delle girali e da entrambi si dipartono 

sottili rametti ad andamento curvilineo che si avvolgono attorno ad essi. La composizione 

rimane molto ariosa, in cui da una parte il motivo si staglia a foglia sottile e nitidamente 

contro lo sfondo nel quale, d’altra parte, alcuni elementi sembrano affondare. La resa 

movimentata delle foglie e in particolare il rapporto dinamico con lo sfondo, ottenuta con 

una differenziazione finemente graduata degli scorci e degli aggetti è tipica per i prodotti 

artistici di alto livello della piena età augustea e viene riproposta in maniera più semplificata 

in epoca tiberiana, con un irrigidimento a “foglia metallica” del decoro vegetale392. Il 

significato simbolico dei girali d’acanto è stato oggetto di ampie trattazioni e non sarà 

dunque necessario rilevare ancora una volta il valore che il motivo assume nella propaganda 

ufficiale393.  

È comunque importante rilevare che per le sue dimensioni considerevoli il fregio 

deve essere riferito a un monumento pubblico, tuttavia non a una trabeazione data la 
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presenza dell’incorniciatura a kyma lesbio, quanto piuttosto ad esempio al rivestimento di 

uno stipite di portale394.  

Sarebbe dunque interessante poter mettere in relazione il pezzo con qualche edificio 

aquileiese della prima epoca imperiale. Proprio in questo periodo infatti, ovvero nei decenni 

compresi tra l’età di Augusto e il periodo giulio-claudio, si registra un fervore edilizio molto 

intenso ad Aquileia, forse quello più intenso nella storia edilizia della città: l’immagine di 

Aquileia prende forma, con la monumentalizzazione del complesso forense, compresa la 

“protobasilica”, la realizzazione del porto fluviale e di per lo meno una parte del cosiddetto 

“quartiere degli spettacoli”395.  

In età augustea il foro viene infatti pavimentato con lastre di calcare di Aurisina 

modulari396, a cui si aggiungono delle canalette per il deflusso delle acque meteoriche sui lati 

est, ovest e sud; sotto il porticato orientale si insediano delle tabernae. Lungo il lato corto 

settentrionale viene costruita una struttura rettangolare che viene a sostituire l’antico 

comitium, del quale vengono tuttavia reimpiegati alcuni materiali, databili al I sec. a.C.397. 

Allo stesso periodo risale verosimilmente il primo impianto della basilica, sul lato breve 

meridionale del foro, come sembra testimoniare un frammento di architrave di dimensioni 

considerevoli reimpiegato a Venezia398: benché il documento sia stato un tempo messo in 

relazione con Altino399, molto più probabile appare la sua pertinenza al centro di Aquileia400; 

l'iscrizione attesta inoltre che i lavori furono curati dal praefectus fabrum C. Aratrius401. Per 

volontà testamentaria di Aratria Galla fu invece pavimentato il tratto di decumano posto a 

sud della basilica forense, e che da questa conduceva alla Porta marina, identificata presso il 

complesso portuale, in corrispondenza dell’attraversamento delle mura repubblicane402. C. 

Aratrius era verosimilmente il padre di Aratria Galla, e insieme sembrerebbero aver 

promosso un programma edilizio unitario per la basilica forense, il decumano e la zona del 

porto fluviale403. 
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400

 ZACCARIA 1984, pp. 133-135; CHEVALLIER 1990, pp. 34-35; ZACCARIA 1990, pp. 143-144, App. IB1, n. 35, nt. 
21; DENTI 1991a, p. 73; MAINARDIS, ZACCARIA 1993, pp. 77-78, nt. 58; MASELLI SCOTTI, ZACCARIA 1998, 
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 Nell’area sono state rinvenute anche alcune strutture di età repubblicana, cfr. TIUSSI 2002-2003, pp. 185-
186, ntt. 1158-1163 (con bibliografia). La costruzione del nuovo impianto richiese la demolizione di alcune 
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Il teatro, localizzato all’esterno delle mura repubblicane (tuttavia a ridosso delle 

stesse) nel settore compreso tra il decumano di Aratria Galla e quello situato più a sud, fu 

verosimilmente edificato in età tardo repubblicana-protoaugustea, come attestano in 

particolare i blocchi in trachite euganea pertinenti alle gradinate dell'edificio, provvisti di 

iscrizioni verosimilmente designanti i detentori dei loca, nonché alcuni materiali 

architettonici404. Per l’anfiteatro, che sorgeva a sud del teatro, è stata suggerita una 

datazione all’età giulio-claudia405, come anche – ipoteticamente406 – per il circo, sebbene la 

struttura venga tradizionalmente attribuita alla fine del II sec. d.C. o agli inizi di quello 

successivo407. 

Nella prima metà del I sec. d.C. deve essere inoltre avvenuta la ricostruzione del 

sacrum Marti Gradivo, come appare attestato da un’iscrizione rinvenuta presso il circo, dove 

era reimpegata in una torre del settore occidentale delle mura tarde408. 

Tra la tarda età claudia o i primi anni del regno di Nerone avviene la costruzione dei 

porticati lungo i lati lunghi o, quanto meno, lungo quello occidentale, presso il quale sono 

stati recuperati materiali architettonici (capitelli, frammenti di trabeazione, blocchi con 

protomi di Iuppiter Ammon e Medusa) inquadrabili in tale periodo409. 

 

 

MATERIALI DI ETÀ FLAVIA 

 

Nell’ambito del materiale verosimilmente reimpiegato nelle Grandi Terme, o 

comunque rinvenuto nell’area, si segnalano in particolare alcuni frammenti di capitelli 

corinzi (AQUD03/SF41.3; AQUD04/SFpul.sez.104; AQUD04/SF23.130: cfr. Allegato 1 e 2, nn. 

5.6., 16.6., 16.7.), caratterizzati da effetti chiaroscurali molto spinti e una resa movimentata, 
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BERTACCHI 2003, pp. 42-43; BASSO 2004, p. 327.    
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 CIL V 8236 = Inscr. Aq. 281: Marti Gradiv(o) / T(itus) Arius Celadus / sacrum restituit. 
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 La datazione di questi materiali risulta confortata dal rinvenimento di un asse di Caligola (37 d.C.) e di uno di 
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sebbene piuttosto corsiva. Per la conformazione dell’acanto, con strette costolature 

parallele e zone d’ombra a forma di goccia, i pezzi possono essere inquadrati in epoca 

domizianea, nell’ambito del Grundmuster I, secondo la definizione formulata da Klaus 

Freyberger per i capitelli di Roma e dintorni410. La resa si lascia in particolare confrontare con 

alcuni esemplari aquileiesi, fra cui un capitello di lesena ripubblicato recentemente da Luigi 

Sperti411 e confrontato con i capitelli della villa di Domiziano a Castelgandolfo412. 

Nonostante i pezzi siano alquanto frammentari le dimensioni comunque 

considerevoli pongono nuovamente il problema della provenienza degli elementi, che è 

possibile indicare genericamente ripercorrendo le tappe edilizie note per il periodo ad 

Aquileia. Dopo i decenni centrali del I sec. d.C., in cui non sono noti grandi interventi 

nell’ambito dell’edilizia pubblica, con l’età flavia si registra una sorta di ripresa413, in 

particolare con la costruzione di un edificio di proporzioni allungate (destinato allo 

stoccaggio delle merci414 ovvero alla sistemazione di imprese commerciali e uffici415) 

nell'area del porto fluviale416. Verso la fine del I sec. d.C. avvenne forse anche la costruzione 

– presso il porto – di un santuario dedicato a Iside e Serapide417, che sembrerebbe aver 

sostituito il tempio repubblicano dedicato a Iside/Fortuna (situato a nord-est del foro)418. 

Inoltre, due dediche recuperate forse in condizione di reimpiego, nei pressi della banchina 

fluviale, l'una inquadrabile genericamente nel I sec. d.C.419, l'altra al 250 d.C.420, sono state 

interpretate a favore dell'esistenza, nella medesima area, di un santuario dedicato a 

Neptunus421. 
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Anche per gli altri templi aquileiesi, noti soprattutto attraverso alcune epigrafi, la 

cronologia degli impianti è soltanto vagamente definita422. Alcuni interventi sembrerebbero 

essere stati effettuati nel corso del I sec. d.C. nel santuario delle Iunones423, da parte del 

seviro Magius, liberto di Amarantus, e di Magia Vera e Magia Ilias424. Nello stesso arco 

cronologico il seviro Q. Cervonius Chryseros sembra avere provveduto, insieme a Florentia, 

alla costruzione di un muro di recinzione, di un'ara e di sedilia nell’ambito del lucus sacro a 

Dis Pater ed Era425. Altre iscrizioni attestano la costruzione (verosimilmente attorno alla 

metà del I sec. d.C.) e la risistemazione (entro il 75 d.C.) del santuario di Bona Dea, per il 

quale si rende probabile un'ubicazione in località S. Stefano426. 

 

 

MATERIALI DALL’ETÀ DI NERVA ALL’EPOCA ADRIANEA 

 

A questa fascia cronologica va verosimilmente attribuito un capitello di lesena 

corinzieggiante in calcare di Aurisina (AQUD11/SF987.2: cfr. Allegato 1 e 2, n. 16.1), 

rinvenuto nell’ultima campagna di scavo del 2011. Il capitello è del tipo a doppia S, con le 

foglie inferiori lisce con lobi dal profilo ondulato e lievemente increspato al centro. I due 

tralci della parte superiore, con andamento a S contrapposto, non appaiono legati dal nastro 

e terminano nella parte centrale con un fiore a cinque petali e bottone centrale, verso 

l’esterno con una palmetta dai lobi arrotondati terminanti in piccole chiocciole. Il fiore 

dell’abaco, dalla resa molto schematica, presenta un bulbo centrale triangolare. Nell’insieme 

il pezzo tradisce un’esecuzione un po’ inesperta, evidente in particolare nell’asimmetria della 

disposizione degli elementi dell’ornato, e sembrerebbe costituire una trasposizione locale, 

realizzata del resto con materiale lapideo del posto (calcare di Aurisina), e da scalpellini non 

molto avvezzi, di un modello di riferimento non propriamente assorbito. 

Ad Aquileia il pezzo può essere genericamente confrontato con un capitello 

corinzieggiante di lesena in marmo bianco, conservato nel Museo Archeologico Nazionale, 

attribuito dalla Scrinari all’età adrianea427, poi ridatato dalla Cavalieri Manasse ai primi 

decenni del I sec. d.C.428 e in seguito riferito nuovamente all’epoca di Adriano dalla Mio429. 
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Localmente, una datazione ai primi decenni del II sec. d.C. risulterebbe confortata dal 

confronto con un mensolone in calcare di Aurisina di provenienza sconosciuta, sempre nel 

lapidario del Museo aquileiese, datato in età traianea430, il quale presenta in particolare 

strette analogie nella resa degli elementi a palmetta. 

Alla ricerca dei contesti a cui il pezzo in questione in origine avrebbe potuto 

appartenere, prima di giungere nell’area delle Grandi Terme, una sua pertinenza a un 

contesto pubblico deve essere presa in considerazione, sebbene non sia da escludere anche 

un suo collegamento con un contesto privato. Riguardo alle grandi imprese edilizie del 

periodo sono tuttavia pochi i dati certi da segnalare431. Per via epigrafica432 è infatti noto 

soltanto che nel 105 d.C., Traiano fu coinvolto nel restauro di un edificio pubblico distrutto 

con ogni probabilità da un incendio, ovvero [---c]onsumptas a solo restituit433. 
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 CAVALIERI MANASSE 1983, pp. 139-140, figg. 11-12; MIO 2006/2007, pp. 111-113. 
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in relazione con un intervento a carattere edilizio compiuto nell'Iseo, in quanto nell'area del tempio di Serapide 
ad Alessandria è stato recuperato materiale epigrafico contraddistinto dalla menzione del suo nome, cosa che 
sembrerebbe indicare un suo diretto coinvolgimento nella vita del santuario (VERZÁR-BASS 1998a, p. 216, nt. 
60). Analogo sarebbe dunque stato anche il suo coinvolgimento nel santuario di Aquileia, sua città d'origine. Un 
ulteriore indizio addotto dalla studiosa a favore di questa ipotesi è costituito dal luogo di ritrovamento del 
basamento iscritto, rinvenuto nei pressi di Monastero, dunque in un’area collegata all’ubicazione dell’Iseo 
aquileiese. Il monumento sarebbe dunque stato collocato nel vicino santuario, secondo una situazione 
documentata per un altro prefetto d'Egitto, C. Calvisius Statianus, che curò sempre sotto Traiano i restauri del 
tempio alessandrino (BUDISCHOVSKY 1977, p. 11; VERZÁR-BASS 1998a, p. 211), per essere onorato con una 
statua a Verona, sua città d'origine (VERZÁR-BASS 1998a, p. 216, nt. 62; VERZÁR-BASS 2000, p. 157). Secondo 
Michele Faraguna, invece, il monumento doveva in origine essere esposto nel foro (FARAGUNA 1991, p. 20) e 
le letture degli epigrafisti non sembrano confermare questa suggestiva ipotesi formulata da M. Verzár-Bass: il 
monumento onorario fu decretato a C. Minicio Italo per la possibilità di allargare la cerchia dei candidati alle 
magistrature municipali aquileiesi agli incolae, ossia ai cittadini romani provenienti da altri centri ma con 
domicilio ad Aquileia, attestando dunque una precoce riluttanza dei notabili locali nei confronti delle cariche 
municipali, sentite come munera e non più come honores. Cfr. LETTICH 2003, n. 62. 
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MATERIALI DEL PERIODO DEGLI ANTONINI 

 

Nelle Grandi Terme sono inoltre stati rinvenuti frammenti riferibili alla cosiddetta 

Trabeazione del Porto Fluviale (Allegato 1 e 2, nn. 6.16. – 6.24.)434, verosimilmente in marmo 

proconnesio435. Il numero di pezzi che possiamo attribuire ad essa, è di per se’ forse ridotto, 

ma paragonato ai restanti frammenti di trabeazioni rinvenuti nel sito comunque significativo. 

Sulla pertinenza dei frammenti alla trabeazione reimpiegata nelle tarde fortificazioni delle 

banchine del porto fluviale non ci possano essere dubbi. 

 

 

Trabeazione rinvenuta nelle fortificazioni delle banchine del porto fluviale e frammento della stessa 

trabeazione rinvenuta nelle Grandi Terme. 

 

Tale trabeazione presenta nei più ampi pezzi, recuperati dal Brusin nel porto fluviale, 

l’intera sequenza delle modanature decorate, la quale nel caso degli elementi scoperti nelle 

Grandi Terme risulta soltanto parzialmente documentata. Come è noto, la trabeazione è 

decorata su entrambi i lati ed era dunque pertinente a un colonnato libero. 

                                                                 
434

 BRUSIN 1934, pp. 102-106, figg. 51-56; DELLA BARBA BRUSIN 1955, cc. 12-15, figg. 7a-7c; CAVALIERI 
MANASSE 1983, pp. 141-144, figg. 13-15; SPERTI 2003, cc. 240-242; PENSABENE 2006, pp. 396-397; MIO 
2006/2007, pp. 115 ss.. 
435

 PENSABENE 1987. 
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Aquileia, Via Sacra, trabeazione rinvenuta nelle fortificazioni delle banchine del porto fluviale, fronte anteriore. 

 

Sul fronte anteriore (a partire dall’alto) la sima appare intagliata con un kyma lesbio 

continuo (del tipo C) costituito da foglie appiattite e larghe, con elementi intermedi 

somiglianti a foglie d’acqua. Inferiormente, è delimitato da un astragalo con perle cilindriche 

allungate, alternate a fusarole biconiche convesse, collegate tra loro da un trattino. La 

corona lisca è sostenuta da mensole, a cui si alternano cassettoni. Le prime presentano i 

fianchi lisci e sono profilate su tre lati da un kyma lesbio continuo, che definisce anche il lato 

posteriore dei cassettoni. Inferiormente, sono ricoperte da una foglia d’acanto con fogliette 

allungate e arrotondate all’estremità, che si dispongono attorno alla nervatura centrale 

indicata da due solcature che vanno gradualmente restringendosi verso l’estremità inferiore 

della foglia; la cima è fortemente ripiegata verso il basso. Le zone d’ombra a goccia stretta e 

allungata sono verticali. I fiori centrali dei cassettoni sono a cinque petali arrotondati o 

lanceolati, dal bordo liscio o ondulato, a volte contraddistinti da un'increspatura lineare 

incisa nella parte mediana; il bulbo, isolato, è liscio oppure occupato da un motivo a fiore a 

quattro o cinque petali. 
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Aquileia, Via Sacra, trabeazione rinvenuta nelle fortificazioni delle banchine del porto fluviale, sopracornice e 

sottocornice della fronte anteriore. 

 

La sottocornice è composta da un kyma ionico con ovoli grandi e interi, isolati 

all’interno di sgusci dal nastro liscio, con elemento di separazione a lancetta. Segue un 

astragalo a fusarole e perline e la fila di dentelli rettangolari senza motivo di raccordo, 

delimitati inferiormente da un kyma lesbio trilobato con fiori a calice cuoriforme tra gli 

archetti, con nastro a sezione concava e pendagli lisci all’interno. 

 

   

Aquileia, Via Sacra, trabeazione rinvenuta nelle fortificazioni delle banchine del porto fluviale, fregio della 

fronte anteriore. 

 

Il fregio è decorato da un anthemion, con alti calici di acanto alternati a volute 

vegetalizzate che comprendono piccoli fiori a cinque petali. Al di sotto si imposta l’architrave 

a tre fasce lisce digradanti. Il coronamento era costituito da una gola rovescia con motivo ad 

anthemion, come si deduce da limitati tratti conservati nella parte inferiore della 

modanatura, la quale risulta asportata ovvero livellata su tutti i frammenti conservati della 

trabeazione. Il coronamento è delimitato inferiormente da un astragalo a fusarole e perline. 

La modanatura di separazione tra la prima e la seconda fascia liscia è costituita da un kyma a 
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fogliette con lobo centrale profilato da forellini, mentre quella tra la seconda e la terza, da 

un astragalo a fusarole e perline. 

 

 

Aquileia, Via Sacra, trabeazione rinvenuta nelle fortificazioni delle banchine del porto fluviale, architrave della 

fronte anteriore. 

 

Il soffitto dell’architrave è profilato da un listello e da una gola rovescia, entrambi 

lisci; nel riquadro si distribuisce una decorazione a girali contrapposti, coperti da foglie 

d’acanto polilobate con nervature rilevate. I girali sono uniti da un nastro solcato al centro; 

all’interno degli avvolgimenti si dispongono larghi fiori a quattro petali, dal margine 

polilobato e bulbo centrale con infiorescenza a grappolo. 

 

       

Aquileia, Via Sacra, trabeazione rinvenuta nelle fortificazioni delle banchine del porto fluviale, soffitto 

dell’epistilio. 
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Nella fronte posteriore, la sima risulta intagliata con lo stesso kyma C presente sul 

fronte anteriore ed è conclusa inferiormente, da un tondino. Segue un kyma ionico con ovoli 

interi contenuti all’interno di sgusci dal nastro a sezione concava; l’elemento intermedio è a 

punta di lancia. La corona, liscia e di altezza ridotta è sostenuta da una gola diritta con 

baccellature con lunetta piena alla base, senza elementi intermedi. 

 

 

Aquileia, Via Sacra, trabeazione rinvenuta nelle fortificazioni delle banchine del porto fluviale, fronte 

posteriore. 

 

Il fregio appare decorato nella parte superiore da un festone di foglie di quercia, a cui 

si avvolge a intervalli regolari una tenia; un ridotto segmento della ghirlanda risulta tuttavia 

solamente sbozzato. La parte inferiore del fregio è liscia. L’architrave, a tre fasce lisce 

digradanti, è coronato da un listello liscio e da una gola rovescia con anthemion, costituito 

da calici d’acanto alternati a palmette a sette lobi, uniti da tralci acantacei con profilo a S. Il 

motivo è concluso inferiormente da un astragalo a fusarole e perline. Le modanature di 

separazione delle fasce dell'architrave corrispondono a quelle del fronte anteriore. 
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Aquileia, Via Sacra, trabeazione rinvenuta nelle fortificazioni delle banchine del porto fluviale, architrave della 

fronte posteriore. 

 

La trabeazione in parola chiaramente si inserisce nell'eco della tradizione eclettica 

maturata nell’Urbe intorno alla metà del II sec. d.C., comprendente sia particolari di 

tradizione flavia sia elementi riaffermatisi in età traiano-adrianea (a loro volta desunti 

soprattutto dal repertorio augusteo), come la corona liscia, la lancetta a separare gli ovoli del 

kyma ionico, le baccellature prive di elementi intermedi436, nonché il carattere ordinato e 

non troppo carico degli ornati a motivo vegetale437. Derivano invece dalla tradizione flavia 

sia l’uso del motivo ad anthemion come coronamento d’architrave438 sia l’impiego del kyma 

a fogliette come modanatura di separazione delle fasce dell’architrave439.  

Patrizio Pensabene ha rilevato la somiglianza della trabeazione in questione con 

quella in marmo proconnesio del frigidarium delle Terme del Foro ovvero di Gavio Massimo 

a Ostia, ipotizzando che potessero essere frutto delle stesse officine440, le quali 

sembrerebbero essere legate direttamente alla casa imperiale, come in particolare nel caso 

di Ostia sembrerebbe assodato anche data la committenza dei lavori riconosciuta a M. 

                                                                 
436

 Ad esempio nel tempio di Venere Genitrice nel Foro di Cesare a Roma (ricostruito da Traiano) la 
sopracornice risulta provvista di baccellature prive di elementi intermedi (STRONG 1953, pp. 128-129, tav. 
XXXII.a; LEON 1971, tav. 99.3), in qualità di raffinato richiamo alla tradizione augustea e in particolare al 
modello delle trabeazioni del Foro di Augusto

 
(LEON 1971, tav. 133.1-2; tav. 132.2). 

437
 Cfr. soprattutto PENSABENE 2007a, p. 272. 

438
 L’anthemion come coronamento d’architrave compare ad esempio nelle trabeazioni del Tempio di 

Vespasiano (DE ANGELI 1992, p. 152, fig. 111), del Foro Transitorio (BLANCKENHAGEN 1940, tav. 12, 37) e 
dell’Aula Regia (BLANCKENHAGEN 1940, tav. 20.58-59) 
439

 Cfr. DE ANGELI 1992, pp. 152-153. Si vedano nuovamente gli architravi dell’Aula Regia (LEON 1971, pp. 99-
100, tav. 34.2) e del Pedagogium della domus Flavia (LEON 1971, p. 98, tav. 34.3). 
440

 Cfr. PENSABENE 1987, p. 396; PENSABENE 2007a, pp. 272, 276, in cui si rileva che l’invio di marmi e scultori 
da Ostia poteva costituire il carico di ritorno di navi giunte dall’Adriatico per il trasporto di altre merci, come 
sembrerebbe essere testimoniato dalle presenza ad Ostia delle corporazione dei navicularii maris Hadriatici 
(PELLEGRINO 1987). 
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Gavius Massimo, personaggio di fiducia della corte di Antonino Pio, prefetto del pretorio per 

ben 20 anni441. 

 

  

Aquileia, frammenti della Trabeazione del Porto Fluviale scoperti nel foro e nella Basilica di Monastero 

(PENSABENE 2006, figg. 20 e 7). 

 

L’elevata qualità del manufatto, nonché le notevoli dimensioni – l’altezza complessiva 

della trabeazione è di 163 cm442, la profondità dell’architrave ammonta a 63 cm, la cornice si 

conserva per una lunghezza di 26 m443 – indicano l’importanza del monumento a cui questi 

elementi dovevano appartenere. Per la trabeazione si conoscono tuttavia soltanto i luoghi in 

cui fu reimpiegata e dunque si possono avanzare soltanto supposizioni in merito alla loro 

collocazione originaria. Oltre che nell’area del porto fluviale e nelle Grandi Terme, un grosso 

segmento della trabeazione in questione è stato riconosciuto nella Basilica di Monastero 

situata nell’area nord-orientale di Aquileia, dunque vicino all’area portuale444 e qualche 

frammento è stato scoperto anche nella porzione occidentale del foro, dove i pezzi 

giacevano all’interno di uno strato alluvionale sovrapposto alla pavimentazione della piazza, 

insieme ad altri elementi architettonici: alcuni, in calcare di Aurisina, erano pertinenti ai 

portici del foro, mentre una base di colonna in marmo, reimpiegata presso l’angolo sud-est 

del lastricato del foro, apparteneva verosimilmente alla basilica445, a cui, proprio per essere 

stati rinvenuti in un punto così prossimo all’edificio, Patrizio Pensabene ha attribuito anche i 

frammenti di trabeazione in questione. Tale ipotesi acquista verosimiglianza considerate le 

caratteristiche del manufatto, lavorato su entrambe le facce, come è tipico per le cornici e i 

fregi-architravi degli ordini colonnati liberi446, ma soprattutto data l’assenza di elementi 

                                                                 
441

 BLOCH 1953, pp. 412-418; MEIGGS 1973, p. 415; PENSABENE 2007a, p. 276. 
442

 La cornice ha un’altezza di 72 cm, il fregio-architrave di 91 cm. 
443

 Del fregio rimangono invece segmenti per una lunghezza complessiva di 15 m. 
444

 Qui, la trabeazione risulta reimpiegata come soglia, cfr. PENSABENE 2006, p. 396. 
445

 PENSABENE 2006, p. 396. 
446

 Per un confronto generale si veda ad esempio la trabeazione lavorata su entrambi i fronti pertinente 
all’ordine inferiore del colonnato libero della basilica di Byrsa a Cartagine, anch’essa di epoca antonina (GROS 
1985, pp. 63-112). 
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angolari o sporgenti (eventuale indizio di un impiego presso un tempio, un frontescena di un 

teatro o anche il frigidario di un edifico termale)447. 

L’edificio della basilica forense aquileiese costituisce tuttavia un complesso 

problematico, in quanto i resti che ne rimangono sono piuttosto limitati. Della sua 

decorazione architettonica, un solo elemento si conserva in situ: trattasi di una base attica di 

colonna in marmo lunense lavorata insieme al plinto448. Al momento dello scavo rimaneva 

inoltre la parte inferiore di una lesena (1,02 x 0,60 x 0,25 m), addossata al muro dell’esedra 

occidentale: era rivestita di lastre marmoree modanate, fissate tramite uno strato di malta, 

mentre la faccia superiore era provvista di un perno in ferro per il fissaggio del blocco 

soprastante449. Il resto dei manufatti attribuiti all’edificio proviene in larga parte dalle 

fondazioni del muro di fortificazione costruito in età tarda tra il lato meridionale della 

basilica e il decumano di Aratria Galla450, in parte risulta disseminato in altre aree della 

città451. 

 

 

Aquileia, pianta della basilica forense (LOPREATO 1980). 

                                                                 
447

 PENSABENE 2006, p. 396. 
448

 LOPREATO 1980, cc. 40-43, fig. 23. 
449

 LOPREATO 1980, c. 43, fig. 25. 
450

 Il muraglione viene generalmente datato al V sec. d.C., in relazione con l'assedio attilano, per il rinvenimento 
di una moneta di Valentiniano III nel nucleo della struttura (LOPREATO 1980, cc. 50-52). Luca Villa suppone 
invece una datazione in pieno VI sec. d.C., in quanto il muro risulta affine ai bastioni triangolari, i quali appunto 
nel VI sec. d.C. vengono costruiti a sud del decumano di Aratria Galla; in ogni caso, qualunque sia la cronologia 
di costruzione del muraglione, esso fu senza dubbio utilizzato come antemurale per le mura a salienti costruite 
verosimilmente nel VI sec., quando l’intero abitato si spostò nell’area meridionale attorno al complesso 
episcopale (VILLA 2004, pp. 606-614). 
451

 Una base è reimpiegata nell’angolo sudest del porticato forense, un’altra invece all’incrocio tra via Patriarca 
Popone e la statale. Cfr. PENSABENE 2006, pp. 394-395, nt. 36, fig. 17; MIO 2006/2007, pp. 40 ss. 
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Aquileia, porzione sudoccidentale della basilica (LOPREATO 1980). 

 

La recente analisi condotta sull’edificio da Alessia Mio ha permesso di enucleare altri 

materiali che potrebbero esseri pertinenti all’edificio: ai margini dell'area di scavo della 

basilica si conserva una quindicina di fusti lisci in bigio antico. Nove elementi, con un 

diametro al letto di posa nell'ordine di 82-83 cm452, perfettamente si adattano al letto di 

attesa della base sopra citata (pari a 83 cm) e appare dunque probabile che trovassero 

impiego nell'edificio e nello specifico nel piano inferiore del colonnato libero. Ad avvalorare 

l'ipotesi formulata da A. Mio, concorre anche il fatto che lungo la linea mediana del piano 

inferiore i fusti rechino due fori per perni, che si trovano anche nelle basi attribuite alla 

basilica. Va tuttavia rilevato che nell'edificio erano verosimilmente presenti fusti anche in 

altri tipi di marmo, come sembra suggerire un frammento di fusto in cipollino, depositato 

sulla base rimasta in situ453. La Mio associa a tali colonne due capitelli rinvenuti nelle 

fondazioni del muraglione tardoantico o altomedievale454 e altri capitelli in parte inediti di 

provenienza sconosciuta conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia455, 

caratterizzati da misure e materiale analogo, tutti ascrivibili alla variante “occidentalizzata” 

                                                                 
452

 Il diametro all'imoscapo è di 78-79,8 cm. 
453

 MIO 2006/2007, pp. 43-44. 
454

 LOPREATO 1980, cc. 80-82, figg. 25-26. Soltanto uno dei due capitelli è stato reperito da A. Mio nei depositi 
del museo, mentre l’altro risulta sostanzialmente disperso (MIO 2006/2007, p. 45). 
455

 SCRINARI 1952, p. 37, n. 34; SPERTI 1983, p. 83; SPERTI 2005, p. 314, fig. 6-7. 
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del capitello corinzio asiatico. La studiosa attribuisce il materiale un periodo compreso tra 

l’età severiana e tutto il secondo quarto del III sec. d.C.456. 

Nel muraglione parallelo alla basilica sono inoltre stati raccolti frammenti di lastre di 

rivestimento di architrave di età severiana. La sequenza delle modanature si articola in tre 

fasce lisce, digradanti dall’alto verso il basso. Il coronamento è dato da un listello liscio e da 

una gola rovescia decorata da un kyma lesbio trilobato, i cui archetti (lievemente incisi nella 

parte mediana) accolgono alternatamente un motivo a calice rovescio e una rosetta 

quadripetala; l’elemento intermedio tra gli archetti è costituito da un tulipano. Si dispone di 

seguito un astragalo con perle spigolose, alternate a coppie di fusarole romboidali convesse. 

Tra la prima e la seconda fascia corre un kyma a fogliette appiattite articolate in cinque lobi e 

attraversate da una nervatura centrale in leggero rilievo, definita da due sottili linee incise 

che vanno gradualmente restringendosi in prossimità del lobo centrale. Le fogliette, dalla 

resa angolosa e grafica, si alternano a pendenti a ghianda. La seconda e la terza, bassissima 

fascia sono separate da un astragalo a fusarole e perline457.  

 

 

Lastra di rivestimento di architrave rinvenuta nelle fondazioni del muraglione tardo parallelo alla basilica 

forense (MIO 2006/2007, fig. 27). 

                                                                 
456

 MIO 2006/2007, pp. 45 ss. Alla decorazione delle pareti della basilica A. Mio accosta inoltre un capitello di 
lesena esposto al Museo Archeologico, rinvenuto negli scavi del foro (SCRINARI 1952, n. 58; CAVALIERI 
MANASSE 1983, pp. 149-150, fig. 22). Il Brusin suppose che il capitello fosse messo in opera presso l'ingresso 
monumentale, nell'angolo sudorientale del porticato forense (BRUSIN 1935, c. 30, fig. 4; CAVALIERI MANASSE 
1983, pp. 149-150, nt. 97). Tuttavia, dato che il pezzo fu rinvenuto in giacitura secondaria, si potrebbe 
ipotizzare un suo impiego nella basilica, più precisamente nell’ordine di lesene addossato ai muri laterali. Indizi 
a favore di questa ipotesi sembrerebbero essere sia le dimensioni sia la datazione del manufatto (MIO 
2006/2007, pp. 49 ss.). Va comunque sottolineato che il pezzo in parola presenta notevoli differenze nella resa 
degli elementi decorativi, difficilmente conciliabili nell’ambito di un sistema decorativo unitario. 
457

 LOPREATO 1980, cc. 58-59, fig. 3: la sequenza è documentata da novantasei frammenti rinvenuti tutti nel 
muraglione tardoromano. Cfr. ora anche MIO 2006/2007, pp. .52 ss. 
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Nello stesso contesto è stata inoltre rinvenuta una lastra di rivestimento di soffitto 

con ampio lacunare decorato con motivi vegetali458, che potrebbe essere riferita allo stesso 

sistema di rivestimento a cui rimandano i frammenti pertinenti alle lastre di rivestimento di 

architrave. Le lastre marmoree foderavano evidentemente una struttura in muratura o 

comunque in materiale più povero, che A. Mio459 identifica con la trabeazione del colonnato 

libero della basilica460, sempre che le membrature appena descritte fossero veramente 

associate461, poiché diversamente, la lectio facilior costituirebbe certo nell’attribuzione delle 

lastre di rivestimento di architrave alle pareti dell’edificio. 

Nella ricostruzione di A. Mio, tale architrave rivestito (e il fregio mancante) sarebbe 

stato sormontato da una cornice massiva in marmo, di cui alcune mensole sono state 

recuperate nelle fondazioni del muraglione462; alla stessa cornice apparterebbero anche due 

blocchi esposti in Museo, di provenienza ignota463. 

Sebbene tra i materiali recuperati nelle fondazioni del muro tardoantico siano state 

raccolte lastre di rivestimento di architrave riferibili soltanto all’ordine inferiore della basilica 

(o libero o applicato), A. Mio ha potuto raggruppare analoghi materiali esposti in Museo, che 

potrebbero essere riferiti al secondo ordine. Un elemento che in particolare accomuna 

queste lastre di rivestimento è costituito dalle modanature di separazione, nonché dalle 

caratteristiche stilistiche che appaiono del tutto confrontabili. Nel gruppo di lastre attribuite 

da A. Mio all’ordine superiore, troviamo nella sequenza un listello di coronamento che 

sovrasta una gola rovescia con kyma di foglie con pendenti a ghianda464 e un astragalo a 

fusarole e perline465, tra la prima e la seconda fascia un kyma a fogliette e tra seconda e 

terza fascia nuovamente un astragalo a fusarole e perline466. 

 

                                                                 
458

 LOPREATO 1980, cc. 70-72, fig. 16. 
459

 MIO 2006/2007, pp. 55-56. 
460

 Per un simile uso di lastre di rivestimento si veda l'ordine esterno del Tempio di Apollo Sosiano a Roma, con 
lastre marmoree provviste di incavi sul retro destinati al fissaggio degli elementi decorativi sul nucleo portante 
(COLINI 1940, pp. 24-28, figg. 15, 17). 
461

 Anche in questo caso, l’associazione non sembra tuttavia completamente convincente, data la resa molto 
diversa degli elementi decorativi, molto dura e disegnativa nelle lastre di rivestimento di architrave, più 
morbida e plastica nel lacunare del soffitto. 
462

 LOPREATO 1980, cc. 64-66, figg. 9-10; CAVALIERI MANASSE 1983, pp. 154-155, fig. 24; MIO 2006/2007, pp. 
56 ss. 
463

 CAVALIERI MANASSE1983, pp. 154-157, figg. 24-25; MIO 2006/2007, pp. 59 ss. 
464

 Il Blattkyma è costituito da fogliette larghe con lobo centrale costolato e particolarmente espanso, profilato 
da tre forellini.  
465

 L'astragalo presenta delle perle piuttosto tozze e coppie di astragali biconvessi rigonfi collegati da un 
trattino. 
466

 L'astragalo presenta una resa alquanto semplificata, con perle allungate e appuntite alle estremità.  
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Lastra di rivestimento di architrave di provenienza ignota (MIO 2006/2007, fig. 40). 

 

Nell’esedra occidentale della basilica è inoltre stata rinvenuta una lastra di 

rivestimento di cornice467, che potrebbe essere riferita allo stesso sistema decorativo. La 

sima è intagliata con un kyma a fogliette, a cui segue un kyma ionico costituito da ovoli 

allargati con sgusci dal nastro liscio, molto espansi presso la sommità e tagliati 

inferiormente. I piccoli ovoli sono invece interi, fortemente distanziati dagli sgusci. 

L'elemento di separazione è a freccia, con asta corta e cuspide molto allungata. 

Inferiormente si dispone un astragalo a fusarole (biconiche convesse) e perline (allungate e 

dall’estremità appuntita).  

 

 

Lastra di rivestimento di cornice rinvenuta nell’esedra occidentale della basilica forense (MIO 2006/2007, fig. 

42). 

 

All’ordine superiore della basilica A. Mio attribuisce inoltre altri materiali sporadici di 

provenienza ignota: una base reimpiegata a ridosso del colonnato orientale della piazza del 

foro, alcuni capitelli468 e un fusto in bigio antico depositato nei pressi dell’area di scavo469, 

con cui possiamo confrontare un esemplare molto simile rinvenuto nelle Grandi Terme. 

 

                                                                 
467

 LOPREATO 1980, cc. 59-60, fig. 4; MIO 2006/2007, p. 73. 
468

 LOPREATO 1980, cc. 74-76, figg. 19-20; SPERTI 2005, pp. 315-316, figg. 8-9; MIO 2006/2007, pp. 61 ss. 
469

 MIO 2006/2007, pp. 64-65: il diametro al letto di posa è di 47,5 cm, all'imoscapo invece di 42,9 cm. 
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Fusto in bigio antico depositato nei pressi dell’area di scavo delle basilica forense (MIO 2006/2007, fig. 35). 

 

Gli elementi architettonici raggruppati da A. Mio vengono tutti inquadrati in età 

severiana, nell’ambito della quale sarebbe dunque avvenuto un restauro completo della 

basilica, il cui primo impianto risale verosimilmente all’età protoaugustea470. Nella 

ricostruzione di A. Mio viene sostanzialmente escluso che la cosiddetta Trabeazione del 

Porto Fluviale avesse trovato impiego nella basilica forense, in primis perché all’ordine di 

colonne libero inferiore attribuisce altri materiali (ovvero le lastre di rivestimento di 

architrave sormontate però da una cornice massiva) – in parte rinvenuti nel muraglione 

parallelo al decumano di Aratria Galla471; inoltre, la contiguità cronologica di appunto questi 

materiali, di età severiana, e della trabeazione in parola, di età antonina, renderebbe 

improbabile una successione di due così ravvicinati interventi di ristrutturazione472. Tuttavia, 

l’idea di due restauri sostanzialmente consecutivi, a cui corrisponderebbero i diversi ornati, 

non risulterebbe insensata soprattutto se si vedessero intervallati dal momento di cesura 

delle invasioni compiute dai Quadi e dai Marcomanni tra il 167 e il 171 d.C.473. Certo, non è 

del tutto chiaro quale impatto l’evento ebbe nello specifico su Aquileia, tantus autem timor 

belli Marcomannici fuit (Hist. Avg. Aur. 13,1). Aquileia, obsessaque ab isdem (scil. Quadis) ac 

Marcomannis Aquileia Opitergiumque excisum (Amm. 29,6,1)474, fu comunque assediata 

                                                                 
470

 Cfr. ZACCARIA 1984, pp. 133-135; CHEVALLIER 1990, pp. 34-35; ZACCARIA 1990, pp. 143-144, App. IB1, n. 35, 
nt. 21; DENTI 1991a, p. 73; MAINARDIS, ZACCARIA 1993, pp. 77-78, nt. 58; MASELLI SCOTTI, ZACCARIA 1998, 
pp.121-122, nt. 33; ZACCARIA 1999, pp. 77-78, nt. 17; CAVALIERI 2003, pp. 323-324). 
471

 MIO 2006/2007, p. 119: “Ipotizzando, infatti, che il manufatto [la cosiddetta Trabeazione del Porto Fluviale] 
sia stato eseguito per la basilica, diventerebbe difficile dare una collocazione ai materiali del restauro 
intervenuto agli inizi del III sec. d.C., in particolare per quelli che con buona probabilità facevano parte 
dell’ordine inferiore.”  
472

 MIO 2006/2007, p. 119: “[…] alla luce tuttavia delle considerazioni che ho esposto sul grande intervento di 
restauro che poco tempo dopo, in età severiana, coinvolge proprio la basilica forense […], mi riesce difficile 
giustificare la presenza, a breve distanza di tempo l’una dall’altra, di due trabeazioni che per stile e resa si  
presentano molto differenti.” 
473

 Allo stato attuale delle ricerche la datazione delle invasioni non è nota all’anno, è tuttavia accertato l’arco 
cronologico di riferimento, cfr. ZACCARIA 1992b, pp. 77-78; CASARI 2004b, pp. 235-236, nt. 76.  
474

 Cfr.anche Lucian. Alexander seu pseudomantis 48; Cass. Dio 71,3,2; Hist. Aug. Aur. 14. 
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prima che avvenisse la distruzione di Opitergium475. Aquileia divenne poi la base per le 

controffensive operate da Marco Aurelio e Lucio Vero contro le popolazioni insorte476. 

L’edificio della basilica, anche se da poco ristrutturato, avrebbe dunque potuto 

ottenere una nuova veste in seguito a questi eventi, come accadde anche nel colonnato 

orientale del foro. Tuttavia va specificato che il rifacimento del porticato orientale della 

piazza forense viene datato da Paolo Casari, non in età severiana come generalmente 

sostenuto477, ma in quella tardo antoniniana478, come indicato sia dagli elementi degli ordini 

(capitelli, blocchi di fregio e architrave, frammenti di cornice) sia dalle membrature 

architettoniche con decorazione figurata (blocchi con protomi di Iuppiter Ammon e Medusa, 

rilievi con ghirlande)479, che risultano essere in linea con il linguaggio formale di monumenti 

come l’ustrinum di Marco Aurelio a Roma480 e dei fregi reimpiegati in S. Lorenzo fuori le 

mura a Roma481 e nell’Arco di Marco Aurelio a Tripoli482. In particolari i blocchi con protomi 

di Iuppiter Ammon e Medusa ben si concilierebbero col tema della pace da poco ristabilita 

dopo la fine delle invasioni483. 

                                                                 
475

 FITZ 1966, pp. 342-351; ZACCARIA 1992b, pp. 75-78; GRIMAL 1993, pp. 153-160; ROSEN 1994, pp. 87-88; 
CASARI 2004b, pp. 235-236. 
476

 Marco Aurelio e Lucio Vero soggiornarono almeno in due occasioni ad Aquileia, nella primavera del 168 d.C., 
durante la marcia verso il campo di Carnuntum, e nell’inverno del 168/169 d.C., in occasione del ritiro invernale 
delle truppe appestate. Lucio Vero sarebbe poi deceduto per apoplessia nel corso della marcia da Aquileia a 
Roma. Le fonti letterarie che ci rendono noti tali avvenimenti sono in particolare: Galen. 14,649; Hist. Avg. Aur. 
13,3; Hist. Avg. Ver. 9, 10-11; Aur. Vict. Caes. 16,5; Eutrop. Epit. 8,10. Le difficoltà del periodo sono inoltre 
testimoniate epigraficamente, ovvero da una dedica a Iside da parte del mago egizio Harnouphis, 
hierogrammateus tes Aigyptou, e da parte di un certo Terentius Priscus, databile al 168-169 d.C., ovvero entro il 
171 d.C. Nel 172-173 d.C., lo stesso Harnouphis accompagnò Marco Aurelio a Carnuntum dove, in base alla 
testimonianza di Cassio Dione (Dio 71,8,4), assicurò la sopravvivenza a una guarnigione romana in preda alla 
sete, compiendo il famoso miracolo della pioggia, celebrato anche nella colonna antonina. Sull’argomento si 
veda soprattutto BIRLEY 1990, pp. 215-217; DUNCAN-JONES 1996, p. 117; VERZÁR-BASS 2000, p. 158; STROBEL 
2001, p. 117; BUORA 2002, pp. 93-96; ZACCARIA 2002, p. 78; STROBEL 2003, p. 244, nt. 90. 
477

 Per la datazione in età severiana, sostenuta sulla base dei capitelli compositi, cfr. BRUSIN 1935, c. 28; 
SCRINARI 1952, pp. 59-60, nn. 77-79; BRUSIN 1956, p. 112; RUARO LOSERI 1961, pp. 23-24, 27, nn.1-2; 
CAVALIERI MANASSE 1983, pp. 149-153, nt. 111; BERTACCHI 1989, c. 37; BERTACCHI 1995a, p. 147; MASSELLI 
SCOTTI, ZACCARA 1998, pp. 114-115. 
478

 CASARI 2004a, pp. 52-77; CASARI 2004b, pp. 217-249. L’intervento di ristrutturazione viene addirittura 
anticipato alla prima metà del I sec. d.C. da Maria José Strazzulla (STRAZZULLA 1981, p. 219). 
479

 Per la ricostruzione del porticato del foro cfr. soprattutto BERTACCHI 1989; CASARI 2004a, pp. 52-77; CASARI 
2004b, pp. 217-249. Luisa Bertacchi ha tentato la prima ricostruzione della decorazione del porticato del foro, 
per la quale va tuttavia segnalata la mancanza di parti della cornice tra il fregio e l’attico con i plutei con 
protomi di Iuppiter Ammon e Medusa intervallate a rilievi di ghirlande (BERTACCHI 1989, cc. 64-70, fig. 16). La 
ricostruzione è stata poi completata da Alessia Mio, sulla base di due frammenti di cornice, di cui uno 
comprendente la sima sino alle mensole con in cassettoni, il secondo relativo invece alla sottocornice con 
astragalo a fusarole e perline e dentelli (che dovevano essere conclusi dal kyma ionico) (MIO 2006/2007, pp. 31 
ss.).  
480

 Museo Nazionale Romano I, 8, 2, pp. 426-433. 
481

 SCHÖRNER 1995, p. 173, n. 234, tav. 76.1-2. 
482

 AURIGEMMA 1938, tavv. IX-XII, XXI-XXII. 
483

 CASARI 2004a, pp. 52-77; CASARI 2004b, pp. 217-249. 
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Si potrebbe dunque vedere in sequenza un primo grandioso rifacimento della basilica 

forense, nel secondo trentennio del II sec. d.C., in relazione con la Trabeazione del Porto che 

per qualità e raffinatezza sostanzialmente non ha uguali ad Aquileia, seguito dall’evento 

dell’assedio dei Quadi e Marcomanni, esito del quale sarebbe stato il restauro un po’ sciatto 

e frettoloso del porticato del foro avvenuto ancora in epoca tardo antoniniana e la reiterata 

ristrutturazione della basilica in età severiana.  

Rimanendo nell’ambito della basilica, al primo grande rifacimento di età antonina 

potrebbe essere riferita non solo la trabeazione in questione, ma forse anche i già ricordati 

capitelli corinzi di tipo asiatico rinvenuti nel muraglione tardo484. Oltre che da A. Mio, i 

capitelli in questione sono stati attribuiti all’età severiana da Luigi Sperti, e dunque è 

verosimilmente inutile formulare, anche solo ipoteticamente, proposte di lettura diverse e, 

tuttavia, è forse opportuno attirare l’attenzione su alcuni particolari che contraddistinguono 

proprio i capitelli in parola. L. Sperti li associa a un gruppo specifico della variante 

“occidentalizzata” del capitello corinzio asiatico, variante che pur conservando la forma 

dell'acanto spinoso tipico della tradizione microasiatica, ovvero del cosiddetto “marbel style” 

come delineato dal Ward Perkins485, presenta nella resa delle fogliette, a sezione concava e 

terminazione arrotondata, una netta contaminazione con l'acanthus mollis proprio della 

tradizione occidentale. L. Sperti ha suddiviso i materiali provvisti di tali caratteristiche in due 

gruppi, che si differenziano in base allo stile e alle proporzioni degli elementi costitutivi del 

capitello. Il gruppo “a”, con una diffusione cronologica piuttosto limitata che va dall'epoca 

severiana al secondo quarto del III sec. d.C., comprende alcuni esemplari di Aquileia486, fra 

cui appunto i capitelli rivenuti nel muraglione parallelo alla basilica487, unitamente ad un 

limitato numero di esemplari di Verona488 e Milano489, tutti molto simili, rappresentando 

dunque forse il prodotto di un unico centro di produzione, da collocarsi forse ad Aquileia, 

“operante nella tradizione microasiatica, ma ricettivo verso forme comuni nel repertorio 

occidentale”490. Il gruppo “b” presenta, invece, caratteristiche meno unitarie e ha un quadro 

di attestazioni molto più ampio, sia sotto il profilo geografico che cronologico, a partire cioè 

dall'epoca adrianeo-primo antoniniana sino ai primi decenni del IV sec. d.C.491. 

                                                                 
484

 Questo ragionamento non vale tuttavia per gli altri capitelli di provenienza ignota, ipoteticamente 
raggruppati da Alessia Mio (MIO 2006/2007, pp. 45 ss.) in particolare sulla base di analogie dimensionali, che 
trovano forse spiegazione soprattutto nelle produzioni standardizzate e seriali, molto diffuse in particolare dal 
periodo severiano. Riguardo a quest’ultimo argomento si veda soprattutto PENSABENE 2007a, p. 395. 
485

 WARD PERKINS 1992, p. 85; PENSABENE 2001, pp. 68-69. 
486

 SCRINARI 1952, p. 37, n. 34; SPERTI 1983, p. 83; SPERTI 2005, p. 314, n. 1, fig. 6; SPERTI 2005, p. 314, n. 2, 
fig. 7. 
487

 LOPREATO 1980, cc. 80-82, nn. 25-26; SPERTI 1983, p. 83; SPERTI 2005, p. 315, nn. 3-4. 
488

 SPERTI 1983, pp. 81-84, figg. 79-81; SPERTI 2005, p. 315, nn. 5-6. 
489

 BELLONI 1958, p. 45, n. 34; SPERTI 1983, p. 83; SPERTI 2005, pp. 315, n. 7. 
490

 SPERTI 2005, p. 318. Cfr. anche SPERTI 1983, pp. 82-84. 
491

 SPERTI 2005, pp. 315 ss. Fra gli esemplari più antichi vanno menzionati due capitelli in marmo proconnesio 
rinvenuti nella Strada del Teatro di Efeso (JENEWEIN 1999, pp. 43-49, B16, B18; SPERTI 2005, p. 318, nn. 36-37, 
p. 320), , fra quelli più tardi, invece, un capitello reimpiegato nella chiesa di S. Angelo a Perugia (CENCIAIOLI 
1977-78, pp. 56-61, n. 14; SPERTI 2005, p. 317, nn. 15-18) e un altro esemplare, sempre di reimpiego, nella 
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È forse possibile osservare che i capitelli rinvenuti nel muraglione si distanzino 

lievemente dagli altri esemplari riuniti nel gruppo “a” di Sperti, sempre nell’ambito di una 

lavorazione “asiatica” discontinua, la quale tuttavia potrebbe forse essere avvicinata a due 

capitelli conservati nel Cortile della Pigna in Vaticano, identificati da Klaus Freyberger con 

prodotti attici, con evidenti contaminazioni tratte dal repertorio microasiatico nella 

redazione dell’acanto492; da Pensabene gli stessi esemplari sono stati ipoteticamente 

attribuiti al secondo gruppo di trabeazioni del frigidarium delle Terme del Foro di Ostia493, 

del tutti simili, ma di resa più accurata e chiaroscurata. I capitelli qui menzionati, come anche 

gli altri capitelli di importazione attica di Roma e dintorni, sono in marmo pentelico494, il che 

potrebbe pure essere il caso dei due esemplari rinvenuti nel muraglione aquileiese, almeno a 

giudicare dall’aspetto del pezzo conservato in museo. I capitelli del frigidario delle Terme del 

Foro di Ostia sono stati datati nel secondo trentennio del II sec. d.C. e, come ha rilevato il 

Pensabene, risultano molto simili a quelli della quasi contemporanea Esedra olimpiaca di 

Erode Attico, committente anche del Tempio di Giove Toro a Canosa, nonché personaggio 

influente della corte di Antonino Pio, esattamente come M. Gavio Massimo, mandatario 

della costruzione delle Terme del Foro di Ostia495.  

 

 

Capitello rinvenuto nelle fondazioni del muraglione tardo parallelo alla basilica forense (MIO 2006/2007, fig. 

21). 

 

                                                                                                                                                                                                        
chiesa di S. Maria Annunciata a Monte Sorbo vicino a Forlì (SANTORO BIANCHI 1990, pp. 21-22, MS4, fig. 18, 
SPERTI 2005, pp. 316-317, nn. 8-12). Questa forma di capitello interessa non solo diversi centri del versante 
adriatico italiano, dove sono concentrati in maggior quantità, ma anche alcune città dell'Asia Minore 
(JENEWEIN 1999, pp. 43-49, B16, B18; SPERTI 2005, p. 318, nn. 36-37, p. 320), della Grecia (HARRAZI 1982, p. 
84, nt. 76; SPERTI 2005, p. 318, nn. 33-35, nt. 48) e dell’Africa, per la quale si possono menzionare cinque 
capitelli reimpiegati nella moschea di Kairouan (HARRAZI 1982, pp. 73-75, nn. 74-78, pp. 83-84; PENSABENE 
1986, p. 395, fig. 45; SPERTI 2005, p. 317, nn. 27-31, nt. 46) e un capitello reimpiegato nel complesso cristiano 
di Sabratha (BONACASA CARRA 1991, p. 162, fig. 55, a-b; SPERTI 2005, p. 318, n. 32). 
492

 FREYBERGER 1990, p. 132, tav. 49.a, b, d. 
493

 PENSABENE 2007a, p. 272. 
494

 FREYBERGER 1990, pp. 129 ss. 
495

 PENSABENE 2007a, p. 276, 397. 
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Se dunque la ricostruzione qui proposta per la basilica forense di Aquileia fosse vicina 

al vero, ci troveremmo di fronte a impianto inquadrabile nel secondo trentennio del II sec. 

d.C. con un ornato composito, con capitelli di stile orientale, ovvero asiatico attico, e una 

trabeazione di stampo occidentale, proprio come accade anche nelle Terme del Foro di 

Ostia496.  

 

Per i materiali che potremmo riferire invece a un secondo intervento di 

ristrutturazione, ovvero per le lastre di rivestimento di architrave e cornice di età severiana, 

un’applicazione a parete risulterebbe alquanto plausibile, anche in considerazione del fatto 

che le strutture murarie della basilica, almeno per quanto riguarda le fondazioni che ne 

rimangono, sono realizzate in muratura mista lapideo-laterizia497. In realtà, pur con notevoli 

differenze di stile, le lastre di rivestimento sembrerebbero vagamente rifarsi alla trabeazione 

antoniniana ipoteticamente attribuibile al colonnato libero dello stesso edificio, replicando 

in particolare la successione delle modanature di separazione delle fasce dell’architrave, in 

modo certo molto corsivo e manierato, nonché modificando ampiamente le proporzioni dei 

singoli elementi, il che costituirebbe un ulteriore punto a favore della ricostruzione qui 

riproposta. 

 

 

Aquileia, pianta del foro e della basilica con indicazione dell’aula sistemata nel settore sudorientale del 

porticato forense (PENSABENE 2006). 

 

                                                                 
496

 Cfr. PENSABENE 2007a, p. 272. 
497

 PORTULANO, URBAN 2001, pp. 67-68. 
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Nell’ipotesi che la grande trabeazione in questione avesse veramente fatto parte 

degli ornati della basilica, e in seguito di quelli delle Grandi Terme, il problema della 

dismissione dell’edificio giudiziario affacciato sul foro e del conseguente affrancamento dei 

materiali pertinenti al suo apparato decorativo entra chiaramente in primo piano. A questo 

riguardo va senz'altro ricordato che in occasione dello scavo condotto a suo tempo da Paola 

Lopreato, un esteso strato di bruciato, nel quale sono state rinvenute monete di 

Valentiniano II, Graziano e Teodosio, è stato documentato su tutto il suo lastricato498. Come 

evidenziato dal Pensabene, già prima, tuttavia, l’edificio sembrerebbe essere stato 

abbandonato ovvero rimpiazzato, come appare indicato dalla costruzione della più ridotta 

aula, predisposta in corrispondenza dell’angolo sudest del porticato del foro499 e, in effetti, è 

alquanto probabile che l’impianto della basilica sia stato smantellato prima della sua 

definitiva distruzione in occasione del rogo, in quanto lo spazio messo in luce sotto allo 

strato di bruciato risulta già ampiamente compromesso e depauperato dei suoi arredi.Un 

dato importante relativo al reimpiego delle membrature in questione è dato dal fatto che il 

coronamento dell’architrave della fronte anteriore risulta rilavorato ovvero asportato a colpi 

di scalpello sia negli ampi segmenti recuperati nelle fortificazioni delle banchine, sia nel 

pezzo depositato nel foro, sia nel frammento rinvenuto nelle Grandi Terme. Questo 

indicherebbe che la trabeazione fu complessivamente rilavorata in questa parte dell’ornato 

nell’ambito di un reimpiego unitario, prima di essere dispersa e nuovamente reimpiegata in 

un molteplice numero di cantieri dell’Aquileia tardo-antica. 

Nell’ambito dei contesti in cui frammenti della trabeazione sono documentati, 

l’edificio delle Grandi Terme, databili alla prima metà del IV sec. d.C., costituisce il complesso 

più antico, verosimilmente insieme alla Basilica di Monastero500, in cui l’elemento di 

architrave reimpiegato come soglia, tagliato in corrispondenza dell’attacco del coronamento, 

non offre comunque elementi di confronto circa una sua eventuale rilavorazione. Come 

sottolinea Luca Villa, le fortificazioni delle banchine del porto fluviale non sono 

verosimilmente precedenti all’ultimo quarto del V sec.501 e lo strato alluvionale ovvero di 

“impaludamento” sovrapposto alla pavimentazione del lato occidentale del foro, dove erano 

stati scaricati i materiali architettonici in fase di raccolta o smistamento, risale al periodo che 

va dalla fine del V al VI sec.502. 
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 LOPREATO 1980, c. 50. 
499

 BERTACCHI 1995, p. 145; PENSABENE 2006, pp. 394-396. Cfr. anche RUARO LOSERI 1961, tav. f. 
500

 Sul problema della datazione della Basilica di Monastero cfr. CUSCITO 2009, pp. 147-148. 
501

 VILLA 2004, pp. 600 ss. La datazione delle fortificazione delle banchine costituisce un problema ampiamente 
dibattuto, soprattutto per l’assenza di dati stratigrafici e di una vera e propria documentazione di scavo. Va 
tuttavia rilevato che l’analisi della tipologia di fortificazione compiuta da Luca Villa risulta allo stato attuale 
delle ricerche l’approccio più completo e affidabile. 
502

 MASELLI SCOTTI et. Al. 1995, cc. 189-190; MASELLI SCOTTI 1997, cc. 361-362; MASELLI SCOTTI 2001, cc. 488-
490. 
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Aquileia, distribuzione dei frammenti della trabeazione di età antoniniana. 

 

In considerazione di questi aspetti e sviluppando ulteriormente le ricostruzioni già 

delineate da Ludovico Rebaudo e Patrizio Pensabene503, sembrerebbe probabile che la 

trabeazione fosse da prima stata reimpiegata nelle Grandi Terme, insieme verosimilmente a 

qualche altra membratura proveniente dalla basilica, come sembrerebbe testimoniato dalla 

presenza, nelle Grandi Terme, di un fusto in bigio antico, direttamente confrontabile con 

quello attribuito all’ordine superiore del colonnato dell’edificio giudiziario504. 

Contemporaneamente, qualche segmento di scarto sembrerebbe essere giunto anche nel 

coevo (?) cantiere della basilica di Monastero. In seguito, dopo l’abbandono delle terme, 

verso la fine V sec. d.C. o poco dopo, la trabeazione sarebbe nuovamente stata smontata e 

trasportata verso l’area di raccolta di materiale edilizio del foro, da dove il materiale venne 

reindirizzato per essere ancora una volta reimpiegato nelle fortificazioni delle banchine del 

porto e verosimilmente anche altrove. 

 

                                                                 
503

 REBAUDO 2006; PENSABENE 2006. 
504

 MIO 2006/2007, pp. 53 ss. 
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Come già evidenziato dal Pensabene505, il collegamento diretto che intercorre tra 

l’arredo dell’area forense o della basilica civile e il materiale reimpiegato nelle Grandi Terme 

risulta evidenziato inoltre dalla base per statua con iscrizione onoraria dedicata a P. Cominio 

Clemente (Allegato 1 e 2, n. 7.13), risalente all’epoca del regno di Commodo, rilavorata e 

trasformata in mensolone ai fini del suo reimpiego nell'impianto delle Grandi Terme, dove la 

base funge dunque unicamente da materiale da costruzione, senza che l'originario ornato e 

testo fossero visibili. Il blocco, di dimensioni piuttosto ridotte (h 102 cm; largh. 37 cm; prof. 

45 cm), quale e’ stato rinvenuto ancora dal Brusin506, e’ conservato presso il lapidario del 

Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. L'epigrafe tramanda il seguente testo: 

 

 [P(ublio) Cominio P(ubli) f(ilio)]  

 [Cl(audia tribu) Clementi,]  

 [praef(ecto) classium pr]aet(oriarum)  

 [Misenens]is et Ravennat(is),  

 [praeposit]o a cens(ibus), proc(uratori)  

 [Aug(usti) (vicesimae) her(editatium)], proc(uratori) Aug(usti) prov(inciae)  

 [Lusitania]e, proc(uratori) Aug(usti) prov(inciae)  

 [Daciae Apul]ens(is), subpraef(ecto)  

 [annonae, pr]oc(uratori) Aug(usti) ad famil(iam)  

 [gladiator(iam)] Tra(n)spad(anam), proc(uratori)  

 [Aug(usti) (vicesimae hereditatium) per] Hisp(aniam) Citer(iorem),  

 [omnib(us) eq]uestrib(us) militiis  

 [functo, p]ontif(ici), patron(o)  

 [colon(iarum)] Concord(iensium), Aqu(ileiensium)  

 [Parmens]ium, Venafran(orum),  

 [Des]ticia T(iti) f(ilia)  

 [Ploti]na, c(larissima) f(emina). 

 

L'iscrizione, databile tra il 182 e il 190 d.C., è dunque dedicata a Publio Cominio 

Clemente, di Iulia Concordia (attuale Concordia Sagittaria), personaggio di rango equestre, 

pervenuto fino alle prefetture della flotta di Ravenna e del Miseno. Publio Cominio Clemente 

era stato inoltre incaricato delle operazioni di censimento, procuratore imperiale dell’ufficio 
                                                                 
505

 PENSABENE 2006. 
506

 BRUSIN 1923. 
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preposto alla riscossione dell’imposta sulle eredità, procuratore imperiale della provincia di 

Lusitania, procuratore imperiale della provincia della Dacia Apulense, vice prefetto 

dell’annona, procuratore incaricato del reclutamento dei gladiatori nella regione 

Transpadana allo scopo di fornire combattenti per gli spettacoli a Roma, procuratore 

imperiale dell’ufficio incaricato della riscossione dell’imposta sulle eredità nella Spagna 

Citeriore, investito di tutti i gradi militari della carriera equestre, pontefice, patrono delle 

colonie di Concordia, Aquileia, Parma e Venafro. La dedicante, e probabile moglie, Desticia 

Plotina, reca il titolo di clarissima femina, che la caratterizza come appartenente a una 

famiglia senatoria; dall’epoca di Marco Aurelio ai senatori spetta infatti il titolo di clarissimus 

vir e l’aggettivo clarissimus/a viene esteso nel corso dello stesso secolo ai loro familiari507. È 

chiaro che la statua a lui dedicata doveva essere ubicata nel foro oppure nella basilica 

aquileiese508. 

A Iulia Concordia furono dedicate ben due epigrafi onorarie a Publio Cominio 

Clemente, una delle quali (CIL V, 8659), del tutto analoga alla nostra, permette di identificare 

con sicurezza il destinatario dell'iscrizione aquileiese e di integrarne la carriera equestre, 

presentata in ordine inverso509. Si tratta nuovamente di una base per statua, in calcare del 

Carso. A dedicare il monumentum è però in questo caso l’ordo Concordiensium510. L’altra 

iscrizione concordiese a lui dedicata (AE 1890, n. 151) ricorda inoltre la carica di tribunus 

militum della legione II Adiutrix, che ebbe sede a lungo nella Pannonia inferiore, nonché i 

dona militari ricevuti511. In Pannonia egli partecipò probabilmente alla guerra contro i Quadi 

e i Marcomanni512. Entrambi i documenti di Iulia Concordia hanno pero’ fatto una fine 

ingloriosa e appaiono essere state rilavorate e riutilizzate nella Necropoli di Levante, detto 

anche il Sepolcreto delle Milizie, sulla riva sinistra del Lemene, ai lati della strada che 

raccordava l’abitato di Iulia Concordia con la via Annia513. Al riguardo va inoltre evidenziato 

che rapporti a livello istituzionale fra Aquileia e Concordia sono attestati da un’epigrafe 

                                                                 
507

 Per l'iscrizione cfr. Inscr. Aq., 487; PFLAUM 1960, pp. 501-504, n. 184; ALFÖLDY 1984, p. 98, n. 85; PANCIERA 
1987, p. 90, n. 3; LETTICH 2003, n. 67. 
508

 Sulla dedica di statue onorarie all’interno delle basiliche, come spazio a vocazione politica, cfr. soprattutto 
CADARIO 2010, p. 80. 
509

 La carriera equestre si suddivide nelle cariche delle cosiddette militiae equestres, che sia nell'iscrizione 
concordiese sia in quella aquileiese risultano molto brevemente riassunte con i termini omnibus equestribus 
militiis functo, e in quelle della carriera procuratoria, con mansioni di carattere prevalentemente fiscale e 
finanziario; ai suoi vertici stavano le grandi prefetture (della flotta, dell’annona, dei vigili, d’Egitto, del pretorio). 
Cfr. LETTICH 2003, n. 62. 
510

 Cfr. ILS, 1412; RE, IV, 1, col. 609, n. 19 (A. Stein); PFLAUM 1960, pp. 501-504, n. 184; SCARPA BONAZZA 1978, 
p. 31, nt. 87; ALFÖLDY 1980, cc. 287, 323, n. 4; BROILO 1980, pp. 37-39, n. 12; ALFÖLDY 1984, pp. 108-109, n. 
125; GREGORI 1989, pp. 20-21, n. 3; LETTICH 1994, pp. 69-74, n. 23; ALFÖLDY 1999, pp. 98, 106. 
511

 Sui dona ottenuti da P. Cominio Clemente si veda in particolare MAXFIELD 1981, pp. 49, 177. 
512

 Cfr. PIR
2
 C, 1266 (3); PFLAUM, 1960, pp. 501-504, n. 184; PME, n. 222; BROILO 1980, pp. 40-42, n. 13; 

ALFÖLDY 1980, c. 287, n. 6; LETTICH 1994, pp. 74-77, n. 24. 
513

 Trattasi della necropoli più estesa di Iulia Concordia. Qui, il Bertolini rinvenne 260 sarcofagi tardo-antichi, 
distribuiti su un’area di 15000 m

2
. Sulle necropoli concordiesi cfr. soprattutto CROCE DA VILLA 2001d; CROCE 

DA VILLA 2001e 

http://www2.comune.portogruaro.ve.it/citta/storia/museoconcordiese/vita/esercito_II.htm
http://www2.comune.portogruaro.ve.it/citta/storia/museoconcordiese/vita/esercito_II.htm
http://www2.comune.portogruaro.ve.it/citta/storia/museoconcordiese/storia_citta/romana_II.htm
http://www2.comune.portogruaro.ve.it/citta/storia/museoconcordiese/storia_citta/romana_II.htm
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trovata nel 1999 nel Foro di Aquileia e dedicata alla Concordia degli Aquileiesi e dei 

Concordiesi514. 

 

                     

Portogruaro, Museo Nazionale Concordiese: iscrizioni dedicate a Publio Cominio Clemente (immagini tratte 

dall’Epigraphische Datenbank Heidelberg, nn. F000787 e F000788). 

 

 

MATERIALI DALL’ETÀ SEVERIANA A QUELLA DIOCLEZIANEA 

 

All’epoca severiana sono attribuibili alcuni frammenti di capitelli corinzi asiatici515, e il 

dato si lascia raffrontare con la tendenza più generalizzata di diffusione di questo tipo di 

capitelli nell’ambito dell’Occidente romano, dove l’utilizzo di questa particolare foggia di 

                                                                 
514

 ZACCARIA 2000, pp. 97-98, fig. 1. 
515

 Sullo sviluppo del capitello corinzio in Asia Minore fino al II sec. d.C. cfr. soprattutto HEILMEYER 1970, pp. 
78-105. 
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capitello – ad eccezione di alcuni rari precursori databili ancora nell’ambito del secondo 

trentennio del II sec. d.C. (Ostia, frigidario delle Terme del Foro)516 – si diffonde soprattutto a 

partire dall’età dei Severi, fino a tutto il III sec. d.C., per diventare il tipo egemone dall’età 

tetrarchico-costantiniana517. L’importanza che tale classe di capitelli assunse sia a Roma che 

a Ostia diventa sempre più evidente e in larga misura va collegata certo alla produzione 

seriale di questi manufatti, spesso realizzati in marmo proconnesio e forse docimeno nonché 

secondo misure standardizzate, trasportati a Roma e in molte altre città occidentali in 

qualità di prodotti quasi rifiniti o del tutto ultimati, ad affiancare in maniera prorompente 

l’utilizzo di membrature architettoniche importate allo stato semilavorato o quasi grezzo da 

rifinire sul posto518. 

Luigi Sperti ha a più riprese rilevato la presenza di analoghi capitelli ad Aquileia e in 

altri centri dell’Italia settentrionale519, per i quali tuttavia manca un censimento completo; 

emerge comunque un quadro particolarmente ricco e articolato, con evidenti influssi sui 

prodotti delle officine locali, le quali risposero al favore di cui godevano questi capitelli di 

importazione con imitazioni e forme commiste, in cui l’acanto spinoso si incontra con le 

forme dell’acanthus mollis520, con particolari varianti a cui è già stato accennato in 

precedenza521. Una delle prime testimonianze relative all’importazione di capitelli di origine 

microasiatica in Cisalpina è costituita da un piccolo capitello frammentario rinvenuto ad 

Altino: le fogliette esterne della prima corona si toccano delineando motivi romboidali, le 

foglie della seconda corona appaiono invece ben distanziate; al di sopra si dispongono le elici 

spiraliformi, indice di una datazione anteriore all’età severiana, periodo in cui prende piede 

l’atrofizzazione delle stesse. Lo Sperti attribuisce il capitello ancora alla seconda metà del II 

sec. d.C., rilavandone la precocità rispetto agli altri prodotti di importazione microasiatica 

noti per le Venezie, generalmente databili a partire dagli inizi del III sec. d.C.522. 

L. Sperti ha preso in esame anche i primi due frammenti di capitelli corinzio-asiatici 

rinvenuti nelle campagne di scavo delle Grandi Terme 2002 e 2003 (AQUD02/SF10.10 e 

AQUD03/SF41.10: cfr. Allegato 1 e 2, nn. 16.3. – 16.4.)523, a cui si può aggiungere ancora un 

frammento della campagna di scavo 2004 (AQUD04/SF8.102: cfr. Allegato 1 e 2, n. 16.5.). I 

pezzi sono tutti molto simili, lasciando dunque ipotizzare, pur nella loro frammentarietà, che 

                                                                 
516

 PENSABENE 2007a, p. 276, 397. 
517

 Per la diffusione del capitello di tipo microasiatico nell’area occidentale dell’Impero si veda: PENSABENE 
1972, pp. 335 ss.; PENSABENE 1973, pp. 94-96, 227-228, 235-238; PENSABENE 1986, pp. 304-319; FREYBERGER 
1990, pp. 125 ss.; PENSABENE 1994, pp. 860-861; PENSABENE 2007a, p. 395. 
518

 PENSABENE 2007a, pp. 395-396. Tuttavia, il rinvenimento sull’isola del Proconneso di un capitello corinzio 
augusteo in calcare di Aurisina sta a significare che già prima dell’età severiana potevano essere ordinati 
elementi architettonici rifiniti, tuttavia, evidentemente, su commissione specifica e utilizzando modelli di 
riferimento precisi (PENSABENE 1993, p. 167, nt. 8). 
519

 SPERTI 1983, pp. 81 ss.; SPERTI 2005, pp. 312 s.; SPERTI, TIRELLI 2007, pp. 119-120. 
520

 SPERTI 2005, pp. 312 ss.  
521

 Cfr. supra. 
522

 SPERTI, TIRELLI 2007, pp. 119-120. 
523

 SPERTI 2003, cc. 232-235, figg. 15-16. 
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si tratti di un unico esemplare o, più verosimilmente, di una serie di capitelli, reimpiegata in 

blocco nelle Grandi Terme. Come rilevato dallo Sperti, ad Aquileia i capitelli asiatici ad acanto 

spinoso più antichi risalgono all’età severiana524, e non alla metà del III sec. d.C., come 

supposto a suo tempo dalla Scrinari525. Proprio in questo primo, più antico gruppo di capitelli 

asiatici aquileiesi si pongono i frammenti in parola, come appare in particolare indicato dalla 

forma non atrofizzata della voluta526. 

 

Fra i materiali di età severiana rinvenuti nelle Grandi Terme assume particolare 

rilievo il capitello figurato (Allegato 1 e 2, n. 5.18.), rinvenuto ancora dal Brusin nell’ambito 

del primo sterro del frigidarium527. Il capitello presenta un’ornamentazione peculiarmente 

ricca, con l’abaco costituito di un ovolo decorato da un kyma ionico con ovoli aderenti agli 

sgusci, dal nastro sottile e separati da un elemento a lancia. Il cavetto è intagliato con kyma 

lesbio trilobato, con archetti solcati al centro e occupati alternativamente da una foglietta e 

da un fiore; nello spazio intermedio, si imposta un motivo a tulipano. Separata da un 

tondino, la zona in cui si imposta il canale delle volute presenta nella parte centrale un calice 

di foglie d’acanto da cui si dipartono alcuni tralci ed è conclusa inferiormente da un astragalo 

con perle cilindriche e arrotondate alle estremità, alternate a coppie di fusarole romboidali, 

collegate tra loro per mezzo di un trattino. L’orlo del kalathos, piuttosto pronunciato, è retto 

da quattro figure (conservatasi solo nella parte superiore) in vesti orientali, con il capo 

coperto da un berretto frigio, disposte nel cosiddetto Altantentegestus528. All’età severiana 

rimandano chiaramente il kyma lesbio trilobato529, la resa del motivo vegetale a tralci530, 

l’acanto nella parte inferiore del kalathos (solo parzialmente visibile), ma anche la resa molto 

plastica delle figure, che unisce panneggi fortemente chiaroscurati a incarnati limpidi e pieni. 

Come è già stato rilevato da Luigi Sperti le figure in vesti orientali vanno 

verosimilmente identificati con barbari531 e non, come a suo tempo supposto da Charles 

Picard, con Attis in veste di Atlante che sostiene la sfera cosmica532. Oltre al fatto che non ci 

                                                                 
524

 SPERTI 1983, pp. 83, 92, nt. 25 (con ulteriore bibliografia); SPERTI 2003, c. 231.; SPERTI 2005, p. 313. Ad 
Altino è invece attestato un esemplare che appare databile ancora alla seconda metà del II sec. d.C. (SPERTI, 
TIRELLI 2007, pp. 119-120, n. cat. 47). 
525

 SCRINARI 1952, PP. 36-37. 
526

 SPERTI 2003, c. 234. 
527

 BRUSIN 1922, p. 188; SCRINARI 1952, p. 67, n. 93; PICARD 1956-1957, pp. 15-16; VON MERCKLIN 1962, p. 
170, n. 410, fig. 801; SCHMIDT-COLINET 1977, pp. 53, 88, 253, n. 50; CAVALIERI MANASSE 1983, pp. 146-147; 
SPERTI 2005, pp. 310-312, fig. 4; MIO 2006/2007, p. 105. 
528

 SPERTI 2005, pp. 310-312, fig. 4; MIO 2006/2007, p. 105. 
529

 Cfr. il kyma lesbio trilobato sul coronamento dell’architrave dell’Arco di Settimio Severo (BRILLIANT 1967, 
tav. 15.d, 17.a-c). 
530

 Si veda a titolo esemplificativo gli ornati vegetali dei capitelli compositi sempre dell’Arco di Settimio Severo 
(BRILLIANT 1967, tav. 19.a-c) o il fregio con girali d’acanto del secondo ordine del frontescena del teatro di 
Hierapolis (PENSABENE 2007b). 
531

 SPERTI 2005, pp. 311-312. 
532

 PICARD 1956-1957, pp. 15-16. 



Tesi di dottorato di Katharina Zanier, discussa presso l’Università degli Studi di Udine       118 

siano attestazioni che raffigurino Attis nell’atto di sostenere qualcosa533, sebbene la figura 

compaia anche come ornamento di trapezofori534 (e dunque l’occasione per l’impiego di tale 

schema iconografico sarebbe in realtà fornita), un po’ insolita sarebbe anche la 

moltiplicazione della figura del dio orientale, che risulterebbe rappresentato ben quattro 

volte sul capitello. Come evidenziato da Sperti l’identificazione delle figure trova invece 

confronto in due capitelli dell’agorà di Corinto, in cui il bordo del kalathos è sorretto con un 

solo braccio da un barbaro inginocchiato in vesti orientali535, dunque nella posizione tipica 

del barbaro in funzione di sostegno secondo uno schema iconografico creato in epoca 

augustea sviluppando il motivo del barbaro in proskynesis536. I barbari del capitello 

aquileiese rappresentano poi un’ulteriore elaborazione dello schema iconografico, 

contaminato con quello dell’Atlante, nell’ambito di un comune repertorio figurativo 

tipicamente tropaico e trionfale, in cui troviamo da una parte Atlanti che reggono sulle spalle 

il globo sormontato dalla Vittoria537, dall’altra barbari prigionieri in qualità di personificazioni 

delle province e dei popoli assoggettati. Una figura analoga a quella del capitello aquileiese si 

ritrova su una base figurata proveniente da Pojani in Albania538. 

 

 

Capitello dall’agorà di Corinto (SPERTI 2005, fig. 5). 
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 SPERTI 2005, pp. 311-312. 
534

 LIMC III, s.v. “Attis”, nn. 116-124 (M.J. Vermaseren, M.B. De Boer). 
535

 SCHMIDT-COLINET 1977, p. 270, M 71; VON HESBERG 1981-1982, p. 60, fig. 21; SCHNEIDER 1986, p. 199, n. 
cat. KO 16-24, tav. 15.1-2. 
536

 Cfr. SCHEIDER 1986, pp. 50-97, n. cat. KO 1 ss., pp. 188-195; SCHNEIDER 2002, pp. 100-102. 
537

 SCHNEIDER 1986, pp. 45-50, tavv. 20-21. 
538

 SCHMIDT-COLINET 1977, p. 250, M 37. 
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Non sarà forse inutile, al fine di rievocare la dimensione monumentale propria di 

simili elementi architettonici, menzionare un altro capitello figurato che si inserisce nella 

stessa tematica, ovvero il capitello di età severiana di Brindisi che ornava una delle due 

colonne affacciate sul porto brindisino, considerati terminali del percorso della Via Appia: il 

monumento, di complessivamente 19,20 m di altezza, costituiva un sostegno d’eccezione 

per statue onorarie, frutto di verosimilmente di due fasi costruttive, inquadrabili la prima 

negli ultimi decenni del I sec. a.C. e il rifacimento appunto in età severiana. Qui, quattro 

divinità marine, verosimilmente, Nettuno, Anfitrite, Oceano e Teti sono raffigurate (tuttavia 

solo con il busto) sorreggono l’abaco assumendo anch’essi l’Atlantengestus, alternati a 

tritoni angolari che suonano la buccina. Come è noto, l’iconografia marina è profondamente 

legata a quella tropaica e trionfale, in particolare per commemorare battaglie marittime539 

oppure più in generale a supporto della rappresentazione del dominio romano terra 

marique540. Nel caso particolare sono stati ipotizzati legami diretti con le spedizioni in 

Oriente di Ottaviano-Augusto, nelle quali il porto di Brindisi è stato utilizzato come porto di 

arrivo e di partenza541, per il primo impianto del monumento, nonché con la spedizione di 

Caracalla contro i Parti (217 d.C.) per il grandioso rifacimento542. 

 

                                                                 
539

 Il nesso tra iconografia marina, e in particolare tra la figura del tritone, e simbologia tropaica, è stato già più 
volte evidenziato, e viene riportato all’ambiente alessandrino (PICARD 1957a, p. 188, nt. 2) o pergameno 
(PICARD 1957a, pp. 154 ss.; KUTTNER 1993, p. 205). Tritoni, nereidi e personificazioni di fiumi simboleggiano, 
sui monumenti tropaici, il valore cosmico del potere vittorioso del re o dell’imperator, vincitore sulla terra e sul 
mare, padrone degli elementi e degli uomini (PICARD 1957a, p. 157). Secondo il Picard, furono introdotti 
nell’arte trionfale romana da Pompeo Magno (PICARD 1957a, p. 188). Senza dubbio, i tritoni fanno parte della 
simbologia utilizzata da Augusto per evocare le sue battaglie navali vittoriose (Nauloco 36 a.C., Azio 31 a.C.), 
come appare indicato anche da un carme di Properzio (6,6,61-62) in cui un tritone accompagna Ottaviano, al 
ritorno da Azio, suonando la buccina. La persistenza del motivo è comunque molto forte e i monumenti che ne 
documentano il valore simbolico sono molto numerosi, motivo per il quale si rimanda a ZANIER 2009, pp. 94 
ss., per un elenco delle testimonianze. 
540

 Cfr. PICARD 1957a, pp. 241, 251; FITTSCHEN 1976, pp. 190 ss.; ZANKER 1987, pp. 88 ss., 225; WALTER-
KARYDI 1991, p. 257; SIMON 1998, pp. 173 ss. 
541

 Nel 29 a.C. fu eretto per decreto del senato un arco trionfale a Brindisi per celebrare la vittoria di Azio. 
542

 Sulle Colonne romane di Brindisi, monumento che ha suscitato, notevoli dibattiti e molteplici 
interpretazioni, cfr. soprattutto LAUDIZI 1998, pp. 36 ss. Sul capitello figurato in questione si veda VON 
MERCKLIN 1962, pp. 63-64, n. 170, figg. 292-299. 
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Capitello del monumento delle Colonne Romane di Brindisi (foto tratta dal sito del Comune di Brindisi – Palazzo 

Nervegna/Granafei). 

 

Anche in questo caso, dunque, è chiaro che l'appartenenza originaria dell'elemento 

architettonico rinvenuto nelle Grandi Terme aquileiesi, costituisce un quesito di grande 

interesse, soprattutto per la valenza iconologica del soggetto rappresentato. Le dimensioni e 

la qualità del manufatto rendono infatti unicamente plausibile una pertinenza a un 

monumento pubblico di rilievo, e se nell'ambito di un edificio si deve presupporne la 

collocazione in una posizione particolarmente enfatica, come si addice appunto ai capitelli 

figurati, di cui, tuttavia, ad Aquileia si conservano anche altri esemplari, fra cui ad esempio il 

capitello ornato da clipei con busti di divinità (soltanto Apollo e Diana risultano ben 

riconoscibili)543. Si tratta comunque in tutti i casi di capitelli di elevato pregio a cui si deve 

associare una funzione peculiare, nell’ambito di edifici particolarmente significativi. 

Tuttavia, i programmi edilizi aquileiesi risultano anche per questa fase storica in 

realtà debolmente connotati, nonostante sia stato di frequente evidenziato un generalizzato 

fervore edilizio in quest’epoca: se, come sembra, il rifacimento dei portici del foro deve 

essere attribuito all’età tardo-antoniniana544, il “fervore edilizio”, archeologicamente 

documentato, si limita in sostanza alla ristrutturazione della basilica, a cui è già stato 

accennato nel precedente capitolo e che potrebbe in realtà essere stato più contenuto di 

quanto finora sostenuto, limitandosi forse alla sostituzione degli ordini applicati545.  

Ciononostante, in maniera indiretta, alcuni documenti epigrafici potrebbero essere 

interpretati a favore di altri interventi di edilizia pubblica avvenuti nello stesso periodo ad 

Aquileia, i quali rimangono però non meglio circoscritti, in assenza di riscontri archeologici 

diretti: trattasi nello specifico di una base di statua dedicata a Settimio Severo, rinvenuta in 
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 SCRINARI 1952, pp. 66-67, n. 91; PENSABENE 1991, p. 104; SPERTI 2005, pp. 310-311. 
544

 Così CASARI 2004a, pp. 52-77; CASARI 2004b, pp. 217-249. 
545

 Cfr. supra. 
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località Monastero546, e di una dedica frammentaria attribuita a Elagabalo547, entrambe con 

ogni probabilità esposte originariamente nella piazza del foro. 

 

Pure per il periodo successivo ai Severi e dopo l'assedio di Massimino il Trace, le 

testimonianze ipoteticamente riferibili a grandi imprese edilizie, sono estremamente scarne, 

limitandosi sostanzialmente a iscrizioni onorarie, in un caso del periodo di Filippo l'Arabo, 

con dedica al figlio Marco Giulio Severo Filippo548, in un altro caso dell'età di Gallieno, con 

dedica alla moglie Salonina549, ipotizzando che le stesse fossero state predisposte dalla 

comunità aquileiese in segno di riconoscenza per qualche atto di evergesia, eventualmente 

di natura edilizia. Sicuramente di rilievo per l’edilizia pubblica aquileiese fu invece 

l’intervento di Tiberius Claudius Magnus, domo Ephesius e decurio coloniae Aquileiensium 

che pose nel 256 d.C. una dedica ad Artemide efesia (divinità "patria" del dedicante) in 

onore della colonia aquileiese e del collegio dei Nemesiakoi kunegatái, cultori della dea, di 

cui era patrono: provvide ad ornare con rivestimenti marmorei la loro sede, probabilmente 

da identificare con un templum/schola provvisto di un cortile porticato550.  

Anche nel materiale rinvenuto nelle Grandi Terme non è stato identificato materiale 

chiaramente riferibile al secondo e al terzo terzo del III sec. d.C., ovvero alcuni materiali 

potrebbero in realtà essere riferiti ancora all’età dioclezianea, tuttavia non in maniera 

esclusiva e veramente distintiva, e la prossimità cronologica dell’impianto delle Grandi 

Terme rende più probabile l’idea che si tratti di materiale costantiniano, realizzato proprio in 

funzione dell’impianto termale551. 

 

 

MATERIALI DI ETÀ COSTANTINIANA 

 

Tra i materiali più chiaramente riferibili all’età tetrarchica o costantiniana si 

segnalano due frammenti combacianti di architrave (AQUD03/SF90.31+63: cfr. Allegato 1 e 

2, n. 6.1.) a fasce digradanti, delimitate superiormente da un astragalo a fusarole e perline, 
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 Inscr.Aq. 444. Cfr. ZACCARIA 1999, p. 81. 
547

 CIL V 8268 = Inscr.Aq. 443. Cfr. ALFÖLDY 1999, pp. 52-56; ZACCARIA 1999, p. 81.  
548

 CIL V, 8971 = Inscr.Aq. 445: [[[M(arco) I]uli[o]]] / [[Ph[i]l[i]p[po]]] / [[Caesari]] / [[[n]o[bilis]s[imo]]] / [[[fi]l[io] 
I[mp(eratoris)] C[ae]s(aris)]] / [[[M(arci) I[uli]]]] / [[[Philippi Pii]]] / Felicis Aug(usti) / Aquileienses / devoti 
numin(i) / maiestatiq(ue) eius. L'iscrizione è databile al 244 d.C. / 247 d.C. ed è apposta su un basamento, 
ricavato da una lapide funeraria databile al I sec. a.C. Cfr. anche ALFÖLDY 1984, p. 94, n. 73; ALFÖLDY 1999, pp. 
56-59, fig. 6 e tav. II, fig. 1; ZACCARIA 1999, p. 81; LETTICH 2003, pp. 72-73, nr. 77. 
549

 Si tratta dell’iscrizione CIL V, 857 = Inscr.Aq. 446 e 447: [[[Saloninae]]] / sanctissimae / Aug(ustae) / matri 
castror(um) / senatus ac patriae / Licinius / Diocletianus / v(ir) e(gregius) / numini eius / dicatissimus. Cfr. anche 
ALFÖLDY 1984, p. 95, n. 75, fig. 33; ZACCARIA 1999, pp. 81-82. 
550

 AE 1961, 213. Cfr. soprattutto BOFFO 1996. 
551

 Cfr. infra. 
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da un motivo a corda tra la prima e la seconda fascia e da un astragalo di sole perline tra la 

seconda e la terza fascia; la superficie inferiore presenta resti di un lacunare delimitato da un 

kyma lesbio. A questo pezzo può inoltre essere avvicinato un ulteriore frammento con 

motivo a corda (AQUD03/SF90.122: cfr. Allegato 1 e 2, n. 6.2.), tuttavia non dello stesso 

architrave, in quanto qui il motivo compare tra la fascia inferiore e quella mediana, ma va 

comunque rilevata la forte somiglianza nella resa dell’ornato. 

Come a suo tempo è stato evidenziato dal Neu, il motivo a corda utilizzato per 

separare le fasce dell’architrave compare nelle terme di Diocleziano a Roma, ma anche nel 

restauro massenziano del Tempio di Venere e Roma, nella Basilica di Massenzio, ma negli 

archivolti costantiniani dell’Arco di Costantino552, con superfici intagliate superficialmente e 

motivi trasformati geometricamente, mentre risulta precedentemente molto raro in questa 

posizione nell’ambito della tradizione occidentale553, limitato sostanzialmente a qualche 

esperienza maturata in età tardo-adrianea sotto l’influsso della tradizione architettonica 

microasiatica554. Nonostante le origini orientali, la sua diffusione a Roma tra fine III / inizi IV 

sec. d.C. non sembra però ricollegabile all'attività diretta di scalpellini microasiatici, di cui 

nella decorazione architettonica del periodo non si percepiscono assolutamente le 

caratteristiche salienti; greve e massiva nell'effetto, non corrisponde infatti affatto allo stile 

calligrafico microasiatico, che tende a ricoprire la superficie con un reticolo di forme a spigoli 

vivi555.  

Al riguardo va tuttavia rimarcato che nel foro di Aquileia, il motivo a corda compare 

proprio in questa funzione nei fregi-architrave in calcare di Aurisina del colonnato orientale, i 

quali sono stati attribuiti prima all’epoca severiana556, poi all’età tardo-antonina557. Va 

inoltre notato che proprio in questo architrave si trovano modanature di separazione 

analoghe al pezzo AQUD03/SF90.31+63, però in una sequenza diversa (dall’alto verso il 

basso: astragalo di sole perline, astragalo di fusarole e perline, motivo a corda).  

L’attribuzione cronologica in età costantiniana dei suddetti frammenti delle Grandi 

Terme non sembra tuttavia inficiata da tale confronto, in quanto le analogie con trabeazioni 

di età tardoantica risultano molto forti, e non solo per il motivo a corda, ma anche per la 

resa del kyma lesbio molto rigido e compatto558.  
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 MILELLA 1999, pp. 103 ss. 
553

 NEU 1972, p. 94. 
554

 STRONG 1953, pp. 131 ss. 
555

 NEU 1972, p. 94; MILELLA 1999, p. 104, nt. 3. 
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 BERTACCHI 1989, cc. 65-66, fig. 14. 
557

 CASARI 2004a, pp. 57-60, tavv. 25-27; CASARI 2004b, pp. 234-235, fig. 14. 
558

 Si veda anche un elemento di incorniciatura di portale di Gamzigrad (Felix Romuliana 2010, fig. 43). A un 
orizzonte cronologico analogo potrebbe essere inoltre riferito un blocco di architrave inedito di Verona, 
tuttavia preso in esame nella sua tesi di dottorato da Alessia Mio, che lo attribuisce all'età severiana (MIO 
2006/2007, pp. 192-193). 
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Una datazione simile viene inoltre proposta per due grossi frammenti di cornice a 

mensole e cassettoni (AQUD03/SF90.17 e AQUD03/SF90.20: cfr. Allegato 1 e 2, nn. 6.6. – 

6.7), i quali presentano tuttavia entrambi la particolarità di essere pertinenti ad elementi 

non rettilinei, ma a sviluppo angolare. I cassettoni sono profilati da un kyma lesbio di forma 

squadrata e schematica, caratterizzato del resto da una lavorazione veramente molto 

corsiva; uno dei frammenti presenta limitati resti della foglia d'acanto che copre la mensole 

intermedia: anche qui, si distinguono le forme massicce e pesanti, superficialmente 

intagliate, tipiche per il periodo in questione. 

 

All’età costantiniana potrebbero essere inoltre riferiti alcuni frammenti di architrave 

a tre fasce digradanti con modanature di separazione lisce e lacunare inferiore 

(AQUD03/SF90.15, AQUD03/SF90.16, AQUD03/SF90.21 e AQUD03/SF90.135: cfr. Allegato 1 

e 2, nn. 6.29. – 6.32.)559; la parte riservata al fregio risulta ribassata intenzionalmente per 

accogliere una lastra, lavorata separatamente. Nei monumenti pubblici trabeazioni a 

modanature lisce si trovano soprattutto nell'ambito della piena e tarda età imperiale560; 

anche l'incasso per l'inserimento di un fregio realizzato separatamente potrebbe trovare un 

confronto nelle trabeazioni dell'Arco di Costantino, in cui il fregio era forse realizzato in 

porfido verde561. 

Analogamente, anche per altri frammenti di trabeazioni a modanature lisce o con 

architrave privo di modanature di separazione, raggruppati nella seconda parte della sezione 

dedicata alle trabeazioni (Allegato 1 e 2, nn. 6.26. – 6.55.), una datazione in fase con la 

costruzione delle Grandi Terme sembrerebbe plausibile. Eppure i pezzi, i quali risultano 

numericamente di poco preponderanti rispetto a quelli con modanature decorate, recano in 

alcuni casi evidenti segni di rilavorazione, che sembrerebbero dunque testimoniare il loro 

reimpiego secondario nell’edificio termale, a meno che non si tratti di scarti di lavorazione di 

elementi architettonici asportati dalle terme in seguito al loro abbandono e per questo 

caratterizzati dalla presenza di tracce di rilavorazione. A una cronologia tarda rimandano 

chiaramente un frammento di fregio-architrave con fregio panciuto (AQUD03/SF90.90: cfr. 

Allegato 1 e 2, n. 6.34.)562 e alcuni frammenti di cornice in calcare d’Aurisina 

(AQUD03/SF90.18, AQUD03SF90.33, AQUD03SF90.57+75: cfr. Allegato 1 e 2, nn. 6.37. – 

6.39.), in cui le modanature si presentano non soltanto lisce, ma in successione decurtata563. 

Vi è poi l’esempio di tre frammenti di fregio-architrave, contraddistinti dalle stesse 

modanature, proporzioni e dimensioni, i quali risultano però realizzati in parte in marmo 

bianco, in parte in calcare d’Aurisina (AQUD03/SF90.121, AQUD03/SF90.67, 
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 PENSABENE 2006, p. 411. 
560

 Cfr. soprattutto PENSABENE 2007a, pp. 41, 376, 377. 
561

 WILSON JONES 1999b, p. 92. 
562

 Cfr. l’Arco di Giano a Roma (NEU 1972, p. 111) 
563

 Per la successione non canonica delle modanature delle trabeazioni si vedano soprattutto gli esempi 
tardoantichi di Ostia (PENSABENE 2007a, pp. 468 ss.). 
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AQUD03/SF90.100: cfr. Allegato 1 e 2, nn. 6.26. – 6.28.), in relazione dunque con un 

probabile reimpiego di materiale lapideo eterogeneo. 

 

A una datazione analoga riporta anche un pezzo molto frammentario 

(AQUD03/SF90.26: cfr. Allegato 1 e 2, n. 19.2.), che sembrerebbe riferibile al bordo di un 

ampio lacuare, con una fascia intagliata ad anthemion, nell'insieme caratterizzato da una 

lavorazione piuttosto rozza e imprecisa. Particolarmente stringente appare il confronto con i 

cassettoni, decorati al centro con maschere tragiche, del lato occidentale del peristilio del 

palazzo di Diocleziano a Spalato564 e la resa dell'anthemion è comunque analoga a quella 

degli ornati vegetali di altri elementi architettonici del complesso dioclezianeo di Spalato565. 

 

 

Spalato, palazzo di Diocleziano, lacunare del peristilio (Antički Teatar 1979, p. 156, fig. 192.d). 

 

Sempre nel palazzo di Diocleziano pare trovare un confronto generico, un grosso 

frammento di mensola con pulvino avvolto da foglie lanceolate lisce, concluso ai lati da una 

voluta decorata da un fiore a quattro petali e coperta inferiormente da una grande foglia 

d'acanto dalla resa schematica e pesante. Il pezzo non sembra molto dissimile dai mensoloni 

della Porta Aurea, più riccamente decorati566, i quali servono anche ad esemplificare quale 

funzione tale elemento poteva avere nell'edificio delle Grandi Terme: nella Porta Aurea i 

mensoloni sono utili a sorreggere colonne di ridotte dimensioni sostenenti archetti sporgenti 
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 Antički Teatar 1979, p. 156, fig. 192-b, c, d, e, f, g, h, i, j. 
565

 Cfr. soprattutto MCNALLY 2009. 
566

 Si veda da ultimo VERZÁR-BASS 2009. 
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dal prospetto della porta567. Particolarmente stringente appare tuttavia il confronto con una 

simile mensola del palazzo imperiale di Sirmium568, costruito verosimilmente tra 316 e 324 

d.C.569, con analogie particolarmente evidenti nella resa dell’acanto. 

 

 

Spalato, Porta Aurea nel 1910. 

 

Per quanto riguarda i capitelli, la frammentarietà dei pezzi rende evidentemente 

difficile un’attribuzione cronologica, e tuttavia sembrerebbe possibile suggerire una 

datazione in età tardoantica almeno per un frammento (AQUD04/SFpul.sez.101: cfr. 

Allegato 1 e 2, n. 5.13.), che si avvicina nella resa pesante e pastosa ad alcuni esemplari di 

capitelli corinzi tardoantici egiziani, presi in esame dal Kautzsch570, nonché nuovamente con 

un capitello di Spalato571. 

 

In relazione alla scultura a tutto tondo si segnala in particolare un frammento di 

mano (AQUD02/SF22.3: cfr. Allegato 1 e 2, n. 25.14.), pertinente a una statua di dimensioni 
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 Cfr. ŽIVKOV 2009, fig. 8.2, 9.1 
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 JEREMIĆ 2009, fig. 10. 
569

 Cfr. in particolare JEREMIĆ 2009, p. 476. 
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 KAUTZSCH 1936, p. 34-35, tav. 8.108, 110, 122. Per quanto riguarda i capitelli tardoantichi e altomedievali 
l’opera del Kautzsch, benché datata, costituisce ancora l’opera di riferimento. Il problema dei capitelli di molti 
contesti anche archeologicamente ben indagati, o comunque cronologicamente fermamente inquadrati in 
epoca tardoantica, riguarda in particolare le pratiche di reimpiego, motivo per cui i confronti istituiti con simili 
materiali possono risultare problematici. Una dimostrazione ne è ad esempio l’ampio dibattito che è stato 
sviluppato sui capitelli della villa di Piazza Armerina, dibattito di cui Heinz Kähler (KÄHLER 1973, pp. 20 ss.) e 
Patrizio Pensabene (PENSABENE 1971, pp. 208 ss.) sono stati gli interlocutori di spicco. Il primo attribuisce i 
capitelli della villa piuttosto unitariamente al primo decenno del IV sec. d.C., tuttavia rilevando le evidenti 
differenze tra i capitelli in marmo proconnesio di tipo asiatico (20 esemplari) e due capitelli di stampo 
sostanzialmente occidentale a cui associa anche un capitello di lesena; alla stessa epoca fa risalire anche un 
doppio capitello di lesena corinzieggiante. P. Pensabene differenzia invece quattro distinti gruppi di capitelli 
corinzi asiatici e almeno in parte li riferisce a un orizzonte cronologico anteriore, a cui fa risalire anche gli 
esemplari caratterizzati dall’acanthus mollis, ipotizzando dunque un massiccio reimpiego di materiali più 
antichi. 
571

 MATETIĆ-POLJAK 2009, fig. 49.  
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molto maggiori del vero. Il pezzo si distingue per le resa molto squadrata delle forme, alla 

quale si contrappone l'andamento perfettamente curvilineo dell'attacco delle unghie. La 

resa stilistica del pezzo si inserisce pienamente nel linguaggio artistico costantiniano. Il pezzo 

acquisisce particolare importanza, date le sue considerevoli dimensioni, in quanto attesta la 

presenza di una statua imperiale colossale nell'ambito dell'edificio delle Terme Felici. 
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

 

 

 

Il quadro d'insieme dei materiali rinvenuti nelle Grandi Terme è rappresentato da una 

ricchezza eccezionale, sia sotto il profilo tipologico, sia cronologico, ed è dunque difficile 

sintetizzarne i valori essenziali, senza ripercorrere lunghi elenchi di materiali, di per sé 

talmente diversificati da rendere sostanzialmente inconsistente la ricerca di comuni 

denominatori. Come già osservato nella premessa, la presenza di materiali »spurii«, mai 

effettivamente impiegati negli apparati decorativi dell'impianto termale, ma giunti nell'area 

in seguito alla sua defunzionalizzazione, come ad Aquileia accade ad esempio anche nell'area 

del foro572, è inoltre altamente probabile, proprio perché l'edificio rimase accessibile ancora 

per un periodo molto prolungato e anche per il tipo di frequentazione attestato in questo 

periodo nell'area: del resto, il materiale lapideo si presenta in buona parte talmente 

frammentario da lasciare trasparire l’evidenza che si tratti in ampia misura di scarti di 

lavorazione di elementi, smantellati dall’edificio, o soltanto rilavorati nell’area, per essere 

reimpiegati altrove573. È tuttavia, alcune considerazioni “costruttive”, è certo lecito 

formularle. 

Un primo dato certo, nell’apparato decorativo dell’edificio, riguarda la presenza di 

ricchi rivestimenti marmorei574 a rivestire le murature per formare una sintassi decorativa, 

che in base ai frammenti rinvenuti possiamo presumere di stampo strutturale, ovvero 

scandita da partizioni architettoniche a cui dovevano intercalarsi panelli più riccamente 

decorati formati da commessi di più piccole lastrine di vero e proprio opus sectile, ma anche 

di opus interrasile. Della sintassi decorativa si conservano infatti frammenti di zoccoli 

modanati predisposti verosimilmente alle basi della parete, listelli di delimitazione delle 

zoccolature caratterizzati da bordi stondati ed altri elementi di incorniciatura modanati, con 

un’ampia varietà di sequenze di modanature. Le specchiature, nella parte mediana della 

parete, erano verosimilmente costituite dalle lastre provviste di partizioni che formavano 

riquadri concentrici ai margini degli ortostati e, in alcuni casi, anche tondi, ed erano concluse 

superiormente da cornici di coronamento. La decorazione era poi ritmicamente scandita da 

lesene, caratterizzate in parte da scanalature più profonde di stampo più propriamente 

architettonico, in parte da semplici incisioni realizzate in maniera approssimativa, provviste 
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 MASELLI SCOTTI et. Al. 1995, cc. 189-190; MASELLI SCOTTI 1997, cc. 361-362; MASELLI SCOTTI 2001, cc. 488-
490. 
573

 Cfr. RUBINICH 2003, c. 203. 
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 Sono forse da collocare negli ambienti di servizio le decorazioni parietali ad intonaco di cui vari frammenti, 
rinvenuti nei recenti scavi, attestano la presenza. I frammenti di intonaco dipinto sono stati presentati da M. 
Rubinich nell’ambito della XLI Settimana di Studi Aquileiesi (Aquileia, 6-8 maggio 2010). Cfr. anche RUBINICH 

2008, p. 165, fig. 6. 
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di capitelli di lesena ti vario tipo. Al di sopra dovevano impostarsi trabeazioni applicate, di cui 

in realtà sono stati rinvenuti soltanto pochi frammenti. Confronti generici per simili sistemi 

decorativi sono costituiti ad esempio dalle Terme del Foro di Ostia (dell'epoca Antonino Pio, 

con restauri in età severiana e costantiniana e alla fine del IV secolo) e da quelle del 

Nuotatore (inquadrabile nella seconda metà del II sec. d.C.), e sempre a Ostia dal ninfeo 

degli Eroti (proprio del IV sec. d.C.)575, ma anche dalla Villa del Casale di Piazza Armerina576, 

dalle terme di Herdonia (il cui primo impianto è databile nel II secolo d.C., con 

rimaneggiamenti di età tardoantica)577 o, ancora, dal Triclinium Triumphale del palazzo di 

Diocleziano a Spalato578. Analoghi rivestimenti erano evidentemente anche presenti nelle 

Terme di Diocleziano e Costantino a Roma, con murature realizzate in opus testaceum 

foderate di lastre marmoree, di cui rimangono frammenti579.  

Si segnala inoltre la presenza di alcuni elementi di marmo bianco caratterizzati da 

sovradipintura, espediente parimenti documentato in altri contesti580. 

Come appare suggerito da altri contesti, le decorazioni di commesso marmoreo a 

carattere più riccamente ornamentali si dispiegavano probabilmente nelle parti superiori 

della parete, nei fregi, ma anche in sorte di emblemata che dovevano inserirsi nella sintassi 

decorativa in qualità di elementi-fulcro, anche a sostituzione delle lesene a imitazione 

architettonica, in posizioni verosimilmente particolarmente enfatiche. A questo riguardo va 

evidenziato che lo spettro di formelle delle Grandi terme risulta alquanto variegato, con 

elementi a decoro sia geometrico, sia vegetale, sia figurato. E anche per questo aspetto, 

confronti si possono istituire con complessi tardoantichi particolarmente noti, come la 

Basilica di Giunio Basso, la Domus delle Sette Sale a Roma581, l’aula ostiense fuori Porta 

Marina, ma anche la villa tardoromana di Faragola582, il Vano di Bitus nella catacomba di 

Marco e Marcelliano, il retrosanctos di Gaio nel cimitero di Callisto583. 
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 PENSABENE 2007a, pp. 524 ss. 
576

 Si veda il rivestimento parietale marmoreo del vano 41, provvisto di un’ampia zoccolatura delimitata 
superiormente da un listello dal bordo stondato: lo zoccolo (alto 47 cm) presenta larghe lastre di bardiglio, 
fissate con grappe di bronzo, sormontate da un “toro” di lastre bianche disposte in senso orizzontale; al di 
sopra, si dispone una fascia rientrante alta 21 cm di marmo biancastro-azzurro, a sua volta sormontata dalla 
zona mediana con pannelli (realizzati con lastre riusate e girate) intervallati a lesene di cui tuttavia rimangono 
solo le impronte (CARANDINI et al. 1982, p. 270, fig. 166). 
577

 DE STEFANO et al. 2008. 
578

 BUŽANČIĆ 2009, p. 270. 
579

 Cfr. soprattutto LTUR V, s.v.: Thermae Constantinianae e Thermae Diocletiani, pp. 49-51, 53-56; CADARIO 
2011. 
580

 Cfr. le cornici del Foro Coloniale di Augusta Emerita di età claudio-neroniana (I marmi colorati 2002, pp. 462-
463, n. 171-177). 
581

 I marmi colorati 2002, pp. 465-467, n. 179-180. 
582

 Va sottolineato al riguardo che il pannello (1) della cenatio la villa tardoromana di Faragola, in opus sectile 
vitreo e marmoreo, inserito come emblema nel pavimento, doveva avere un’originaria collocazione parietale 
(VOLPE et al. 2005). 
583

 Cfr. SALVETTI 2001, p. 390. Si veda inoltre un ampio pannello in opus sectile sempre dell’Urbe conservato 
nell’Antiquarium Comunale (SALVETTI 2001, pp. 389-390; I marmi colorati 2002, pp. 468-469, n. 183). 
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Va comunque evidenziato, che dalla documentazione relativa agli scavi del 

frigidarium, le pavimentazioni risultano decorate da motivi molto semplici, a carattere 

geometrico, per cui risulta comunque probabile che gli elementi pertinenti a ornati più 

complessi a cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo, facciano prevalentemente parte 

del decoro delle pareti, e questo è certo utile a riempire i vuoti lasciati dalle spogliazioni 

degli alzati, anche perché vanno ad aggiungersi alle lastre provviste di partizioni e cornicette, 

in ogni caso da attribuire ai rivestimenti verticali. A tale riguardo vanno tuttavia evidenziati 

due aspetti. Anche nell’ambito di questi ultimi elementi, la presenza di elementi di reimpiego 

risulta accertata, per l’ampia varietà delle sequenze modanate, ma anche nella manifesta 

diversità nella restituzione delle modanature, particolarmente evidente nelle lastre con 

partizioni584: alcuni elementi presentano infatti, pur nel chiaro appiattimento degli aggetti, 

una più netta lavorazione delle gole e delle scanalature, mentre in altri pezzi la resa è del 

tutto schematica, ovvero appare delineata da lievi incisioni, contraddistinte del resto anche 

da imprecisioni nella disposizione delle linee. Inoltre, per lo meno due pezzi, a forma di 

listello, risultano visibilmente rilavorati da una simile lastra parietale provvista di partizioni e 

dovevano essere messi in opera capovolti, forse nel rivestimento pavimentale. Un’analoga 

sorte potrebbe essere comune anche ad altri elementi del genere, che sembrerebbero 

appunto appartenere al decoro delle pareti, come del resto risulta documentato anche da 

alcune foto degli scavi del frigidarium, in cui compaiono singoli elementi provvisti di 

modanature585. Anche questo aspetto è tuttavia ampiamente attestato da simili pavimenti 

del periodo tardoantico, anche se la tendenza preferenziale sembrerebbe comunque essere 

quella di nascondere le facce lavorate, capovolte e affondate nella malta586.  

Tuttavia, non può questo certo essere il caso di tutti i frammenti di rivestimenti 

parietali rinvenuti nelle Grandi Terme, che comunque in generale non presentano evidenti 

tracce di malta, che potrebbero fornire indizi a tale riguardo, né sul lato anteriore e 

nemmeno su quello posteriore, cosa che verosimilmente si spiega con le particolari tecniche 

di messa in opera di tali elementi, il cui studio si basa soprattutto sull’analisi delle evidenze 

lasciate sulle superfici murarie su cui erano applicati i marmi. Particolarmente evidenti sono i 

fori lasciate dalle grappe metalliche (anch’esse copiosamente rinvenute nelle Grandi Terme), 

ma anche strisce di malta intervallate a vuoti, ad andamento per lo più orizzontale, che 

sembrerebbe indicare un primario montaggio a secco delle specchiature pre-assemblate su 

pannelli (fissando sul retro i diversi elementi con ridotte lastrine) fissati alla parete tramite 

grappe, tuttavia lasciando un intercapedine, solo in seguito riempita di strati di malta e di 
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 L’inquadramento cronologico preciso di questi materiali risulta tuttavia molto difficile, in quanto i 
rivestimenti parietale sono da un lato limitatamente attestati archeologicamente, dall’altro sono 
evidentemente caratterizzati da un forte conservatorismo, che in parte potrebbe forse anche essere spiegato 
sotto l’aspetto del reimpiego, che potrebbe essere stato sostanzialmente tradizionale per questi materiali 
lapidei costosi. 
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 Cfr. LOPREATO 2004, p. 341, 343, fig. 1, 2 
586

 Cfr. BIANCHI et al. 2002, p. 163. 
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inerti (utili al tiraggio della malta), come documentato appunto dalle scie orizzontali 

documentate sulle murature587. 

Un aspetto che mi sembra importante rilevare riguarda i capitelli di lesena, che come 

quelli degli ordini liberi sono alquanto diversificati, fra cui merita in particolare attenzione un 

frammento di capitello corinzieggiante in rosso antico588. Un piccolo nucleo unitario può 

però essere riconosciuto nei tre frammenti di capitelli corinzi asiatici di età severiana: i pezzi 

si presentano come ritagliati, con la superficie posteriore e anche parte dei lati rilavorati, il 

che sembrerebbe indicare un adattamento al fine del loro reimpiego nell’edificio termale, 

tuttavia in una forma particolare, forse non solo limitato alla riduzione dello spessore 

dell’elemento, ma sotto forma di “ritagli” di capitello, ipoteticamente riutilizzati in un 

intarsio. 

Circa i rivestimenti, un altro spunto relativo alle pratiche di reimpiego può essere 

suggerito in relazione al pavimento del frigidarium. Il suo ornato spicca per la sua assoluta 

disorganicità (che evidentemente non è soltanto frutto di restauri successivi) e anche per la 

prevalenza di moduli molto ridotti: anche questo aspetto sembrerebbe suggerire il 

reimpiego di consistenti masse di materiale di reimpiego, sistematicamente spogliate da altri 

edifici – dati i moduli limitati non per forza pubblici, ma anche privati – ricomposte e 

adattate in una composizione che tuttavia non è riuscita a darvi unitarietà. 

Tuttavia, va rilevato che il fenomeno del reimpiego non può certo essere 

generalizzato al complesso dei materiali, e sembrerebbe del resto impossibile soddisfare le 

enormi quantità di marmi colorati, impiegati nelle Grandi Terme non solo per il rivestimento 

di pareti e pavimenti (fra cui, nell’ambito del campione preso in esame, va in particolare 

rilevata una preponderanza numerica di elementi in serpentino – 306, seguiti con ampio 

margine da quelli in cipollino – 167 pezzi, e poi pavonazzetto – 70 pezzi, verde antico- 57 

pezzi, giallo antico – 48 pezzi, greco scritto – 39 pezzi, breccia di Seravezza – 39 pezzi, a cui si 

aggiungono altri litotipi più sporadicamente attestati589), ma anche per elementi 

architettonici di più grandi dimensioni come i fusti delle colonne, esclusivamente attraverso 

l’utilizzo di materiale di reimpiego disponibile sul posto. Per di più, simili elementi sono negli 

edifici romani di Aquileia piuttosto rari e risulterebbe dunque difficile immaginare che una 

massa così considerevole di analoghi elementi e di dimensioni compatibili sia stata raccolta 

in loco. E a questo riguardo si potrebbe comunque suggerire l’ipotesi di un 

approvvigionamento, per lo meno aggiuntivo, presso gli scali marmorari imperiali, fra cui 

nello specifico da quello di Porto, il quale rappresenta lo scalo marmorario per antonomasia, 

in funzione ancora in epoca tardoantica. Destinato al deposito e allo smistamento dei carichi 

di marmi provenienti da svariati porti del Mediterraneo, esso aveva la funzione di facilitare e 
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 Simili tracce si osservano ad esempio nell’apside 33 (ovvero 58b), affacciata sulla grande aula della villa di 
Piazza Armerina (KÄHLER 1973, tav. 7a), ma anche a Ostia. Cfr. GIORGI et al. 2010. 
588

 Per analoghi elementi, evidentemente di elevato pregio, si rimanda a I marmi colorati 2002, pp. 416-417, n. 
125-126. 
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 Cfr. supra: Specie lapidee attestate. 



Tesi di dottorato di Katharina Zanier, discussa presso l’Università degli Studi di Udine       131 

razionalizzare il trasporto di elementi marmorei, ricaricati su battelli fluviali diretti a Roma 

ovvero forse anche su navi assegnate ad altre destinazioni. Lo scalo costituitosi in epoca 

claudia, lavorò in maniera più organizzata ed estesa dall'età traianea; nel periodo 

tardoantico l’attività della statio non cessa, sia per dare fondo alle rimanenze di blocchi 

accumulati soprattutto tra I e II sec. d.C. sia per accogliere e reindirizzare nuovi materiali 

finalizzati ai cantieri ecclesiastici di Roma. L'entità del deposito appare testimoniata dai 

copiosi materiali, rimasti non esauriti, rinvenuti a più riprese nell’area della Fossa Traiana dal 

Rinascimento fino ai giorni nostri590.  

L’ipotesi acquista certo verosimiglianza, se si considera la committenza delle Felices 

Thermae Constantinianae, e potebbero essere stati trasportati nel cantiere aquileiese non 

solo blocchi e colonne, ma anche prodotti rifiniti. Questo potrebbe, ad esempio, essere il 

caso di un capitello dorico con echino decorato (AQUD03/SF90.39: cfr. Allegato 1 e 2, n. 

5.1.), purtroppo ampiamente sbrecciato (rimangono visibili soltanto gli intagli e i fori più 

profondi del kyma lesbio trilobato), nonché una base riccamente decorata (AQUD02/SF0.2: 

cfr. Allegato 1 e 2, n. 3.1.), con plinto verosimilmente ottagonale, toro intagliato con un 

festone di foglie di quercia e scozia provvista di baccellature, ma anche il capitello con figure 

di barbari rinvenuto dal Brusin, tutti elementi databili in età severiana, che per la loro 

ricchezza decorativa, ma anche qualitativa, costituiscono una rarità nel panorama della 

decorazione aquileiese591. 

Tuttavia, per alcuni pezzi il legame con la realtà monumentale aquileiese è evidente, 

in particolare per i pezzi realizzati in calcare locale, di cui sono stati alcuni frammenti di 

capitelli: per questi pezzi un loro reimpiego nell’edificio termale sembrerebbe essere 

testimoniato da tracce di una sovradipintura bianca, destinata a dissimulare il grigiore delle 

pietre locali. 

Dalle aree pubbliche aquileiesi provengono inoltre senza dubbio i frammenti della 

Trabeazione del Porto, in quanto letteralmente disseminata sul territorio della colonia 

romana. Non sarà il caso di riprendere ancora una volta il problema della sua provenienza e 

originaria collocazione, già ampiamente dibattuto. Il suo reimpiego nell’ambito delle Grandi 

Terme, e nello specifico nel frigidarium, in quanto i pezzi provengono proprio da questa 

zona, sembrerebbe avvalorato non solo dal numero di frammenti, ma anche da un’altra 

osservazione: fra i materiali di età costantiniana si è fatto cenno ad alcuni pezzi di cornici a 

mensole e cassettoni, ad andamento angolare, che pur nella resa alquanto corsiva, 

sembrano richiamarsi ad analoghe parti della trabeazione in questione. Non sarebbe dunque 

inverosimile ipotizzare che quest’ultima fosse stata reimpiegata proprio nel frigidarium delle 

terme: qui, la presenza di colonne a parete e quindi di trabeazioni ad andamento spezzato 
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 Sullo scalo marmorario di Porto cfr. soprattutto MAISCHBERGER 1997, pp. 33 ss.; PENSABENE 2007a, pp. 
389 ss. 
591

 Ad Aquileia si conserva infatti un solo capitello dorico con echino intagliato (SCRINARI 1952, p. 62, n. 83), un 
capitello figurato che per livello di monumentalità risulta paragonabile a quello delle Grandi Terme è 
rappresentato dal capitello con clipei provvisti di busti di divinità (SCRINARI 1952, pp. 66-67, n. 91), mentre non 
mi pare che siano attestate basi di analogo valore decorativo. 
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risulta, seppure lacunosamente attestata, rendendo plausibile l’idea di una connessione tra 

porzioni della trabeazione in parola e di elementi di aggiunta realizzati appositamente, 

posizionati nella parti sporgenti della trabeazione. Il dato, poi, che il coronamento 

dell’architrave risulta scalpellato592, potrebbe forse anche indicare l’eventuale aggiunta di un 

elemento di rivestimento superficiale applicato sulla superficie del fregio-architrave. Va 

comunque rilevato che nell’ambito di una simile ricostruzione soltanto la parte anteriore 

della trabeazione sarebbe rimasta visibile. 

Per le grandi colonne, ravvicinate alle pareti, di circa 90 cm di diametro593, penso che 

non ci sia altra soluzione che quella di affidarsi alle parole di Paola Lopreato594, che ne 

ipotizza un numero limitato di otto unità. Personalmente non ritengo tuttavia possibile che 

la navata centrale del frigidarium fosse più stretta delle laterali, in quanto dettaglio 

architettonicamente poco coerente, e sarebbe comunque ipotizzabile qualche errore nella 

stesura della pianta, che anche rispetto ad altri dettagli lascia intuire qualche imprecisione. 

La presenza di fusti più ridotti, di circa 70 cm di diametro, consentirebbe di ipotizzare 

l’esistenza di colonne con altra funzione, verosimilmente a scandire le aperture dei vani di 

disimpegno595, mentre non cogente, e nemmeno probabile, mi sembra la soluzione delle 

colonne presso gli angoli delle vasche596. Le colonne di dimensioni inferiori (circa 32 cm di 

diametro), potrebbero infatti inquadrare nicchie per statue, e in assenza di riscontri sul 

pavimento potevano anche essere sollevate su mensole, proprio come si osserva 

nell’esempio già menzionato della Porta Aurea di Spalato, dove lo stesso sistema viene 

utilizzato anche nel mausoleo palatino. Analoghe soluzioni, ispirate all’architettura teatrale, 

sono ricercate anche in monumenti urbani del periodo tardoantico, come nella Basilica di 

Massenzio, nella cella massenziana del Tempio di Venere e Roma, in cui una doppia serie di 

nicchie rettangolari e arcuate sono inquadrate da un ordine addossato alle pareti sostenuto 
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 Cfr. supra: Distribuzione cronologica dei materiali. 
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 Un confronto generico per lo sviluppo architettonico del frigidarium si ritrova ad esempio nell'ampia basilica 
termale di Aquae Iasae - Varaždinske toplice in Croazia, antico centro termale contraddistinto da un imponente 
intervento edilizio promosso dall'imperatore Costantino, il quale come appare testimoniato da un documento 
epigrafico Aquas Iasas olim vi ignis consumptas cum porticibus et omnibus ornamentis ad pristinam faciem 
restituit (PAYER 1709). Gli edifici pubblici costruiti in questo periodo formano un complesso architettonico-
urbanistico unitario disposto su un asse allungato nord-sud, identificato con un foro porticato con Capitolium a 
nord e, su una terrazza lievemente più bassa a sud, l'impianto termale che chiude il complesso a meridione 
(GORENC, VIKIĆ-BELANČIĆ 1979; VIKIĆ-BELANČIĆ, GORENC 1980; VIKIĆ-BELANČIĆ 1996). Dato il buon stato di 
conservazione dell'edificio, con muri conservati fino ad un'altezza di 2 m, è stato possibile ricostruirne l'assetto 
esterno e interno con due ampie volte a crociera appoggiate a mensoloni sostenuti da colonne ravvicinate ai 
muri perimetrali caratterizzati dalla presenza di finestroni arcuati (Aquae Iasae 1997, pp. 14-15, 22-28). 
594

 Nell’angolo sudoccidentale la sottobase è stata rinvenuta in situ. 
595

 REBAUDO 2006, pp. 456, 462. 
596

 È chiaro che la ricostruzione della Bertacchi, così come riprodotta sulla pianta, “architettonicamente” non 
regge: sulla stessa sottobase si dispongono infatti le colonne che dovevano sostenere la copertura del 
frigidarium e le colonne delle vasche, la cui copertura doveva essere più bassa, come la stessa Bertacchi 
ipotizza (BERTACCHI 1994b, p. 451, fig. 2). Non è dunque chiaro come questi sostegni potevano esser 
conformati per svolgere questa duplice funzione. 
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da mensoloni, ma anche nelle Terme Imperiali di Treviri, con la funzione di ospitare 

l’apparato scultoreo597.  

Nelle Grandi Terme aquileiesi, infatti, le statue dovevano essere numerosissime, a 

giudicare dai frammenti pervenuti, con pezzi anche molto antichi, o comunque riferibili a 

uno spettro cronologico molto ampio, affiancati da singole sculture costantiniane, proprio a 

guisa di in un’ampia collezione museale. È questa infatti una caratteristica della decorazione 

scultorea dei grandi complessi termali, in particolare di III e IV sec., spesso composta da 

statue di pregio di epoche precedenti, come ben risulta dall’analisi effettuata Hubertus 

Manderscheid598. Va comunque in linea generale rilevato che, diversamente dalle 

osservazioni espresse in relazione alle membrature architettoniche, credo che ci sia stata 

una circolazione con conseguente rimescolamento molto minore di materiali scultorei 

nell’ambito delle tardi fasi di disuso delle terme, proprio perché materiale meno adatto 

all’edilizia. E tuttavia è probabile che anche questi materiali abbiano trovato utilità 

nell’attività dei calcarii: nel complesso il materiale si presenta infatti alquanto frammentario 

ed è in molti casi impossibile identificare precisamente i soggetti rappresentati. Tuttavia, si 

coglie un’ultima occasione per sottolineare l’importanza del ritrovamento del Diomede, 

perché certo meglio di tutti i pezzi offre la possibilità di indicare la levatura delle componenti 

dell’apparato scultoreo delle Grandi Terme, purtroppo mutilato all’inverosimile. 

 

La ricchezza, sostanzialmente perduta, dell’apparato decorativo, spiccatamente 

policromatico, delle Terme Felici Costantiniane è comunque testimonianza di un periodo 

particolarmente significativo per la storia aquileiese. Già a partire dall’età tetrarchica 

l’immagine di Aquileia viene significativamente rinnovata, con una conseguente 

trasformazione dello spazio urbano, divenendo anche sede di una zecca a partire dal 294 

d.C.599.  

L’indizio più manifesto degli sviluppi che erano in corso proprio in questo periodo è 

rappresentato dalla costruzione di una nuova cinta muraria, notevolmente ampliata rispetto 

a quella repubblicana600, che venne ad inglobare l’ampio settore suburbano occidentale, 

comunque già precedentemente occupato da costruzioni, quali gli edifici da spettacolo e 

complessi residenziali di alto livello601. L’edilizia pubblica del periodo è tuttavia anche 

dominata dal rinnovamento delle direttrici stradali di ampio raggio, come risulta in 
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 Cfr. CARÈ 2005, p. 37. 
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 MANDERSCHEID 1981, p. 20. 
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Cfr. PANVINI ROSATI 1978; FÉVRIER 1981; JÄGGI 1990; HAUG 2003; VERZAR-BASS, MIAN 2003, pp. 73-83; 
CANTINO WATHAGHIN 2004; SOTINEL 2005, pp. 28-34; MIAN 2006; PENSABENE 2006; TIUSSI 2009, pp. 77-81. 
600 

Sul problema della datazione del circuito murario tardoantico si veda da ultimo VILLA 2004; BONETTO 2004, 
pp. 175-191; BONETTO 2009, pp. 87-92.  
601 

BASSO 2004; BONETTO 2009, p. 88.   
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particolare documentato da due iscrizioni su miliari rinvenute una ad Aquileia602, l’altra ad 

Ajdovščina in Slovenia603, datate al 305-314 d.C. 

Molteplici sono tuttavia anche gli interventi all’interno dell’impianto urbanistico-

architettonico aquileiese: particolare attenzione viene ancora riservata al foro, di cui viene 

riparata la pavimentazione. Ma viene anche rimaneggiata la sua decorazione architettonica 

con l’apposizione, sull’incorniciatura dei plutei dell’attico del porticato, di ampi cartigli 

indicanti i nomi dei personaggi più importanti per la storia cittadina, a partire da L. Manlius 

Acidinus, fondatore della colonia604. Inoltre, viene rinnovato anche l’apparato decorativo 

scultoreo, con la dedica di un monumento a Costantino e ai suoi figli – come testimoniato da 

un frammento di lastra marmorea605 – nonché a Publius Valerius Maro, pater Vergili606 e, 

attorno alla metà del IV sec. d.C., con il ricollocamento, lungo il lato occidentale del foro, di 

una serie di statue disposte su basi di reimpiego da parte del corrector Venetiae et Histriae 

Septimius Theodulus607. 

Nel settore meridionale di Aquileia vengono invece costruiti tra IV e V sec. d.C. gli 

horrea destinati alla raccolta delle derrate alimentari608, mentre nell'ansa sud-orientale del 

fiume Natiso cum Turro vengono predisposti tre piccoli mercati609.  

Contemporanea al primo impianto delle Grandi Terme, e forse concorrenziale nella 

definizione e caratterizzazione di spazi rappresentativi, è inoltre la costruzione del 

complesso episcopale di Teodoro (308?-319?)610. Nonostante evidenti espedienti operati 

soprattutto in chiave di limitazione della spesa economica, come indicato dai più disparati 

casi di reimpiego di materiali disponibili, i quali non sembrano certo rientrare tutti nel 

cosiddetto reimpiego ideologico, inteso come garanzia di continuità con il passato e come 

possibilità tecnico-estetica di conferire decus e dignitas a un edificio, da questo confronto 

con il potere religioso, rappresentato dalla basilica teodoriana, il potere imperiale e per esso 

le Terme Felici Costantiniane dovevano esserne uscite vittoriose, in particolare per la più 

copiosa presenza di elementi marmorei policromi, che proprio in questo periodo 

costituiscono il veicolo principale e preferenziale dei contenuti legati alla rappresentazione 
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 Inscr. It. X, 4, 380; ZACCARIA 1992a, p. 238; WITSCHEL 2002, pp. 385-386, n. 13: DD. nn. [Im]pp. Caess. 
Fl(avio) Val(erio) / Consta[ntio et G]al(erio) [V]al(erio) [Ma]= / ximi[ano Invic(tis) (?) Augg. et] / Val(erio) 
Sev[ero) et Gal(erio)] / Val(erio) Max[imino] / nobb. Ca[e]ss. / XVII. // D(omino) n(ostro) Liciniano / Licinio Pio 
Felici / Invicto Aug(usto). 
603

 Inscr. It. X, 4, 379; ZACCARIA 1992a, p. 238; WITSCHEL 2002, p. 386, n. 14: DD. nn. Fl(avio) Val(erio) 
Constantio / et Galerio Valerio Maxi= / miano Invictis Augg. et / Val〈e〉ri〈i〉s Severo et Maxi= / min[o 
nobil]issimis / [Caess. ---] / ------ ?. 
604

 MASELLI SCOTTI, ZACCARIA 1998, p. 143; ZACCARIA 1999, p. 82. 
605

 Inscr. Aq. 448. 
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 MASELLI SCOTTI, ZACCARIA 1998, pp. 154-155; ZACCARIA 1999, p. 82. 
607

 MASELLI SCOTTI, ZACCARIA 1998, pp. 143-152; ZACCARIA 1999, p. 82. 
608

 MIRABELLA ROBERTI 1965, cc. 45-78; BERTACCHI 1982, pp. 340-357; MANDRUZZATO, MASELLI SCOTTI 1994, 
cc. 354-358; TAVANO 2000, p. 342; CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, p. 232; VERZÁR-BASS, MIAN 2003, p. 76; 
TIUSSI 2004, pp. 292-297.  
609

 TIUSSI 2004, pp. 297-298 (con rimandi bibliografici). 
610

 CUSCITO 2009, pp. 53 ss. 
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del potere. Ironia della sorte, è probabile che proprio i successivi grandi cantieri dell’edilizia 

cristiana andranno sostanzialmente ad annientare, assorbendone i materiali, il grandioso 

edificio termale imperiale. 
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