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Da Grado a Parenzo. Splendida cristianità alto-adriatica
Dopo aver visitato Aquileia, un nuovo itinerario prende avvio da Grado, 
città distesa su un’isola fra il mare e la laguna, che fungeva da porto alla 
capitale della cristianità nord-orientale, e che accolse i suoi abitanti scacciati 
dalla terraferma prima da Alarico e poi da Attila, re degli unni, nel 452. 
Ciò portò alla costruzione del castrum, ossia un nucleo abitato protetto da 
una cinta muraria, e di strutture ecclesiali adeguate alla nuova situazione, 
oggi fortunatamente in gran parte conservate. Meno cospicui sono invece 
i resti della basilica paleocristiana triestina mentre, anche grazie a notevoli 
rifacimenti, si può ammirare in tutto il suo splendore quella di Parenzo, perla 
della costa istriana.

1. Grado (Gorizia), le basiliche e il battistero
Malgrado la linea degli alberghi della località balneare sovrasti oggi i campa-
nili e le case basse del borgo medievale, il centro storico di Grado mantiene 
fortunatamente la caratteristica impronta veneziana. Percorrendo calli e 
campielli si può visitare la basilica di Santa Maria delle Grazie, fondata nel 
IV secolo – si conservano tracce del mosaico pavimentale originale – ma 
profondamente rimaneggiata nei secoli successivi fino a raggiungere la lim-
pida e slanciata forma odierna di tipo schiettamente ravennate nella facciata 
tripartita da strette lesene. Anche la vicinissima basilica di Sant’Eufemia (Fig. 
1), consacrata dal vescovo Elia nel 579, sorge sopra una piccola precedente 
basilica cimiteriale, i cui resti sono tornati alla luce alla metà della navata 
sinistra della basilica attuale. La facciata, un tempo preceduta da un quadri-
portico e da un nartece, è definita semplicemente da un doppio spiovente 

e movimentata nella parte alta dall’apertura di tre finestre. L’interno, a tre 
navate, arricchito cromaticamente dal marmo africano delle colonne di 
spoglio, presenta un interessante pavimento musivo policromo (di quasi 
1000 mq), con decorazioni astratte e snodi geometrici che serrano entro 
cerchi le iscrizioni degli offerenti, con esiti di raffinata astrazione. Al VI secolo 
risalgono anche i plutei che cingono il presbiterio, decorati con motivi a 
rilievo; al IX il bell’ambone su colonne romane con bassorilievi raffiguranti 
i simboli degli evangelisti, più tardi sormontato da una cupoletta moresca. 
Accanto alla basilica – intorno alla quale sono raccolte in un lapidario 
iscrizioni, are e sarcofagi romani e cristiani – sorge il battistero, risalente 
alla metà del V secolo, a pianta ottagonale, la cui semplice volumetria è 
solamente scandita all’esterno dalle aperture delle finestre. Nell’in ter no, 
riportato all’aspetto originario, sopravvive l’antica va sca esagonale in mar-
mo cipollino verde e, sotto il pavimento d’età barocca, è stato scoperto il 
tappeto musivo del VI secolo.
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Fig. 1 Interno della basilica di Sant’Eufemia a Grado (Gorizia).

Fig. 2 Capsella argentea, V-VI secolo, Grado, duomo (Gorizia).
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2. Trieste, cattedrale di San Giusto
L’attuale cattedrale di San Giusto è il risultato della fusione di più edifici 
religiosi sorti sulla preesistente basilica paleocristiana – a pianta rettangolare 
a tre navate con abside – che nel V secolo si impiantò nell’area del colle 
dove sorgeva il Foro della città romana, i cui resti sono stati incorporati nel 
poderoso campanile e nel duomo stesso. 
Sotto la romanica basilica dell’Assunta sono ancora visibili piccole parti del 
tappeto musivo originario simile a quello di Santa Maria delle Grazie a Grado. 
Accanto alla basilica paleocristiana venne eretto un sacello a pianta centrale, 
oggi incorporato nella chiesa principale, destinato ad accogliere le reliquie di 
san Giusto, che compare accanto al Cristo benedicente nel mosaico absidale.

3. Parenzo (Croazia), basilica eufrasiana
La cattedrale della città sulla costa istriana, eretta nel VI secolo sulle rovine 
di un preesistente tempio pagano, rappresenta uno dei più pregevoli esempi 
di arte paleobizantina dell’Adriatico (Fig. 3). Divisa in tre navate da colonne 
sormontate da bellissimi capitelli traforati con vari disegni e figure di animali 
simbolici, era ornata originariamente, sia all’interno che in facciata, di splen-
didi mosaici dorati, oggi in parte caduti o rifatti, opera di artisti ravennati. 
Precise sono infatti le corrispondenze compositive e iconografiche con i 
mosaici più tardi di Ravenna. Tra i più grandiosi e cromaticamente accesi 
sono quelli che decorano il catino absidale in cui la Vergine in trono fra gli 
angeli è circondata da santi alla presenza del vescovo Eufrasio (530-560) che 
fece costruire la basilica, mentre nell’arco trionfale Cristo, raffigurato fra gli 
apostoli come signore dell’universo, ha la des tra levata a benedire e tiene in 
mano un libro sul quale è scritto: Ego sum vera lux, “Io sono la vera luce”.
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Fig. 3 L’abside della basilica eufrasiana a Parenzo (Croazia).
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