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IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DI AQUILEIA 
PRIMA DEL 1882. LE RACCOLTE PRIVATE 
E IL "MUSEO PATRIO DELLA CITTA" 

La data citata nel titolo si riferisce all'apertura dell'Imperial-Regio 
Museo dello Stato nei locali dell'edificio noto nel tessuto topografico di 
Aquileia come "Villa Cassis Faraone" 1

: si e scelto di porla quale ter
mine di riferimento nello studio che qui si presenta in quanto essa rap
presenta un vero e proprio discrimine nelle ricerche e negli studi sul 
patrimonio storico-archeologico dell'antica citta. La fondazione di un 
punto di raccolta e di conservazione dei reperti garantito dal potere cen
trale, valutata ed auspicata per decenni, ebbe infatti un notevole impat
to sul territorio, la cui portata trova paragoni nel precedente storico 
costituito dal Museo Eugeniano, che nel 1809 diffuse qui la concezione 
della cultura come non piu privilegio, ma diritto garantito dallo Stato, 
promossa dal decreto della Costituente del 26 luglio 1791 2

• 

Lo iato tra il 1809 ed il 1882 appare al vaglio ricco di sfaccetta
ture di carattere culturale e sociale, direttamente mutuate ed influenza
te dalle contingenti situazioni politiche, gia ponderate con attenzione 
in numerosi studi di alta portata, i quali hanno posto l' accento specie 
sull'importanza della fondazione, per ispirazione di Carl von 
Czoernig, e dell'azione della "K-k. Central-Commission zur 
Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale" 3

. 

Si desidera ringraziare quanti hanno agevolato le ricerche sull'argomento con la 
loro cortesia e disponibilita; la piL1 viva gratitudine viene qui dunque espressa al persona
le dell'Archivio Diplomatico della Biblioteca Civica di Trieste "A. Hortis", dell'Archivio 
di Stato di Gorizia, della Biblioteca Statale di Gorizia, della Biblioteca Civica di Udine "V. 
Joppi", dell' Archivio Capitolare di Udine, degli Archivi Fotografici del Museo di Storia 
ed Arte di Trieste e dei Civici Musei di Udine. Un ringraziamento particolare va espresso 
al Comune di Aquileia nella persona del Sindaco, prof. Alviano Scare!, e dell'Assessore 
alla Cultura, Flavio Cossar, per avere consentito l'accesso ed ii vaglio dei documenti 
dell' Archivio Storico e per avere fornito una riproduzione di alcuni dei documenti con
cernenti ii Museo Comunale. Si precisa, infine, che i passi da documenti archivistici e gior
nalistici presenti nel testo sono stati trascritti secondo la forma originale. La fig. 4 e com
posta da immagini tratte da Zw1ERLE1N-D1EHL 1991. 

' Sulla storia di tale edificio e sulle vicende che portarono all'apertura dell'I.R. 
Museo dello Stato si rimanda a G1ovANN1N1 2004. 

MARINI 1989, p. 300. 
TAVANO 1992, pp. 79-l 40; BAN DELLI 1993, pp. 164-168; TAVANO 1997, pp. 15-17. 

233 



ANNALISA GIOVANNINI 

In questa sede si e inteso tentare un ulteriore approccio, basato su 
dati ricavati essenzialmente dalla compulsazione di archivi e fonti 
giomalistiche. Esso deriva dal desiderio di gettare luce, o ulteriore 
luce, su due fenomeni allo stesso tempo divergenti e complementari, 
contemporaneamente attivi nella realta aquileiese in tale periodo inter
medio: la presenza di raccolte archeologiche di natura privata e gli 
sforzi di fondare sedi espositive di carattere pubblico non statale che 
potessero rendere un patrimonio inteso come appartenente alla collet
tivita aperto ad una fruizione libera, non dipendente dai condiziona
menti posti alla visione dai collezionisti. 

II punto di partenza per una corretta valutazione, preliminare e 
propedeutica, delle problematiche di fondo comuni ad entrambi gli 
aspetti e stato ravvisato nell' esame della legislazione dell 'Impero 
absburgico in merito ai beni antichi: in essa vanno notati due distinti 
momenti, posti nel 1812 e nel 1846, in cui vengono promulgati atti 
fondamentali nell'impatto e nelle conseguenze reali su quanto si inten
deva tutelare. 

L' atto del 1812 puo essere preso quale spun to iniziale per il primo 
tema che si intende qui esaminare, quello del 1846 per ii secondo: 
ambedue gli argomenti risultano caratterizzati dalla presenza e dall'at
tivita di personaggi dalla formazione e dagli intenti talvolta assai diver
si, le cui azioni non possono essere considerate separatamente, dati i 
rapporti fra lorn intercorsi. 

l. LE LEGGI DEL 1812 ED IL COLLEZIONISMO PRJVATO: 

GEROLAMO DE MoscHETT1N1, SALVATORE ZAN1N1 

Quanto promulgato in questo momento deriva direttamente dalla 
concezione del bene culturale quale bene pubblico diffusa dall'epoca 
napoleonica: mostrando segni di allarme e preoccupazione per la sorte 
de! patrimonio storico-artistico nei delicati momenti attraversati, lo 
Stato absburgico avoco a se ii diritto di raccogliere e quindi conser
vare i piu pregevoli oggetti emersi dal sottosuolo in un'unica sede, 
individuata nell'I.R. Gabinetto Numismatico e delle Antichita di 
Vienna. Il provvedimento principale va ravvisato nella Ordinanza N. 
2665, emanata dalla Cancelleria Aulica il 5 marzo 1812 4, negli studi 

" Leggi 1881,pp.22-23,n. l0;EM1uAN11978,p. 177,n. l0(=EM1LJAN11996,pp.
134-135, n. l 0); BLASON ScAREL l 993, p. I1 l, nt. 39; sull 'argomento anche G1ovANN1N1
2005a e G1ovANN1N1 2006.
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attribuita alla volonta di offrire una visione statale dell'antico diversa 
da quella precedente 5

• 

In essa si ricorda che "a tenore delle Ordinanze emanate in data 
24 febbraio e 2 novembre del 1776 e 14 febbraio 1782 vige senz'altro 
l' espressa prescrizione di trasmettere qui [ a Viem1a] ogni volta tutte le 
monete antiche di qualsiasi materia che di tempo in tempo si rinven
gono onde poterle cedere verso l'abbuono del valore intrinseco al 
Gabinetto Numismatico nel caso che questo non le possedesse di gia". 
La novita del 1812 e che tale prescrizione viene estesa ad altre catego
rie tipologiche, giacche, come si recita, "avvenendo pero di frequente 
che oltre queste antiche monete vengano scoperte altre antichita e altri 
monumenti idonei ad essere esposti nell'I.R. Gabinetto Numismatico e 
delle Antichita, si ordina di disporre l'occorrente, affinche di confor
mita alle prescrizioni suddette non solo si trasmettano a questa volta 
tutte le monete e medaglie antiche, siano esse di oro, di argento, o di 
rame, ma si rassegnino qui pur anche tutte le antichita e i monumenti 
di questo genere. Come tali devono specialmente considerarsi: 1. Le 
statue, i busti e le teste di bronzo o pietra. 2. Le figure di piccole 
dimensioni ed i cosi detti idoli di metallo nobile od ignobile, di pietra 
o d'argilla. 3. Le armi, i vasi, le lampade, e gli utensili di bronzo o d'al
tre materie. 4. Le pietre in rilievo od incise. 5. Le pietre con bassirilie
vi. 6. Le pietre con sole iscrizioni e i sepolcri". Si continua, precisan
do, che "accadendo di rinvenire un'iscrizione od un sepolcro di rile
vante grandezza e peso, prima di fame la spedizione se ne trasmettera
a questa volta un avviso preventivo corredato di una succinta descri
zione o di un disegno, onde poterne qui giudicare il valore letterario od
artistico. Per tutte quelle antichita e quei monumenti che venissero in
tal modo trasmessi, ne verra ogni volta abbuonato il valore in base ad
equa stima, ed a misura del maggiore o minor grado della loro rarita".

Un ulteriore passo si ha nelle precise regole della Sovrana 
Determinazione N. 18052-1457, emanata dalla Camera Aulica il 12 
giugno 1816 6, la quale prende in considerazione i diritti dei rinvenito
ri e dei proprietari dei terreni in cui si fossero verificate scoperte di 
natura archeologica, al fine di evitare, grazie alla prospettiva di corre
sponsioni, azioni abusive di ricerca e di commercio. Essa recita: 

GuALAND1 1978-79, p. 8 (= GuALAN01 2004, p. 31); sull'allarme suscitato dalle 
cosiddette ruberie francesi, PAVAN 1990, p. 194. 

' Leggi 1881, pp. 25-28, n. 13; EM1L1AN1 1978, pp. 180-184, 11. 13 (= EM1L1AN1 

1996, pp. 137-139, n. 13); la procedura da seguire viene descritta passo dopo passo nella 
Notificazione N. 3607-392 del 14 agosto 1816, su cui Leggi 1881, pp. 29-31, n. 14; 
EMILIANI 1978, pp. 186-187, 11. 14 (= EMILIANI 1996, pp. 140-141, 11. 14). 
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"Affinche in tutte le parti dell'Impero Austriaco si segua un metodo di 
procedura basato sopra confonni principj riguardo ai casi che venisse
ro ritrovate delle monete od altri effetti preziosi del genere che nel 
§ 398 del Codice Civile sono specificati sotto la denominazione
Tesoro 7; e per ottenere che siano osservate le regale dell'equita verso
l 'individuo che avra trovati tali effetti e verso il proprietario del fondo
in cui furono scoperti, nel mentre che dall'altra parte procurasi di pro
muovere sempre piu lo studio della Numismatica, si e degnata Sua
Maes ta ... di prescrivere quanto segue. 1. Ogniqualvolta verranno a tro
varsi delle monete o degli effetti preziosi, ne sara estesa immediata
mente la descrizione esatta da cui ne risulti la quantita, il contenuto, la
forma, la data ( qualora si potra rilevare) ed il valore a cui furono sti
mati ... 11 valore intrinseco delle monete asserito dall'Ufficio
d 'Assaggio sara indi immediatamente anticipato dalla Cassa camerale,
e ripartito fra i competenti conforme alle prescrizioni del Cadice
Civile 8, significando ai medesimi che l'importo maggiore che qui si
potra ricavare nella vendita degli effetti suddetti sara lorn trasmesso in
appresso". Dopo una serie di disposizioni che ai nostri occhi appaiono
difficilmente comprensibili, come quella concernente il destino <lei
reperti respinti dall'I.R. Gabinetto, messi all'incanto e, per quanta
riguarda le monete, anche fuse se invendute 9, il testo viene chiuso dal
l'articolo 8: "S. M. accorda un eguale favore a tutti gli altri Musei pub
blici, relativamente alle monete od effetti che verranno trovati nel cir
cuito della Provincia in cui sono situati, concedendo ai medesimi di
acquistare i capi di cui bramano di arricchirsi contro ii pagamento de!
valore portato dalla stima, e l' aumento del 10%", frase che lascia
intendere l'importanza per un distretto territoriale di annoverare al suo
interno una struttura di tale genere.

L'Ordinanza N. 2665 e la Sovrana Determinazione N. 18052-
1457 vennero applicate in ambito locale attraverso una serie di dispo-

A tale proposito si rimanda a Manuale, pp. 189-190, § 398: "Le cose scoperte 
consistenti in danaro, gioje o altri effetti preziosi da cosi lungo tempo nascosti, che piu non 
possa sapersene ii precedente proprietario, si comprendono sotto ii nome di tesoro. Lo sco
primento di un tesoro dovra alla superiorita notificarsi al governo". 

' Mamiale, p. 190, § 399: "Una terza parte del tesoro appartiene al patrimonio
dello Stato. Delle altre due terze parti, una e del ritrovatore, e l'altra del padrone del fondo; 
e se la proprieta del fondo e divisa, questa terza parte spetta per eguali porzioni al pro
prietario diretto ed al proprietario utile" e p. 191, § 40 I: "Agli operaj che per caso scuo
prono un tesoro appartiene, come a' ritrovatori, la terza parte di esso. Se in vece sono paga
ti dal proprietario espressarnente per rintracciare ii tesoro, non possono pretendere piu del
l'ordinaria loro rnercede". 

EMILIANI 1978, p. 182, punti 2-5 (= EM1L1AN1 1996, p. 138, punti 2-5). 
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sizioni ben codificate, emanate allo scopo di preordinare l' operato del 
funzionario preposto alla vigilanza ed alla cura delle antichita. 

In base al provvedimento emesso dal Capitanato Circolare 
dell'Istria in Trieste e dall'I.R. Direzione delle Pubbliche Fabbriche 
del Litorale 10

, l'uomo piu adatto a ricoprire una carica di controllo fu 
individuato nell' aquileiese Gerolamo de Moschettini, gia giubilato nel 
1807 e reintegrato il 31 dicembre 1815 nella carica di "Inspettore delle 
acque" con peculiari riferimenti all'affidamento degli scavi di anti
chita 11• 

I dati ricavati dall' esame dei carteggi conservati nell 'Archivio di 
Stato di Trieste e nell 'Archivio Diplomatico della Biblioteca Civica di 
Trieste "A. Hortis" concorrono a delineare con ulteriori spessori la 
figura del Moschettini attraverso l'effettivo zelo mostrato nell'esegui
re gli incarichi ricevuti 12

• Egli rispetta pienamente, con serieta, le 
disposizioni particolareggiate che gli vengono impartite, come quelle 
raccomandate dal Luogotenente Hinguenau in data 8 agosto 1815: 
agire dopo aver avuto notizia del versamento del contributo in denaro, 
assolvere ai compiti con cautela, documentare ogni spesa avuta, paga
re gli operai in base al tariffario in vigore e, soprattutto, preparare 
attente descrizioni dei manufatti portati in luce allegando per ognuno 
il controvalore in denaro 13• 

La disposizione principale che avrebbe regolato l' operato del 
funzionario va vista nel Decreto n. 8226, trasmesso dall 'Eccelso 
Governo quale atto specificatamente rivolto ad Aquileia in data 8 giu
gno 1816, a sua volta sostenuto dal Decreto N. 202 promulgato dal 

'0 Sulla ripartizione territoriale delta Provincia del Litorale, alt'epoca divisa in tre 
Circoli, Gorizia, Trieste, Fiume, dei quali quello di Trieste comprendeva ii territorio fra 
l'Ausa e l'Arsa, a loro volta divisi in distretti e quindi in comuni, BENuss1 1885, p. 125; 
CrnvANJ 1979, pp. 48-49 e 53; sulla Direzione delle Fabbriche, organo tecnico istituito a 
Trieste per sovrintendere ai lavori delle regie costruzioni, al fine di controllare ed orga
nizzare lo sviluppo urbanistico di Trieste, D0Rs1 1990; Gu101 I 999, p. 63; D0Rs1 1994; 
sulla temperie de! momento, PAVAN 1990, pp. 194-197. 

" BLASON ScAREL 1993; sulla figura del Moschettini sono stati formulati giudizi
assai critici in MA10N1cA 1911, p. 13 e CALDER1N1 1930a, p. XXXIX; sulla revisione anche 
BuoRA 2004, pp. 268-269. 

12 Per tale argomento si rimanda a G1ovANNrN1 2005b, pp. 179-20 I; si ribadiscono 
qui le conclusioni in BLASON ScAREL 1993, pp. 105 e 133: non si tratta di rivalutare ad ogni 
costo ii personaggio, che ebbe effettivi limiti, ma di iltustrare meglio alcuni aspetti delta 
sua personalita. 

n Archivio Diplomatico delta Biblioteca Civica di Trieste "A. Hortis" (in seguito
ADT), 2 IB3, "Aquileia. Miscellanea di atti e scritti relativi agli scavi e reperti archeolo
gici 1806-1841 ", N. 152-153- A 161/p; BLASON ScAREL 1993, p. 112, nt. 41. 
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Capitanato Circolare dell '!stria in Trieste il I agosto dello stesso anno, 
il quale, citando la chiosa di mano del Moschettini sulla lettera invia
tagli dall'Hinguenau, stabiliva che "proibito resta a chiunque di esca
vare antichita senza il permesso, che tutte le antichita che verrano 
ritrovate restano a disposizione della Regenza a preferenza di chiun
que" 14. 

Nell'incartamento, oltre alla comunicazione in tedesco, e com
preso un foglio che reca la traduzione ufficiale dell'atto stesso: "N. 
202. All'Ispettore ...... .in Aquileja. Con ordinanza 8 Giugno N. 8226 il 
Governo ha incaricato il Capitanato Circolare di dedurre a pubblica 
notizia che in avvenire gli abitanti di Aquileja non potranno fare in 
quei dintorni nessun escavo di antichita senza un esplicito permesso, 
perche le reperibili antichita d'ogni sorte si devolvono tutte alla 
Reggenza (Governo), cui ne spetta l'esclusivo diritto. Viene pertanto 
incaricato esso Ispettorato di pubblicare immediatamente quella gover
niale disposizione e di sorvegliare con zelo nell' osservanza della 
medesima. Dall'I.R. Capitanato Circolare in Trieste 1 Agosto 1816. 
Hingenau". 

L'Ispettore delle acque si premura di portare pitt volte nel corso 
degli anni il Decreto N. 202 del I agosto 1816 alla pubblica conoscen
za, ad esempio sollecitando i parroci de! distretto di sua competenza a 
leggerlo dopo la predica nelle funzioni domenicali 15, particolare che 
indica come tale disposizione fosse rimasta sostanzialmente immutata 
nel tempo e che ad essa non fossero ammesse deroghe se non in casi 
particolari da vagliare di volta in volta 16• 

Un avviso de! 1818 recita " ... che non sia lecito alli abitanti di 
Aquileja e luoghi circonvicini di escavare Antichita, di fame alcun uso 
senza che sia ritenuto il permesso; che tutte le antichita che potessero 
casualmente venir ritrovate per la campagna debbano venir presentate 
al sottoscritto: restando l'esclusivo diritto soltanto alla regenza e che 
fosse stato significato che contro li venditori che acquirenti di tali anti
chita consistenti in monete, pietre incise di qualunque specie basilirie
vi si procedera con il massimo rigore ... oltre con la confiscazione anche 
con arresto e pene pecuniarie" 17, mentre il messaggio spedito dal fun
zionario al Capitanato Circolare il 16 aprile 1823 comunica che in 

14 ADT, 21 B3, CXXVIII: la nota e sul risvolto che forma la bus ta. 
" BLASON ScAREL 1993, p. 126, nt. 120.
" BLASON ScAREL 1993, pp. 119-123, con citazione dei relativi documenti d'ar

chivio; Burn>.A 1997, p. 150. 
" ADT, 21 B3, N. 86/94; ii testo e riportato gia in BLASON ScAREL 1993, p. 126, nt.

120. 
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seguito alla comunicazione ricevuta, "il decretto dd. 1 Agosto" e stato 
nuovamente diffuso mediante pubblicazione "in tutto il Sottoposto 
distretto come dall' Alegato Avviso". 11 Moschettini aggiunge poi che 
si e ottemperato anche ad un "Altro Decretto dd.o 22 Aprile 1817 di 
republicare per la 2d. volta che a veruno sia permesso di escavare 
Antichita, di fare alcun uso, senza che sia ottenuto ii permesso, che 
tutte le Antichita che potessero venir ritrovate per la Campagna deb
bano venir presentate al Sottoscritto, restando l'esclusivo diritto di 
quelle soltanto alla Regenza. Tanto piu che se ritroverano verano 
ricompensati altrimenti contro li venditori e Compratori si procedera 
oltre la confiscazione, anche con l'aresto, e pene pecuniarie come sub 
dto" 18• 

Va ancora valutata la delicatezza della situazione in cui il funzio
nario agisce, in quanto egli stesso possidente, con proprieta dislocate 
in aree di notevole interesse archeologico e, tra il 1780 ed ii 1814, 
appassionato raccoglitore di antichita 19

: egli, pertanto, conosceva nel 
dettaglio le singole situazioni venutesi a creare ad Aquileia negli anni 
precedenti, citate nei documenti inviati alla Imperial-Regia Direzione 
delle Fabbriche. Emergono in tal senso i suoi atteggiamenti equanimi, 
indifferenti, nell' osservanza delle norme, allo status sociale di alcuni 
degli interlocutori: il Moschettini cerco di impedire, o quanto meno di 
indirizzare in piu corrette modalita, atti di singoli abitanti di Aquileia, 
spinti alla raccolta di reperti dalla curiosita, dall'ingenuita oppure dal 
bisogno, ma anche, e soprattutto, tento di incanalare nella direttrice 
dell'ufficialita le scoperte di natura archeologica fatte da possidenti, 
impedendo spesso che oggetti minuti, specie monete e gemme, rinve
nuti occasionalmente o in scavi dati in concessione 20

, confluissero in 
collezioni private anziche in quelle dello Stato. 

Stando ai dati in possesso, e possibile affermare che la maggio
ranza dei cosiddetti "possidenti" aquileiesi raccolse, nel corso anche di 
piu generazioni famigliari, una collezione di antichita, ricavate dai 
lavori condotti nei propri campi o in quelli di altri proprietari, come 

18 ADT, 21B3, N. 83. 
" BLASON ScAREL 1993, p. 108; com'e noto, proprio tale attivita di collezionista

sara la causa scatenante della vicenda della cosiddetta "stalla", che non poche amarezze 
gli procuro negli anni della vecchiaia, ibidem, pp. 129-131. 

20 Sugli scavi che vennero in tale periodo dati in concessione si rimanda a BLASON 
ScAREL 1993, pp. 119-123; sulle concessioni rilasciate ad Elisa Baciocchi, data la portata 
del personaggio, ci si ripromette di tornare in altra sede con uno studio specifico. 
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spesso fatto anche dalle cariche istituzionali di spicco della cittadina, 
quali il medico, il parroco ed il maestro 21• 

Di cio era stata pienamente cosciente anche l'amministrazione 
napoleonica, come si evince dalle "Proposte del Ministero dell'Intemo 
della Repubblica per regolare l'estrazione degli oggetti di antichita e 
belle arti" N. 8031. Div. IV, indirizzate in data 24 settembre 1804 dal 
Ministro dell'Intemo al Ministro delle Finanze 22

, dove per estrazione 
si intende l'esportazione ed il commercio degli stessi. In esse, solleci
tate dal concetto che le anti chi ta riguardano direttamente "l' onor 
dell 'Italia e il vantaggio della nostra Repubblica", e vanno quindi tute
late, si chiede l'emanazione di un "interinale sollecito provvedimento" 
che possa servire "di base a un progetto di Legge diretto a preservare 
non solo le opere classiche e di pittura, ma ben anche ogni altro pre
zioso monumento d'arti e d'antichita". Anche talune osservazioni fatte 
da Antonio Liruti per rispondere alle richieste del Prefetto del 
Dipartimento di Passariano 23 fomiscono elementi preziosi per la com
prensione della situazione contingente: egli verifica di persona, una 
volta di piu 24

, che "Aquileja puossi per lo meno considerare, come una 

21 Si vedano l'accenno di Leopoldo Zuccolo agli oggetti ricevuti in dono da don 
Valentino Michieli (G1ovANN1N1 2000, c. 445) e le notizie in merito agli scavi ed agli ogget
ti posseduti dal sacerdote Antonio Zuppanzig o Suppanzich, ZANDONATI 1849, pp. 206, 
208, 210, nn. XXVIIIb, XXXVIII, XLV; BLASON ScAREL 1993, pp. 119-121; anche 
Damaso D'Elia, che nel 1870 rilevo la farmacia da Vincenzo Zandonati, possedeva ogget
ti antichi, alcuni dei quali vennero da lui regalati al Museo Comunale, su cui infi·a, 

M1LOCCO 1993, pp. 166-167. 
22 EMILIANI 1978, pp. 171-173, 11. 6 (= EMILIANI 1996, pp. 130-132, 11. 6). 
23 ADT, 15B3, "Atti officiosi del Regno napoleonico riguardanti le antichita 

d'Aquileja", I, N. 1680, 2 febbraio 1807. 
24 Una prima visita era stata fatta nel 1799: in tale occasione aveva potuto consta

tare come il conte Antonio Cassis avesse fatto erigere una "fornace calcarea" nei suoi pos
sedimenti, avvalendosi per le sue nuove "fabbriche" di immensi materiali, tratti dall'ac
quedotto noto come Muro Gemino, B1AsuTT1 1945-46, cc. 11 e 13; sulla selvaggia riuti
lizzazione dei ruderi dell'acquedotto, ancora in piedi ai tempi del Bertoli come indica un 
suo celebre disegno, VALE 1946, p. 29, fig. 2, si veda quanto recuperato in ADT, 2 lBl6, 
"Aquileia. Lavori pubblici e strade 1770-1833", CLXXXII, 4 gennaio 1788, "Alla ces.a. 
Reg.a Direzione di Polizia d' Aquileja. L'annessa Supplica di Silvestro Vianello rassegna
ta a questo capitanato Circolare per ottenere il permesso d'avalersi della Pietra del Muro 
Gemini per erigere una Fabrica di Corami in Terzo, viene achiuso ad essa ces.a. reg.a 
Direzione di Polizia, perche la riproduca con l'informativo suo supporto, e rassegni ii suo 
parere tanto circa la disposizione Vianello per errigere questa Fabrica, quanto sopra ii 
domandato permesso in quanto possa essere combinabile con la necessita di quel materia
le per altre Fabriche da erigersi in Aquileja, o in quel vicinato, ordinandoli inoltre di ren
der palese in quel distretto, che alcuno ardisca di levare da quel muro le pietre, che anco-
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inesausta mm1era di Pietra, e materiali di ogni genere"; visto che 
I "'ispezione Locale ch'Ella mi ha incaricato di fare" concerneva le 
"Scavazioni che ne' scorsi giorni facevansi da alcuni Proprietari in 
Aquileja" 25

, riporta come fosse stato emesso ed applicato un provve
dimento di sospensione su azioni di tale genere, fatto al fine di ponde
rare la situazione "in forza degli ordini Prefettizi avvalorati da quelli 
del Militare". II "venerato decreto" firmato dal principe Eugene de 
Beauharnais il 18 febbraio 1807, basato sulle proposte avanzate dal 
Ministro dell'Interno de Breme, a loro volta risultato di colloqui con 
Etienne Siauve avvenuti a Milano 26

, stabili, "consapevole dell'utilita, 
che le lettere, e le Arti ritraggono dai monumenti della prisca eta, edot
ta de' preziosi avanzi della rinommataAquileja involati alle fiamme ed 
al ferro distruttore nelle tre funeste invasioni degli Unni, de' Goti, e de' 
Longobardi, che di tratto in tratto vengono dissotterrati", che si sareb
be concesso ai "tre proprietari d' Aquileja" 27, non nominati, di "conti
nuare le intraprese escavazioni", imponendo loro l'obbligo di non pro
cedere a demolizioni di "monumento alcuno, ne li fondamenti d'anti
chi muri od altri edifizj di questo genere" senza avere prima fatto rap
porto alla Prefettura, la quale avrebbe deciso in base alla documenta
zione presentata se "l'oggetto dissotterrato merita d'essere o no con
servato, ed e dietro tali risultanze che accordera o ricusera il permes-

ra esistono senza permesso di quella Ces.a Reg.a Direzione di Polizia, quale dovra essere 
sempre relativo al superiore consenso sotto pena della prigione". 

" Nell'articolo scritto sul «Giornale di Passeriano» in data 15 febbraio 1807, egli
si esprimera in maniera diretta, riportando che "Recentemente si eseguivano arbitrarie 
escavazioni nel terreno aquileiese ... il sig. Siauve ha dato il segno di allarme contro a que
ste operazioni tendenti a continuare la vandalica distruzione, sl da gran tempo incomin
ciata a danni de' monumenti aquileiesi", B1AsUTT1 1945-46, cc. 15-17. 

26 ADT, 15B3, I, N. 4681, con all'interno la traduzione della delibera, N. 2465 del 
23 febbraio. 

27 Su tale espressione, si veda ii commento in C1cER1 1968, p. 72: uno dei tre e cer
tamente dato dalla famiglia Cassis, (sul ruolo che ebbero i reperti da essa donati si veda 
ADT, 15B3, foglio contenuto nella lettera del Siauve al Ministro degli Interni dell '8 otto
bre 1808 recante un "Breve catalogo dei pezzi d'antichita radunati fin'ora nel nuovo 
Museo d' Aquileja sotto il nome di Museo Eugeniano": in calce c'e scritto "Avendo l'in
tendente ai scavi eccitato i proprietari a farsi un merito apresso il governo col donare qual
che pezzo al Museo, nel che la casa Cassis ha largamente primeggiato: la spesa perci6 e 
riuscita fino adesso assai minore; mentre delle 600 lire Milanesi a tale oggetto assegnate, 
non si ha impiegato, che circa un terzo come in occasione di precisa polizza sara minuta
mente dimostrato"); il secondo potrebbe essere individuato nel conte di Toppo; non vanno 
trascurate le numerose menzioni nei documenti dello Zuccolo dei ritrovamenti fatti da 
Gerolamo de Moschettini, sui cui possessi famigliari si veda BLASON ScAREL l 993, pp. 
105-106, nt. 17.
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so" 28
• Veniva ancora stabilita l'assunzione di Leopoldo Zuccolo, "van

taggiosamente noto pel suo zelo e per le sue cognizioni", al fine di 
"sorvegliare sul luogo tutte le escavazioni che si andranno facendo, e 
di accuratamente esaminare li pezzi che giusta ii suo giudizio merite
ranno d'essere conservati", ponendo poi la regola del corretto acquisto 
per i reperti piu significativi, in vista della loro raccolta ed esposizio
ne in un luogo pubblico, aperto a h1tti. 

Nel 1852 Pietro Kandler 29
, profittando di alcune visite nella cit

tadina, tratteggia un vivace quadro del collezionismo privato aquileie
se, lasciando intuire quello che forse era il limite piu difficile da accet
tare per uno studioso di antichita, ossia che i beni, pur, come si vedra, 
all'epoca di legittima proprieta dei detentori, non fossero, proprio per 
questo, pienamente usufruibili, ma soggetti alle disponibilita dei sin
goli. Egli cita ampiamente la famiglia Monari attraverso le frasi: 
"Varie cose ha il sig. Monari nel suo giardinetto. Un'aretta a Nemesi 
tratta dalle sue terre al ponte di S. Felice ... altra alla Fortuna che cre-
diamo fatta per voto da una Varia Venusta ... memorabile mattone di 
modulo maggiore, non impresso a martello ... ma grafito a mano con 
punta di ferro, mentre il pastone era tenero ... eco la leggenda CAVE 
MALVM SI NON/ RASERJS LATERES DC/ SI RASERJS MINVS 
MALVM FORMIDABIS" 30

, riserva maggiore attenzione alla colle-

28 II Liruti da notizia del rescritto nel «Giornale di Passeriano» de! 21 marzo 1807, 
dicendo che il Vicere aveva disposto che non venisse demolito "monumento alcuno o fon
damenta di antichi muri senza darne parte in precedenza alla Prefettura per l'eventuale per
messo", B1AsuTT1 1945-46, c. 18. 

29 Sulla sua attivita in generate, ed in particolare per Aquileia, DELLANT0N10 1999, 
pp. 243-245; V 1ouLL1 ToRLO 2003, pp. 29-30. 

30 LNDLER 1852, p. 98; le epigrafi che egli cita sono CIL V, 813= InsCl'.Aq. 325, 
rinvenuta da Carlo Monari nelle sue terre poste nella localita citata nel l 851, e CIL V, 777= 

InsCl'.Aq. 207, all'epoca di recentissimo ritrovamento alla Beligna nella braida Urbanetti, 
poi Mangilli e quindi acquistata, si dice nel commento, da G. (forse refuso per C., ossia 
Carlo) Monari; si ha qui una preziosa indicazione sull'originale proprieta de! pregevole 
laterizio, su cui si rimanda a CIL V, 8110, 176; GREGORUTTI 1888, p. 398, n. 216; Bu1ATT1 
1992, p. 20, n. 8; sull'entita della collezione Monari, all'epoca de! Moschettini in proprieta 
di Carlo, quindi passata al figlio Ugo, acquistata per la sua importanza dall'Erario nel 1875 
grazie ad un'oblazione di mille fiorini erogata direttamente da Francesco Giuseppe, si 
rimanda a MA10N1CA 1877, pp. 53-54; MA10N1cA 1880; MA10N1cA 1890, p. 62; inoltre 
BANDELLI I 993, p. 171; BERTACCHI 1993, p. 196; MEZZI 2002, p. 264; G10VANNINI 2004, c. 
470; BAcc1-1ETTA, MEzz1 2005, p. 678; notizie recuperate sulla vendita all'Erario di alcune 
pregevoli gemme attuata con la mediazione de! Moschettini in G1ovANN1N1 2006, pp. 149-
152. Nomi come Monari, Cassis Faraone, ma anche Prister e Ritter appaiono famigliari a
chiunque si sia interessato di antichita aquileiesi: essi vengono qui tralasciati per una moti
vazione di fondo, basata sulla constatazione che le collezioni in possesso di tali famiglie
vengono per lo pit1 vendute allo Stato in vista dell'istituzione dell'I.R. Museo dello Stato,
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zione del conte Cassis Faraone, fomendo molteplici dati, pur lamen
tando di non potere dire di piu, dato che "l'assenza di lui in quei gior
ni ci impedi di esperire la sua gentilezza" 31

, accentra il discorso su 
Vincenzo Zandonati, la cui raccolta gli procuro "ben migliore alle
grezza", aggiungendo che essa "sebbene incipiente ha tali e tante cose 
da appagare; lapidi scritte cioe, e sculte, tronchi e teste di statue, marmi 
e pietre, bronzi, cammei, monete, vetri, pastiglie, piombi, terre cotte, 
laterizi scritti; le quali raccolte hanno vita dalla gentile prevenienza del 
possessore" 32

. 

Egli, tuttavia, sembra ignorare quella che ai riscontri appare esse
re una figura degna di vera nota, strettamente imparentata con lo 
Zandonati. La sola allusione ad essa fatta, "fra le lapidi scegliamo 
quella che riparo in Casa Zandonati mentre a lui non ancor appartene
va, e vi fu murata da un D. Zanini, quasi ad auspicio delle future rac
colte" 33

, dimostra come a soli ventisei anni dalla morte, il ricordo di 
questo personaggio, benche gia altrove menzionato 34

, avesse ormai 
contorni assai sfumati. 

Ed e proprio il tentativo di tratteggiare momenti di passaggio e di 
transizione dopo Giandomenico Bertoli a richiedere che venga qui tri
butata particolare attenzione a Salvatore Zanini, la cui personalita 
poliedrica, riflessa nella sua collezione di antichita, merita una rivalu
tazione. 

Cronologicamente, infatti, egli si pone dopo Giandomenico 
Bertoli quale "aquileiese" di adozione con vivi, sebbene consciamente 
limitati, interessi per il documento epigrafico: come il canonico, privi-

se non alla stessa istituzione, e quindi ii loro esame non rientra cronologicamente nel
l'ambito che si qui si vaglia. 

" KANDLER 1852, p. I 00; su quanto in possesso della famiglia Cassis Faraone agli
albori del XIX secolo e sull'attivita di collezionista del conte Francesco Leopoldo, ii figlio 
di Antonio cui nel 1830 era andata in definitivo possesso la tenuta di Monastero, ci si riser
va di tornare, per non appesantire ii testo data l'ampiezza e l'importanza del tema, in altra 
sede; alcuni cenni in INcONTRERA 1951, p. 84; G1ovANNIN1 2006, pp. 144-148. 

32 KANDLER 1852, p. 93; conferma che la collezione fosse stata iniziata in questo 
torno di tempo la lettera inviata ii 5 febbraio del 1853 dallo Zandonati a Jacopo Pirona 
("per mostrarle le poche cose della mia incominciata collezione"), Biblioteca Civica di 
Udine "V. Joppi" (in seguito BCU), Fondo Principale, ms. 487/1; sulla collezione 
Zandonati, RuARo LosERI 1983; BRAvAR 1993; in BERTACCHI 1993, p. 190 si ricorda che ii 
Mo1TI1nsen puntualizzo come l'acquisto della raccolta Zandonati da parte del Comune di 
Trieste, avvenuto nel 1869-1870, fosse stato personalmente caldeggiato da Carlo 
Gregorutti, nella sua veste di successore de] Kandler nella cura e nella sorveglianza de] 
Museo Civico. 

33 KANDLER 1852, p. 95. 
34 Jnfi"a, l'episodio del sarcofago di Valentinianus ed Athenodore. 
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legia la collezione di iscrizioni, arricchendola con altre categorie di 
manufatti di natura "minore", scegliendo poi, come il canonico, di dare 
a quanto raccolto due diversi destini. Se il Bertoli aveva divisato in 
vecchiaia di vendere gemme ed "anticaglie" per poter "trasportarle 
tutte ... nell 'altro mondo" distribuendo ai poveri di Mere to il ricavato 35

, 

non toccando pero le epigrafi immurate nella casa da lui posseduta ad 
Aquileia, lo Zanini disporra per testamento la vendita di gemme e 
monete in favore degli indigenti sacilesi, ma destinera all'Erario, in 
dono, la sezione epigrafica. 

Le caratteristiche di Salvatore Zanini, o Zannini secondo le dici
ture del suo tempo, nato nel 1751 nei dintomi di Sacile, vissuto ad 
Aquileia dove esercito la professione di medico e farmacista "salaria
to dallo Stato" 36 con rigore etico e con spirito caritatevole, ricoveran
do nella sua stessa casa gli ammalati di una certa gravita, e qui mo1to 

35 VALE 1946, p. l l 3 e nt. 2; Cusc1-ro l 993, p. 21; MENIS 1993, pp. 54- 55; DEVILLA 
l 999, c. 234; G1ovANN1N1 2000, c. 434; dice il Bertoli nella lettera del 30 dicembre l 753
ad Antonio Savorgnan: "Come gia preveggo le Anticaglie finora da me raccolte andrebbe
ro dopo di me infallibilmente male e in dispersione, cosi ho pensato di trasportarle tutte
meco nell'altro mondo. Ma come cio? Mi dira V.E. Ho pensato di venderle, e d'impiegar
il denaro che potro ritrarne in elernosina ai poverelli di Meretto. Ed eccole trasportate da
questo all'altro rnondo facilissimamente e in si lungo viaggio franchi di porto". Si puo
aggiungere anche la lettera inviata ad Antonio Picardi, decano di Trieste, ii 23 marzo 1759,
Epistolario, tomo L, p. l l 153 in cui confida cbe vorrebbe disfarsi delle monete "con idea
di portarmele tutte rneco nell'altro mondo, anzi per mandarle avanti con tante limosine in
mano de' poverelli del Signore, giacche la mia grande eta piu che ottuagenaria mi dice che
non puo essere molto lontano quel mio gran viaggio", VALE 1946, p. 126.

36 Sui servizi sanitari garantiti dallo Stato, sia pure in relazione al Regno 
Lombardo-Veneto, ma con peculiari riferirnenti alle condotte della bassa pianura delta pro
vincia del Friuli, si veda M1cELL1 1998, pp. 41, 83-89. Sulla presenza ad Aquileia di un 
medico salariato si veda quanto detto in «L'Osservatore Triestino», 19 febbraio l 876, a1mo 
I 02, n. 40, p. l: "Reminiscenze storiche ed attualita aquilejesi ... La citta d' Aquileja ha un 
fondo annuale di circa fior. 700 per sussidiare i poveri con medicinali, pane, farine ed altro; 
era la residenza di un medico salariato dallo Stato, vantaggio oggidi perduto, forse per 
poca cura del Consiglio comunale ... ". L'articolo reca quale firma la sigla G.U., scioglibi
le in Giuseppe Urbanetti, personaggio sul quale si ritornera per la parte inerente al Museo 
municipale. Riguardo alle malattie piL1 presenti ad Aquileia, indubbiamente fronteggiate 
dallo Zanini, come poi dallo Zandonati, vanno annoverate due vere e proprie piaghe socia
li, date le conseguenze estrerne del loro progredire: la malaria e la pellagra, indicative di 
profondi stati di disagio economico e sociale della comunita aquileiese, tali da indurre ad 
una profonda comprensione delle motivazioni che spingevano la popolazione a cercare e 
a vendere antichita, fenorneno perdurato nei decenni successivi; sulle rnalattie citate, 
M1LOcco 1999; sulla questione della vendita per strada di oggetti antichi ed anche per noti
zie sulla salute della popolazione, NoE 1884, "Non bisogna dimenticare come donne scal
ze e fanciulli dall'aspetto malaticcio inseguano per le vie quasi deserte offrendo pezzi di 
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il 19 gennaio 1826, sono state finora negli studi tratteggiate assai bre
vemente 37

• 

Uomo dal carattere forte ed a tratti meritatamente scostante ed 
impaziente 38

, dai molteplici interessi, rimasto tuttavia estraneo al cir
cuito di scambi epistolari con studiosi del suo tempo 39, viene definito 
!talus Aquilejensis nel frontespizio della sola opera, peraltro di carat-

mosaico, framrnenti di manno, ampolle lacrimatorie, monete ricoperte dalla loro patina 
verde", su cui anche P1uss1 1983, p. 44; MucHA 1887, "Aquileja dunque mi stava dinanzi. 
Una cittadetta piccola, di un silenzio sepolcrale, intersecata dalle acque lente del canale. 
Delle donne vestite poveramente con le guancie pallide per la febbre, siedono i11dolente
mente sulla soglia delle modeste casette. Un mucchio di ragazzi cenciosi e seminudi cir
condano ii raro ospite e questi Epigoni della scomparsa grandezza romana chiedono con 
voce piagencolosa: Un soldo signore, dammi un soldo". 

37 BRAVAR 1993, pp. 154-155. 
38 Si vedano le sue reazioni davanti a richieste di vedere la sua raccolta che osta

colassero quelli che per Jui erano i doveri primari della professione, recuperate attraverso 
un documento del 18 I 8, ADT, 2 IB3, N. 237, [c. 20]: "Inclito Imp. reg. Capitano Circolare 
in Trieste. Dal Sig. Colonello e comandante della fortezza di Palma colla qui annessa 
Lettera e stato prevenuto ii Sottoscritto del arrivo qui in Aquileja di Sua Eccellenza ii 
Generale Comandante Conte Hadryi (?) ii di 11 corrente alle ore 7 della matina non ha 
mancato ii Sottoscritto di Star in arenzione col mostrarli tutte le antichita che si ritrovano 
ma sicome ii prelodato Generale desiderava di vedere anche quelli de! fisico Dr. Zanini, a 
ricerca de! Collonello ii Sottoscritto si porto dal medesmo, e lo ricerco di prestarsi a 
mostrar le sue Antichita, ma questo secondo ii suo solito dimostrando di non aver tempo, 
d'aver un amalata in Casa, che ii di lui Agente sia assente di casa che egli sia solo, e che 
sia obbligato di soministrare delle medicine dalla sua spezieria per Ii Amalati; e quantun
que io avessi procurato di indurlo a volerle mostrare avendoli rapresentato che questo sia 
un personagio che merita tutta la distinzione, e che egli desidera di veder le sue Antichita 
per averli domandato ii vice Re d'ltalia se egli fosse mai stato in Aquileja, ed avendo que
sto Sig. Generale risposto di non esser mai stato; Desse vergogna vada in Aquileja e veda 
quelle Antichita. Sopra la riferta fatta al Sig. Colonello ed al Sig. Generale restarono mal 
contenti, ed incaricarono un Capitano d'andar dal medesmo, e di farli palese il loro giusto 
risentimento, o con incontro si portera dal Vice Re non manchera di darli una buona rac
comandazione. ll sotoscritto ha provato in varj incontri delli grandi dispiaceri per averli 
tocato piu volte di acompagnare delle persone qualificate dal medesmo. Egli e una perso
na vecchia ed ha un fare molto burbero che in verita non piace a veruno. A scanso dunque 
d'un ta! procedere e che col andar de! tempo puol facilmente accadere qualche inconve
niente II Sottoscritto sarebbe de] Parere che venisse ordinato al prefatto Dr. Zanini di pre
starsi a mostrar le sue Antichita a tutte quelle persone distinte che dal Sottoscritto potes
sero di tanto in tanto venir accompagnate, e qualora, poi li riuscisse gravoso per la sua 
avanzata Eta per i suoi fisici impedimenti ed occupazioni di speziale che venisse invitato 
di consegnarle le pietre incise al sottoscritto verso un regolato Inventario e recepisse men
tre Ii servira per piacere di mostrarle alli conoscitori ed amanti delle Antichita. Aquileja Ii 
3 l Agosto 1818 Grl Moschettini". 

39 Sul valore nel periodo considerato della corrispondenza quale veicolo di diffu
sione di specifici aspetti archeologici, GuALANDI 1978-79, p. 10 (= GuALANDI 2004, p. 33). 
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tere medicale, nota a suo nome 40
, quasi che cio fosse un carattere 

distinguente da porre in risalto agli occhi dei lettori. Vincenzo 
Zandonati, suo pronipote e successore nella carica di dottore e spezia
le ad Aquileia 41

, esercitata nella casa da Jui ereditata, dove a sua volta 
vivra con la famiglia riservando alcune stanze alla propria collezione 
di antichita 42

, racconta come il suo "antecessore e consaguineo 
Salvador Dr. Zanini" avesse con il tempo raccolto nella propria dimo
ra una "collezione d'antiche medaglie, e gemme preziose Aquilejesi" 
degna di essere "quivi ammirata da molti Principi, ed altri Personaggi 
nazionali, e forastieri" 43

• Ad essa ii proprietario dedicava il tempo che 
gli rimaneva a disposizione, riconoscendo la bellezza ed il valore di 
quanto andava componendo, ma altrettanto pronto a accettare con 
umilta i propri limiti; come dice Carlo Gregorutti 44

, "era uomo erudi
to, conosceva e scriveva discretamente bene il latino, studiava con 
molto amore e diligenza le antichita e quantunque fosse poco versato 
nella pratica di decifrare ed interpretare il senso delle antiche iscrizio
ni, egli ne traeva copia con somma accuratezza" 45

• Tale caratteristica 
gli viene riconosciuta anche da Theodor Mommsen, che su di lui chio
sa la definizione auctor diligentiae quae satis sit et fidei optimae com
plures titulos descripsit qui hodie desiderantur 46

• 

Altro suo grande merito, ricordato da Gerolamo de Moschettini ed 
enfatizzato da Carlo Gregorutti, era quello di assistere con assiduita alle 
attivita di scavo effettuate ad Aquileia e di registrare le iscrizioni messe 
in luce. N el maggio del 1826 Moschettini ricorda che "fra le carte del 

40 ZANINI 1773. 
" ZANDONATI 1849, p. 175; ZANDONAT1 1866, p. 127; sulla figura dello Zandonati

si rimanda a T1-1. MoMMSEN, s.v. Vincentius Zandonati, in CIL V, 1, p. 82, n. XXVUl; 
RuARO LosER1 1983; BRAVAR 1993; V 1DuLu ToRLO 2003, pp. 30-32. 

" Egli e ricordato come uomo cordiale e cortesemente bendisposto verso i visita
tori, di qualunque ceto, cbe si recavano da lui; si veda il quadro della casa e della raccol
ta fatto in AN0N1Mo 1875, pp. 48-49, 58-59, 62, 66-67 (la narrazione e ambientata net 
1868); a p. 67, in particolare, si descrive "una stanza ove egli avea raccolte le antiche 
monete; elle sono, per epoca distribuite, in certe cassettine con loro caselle, come usasi 
fare, e hanno sotto di se scritto ii nome che portano ... havvene di rame, di bronzo, d'ar
gento, d'oro ... "; su tale scritto si vedano i commenti in CALDER1N1 1930b; P1uss1 1983, pp. 
38-39; BANDELLI 1993, PP- 163-164.

43 ZANDONATI 1849, p. 175. 
" Sulla figura di Carlo Gregorutti, TH. MoMMSEN, s.v. Carolus Gregorutti, in CJL

V, 2, p. 1024, n. XXXIV; LoRENzurr1 1899-1900, p. 418; CALDER1N1 1930a, p. LVI ; 
BERTACCHI 1993, PP- 190-194. 

45 GREGORUTTI 1877, P- XIV. 
46 TH. MoMMSEN, s.v. Salvatoris Zanini, in CJL V, 2, p. 1024, n. XXIIa; concorda 

CALDER1N1 1930a, p. XLI e nt. I. 
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predetto Zanini sono state ritrovate varie iscrizioni di Cippi Sepolcrali 
che secondo le sue diligenti cure egli le copiava dall'anno 1775 sino indi 
1788. Dalle medeme feci copia e mi fo un dovere di rassegnarle nella 
conformita che le ho rassegnate al Capto Circolare per !'ulterior inoltra
zione" 47

• Nel 1876, il Gregorutti, affennando che in quel momenta le 
schede originali, passate in eredita allo Zandonati, erano per tale motivo 
in possesso del Museo di Trieste 48

, segnala come fra "sessantaotto iscri
zioni antiche, fra cui una greca ... diciassette sono inedite e comparisco
no ora per la prima volta". Viene dato risalto al fatto che lo Zanini non 
si limitava a trascrivere il testo, ma riproduceva con cura anche il sup
porto: come precisa il Gregorutti, "gli apografi sono di proprio pugno del 
Zanini, scritti ... con molta attenzione ed esattezza. Egli mantiene non 
solo la distribuzione del verso, ma di molte lapidi ci presenta il facsimi
le dei caratteri, i contomi e le dimensioni della pietra". 

11 Gregorutti vaglio con attenzione tali documenti: egli pote dunque 
asserire che "la serie consiste in ischede volanti e dividesi in due parti, 
la piu antica delle quali, scritta pella massima parte calla matita, abbrac
cia l'epoca fra gli anni 1774 e 1780 e contiene le lapidi di S. Felice, della 
Beligna e le altre che in quel tempo trovavansi inserite nei diversi edifi
zi della citta. La seconda parte delle schede si riferisce agli interessanti 
scavi dell'anno 1788, eseguiti nel piazzale di Monastero ... scavi ai quali, 
essendo presente, egli tenne dietro con molto amore e premura" 49

• 

L'attivita dello Zanini in entrambe le occasioni va pasta nel giu
sto e meritato rilievo: egli fu un testimone oculare attivo e preparato, 
pronto a cogliere occasioni in-ipetibili. 

Infatti, "vidde il Zanini la demolizione delle chiese dei SS. Felice 
e Fo1iunato [ concessa a partire dal 1769 dall 'Arcivescovo di Gorizia 
affinche i materiali venissero venduti 'a beneficio di altre sante case di 
Dio' 50

], nonche di quella della Beligna e diedesi premura di conserva
re le iscrizioni che surgevano dai quei ruderi, sia col prendeme copia 
fedele, sia coll'acquistame quante poteva" 51

• 

Tale benemerita attivita acquista uno spessore ancora maggiore 
qualora si consideri il quadro sconfortante che emerge da una valuta
zione generale. 

47 ADT, 21B3, N. 84, 26 maggio 1826. 
48 GREGORUTTI 1877, p. xrv e pp. 114, 126, 138, 145, 218, nn. 336, 383, 433, 462,

740, per esernpi in cui e riportato ii testo originale dello Zanini; secondo le ricerche com
piute in merito, tali schede sono da considerare al momento disperse, BRAVAR 1993, p. 155. 

49 GR_EGORUTTI 1877, pp. XIV-XV.
50 MIRABELLA ROBERTI 1993, pp. 263-264.
51 GREGORUTTI 1877, p. XIV.
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La lettera dell'abate Guerra al Be1toli de! 19 febbraio 1756, con
tenente la malinconica descrizione di uno scavo condotto nell'area 
adiacente alla Basilica popponiana, addirittura sorvegliato da soldati 52, 
tratteggia di fatto quella che sara la situazione successiva all'operato 
del Bertoli stesso: da questo momenta il recupero di notizie inerenti la 
scoperta di antichita, annotate in termini peraltro generici e burocrati
ci, non appare legato al nome di un cultore, bensi alle note sui lavori 
di natura pubblica dovuti alle opere di bonifica, quali il dissodamento 
delle terre e la costruzione di case coloniche. Mancando nelle imme
diate vicinanze cave di pietrame e fornaci atte a garantire sufficienti 
forniture di mattoni 53, per tali scopi si ricorrera al recupero di antichita 
ancora in vista o alacremente cercate sotterra 54, facendo scatenare una 
dissennata ricerca di pietrame a costo praticamente nullo. La docu
mentazione mostra i tentativi da parte dell'Ispezione di Polizia di argi
nare il fenomeno, che coinvolgeva ogni ceto sociale, con atti di ammo
nimento o coercitivi, volti a ribadire nel tempo il concetto del sotto
suolo quale proprieta imperiale, e della susseguente necessita di otte
nere permessi specifici per fare "cave" "in Luoghi Publici", mentre 
sfuggono a cio le proprieta private, per le quali si tiene in conto il dirit
to di sfruttamento de! terreno compreso nel possesso 55

• Fra tante vicen
de emergono quelle che, ben prima de! 1769 e de! Decreto Aulico de! 
30 ottobre 1782 56

, concernono operazioni di smantellamento degli edi
fici ecclesiastici. La notizia data dal Bertoli al Fontanini il 26 settem
bre 1731 riguardo al fatto che "sono state notificate all'Imperatore piu 

" VALE 1946, p. 119: "Cola fu fatta un'escavazione tra le due colonne de! patriarca
to, guardata da soldati (cosi ricercando li sopraintendenti a quelle) ma nulla vi fu ritrovato". 

53 B1ASUTT1 1945-46, c. 9; DoNN1N1 1989; GoTTARDo, V 1ouNo 1990, p. 143. 
54 Una delle cause del fenomeno va certamente ravvisata nell'avviso promulgato il 

30 novembre del 1775 dalla "Suprema Cesare Regia comerciale Intendenza di tutto ii 
Litorale austriaco" in cui si annunciava che "sollecito questo Supremo Governo, quanto e 
possibile per gli vantaggi del distretto comerciale di Aquileja, e presa in matura conside
razione, che in tutta la citta d' Aquileja presenti case, ed Abitazioni non sieno sufficienti al 
presente concorso delta Famiglia; sarebbe conveniente e necessario, che quelle case, che 
presentemente sono diroccate, e non redificate, venissero di bel nuovo edificate, e messe 
in buono stato. E perche una tal redificazione si promuova, ed accelleri maggiormente que
sto supremo Govemo ordina a tutti li Proprietarj di dette case distrutte di riedificarle; men
tre se in termine di mesi tre taluno non vi avra messo mano, si devenira ad alienarle, a chi 
insinuera; eccitando ogn'uno col presente Editto ad insinuarsi, e sara disposto questo 
Governo ad accordare ogni possibile favore, a tali Riedificatori di case diroccate in 
Aquileja", ADT, 21Bl 6, CLV1 [c. 3]. 

" ADT, 2 IB 16, CLXXXIII, 13 agosto 1 777.
56 Sugli effetti della liquidazione a privati dei beni ecclesiastici si rimanda a CovA 

1979. 
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di 20 colonne di granito orientale, esistenti nella Chiesa della Beligna 
e in quella di San Felice, e gli sono state rappresentate di si bella strut
tura, che gli e venuta voglia di averle per non so qua! sua fabbrica" 57 

appare ancora legata al concetto di proprieta imperiale. Nel 1570 
descritta in stato di abbandono 58

, nel 1744 come "diroccata", secondo 
I' espressione usata dall' abate Leonardo Brumati 59

, nel 1849 lamenta
ta come edificio di cui "non rimane al presente vestigio" 60

, dal 1769 la 
chiesa di S. Felice e considerata come una fonte di materiale cui ricor
rere per ovviare a problemi di natura economica. 

lnfatti, nella lettera inviata dal sacerdote Antonio Bresciani il 22 
aprile 1775 in risposta ad una precisa interrogazioni delle autorita loca
li si legge 61

: "Finite le feste Pasquali rispondo all' ordine di questa 
Ces.a Reg.a Inspezione di Polizia presentatami giomo della Passione 
del nostro Redentore Venerdi Santo. Mi si comete con quest'ordine 
primo: di notificare quanto io abbia ricavato dalle Colone, e materiali 

57 Epistolario, tomo X, pp. 1629-1631; Archivio Capitolare di Udine, Fondo 
Fontanini, vol. XXIII, carte 165-166; colpisce qui ii riferimento a colonne di granito orien
tate in relazione alla chiesa delta Beligna, che e detta essere sorta sulle rovine del tempio 
di Beleno nell'opera de! 1521 Commentariorum aquilejensium libri octo, libro IV, 18, di 
Giovanni Candido [(Maxentius) Hie ex templi ruderibus prisci patrii Belis Dei monaste
rium Benedicti monachis Belinense Aquilejae extruxit; nella traduzione in italiano, opera 
di Michele Tramezino, pubblicata a Venezia nel 1544, ii passo e cosi reso 
"(Massentio) ... edifico costui de le rovine de! tempio di Bello antico dio della patria, ii 
munisterio Belinese in Aquileia per i monachi di San Benedetto ... "]: ci si chiede se non sia 
possibile postulare un riuso delle stesse dalle strutture del tempio di Beleno, date le carat
teristiche avute dai manufatti e dal materiale negli edifici pubblici di eta romana, BARRESI 
2003, specie pp. 69 e 72-73; PoNTI 2003, p. 291; infine, sulla presenza ad Aquileia di 
colonne di granito grigio si veda l'appunto in 0JETTI 1964, p. 102: "A Quisca in una villa 
Coronini cinque grandi colonne di granito grigio egiziano, alte, intatte, bellissime: vengo
no da Aquileja". Riguardo alla distruzione degli edifici, BRus1N 1931, rispettivamente c. 
158 (ma per la Beligna bisogna prendere in considerazione ii fatto che fosse diroccata gia 
nel 1548, BuoRA 1979; G,ovANN1N1 1998, c. 205 con bib!. rel.) e cc. 146-147. 

" BRus1N 1931, c. 145; M1RABELLA RoBERT1 1993, p. 263: lo stato di abbandono e
descritto dal viaggiatore apostolico Bartolomeo di Porcia con le parole "Chiesa collegiata 
<lei SS. Felice e Fortunato, con sedici colonne di manno che per l'umidita sono verdeg
gianti. Pavimento di mosaico a colori; ii coro contiene sedici sedili di legno", come ripor
tato nella traduzione dal latino in CAPR1N I 892, p. 257; su quanto emerso dagli scavi con
dotti tra ii 1978 ed ii 1985, M1RABELLA RoBERTI 1993. Sulla Beligna la relazione del reli
gioso diceva, come noto in CAPRIN 1892, p. 258, "Chiesa della Belligna, antichissima e in 
buono stato, con due ordini di colonne di marmo. Sul campanile esistono mediocri cam
pane". 

59 Si veda quanto detto in BERTOLI 1739, pp. 340-341 e la relazione riportata in 
KANDLER 1850, p. 234. 

60 ZANDONATI 1849, p. 171; KANDLER 1852, p. 102. 
61 ADT, 21Bl6, CLVI. 
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della dirocata Chiesa di S. Felice. Secondo: di contare a mani del 
Diretore dell'ospitale Andrea Ceriali il Terzo del ricavato 62

, in confor
mita del giudicato del Supremo Govemo di Trieste. lo non m'oppongo 
pun to all' ordinationi della Supr.ma Intendenza, anzi in obedienza alle 
medesime rispondo primo: che le 18 Colone della detta Chiesa diroca
ta di S. felice si sono vendute al Signor Co. Carlo de Pace in ragione 
di L:78 l'una che importano L: 1248 63 e che li materiali si sono ven
duti al Sig.r Con: Gerolamo di Toppa per L: 808 ... ". 11 di Toppa, padre 
di Nicolo, considerato l'iniziatore della collezione famigliare 64

, ed avo 
di Francesco 65

, chiedera nel 1780 ancora "supplichevole pennesso di 
pater servirsi del materiale della Chiesa di S. Felice e del 
Campanile" 66

, quando gia nel 1770 era stato ripreso dalla "Suprema 
Cesarea Regia Intendenza Communale in tutto il Littorale Austriaco" 
per avere eseguito, senza permesso, ii "lievo, e trasporto di quattro 
Casse di Pietre", "le piu belle, e le piu grosse ad uso de'suoi bisogni 
delle sue Case Colloniche della Colombara", come denunciato dai 
"Servitori Le Comunita d' Aquileja, Pala Crucis e Monastero", i quali 
avevano chiesto alle autorita di obbligarlo "a desistere d'ulterior Lievo 
di dette Pietra, di Giustificarsi con qual ordine l' abbia levata, e di 
pagarsele" 67

• 

Un esempio significativo dell'attivita dello Zanini in relazione 
proprio a S. Felice e dato dalle vicende del sarcofago bisomo di 
Valentinianus ed Athenodore, messo in luce "a piedi del coro" 68

, "nel 
pavimento ... li 6 gennaio 1774" 69

, creduto luogo dell'estremo riposo di 
un martire e pertanto oggetto di attenzione rispettosa e particolare: le 
presunte reliquie, autenticate dai testimoni oculari, vennero portate a 
Gorizia in casa del conte Giambattista Coronini, il sarcofago ando nel 
tempo purtroppo perduto 10• 

62 Si veda quanto detto supra in rnerito alle disposizioni dell'Arcivescovo di 
Gorizia. 

63 Sulla vendita delle colonne, in nurnero per6 di sedici, e sulla sopravvivenza di 
alcune si veda M1RABELLA ROBERTI 1993, p. 264. 

"' BuoRA 2005, p. 25.
"' STEFANELLI 1995, pp. 52 e 55; sulla figura di Francesco, che eseguira ricerche

proprio alla Colornbara, si rirnanda ad Aquileia romana 1995. 
66 ADT, 21B16, CLIV, 4 novernbre 1780; sulle caratteristiche del campanile di S. 

Felice, prima a canna cilindrica, poi a canna quadrangolare, KANDLER 1852, p. 102 ("cam
panile alto 12 tese viennesi"); VALE 1931, c. 24; F1occo 1940, c. 15. 

''' ADT, 21 B 16, rispettivamente CXXVII, 25 settembre I 770 e CLXXXVII, 30
giugno 1770 . 
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Nell' Archivio Diplomatico della Biblioteca Civica di Trieste si 
sono trovate due lettere che testimoniano un fattivo scambio di notizie 
su tale reperto intercorso nel maggio de! 1826, quindi a quattro mesi 
dalla morte dello Zanini, tra Gerolamo de Moschettini e !'abate 
Giuseppe Berini 71

• Fu il Moschettini ad interpellare il religioso, 
inviandogli una copia del corpus di iscrizioni raccolte o trascritte dal 
dottore: "Rev.mo Sig. Abate. Gradisca di ricevere copia delle iscrizio
ni ritrovate fra i Scritti del defonto Salvatore Dr. Zanini, da dove si 
osserva le sue diligenti cure nel copiarle secondo venivano escavate 
dall'anno 1775 sino incl. 1788 ... ". 11 Berini gradi tale riguardo e dopo 
avere esaminato gli scritti, rispose additando all'attenzione proprio il 
testo del sarcofago, di cui aveva notato sia la grafia tarda sia il conte
nuto moraleggiante delle ultime frasi: "Pregiatissimo Signore. Ronchi 
di Monfalcone 15 Maggio 1826. La prima iscrizione della raccolta 
Zaniniana, da Lei cortesemente comunicatami, pecca in grammatica ed 
adopra termini poco latini, ma io la trovo sublime per ii significato. lo 
le spedisco qui acclusa la mia traduzione colla persuasione ch'ella pure 
si uniformera al mio modo di pensare. L'avaro che s'imbatte sulla 
sepoltura di Valentiniano, e legge l'epitafio incisovi sopra, non dev'e
gli aprire gli occhi, e riconoscere che la sua passione proviene da imbe
cillita?" 72• 

Nel 1850 Kandler fomisce riguardo al testo una indicazione signi
ficativa: la trascrizione del lungo epitaffio venne emendata grazie al 
fatto che "alla morte del Sig. Dottor Zanini di Aquileja, fra le altre 
carte si trovo anche questa Iscrizione sepolcrale". 11 documento contri
bui a disperdere i dubbi suscitati dalla sola versione prima disponibile: 
quella fatta dallo Zanini si uniformava "colla copia fatta dalla 
Commissione per rapporto ai solecismi, che possono attribuirsi alla 
decadenza della letteratura latina, ovvero all'ignoranza dello scarpelli
no", ma, a differenza di questa, "nelle ultime tre righe, presentando 
essa una ragionevole interpunzione, mediante il cambio di alcune altre 
sigle, rende ovvia una delle piu sublimi massime della Filosofia, quan-

" ADT, 21B3. Che i due si tenessero in contatto epistolare con una certa assiduita
e testimoniato dal fatto che ii Berini, abitante a Ronchi di Monfalcone, secondo la dicitu
ra dell'epoca, studioso di antichita locali con particolare riferimento al Timavo (si veda 
!'opera lndagine sullo stato de! Timavo e delle sue adjacenze al principio dell 'era cristia
na, Udine 1826), abbia nel 1825 pubblicato uno studio sulla stele della mima Bassi Ila, rin
venuta dal Moschettini nel circuito dell'ex prepositura dei SS. Felice e Fortunato nel 1805 
(lnsa Aq. 711), dal titolo Monumento dell'apoteosifatta in Aquileja ad una attrice da tea
tro tratto dalla Racca/ta inedita delle iscrizioni aquilejesi scoperte dal sig. Girolamo de 
Moschettini direttore degli scavi di detto luogo, Udine. 

72 La traduzione, purtroppo non era allegata. 
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do prima non aveva verun senso" 73• Al posto di Dixit divitias abes eru 
/ere sinon potis donas in ee /hoe potis quid faeis at superus, il nostro 
aveva infatti letto Dixi divitias abes fru/ere si non potis dona si nee I 
hoe potis quid te aeeidat I superbus, ovvero "Hai tu delle ricchezze? 
godile. Se no! puoi, donale. Se non puoi neppur questo, perche essere 
superbo di cio che ti ancide?" 74

• 

Riguardo agli scavi nella piazza di Monastero, l'apporto dato 
dalle quattordici schede 7

5 stilate dallo Zanini in tale occasione si e
rivelato di importanza fondamentale in piu di un caso: a titolo di esem
pio, il Mommsen riconobbe l'autenticita della prima parte, data dal 
frammento di sinistra, de! cosiddetto elogium di C. Sempronius 
Tuditanus, dapprima messa in dubbio giacche il documento gli risulta
va noto da Gerolamo Asquini quale unica fonte 76, solamente dopo
aveme avuto contezza dalle schede zaniniane 77• Egli si poggio su 
quanto ricostruito dal Gregorutti, il quale affermava che "la celebre 
iscrizione storica che rammemorava il trionfo sui Taurisci ... poggia uni
camente sulla autorita del Zanini, il quale ci da l'esatto disegno dei 
contomi e le dimensioni di questo importante frammento. L' Asquini 
non vidde la pietra e la copia perfettamente identica da lui trasmessa al 
Gravisi devegli essere stata comunicata dal Zanini" 78• Per comprende
re appieno la discussione sul pezzo e l'importanza intrinseca di quan
to riportato dal medico bisogna ricordare come poco dopo ii ritrova
mento, il frammento fosse andato disperso e mancasse quindi l'occa
sione di verifiche autoptiche 79• Esso, come e risaputo, verra ricono-

73 l<ANDLER 1850, p. 234. 
74 l<ANDLER 1850, p. 235; in lnsCl'.Aq. 3233 lettura non molto conetta. 
75 GREGORUTT1 1877, p. XV e, per esempio, pp. 43 e 65, nn. 93 e 161: di queste 

solo dodici erano in apografo originale, dato che le schede CIL V, 879=JnsC/'. Aq. 511 e CIL 
V, 1354=/nsCl'.Aq. 500 andarono smarrite dallo Zandonati, che tuttavia ne conservava una 
copia con le postille latine dello Zanini; per un riepilogo delle schede zaniniane esamina
te dal Mommsen, MoMMSEN 1877, p. 1024. 

76 Sul giudizio dato dal Momrnsen a Gerolamo Asquini, e sul suo perdurare nel 
tempo, PANCIERA 1970, p. 18. 

77 lnsCl'.Aq. 28, comrnento, p. 15; CIL V, 39*= CIL V, 8270; PANCIERA 1970, p. 41. 
78 GREGORUTTI 1877, p. XVI; lo studioso aggiunge: "lo sono d'avviso che l'iscri

zione abbia realmente esistito e che l'Asquini l'abbia effettivamente trascritta dalla pietra, 
perche la scheda che la riporta in mezzo al\e altre iscrizioni e d'indubbia autenticita". 

79 Sul documento, forrnato da due parti, di cui la destra recuperata nel 1906 dalle 
rovine de! ponte sull 'Aussa, si veda ii comm en to a lnsCl'.lt. X, 3, n. 90, "Cippus maior ejfo
sus est a. 1788 in villa Monastero prope Aquileiam (Zanini). Cum postea ad sea/as cel/ae 
vinariae construendas adhibitus latuisse, repperit a. 1903 Maionica"; BANDELLJ 1984, p. 
216, n. 2; BANDELLI 1989; FoNTANA 1997, pp. 32-33 e 178-179, 11. 4, fig. I. 
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sciuto nel 1903 da Enrico Maionica fra il materiale antico riutilizzato 
nella ristrutturazione promossa dai Ritter, all'epoca proprietarii dello 
stabile, dell'ambiente noto come "folador", gia chiesa delle 
Benedettine di S. Maria extra muros, passata nel 1787, con l'intero 
complesso, alla famiglia Cassis Faraone in seguito al predetto Decreto 
giuseppino del 1782 80

• 

Cercando di discemere altri aspetti della sua personalita, che lo 
Zanini fosse uomo di forte senso civico viene ribadito da un docu
mento redatto dal Moschettini in possesso dell' Archivio Diplomatico 
della Biblioteca Civica di Trieste, nel quale il funzionario segnala tutti 
coloro che in ottemperanza al rescritto disposto il I maggio del 1816 da 
"S.E. Signor Conte di Wilna 81 Gran ciambellano di Sua Imp. Reg. 
Maesta" in favore dell "'Imp. regio Gabineto di Vienna", legato alle 
disposizioni cui si e fatto gia cenno, vendettero allo Stato oggetti anti
chi verosimilmente trovati in momenti assai vicini a tale data, tali quin
di da ricadere nelle voci delle leggi promulgate 82

• Per la somma di tre
cento fiorini, il cui pagamento "fu fatto dall 'Imp. reg. Cassa Camerale 
di Trieste senza che sia passato per mani dello scrivente per conse
guenza questa deve contare a codest'Inclito Capto Circolare", il gior
no 10 novembre del 1816 lo Zanini, rispettando le norme, fece portare 
da casa sua al "Museo", ossia in Battistero 83

, un lotto di reperti che il 
sedici del mese fu spedito "a Trieste per l'ulteriore trasmessa a 
Vienna". Esso consisteva di "una Moneta di Floriano, venti dette 
Aquilejesi Patriarcali, dieci nove sette venete, cinque dette di bronzo 
ed una d' Argento intitolate Singolari, una detta di piombo, una 
Quinacio vescovo di Ancona, una moneta di Alfonso d'Este Duca di 
ferara", ma, soprattutto, di "Due Statue di Pietra acefale" e di "due 
Orologi Solari" 84 (fig. 1 ). 

Per quanto e dato di sapere, la collezione di statuaria romana del 
Kunsthistorisches Museum conterebbe due esemplari provenienti da 

80 
G1ovANN1N1 2004, c. 50 l, nt. 43. 

81 Varie sono le forme con cui ii Moschettini scrive ii nome del Ciambellano, in 
altri documenti detto Wurna. 

" ADT, 2 lB3, "Tabella Dimostrativa. Le Antichita rinvenute colli escavi 
d' Aquileja". 

83 Sulla questione de] Battistero rimasto luogo di raccolta di oggetti antichi anche 
dopo la formale chiusura del Museo Eugeniano e quindi noto nella collettivita aquileiese 
come ii "Museo" per antonomasia, si rimanda a quanto detto irifi"a e in G1ovANN1N1 2006, 
pp. 152-l 54. 

84 II docurnento consente di correggere una notizia in KENNER l 880, p. 1, che ripor
ta come anno di arrivo a Vienna delle rneridiane ii 1828, evidenternente pensando che 
anche tali oggetti facessero parte del lotto acquistato dalla Casa Imperiale, su cui i1?fi'a. 
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Fig. 1. Atto della vendita di un lotto di reperti allo Stato stipulato da Salvatore 
Zanini nel 1816, ADT 2183. 

Aquileia: il primo e costituito da una statua di Afrodite in marmo data
ta tra la fine del I secolo d.C. ed il successivo, il secondo da un'imma
gine funeraria raffigurante una donna inquadrabile in eta augustea, 
entrambe prive della testa 85

• L'immagine divina non va pero conside
rata, vista la sua provenienza dagli scavi condotti nel 1824 dal sacer
dote Zuppanzig, grazie ad una concessione ad personam, in una brai
da contigua ai possedimenti <lei Moschettini gravitanti sull'attuale via 
Roma: per ottenere che venisse acquistata dal Gabinetto delle 
Antichita di Vienna il Moschettini inizio un corposo carteggio con la 
capitale 86

• Pur ammettendo che l'immagine funeraria coincida con una 
delle due statue, rimane incerta l'identificazione della seconda imma
gine ceduta dallo Zanini. 

Per quanto riguarda le meridiane (fig. 2, a-b), la memoria della 
loro provenienza dallo Zanini sembra essersi persa nel fascicolo V del 
ms. 8536, Fondo Principale della Biblioteca Civica di Udine, con 
annotazioni di Jacopo Pirona, che a tale documentazione si riferisce 
sempre con il termine di Schedae Muschettinianae 87

, mentre nel 1849, 
anno di edizione dell'opera Guida storica dell 'antica Aquileja, lo 
Zandonati, parlando del fatto che "moltissime ... antichita Aquilejesi" 
fossero state inviate nel "museo archeologico della Capitale ... dal pub
blico Inspettore agli scavi Nob. Sig. Girolamo de Moschettini", tra cui 

" SAcKEN, KENNER 1866, p. 27, n. 26; SCR.1NAR1 1972, p. 207, nn. 1-2, figg. 1-2;
NoLL 1983, pp. 243-244, nn. I e 5. 

'" BLASON ScAREL 1993, pp. 119-121, fig. 6.
87 BCU, Fondo Principale, ms. 853b, fasc. V, c. 131; sulle vicende di tali taccuini 

si rimanda a REBAuoo 2004, pp. 19 e 27; nel lungo testo di accompagnamento all'imma
gine, infatti, si dice solo che il monumento fu inviato a V ienna nel I 816. 
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Fig. 2. a, b: la prima meridiana venduta dallo Zanini nel 1816, nei disegni rispet
tivamente tratti dal ms. 853/b e da KENNER 1880; c: la seconda meridiana dello 
Zanini nel disegno tratto da KENNER 1880. 

"nel 1816 un mirabilissimo orologio solare romanoaquilej ese", ignora 
che l'azione coinvolse direttamente il suo prozio. La mancanza di cita
zioni nell' opera Die Sammlungen des K.K. Munz-und Antiken 
Cabinets, scritta da Eduard von Sacken e Friedrich Kenner nel 1866, 
dove le due meridiane sono succintamente dette "aus Aquileja" 88

, 

viene compensata dalle ampie notizie in merito fornite dal Kenner nel 

" SAcKEN, KENNER 1866, p. 47, nn. 214-215. 
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1880, che di esse presenta pure due pregevoli riproduzioni al tratto 89
• 

La pertinenza alla raccolta Zanini e ancora ricordata sia da Liliana 
Cosmi Bracchi nel 1960, che da Rudolf Noll nel 1983 90

, il quale anzi 
puntualizza come l'esemplare piu pregevole fosse stato riassegnato 
all 'Italia dal trattato di St. Germain 91

: per tale motivo esso e tomato ad 
Aquileia, esposto nelle Gallerie Lapidarie del Museo Archeologico 
Nazionale. Si tratta di una meridiana in calcare di Aurisina, del tipo a 
semisfera e foro sommitale 92

, notevole per dimensioni e sviluppo com
positivo, dato dall'armonioso assemblaggio tra la base a dado, decora
ta su tre facce da un kantharos e da motivi vegetali, e l'orologio vero 
e proprio, su cui sono incise sette linee orarie, corrispondenti al mez
zodi ed alle tre ore antecedenti e seguenti. Un'indicazione sull'origi
nario contesto di utilizzazione, dato che il luogo di rinvenimento non e
conosciuto, potrebbe essere data dall'affinita stilistica riscontrata con 
particolari dell'omamentazione del recinto funerario degli Statii 93

: tra 
le varie dislocazioni che una meridiana poteva avere negli spazi pub
blici e soprattutto privati figura, infatti, quella in ambiti necropolari 94

• 

Il secondo orologio solare ceduto dallo Zanini, di fattura piu 
semplice, ed anch'esso del tipo a hemicyclum, e rimasto a Vienna 95 

(fig. 2, c). 

* * *

Nel 1826, al momento delta morte, la collezione zaniniana risul
tava formata, stando a quanto detto, da due componenti principali, 

89 KENNER I 880, pp. 1-2, figg. I e 2. 
9° CosM1 BRACCH1 1960, c. 60; in NoLL 1983, p. 246, n. 13, viene citata come

acquisita dalla collezione Zanini, ma si menziona ii I 828 come anno d'arrivo. 
9' NoLL 1983, pp. 242-243; in RA1NER 1988, p. 238 si ricorda come dopo la fine 

della guerra !'Italia avesse adottato come strategia compo11amentale ii fatto che I' Austria 
avesse portato via dalle sedi italiane i beni artistici in maniera del tutto illegale, a dispetto 
del fatto che la massima parte di essi fosse stata invece legalmente acquisita; ci si batte 
dunque per la restituzione anche di quanto arrivato a Vienna per vie legali nel corso dei 
secoli XVIII e XIX. 

92 KENNER 1880, pp. 2-5, fig. 2; CosM1 BRACCHI 1960, c. 60; ALBER1 2005, p. 168, 
n. 13, fig. 21; sul tipo, Dos 1, SCHNELL 1992, pp. 73-74; TARP1N1 200 I, pp. 246-247; ALBER1
2005.

93 CosM1 BRACCH1 1960, c. 60; sugli aspetti stilistici del recinto si veda da ultimo 
VERZAR-BASS 2005, p. 226. 

94 Si veda la recente discussione di M. Buora sulla meridiana della collezione 
Toppo, BuoRA 2005, p. 25. 

95 KENNER 1880, p. 2, fig. l; CosM1 B1lAcc1-11 1960, c. 60; Srn1NAR1 1972, p. 210, 
n_ 13, fig. 9; NoLL 1983, P- 246, n_ 13. 
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gemme e monete, e documenti epigrafici, in pieno accordo con la tem
perie del tempo. Notizie fornite da Angelo Maria Cortenovis, padre 
barnabita, membro di varie accademie e "segretario perpetuo 
dell' Accademia di Udine" 96, autore, come ci esplicita il L iruti nel 
1799, dell'ordinata sistemazione "in imperatorie, mitologiche, mortua
li, cristiane, ecc." delle iscrizioni gia collezione Bertoli, acquistate da 
Antonio Cassis, sulle pareti di una stanza al pianterreno del Palazzo di 
Monastero 97, ci rendono edotti sulla presenza di manufatti d'altra natu
ra, costituiti da un'anfora, una lucerna e diversi laterizi bollati. Rimane 
invece sfuggente l'accenno fatto nel 1880 dal Kenner in merito ad 
oggetti in vetro e bronzo 98. 

L'accoglimento nella raccolta di manufatti cosi poco appariscen
ti, verosimilmente fondato proprio sull'apposizione di un dato epigra
fico, rientra nell'attrazione che il manufatto antico di uso corrente, 
solitamente non connotato da pregi artistici e di valore economico 
limitato, aveva esercitato sulla ricerca antiquaria a partire dal XVII 
secolo, momento in cui il reperto diventa testimone diretto della quo
tidianita e fonte degna di fede per la comprensione del mondo antico 99• 
Gia Giandomenico Bertoli aveva immesso nella propria collezione 
reperti di tale genere e, soprattutto, aveva giudicato di tramandare nei 
propri scritti anfore, lucerne e laterizi con marchi di fabbrica, ad esem
pio, tenuti in casa dal Confessore delle Monache di S. Maria extra

muros 
100, a testimonianza della personale presa di coscienza sulla

piena autonomia del reperto a prescindere dalla sua natura 101• 

96 BCU, Fondo Principale, ms. 594 "Correzioni ed aggiunte alle Antichitd del 
Bertoli". Sul Cortenovis si rimanda a TH. MoMMSEN, s.v. Ange/us Maria Cortenovis, in 
CIL V, I, p. 81, n. XXII; LANZI 1801; BuoRA 1997, p. 142; DoNAZZOLO CR1STANTE 2003, 
pp. 9-11; BuoRA 2004, pp. 264-265. 

97 L'ex convento acquistato da Antonio Cassis Faraone nel 1787 dal conte 
Raimondo della Torre-Hofer e Valvassina, B1AsuTT1 1945-46, cc. 9-24; G1ovANN1N1 2004, 
c. 471 e c. 501, nt. 43.

98 KENNER 1880, p. 1, nt. 3. 
99 Sul fenomeno si vedano C1s0TT0 NALON 1990, pp. 68- 69; fAVARETTO 1990, pp. 

182, 186 e 200. 
100 Sulle anfore e sui laterizi raccolti dal canonico, BERTOLI 1739, p. 325, nn. 470, 

471,472,473 e BERTOLI ms. II, c. 61, nn. DCCCXXVII-DCCCXXVIIl; sui laterizi rac
colti dal Confessore, BERTOLI ms. II, cc. 59-61, nn. DCCCXVIII-DCCCXXII e 
DCCCXXIV-DCCCXXV; con i numeri DCCCXXIII e DCCCXXVI vengono segnalati
laterizi posseduti dal "Sig.r Liruti".

101 MARCHETTI 1979, p. 456; Cusc1TO 1993, pp. 16-17; G1ovANN1N1 2000, cc. 
422-424; sulle osservazioni de! Bertoli in merito al significato dei bolli, M.�rnAs1c 1993,
p. 127.
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1) Cortenovis ms. 594, c. 4lv., n. 53 = CJL V, 8110, 72b = GREGORUTTJ
1888, p. 361, n. 64 (fig. 3, a).
[C]ORN.AGA I [ET.]T. FL. AGT
Corn(- - -) Aga(- - -) I et T(iti) Fl(- - -) Ag< a?> t(- - -)
Cortenovis: "In Aquileia presso ii D.r Zannini. fncisis".
Mommsen: "Aquileiae [apud doct. Salv. Zanini}".
Gregorutti: "Aquileia, presso Zanini, Cortenovis".
Meta del I secolo d.C.
Sul bollo: ZACCARIA, ZuPANc1c 1993, p. 169, nt. 84; GoMEZEL 1995, cc. 27-28;
GoMEZEL 1996, p. 31.

2-4) Cortenovis ms. 594, c. 41 v., n. 54; c. 64, n. 199; c. 75v., n. 283; in CIL
V, 8110, 104e = GREGORUTT1 1888, p. 371, n. 114a ii bollo e riportato 
come L. MINIC PUDENTIS (TI in nesso) (fig. 3, b, c, d). 
2. [L. MI]NICI / [PVD]ENTIS (TI in nesso).
3. [L. MI]NICI? / [PVD]ENTIS (TI in nesso).
4. [L. MI]NICI? / [PVD]ENTIS (TI in nesso).
L(uci) Minici Pudentis
Cortenovis: "Presso ii Dott. Zannini. Jncisis"; "Figlina in casa de! Dottor
Zanini"; "Frammento di Figlina presso in S.r Dr. Zannini".
Mommsen: "Aquileiae [apud Zaninium}".
Gregorutti: "Aquileia presso ii Zanini, Cortinovis".
Nel frammento n. 2 la I finale di Minici e stata trascritta con chiarezza; negli
altri due casi ii Cotienovis ha scritto 0, forse derivante da una lettura confusa
delle lettere Cl?
I secolo d.C.
Sul bollo: ZACCARIA, ZuPANC1c 1993, p. 145, n. 39 [variante L(uci) Minic(i)];
GoMEZEL 1996, p. 40.

5. Cortenovis ms. 594, c. 55v., n. 148 = CJL V, 8110, 272b = GREGORUTT1
1888, pp. 357-358, n. 55 (fig. 3, d).
CARTOR[IANA] o CARTOR[IAN]
Cartoriana o Cartorian(a)
Co1ienovis: "Litteriae excisae. In casa Zannini".
Mommsen: "Aquileiae [apud Zaninium}".
Gregorutti: "Aquileia, nella collezione Zanini veduta dal Cortenovis".
I secolo d.C.
Sul bollo: ZACCARIA, ZuPANC1c 1993, p. 140, n. 10; GoMEZEL 1996, pp. 51-52.

6. Cortenovis ms. 594, c. 55v., n. 150 = CJL V, 8110, 164 = GREGORUTTJ
1888, p. 397, n. 212 (fig. 3, e).
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M. V IBIVS. EV
M(arcus) Vibius Eu(- - -)
Cortenovis: "Litterae excisae. In casa de] Dot.r Zanini".
Mommsen: "Aquileiae [apud Zaninium}".
Gregorutti: "Aquileia, presso il Zanini dalle schede del Cortinovis".
I secolo d.C. (?)
Sul bollo: GoMEZEL 1996, p. 34.
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Fig. 3. a, b, c, d, e, f: i laterizi bollati qui ai nn. 1-6 posseduti dallo Zanini nei dise
gni di Angelo Maria Cortenovis, BCU, Fondo Principale, ms. 594, c. 41 v., nn. 53, 
54; c. 64, n. 199; c. 75v., n. 283; c. 55v., n. 148; c. 55v., n. 150. 

7. Cortenovis ms. 594, c. 4lv., n. 52 = CJL V, 8112, 44a (fig. 4, a).
M HER PICEN (HE in nesso)
Cortenovis: "In Aquileia presso ii D.r Zannini. Excisis".
Mommsen: "Jn labro vasis. Aquileiae [apud Zaninium]".

8. Cortenovis ms. 594, c. 75v., n. 279 = CJL V, 8113, 57b (fig. 4, b ).
Q.G.C.
Cortenovis: "Lucerna di Terra in Aquileja presso ii S.r D.r. Zanini".
Mommsen: "Aquileiae [Zanini]".

A commento di quanta elencato si fa presente che la trascrizione 
dell'ultimo bollo laterizio risulta essere stata fatta dal Cortenovis in 
maniera accurata, con tratti ben delineati: potrebbe, pertanto, essere 
sottoposto a revisione il giudizio formulato sull' effettiva esistenza di 

259 



ANNALISA GJOVANNINJ 

Fig. 4. a, b: l'anfora e la lucema possedute dallo Zanini nei disegni di Angelo 
Maria Cortenovis, BCU, Fondo Principale, ms. 594, c. 4lv., n. 52; c. 75v., n. 279. 

tale variante rispetto al piu comune M. VIBI. EV, al momenta giudi
cata un probabile errore di trascrizione 10

2
• L'accuratezza del disegno 

del Cortenovis consente di cogliere sotto il bollo CARTOR la presen
za di un segno ad andamento curvilineo tracciato con le dita: a segni 
simili viene negli studi attribuito il valore di sigle o segni di riconosci
mento apposti dai lavoranti, verosimilmente per particolari procedi
menti del ciclo lavorativo 103• 

Passando all'anfora, il bollo M. HER PICEN, che sembra qui 
libero, assegna il recipiente, spezzato all'altezza del ventre, al tipo 
Dressel 6A. E da notare il modo in cui e stata resa la M, che richiama 
marchi su esemplari rinvenuti ad Altino piuttosto che quello messo 
recentemente in luce a Codroipo (Udine), tale da indicare minime 
varianti 104

• L'esemplare dell'antica Quadrivium e stato ritrovato all'in
temo di un riempimento non lontano da una strada destinata ad unirsi 
ad Artegna con la direttrice aquileiese verso il Magdalensberg: il con
testo chiuso ha permesso, attraverso la datazione ascritta al percorso 
dai miliari ed i materiali associati, di collocare l'ambito cronologico 

102 GoMEZEL 1996, p. 34. 
103 ZACCARIA, GoMEZEL 2000, p. 302; sulla figlina, R1G1-11N1, B10Ro1, PELL1c10N1 

GouNELLI 1993, pp. 41-42. 
104 Per Altino, ToN1ow 1991, pp. 180-181, n. 31; per Codroipo, BuoRA 1995, pp. 

183-184, fig. 1 e pp. 185-186 per le varianti de! bollo; BuoRA 1999, pp. 129-131.
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all'ultimo decennio del I secolo a.C., fornendo pertanto un prezioso 
punto fermo per le anfore recanti tale marchio, diffuse prevalentemen
te secondo direttrici costiere, anche se il personaggio cui esse devono 
essere ascritte e ancora oggetto di controverse discussioni, come pure 
la localizzazione delle officinae 105

• 

Conclude la sezione costituita da manufatti fittili la lucerna, che, 
in ragione del bollo Q.G.C. va identificata con una "Firmalampe" a 
canale aperto Loeschcke X: in base alle attestazioni, il figulo che 
segnava i prodotti con le iniziali dei tria nomina, da Ezio Buchi, in 
base alla prosopografica aquileiese, ipoteticamente sciolti ed interpre
tati come Q. G(avius) C(erialis) o Q. G(avius) C(ommunis) 106

, produ
ceva esclusivamente lucerne di piccole dimensioni a canale ape1io e 
fondo munito di un solo anello. La diffusione appare di raggio minore 
rispetto a quella delle altre officinae di Firmalampen, limitandosi 
all'Italia settentrionale, dove, forse in Veneto, andrebbero localizzati 
gli "ateliers", e giungendo all'Emilia ed alla Toscana; la datazione si 
colloca tra il II secolo d.C., la cui meta segnerebbe l'apice, e la fine del 
III 1

07• Ad Aquileia il marchio e attestato su esemplari di tipo Loeschcke
X = Buchi Xb e Xc, contraddistinti da corpo ceramico poco depurato, 
ricoperto da ingobbiatura specie nei pezzi di fattura grossolana 108

: va 
notata la posizione aberrante del bollo, che negli esemplari conosciuti 
compare invece ortogonale al beccuccio, e la presenza di quattro cir
coletti impressi, la cui disposizione non trova confronti nel materiale 
presente nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, in cui la 
variante piu vicina a quella tramandata dal Cortenovis ne prevede due 
sopra ed uno sotto al marchio 109

. 

* * *

Il lotto formato da gemme incise e non lavorate, e monete era 
stato, come si e accennato, destinato alla vendita "a beneficio dei pove-

10' BuoRA 1995, pp. 183-185; per una discussione sull'"atelier" degli Herennii, si 
rimanda a C1PR1AN0, CAR.RE 1989, pp. 87, 99-100, in cui si riporta la presenza nei deposi
ti museali di due anfore con bollo M. HER PICEN; ZACCARIA 1989, pp. 474 e 478; NoNN1s 
2001, pp. 488-489; T,uss, 2004, pp. 125-126; MAzzoccH1N 2005, p. 36. 

106 BuCH1 1975, pp. 96-101; GuALAND1 GENITO 1986, p. 284; LARESE, SGRENA 1997, 
p. 460.

10
' Ibidem; fa eccezione BAuL 1968, p. 463, che propende per una localizzazione in 

Pannonia, da dove i prodotti sarebbero stati irradiati. 
"' BucH1 1975, p. 96. 
10

0 BuCH1 1975, pp. 99 e 101, nn. 759-763 e 793 (Buchi Xb). 
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ri di Sacile della Livenza" dal suo proprietario, che evidentemente con
siderava le monete e soprattutto le gemme, in base al gusto per la glit
tica antica e modema tipico del tempo della sua esistenza, come gli 
oggetti piu pregiati e degni 110

• N otizie non note sulle vicende della 
transazione, affidata all' esecutore testamentario Nicolo Pettenelli 111 e 
durata due anni, sono state rintracciate in documenti dell' Archivio 
Diplomatico della Biblioteca Civica di Trieste e dell' Archivio di Stato 
di Gorizia, i qua! i descrivono I' iter burocratico in maniera viva ed 
immediata. 

Di essi, ad eccezione di una comunicazione con firma non leggi
bile partita dal Commissariato Distrettuale di Monastero, l'autore 
materiale e Gerolamo de Moschettini, in ragione dei doveri legati alla 
sua carica di responsabile delle antichita aquileiesi. 

La trafila si apre il 29 aprile del 1826, con una missiva da lui spe
dita al Capitanato Circolare di Gorizia, dalla quale si viene a cono
scenza della fattiva partecipazione della Delegazione udinese per la 
Provincia del Friuli 112

: "Inclito Imp reg Capto Circolare e Presidio di 
Gorizia. La reg. Delegazione d'Udine per la Provincia del Friuli ha 
ricercato il Giudizio Distrettuale di Monastero di spedire l'lnventario 
ed estimo degli oggetti disposti col testamento del defonto Dr. Zanini 
a favore delli poveri di Sacile. A tal effetto e stato invitato il Scrivente 
con Lettera dd. 20/26 N. 716 d'intervenire a Monastero per il di 28 
cor.te Aprile, quindi in ta! giomata fu apunto l 'inventario ed estimo. Li 
annessi sono stati stimati 28 f 30 Pietre incise 121 45 Monete 7 31 
Assieme 157 46. Qualora codesto Inclito Presidio bramasse di aver 
copia de! sud.o estimo ed inventario, si compiaccera di farselo spedire 
dal prelodato giudizio unitamente all'Impronte delle pietre messe in 
cera Spagna". 

Attraverso due documenti si viene a conoscenza del ruolo avuto 
nella vicenda da Anton von Steinbi.ichel Rheinwall, Direttore dell'I.R. 
Gabinetto di Anti chi ta di Vienna 113, in assiduo contatto col Moschettini 
e spesso presente ad Aquileia per seguire lavori e acquisizioni di reper
ti per le Collezioni della Casa Imperiale: negli anni seguenti lo 

110 Si veda quanta detto in BuoRA 1993, pp. 142-144. 
111 ZANDONAT1 1849; ADT, 2 IB3, [c. 3], "Antichita del D.r Zanini secondo ii di lui 

testamento lascio che le pietre incise e le monete venghino vendute all 'incanto". 
112 ADT 2 !B 3, N. 70; da notare che la somma delle singole valutazioni none esatta. 
113 Sull 'operato di Anton von Steinbtichel Rheinwall ( l 790-1883) con particolare 

riguardo al patrimonio epigrafico aquileiese, CALDERIN! 1930a, p. XL e passim; NoLL 
1983, pp. 240-242; BuoRA 1997, p. 150; sulla figura ii necrologio in HoRT1s 1884; inte
ressanti notizie sull 'andamento della sua carriera in BuoRA 2004, p. 267. 
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Steinbuchel diverra corrispondente e stretto amico di Vincenzo 
Zandonati 114

• Si deve verosimilmente alla sua profonda conoscenza
della glittica ed, in particolare, delle gemme possedute dai collezioni
sti aquileiesi 115, il fatto che la Casa Imperiale si mostrasse da subito 
interessata all'acquisto delle gemme e delle monete, forse perche 
avvertita del valore intrinseco, impedendo cosi la dispersione del lotto 
nel mercato privato: tale parte della raccolta, infatti, "fu verso indeniz
zo acquistata dalla corte imperiale di Vienna" 116, come dice Zandonati 
nel 1849. Il fatto e con una certa enfasi citato nel 1880 da Enrico 
Maionica, all'epoca attivissimo promotore della fondazione di un 
Imperial-Regio Museo ad Aquileia, il quale tramanda che "nel 1826 si 
compero per ordine di S.M. !'Imperatore la collezione d'antichita del 
Dr. Salvatore Zanini, che venduta per 1200 fior. venne ad arricchire il 
gabinetto imperiale di Vienna" 117• La discordanza tra la cifra proposta 
dal Moschettini e quella effettivamente erogata e spiegata da Friedrich 
Kenner: fu l 'imperatore Francesco I, esaminando la lista presentatagli 
dallo Steinbuchel, a giudicare troppo bassa la cifra proposta ed a paga
re motu proprio una ben piu alta, forse in segno di rispetto per la sua 
caritatevole destinazione finale 118• 

Il 26 maggio 1826 Gerolamo de Moschettini invia allo 
Steinbuchel una comunicazione in cui, rendendone ragione, notifica i 
contatti intrapresi con le competenti autorita, costituite, come si e
visto, dal Capitanato di Gorizia e dal Tribunale di Monastero 119: 

"Nobile Sig. Direttore. Li sara noto che Salvatore Dr. Zanini abbia ter
minato di vivere. Secondo il suo testamento ha disposto che tutte le 
pietre incise e Monete venghino vendute al Incanto, ed il ricavato di 
quelle che vada a benefizio dei poveri di Sacile. Di questa sua disposi
zione ho dato subito parte al Cap.to Circolare di Gorizia per !'ulterior 
inoltrazione ... ricerco il Giudizio di Monastero di spedire I' inventario 
delle medeme che a quest'ora spero esistera a di Lei mani. Fui invita
to dal giudizio di Monastero di fare l'estimo di quelle Antichita ed e
stato fissato il prezzo di [ fiorini] 15 7 / 46 ... ". 

114 I contatti traspaiono anche da quanto detto in AN0N1Mo 1875, p. 48 e CALDER1N1 

1930b, cc. 92-93. 
11' Ibidem.

116 ZANDONATI 1849, p. 175; BRAVAR 1993, pp. 154-155.
117 MA10N1CA 1880: si fa qui notare la differenza fra questa cifra e quella citata dal

Moschettini; CALDER1N1 1930a, p. XU, nt. I. 
11' KENNER 1880, p. 1, nt. 3. 
11' ADT, 2183, N. 84.
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Prnseguendo la trattativa, se un documento senza firma del 1828 
ricorda come "Con informazione dd.o 29 Aprile 1826 N. 70 fu rimo
strato a codest'Inclita Autorita e Presidio [Capitanato Circolare di 
Gorizia], che in data 28. Aprile sia stato preso in Inventario l'estimo 
delli oggetti disposti a benefizio dei poveri di Sacile secondo il testa
mento del'ora defonto D.r. Zanini" 120

, il 3 maggio 1828 il Moschettini 
scrive al Capitanato Circolare di Gorizia per domandare istruzioni sul 
da farsi 121

: "Con grazioso decretto dd.o 14. Luglio N. 275. fu resa con
sapevole quest'Inspezione, che il Direttore de! Gabinetto delle 
Antichita Signor de Steinbuchel abbia con piacere preinteso che le 
Antichita de! D.r Zanini siano state stimate con 157. f. 46. Avendo Sua 
Maesta applacitato per queste Antichita la Somma di 1200 f. di mone
ta convenzionale a disposizione dei poveri di Sacile secondo la dispo
sizione de! predetto testatore. Consta al Scrivente che queste Antichita 
tuttora esistono apresso il Comissariato di Monastern: quindi si crede 
a prnposito di solecitare la spedizione che venghi fatta mediante ii 
Comissariato stesso, oppure che venghi incaricato ii Sottoscritto di 
riceverle per la prnnta ed imediata inoltrazione. Dall'I.R. Inspezione 
dei lavori d'acqua". Il foglio reca sul verso una notazione, redatta il 17 
maggio e spedita il 28 da Goglia, funzionario del Capitanato, destina
ta al Commissariato di Monastern in cui si chiede se i manufatti pos
sono gia essere inviati alla sede ultima lorn destinata 122

: "N.rn 1820. 
Al Commissariato distrettuale di Monastero, perche informi se la ven
tilazione dell'eredita del defonto D.r Zanini sia gia terminata, ovvern a 
gual segno si trnvi presentemente ridotta, ove si trnvino presentemen
te le Antichita entrnmotivate, e se possa aver luogo la lorn spedizione 
al gabinetto di Vie1ma, ovvern cosa vi osti ancora, e cio quanto prima 
cum reprnd. Dall 'Imp. Reg. Capitanato Circolare. Gorizia, li 17 
Maggio 1828 Goglia Pr. li 28 Maggio 1828". 

La guestione si chiude il 28 maggio, quando prende la parnla il 
Commissariato Distrettuale di Monastern per chiedere al Capitanato 
Circolare di Gorizia istruzioni sull' effettiva consegna dei reperti ven
duti alla Casa Imperiale, avendone il Pettenelli sollevato la questio
ne 123

: "Essere gia stato ordinato in seguito al preggiato presidiale 
Decreto di Codest'Inclito Imp. Reg. Capitanato del di 22 Feb.o anno 

120 Archivio di Stato di Gorizia (in seguito ASG), Capitanato Circa/are di Gorizia 
(1814-1860), busta 5, filza 38, Scavi d'antichitd in Aquileia, I/12, n. 307. 

121 ibidem. 
122 Ibidem. 
123 ASG, Capitanato Circolare di Gorizia (1814-1860), busta 5, filza 38, Scavi 

d'antichitd inAquileia, I/12, 307, n. 496. 
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corr.te N. 253 all'Esecutor Testamentario del defonto Sig.r Salvador 
D.r Zanini Nicolo Petenelli, di consegnare le comiole, ed altre pietre
incise, e non incise all'I.R. Delegazione del Friuli in Udine, la quale e
stata superiormente autorizzata a venderle all 'Imp. Reg. Gabinetto di
Sua Maesta pell'importo di f. 1200, la quale pero non ebbe fin ora
luogo perche l 'Esecutor Testamentario non sa se Egli abbia di portarsi
in Udine per fare la consegna, oppure se l'I.R. Delegazione abbia di
delegare persona perche venghi a riceverle a Monastero, bramando in
altre di sapere, se dovendo Egli p011arsi in Udine chi abbia di rifon
derlo delle spese. In tale circostanze dunque si prega Codest'Inclito
Imp. Reg. Capitanato di far conoscere l'emergente alla prelodata I.R.
Delegazione onde disponga l'opportuno per la consegna in discorso ...
(firma non decifrabile)".

In nessuno dei documenti succitati e, pero, contenuto l'elenco 
delle gemme e delle monete vendute a Vienna, citato come redatto in 
piu copie nel 1826; se al momento presente nulla si e potuto ricostrui
re riguardo alle monete, per le gemme notizie possono essere evinte da 
frasi dello Zandonati, che in uno scritto del 1866 dice che " ... cogli 
elenchi di quelle raccolte dal mio prozio Dr. Zanini e dall'Inspettore 
agli scavi Moschettini, passate al gabinetto di Vienna, si raddoppiereb
be certo il numero" delle pietre incise all'epoca conosciute 124

, e soprat
tutto dallo spoglio dei repertori glittici pubblicati da Erika Zwierlein
Diehl. Qui, infatti, vengono segnalate come originariamente pertinenti 
alla collezione Zanini almeno otto gemme, montate dopo l'arrivo, regi
strato nel 1828, in anelli d'argento e d'oro, verosimilmente in vista di 
un uso effettivo secondo i gusti dell'epoca 125• Esse risultano costituite 
da una sardonice con testa di Medusa, databile al II secolo d.C.; una 
splendida ametista con busto femminile acconciato alla "Giulia di 
Tito", posta nel II secolo d.C.; un diaspro rosso con pesci e un crosta
ceo Peneus Caramote, inquadrato tra la seconda meta del II secolo 
d.C. e la prima meta del successivo; un nicolo con leone, attribuito
all' officina de lie Linee Grosse e pertanto databile alla fine del II seco
lo d.C. 126

; un quarzo ialino con leone, 1-11 secolo d.C.; un nicolo con
ara e trofei, posto al II secolo d.C.; un nicolo con scritta retrograda
LINI, datato tra la meta del I secolo a.C. ed il successivo; una sardoni
ce con pappagallo e lettere C E C retrograde, le iniziali dei tria nomi-

124 ZANDONATI 1866, p. 127.
'" Bu01lA 1993, pp. 143-144. 
126 

SENA CHIESA 1966, pp. 62-63. 
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Fig. 5. Le gernrne della collezione Zanini tratte da Zw1ERLEIN-D1EHL [991. 

na de! proprietario, inquadrata alla meta de! I secolo d.C. 121 (fig. 5). 
Tuttavia, il numero delle gemme pubblicate non coinciderebbe con 
quello dei pezzi effettivamente arrivati: nei repertori, infatti, ne man
cano almeno tre. Due sono note attraverso lo Zandonati, che nel succi
tato scritto de! 1866, cosi le descrive: "fra quelle dello Zanini eravene 
una con Giove scagliante ii fulmine, la cui fiamma veniva rappresen
tata dal co lore naturale dell a pietra ... altra con un cavallo al pascolo, 
nella quale l'erba era espressa dal colore verde della pietra vicino alla 
bocca dell'animale" 128

• La terza, attualmente esposta nelle sale del 
Kunsthistorisches Museum, viene ricondotta alla raccolta Zanini gra
zie all'indicazione del Cortenovis, che segnala l'onice con iscrizione 
ANIM/ AMEA assieme alle gemme con scritta UNI e figura di pappa
gallo, dando come commento "Tre corniole de! Dr. Zanini" 129 (fig. 6, 
a, b, c ). La gemma e citata nel succitato volume di Sacken e Kenner 
del 1866, tuttavia senza alcuna indicazione che riporti ad Aquileia e 
tanto meno allo Zanini 130• 

127 Rispettivamente Zw1ERLE1N-D1E1-1L 1991, p. 54, n. 1646, tav. 8; p. 78, n. 1747,
tav. 24; p. 84, n. 1791, tav. 30; p. 88, n. I 819, tav. 35; p. 89, n. 1822, tav. 35; p. 117, n. 
2018, tav. 62; p. 142, n. 2161, tav. 82; p. 303, n. 2744, tav. 221; sulla collezione di gemme 
zaniniane anche BERNARD-WALCH ER 199 I, p. 34. 

'" ZANDONAT1 1866, p. 127; merita ricordare che in Zw1ERLEIN-D1E1-1L 1979, p. 24, 
n. 570, tav. 3, viene segnalata come proveniente da Aquileia nel 1826, senza pero alcuna
indicazione che ricordi Zanini, una gemma con fuppiter con fulmine.

129 BCU, Fondo Principale, ms. 594, c. 75v., n. 285; sulla gemma con iscrizione 
LINI anche CIL V, 8125, 30; su quella con iniziali dei tria nomina C/L V, 8125, I. 
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Fig. 6. a, b, c: le gernrne con 
iscrizioni della collezione 
Zanini nei disegni di Angelo 
Maria C01tenovis, BCU, Fondo 
Principale, ms. 594, c. 75v., n. 
285. 

Appare particolarmen
te interessante il nicolo 
recante la scritta Lini, dal-
1' evidente funzione sigilla
re, proprio per il basso indi
ce di frequenza di tale ele
mento onomastico. Esso, 
infatti, trova una risponden
za nel corpus epigrafico 
aquileiese attraverso un' a
retta mutila rinvenuta pro
babilmente a S. Stefano, 
dove sorgeva il tempio 

i\ J\J 1 /\11 

AM E:A 

della Bona Dea, posta da una Sextia che qualifica se stessa come sposa 
Lini tr(ierarchi) I [ d] e lib(urna) Aug(usta) 131• Se nei repertori Linus e
considerato un cognomen attestato in un momento compreso tra fine 
del I secolo a.C. ed ii successivo 132, la correlazione con la carica di trie
rarca ha indotto piuttosto a vedere in esso il simplex nomen di un pere
grino, con una datazione verosimilmente posta in eta augustea 133• 

* * *

'
3
' GREGoRu-r-r, 1877, p. 9, n. 15; CIL V, 1048, con lettura emendata inlnsCl'.Aq. 2821; 

sulla presenza de! tempio, FoNTANA 2004, p. 413; ad Aquileia correlazioni fra le iscrizioni su 
gemme e su supporto lapideo sono, ad esempio, note per gli Attii, SENA CHIESA 1966, p. 132, 
n. 149; G,ovANNINJ 2005b, pp. 183-184 e verosimilmente per gli Herennii, SENA CHIESA
1966, p. 418, n. 1534: nicolo con ramo di palma, corona e scritte TYCHE e HEIR.

132 Si rimanda alle notazioni in Zw1ERLE1N-D1EHL 1991, p. 142, n. 2161. Si veda 
anche JnsCl'.Aq. 567. 

'
33 PANCIERA 1968, pp. 325-328, fig. 4; sulla relazione tra un trierarca ed una nave 

liburnica, PANCIERA 1958, p. 972; sulle navi liburniche da ultimi B0N1No 2001, p. 58 e 
DUDA MARINELLI 2005. 
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La collezione di documenti epigrafici dello Zanini consisteva, a 
dire di Carlo Gregorutti, di venti pezzi: essa "venne da Jui lasciata al 
pubblico Museo di antichita che sotto la direzione de! Moschettini 
incominciava allora a formarsi a spese erariali. Due sole lapidi di que
sta raccolta che, avute dal Zandonati, serbansi ora nel Museo di 
Trieste, rimasero escluse dal legato, perche stavano immurate nella 
casa da lui abitata" 134• Da tali frasi si arguiscono alcuni particolari: se 
solo alcune epigrafi erano immurate, le altre verosimilmente erano 
custodite fissate ai muri con sostegni oppure sciolte, forse nel giardino 
che ancora si apre a fianco dell' ex casa-farmacia, tutt' oggi esistente 
affacciata sull' attuale via Roma; a loro volta, i documenti immurati 
potevano fare parte della casa gia prima che questa venisse acquisita 
dallo Zanini 135• Da un accenno in merito si sarebbe informati del fatto 
che il medico, forse perche oberato dal suo lavoro, tendeva a trascura
re la sistemazione della raccolta, per cui i manufatti erano "in seinem 
Hause aufhiiufte, ohne jegliche Ordnung", di modo che "der Besucher 
mehr ein vernachliisigtes Magazin, als eine Sammlung vor sich zu 
haben meinte" 136• 

La fonte principale per conoscere e ricostruire la consistenza della 
raccolta epigrafica zaniniana e data dal menzionato manoscritto del 
Cortenovis, cui vanno aggiunti documenti citati negli studi in maniera 
concisa, ora rintracciati nell' Archivio Diplomatico della Biblioteca 
Civica triestina. 

Nel 1877, nell'introduzione del suo libro Le antiche lapidi di 
Aquileja, il Gregorutti, dal 1870 curatore del Museo Civico di Trieste 
e pertanto ordinatore delle carte d' archivio, menziona di aver recupe
rato un rapporto di Gerolamo de Moschettini datato 1828. In esso 
erano comprese ventidue iscrizioni, fra cui nove provenienti dal lega
to Zanini; lo studioso aggiunge "Trovandosi gia pubblicate tutte que-

134 GREGORUTTI 1877, p. XIV.
135 In BLASON ScAREL 1993, p. 129 si accenna al fatto che "anche lo Zanini ... aveva

decorato in tal modo l'atrio della propria abitazione", ossia fissando a parete le epigrafi; 
sulla moda di porre a muro i reperti lapidei si veda per la raccolta Cassis Faraone la gia 
citata descrizione di Antonio Liruti nel 1799, B1AsuTT1 1945-46, c. 12; tale sistemazione 
fu mantenuta, come si vede dall'inventario redatto alla morte di Francesco Leopoldo nel 
1866, BCU, Fondo Principale, ms.853/a, fasc. IX (erroneamente attribuito a Leopoldo 
Zuccolo), cc. 504-524 (carta 506: "I monumenti che si veggono immurati e rispettiva
mente incastrati nelle quattro pareti della stanza"), su cui G1ovANN1N1 2004, c. 471 e c. 50 I, 
nt. 48. Si puo ancora ricordare che una sistemazione analoga venne riservata alle epigrafi 
nel primo allestimento dell'Imperial-Regio Museo aquileiese nel 1882, MA10N1cA 1884, 
pp. 11-12. 
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ste iscrizioni nessun altro vantaggio ho potuto cavare da quel rappor
to, tranne quello di tenere conto delle opportune notizie forniteci dal 
Moschettini per illustrare le suddette iscrizioni, quando saranno da me 
date alle stampe" 137• Egli, pertanto, non specifica in tale sede quali fos
sero le nove iscrizioni ex Zanini citate: e stato possibile pero recupe
rare tale gruppo in due fogli redatti dalla mano di Gregorutti, facenti 
parte del predetto Archivio, uno scritto a matita, l'altro a penna, evi
dentemente la bella copia (fig. 7). 11 primo documento, con all'interno 
la sezione "Antichita regalate dal D. Zanini con suo testamento", reca 
l'intestazione "Iscrizioni d' Aquileja specificate dal Moschettini nel 
suo rapporto a Governo 4/11/1828 pres. 28/11 N. 9876 al N. 
d' Archivio luogotenenziale 2398/1829 (Scavi dal 1816 a tutto il 
1828)" e fa parte di 21B3 "Aquileia. Miscellanea di atti e scritti relati
vi agli scavi e reperti archeologici 1806-1841 "; il secondo, intitolato 
"Antichita state regalate dal D.r Zanini secondo il suo testamento" e 
contenuto in 21B19/5 "Miscellanea di elenchi di numismatica 1746-
1865". 

L'importanza di tali carte sta nel fatto che nei nove pezzi iscritti 
ricondotti al medico sono comprese cinque iscrizioni la cui pertinenza 
al nostro sembra essere andata perduta: i commenti nel Corpus 
lnscriptionum Latinarum, infatti, non contengono riferimenti alla rac
colta Zanini. 

Le sole ad avere una parziale informazione risultano CJL V, 
l 142=1nscr. Aq. 949, e CIL V, 1370=Jnscr. Aq. 1472, in tali carte recan
ti i nn. 8 e 3. Per la prima il Brusin nella sua esegesi ricorda come essa,
gia detta dal Cortenovis custodita in casa Gennari nel 1783, anno in cui
la trascrisse, venga citata come appartenente a Salvatore Zanini da
Gerolamo Asquini, mentre in seguito Jacopo Pirona l'esaminera in
casa Moschettini: cio indicherebbe come lo Zanini avesse formato la
propria raccolta, oltre che con documenti che verosimilmente vedeva
emergere dalle terre aquileiesi in seguito alle sue attente osservazioni,
anche con azioni di compravendita o di scambio. Riguardo alla secon
da, il Cortenovis la dice rinvenuta nel pavimento di S. Felice verso il
1774 e trasportata nel Seminario di Udine nel 1782 138, il Mommsen la
riporta come rep. in pavimento S. Felicis, inde ab a. 1782 Utini in
seminario: negli addenda egli pero, dopo aver verosimilmente preso
visione delle schede redatte dal medico, aggiunge che in summitate
pharmacopolicae fenestrae vidit Zaninius. Bisognerebbe pertanto

137 GREGORUTTI 1877, pp. XVI-XVII. 

138 Ms. 594, c. 45, n. 77 e c. 79, n. 249.
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Fig. 7. Carta autografa di Carlo Gregorutti con elencate altre iscrizioni della col
lezioni Zanini, ADT, 21Bl9/5. 
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postulare un rientro dell'epigrafe ad Aquileia, accreditato dal fatto che 
essa deinde traslata est Tergeste ubi exstat in lapidario 139, destinazio
ne che segna tutti i documenti immurati nell'edificio passato a 
Vincenzo Zandonati. 

Oltre a CIL V, 1151 = Inscr. Aq. 974, CIL V, 1191 = Inscr. Aq. 
3415, CIL V, 1677 = Inscr. Aq. 3105 e JG XIV, 2356 = Inscr. Aq. 3212, 
rispettivamente elencati con i numeri 1, 2, 3, 4, ben noti come zani
niani, e l'iscrizione appena menzionata, l'elenco comprende anche 
CIL V, 1004 = Inscr. Aq. 611, CIL V, 1432 = Inscr. Aq. 1586, CIL V, 
798 = Inscr. Aq. 295, CIL V, 1452 = Inscr. Aq. 1177, annoverati come 
5, 6, 7 e 9. 

Lo spoglio di quanta citato condurrebbe ad una parziale revisione 
delle notizie date dal Gregorutti nel volume del 1877: la raccolta sem
brerebbe essere stata costituita da ben piu di venti documenti. Lo stes
so vale anche per le iscrizioni immurate nella casa, che sarebbero non 
piu due, bensi cinque, qui esposte con i numeri 2, 16, 17, 22, 28. 

Partendo da quanta detto dal Cortenovis quale archetipo per la 
maggior parte dei casi, di cui si seguira la numerazione attribuita nel 
manoscritto 594, ed aggiungendo di seguito notizie di interesse tratte 
da altre fonti, si cerchera di fornire qui di seguito un elenco ragionato 
di quanta ricostruito. 

Va subito additato il caso del documento menzionato dal 
Cortenovis al numero 138 della sua silloge: esaminando la ca11a 54v. 
in cui esso e descritto accanto al 139, si constata infatti come la scrit
ta "In casa del S.r Dr. Zannini" si riferisca ad entrambi i documenti 
(fig. 8). Sta di fatto, pen'>, che solo il n. 139 e stato tramandato nel 
Corpus Inscriptionum Latinarum come afferente alla raccolta del 
medico e cosi accolto nelle Inscriptiones Aquileiae, non cosi il n. 138, 
costituito da un titulus cristiano, concluso da una croce monogramma
tica, che nomina una bambina vissuta plus minus otto o tre anni. In tale 
sede dunque si propane di reintegrare tale iscrizione nel novero delle 
zaniniane: essa verra trascritta come presentata dal Cortenovis, senza 
alcun tentativo di integrazione, che potrebbe risultare fuorviante. 

Infine, al computo vanno ancora aggiunti, con i numeri 21 e 22, 
due frammenti ricondotti alla raccolta dal Gregorutti in base ad anno
tazioni contenute nelle schede redatte dal medico, che lo studioso pote 
personalmente compulsare 140• 

13
9 Commento in lnsCl'.Aq. 1472. 

"
0 Va notato che ii frammento qui n. 21 e citato anche nel ms. 853b del Fondo 

Principale della "V. Joppi", c. 123, senza pero un cenno in rnerito al possesso dello Zanini; 
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Fig. 8. Particolare che indicherebbe l'appaitenenza alla collezione Zanini di 
entrambi i documenti epigrafici qui riprodotti nei disegni di Angelo Maria 
Cortenovis, BCU, Fondo Principale, ms. 594, c. 54v., nn. 138, 139. 

1. Cortenovis ms. 594, c. 34, n. 8 e c. 143v., n. 32 = CIL V, 1360 = Inscr.Aq.
1437 = Gregorntti, 21B3, n. 3 (fig. 9, a).
D(is) M(anibus) I Sabinae I optimae I coniugi I pientissimae I coniunx I
Felix I posuit
Cortenovis: " In casa de! Sign.r Dottore Salvador Zannini".
Mommsen: "Aquileiae apud Zaninium medicum, CORT Nunc in baptisterio".
Brusin: "Tabula plana supra ji·acta, non ornata, ex marmore (m
0,60x0,22x0,05), litteris altis m 0,04-0,02 exeuntis III p. Ch. saec. Fuit
Aquileiae apud doct. Zanini, deinde in baptisterio apud ecclesiam".
Inv. n. 1724.

2. Co1tenovis ms. 594, c. 37, n. 24 e c. 46, n. 28 = CIL V, 1677 =Inscr. Aq.
3105 = Gregorntti, 21B3, n. 3; 21Bl9/5, n. 3 141 (fig. 9, b).

si premette che la mancanza di citazioni afferenti alle Jnscr. Aq. o ai manoscritti de! 
Gregorutti nelle corrispondenze sta a significare che ii documento in esame non e citato 
nelle predette sedi. 

141 In 21B3 le epigrafi qui ai nn. I e 2 recano entrambe ii n. 3, ma sono disposte su 
due diverse colonne. 
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Fig. 9. a-g: le iscrizioni qui ai nn. 1-7 possedute dallo Zanini nei disegni di 
Angelo Maria Cortenovis, BCU, Fondo Principale, ms. 594, c. 34, n. 8 e c. 143v., 
n. 32; c. 37, n. 24 e c. 46, n. 28; c. 4 l v., nn. 47, 48, 49, 50, 51.

[B(onae)J m(emoriae) I [- - -} coiugi Justo ben[e I merenti q]ui vixit 
mecu(m) an[nos- - -/ mense}s VIII!, dies VI, co[niux et lfilii o}mnes 
digno I [posuer}unt 
Cortenovis: "In Aquileja presso ii Sig.r Salvator Zanini l'anno 1778". 
Mommsen: "Aquileiae apud Salvatorem Zanini medicum, CORT Nunc in 
museo''. 
Brusin: "Tabella marmorea (m. 0,2 l 5x0,295), crassitudo latet. Ejfossa est 
Beliniae a. 1776 (Moschettini). Fuit Aquileiae apud Salvatorem Zanini, ubi 
vidit Cortenovis. Pervenit deinde Tergeste ubi servatur in lapidario". 

3. Cortenovis ms. 594, c. 41 v., n. 47 = CIL V, 849 = Inscr. Aq. 392 142 (fig. 
9, c).
- - -} Herenn[ius} I Trophimia[nus] I nomine suo I et [ - - -
Cortenovis: "Frammento in Aquileja in Casa de! Sig.r dr. Zannini".

"' L'epigrafe e qui citata come Cortenovis, c. 41 v., n. 97. 
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Mommsen: "Aquileiae apud Zaninium". 
Brusin: "Jn Aquileia in casa de! sign. dr. Zannini (Cortenovis), inter rudera 
Belinensia (Asquini), errore puto". 

4. Cortenovis ms. 594, c. 41 v., n. 48 = CIL V, 1553 = Inscr. Aq. 1142 (fig. 
9, d). 
[.G]avillius L.f I [f]rater 
Cortenovis: "Frammento in Aquileja in Casa del Sig.r Dr. Zannini". 
Mommsen: "Aquileiae apud Zaninium". 
Brusin: "Frammento in casa de! Sig. Dr. Salv. Zannini (Cortenovis)". 

5. Cortenovis ms. 594, c. 4lv., n. 49 = CIL V, 1740 (fig. 9, e).
[- - -Jnam cla[- - -] I [- - -] pectora [- - -] I [- - -] iuv[- - -]
Cortenovis: "Frammento in Aquileja in Casa de! Sig.r Dr. Zannini".
Mommsen: "Aquileiae apud Zaninium".

6. Cortenovis ms. 594, c. 4lv., n. 50 = CIL V, 1555 = Inscr. Aq. 502 (fig.
9, f).
- - -U]rbicus pra[ef(ectus) - - -

Cortenovis: "Franunento in Aquileja in Casa del Sig.r Dr. Zannini".
Mommsen: "Aquileiae apud Zaninium, CORT. Nunc in museo".
Brusin: "Epistylii pars ex calcario lapide (m 0,15x0, 79x0,21), litteris videlicet
serioribus altis m 0,011. Aquileiae in casa de! Sig.r Dr. Zannini (Cortenovis),
exstat nunc in museo''.
Inv. R.C. n. 300.

7. Cortenovis ms. 594, c. 4lv., n. 51 = CIL V, 1552 =Inscr. Aq. 1731 (fig.
9, g).
- - -] domum sibi [- - -

Cortenovis: "Fra1mnento in Aquileja in Casa de! Sig.r Dr. Zannini".
Mo1mnsen: "Aquileiae apud Zaninium".
Brusin: "Frammento in Aquileia in casa de! Sig. Dr. Salvatore Zanini
(Cortenovis )".

8. Cortenovis ms. 594, c. 42v., n. 65 = I. G., XIV, 2356 = Inscr. Aq. 3212 =
Gregorutti , 21B3, n. 4; 21Bl9/5, n. 4 (fig. 10, a).
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'Ev8a.OE xchm 0£/w�tvw-wi; utoi; 0cw/�wLo-wu a.no rco\c[ wi; nomen nul
lum]
Cortenovis: "In Aquileja in Casa de! Sign.r Dr. Zannini".
Kaibel: "Negli scavi d' Aquileia TORR. Aquileiae in domo Zanini a. 1776
MOSCH. Jn baptisterio MOMMS. Nunc in museo publico".
Brusin: "Tabula marmorea paululum angulis discissis, in partes duas fi·acta,
quae inter se coniunguntur (m 0,85x0,465x0,07), litteris altis m 0,04-0,015
exeuntis circiter IV p. Ch. saec. Pars superior effossa Aquileiae ante a. 1700
(Dalla Torre). Fuit titulus primo apud doct. Zanini, deinde in baptisterio
(Mommsen), nunc in museo publico, ubi cum parte inferiore tabulam totam
fecit".

·E citata sia in 21B3, n. 4, che in 21Bl9/5, n. 4.
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Fig. 10. a, b: le iscrizioni qui ai nn. 8-9 possedute dallo Zanini nei disegni di 
Angelo Maria Cortenovis, BCU, Fondo Principale, ms. 594, c. 42v., n. 65; c. 43v., 
n. 67.

9. Cortenovis ms. 594, c. 43v., n. 67 = CIL V, 1191 = Inscr. Aq. 3415 =
Gregorutti, 21B3, n .  2; 21Bl 9/5, n. 2 (fig. 10, b).
- - -]Diphilus I [dives si}ne avaritiae I [vix[it ad I [Ditem} venit vale
Cortenovis: "In Aquileja nella casa del Dr. Salvador Zannini".
Mommsen: "Aquileiae apud Salv. Zaninium medicum. CORT Nunc in baptiste
rio". 

Brusin: "Tabella ex calcario lapide in parte latere laevo imminuta (m 
0,34x0,48x0,l 5), litteris altis m 0,05-0,04 extremae aetatis liberae rei publicae. 
In Aquileia in casa del sigr. Dr. Zanini (Cortenovis). Fuit deinde in baptisterio 
prope ecclesiam cathedralem, exstat nunc in museo publico". 

10. Cortenovis ms. 594, c. 48, n .  90 = CIL V, 1151 = Inscr. Aq. 974 =
Gregorutti, 21B3, n. l ;  21Bl9/5, n. 1 (fig. 11, a).
Q. Cassio I Philomuso IQ. Cassius Q. f I Donatus I viv[us fecit - - -
Cortenovis: "Si trova in Aquileja appresso il Sig.r Dr. Zannini".
Mommsen: "Aquileiae apud Zaninium. Nunc in baptisterio".
Brusin: "Pars steles ex calcario lapide (m 0,34x 0,44x0, 14), litteris altis m 0, 06-
0,05, aetatis imperatoriae. Antea Aquileiae apud Zandonati, deinde in vetere
baptisterio prope ecclesiam".
Inv. n. 1644.

11. Cortenovis ms. 594, c. 48, n. 91 = CIL V, 842 = Inscr. Aq. 238 (fig. 11,
b).
- - -}Lunia portic[um parte I me}dia ? scholam signa [ - - -I - - -Jsimo ex
argento [- - -/ - - -Jp(ondo)? [ - - - I Iu}noni [bus - - -} I v(otum) s(olvit)
[L(ibens) m(erito)?J
Cortenovis: "In Aquileja due pezzi dell'istessa iscrizione in caratteri minuti
appresso ii Sig.r Dr. Zannini".
Mommsen: "Aquileiae apud Salvatorem Zaninium medicum".
Brusin: "In Aquileia due pezzi della stessa iscrizione di caratteri minuti presso
il sig. dott. Zanini (Cortenovis). Sed nunc fi"agmentum inferius tantum superest
(m 0,18x0,13x0,07), litteris altis m 0,018".
Inv. R.C. n. 352.
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Fig. 11. a-c: le iscrizioni qui ai nn. 10-12 possedute dallo Zanini nei disegni di 
Angelo Maria Cortenovis, BCU, Fondo Principale, ms. 594, c. 48, nn. 90, 91; c. 
53v., 11. 130b. 

12. Cortenovis ms. 594, c. 53v., 11. 130b = CJL V, 947 = Jnsa Aq. 2765 (fig.
11, C ).
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Q. Vettidius Q . .f I Cla(udia) Beria I mil(es) leg(ionis) VIJIi I stip(endio
rum) VIII IM Petronius I et M Attius I heredes posuer(unt)
Cortenovis: "In Terzo presso Aquileja ora appresso ii Dr. Zannini d' Aquileja ... 
!ta legitur in lapide apud D1'. Salvatorem Zaninium die 4 Julii 1786".



JL PATRJMONIO ARCHEOLOGICO DI AQUILEIA PRIMA DEL /882 

Mommsen: "Ex vico Terzo delata Aquileiam ad doctorem Zaninius, CORT 
Nunc in baptisterio". 
Brusin: "Tabula ex calcario lapide plane rudis (m 0,63x0,33x0, 16), litteris altis 
m 0,037-0,025. In Terzo presso Aquileia presso ii dott. Zanini d'Aquileia 
(Cortenovis). Presso Moschettini (Orti). Deinde Aquileiae in baptisterio vel 
prope baptisterium, donec postremo in museum publicum illata est". 
Inv. n. R.C. 75. 

13. Cortenovis ms. 594, c. 54v., n. 138 (fig. 12, a).
- - -] VLISC
- - -] SCIRO
- - -] A INNOCE
- - -] QVE VIXIT
- - -A] NN PM V III
- - -] DEPOSITA VZI
- - -] FECIT PAREN
TIBVS

14. Cortenovis ms. 594, c. 54v., n. 139 = CIL V, 1734 = lnsa Aq. 1218 (fig.
12, b) .
.. .]bro fi'atr [i qui vixit I an} nis XXVII men[ses
- - - I ljustinus ex [- - -

Cortenovis: "In casa de! S.r D.r Zanini".
M01mnsen: "Aquileiae apud Zaninium CORT Nunc in museo".
Brusin: "Frustum arcae ex calcario lapide (m 0,27x0,27x0,10). Fuit Aquileiae
apud doct. Zannini (Cortenovis)".
Inv. n. 2048.

15. Cortenovis ms. 594, c. 55, n. 140 = CIL V, 1325 = lnscr. Aq. 1465 (fig.
12, c).
Seli]cia Q. l. Optata I [S}elicius Q. l. I Liccaeus IQ. Selicius Q. l. I
Malchio
Cortenovis: "In casa del S.r dr. Zannini".
Mommsen: "Aquileiae apud Zaninium, CORT Nunc in baptisterio".
Brusin: "Aedicula ex calcario lapide supra et in latere intuenti laevo mutila, in
duas partes fracta quae inter se coniunguntur (m 0, 64x0,52x0,32); litteris I
saec. p. Chr. saec. altis m 0,045-0,04 ... Pars dextera prodiit a. 1892 Aquileiae
alla Beligna in praedio nob. de Tullio ... reperta. Altera pars iam an tea adser-
vabatur in museo Aquileiae civitatis".
Inv. R.C. n. 35.

16. Cortenovis ms. 594, c.73v., n. 265 = CIL V, 757 = lnscr. Aq. 158 (fig.
12, d).
Aninia M f Magna et I Seia Janis et Cornelia Ephyre I magistrae
B(onae) D(eae) I porticum restituerunt et I aediculam Fonionis
Cortenovis: "Nella casa del S.r D.r Salvatore Zanini in Aquileja".
Mommsen: "Aquileiae in ecclesia S. Stephani BELL. SAN. VALV; in ruinis eccle-
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Fig. 12. a-f: le iscrizioni qui ai nn. 13-18 possedute dallo Zanini nei disegni di 
Angelo Maria Cortenovis, BCU, Fondo Principale, ms. 594, c. 54v., nn. 138, 139; 
c. 55, 11. 140; c.73v., n. 265; c. 75, 11. 276; c. 81 v., n. 325.

siae S. Stephani GUERRA; in aedibus doctoris Salvaloris Zaninii CORT 
Zandonatii, in iisdem nunc Zandonati 143

• Ego ibi non repperi". 
ZANDONATI I 849, p. 207, n. 3 I: "lnserta nella mia casa". 
KANDLER 1852: p. 95: "Fra le lapidi scegliamo quella che riparo in casa 
Zandonati mentre a lui non ancor apparteneva, e vi fu murata da un D. Zannini, 
quasi ad auspicio delle future raccolte". 
Brusin: "Jn ruinis ecclesiae S. Stephani (Guerra). Nella casa del signor Dr. 
Salvatore Zanini (Cortenovis), quae domusfitit deinde V. Zandonati, qui scribit: 
Inserta in un muro della mia casa. Lapis una cum tota collectanea Zandonati 
venundatus Tergesle migravit, ubi in lapidario Mommsen descripsit". 

17. C01tenovis ms. 594, c. 75, n. 276 = CIL V, 1718 = Inscr. Aq. 2906 (fig.
12, e).

143 L'epigrafe venne vista nella casa del Zandonati "mense iulii 1857" da Jacopo 
Pirona, REsAuoo 2004, p. 30. 
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Ge}minianus et Urbica I [de} Dei data vivi I [fecerun}t 
Cortenovis: "In Aquileja in casa del Dr. Zanini serviva di soglia ad una 
porta" 144.
Mommsen: "Aquileiae apud Zaninium, CORT, qui vidit a. 1786. Nunc in bap
tisterio". 
Brusin: "Ex calcario lapide titulus mutilus (m 0,45x0,95x0,09), litteris altis m 
0, 09-0, 08 due tu aevi labentis proprio. In Aquileia presso ii dr. Zanini serviva di 
soglia ad una porta (Cortenovis). Fuit deinde in collectanea prope ecclesiam in 
vetere baptisterio instituta. Exstat nunc in museo cristiano". 
Inv. R.C. n. 119. 

18. Cortenovis ms. 594, c. 81 v., n. 325 = CIL V, 1629 = lnscr. Aq. 2973 (fig. 
12, f). 
Aur(elio) Justino fedeli I qui vixit annum I mensis VI dies VIII et I [- - -
Cortenovis: "Trovata in casa de! D.r Zannini in Aquileja Ii 12 settembre 1790". 
Mommsen: "Aquileiae apud Zaninium CORT Nunc in museo". 
Brusin: "Trovata in Aquileia in casa del dottor Zanini ii 17 settembre 1790 
(Co1ienovis). Fragmentum ex calcario lapide (m 0,25x0,52x0,14), litteris altis 
m 0,03 IV p. Ch1'. saec. Exstat in museo cristiano". 

19. Cortenovis ms. 594, c. 95v., n. 413 = CIL V, 1551a = lnsa Aq. 2118a. 
- - -} o [- - - I - - -pa}ter [- - - I - - -i}ucis [- - -
Cortenovis: "Nella casa del S.r D.r Salvatore Zanini in Aquileja 1790".
Mommsen: "Aquileiae apud Zaninium". 
Brusin: "Fragmentum ex calcario lapide (m 0, l 7x0, l 3x0, 04), litter is altis m 
0,045-0,04 aetatis imperatoriae. In aedibus Zaninianis Aquileiae 1790. Exstat 
in museo publico". 

20. Cortenovis ms. 594, c. 95v., n. 414 = CIL V, 1551b = lnsa Aq. 2118b. 
- - -}mes[- - - I - - -scei
Cortenovis: "Nella casa de! S.r D.r Salvatore Zanini in Aquileja 1790".
Mommsen: "Aquileiae apud Zaninium". 
Brusin: "In aedibus Zaninianis Aquileiae 1790. Alterumfi"agmentum, quad ad 
eundem titulum pertinebat, periit". 

21. CIL V, 789 = GREGORUTTI 1877, p. 13, n. 28 = lnscr. Aq. 259.
l(ovi) O(ptimo) M(aximo) ae(terno).
Mommsen: "Aquileiae".
Gregorutti: "Era in casa de! Dr. Salvatore Zanini. Desunta dalle schede origina-

14
4 La constatazione che un'epigrafe fosse stata usata come soglia richiama in 

mente quanto detto da Giandomenico Bertoli nella lettera che apre, ii 16 novembre 1726, 
la corrispondenza con Apostolo Zeno, poeta di Corte; ii canonico, infatti, riferisce: "Non 
poche invero io ne ho scoperte e preservate dalla stolidezza di que' paesani che da prima 
soleano tagliarle in porte, finestre, scalini etc. o nuovamente sepelirle nelle fonde delle 
moderne fabriche, facendone io ora inserire quante piu ne posso avere nei muri della mia 
casa canonicale", Epistolario, tomo VI, pp. 1053-1057; VALE 1946, pp. 48-49. 
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Ii dello stesso, colla seguente annotazione: 'frustrum lapidis crassum in domo 
ejusdem (i.e. Zanini)'". 
Brusin: "Fuit Aquileiae apud medicum et pharmacopolam Zanini qui teste 
Gregorutti ita fi'agmentum hoe memorat Jrustrum lapidis crassum' (scilicet 
cumformam arae exhiberet in domo eiusdem) (Zanini)". 

22. CIL V, 8302 = GREGORUTT! 1877, p. 96 n. 263 = Inscr. Aq. 3565.
Iter
Gregorutti: "Dalle schede originali del Zanini. Frustrum lapidis calcatum in
domo Doctoris Salvatoris Zanini'".
Mommsen: "Aquileiae in. domo doctoris Salvatoris Zanini, Zanini ms. (inde
Gregorutti n. 263)".
Brusin: "Frustulum lapidis calcatum in domo doctoris Salvatoris Zanini.
Periit" 145

. 

23. CIL V, 1004 = Inscr.Aq. 611 = Gregorutti, 21B3, n. 5; 21Bl9/5, n. 5.
Petroniae I C. fil. Bassillae I C. Petronius I Felix (se)vir et Aug(ustalis)
I et Petronia [Lao}dicia I [- - -}
Monunsen: "Aquileiae apud Zan.donatium".
Brusin: "Ara e marmore partim laesa, infra abrupta (m 0,57x0,56-0,50x0,56-
0,47), litteris altis m 0,045-0,03, ut puto, II p. Chi'. saec. Aquileiae reperta l 'an
no 1781 in un piano sepolto della strada settentrionale (Cortenovis), quae ad
ecclesiam cathedralem ducit. Exstabat in baptisterio, nunc servatur in. museo
publico".
Inv. R.C. n. 99.

24. CIL V, 1432 = Inscr.Aq. 1586 = Gregorutti, 21B3, n. 6; 21Bl9/5, n. 6.
L. Valerio I Chresimo I ann(orum) V[IJ I Valeria L [I I - - -

Mommsen: "Aquileiae in baptisterio".
Brusin: "Pars superior cippi ex calcario lapide (m 0,63x0,52x0,48), litteris altis
m 0,07-0,05 alterius p. Chr. saec. Fuit Aquileiae in vetere baptisterio prope
basilicam, deinde immissa est in museum publicum, sed ubi effossa sit ignora
mus".

25. CIL V, 798 = Inscr.Aq. 295 = Gregorutti, 21B3, n. 7; 21Bl9/5, n. 7
Merc(urio) Augus[to sacr(um) I Orfito et Puden[te co(n)sulibus} I publi
cano Aljio Plocamo et A vel M[- - -

In ordine priore
M(agister) c(ollegii?) Anton(ius) Severus I Virius Eutyches I Appaeus
Primigen(ius) I Statius Valerius I Herbonius Atquis I Ocusius Tallus I
Speratio Totici (servus) I Cosmio Syneti (servus) I Pompeius
Telesphorin(us) I Myrinus Agrippinae (servus) I Usonius Dionysius I
Restius Aper I [- - -

"' M. Buora chiosa, riferendosi al dubbio se tale iter sia da considerarsi di natura 
pubblica o privata, che ad Este e testimoniato ii caso di una strada sepolcrale privata. 
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In altera 
Virius Synthetus I Messor Lolliaes (servus) I Minicius Vitalis I 
Euhelpistus Novi (servus) I Regontius Antonin(us) I Mamilius Semnus I 
Artiscius Hermes I Paticius Severus I Myrinus Titior(um) (servus) I 
Cornelius Secundio I Vettidius Dionys[iusj I Valeriu[s- - -
Mommsen: "Ara rep. Aquileiae prope eccl. cath. a. 1781, nunc in baptisterio". 
Brusin: "P ars superior arae ex calcario lapide angulo intuenti dextro abrupto 
(m 0,46x0,39x0,17), litteris altis m 0,08-0,02. In summo duo foramina parva 
plumbo repleta. In Aquileia trovata l'anno 1781 scavando presso ii Duomo 
(Cortenovis, Kandler). In vicinanza de! Duomo si e trovato un pavimento di 
lastroni di pietra due piedi e mezzo sotto il piano presente della citta, molti <lei 
quali, erano incisi di iscrizioni, e tra di essi insequens (Asquini, ms. 159, c. 
75v.). Fuit ibi in lapidario in baptistero instituto ". 
Inv. R.C. n. 6. 

26. Cortenovis, ms. 594, c. 63v., n. 149 = CIL V, 1142 = Inscr.Aq. 949 =
Gregorutti, 21B3, n. 8; 2 lB 19/5, n. 8.
D(is) M(anibus). I Caldinia I Heliopo /litana v(iva) /.f(ecit) sib(i) et Cal
/diniae Egnoidi I et Castae Pro.fut(urae), I Aelio Florido fil(io)
karis(simo), I Viriae Egnoidi nepti, I Ael(io) Florido marito I fidelissimo
I et Val(erio) Competali g(enero), I Primae, Artemisiae /lib(ertis)
lib(ertabus)q(uae) p(osterisque) e(orum). I L(ocus) m(onumenti) i(n)

.f(ronte) p(edes) XC, i(n) a(gro) I p(edes) XX
Cortenovis: "Copiata da me in Aquileia in casa del sr. Gennari l'anno 1783".
Mommsen: "Aquileia in aedibus Gennari a. 1783 CORT Nunc in baptisterio".
Brusin: "Stele ex calcario lapide, marginata et cum fastigio rosa decoro (m
l,30x0,58x0,13), litteris altis m 0,055-0,02 II, ut puto, p. Chr. saec. Copiata da
me in Aquileja in casa de! sr. Gennari l'aru10 1783 (C01ienovis). Aquileiae apud
Zanini (Asquini). In casa de Moschettini (Pirona). Fuit deinde in baptisterio
apud ecclesiam".
Inv. R.C. n. 38.

27. CIL V, 1452 = Inscr.Aq. 1177 = Gregorutti, 21B3, n. 9; 21Bl9/5, n. 9.
- - -} Iucu[ndus, IQ. Licoviu[s} I C. Vettien[us] I Tyrannus, IP Valerius
Cel[er} I Cupitus A. Caese[rni}, I Acasti (servus), I Pudens Q. Lico[vi}
I Albani (servus).
Mommsen: "Aquileiae rep. in via quae a septemtrione ducit ad eccl. cath.
CORT In museo KANDL. Non repperi".
Brusin: "Aquileia trovata sulla via settentrionale che conduce al Duorno
(Cortenovis). In casa de' Moschettini (Moschettini). In rnuseo (Kandler). Jam
reperire nequeo".

28. CIL V, p. 1360, ad. n. 1370 = Inscr.Aq. 1472.
L. Septumius I L. f Firmus I fieri iussit, I Septumia L. f I Gemina sor01�
I Blassia Lf I Paulla uxor I ex testamento I .fecere. L(ocus) m(onumen
ti) p(edum) I q(uadratorum) XVI.
Mommsen: "Jn summitate pharmacopolicae fenestrae vidit Zaninius, qui legit
4 SEPTVMIA, 7 PAVLA, 10.11 am".

281 



ANNALISA GIOVANNINI 

Brusin: "Jn summitate pharmacopolicae fenestrae, scil. Aquileiae, vidit doct. 
Zanini, deinde traslata est Tergeste ubi exstat in lapidario". 

Va notato come lo Zanini abbia meritoriamente privilegiato le 
testimonianze epigrafiche di carattere funerario, per l'addietro neglet
te, se non addirittura spesso distrutte in calcare 146

• Egli, inoltre, non 
disdegno di raccogliere o di accogliere anche frammenti, dimostrando 
cosi un'attenzione per il documento iscritto che travalicava il mero fat
tore estetico. 

Dai commenti del Mommsen risulta che le iscrizioni zaniniane 
vennero ricoverate nel Battistero, gia menzionato dal Moschettini tra il 
1815 ed il 1818 come "Museo", ossia il luogo in cui si facevano con
vergere i manufatti, di natura eterogenea, ai quali era riconosciuto un 
certo valore di testimonianza antiquaria, talvolta in attesa del vaglio da 
parte di Vienna in merito ad una possibile acquisizione degli stessi per 
le raccolte imperiali, o, piu di frequente, come sede di conservazione, 
non indegna tuttavia di essere visitata da Francesco I nella sua cele
brata visita ad Aquileia il 26 aprile de! 1816 147

• A sua volta cio si 
intreccia con la questione della "stalla" per i cavalli imperiali edifica
ta dall' Ispettore delle acque nel 1824 accanto all a propria casa, con la 
giustificazione di poter in tale modo anche usufruire di una sede accon
cia dove immurare la propria collezione di antichita (raccolta tra il 
1780 ed il 1814), ed anche le antichita rifiutate da Vienna, favorendo 
dunque l'Erario 148

• 

11 Battistero nondimeno rimase in uso come deposito, funzione san
cita nel 1841 in base ad un contratto d'affitto stipulato con "l'amrnini
strazione della basilica parrochiale d' Aquileja" per il trasporto in esso 
delle "antichita di ragione erariale esistenti isolate nel vecchio 
Magazzino Moschettini" affidate in custodia al Podesta, laddove con 
"antichita" vengono indicati i reperti giacenti nel cortile di casa 
Moschettini, inventariati nel 1834, due anni dopo la morte di 
Gerolamo, e non gia quelli della stalla, da cui le antichita verranno 
tolte appena nel 1887 149

• L'utilizzazione dell'edificio e della contigua 
piazzetta come struttura di ricovero per reperti, specie di una certa 
mole, viene ricordata da Vincenzo Zandonati nel 1849, che descrive la 
presenza di "frammenti di statue, colonne e d'altre anticaglie ... colon-

'"' Sulle vicende delle lapidi aquileiesi, ZACCARIA 1984; MA1NARD1s, ZACCARIA 
1993, p. 68 e nt. 21. 

14
7 G10VANNINI 2006, pp. 152-153. 

'" BLASON ScAREL 1993, pp. 130-13 l. Sul significato ideologico della stalla 
Moschettini si rimanda all'articolo di Maurizio Buora in questo volume. 

14
9 G10VANNINI 2004, cc. 466-469. 
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Fig. 13. II Battistero formalmente riaperto come Museo Eugeniano nel 1858, 
chiuso nel 1873 in concomitanza dell 'apertura del Museo Comunale, Civici 
Musei di Udine, Archivio Fotografico. 

ne, cippi emortuali, cornici, pezzi di obelischi ed altre lapidi di grossa 
mole" 150

• Nel 1858 il Battistero venne formalmente riaperto con la 
dicitura di Museo Eugeniano 151 e come tale visitato dall'anonimo visi
tatore del 1868, che accompagnatovi proprio dallo Zandonati e attira
to "dai molti marmi, dalle iscrizioni ivi raccolte" (fig. 13) 152

• 

15
0 ZANDONATI 1849, pp. 167-169.

151 Sulla riapertura dell'Eugeniano, promossa e caldeggiata da Karl von Czoernig, 
BANDELLI 1993, p. 169; G10VANNINI 2004, cc. 467-469. 

152 ANONIMO 1875, p. 56.
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Le epigrafi dello Zanini rimasero nel Battistero per quasi cin
quant' anni, facendo quindi parte anche del rinato Eugeniano: si sara 
pero notato come alcune di esse, elencate qui ai nn. 11, 12, 15 e 17, 
riportino il numero di inventario preceduto dalla sigla R.C., abbrevia
zione per "Raccolta Comunale" 153• Cio sta ad indicare che esse, in un
momenta antecedente il 1873, momenta della formale apertura, ven
nero acquisite dal Comune di Aquileia, in vista della conservazione nel 
Museo municipale, di cui da piu parti si auspicava allora la fondazio
ne. Tale particolare, che come si vedra, e soltanto un apparente con
trosenso riguardo al desiderio dello Zanini di lasciare in dono le epi
grafi allo Stato, puo essere preso ad anello di congiunzione tra il tema 
che qui si e trattato e quello che si intende ora affrontare, incentrato 
sull'esperienza di un museo pubblico, ma di natura non statale, in 
Aquileia nell'ultimo quarto del XIX secolo. 

II. LA LEGGE DEL 1846
ED IL "MusEo PATRIO DELLA CITTA DI AQUJLEJA" (1873-1882)

Il 15 giugno 1846 la Cancelleria Aulica emano per "tutti i 
Governi" il Decreto N. 19704-834 154

, gia annunciato il 27 febbraio
1834 come "legge la quale procurera al pubblico delle facilitazioni, 
anche riguardo a quelli oggetti preziosi che hanno nell'istesso tempo 
anche un valore particolare come oggetti d'arte ed antichi", con pecu
liari riguardi al "modo con cui abbiansi a trattare gli oggetti archeolo
gici che si ritrovano" 155

• 

Il Decreto si rivelo invece essere un vero e proprio gesto di chiu
sura, nato dalla volonta di evitare le conseguenze di una stretta appli
cazione delle normative precedentemente emanate, le quali non riusci
vano a trovare l'equilibrio tra la valorizzazione della funzione pubbli
ca e sociale svolta dallo Stato centrale attraverso i suoi organi locali ed 
una visione privatistica, tendente a liberalizzare ii mercato d'arte 156

• 

Le disposizioni in esso contenute condizioneranno in senso dete
riore la ricerca archeologica sul campo e l'operato degli enti museali 
pubblici attivi, al momenta e nel futuro, nei territori appartenenti 

153 Scioglimento in MA10N1cA 1884, p. 5; MA10N1cA 1911, p. 15.
154 Leggi 1881, pp. 54-55, n. 25; EM1UAN1 1978, pp. 216-217, n. 26 (= EM1UAN1 

1996, pp. 163-164, n. 26). 
'" Leggi 1881, p. 53, n. 23; EM1uAN1 1978, p. 212, n. 23 (= EM1UAN1 1996, p. 160, 

n. 23).
156 GuALANDI 1978-79, p. 13 (= GuALANDI 2004, p. 42).

284 



IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DI AQUJLEIA PRIMA DEL 1882 

all'Impero absburgico: cio si intravede gia nell'introduzione 157, che 
intende offrire quale motivo della normativa il desiderio di diffondere 
la conoscenza delle opere antiche, alla quale sarebbe stata altrimenti 
d'ostacolo l'accentrazione delle stesse nell'I.R. Gabinetto di Vienna. 

In real ta l' effetto finale sara quello di avere manufatti del tutto 
sradicati dai contesti originari, privi di qualsiasi riferimento alle 
ambientazioni geografiche e storiche. 

Le disposizioni vennero articolate in quattro punti. Il primo reci
ta che "riguardo al tesoro in generale, e quindi anche riguardo agli 
oggetti archeologici rinvenuti, rinunciasi per parte dello patrimonio 
dello Stato al diritto del terzo riservatogli nel § 399 del Codice civi
le 158, e il tesoro si dividera di qui innanzi in parti uguali, senza la detra
zione del detto terzo, fra lo scopritore ed il padrone del fondo; e qua
lora la proprieta del fondo fosse di visa, la meta spettante al padrone del 
fondo, sara divisa tra il proprietario diretto ed il proprietario utile". Il 
secondo nee diretta conseguenza e sancisce l'assoluta decadenza della 
forza legale degli enti museali, i quali non potranno piu intervenire in 
maniera diretta per tutelare sensu stricto la ricerca sul campo ed i 
reperti 159

, ma dovranno muoversi nel mercato antiquario in concorren
za con i collezionisti privati senza alcun diritto di precedenza: "Sono 
mantenute in vigore le prescrizioni dei §§ 395, 396, 397, e 400 del 
Codice civile 160, anche riguardo al tesoro e ad oggetti archeologici 

15
7 "A fine di togliere le difficolta cui vanno soggette nella loro applicazione le 

norme vigenti sul modo di procedere nei casi di scoprimento di monete antiche e d'altri 
oggetti archeologici e sui relativi diritti, ed affine pure di meglio contribuire allo scopo che 
simili oggetti interessanti le arti e le scienze siano conservati e ne sia diffusa la conoscen
za, sua Maesta I.R. Apostolica con venerata Sovrana Risoluzione del giorno 31 marzo 
1846, diretta alla Conunissione Aulica di legislazione giudiziaria e comunicata a questa 
volta, si e degnata di stabilire quanto segue ... ". 

158 Manuale, p. 190, § 399: "Una terza parte del tesoro appartiene al patrimonio 
dello Stato. Delle altre due terze parti, una e del ritrovatore, e l'altra del padrone del fondo; 
e se la proprieta del fondo e divisa, questa terza parte spetta per eguali porzioni al pro
prietario diretto ed al proprietario utile". 

15
9 Sul concetto di tutela si rimanda a FERRARI 1966, c. 268. 

"
0 Manuale, p. 188, § 395: "Se si scuoprono cose d'ignoto proprietario sotterrate o 

chiuse nel muro, o in altro luogo nascoste, deve farsene l'insinuazione nello stesso modo 
prescritto in generale pel caso di ritrovamento"; p. 189, § 396: "Se dai contrassegni ester
ni o da altre circostanze si conosca ii proprietario, la cosa gli deve essere consegnata; ma 
egli e obbligato a corrispondere ii premio del ritrovamento determinato dal § 39 l quando 
non possa provare di averne gia prima avuta cognizione"; p. 189, § 397: "Nel caso in cui 
ii proprietario della cosa non possa tosto conoscersi, la superiorita procede secondo le 
regole stabilite nei §§ 390-392"; p. 190, § 400: "Se alcuno nella scoperta di un tesoro ha 
commessa una azione illecita, se senza saputa ed assenso del proprietario utile lo avra 
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ritrovatisi; ma cessa d'ora in avanti l'obbligo che per le norme finora 
vigenti incombeva al ritrovatore di oggetti archeologici interessanti le 
scienze, di rimetterli ai pubblici Musei e Gabinetti, e cessa pure ogni 
diritto di prelazione spettante a questi ultimi per riguardo all'acquisto 
degli oggetti scopertisi". 

11 terzo limita le funzioni delle autorita politiche locali, deman
dando loro un compito di mera vigilanza sul ritrovamento di manufat
ti e monete, ridotto al dovere di stilare rapporti sulla loro entita, senza 
alcuna possibilita di intervenire per impedirne o limitarne la dispersio
ne, da indirizzare ai governi della provincia, nel nostro caso a partire 
dal 1848, anno in cui cesso il seppur formale "regno d'Illirio", l'I.R. 
Governo per il Litorale o Kustenland con sede a Trieste 161• 

Essi, a loro volta, avrebbero dovuto informare del rinvenimento 
gli istituti ed i musei pubblici. Riportando il testo si legge: "Venendo 
scoperte monete antiche ed altri oggetti archeologici, che possono inte
ressare le arti e le scienze, incombera al Governo della Provincia, dal 
quale ne sara fatta giungere la notizia ai pubblici Istituti e Musei desti
nati a questo genere di studi". 

11 quarto punto si limita a comunicare che "nulla viene innovato 
alle prescrizioni, che riguardano l' esportazione all' estero di oggetti 
d'arte, e nominativamente alle Sovrane Risoluzioni 19 Agosto (sic) e 
23 Dicembre 1818, pubblicate dietro il Decreto Aulico 28 Dicembre 
d.a." 162_ 

Come si vede, poco perspicuo e quanto detto riguardo alla ricer
ca sul campo: la menzione di generici "scopritori" sottintende la liceita 
per chiunque di scendere sotto la linea del suolo con la conseguente 
ufficializzazione della scoperta "casuale". 

11 14 agosto dello stesso anno la Cancelleria Aulica invio "a tutti 
i Governi" dell'Impero l'appendice N. 23151-1275 alla Sovrana 
Prescrizione del 15 giugno, la quale, "assecondando il desiderio 
espresso da questo Ufficio dell'I.R. Ciambellano, nell'interesse del 
locale I.R. gabinetto Numismatico e delle Antichita", modificava leg
germente il punto 3 della Sovrana Prescrizione del 15 giugno operan
do una distinzione fra reperti di maggiore e minore interesse. Essa, 
infatti, incarica i Governi locali di "sorvegliare il piu che sia possibile 
le eventuali scoperte che si facessero di questa natura, avvisando il 

ricercato, o se avra occultata la scoperta, la di Jui porzione cade a profitto del denunzian
te, o mancando questi, allo Stato". 

161 BENUSSl 1885, pp. 125-126; CERVANl 1979, p. 53. 
162 EMlLIANl 1978, p. 208 (= EMILIANl 1996, p. 164); PAVAN I 990, p. 194.
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suddetto I.R. Gabinetto quanto alle piu importanti, ed inducendo gli 
scopritori a spedime qui le pezze specialmente interessanti e facilmen
te trasportabili", raccomandando pero di non usare a tale fine mezzi 
coercitivi, "sempre che cio possa farsi senza usare compressione" 163

• 

E appunto ponderando l'articolo 3 che si possono appieno com
prendere sia il significato di quanto svolto da Karl von Czoemig in 
favore prima della riapertura ufficiale del Museo Eugeniano 164

, e in 
seguito dell' apertura ex nova ad Aquileia di una struttura museale sta
tale, sia gli sforzi del Consiglio comunale di Aquileia per aprire un 
"Museo patrio" 165

• In ta! modo, infatti, si sarebbe avuto un centro cui 
fare capo per quanto concemeva le scoperte ed i reperti, ii solo in grado 
di raccogliere, in veste di polo accentratore, le disiecta membra del 
patrimonio archeologico dell'antica citta, impedendo o almeno ostaco
lando lucrosi traffici 166

• 

Si tentera di ricostruire, attraverso quanto detto da articoli pubbli
cati nei giomali dell' epoca e da documenti custoditi nell 'Archivio 
Storico de! Comune di Aquileia, affiancando i singoli passi, i percorsi 
ideologici e burocratici che condussero all'apertura di un Museo muni
cipale, auspicando che cio possa almeno in parte colmare la scarsita di 
notizie a riguardo finora notate negli studi 167

• 

Le prime notizie riguardo al desiderio del Comune di fondare il 
"Museo patrio della Citta d'Aquileja" rimontano al 1873, quando il 
Consiglio Comunale ed il neo costituito Curatorio, formato da emi
nenti personaggi della vita aquileiese 168

, decisero in una riunione tenu
ta il 15 marzo di procedere alla costruzione di un edificio, utilizzando 
un fondo contiguo a quello dove sorgeva il Municipio 169

, ossia in una 

163 Leggi 1881, pp. 55-56, n. 26; EM1LIAN1 1978, pp. 217-218, n. 27 (= EM1LIAN1 
1996, p. 164, n. 27). 

164 G10VANNINI 2004, CC. 467-468. 
165 Cosi in «Osservatore triestino» di sabato 29 marzo 1873, anno LXXXIX, n. 72, 

p. 286.
11'6 Ibidem. 
167 Si vedano in merito i brevi cenni in MA10N1cA 1880; MA10N1cA 1911, p. 14; 

AsRAMICH 1916, p. 35; CALDERIN! 1930, p. LIII; BANDELLI 1993, p. 169. 
168 Tra di essi e segnalata la presenza di Damaso D'Elia, fa1macista, fotografo, con

sigliere comunale e vice presidente del Consiglio scolastico locale, M1LOcco 1993, pp. 
166-167.

169 Archivio Storico de! Comune di Aquileia (in seguito ACAq), busta 33, 1873, 
atto n. 198: "Avendo ii Consiglio Comunale nella tornata Ii 15 Marzo 1873 N.o 36 stabi
lita la costruzione in apposita localita nell'area del fondo congiunto all'edificio Municipale 
ad uso del Museo patrio della Citta di Aquileja, a spese della Cassa Comunale, al quale 
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zona appena aldila della Natissa, essendo il cosiddetto "Municipio 
Vecchio", abbattuto negli anni Settanta dello scorso secolo per la 
costruzione della strada verso la zona edilizia PEEP, ubicato in un' area 
antistante a quello attuale oltre il ponte sul fiume 110• 

11 progetto originario, dunque, si rivela essere stato piuttosto 
ambizioso e lungimirante. 

Per consentire che fosse possibile, a chiunque, accedere libera
mente alla visione ed allo studio di reperti significativi per la ricostru
zione dell'antica citta, senza piu sottostare ai vincoli che potevano 
derivare dalle personali disponibilita <lei collezionisti privati, il 
Comune aveva deciso di assumersi l'onere di erigere una struttura con
cepita allo scopo, essendo chiaramente andate disattese le aspettative 
suscitate nel 1856 da progetti per l'apertura di un Museo ex-novo, in 
seguito limitate, come accennato, alla formale riapertura al pubblico 
del Battistero, gia Museo Eugeniano. 

Nella «Gazzetta uffiziale di Venezia», in data 5 Agosto 1856, n. 
179, si legge infatti che "In Aquileia, piuttosto che in nessun altro sito, 
si dovrebbe fondare un Museo, che raccogliesse tutto cio che fu salva
to dalla luminosa eta passata, o che venisse in seguito ancora scavato. 
11 Comune d 'Aquileia e troppo piccolo e troppo povero perche potes
se essere aggravato della fondazione d'un tale Museo. Lo splendore 
della ricordanza, cui la povera Aquileia conserva ancora per il presen
te, e un bene comune, una proprieta dello Stato" 111: ci si puo chiedere 
se una delle motivazioni dell'impegno mostrato in seguito non sia pro
prio da ricercare nel giudizio negativo formulato sulle capacita del 
Comune. In ogni caso, il percorso di maturazione degli intenti duro 
quasi vent' anni. 

11 progetto originario, licenziato il 15 aprile a firma della 
Deputazione Comunale, del Podesta Cicogna e dei Deputati Comunali 
G. Sandrigo e G. B. Stabile, e accurato ed articolato; nel paragrafo
"Fabbisogno e Calcolo" si specifica il luogo esatto in cui dovra sorge
re ii nuovo stabile: "Sopra I' ocorente per la demolizione di vecchia
localita e costruzione di altra nuova ad uso di Museo patrio della Citta
di Aquileja sopra il fondo congiunto alla Casa Municipale, segnata con
del N. 16 V.M.C. anagrafico N. 34 d'Aquileja che compilato viene dal

scopo nominava un Comitato per la compilazione del regolare progetto e piano, in cui oggi 
si stabilivano le seguenti Condizioni d'appalto". 

170 Sulla posizione del vecchio Municipio, M1LOcco 1993, pp. 20 e 25. 
171 Per un commento, G1ovANN1N1 2004, c. 468; si veda anche quanto detto in 

«Annotatore Friulano», 13 Novembre 1856, n. 46, p. 366. 
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sottoscritto Comitato in relazione al Piano in A. ed in seguito a deciso 
di Consiglio Comunale della radunanza li 5 Marzo 1873 al N. 36". 

Si continua dando una breve "Descrizione dei lavori", che per un 
"prezzo di guida d' Asta" pari a 1659,81 fiorini, dovevano giungere 
entro due mesi dall'avvenuto appalto alla costruzione di un edificio 
fomito di pianterreno e primo piano (fig. 14): "1.Tranne il muro della 
cantina e granajo, confinante con la Casa N. 17 V.M.C. del Signor 
Giovanni Blasoni, tutti gli altri muri di cinta e divisori degli esistenti 
locali saranno da demolirsi, utilizzando la pietra nella nuova opera. 
Questi misurano assieme quadrati klafter 48". Seguono accurate 
descrizioni di elementi strutturali, atti a garantire la sicurezza stessa 
dell'edificio, sia per i visitatori che per i reperti: "Capitolo IV. Lavori 
di falegnameria e travamenta. 16. Nei tre fori di finestra a pian terre
no, verrano colocati scuri lisci doppi di legno dolce debitamente infer
riati, coloriti ad olio a tre mani, della dimensione in luce di 36/54, tutto 
completo. 17. Scavo della porta a pian terreno, costruito come quelli 

Fig. 14. 11 primo progetto di un Museo Comunale, ACAq, busta 33. 

289 



ANNALJSA GIOVANNINI 

delle finestre, forte serratura con chiave a scrocco, dimensioni 45/84. 
18. Altra porta eguale al primo piano. 19. 4 scuri di finestra in primo
piano a griglia mobile in cassa di larice, inferrate a dovere con cate
nacci alla romana, relative invetriate ed larice, colorite a bianco a tre
mani, dimensioni ognuno 36/2, tutto compreso. 20. Pavimento del
primo piano di tavoloncino d'abete grosso, appianato a dovere e ben
com1esso, compresa la travamenta. Capitolo V. Lavori di tagliapietre.
23. Scala di 24 gradini, con ringhiera e passamano di legno duro ... il
tutto di pietra viva batuta a due mani di martellina, coloritura allo pas
samano e fermi di ferro. 25 Salizo di lastra a corso ben connesse, d'ap
plicarsi al locale pian terreno".

Seguendo la prassi, l 'avviso venne pubblicato sulle principali 
testate locali ed affisso in vari comuni della zona, tra cui, oltre ovvia
mente Aquileia, Cervignano, Campolongo, Monfalcone e Connons, a 
piu riprese tra il 30 aprile ed il 10 giugno 1873: l'asta ando deserta, 
nonostante la cura messa nel bandire l'atto e, soprattutto, una sentita 
quanto forse ingenua propaganda fatta attraverso articoli pubblicati a 
nome del "Comitato per ii Museo patrio della citti d' Aquileja" su 
«L'Osservatore Triestino» 172, imperniata sul bisogno di reperire dena
ro con cui acquistare reperti, proprio in base a quanto stabilito dal 
Decreto N. 19704-834 de! 15 giugno 1846, e con cui dotare ii museo 
di una biblioteca. 

Si e cosi informati de! fatto che i rappresentanti de! Comune o chi 
per loro avevano interessato alla causa del Museo comunale la stessa 
Casa Imperiale, che rispose attraverso varie elargizioni, personaggi 
ufficiali e privati cittadini. 

Nel numero del 29 marzo, infatti, si legge: "Nella tornata del 
Consiglio comunale Ii 15 marzo andante, si ebbe a decidere la imme
diata instituzione del Museo patrio in Aquileja, onde cuoprire quella 
lacuna contro la quale giustamente reclamava ogni qualsiasi visitatore 
di questa classica terra e la digniti della storica citti d' Aquileja. A tal 
uopo veniva sul momento nominato un comitato ad hoe, dando a que
sto l'incarico di assumere il fabbisogno e di redigere il relativo piano 
per l' erezione di un locale a spese dirette sopra la cassa comunale, per 
ivi collocare il Museo in parola. Parimenti, legalmente veniva costitui
to con ampi poteri d'occasione, altro Comitato a cui incombe ii dove
re della direzione e soprattutto quello che domandar potrebbe a mag
gior incremento ii medesimo Museo. La cassa comunale deve sostene-

112 Perun breve inquadramento delle caratteristiche di testate filogovernative, tra le 
quali la principale fu proprio «L'Osservatore Triestino», MoNTt 0REL 1986, pp. 12, 26, 29. 
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re ingente spesa per la erezione del qui sucitato fabbricato, ed anzi 
superiore alle risorse economiche delle quali e dotata, motivo per cui 
alla stessa non puossi domandare ulteriore sacrificio pecuniario. Percio 
bisogna ricorrere per sussidi in danaro, oggetti antichi aquilejesi e libri 
di storia, di numismatica, di archeologia, ai generosi mecenati. Sino ad 
ora tali aspirazioni venivano soddisfatte con felice riuscita, perche 
S.M.I.R.A. l'augustissimo Imperatore Francesco Giuseppe I dalla pro
pria cassetta privata generosamente elargiva fiorini mille, e cosi del
pari fiorini cento S.A.I.R. Carlo Ludovico, arciduca d' Austria ecc. ecc.
in favore del Museo patrio della citta d 'Aquileja. Ma cio non basta,
dovendosi fare l'acquisto di oggetti antichi in genere per ottenere un
Museo che realmente corrisponder debba alla dignita della storica citta
d' Aquileja sia romana che patriarcale. Cio stante, il qui sottofirmato
Comitato, al nome della citta d' Aquileja fa il seguente APPELLO!
Generosi Triestini, si indigeni che forestieri! favorite con validi sussi
di pecuniari, oggetti aquilejesi, libri di circostanza, il Museo patrio
della citta d' Aquileja. Il paese vi sara grato, e nell 'Album d' occasione
verra registrato ogni e qualsiasi prezioso oblatore ed ogni oblazione a
memoria dei posteri. Tutti siamo fratelli! egli e quindi che dobbiamo
stenderci reciprocamente la mano di fratellanza, assistendoci nei nostri
interessi, nei nostri bisogni. Non dubitiamo menomamente della gene
rosita triestina, avendo nel passato ed in tante occasioni avute prove di
magnanimita, quando per opere pubbliche e di beneficenza si ebbe a
rivogliersi alla generosa Trieste" 173• 

In data 25 aprile si viene a sapere che venne contattata anche la 
"K.k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Bau
denkmale", la "Commissione centrale per la conservazione e per lo 
studio dei monumenti" 174

, alla quale venne inoltrata una richiesta assai
importante e significativa. Se il Comitato avanzo una serie di richieste 
quali "l.0 per un sussidio dai fondi disponibili della Commissione cen
trale; II.0 a voler intercedere presso il ministero dell'istruzione perche 
venga accordata una sovvenzione per una volta tanto e ad ottenere 
un contributo ammo dall'erario dello Stato", ottenendo risposte fa
vorevoli solo in parte, fu il conte Coronini-Cromberg, influente ed 
autorevole autorita politica nonche corrispondente della "Central
Commission", a raccomandare che fosse prestata particolare attenzio
ne alla domanda del Comune di poter usufruire di tutte le antichita pre
senti all' epoca nel Battistero e nella piazzetta. 

173 Anno LXXXIX, n. 72, p. 286. 

17
4 Anno LXXXIX, n. 94, p. 357; sulla Commissione centrale TAVANO 1997, pp. 

15-17.
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Leggendo il testo si trova, infatti, che: "Il corrispondente conte 
Coronini raccomanda di prender in considerazione la preghiera del 
Municipio d 'Aquileja, perche vengano posti nel museo della citta stes
sa tutti gli oggetti di antico ritrovo o che giacciono ancora parte nel 
battisterio della chiesa dei pagani, ed in parte dispersi nel cortile atti
guo. Essendo che questi oggetti, scavati gia in tempi remoti, verrebbe
ro meglio conservati nel Museo, che non nei locali finora impiegati, 
inoltre per non essere questi che d'interesse locale e perche nello stes
so tempo difficilmente potrebbe sorgere un secondo Museo, 
l 'Adunanza, delibera di assecondare questo desiderio del Municipio
d' Aquileja, in quanto vi sia bisogno percio di avere il permesso della
Commissione".

Giacche tale proposta venne accolta, si puo dunque dire che con 
essa venne sancita la fine definitiva dell'Eugeniano e che il Museo 
Comunale, pur apponendo sui manufatti da qui provenienti la propria 
sigla, nacque, in analisi, con reperti di proprieta dell 'Erario 175• 

Ogni elargizione ottenuta veniva doverosamente pubblicizzata, in 
modo da tenere viva la questione nella coscienza pubblica. Il 17 giu
gno 1873 si legge che "Sua Altezza Imperiale e Reale il signor arcidu
ca Francesco Carlo generosamente elargiva fiorini cento in favore del 
Museo municipale in Aquileja, motivo per cui il Comitato al nome 
della citta d' Aquileja ne porge i piu sentiti ringraziamenti. 11 Comitato 
medesimo ringrazia pure il signor Vincenzo Dressi di Francesco di 
Cervignano ed ora negoziante in Pola, per la graziosa rimessa di fiori
ni 50 in favore dell'anzi nominato Museo" 176

; il 21 giugno che" S.A.I. 
ii serenissimo Arciduca Francesco Carlo diede 100 fiorini al museo 
civico d' Aquileja, e quel municipio estemo i piu vivi ringraziamenti 
per simil dono" 177; il 14 luglio si viene informati di un'altra 
"Elargizione. Ci scrivono da Aquileja: Sua Altezza I. e R. Lodovico 
Vittore, Arciduca d' Austria, generosamente elargiva f. 50 in favore del 
Museo Municipale in Aquileja. Il sig. Giovanni Stechina di Gorizia, 
parimente elargiva generosamente diversi pezzi in bronzo di sommo 
pregio, una bellissima lantema di bronzo, diverse monete romane
patriarcali ed altre cose di sommo interesse, fra le quali la bellissima 

175 Si veda, ad esempio, quanto detto in GREGORUTTI 1877, p. 9, n. 15: "Trovavasi
nel battistero, ora esiste nel Museo Comunale. Proviene dagli scavi praticati dal 
Moschettini, fra gli anni 1816 e 1828"; si tratta della gia citata aretta di Sextia moglie del 
trierarca. 
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opera dei Dogi di Venezia, illustrata con delle ricercate incisioni del 
Nani" 178

; il 22 luglio "Ci scrivono d' Aquileja che S.A.I. l' Arciduca 
Alberto elargiva generosamente f. 100 ( cento) in favore di quel 
Museo" 179

; il 30 luglio "Ci scrivono da Aquileja che il capitano pro
vinciale in Gorizia nobile conte Francesco Coronini Cromberg, gene
rosamente elargiva fior. cinquanta in favore dell'instituzione del 
Museo Municipale in Aquileja" 180

; il 20 agosto che " 11 Comitato, a 
nome della citta d' Aquileia, con piena riconoscenza ringrazia il triesti
no sig. barone Giuseppe Morpurgo per la generosa oblazione in oggi 
fatta di fiorini 50 ( cinquanta) in favore del Museo municipale in corso 
d'instituzione" 181

• 

Nonostante tali rispondenze ci si vide pero costretti ad un drasti
co ridimensionamento dei progetti iniziali. Dopo avere abbandonato il 
proposito di costruire una struttura apposita, il 6 settembre 1873 si 
decise infatti di riattare allo scopo una parte dello stesso Municipio 
( fig. 15): la stanza al pianterreno, gia cucina per il "fante Comunale", 

Fig. 15. Il Municipio di Aquileia in uno scatto de! 24 maggio 1916 tratto 
dall 'Album "Ricordi de Ila guerra 1915-18", raccolto dal Serg. Maggiore Guido 
Paci, Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, Fototeca. 

17
8 Ibidem, anno LXXXIX, n. 159, p. 636.

17
9 Ibidem, anno LXXXIX, n. 166, n. 662.

180 Jbide,n, anno LXXXIX, n. 173, p. 690. 
181 Ibidem, anno LXXXIX, n. 190, p. 758; per un riassunto delle elargizioni ottenu

te si rimanda a MA10N1cA 1883. 
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con opportune sistemazioni, quali "Atteramento della maschera del 
Camino, otturamento della tromba del camino mediante soffitto con 
tavole smaltate, atterramento del focolajo, riattazione del selciato di 
mattoni, riduzione delle due finestre a tramontana in altezza e larghez
za perfettamente uguali a quelle del piano superiore con contomo di 
Pietra viva, telajo di larice e vetri e fuori ... scuri doppi di larice infer
rato e colorato a tre mani in verde ad oglio il tutto a dovere, nonche 
l'intiera stanza biancheggiata con cake a tre mani, ed al di fuori con 
tinta", sarebbe diventata il "Museo", mentre l'ambiente usato "quale 
arresto Muncipale" doveva a sua volta essere adattato a nuova cucina 
per la guardia municipale 182

• 

La  delibera venne firmata dal Podesta e dall'imprenditore, mentre 
per il Comitato del Museo compare il nome di Giuseppe Urbanetti. 

E proprio a tale personaggio, possidente terriero, uomo istruito, 
orgogliosamente aquileiese, attivo nel propagandare le caratteristiche 
storiche del proprio territorio, nel 1879, come egli stesso <lira, "ammi
nistratore sequestrato giudiziale" della famiglia Cassis Faraone di 
Monastero con il merito di avere salvaguardato dal mercato antiquario 
le statue di Augusto e Claudio appena rinvenute in un fondo della fami
glia Cassis 183, alla fine del secolo coinvolto nelle spinose questioni 
sorte sugli scavi che egli stesso permise e sfrutto alla Colombara nei 
fondi della moglie Matilde 184, che si deve una serie di relazioni su 
«L'Osservatore Triestino», in cui descrive episodi non rintracciati 
attraverso la documentazione dell' Archivio Storico del Comune, con
cementi atti e decisioni che condussero all' effettiva apertura 
dell 'Istituzione verosimilmente alla fine del 1873 o agli inizi del 
1874 185

• 

Gli articoli sono concentrati negli anni 1875-1876. Il 29 gennaio 
1875, a firma "Nostra corrispondenza" compare un corposo pezzo, 
intitolato "Il Museo e gli scavi di Aquileja", in cui per prima cosa viene 
rivendicata a nome della popolazione !'idea di fondare il Museo, dando 
poi un succinto elenco dei pezzi custoditivi, che tuttavia mostra la 
varieta degli oggetti esposti 186: "A noi surse il pensiero d'instituire un 
Museo municipale, la cui instituzione veniva domandata dalla dignita 
del paese, dalla civilta, dalla scienza e dal patriottismo. Noi, con le 
nostre sole forze, nulla sicuramente potevamo fare. Ma patrocinati cal-
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183 «Corriere di Gorizia», anno X, n. 99, 18 agosto 1892. 
'" G1ovANN1N1 2005a, pp. 517-523. 
185 Un cenno all 'apertura in MA10N1CA 1880. 
186 Anno XCI, n. 23, p. 90. 
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damente dal sig. conte Francesco Coronini-Cromberg (capitano pro
vinciale e deputato al Parlamento in Vienna), il Municipio venne gene
rosamente regalato da S.M.I. e R. l'augusto imperatore Francesco Giu
seppe I della somma di fiorini 1000 e di altre somme dai membri 
dell' Augusta Casa Imperiale, in favore e per la instituzione di un 
Museo municipale in Aquileja. Non basta. Il ministero del culto ed 
istruzione pubblica assegno per una volta tanto il sussidio di f. 1000, e 
per gli anni 1874, 1875 e 1876 la somma annua di f. 300. Oltre di cio 
vari signori di Gorizia e Trieste generosamente elargivano delle 
somme in danaro a maggior incremento di si bell' opra. E gia dal gen
naio 1873 187

, Aquileja possede un Museo municipale degno di essere 
visitato dal numismatico e dall'archeologo, perche ivi si riscontra una 
bellissima raccolta di medaglie romane, di bronzi, di cotti, di vetri, di 
marmi, di fe1rn di prima origine, di lapidi e di altre cose molto inte
ressanti. Per dare maggiore incremento all'istituzione, nel giorno 12 
gennaio in corso, il Consiglio comunale accetto in massima la fatta 
proposta dei signori Marco d'Este e Carlo Monari, di stipendiare un 
impiegato stabile col titolo di conservatore del Museo, ed anzi si sta 
attendendo l'adesione dalle autorita governative di poter dedicare a 
tale scopo la gia citata annua dotazione, come si disse concessa, affine 
di porre in via di fatto la proposta riflettente il conservatore del Museo 
municipale in discorso. Chi ben principia, presto raggiunge la meta 
prestabilita. Egli e percio, che l'onor. Consiglio comunale, sicuramen
te, mano a mano e a suo tempo organizzera l'azienda del Museo con 
plauso generale ed a maggior incremento di esso". 

Si continua il 10 febbraio 188
: "Gli scavi in Aquileja ... Il forastiere, 

fosse anche da regioni assai lontane, puo raggiungere Aquileja ed indi 
dipartirsi con la soddisfazione di avere veduto cose di sommo interes
se, e con la ce1iezza che se molto si fece nello spazio di due anni, molto 
si fara per l 'avvenire, tanto piu in quanto che il Governo continuera gli 
scavi in vaste proporzioni ed a seconda delle circostanze, ed il 
Municipio impreteribilmente coordinera il Museo municipale a secon
da del bisogno che lo richiede la dignita del paese, la civilta, la scien
za ed il razionale patriottismo. A mano a mano che gli scavi ed il 
Museo progrediranno, noi con le nostre deboli forze faremo il tutto di 
pubblico diritto". La presenza di qualche problema di gestione si intui-

'
87 La data, a meno che non si parta dall'ideazione dei progetti, viene qui anticipa

ta: in realta, vista la trafila, l'apertura andrebbe posta negli ultimi mesi del 1873; si potreb
be anche pensare ad un refuso, e leggere pertanto "gennaio I 874". 

188 Anno XCI, n. 32, p. 124. 
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see dall' articolo del 18 maggio 189
: "Aquileja ... Del resto, anche ad 

Aquileja c'e alcun che da vedere; si puo visitare nella vicina melanco
nica villa Monastero la bellissima e ricchissima raccolta archeologico
numismatica del sig. Arturo conte Cassis Faraone 190

, che nel suo com
plesso sarebbe d'ornamento ad una capitale, e l'altra piu ristretta ma 
molto interessante di proprieta del sig. Ettore barone de Ritter Zahony, 
ed in citta il Museo municipale stato instituito nell'anno 1873, che se 
fosse un po' meglio diretto, farebbe bella mostra di se e tornerebbe di 
onore al paese. Del pari e meritevole di essere visitata la collezione 
archeologica pure aquilejese del signor Ugo Monari". 

Gli accenni polemici dell'Urbanetti si fanno piu pesanti il 19 giu
gno 191

, quando viene resa pubblica una serie di problemi verso cui non 
si era notata da parte del Comune alcuna reazione: "Aquileja attuale ... 
L'apatia non e malore onde sia affetto il solo possidente, ma n'e colto 
eziandio I' onorevole nostro Consiglio comunale. Fra le altre pertratta
zioni basti accennare quella del Museo municipale. Fu proposto lo sta
tuto di circostanza per l' organizzazione dell' azienda del Museo, ed il 
Consiglio comunale non diede retta alcuna a si razionali proposte. Fu 
proposto un provvisorio Conservatore del Museo, con obbligo di tene
re esatto registro ed inventario dell'intiera azienda, trattandosi che tale 
istituzione patria non e privata, ma municipale. - Essere in dovere il 
Conservatore di tenere aperto giornalmente il Museo per la libera ispe
zione ed a comodo del forastiere, e cosi togliere quella inconvenienza 
che giornalmente si verifica in Aquileja dove il forastiere per visitare 
il Museo, dopo varie pratiche, alle volte non gli riesce di poterlo visi
tare, specialmente nelle ore antimeridiane. Fu piu volte esternata l'o
pinione sul modus operandi per ottenere una vasta localita in cui col
locare il Museo municipale. Su tali proposte utili e necessarie, il 
Consiglio comunale si accontento di fare lunghe discussioni, ma senza 
alcun risultato. - Per comprovare che l'apatia si impossesso anche del 
Comitato de! Museo municipale, basti riflettere essere quattro e piu 
mesi che ii Consiglio municipale conosce I 'uso provvisorio di una 
nova stanza per il Museo, e che ii Comitato in si lungo tempo non ebbe 

189 Anno XCI, n. 110, p. 435. 
"° Figlio di Francesco Leopoldo, BCU, Fondo Del Torso, ms. 162, "Genealogie

Fam. Cassis-Faraone", 222bis: Arturo Cristiano Maria nato a Gorizia ii 20 febbraio 1852 
dal matrimonio di Francesco Leopoldo con la contessa Giovanna Attems, morto nel gen
naio 1885; sulla decadenza economica della famiglia, cui Arturo non pote porre rimedio, 
morendo "sconsolato e nelle angustie del piu crudo avvilimento", CArR1N 1888, p. 163, si 
rimanda agli accenni in G1ovANN1N1 2004, c. 471. 

191 Anno XCI, n. 137, p. 544. 
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ancora a collocare a posto quegli oggetti antichi che si trovano ammon
tichiati e che il forastiere non e percio in grado di osservare partita
mente. Non avre1mno fatto cio di pubblico diritto, perche aquilejesi, 
ma lo femmo per dare una spinta al Consiglio comunale ed al Comitato 
accio si pensi alla perfine alla regolare organizzazione dell'azienda 
riflettente il Museo municipale ed a togliere quanto nuoce al buon 
andamento ed all'incremento de! Museo medesimo". 

Cio nonostante va notato nella stampa dell'anno 1875 un genera
le atteggiamento di plauso verso il Comune e di approvazione per la 
struttura museale, che consentiva, pur nei suoi limiti, di raccogliere e 
di conservare testimonianze archeologiche di pregio, specie conside
rando la concomitante presentazione da parte di Friederich Kenner ed 
Alois Hauser, nell'autorevole sede delle «Mittheilungenden der K.k. 
Central-Commission», della relazione Die Ausgrabungen in Aquileja, 
la cui parte conclusiva e diretta emanazione del programma della 
Commissione Centrale di Vienna 1

92• In essa venivano ponderati quat
tro punti fondamentali: continuazione sistematica degli scavi gia pro
mossi dallo Stato nel 1871, 1872 e 1874; conservazione in vista delle 
strutture aventi rilevanza topografica, storica o architettonica; ruolo di 
Aquileia nella formazione dei funzionari posti a tutelare il patrimonio 
storico dell'Impero; la possibilita di accrescere l'importanza di 
Aquileia nel panorama degli studi, incrementando, a scopo accessorio, 
le visite turistiche 193

• 

Con tali dichiarazioni di intenti, e con l'effettiva ripresa delle 
indagini archeologiche a cura dello Stato, la presenza di un'istituzione 
museale significava poter disporre di una sede perlomeno acconcia in 
cui custodire i reperti messi in luce; a tale proposito nel «Giomale di 
Udine» del 29 maggio 1875 194 si dice: "I signori dot. Kenner ed Hauser 
si espressero assai favorevolmente sui risultati fin'ora ottenuti, e cio 
con parere diretto alla Commissione centrale per la conservazione e 
scoperta dei monumenti, e propongono che i lavori venghino prose
guiti con vigore, e cosi, a poco a poco, l'intiera area di Aquileja verra 
sottoposta ad investigazione. Cio incontrera difficolta nelle strade e 
nelle abitazioni occupate dall'area dell'odiema Aquileja. Forse per 
motivi finanziari non sara possibile di conservare all'aperto tutti gli 
oggetti scavati, ma gli stessi verranno nuovamente sotterrati dopoche 

nt. *. 

192 BANDELLI 1993, p. 168.
1"3 KENNER, HAUSER 1875, pp. 33-36; BANDELLI 1993, p. 168; BuoRA 2000a, p. 51,

1
94 Anno X, n. 127. 
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ne sara stata segnata la loro posizione sulla carta topografica. Tuttavia 
fu stabilito che verranno acquistati tutti quei luoghi che fossero di 
grande importanza sotto i riguardi topografici, storici ed architettonici 
e lasciati all'aperto. La Comune di Aquileja ha eretto un museo per 
impedire lo sperpero delle antichita trovate e da trovarsi, museo che 
contiene in gran numero scolture, anni, vasi, lacrimatoi, terrecotte, 
oggetti di bronzo e di ferro, monete e pietre preziose". 

Un invito a valorizzare e a tenere in maggior conto ii Museo 
comunale si avverte in un passo de! lungo articolo Gli scavi in 
Aquileja, stampato il 19 gennaio 1876 su «L'Osservatore Triestino» 195

, 

in cui viene lamentata sia l'improvvisa sospensione delle indagini era
riali, sia la contemporanea ripresa degli scavi privati, in cui l"'impor
tuno scavatore, o piuttosto devastatore di si importanti reliquie, spezza 
lapidi, gitta in frantumi cose che la scienza avrebbe con amorosa cura 
salvate e studiate. Di questi casi succedono ogni giorno, ed e cosi che 
andarono e vanno perdute cose, che spargerebbero forse la pit1 viva 
luce sulla storia dell'anticaAquileja. Impedire tanta jattura, almeno per 
l'avvenire, non sarebbe difficile, se in Aquileja esistesse una commis
sione o almeno una qualche sezione di quella, che nel decorso anno 
1875 veniva nominata per ii rinvenimento e conservazione dei monu
menti antichi nella provincia del Litorale. La stessa dovrebbe essere 
per necessita incaricata di percorrere l'agro aquilejese e di annotare 
sopra la mappa tutti gli scavi, che vengono fatti eseguire dai privati, ed 
in pari tempo tutto quello che potrebbe interessare la scienza. Oltre di 
cio, dovrebbe essere incaricata di fare I' acquisto di quelle lapidi, che 
potessero interessare la storia ed il paese, facendone deposito nel 
Museo municipale d' Aquileja. Cosi si porrebbe un termine alle deva
stazioni, ed io oso ripromettermi che in proposito si fara qualche cosa 
da chi vi e chiamato per diritto e per dovere. Del resto oggidi al fore
stiere, che giunge in Aquileja, si offrono molte cose da vedere e stu
diare. lnfatti ii Museo municipale posede uno svariato assortimento in 
pietre incise, in vetri, in bronzi, in cotti, in medaglie di oro - argento -
bronzo, in ambra, in ferramenta, in epigrafi ed altro, il tutto assai inte
ressante". 

Segna l'inizio di un lungo silenzio sul Museo Comunale un arti
colo, sempre a firma dell 'Urbanetti, comparso sulla medesima testata 
il 19 febbraio 1876 1

96, in cui si afferma che ii Consiglio Comunale
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avrebbe dovuto deliberare a favore della "costituzione di una regolare 
Direzione del Museo per il maggiore suo incremento, con obbligo alla 
stessa Direzione di riferire mensilmente al Consiglio comunale sullo 
stato de! Museo". 

Da questo momenta il Museo municipale verra essenzialmente 
menzionato come spunto per introdurre il tema vertente sulla necessita 
di fondare un Museo dello Stato, ii solo che, come gia intuito da Karl 
van Czoernig 19

7, avrebbe potuto con la sua autorita di organo centrale
porsi nel territorio come un imprescindibile punto di accentrazione del 
patrimonio archeologico aquileiese. 

Enrico Maionica ricorda come nel 1879 "riusci a S.E. il sig. 
Luogotenente Barone de Pretis, coadiuvato dal sig. Barone Eugenio de 
Ritter, di salvare pel futuro museo [ statale] la piu antica ed importante 
collezione d'antichita aquilejesi, quella cioe de! Bertoli, che apparten
ne poscia ai Conti Cassis" 198

: le azioni di compravendita riguardarono
tuttavia solamente i "monumenti lapidei", i quali vennero nell'anno 
successivo ordinati in un non meglio specificato "edificio privato de! 
Barone Eugenio Ritter a Monastero" 199

• In questa sede, che assunse la
veste di un Museo provvisorio (secondo la definizione del Maionica 
essa fu anzi un "Museo provvisorio dello Stato"), vennero sistemate 
anche le antichita della succitata collezione Monari, acquistate nello 
stesso periodo 200

• 

Nel 1879, dunque coesistono ad Aquileia due realta ben distinte, 
ii Museo Comunale ed un Museo dello Stato in nuce. Riguardo a tale 
situazione rileva il Maionica: "Per quant'utile siasi dimostrata quest'i
stituzione comunale, essa non pote apportare radicale rimedio alle sorti 
d' Aquileja - che per raggiungere tale scopo abbisognasi d'un museo 
centrale, che non si limiti a salvare dalla rovina questo o quel singolo 
pezzo, questa o quella raccolta gia esistente, ma che possa bensi riuni
re tutti gli avanzi dell'antica citta; voglio dire un museo centrale che 
non sia destinato alla custodia di quanta finora si trovo in Aquileja, ma 
possa di continua arricchirsi di tutti quei preziosi monumenti, che si 
vanno ognora trovando. Ma se l'erezione di tal museo da parte del 
governo rimase finora un pio desiderio di pochi cultori delle classiche 

197 TAVANO 1992, p. 92. 
198 MAIONICA 1880. 
199 MA10N1CA 1911, p. 14: l'accenno a Monastero porterebbe ad escludere che i 

reperti vennero trasferiti "nei nuovi ambienti del costituito Museo Civico", come postula
to in M1Locco 1997, p. 48; sulla consistenza del lotto, MA10N1CA 1885, p. 5, n. I. 

,oo MAIONICA 1880. 
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discipline, oggidi possiamo invece salutare tempi migliori, possiamo 
esprimere la lieta speranza che questa nobile impresa ci mostrera ben 
presto i suoi risultati. Da ogni parte si concon-e ad appianare la via. 
All'impulso dato dall'i.r. Commissione centrale si unirono le proposte 
de' professori d'archeologia ed epigrafia dell'Universita di Vienna, 
che, appoggiata dalle supreme autorita locali, ebbero l'approvazione 
dell'eccelso Ministero ed incontrarono la grazia di S. M., che ci diede 
la sovrana sanzione addi 18 giugno 1879 ... Cosi questo nuovo museo 
creato sub 'auspiciis imperatoris' meritera merce le prestazioni di tutti 
que' magnanimi che lo vollero proteggere di crescere e prosperare 
sotto l' egida di Viribus Unitis" 201

• 

Gia nella seduta del 21 maggio 1881, relativa alla delibera per 
l' acquisto della villa Cassis Faraone, il Consiglio della Podesteria 
aveva manifestato la volonta "di consegnare tutti Ii oggetti fin ora rac
colti che formano l'attuale Museo Municipale, dopo inventariato che 
venghino depositati nel nuovo Museo, riservandosi il Consiglio che la 
proprieta di questi oggetti resta sempre proprieta de! Comune di 
Aquileja per cui dovra venire distinto nel Museo ove saranno colloca
ti come oggetti antichi del Comune di Aquileja" 202

: ed e proprio con 
l'atto formale che quindici mesi dopo l'inaugurazione del Caesareum 
Museum Aquileiense 203 sancisce la fine del Museo Comunale, che si 
conosce l'ammontare del patrimonio archeologico ivi raccolto, attra
verso un lungo e dettagliato elenco, con-edato nella copia custodita 
nell' Archivio del Museo Archeologico Nazionale da annotazioni del 
Maionica che indicano i punti in cui all'intemo delle Sale e del giardi
no i materiali vennero distribuiti 204

• 

Non e questa la sede per procedere all'esame dettagliato dei 
reperti elencati per classi: tuttavia si rende necessario almeno qualche 
accenno, atto a far comprendere gli aspetti quantitativi e qualitativi 
della raccolta che il Comune si apprestava a cedere. 

L'"Inventario generale degli oggetti antichi depositati nell'I.R. 
Museo dello Stato d'appartenenza dello Spettabile Municipio 
d 'Aquileja" presenta quattro paragrafi: "I. Monumenti in pietra dispo
sti nelle sale terrene e nel giardino dell'I.R. Museo; II. Raccolta di anti
caglie conservate in sei am1adi nella sala comunale / I Piano; III. 

'" Ibidem. 
202 M1LOCCO 1993, p. 151. 
20' Cosi recitava 1 'insegna posta sulla facciata principale della Villa Cassis Faraone, 

NoE 1884; Muc1-1A 1887; G1ovANN1N1 2004, c. 474. 
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Prospetto generale della disposizione <lei vari oggetti antichi nei sei 
armadi della Sala comunale; IV. Raccolta di vari frammenti disposti 
provvisoriamente nei depositi dell'I.R. Museo". 

L"'Inventario <lei monumenti antichi in pietra appartenenti allo 
Spettabile Municipio di Aquileja" comprende, anche se in esso sono 
stati inclusi manufatti in piombo (fistulae aquariae e decantatore 205), 

348 documenti: basti ricordare l'ara di L. Arrius Macer, con la raffi
gurazione della liberta Arria Trophime, messa in luce nel 1860 in loca
lita S. Rocco 206

, nella nuova sede posta "fuori nel cortile, a destra della
piccola porta d'ingresso", come attestato da un disegno eseguito da 
Antonio Pontini nel 1889 207

• 

Le "Anticaglie" annoverano, in to tale, 1009 reperti, divisi tra 
"Lampade" (nn. 1-162), "Vari oggetti in terra cotta" (nn. 163-203), 
"Vasi aretini e di altra provenienza" (nn. 204-400), "Antefisse" (nn. 
401-403), "Bronzi" (nn. 404-493), "Bronzi sospetti" (nn. 494-500),
"Fibule" (nn. 501-542), "Anelli" (nn. 542-545), "Manubri in bronzo,
catene, armille, campanelli, strigili, chiodi, chiavi, stadere, pesi, piom
bini, stili, aghi, sonde, ami, pinzette, cucchiai, specchi, vari" (nn. 546-
565), "Collezione <lei vetri" (nn. 566-603), "Oggetti in osso ed avorio"
(nn. 604-624), "Oggetti in ferro" (nn. 625-634), "Oggetti in piombo"
(n. 635), "Pietre incise, cammei, gemme ed altri oggetti preziosi in
ambra, oro ed argento" (nn. 636-985), "Oggetti d'oro" (nn. 986-1009).

Appare cospicua anche la "Collezione di frammenti d'iscrizione e 
di altri frammenti in pietra trasportati piu tardi nell'I.R. Museo e dispo
sti provvisoriamente parte nel muro di cinta del giardino e parte nella 
stanza di deposito", come pure quella degli "Embrici". 

Nelle sommarie descrizioni composte dal Maionica si trovano tal
volta cenni sulle modalita che portarono all'acquisto <lei manufatti da 
parte del Municipio, confortati anche da quanto riportato nel "Giomale 
di Cassa del Museo Municipale" conservato nell' Archivio Storico del 
Comune 208

, con in prima pagina "Reso Conto di tutti gli incassi e spese
incontrate per l'acquisto di oggetti antichi per l'incremento del Museo 
Municipale d'Aquileja dal 17 Aprile 1877 a tutto 19 Novembre 1884". 
Compaiono cenni a compere da Domenico Delneri, dal Gregorutti in 
una lettera a Paolo de Bizzarro definito "il noto incettatore" 209

, a corn-

205 Sui decantatori si veda ZACCARIA 1992, p. 18, n. 2. 
20

• ScRINARJ 1972, p. 10, n. 371, fig. 371; lnscr. Aq. 2867.
207 Si veda anche la foto in G1ovANN1N1 2004, fig. 5; per ii disegno del Pontini, 

BuoRA 2000b, p. 26, fig. 35. 
20' ACAq, busta 50. 
20

' G1ovANN1N1 2005a, p. 518; G1ovANN1N1 2006, p. 169. 

301 



ANNAl/SA GIOVANNINI 

pere da altri collezionisti come Cassis e Monari, a traslazioni, come nel 
caso di CIL V, 1049 che "era nel muro di cinta del cimitero e fu tra
sportata pit1 tardi nel Museo", a rinvenimenti sul campo. 

Si viene a sapere che all'interno della stanza del Municipio adibi
ta a museo erano presenti sei armadi a ripiani, quattro dei quali conte
nenti, divisi per classi, vetri, oggetti in terracotta, bronzo, osso, piom
bo e ferro. Sopra erano sistemati vasi fittili. Gli annadi V e VI conte
nevano i manufatti piu preziosi della Raccolta Comunale, ovvero 
monete d' oro e argento, ornamenti aurei ed argentei, anelli d 'ambra, 
gemme, una cicala in quarzo ialino, frammenti ass01iiti di vetro 
(fig. 16). Essi vennero portati nell'I.R. Museo, nella Sala IV al primo 
piano e cosi mantenuti; il Maionica, che in una carta dell' Archivio del 
Comune annota le spese sostenute dallo Stato nel 1890 "per la ripara
zione e pulitura di due arrnadi ... di proprieta dello Spettabile Comune 
di Aquileja", dichiara che "in questa sala sono esposte tutte le piccole 
anticaglie di proprieta del Comune di Aquileja, provenienti la maggior 
parte dagli scavi nelle tombe antiche" 210• 
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Fig. 16. Elenco degli armadi presenti nella stanza adibita a Museo Comunale 
all'interno de! Municipio di Aquileia, con relativo contenuto, ACAq, busta 50. 

"
0 MA!ONJCA 1884, p. 42.
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E suggestivo ritrovare scoITendo gli elenchi manufatti di grande 
pregio, come, ad esempio, le due placchette di terracotta lavorate a 
stampo e verniciate, presentanti il busto di Antinoo volto a destra, in 
rilievo, ripreso da una matrice a sua volta ricavata da una moneta con 
legenda H ITATPIC ANTINOON 0EON 211• Su di esse, e sul terzo 
esemplare, di proprieta statale, si appuntera nel 1913 l'attenzione di 
Gustave Blum, giovane e promettente studioso morto nella Grande 
Guerra: nel suo studio, in base ai calchi inviatigli da Enrico Maionica, 
egli formulera l' ipotesi che i peculiari manufatti, sulla scorta di con
fronti attentamente valutati e in base al foro pervio che li caratterizza, 
siano da interpretare quali piastre da fissare con chiodi ad un tipo di 
sarcofago realizzato in legno, ipotesi ancora oggi non esclusa 212• Ed
ancora, gia il Maionica aveva espresso dubbi in merito all'antichita di 
una lucerna in bronzo con serbatoio ornato da scene di corteggio mari
no e sul fondo l'iscrizione QLO / IOMS, sciolta in Q(uintus) LO[- - -} 
J(ovi) O(ptimo) M(aximo) s(acrum), gia attribuita ad eta imperiale 213, 

in real ta prodotto di epoca rinascimentale realizzato non a fini di dolo, 
bensi per rispondere a richieste di intellettuali, in officine forse pado
vane legate alla cerchia di Andrea Riccio 214• 

* * *

11 "Contratto di Deposito" tra il Museo Comunale ed il Museo 
dello Stato venne redatto il 3 novembre del 1883 "nel locale d'Ufficio 
dell'ir. Museo di antichita dello Stato", presenti "il Sig. Consigliere di 
Luogotenenza dirigente l 'ir Capitanato di Gradisca quale rappresen
tante I' ir Govemo, 11 Signor Podesta d 'Aquileja Sig. GBatt. Stabile, 11 
Sig. Professore Enrico Majonica ir Conservatore del Museo, Il Sig. 
D.or Carlo Gregorutti quale consulente pel Comune d' Aquileja" 215 

(figg. 17-18).
Data la sua importanza, il documento viene qui riportato integral

mente. 

"Radunatisi gli infrascritti per divenire in seguito ai diliberati del 
Consiglio Comunale d' Aquileja 21 Maggio 1881 N. 332 e 25 Agosto 1880 

211 G1ovANN1N1 2004, c. 474; G1ovANN1N1 2005c, pp. 162-164, fig. l .
212 BLUM 1913, p. 74; MEYER 1991, p. 159, IC9, nn. 248-249; MoscH 200 I, p. 110. 
213 BLASON ScAREL 1992, pp. 45-46, n. 68. 
21

4 LARESE 200 l, pp. 142 e 144; su altre presenze ad Aquileia di manufatti bronzei 
non antichi, BoLLA 2002, p. 76. 

21' ACAq, busta 49. 
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Fig. 17. Frontespizio del "Contratto di Deposito" stipulato tra il Comune di 
Aquileia e l'I.R. Museo dello Stato ii 3 novembre 1883, ACAq, busta 49. 
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Fig. 18. "Contratto di Deposito" stipulato tra il Comune di Aquileia e l 'I.R. 
Museo dello Stato il 3 novembre 1883, particolare degli articoli 2 e 3, ACAq, 
busta 49. 

N. 620, nonche in base all'approvazione dell'Eccelsa ir L uogotenenza 20
Maggio 1880 N. 685 alla formale consegna e contemporanea stipulazione
del rispettivo Contratto di deposito a mani dell'ir Governo dello Stato degli
oggetti di antichita spettanti al Comune d' Aquileja venne in quest'oggi fra
L'I.R. Governo dello Stato rappresentato dall'i.r. Consigliere Luogotenen
ziale Sig. GBatt. Cav. De Vinndschgau ed ii Comune d'Aquileja rappresen
tato dal Podesta Sig. GBatt. Stabile conchiuso e formalmente stipulato ii
seguente Contratto di Deposito.
1.0 II Comune d'Aquileja consegna in deposito all'Eccelso Govemo

dello Stato che dichiara d'avergli gia ricevuti gli oggetti d'antichita che 
trovansi minutamente descritti nei due Inventari che firmati da ambedue 
le parti contraenti vengono uniti al presente Contratto qua! paiie inte
grante del medesimo. 

2.do L'Eccelso i.r. Govemo dello Stato si obbliga di conservare gratuita
mente e custodire diligentemente gli oggetti affidatigli nell'Edificio del
l'ir Museo dello Stato d'antichita in Aquileja, e di restituirli al deposi
tante qualora e quando questo Museo dovesse cessare d'esistere in loco

Aquileja.
3.zo II Comune d' Aquileja si obbliga di lasciare gli oggetti sudetti in

deposito a mani dello Stato fino a tanto che ii sudetto Museo sara per
sussistere in locco d' Aquileja, e di non ripretterli di ritomo prima della
eventuale cessazione del Museo stesso.

4.to Gli oggetti sopra indicati trovansi gia attualmente custoditi nei locali
dell'ir Museo dello Stato entro appositi armadi di proprieta de! comune
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d'Aquileja chiusi a chiave, le quali all'atto della sottoscrizione de! pre
sente contratto saranno consegnate a mani de! Sig. rappresentante l'ir 
Govemo, restando stabilito che gli altri oggetti sciolti che furono pure 
gia importati nell'ir museo possono essere custoditi in altri siti opportu
ni de! museo stesso, e che tanto quelli custoditi nelli armadi quanto Ii 
altri debbano venire muniti de! contrassegno portante le lettere R.C. 
designanti la proprieta de! Comune. 

5.to L'ir Govemo si obliga di tenere assicurati a proprie spese contro ii
pericolo dell'incendio gli oggetti sopra indicati esposti a tale pericolo e
cio sino alla concorrenza di Fiorini Settemila.

6.to II presente Contratto col rispettivo Inventario allegato viene scritto in
dopio originale di cui un esemplare resteri1 a mani dell'ir Govemo dello
Stato, e l'altro a mani del Comune d'Aquileja.

7 .o Le spese inerrenti al presente contratto, de! pari che quelle per futtu
ro atto di riconsegna verranno divise fra le parti contraenti per giusta 
metta 216• 

Atiicolo addizionale 
Essendo scopo precipuo del presente Contratto dd. 3 Novembre 1883 
non solo di custodire gli oggetti di antichita, che vi sono contemplati 
nell'i.r. Museo di Aquileja, ma di renderli altresi ostensibili al publico, 
ii Comune di Aquileja dichiara espressamente di acconsentire che tali 
oggetti vengano esposti alla pubblica visita nell'i.r. Museo d' Aquileja, e 
cio sotto le condizioni o modalita vigenti e da stabilirsi dall 'Ammini
strazione di detto i.r. Museo 217. 

Articolo addizionale 
A schiarimento di quanto e detto all'articolo 1.0 del presente Contratto 
risguardo ai due Inventari, che servirono di base alla consegna, si osser
va che ii primo contiene la descrizione delli oggetti di antichita di spet
tanza de! Comune d'Aquileja, che all'apertura dell'i.r. Museo dello 
Stato trovavansi gia depositati nel medesimo, e che I' altro Inventario, 
che fu posteriormente confezionato e forma appendice del primo, con
tiene la descrizione di tutti Ii altri oggetti di antichita, che furono depo
sitati dal Comune d' Aquileja in epoca piu tarda, durante le trattative che 
presiedettero al presente Contratto, in conseguenza di che le due parti 
contraenti convengono, a toglimento di ogni equivoco, e per semplifi
care la cosa, che delle sudette due parti d'inventario, unite assieme con 
filo e cera, sia formato un documento solo, del quale una copia firmata 

"'' In questo punto firmano: Vinndschgau I.R. Consigliere; Enrico Maionica i.r. 
professore e conservatore; Quajo Francesco Testimonio alle finne; Bergamasco Antonio 
Testimonio alle firme; GB. Stabile Podesta; Carlo D.r Gregorutti; Giulio Comelli Deputato 
Comunale; Giov. Mastrella Consigliere Comunale; Carlo Monari cons. Comunale. 

211 In questo punto firmano: Vinndschagau I.R. Consigliere; GB. Stabile Podesta; 
Giulio Comelli Deputato Comunale; Giov. Mastrella Consigliere comunale; Carlo Monari 
cons. Comunale. 
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da ambedue le parti contraenti verra unita ad ogni singolo esemplare del 
presente Contratto" 218• 

Conclusasi cosi la vicenda, va ribadito come la fondazione del 
Museo comunale abbia avuto l'indiscusso merito di porre l'opinione 
pubblica davanti alla necessita di poter usufruire ad Aquileia di una 
struttura conservativa di carattere ufficiale, e di avere dunque aperto la 
strada alle iniziative che condussero al 1882 all'apertura dell'Imperial
Regio Museo dello Stato: un beneficio che ha consentito e consentira 
di studiare il patrimonio della nona inter claras ... urbes ... moenibus 
et portu celeberrima 219• 

218 In questo punto firmano: Vinndschgau I.R. Consigliere; GB Stabile Podesta; 
Giulio Comelli Dep.o Com.le; Giov. Mastrella Cons. Com.; Carlo Monari Cons. Com.le. 

219 AusoN., Ordo Urbium Nobilium, IX. 
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