
Fin dalla sua inaugurazione, il 3 agosto 1882, il Museo 

archeologico nazionale di Aquileia è stato un fondamenta-

le punto di riferimento nell’attività di conservazione, tutela 

e valorizzazione dell’ingente patrimonio archeologico aqui-

leiese. Nel corso di questo lungo percorso, che ha visto il suo 

passaggio dalla giurisdizione austriaca a quella italiana dopo 

il primo conflitto mondiale e la progressiva trasformazione, 

nel corso del Novecento, delle finalità e del concetto stesso 

dell’istituzione museale, il museo di Aquileia ha saputo di vol-

ta in volta aggiornarsi, adeguandosi ai cambiamenti culturali 

della società, alla quale ciascun museo è rivolto.

Grazie all’importante finanziamento ministeriale, nell’am-

bito del Piano strategico “Grandi Progetti beni culturali” del 

Mibac, si è proseguito sulla strada segnata dalle generazioni 

precedenti per attuare un nuovo progetto museale che po-

tesse meglio rispondere, nel pieno rispetto dell’identità storica 

del luogo, alle più attuali richieste di un pubblico sempre più 

ampio ed esigente in termini di comunicazione, servizi e ac-

cessibilità, intesa nel senso più ampio del termine. Il fine del 

progetto è stato quello di fare del museo, ancor più di prima, 

un luogo aperto a tutti e non solo agli addetti ai cultori dell’ar-

cheologia, un luogo vivo, in cui siano le opere stesse, e per loro 

tramite gli antichi abitanti di Aquileia, ad accompagnare il visi-

tatore, o meglio i diversi visitatori con le loro molteplici esigen-

ze, alla scoperta di quello che fu uno dei più importanti centri 

economici, culturali e strategico-militari del mondo romano.

L’attuazione di questo modo nuovo di costruire il museo 

si fonda su un progetto culturale elaborato da un articolato 

gruppo di lavoro, costituito da professionisti del settore sia 

interni che esterni al Ministero e un comitato scientifico for-

mato da esponenti di alto livello del mondo accademico e 

del settore museale: architetti, archeologi e storici dell’arte 

hanno apportato il proprio contributo secondo un approccio 

interdisciplinare, che è oggi strumento imprescindibile per 

attuare la missione stessa del museo.

Il risultato è un percorso completamente rinnovato, nel 

quale gli straordinari materiali della collezione aquileiese – 

molti dei quali riportati a nuova luce grazie a una importante 

campagna di restauri – vengono presentati in modo del tut-

to inedito. Il criterio espositivo, per decenni improntato sulla 

classificazione tipologica dei reperti, è stato ripensato; i ma-

teriali sono stati sottoposti a una attenta opera di selezione e 

vengono ora presentati all’interno dei loro ambiti di utilizzo, 

nell’intento di offrire un più coinvolgente percorso narrati-

vo, in grado di consentire una maggiore comprensione della 

realtà cosmopolita della città antica. Le soluzioni del nuovo 

allestimento museografico, frutto dell’esperienza dello stu-

dio Tortelli Frassoni, sono pensate per valorizzare i reperti 

che Aquileia ha restituito nella sua lunga stagioni di scavi e 

ricerche e definiscono il carattere del percorso museale at-

traverso un nuovo linguaggio espositivo: sono i reperti, at-

traverso una puntuale collocazione, che guidano il visitatore 

all’interno delle diverse sezioni del museo, con il supporto di 

un apparato didattico bilingue, in italiano e in inglese, impo-

stato secondo aggiornati criteri di comunicazione. 

Al centro del racconto è la città romana di Aquileia, gran-

de porto del Mediterraneo nel quale merci, persone, lingue, 

religioni e culture diverse si incontravano e convivevano, 

concorrendo a portare nuove idee in un’area che, soprattutto 

durante l’età tardoantica, fu di importanza strategica per le 

sorti dell’Impero, cerniera e collegamento tra Oriente e Occi-

dente, tra il Mediterraneo e le regioni settentrionali e orientali 

dell’Europa. 

La narrazione è affidata alla voce stessa degli antichi, cit-

tadini e stranieri impiegati nelle più molteplici attività, che, 

attraverso le iscrizioni e le immagini riportate nelle stele fu-

nerarie, gli oggetti usati nella quotidianità, i volti catturati nei 

loro ritratti, raccontano una città culturalmente vivace, fer-

vente di attività commerciali, produttive e artigianali, in gra-

do di recepire e rielaborare autonomamente, proprio grazie 

alla molteplicità di influenze di cui fu al centro, modelli dalle 

provenienze più diverse, con esiti di grande raffinatezza: una 

città di cui il nuovo allestimento contribuisce a mettere in 

evidenza la monumentalità dell’edilizia pubblica e la ricchez-

za degli apparati decorativi, ma anche l’apporto dei singoli 

individui, nella cui operosità risiedono le ragioni di tanta ric-

chezza, e delle cui singole storie si compone la Storia che è 

compito di ogni museo ricostruire.

La realizzazione del nuovo allestimento è la prima tappa di 

un più ampio progetto che riguarda l’interno complesso mu-

seale di Aquileia, con la riconfigurazione degli spazi esterni e 

l’ampliamento dei servizi per il pubblico in termini di fruizione, 

comunicazione e accessibilità: la prima tappa di un percorso 

inteso a restituire al sito di Aquileia, dal 1998 iscritto al Patri-

monio mondiale dell’umanità (Unesco), il museo che merita.

IL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI AQUILEIA

Il racconto 

Marta Novello, Direttore Man Aquileia

Lo scopo dei musei di oggi o di domani è 
di ricreare il mondo dei singoli individui�
Orhan Pamuk 



L’opera che oggi inauguriamo è il primo lotto del 

programma di “Restauro e valorizzazione del museo ar-

cheologico nazionale di Aquileia” reso possibile da un 

primo finanziamento - novembre 2015 - nell’ambito del 

Piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali previsto 

dal  Decreto Legge noto come “Art bonus”, destinato al 

completamento di Musei di rilevante interesse nazionale.

Il rispetto dei tempi – progetto completato e  gare 

bandite entro il 18 aprile 2016 e ultimazione dei lavori 

entro luglio 2018 – nonostante la transizione tra vecchio 

e nuovo Codice degli appalti pubblici  ha permesso di 

avviare le procedure,  già da gennaio 2017, del secondo 

finanziamento di ¤ 3.000.000,00 - e un finanziamento 

speciale per l’adeguamento della misure di sicurezza del 

complesso museale.

Alla data odierna è in corso di completamento la pro-

gettazione esecutiva, affidata in seguito a gara pubblica, 

e prevediamo la pubblicazione del bando di gara per l’e-

secuzione dei lavori entro il 2018.

Il nome con cui è conosciuto il Decreto legge - Art 

Bonus - indica la via scelta dal Ministero per il  rapporto 

pubblico-privato. 

La vastità e la diffusione dei nostri beni culturali ri-

chiedono un intervento molto  complesso e impegnativo 

per la tutela del nostro patrimonio archeologico, storico, 

monumentale e di paesaggio, che superi la contrapposi-

zione semplicistica pubblico/privato.

In una realtà complessa non si può ragionare per 

schemi, ma è necessario gestire le diverse problemati-

che per giungere all’obbiettivo nei tempi fissati con co-

noscenza delle norme e coordinamento tra diversi sog-

getti e professionalità. Sono beni dichiarati patrimonio 

dell’umanità, quindi, è logico che ognuno dia un contri-

buto.

Il finanziamento di questo intervento è statale, ma ha 

attivato contributi economici  privati che hanno permes-

so il restauro di un maggior numero di opere d’arte in 

sinergia e valorizzazione dell’azione e degli investimenti 

pubblici e privati. 

Le professionalità e le strumentazioni coinvolte nel 

progetto di Aquileia sono pubbliche e private, coordina-

te da un architetto responsabile del procedimento che è 

appartenente al Ministero.

IL PIANO STRATEGICO 
GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI

Anna Chiarelli, Responsabile Unico del Procedimento



IL PROGETTO
Giovanni Tortelli, architetto

Come molti tra i maggiori musei archeologici 

italiani quello di Aquileia, straordinario per la 

ricchezza e l’importanza dei reperti, versava in una 

condizione di immagine molto penalizzante, dovuta 

essenzialmente ad una carenza di aggiornamento 

architettonico e museografico. I servizi di accoglienza 

per il pubblico, divenuti ormai basilari per una 

adeguata offerta museale, erano pressoché assenti, 

mentre l’allestimento offriva una casistica eterogenea e 

disordinata di soluzioni che nuoceva alla 

comprensione della valenza delle opere e del loro 

contesto di origine.

Il restauro architettonico e l’adeguamento 

tecnologico-impiantistico,ƫ affrontato dal team di 

progetto tenendo in massimo conto le 

caratteristiche del sito, la sua storia e le sue valenze 

ambientali, è stato pensato contestualmente 

all’allestimento museografico, in modo da avere un 

perfetto riscontro tra spazio e reperti, tra percorso e 

narrazione.

Una particolare attenzione è stata rivolta verso 

l’addizione del nuovo corpo di fabbrica di collegamento 

alle gallerie lapidarie,ƫ adibito a biglietteria-bookshop,ƫ
dove viene anticipata l’immagine di contemporaneità 

del nuovo museo.ƫ Attraverso le trasparenze di 

vetrate continue verso lo straordinario patrimonio 

botanico del giardino storico di villa Cassis Faraone, il 

rapporto tra interno ed esterno del museo viene 

valorizzato da nuove visuali prospettiche, incorniciate 

da quinte di pietra grigia, amplificando il fascino 

dell’impianto romantico del secolo scorso. 

Il restauro degli ambienti interni ha volutamente 

lasciato in situ alcuni lacerti musivi collocati a 

pavimento, memoria dell’allestimento storico dei primi 

decenni del ‘900, valorizzandoli con un nuovo piano 

di calpestio in resina grigia. Il percorso attraverso le 

sale, pur vincola0o dalle caratteristiche distributive 

dell’edificio storico, è stato completamente 

rivoluzionato dalla nuova collocazione dei reperti, con 

l’intento di catturare l’attenzione dei visitatori, ma 

soprattutto dal nuovo linguaggioƫ allestitivo, rigoroso 

ed essenziale, che ha determinato la nuova immagine 

del museo, con eleganti fondali e quinte a tutta altezza 

in acciaio verniciato color salvia.
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da far conoscere al pubblico l’evoluzione urbanistica di 

Aquileia ed il rapporto con il potere di Roma. E’ la città 

antica che si mette in mostra e racconta la sua storia 

attraverso i frammenti che ha restituito, con l’ausilio di 

grandi grafiche stampate a parete che descrivono 

situazioni, contesti, relazioni politiche e culturali. Gruppi di 

straordinari ritratti “veristi” di antichi aquileiesi, stupiti ed 

increduli di tanto interesse per la loro vita, accolgono i 

visitatori lungo i collegamenti verticali fra i due piani del 

museo, invitandoli a conoscere le loro domus. Al piano 

primo infatti si snoda la narrazione della vita privata, e 

quindi delle attività commerciali e produttive che hanno 

determinato la fortuna della città e la ricchezza degli abitanti. 

Qui gli apparati allestitivi incorniciano le espressioni più 

rilevanti del mondo domestico, con mosaici e marmi di 

altissima qualità. I reperti più fragili e preziosi (i vetri, gli 

argenti, le ambre, i bronzi, le gemme) testimoni dell’alto 

tenore di vita dei cittadini, sono protetti da teche vetrate 

di sicurezza, a parete, ordinati ed illuminati in modo da 

esaltare le loro caratteristiche materiche e la loro 

raffinatezza.ƫLa ricostruzione evocativa di una stiva di nave, 

carica di merci rare da e per il Mediterraneo, rimanda 

all’intensa attività legata ai traffici marittimi, all’andirivieni 

di genti di diversa lingua e cultura, alla diffusione di culti 

orientali, e allo sviluppo di nuovi mestieri 

orgogliosamente descritti e raffigurati su stele lapidee, ad 

imperitura memoria.



Ciclo Giulio Claudio
Tra le opere di maggior pregio della collezione splendono 

ora di nuova luce le sculture in marmo di grandi dimensioni raf-

figuranti l’imperatore Augusto con il capo velato, uno fra i rari 

esemplari di questo tipo iconografico, l’imperatore Claudio e la 

madre, Antonia Minore. Rinvenute nel corso dell’800 nella par-

te occidentale della città, le statue monumentali dovevano far 

parte di un ciclo imperiale con diversi personaggi della dinastia 

giulio-claudia, al potere nel I secolo d.C. Si tratta di opere di ec-

cezionale interesse, che si distinguono per l’alto livello stilistico e 

il pregio del materiale impiegato nella realizzazione. 

Statua di Augusto togato 

Dall’area occidentale di Aquileia 

I sec. d.C.

Ritratto di anziano
Il programma di interventi ha previsto anche il restauro di uno 

dei più antichi ritratti della collezione, il cui valore identitario per 

il patrimonio aquileiese è altissimo: si tratta della testa di anziano, 

realizzata in pietra locale nel I secolo a.C., con tratti fisiognomici 

e rughe dal sorprendente realismo. Probabilmente destinato a un 

monumento funerario o commemorativo, il ritratto rappresenta 

uno dei più felici esiti della ritrattistica romana di età repubblica-

na in Italia settentrionale. 

Ritratto di anziano

I sec. a. C.

TESORI RISCOPERTI
tra capolavori restaurati e inediti

In occasione della progettazione del nuovo percorso museale il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia ha 

avviato una complessa attività di censimento, studio, ricerca e restauro della collezione. Gli interventi sono stati 

realizzati grazie a un’efficace rete di collaborazioni con enti e istituzioni di natura pubblica e privata, nonché alla 

collaborazione con il Mibac. Nei mesi scorsi, anche grazie al contributo di Fondazione Friuli, tramite un progetto Art 

bonus, è stato allestito un laboratorio temporaneo negli spazi esterni del museo, per il restauro dei più importanti 

reperti della collezione scultorea, curato dalla ditta Co.NewTech S.a.s. di Venezia.

Alcuni tra i più noti mosaici policromi della collezione, precedentemente conservati nelle gallerie esterne, oggi 

sono opportunamente valorizzati grazie agli interventi della ditta Malvestio Diego & C. Snc. e dal Gruppo Mosaicisti 

di Ravenna , grazie al contributo di Intesa Sanpaolo e Coop Alleanza 3.0. Preziosissima si è rivelata la collaborazione 

con l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma, centro di fama internazionale nell’ambito della 

conservazione e del restauro di beni culturali. 



Statua di Venere 
L’opera in marmo bianco è stata oggetto di un delicatissimo 

intervento grazie al quale le è stata restituita la lucentezza origi-

naria. Dopo il restauro la statua è stata ricollocata nella sezione del 

percorso espositivo dedicata alle domus. Raffigurante la divinità 

nuda nell’atto di coprirsi, ben si prestava, infatti, a essere uno dei 

sontuosi elementi di arredo dei giardini delle antiche residenze. Pri-

ma di questa operazione la scultura era posta su un altare circolare 

a destinazione funeraria (non pertinente), sul quale era stata rimon-

tata nel corso dell’800. Oggi la statua di Venere Pudica racconta 

ai visitatori, in modo efficace e suggestivo, l’otium e la raffinatezza 

degli apparati decorativi delle domus signorili della città. 

Statua di Venere (copia da un originale di età ellenistica)

I sec. a.C. - I sec. d. C.

Mosaici
Una soluzione inedita è stata adottata al fine di valorizzare alcuni 

tra gli innumerevoli mosaici, ricollocati all’interno del museo, che costi-

tuiscono il fiore all’occhiello del patrimonio archeologico di Aquileia. In 

particolare il famoso mosaico con fiocco e tralci di vite, dalla resa pitto-

rica, realizzato con tessere minutissime in marmi colorati; il “pavimento 

non spazzato”, uno dei due esemplari meglio conservati al mondo, in-

sieme a quello dei Musei Vaticani, tra i cinque raffiguranti l’inconsueto 

soggetto elaborato a Pergamo in età ellenistica, utilizzato dai patrizi ro-

mani per rappresentare lo sfarzo e la ricchezza dei banchetti; da ultimo, 

il raffinatissimo mosaico con nereide su toro marino, impreziosito da 

paste vitree verdi e blu, rinnovato con il sostengo di Intesa Sanpaolo. Si 

tratta di opere fortemente identitarie, dal valore artistico elevatissimo, 

che testimoniano la ricchezza della classe dirigente aquileiese e la qua-

lità delle botteghe musive impiegate nel centro verso la fine del I secolo 

a.C. In quest’ottica, anche il recupero di un elegante mosaico policromo 

con decorazione a nido d’ape e fiori del I secolo d.C. costituisce un im-

portante elemento di novità. L’intervento ha restituito al mosaico l’ori-

ginale lucentezza del tessellato e la vivace policromia di alcuni dettagli 

del disegno e si inserisce nell’ambito della prima edizione di “Opera 

tua”, il progetto di Coop Alleanza 3.0 che unisce la valorizzazione delle 

specialità locali con il recupero di capolavori locali da salvare, in colla-

borazione con Fondaco Italia. La delicatezza e la raffinatezza del moti-

vo decorativo, ripetuto in maniera modulare all’interno del pavimento, 

ne fanno oggi una delle opere più iconiche della collezione.    

Mosaico con raffigurazione di tralcio di vite e fiocco (particolare)

Da una domus a nord del complesso basilicale

Seconda metà I sec. a.C.

Mosaico con raffigurazione di pavimento non spazzato (particolare)

(asarotos oikos)

Da una domus a nord del complesso basilicale

Seconda metà I sec. a.C.

Mosaico policromo con decorazione a nido d’ape e fiori (particolare)

I sec. d.C.



Corredo scrittorio da San Egidio
Tra gli oggetti inseriti per la prima volta nel percorso espo-

sitivo merita menzione il ricco corredo funerario con strumenti 

scrittori in bronzo e in argento e tavolette scrittorie in avorio, 

rinvenuto durante le indagini archeologiche effettuate presso la 

necropoli di S. Egidio di Aquileia agli inizi del ‘900. Il corredo 

viene esposto per la prima volta nella sua interezza dopo l’in-

tervento di ricomposizione e restauro delle tavolette scrittorie 

curato dall’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro 

di Roma. 

Corredo funerario con materiale scrittorio

Dalla necropoli di San Egidio

I-III sec. d.C.

Coppetta in argento niellato
La felice collaborazione con il prestigioso Istituto romano ha 

fruttato al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia anche il ri-

torno allo splendore originale della preziosissima coppetta in ar-

gento decorata a niello, scoperta in un’area residenziale dell’an-

tica città, a nord della basilica patriarcale. L’eccezionale livello 

artistico della coppa, datata nel IV secolo d.C., utilizzata in età 

antica come contenitore per salse e alimenti nell’ambito di son-

tuosi banchetti, la rende uno dei capolavori della collezione. 

Coppetta in argento

Da una domus a nord del complesso basilicale 

Seconda metà del IV sec. d.C.

Navarca
Il nuovo asse visivo del piano terra nel rinnovato allestimento 

è costituito da una delle sculture più rappresentative della colle-

zione: il “Navarca”. Il personaggio, raffigurato in dimensioni mag-

giori al vero e in semi nudità eroica, ritrae con ogni probabilità 

un ammiraglio vittorioso. La scultura, rinvenuta negli anni ‘50 a 

nord di Aquileia, era parte di un monumento funerario annesso, 

forse, ad una grande villa suburbana. La recente collaborazione 

tra il Polo museale FVG e l’ERPAC c.f.r. per la realizzazione della 

mostra Nel mare dell’intimità, tenutasi lo scorso inverno presso il 

Salone degli Incanti di Trieste, ne hanno consentito il restauro e 

la valorizzazione.

Statua del Navarca

I sec. a.C.



Le epigrafi 
“Aquileia porta del Mediterraneo” è il titolo della sezione 

che racconta il ruolo di primo piano di Aquileia nel mondo 

romano come centro economico, culturale e militare. Prodotti 

e merci, persone, lingue e religioni si incontravano e convive-

vano in questo grande porto del Mediterraneo: commercian-

ti e militari concorsero a portare nuove idee e nuovi culti in 

quest’area, che soprattutto in età tardoantica divenne una re-

gione di importanza strategica per le sorti stesse dell’Impero. 

Sono alcune tra le numerose iscrizioni della collezione a resti-

tuire uno spaccato della vivace dimensione culturale di Aqui-

leia in età romana e invitano il visitatore a immergersi nella 

realtà cosmopolita della città. L’inserimento di queste iscrizio-

ni nel percorso museale consente al visitatore di apprezzare 

maggiormente alcune testimonianze, anche grazie al restauro 

di alcuni esemplari. 

Stele funeraria in greco della mima Bassilla

Prima metà III sec. d.C.

Telamoni
Vengono ripresentati per la prima volta dopo il restauro a 

cura della ditta Esedra r.c.s.r.l. le statue in terracotta raffiguranti 

due grandi Telamoni, figure maschili della mitologia greca impie-

gate nella scultura antica come sostegno, strutturale o decorati-

vo, di trabeazioni o cornici. Storicamente presenti nella collezio-

ne aquileiese all’interno dei porticati, le due statue vengono ora 

valorizzate all’ingresso del museo, riproponendo idealmente la 

loro probabile collocazione originaria nella decorazione di una 

delle numerose porte di accesso alla città.

Telamoni fittili

I sec. a.C.



Testa di vento
Una nuova collocazione nello spazio dedicato all’edilizia pub-

blica della città, e in particolare all’area del foro, viene riservata 

anche a uno dei masterpiece della collezione aquileiese. La te-

sta, un bassorilievo ottenuto da un’unica fusione con la tecnica 

della cera persa, integrata con rifiniture con cesello e bulino, fu 

trovata nel novembre 1988 durante lo scavo di un pozzo posto 

sul lato orientale del foro della città romana. La grande eleganza 

del pezzo, caratterizzato da dettagli estremamente curati e da 

un sapiente gioco di alternanza tra parti perfettamente levigate 

e altre caratterizzate da ricci scomposti, permette di ricondurlo 

alla tradizione ellenistica.

Applique in bronzo con testa di vento (Boreas?)

Dal pozzo orientale del Foro

Fine I sec. a.C. - inizio I sec. d.C.

Il sulcus primigenius
Ad accogliere il visitatore al suo ingresso nel museo sarà sim-

bolicamente il prezioso rilievo con la raffigurazione della fonda-

zione della città, alla presenza dei magistrati inviati da Roma, 

secondo un rito che la tradizione riconduceva a Romolo. La rap-

presentazione era esposta in un luogo di grande importanza, 

probabilmente sopra una delle porte della città.

Rilevo del sulcus primigenius

Dall’area sudoccidentale della città 

I sec. a.C. 


