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Il cantiere-scuola nell’area delle Grandi Terme
L’équipe dell’Università di Udine - Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale, sotto la direzione del prof. Matteo Cadario, coadiuvato dalla prof.ssa Marina Rubinich, ha svolto nei mesi di settembre e 
ottobre 2021 una nuova campagna di scavo presso le Grandi Terme di Aquileia su autorizzazione SABAP-FVG (prot. n. 31161 del 20.9.2012) e con il sostegno della Fondazione Aquileia. In particolare, nel settore oc-
cidentale (denominato “B”), si è aperto un saggio con lo scopo di intercettare le strutture pertinenti al calidarium. Lo scavo ha interessato un’area di circa 100 m2, in cui sono stati scoperti alcuni probabili ambienti di 
servizio, ma soprattutto è stato possibile individuare e documentare una porzione di quella che potrebbe essere la struttura ad abside del muro di chiusura occidentale del calidarium. La scoperta di un ambiente absi-
dato di dimensioni tutto sommato modeste (la ricostruzione del raggio interno è di circa 5,20 m) lungo il lato ovest del complesso, offre informazioni preziose sulla planimetria dell’edificio e sul suo inquadramento nel 
contesto dell’edilizia termale tardoantica. È infatti possibile escludere già il richiamo alla soluzione adottata nelle terme di Caracalla1, dove l’abside è più ampia e profonda. 

I resti della pavimentazione
La preparazione pavimentale del vano, messa parzialmente in luce nel corso delle indagini 2021, è costituita da un piano di allettamento in malta cementizia con l’inserzione di frammenti di lastrine in marmi colorati (US 
5037). Sulla porzione conservata si intravedono ancora le tracce delle lastre che dovevano pavimentare l’ambiente, asportate in maniera metodica a seguito della defunzionalizzazione dell’edificio. È possibile ricostru-
ire la presenza di una lastra di 137,5 x 66 cm (con un rapporto di circa 2:1 tra larghezza e lunghezza), che doveva presentare forse un angolo smussato. Vi sono poi le tracce di altre lastre, al momento non ricostruibili 
nelle loro dimensioni originarie, che erano probabilmente legate alla decorazione parietale attraverso un listello, anch’esso andato perduto. L’intervento di asportazione del materiale marmoreo (US 5036), infatti, non ha 
coinvolto solo la pavimentazione, ma è ben visibile anche in relazione alle crustae di rivestimento parietale - di cui restano tre frammenti residui in marmo bianco ancora in situ (US 5038) - e l’intera struttura in alzato, 
con la distruzione del muro di chiusura semicircolare (US 5025) e di parte del sistema di riscaldamento, testimoniato da alcuni tubuli ancora in posto (US 5040). La tecnica che prevede l’utilizzo di tasselli di marmo o 
di coccio all’interno della malta di allettamento è nota e documentata anche presso il frigidarium delle Grandi Terme: si tratta di un espediente utilizzato per ottenere una migliore aderenza delle lastre di rivestimento 
al piano pavimentale o parietale. I frammenti di lastre presenti nell’allettamento (al momento se ne contano 11) sono riconducibili, a un primo esame autoptico, ai seguenti litotipi: 4 frammenti di lastre sono in marmo 
bianco venato e presentano anche specchiature, 2 frr. sono probabilmente in marmo bianco ma sono molto incrostate, 2 frr. sono in Pavonazzetto, 1 frammento in Cipollino, 1 fr. forse in Portasanta e 1 ultimo fr. forse 
in Bigio Antico. 

Altre pavimentazioni in opus sectile dalle Grandi Terme di Aquileia
La scoperta di un’abside del calidarium e del suo piano pavimentale arricchisce ulteriormente la documentazione relativa ai rivestimenti in opus sectile delle Grandi Terme, attestati ad esempio nelle pavimentazioni 
del frigidarium. Questo ambiente (44 x 22 m) è provvisto di sei vasche sui lati nord, ovest e sud, intervallati da tre disimpegni2. Il pavimento del vano risulta ripartito nel senso nord-sud in sei “campate”, separate l’una 
dall’altra da fasce di lastre in marmo bianco di 82 cm di larghezza e con rivestimenti pavimentali a motivi geometrici, fra cui si riconoscono decorazioni con il motivo della stella a sei punte formata da esagoni e triangoli, 
scomparti decorati con un reticolo di quadrati, nonché rettangoli e riquadri con scacchiere di piccoli quadrati di modulo Q. Vi sono anche motivi più complessi con cerchi inscritti in quadrati, realizzati con listelli e lastrine 
geometriche di piccole dimensioni. La pavimentazione del vano è stata largamente asportata, ma alcuni motivi decorativi sono comunque ricostruibili grazie alle impronte lasciate dalle lastre nella malta di allettamen-
to, che a volte presenta l’inserimento di frammenti di anfore o di lastrine di marmo. Al momento della scoperta sono stati individuati inoltre numerosi “rattoppi” e restauri avvenuti già in antico. Infine, anche le vasche 
conservano alcuni lacerti della decorazione pavimentale e parietale in lastre marmoree. In assenza di uno studio specifico sui litotipi utilizzati nei rivestimenti del frigidarium, è possibile ricostruire solo genericamente la 
presenza di marmi bianchi, neri, rosa e, più precisamente, di calcare rosso di Verona e di Cipollino3. La decorazione appare comunque di dimensioni ridotte rispetto a quella ricostruibile per il calidarium.

Conclusioni
Le Grandi Terme si inseriscono per ampiezza nella serie di grandi edifici termali costruiti a partire dall’età tetrarchica nelle città dove era prevista la residenza dell’imperatore4 e sono uno degli edifici pubblici più imponenti 
di Aquileia. Tuttavia, nonostante siano state oggetto di numerose campagne di scavo fin dalla prima metà del Novecento5, le dimensioni hanno finora impedito la definizione di una planimetria completa, che il nuovo 
scavo si propone di precisare almeno sul fronte rivolto verso le mura tardoantiche. Resta aperta anche la questione della cronologia, che rimanda comunque alla prima metà del IV secolo d.C., come suggeriscono la 
denominazione di Thermae Felices Constantinianae in un’epigrafe rinvenuta nel 19876, il ritrovamento di una moneta di Costanzo II all’interno della malta di allettamento del pavimento dell’Aula Nord presso il frigida-
rium7 e l’analisi stilistica degli altri pavimenti musivi pertinenti all’edificio8. Alla luce di queste considerazioni, il previsto proseguimento dello scavo nell’area del calidarium offrirà nuove opportunità di indagine, tanto sui 
pavimenti dell’edificio, quanto su planimetria e cronologia del monumento.

1 Per la questione si veda Rebaudo 2004, p. 294.
2 Per un’analisi dell’ambiente e dei suoi rivestimenti, soprattutto Lopreato 2004; Rebaudo 2006; Zanier 2010-2011, pp. 30-45 con bibliografia precedente.
3 Lopreato 2004.
4 Per confronti, si vedano Ghini 1988, Nielsen 1990, Ghini 1999, Vilucchi 1999 e Lombardi, Santucci 2014.
5 I primi scavi furono di Giovanni Brusin fra 1922 e 1923 (Brusin 1922; Brusin 1923), seguiti poi da quelli di Luisa Bertacchi negli anni ’50 e ‘60 (Fogolari, Bertacchi 1961; Bertacchi 1981) e da quelli di Paola Lopreato negli anni ’80 (Lopreato 1984; Lopreato 1985). Dal 2002, gli scavi sono ripresi grazie all’Università 
degli Studi di Udine e alla Professoressa Marina Rubinich (Fales et alii 2003; Rubinich 2012; Rubinich 2020).
6 Witschel 2012-2013, pp. 43-48
7 Lopreato 1994, p. 98; Rubinich 2012-2013, pp. 101-108; Ghedini et alii 2017, n. 88, pp. 226-261.
8 http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=2909 Per la storia degli studi, si veda Rebaudo 2004.
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Ortofoto con posizione del saggio di 
scavo (elab. ortofoto Esplora srl)

Planimetria delle terme con
posizione del saggio di scavo
(elab. planimetria M. Rubinich)

Ortofoto del saggio di scavo
(elab. C. Bozzi)

Particolare del piano di allettamento US 5037 e
indicazione delle tracce delle lastre di rivestimento
pavimentale
(foto ed elab. C. Bozzi)

Planimetria del frigidarium con inserimento di alcune 
fotografie relative ai rivestimenti pavimentali
(Planimetria da Lopreato 2004, foto Archivio MAN 
Aquileia, elab. C. Bozzi)
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