
Pianterreno

Il percorso espositivo si apre con una sala in cui il 

pubblico grazie alla presenza della grande pianta della 

città può calarsi nella realtà in cui si situano Aquileia e il 

suo territorio. In questo spazio il visitatore può orientarsi 

all’interno della città e del quadro geografico d’insieme 

in cui sorse Aquileia nel II secolo a.C. Alcune tra le opere 

più iconiche della collezione raccontano in modo sugge-

stivo la millenaria storia di Aquileia, dalle fasi precedenti 

la fondazione alle vicende che la resero famosa in età 

imperiale.

Aquileia. La città e il territorio 

La colonia latina di Aquileia fu infatti fondata nel 181 

a.C. dai magistrati Publio Cornelio Scipione Nasica, Gaio 

Flaminio e Lucio Manlio Acidino Fulviano, in un territorio 

interessato da precedenti insediamenti di età protosto-

rica. La sua istituzione fu decisa dal Senato di Roma nel 

quadro della politica espansionistica verso le regioni pa-

dane e balcaniche. Al ruolo di avamposto militare si affian-

cò presto una forte vocazione commerciale, favorita dalla 

posizione geografica e dalla presenza di un ampio fiume 

navigabile, il Natiso cum Turro. La sua funzione strategica 

si accrebbe nel II e III secolo d.C., quando divenne ba-

luardo della penisola italica verso Oriente e, dalla fine del 

III secolo, sede del governatore della provincia Venetia 

et Histria. Dopo la fine dell’Impero Romano d’Occidente 

Aquileia divenne sede patriarcale e mantenne una gran-

de rilevanza politica; il ruolo di centro religioso rivesti-

to nei primi secoli del 

cristianesimo contri-

buì ad accrescerne la 

fama, costituendo un 

elemento di continuità 

fino ai nostri giorni.

Tra la fine del III e il 

IV secolo d.C. il poeta 

Ausonio ricorda Aqui-

leia tra le dieci città 

più importanti dell’Im-

pero, quarta nella pe-

nisola italica. 

La visita prosegue con una sezione interamente de-

dicata all’articolata storia del museo nelle sue fasi crono-

logiche e dei personaggi che si sono spesi per la cono-

scenza e la tutela dell’ingente patrimonio archeologico 

del sito. 

Gli scavi, gli studi, il museo

Il nucleo storico della collezione del Museo si deve 

all’attività del primo collezionista e studioso di antichità 

aquileiesi, Giandomenico Bertoli, che raccolse numerosi 

reperti nella sua casa e dedicò ai ritrovamenti tre volumi 

dal titolo Le Antichità d’Aquileja profane e sacre (1739). 

La sua raccolta confluì successivamente in quelle delle 

famiglie Cassis Faraone e Ritter Záhony, che nella villa in 

località Monastero costituirono un vero e proprio museo 

privato. Un momento fondamentale per la nascita delle 

istituzioni museali aquileiesi fu la creazione nel 1807 del 

primo museo pubblico, il Museo Eugeniano, da Eugène 

de Beauharnais, figliastro di Napoleone Bonaparte, per 

breve tempo allestito nel battistero della basilica e nella 

Chiesa dei Pagani. Nel 1873 il Comune di Aquileia inau-

gurò il Museo Patrio della Città, la cui ricca collezione sa-

rebbe confluita pochi 

anni dopo nell’Impe-

rial Regio Museo dello 

Stato, istituito dalla 

monarchia asburgica, 

che fino al primo con-

flitto mondiale man-

tenne il controllo del-

la Venezia Giulia e del 

territorio di Aquileia. 

L’ inaugurazione 

dell’Imperial Regio 

Museo dello Stato o 

Caesareum Museum Aquileiense ebbe luogo il 3 agosto 

1882 alla presenza dell’arciduca d’Austria Carlo Ludovi-

co. Nell’allestimento fu adottato un criterio espositivo di 

tipo antiquario, suddiviso in classi di materiali: iscrizioni, 

opere di scultura e oggetti minuti, le cosiddette Antika-

glien. Nel 1898 prese avvio la costruzione delle Gallerie 

lapidarie, dove furono esposti i numerosi reperti che non 
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trovavano spazio all’interno dell’edificio e che i ritrova-

menti e gli scavi archeologici continuavano a portare 

alla luce. A partire 

dalla sua istituzione, 

la funzione del museo 

quale luogo di con-

servazione e di espo-

sizione delle antichità 

aquileiesi si intrecciò 

strettamente con l’at-

tività di studio e ricer-

ca archeologica. 

Il museo fu una delle 

prime istituzioni a pas-

sare sotto il controllo 

italiano, il 24 maggio 

1915, all’indomani dell’entrata in guerra contro l’Austria. 

Nel 1922 divenne direttore del museo l’archeologo Gio-

vanni Battista Brusin, che guidò l’istituzione fino al se-

condo dopoguerra, dando nuovo impulso allo studio del 

patrimonio aquileiese e agli scavi. La fortunata collabo-

razione con l’Associazione Nazionale per Aquileia, nata 

nel 1929 per promuovere l’archeologia del territorio, gli 

permise di indagare i principali monumenti della città 

romana e di avviare significative opere di restauro e ri-

qualificazione finalizzate alla loro pubblica fruizione. 

Nel secondo dopoguerra il museo fu interessato da 

un radicale rinnovamento. Nel 1954 riaprì dopo un im-

portante intervento di riallestimento delle collezioni, 

seguito dalla musealizzazione del secondo piano dell’e-

dificio e dalla costruzione di un nuovo quadriportico nel-

le Gallerie lapidarie, dove furono esposti i mosaici più 

importanti della collezione. Il continuo aggiornamento 

degli allestimenti museali è proseguito nel tempo, con 

il rinnovamento di alcune sezioni e il rifacimento del se-

condo piano. 

Il percorso espositivo si sviluppa lungo le sale del pia-

noterra, in cui iscrizioni, frammenti architettonici, rilievi 

e sculture raccontano della monumentale Aquileia pub-

blica nei suoi spazi dedicati al mondo dei vivi e a quello 

dei morti.

Lo spazio pubblico

I monumenti pubblici costituivano lo sfondo della 

vita politica, economica, religiosa e istituzionale della 

città. La loro realizzazione fu avviata sin dalla fondazio-

ne della colonia secondo un piano urbanistico perfezio-

nato nel corso dei secoli dal potere centrale di Roma e 

dall’amministrazione civica, con il contributo di cittadi-

ni privati, i cui nomi sono di frequente menzionati nelle 

iscrizioni dedicatorie. 

Alla ricchezza e alla monumentalità dello spazio 

pubblico contribuiva in larga misura la decorazione 

scultorea: sculture monumentali decoravano gli edifici 

più importanti secondo programmi figurativi ben pre-

cisi. I soggetti spesso si ispiravano alla mitologia, come 

nel caso dei medaglioni dei Dodici dei e delle due rap-

presentazioni di generale vittorioso ispirate al modello 

dell’eroe greco Diomede.

Come a Roma e nel resto d’Italia, nella fase più antica 

il materiale impiegato per ornare gli edifici pubblici era 

la terracotta. Solo a partire dal I secolo a.C. si affermaro-

no maestranze specializzate nella lavorazione della pie-

tra, soprattutto calcare proveniente dalle vicine cave di 

Aurisina, mentre nel II secolo d.C. si ebbe un maggiore 

impiego di marmi di importazione.

Il cuore della vita pubblica era il foro che costituiva 

il complesso più antico di Aquileia, presente, come le 

mura difensive, già dalla metà del II secolo a.C. 

Il foro di età repubblicana era costituito da una piaz-

za pavimentata di forma allungata, su cui si affacciavano 

gli edifici destinati alla vita politica, economica e reli-

giosa della colonia: il comizio, il retrostante mercato ali-

mentare (macellum) e il tempio. Di questo primo edificio 

sacro abbiamo notizia soltanto dall’iscrizione posta sulla 

base della statua del triumviro Titus Annius Luscus. Tra 

la fine del I secolo a.C. e i primi decenni del I secolo d.C. 

il foro assunse l’assetto monumentale tuttora visibile, in 

seguito ulteriormente rinnovato negli apparati decora-

tivi. L’attico posto a coronamento dei quattro porticati 

fu decorato con rilievi raffiguranti Giove Ammone e Me-

dusa, alternati a ghirlande sostenute da amorini. Sul lato 

sud fu realizzata la basilica civile, destinata all’ammini-

strazione della giustizia. Nel corso dei secoli successivi il 

foro divenne anche il centro della memoria civica, luogo 

di conservazione ed esposizione delle immagini dei per-

sonaggi illustri della storia locale, ricordati nel IV secolo 

d.C. da iscrizioni scolpite tra i rilievi dell’attico.

La vita economica gravitava invece attorno al grande 

porto fluviale e alle numerose strutture commerciali e di 

stoccaggio distribuite dentro e attorno alla città.

Il settore occidentale della città era dedicato agli 

edifici di spettacolo: nella stessa area in età tardoantica 

sorsero le terme pubbliche, Thermae Felices Constanti-

nianae. A partire dall’età di Costantino la città si arricchì 

di nuovi edifici sacri dedicati al culto cristiano, dislocati 

sia all’interno che all’esterno del circuito murario. 

Le Necropoli

Le necropoli di Aquileia erano dislocate fuori dal-

le mura, lungo le vie di accesso alla città, come la via 

Gemina verso Tergeste (Trieste), la via Annia verso Iu-

lia Concordia (Concordia) e le strade che conducevano 

verso le Alpi e verso gli approdi lagunari. Le sepolture 

di uno stesso gruppo familiare erano racchiuse entro re-
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cinti funerari allineati 

su più file parallele e 

organizzati in modo 

da permettere lo svol-

gimento delle cerimo-

nie funebri. Il posses-

so di un monumento 

funerario lungo i più 

importanti assi viari 

costituiva uno stru-

mento per esibire ai 

passanti il prestigio 

sociale della famiglia 

del defunto: grande 

risalto veniva dato 

alle statue, ai basso-

rilievi e alle iscrizioni 

che con immagini e 

parole consentivano di tramandare la memoria. 

Le sepolture più antiche erano ad incinerazione, con 

l’utilizzo di urne in terracotta, pietra, piombo, ma anche 

alabastro, a loro volta spesso contenenti recipienti di ve-

tro. A partire dalla prima metà del II secolo d.C. fu pre-

ferita l’inumazione in sarcofagi o casse di legno, laterizio 

o piombo.

La visita prosegue al primo piano, dove i reperti sono or-

ganizzati secondo sezioni tematiche: la domus e lo spazio 

privato; Aquileia, porta del Mediterraneo, luogo dell’in-

contro di merci, persone, culture e religioni; il territorio 

e le attività produttive. Lungo la scala, i volti degli antichi 

abitanti aquileiesi accompagnano il visitatore nel raccon-

to e nella scoperta della città grazie all’originale soluzione 

museografica pensata per la sezione dei ritratti.

PSJNP�QJBOP
La domus

Le abitazioni aquileiesi erano distribuite entro quar-

tieri residenziali all’interno della città e nell’area suburba-

na, dove sorgevano le grandi ville. Le abitazioni private 

rappresentavano per i membri più in vista della società 

un importante strumento di affermazione sociale e l’esi-

bizione della ricchezza coinvolgeva ogni aspetto: dalle 

dimensioni degli edifici, a  volte estesi all’intero isolato, 

ai giardini abbelliti da sculture e fontane, agli elementi 

di arredo e alle suppellettili, fino a i rivestimenti ad af-

fresco, in mosaico e in marmi policromi delle pareti e 

dei pavimenti, che qualificavano con la loro raffinatezza 

soprattutto le grandi sale di ricevimento.

Il livello delle domus aquileiesi è testimoniato soprat-

tutto dalla qualità dei mosaici pavimentali. Le ampie 

superfici delle sale di rappresentanza erano decorate 

da una varietà di trame geometriche ravvivate da mo-

tivi floreali, da scene figurate ispirate alle tematiche più 

in voga e da intarsi marmorei in colori vivaci. La grande 

richiesta della committenza locale determinò lo sviluppo 

di una produzione di mosaici che deve la sua varietà alla 

fitta rete di contatti e relazioni di Aquileia all’interno del 

mondo romano. Dall’area greco-orientale provengono i 

modelli che ispirarono i tre raffinati pavimenti realizzati 

in piccole tessere dalle 

vivaci colorazioni: Eu-

ropa, o una Nereide su 

toro marino, i resti di 

un sontuoso pasto ab-

bandonati su un pavi-

mento non spazzato e 

il mosaico con tralci di 

vite uniti al centro da 

un fiocco, che impre-

ziosiva in triclinio di 

una casa dello stesso 

quartiere.

Allo svolgimento 

di sontuosi banchetti 

erano riservati spazi 

ampi e lussuosi, ca-

ratterizzati dai ricchi 

apparati decorativi e 

dall’eleganza degli ar-

redi mobili. Suppellet-

tili in ceramica, vetro, bronzo e argento formavano i ser-

vizi da tavola per il consumo di cibi e bevande. La grande 

varietà di forme e decorazioni che caratterizza brocche, 

bottiglie, coppe, misurini e grandi contenitori per la pre-

parazione del vino è dovuta alla rapida trasformazione 

degli usi e delle mode, che imponevano l’acquisto di og-

getti sempre nuovi per arricchire i servizi di famiglia. 
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Anche i numerosi oggetti d’arredo della collezione 

museale aiutano a ricostruire l’aspetto interno delle do-

mus aquileiesi. I mobili erano realizzati anche allora in 

legno, corda, vimini, cuoio o pelle, materiali conservatisi 

molto raramente ad Aquileia. Restano invece le loro de-

corazioni, ottenute da lamine sbalzate o da figurine a 

tutto tondo in bronzo, osso e avorio, applicate su letti, 

bauli, tavolini, sedie e sgabelli. Le stanze erano rischia-

rate dalla luce naturale che filtrava attraverso le lastre di 

vetro delle finestre e dalle fiamme di lucerne, lampade e 

torce. Arredi in marmo e in bronzo arricchivano anche i 

giardini e i peristili; diffuso era il gusto per le collezioni 

di opere d’arte greca e per le gallerie di filosofi, poeti e 

personaggi illustri. 

Aquileia porta del Mediterraneo 

Grazie al ruolo di collegamento fra il Mediterraneo 

e l’Europa danubiana e renana, Aquileia fu un emporio 

ricco e ampiamente frequentato, snodo tra le rotte com-

merciali mediterranee e i mercati transalpini. Il sistema 

portuale aquileiese, 

posto all’estremi-

tà settentrionale del 

mare Adriatico, fun-

zionò quale centro di 

ridistribuzione di ma-

terie prime, derrate 

alimentari e manufatti 

artigianali e artistici 

che viaggiavano tra 

le province d’oltralpe, 

i Balcani e la pianura 

padana.

Iscrizioni, stele fu-

nerarie, ritratti e altri 

reperti raccontano 

della miriade di figure 

che concorsero a fare 

di Aquileia un centro 

economico e militare 

di primaria importanza, luogo di passaggio e di incontro 

di persone, idee, religioni e culture diverse. Per alcuni, la 

città dovette essere solo un luogo di passaggio, mentre 

altri vi si stabilirono, come l’africano Restutus, piena-

mente integrato nella comunità cristiana di Aquileia. Il 

movimento delle merci necessitava di ditte specializza-

te nei trasporti, di commercianti e addetti alla dogana, 

attività gestite sia dalle grandi famiglie aquileiesi che da 

stranieri, quali Titus Flavius Eupor, originario di Corinto, 

o il doganiere Aiacius Dama, proveniente dalla Giudea.

Attraverso il commercio marittimo giungevano ad

Aquileia il grano e altre merci essenziali come vino, olio, 

salse di pesce e frutta, trasportate in anfore di svaria-

te forme e dimensioni. Insieme alle derrate alimentari 

viaggiavano anche 

manufatti ceramici e 

preziosi oggetti in ve-

tro. Le vicine miniere 

dell’arco alpino assi-

curavano l’approvvi-

gionamento del ferro, 

mentre dall’Istria pro-

veniva la pietra im-

piegata per la costru-

zione di molti edifici 

pubblici, prima della 

diffusione dei mar-

mi orientali, che dal 

II secolo d.C. presero 

il sopravvento nella 

decorazione architet-

tonica. Lungo i mede-

simi assi commerciali 

si sviluppava anche 

un fiorente mercato 

di manufatti in ambra 

e pietre preziose, dei 

quali Aquileia costi-

tuiva un importante 

centro di lavorazione 

e redistribuzione su 

ampia scala. 

Durante il regno di 

Diocleziano (284-305 

d.C.) la città fu scelta 

come sede del gover-

natore della Venetia 

et Histria e il suo ruolo 

militare si accrebbe: 

vi furono distaccati 

un comando militare 

terrestre e uno nava-

le, con il compito di 

assicurare i collegamenti e il vettovagliamento alle trup-

pe impegnate nelle regioni danubiane. Calzature, elmi, 

paramenti, armi e munizioni, accessori per carri e cavalli 

testimoniano la presenza di guarnigioni e il transito di 

eserciti e legionari nella città. Le necropoli di Aquileia 

hanno restituito numerose stele funerarie di militari dalle 

provenienze più diverse: tra gli altri i pretoriani, membri 

della guardia personale dell’imperatore, i fanti e i cava-

lieri, appartenenti alle legioni di stanza in area danubia-

na. 

Il carattere multiculturale di Aquileia determinò an-

che la fortuna di numerose divinità di origine straniera, 

che durante l’età imperiale si affiancarono agli dei del 

pantheon tradizionale, giunti al seguito dei primi coloni. 

Iside e Serapide provenivano dall’Egitto greco-romano, 
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Cibele, Attis e Artemi-

de Efesia dalla provin-

cia d’Asia, le Iunones 

dalle Gallie. Un ruolo 

importante ebbero 

anche il persiano Mi-

tra, tradizionalmen-

te legato all’esercito, 

e Beleno, divinità di 

origine celtica che di-

venne nume tutelare 

della città. 

Aquileia fu un pre-

coce centro di ricezio-

ne del cristianesimo 

in Occidente, come 

testimonia il fervore edilizio che portò nel IV secolo d.C. 

all’edificazione della basilica e degli altri edifici cristiani 

dislocati nella città e nel suo territorio. I simboli della 

nuova fede come il monogramma costantiniano (chri-

smón) si ripetono sulle epigrafi e sugli oggetti riferibili 

all’arredo liturgico e alle offerte dei fedeli.

Le attività produttive

Numerose attività produttive legate al territorio ali-

mentavano l’economia aquileiese affiancandosi ai pro-

speri traffici commerciali. Le caratteristiche geografiche 

della regione diedero impulso allo sfruttamento agricolo, 

a prevalente vocazione vitivinicola e olearia. La presen-

za di ampie zone boschive favorì lo sviluppo di imprese 

per la lavorazione del legno e la cantieristica. I depositi 

di argilla presenti a ridosso dei corsi d’acqua nella bassa 

pianura alimentavano le fabbriche di anfore, vasellame 

e lucerne. La grande espansione edilizia che nella prima 

età imperiale cambiò il volto della città determinò anche 

la nascita di una fiorente industria di laterizi, della cui or-

ganizzazione rimane testimonianza nei numerosi marchi 

di fabbrica apposti sui prodotti. Parallelamente la neces-

sità di un adeguato sistema di approvvigionamento idri-

co contribuì allo sviluppo di officine specializzate nella 

produzione di condutture in piombo.

Vi erano poi numerose attività manifatturiere dedica-

te alla lavorazione delle materie prime che giungevano 

nel territorio attraverso i commerci. 

 Anfore, botti e rilievi funerari figurati che evocano 

le attività legate alla viticoltura testimoniano la ricchez-

za dei vigneti nel territorio aquileiese. Le fonti storiche 

confermano che i vini locali erano molto apprezzati: Li-

via, moglie dell’imperatore Augusto, attribuiva la propria 

longevità al Pucinum, vino prodotto probabilmente 

sulle vicine alture del Carso. 

Consistente è anche la documentazione relativa 

all’allevamento degli animali, a cui si collegavano la la-

vorazione e il commercio di carni e le attività legate alla 

produzione e alla trasformazione del latte, della lana e 

delle pelli. Sul territorio erano inoltre presenti diverse 

manifatture specializzate nella lavorazione dei tessuti, 

testimoniate dalla presenza di addetti alla filatura, tin-

tori, tessitori di lino, sarti e, dal IV secolo d.C., di una 

fabbrica statale di vesti militari (gynaecium).

La quantità, qualità e varietà dei reperti aquileiesi in 

vetro testimoniano il ruolo strategico rivestito dalla città 

nel commercio e nella produzione di questo genere di 

manufatti. 

I metodi di fabbricazione erano diversi e variarono 

nel tempo: nella prima età romana erano più comuni la 

modellazione su forma e la fusione dentro matrice, men-

tre dalla metà del I secolo a.C. fu più utilizzata la tecni-

ca della soffiatura, libera e in stampo. Spesso la materia 

prima era costituita da scarti di precedenti lavorazioni e 

da frantumi che venivano raccolti appositamente per es-

sere riciclati. I colori si ottenevano aggiungendo polveri 

minerali al vetro fuso; le superfici venivano poi decorate 

secondo tecniche diverse.

Numerosi scarti di fornace e alcune matrici in terra-

cotta documentano inoltre la presenza di forni di cottu-

ra per ceramica distribuiti attorno alla città, fuori dalle 

mura, anche se pochi sono gli impianti localizzati con 

certezza. Tra II e I secolo a.C. si producevano manufatti 

che imitavano, con risultati di bassa qualità, ceramiche 

importate dalla Gre-

cia e dall’Italia centro-

meridionale (vasella-

me a vernice nera e a 

pareti sottili), destina-

ti prevalentemente al 

mercato locale; a par-

tire dal I secolo d.C. 

gli artigiani aquileiesi 

cominciarono a pro-

durre anche oggetti 

destinati all’esporta-

zione. 

Anche la lavora-

zione dei metalli è 

ampiamente attestata 

ad Aquileia. I monu-

menti funerari docu-

mentano la presenza 

di diverse categorie 

di fabbri, della cui 

attività rimane te-

stimonianza in due 

immagini di officina. 

Le iscrizioni ricorda-

no anche i fabri acia-

rii, specializzati nella 

Testa in terracotta con Iside
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produzione di ferro 

temprato di alta qua-

lità, i fabbricanti di 

chiodi (clavarii), di 

armi (gladiarii) e gli 

artigiani specializzati 

nella lavorazione dei 

metalli preziosi (ar-

gentarii), alla cui atti-

vità sono riconducibili 

diverse matrici. 

In metallo erano gli 

strumenti di agrimen-

sori, carpentieri e mu-

ratori nonché dei me-

dici, in genere schiavi 

o liberti di origine 

greca e alcuni oggetti

per la cura del corpo,

come gli strigili, utiliz-

zati per detergere la

pelle dal sudore e dal-

la polvere. Su di essi

sono spesso presenti

marchi di fabbrica, che riportano il nome dei produttori 

aquileiesi, tra cui spiccano i Tampii, giunti dal Lazio ad 

Aquileia agli inizi del I secolo a.C. 

Numerosi esempi di scultura non finita testimonia-

no la vivace attività e l’alto livello qualitativo raggiunto 

dalle botteghe scultoree della città, dove non è esclu-

so che artigiani locali fossero affiancati da maestranze 

giunte direttamente dall’Oriente mediterraneo. In età re-

pubblicana le sculture 

più frequenti erano i 

ritratti di ambito fune-

rario, mentre a partire 

dal I secolo d.C. si co-

minciarono a produrre 

opere destinate ad ar-

ricchire anche domus 

ed edifici pubblici. 

Fiorente era anche la 

produzione di sarco-

fagi in marmo, che 

imitavano i preziosi esemplari provenienti dalla Grecia 

e dall’Asia Minore con il loro ricco repertorio mitologico.
Matrice per bottiglia esagonale in vetro

I-III secolo d.C.

Olle in vetro colorate con spruzzature

I secolo d.C.

Rilievo dell’officina del fabbro
Dalla località Beligna, a sud di Aquileia
Fine del I-inizio del II secolo d.C.


