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Le Grandi Terme di Aquileia non erano soltanto moIto 

estese, ma anche lussuose e ricche di decorazioni, in 

modo da rendere l’esperienza dei bagni ancora più 

confortevole e rilassante.   

Tra i mosaici e i marmi colorati che rivestivano pavimenti 

e pareti, incontriamo ritratti di atleti, simboli di vittorie e 
cortei di divinità marine.  



Le Grandi Terme di Aquileia: un complesso sfarzoso 

Gli ambienti delle Grandi Terme costantiniane di Aquileia erano 
lussuosi e riccamente decorati.  
Lo dimostra la profusione di 
marmi, graniti e pietre, che furono usati 
per rivestire pavimenti e pareti. 
Il pavimento più sfarzoso era quello del 
salone centrale del frigidarium, 
realizzato in opus sectile, e cioè con 
lastre ritagliate (sectilia). 
Una tecnica simile era utilizzata anche 
per le pareti, ricoperte da finte 
architetture, da pannelli a disegni 
geometrici e da fasce con elementi 
vegetali o scene figurate. 
 

Altri pavimenti, sempre molto pregiati, 
erano costituiti da mosaici con tessere 
di marmo (opus tessellatum) e 
presentavano complessi intrecci di 
motivi geometrici, ma anche ritratti e 
scene figurate molto articolate, con 
personaggi mitologici, combattimenti, 
gare atletiche e lotte con animali 
selvatici. 

Nelle Grandi Terme, soprattutto gli 
ambienti con le vasche avevano 

mosaici colorati anche sulle pareti (opus musivum); infatti, sono 
state ritrovate numerosissime tessere di vetro in tutte le sfumature 
del verde e del blu e altre che inglobavano una sottile foglia d’oro. 
Queste, con la loro diversa inclinazione, accentuavano il gioco di 
riflessi della luce sulla superficie dell’acqua. 

I mosaici  
 
Nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia 
sono esposti alcuni mosaici dalle Grandi 
Terme, fra i meglio conservati dell’intero 
edificio.  

Ci sono i ritratti degli atleti, che nelle terme si 
allenavano e che forse si esibivano nel vicino 

anfiteatro, ma sono 
riprodotti anche simboli 
di vittoria, come la 
palma, o oggetti utili per 
le gare o per la loro preparazione, come il 
contenitore per gli olî profumati per ungersi 
prima della lotta, lo strìgile (una sorta di 
cucchiaio metallico per detergersi l’olio misto 
alla sabbia e al sudore dopo la gara), e le 
fasce che rivestivano mani e polsi dei 
pugilatori.  

Un altro tema molto suggestivo è 
legato all’acqua, l’elemento più 
importante in un impianto termale: 
alcuni mosaici dell’Aula Nord 
rappresentano il corteo delle Nereidi, 
(le figlie del dio Oceano); le fanciulle,  insieme con i loro compagni 
Tritoni, per metà uomini e per metà pesci, circondano il trionfo del 
dio Poseidon-Nettuno. 

 
I mosaici delle Grandi Terme furono realizzati da 
artigiani esperti, dotati di grandi capacità tecniche; 
inoltre, alcuni pannelli, come quello delle Nereidi, 
sono dei veri capolavori artistici. 


