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L’INAUGURAZIONE 
DELL’IMPERIAL-REGIo MUSEo DELLo STATo IN AQUILEJA. 

IL RITROVAMENTO DELL’EPIGRAFE CELEBRATIVA

Ancora in vista della fattiva partecipazione del Mu-
seo Archeologico Nazionale di Aquileia alla mostra 
1914. La guerra degli altri e i friulani, è stata rilevata 
da parte della scrivente, all’interno di una riconside-
razione generale di quanto accaduto ad Aquileia nel 
periodo della Grande Guerra, la forza concettuale e 
politica delle azioni promosse da Ugo Ojetti nei primi 
giorni del dicembre 1915 per “far togliere dalla Chie-
sa e dal Museo quattro lapidacce in onore di Franz 
Joseph”, attraverso due petizioni rivolte a Luigi Ca-
dorna con l’azione propedeutica di Armando Diaz 1.

Era già noto come il gesto iconoclasta in Basilica 
avesse previsto la rimozione e l’abbandono della la-
pide in marmo nero (rintracciata e fatta ricollocare 
nel 1990 da Flavio Cossar) celebrante la dedica posta, 
il 2 dicembre del 1898, dagli aquileiesi a Francesco 
Giuseppe nel Giubileo di regno per ricordare l’acqui-
sto dell’organo, realizzato a Trento, dovuto alla sua 
munificenza nonché alle oblazioni della nobiltà loca-
le ed estera 2.

Più incerta, invece, risultava la ricostruzione di 
quanto effettivamente avvenuto in Museo: nulla era 
noto né sui contenuti delle lapidi né sulla sorte che 
era seguita al gesto dell’Ojetti. 

Sulla scorta di osservazioni fatte da Daniele Pasini, 
Laboratorio di restauro del Museo di Aquileia, in me-
rito alla presenza di lastre lapidee con segni di rottura 
brutale, in evidente stato di abbandono in due zone 
appartate nei giardini del Museo (in cui esse risulta-
vano tuttavia sistemate con una cura che è sembrata 
volta a dare loro una scarsa visibilità, forse voluta e 

ricercata con gesti intenzionali), si è proceduto, in 
base a una preliminare constatazione di inequivoca-
bili caratteri di modernità, al loro trasporto nei locali 
del Laboratorio stesso. L’esito della pulizia a cui sono 
state sottoposte è stato sorprendente: un lacerto risul-
tava essere stato la parte finale di un’iscrizione posta 
nel 1890, verosimilmente dai membri del consiglio di 
amministrazione del Museo, per un evento del tutto 
sfuggente; un altro documento, in condizioni di con-
servazione migliori rispetto agli altri, si è mostrato 
essere l’iscrizione in marmo relativa al Regio Museo 
Archeologico, con ai lati quanto restava di due stem-
mi scolpiti e verosimilmente poi dipinti (da rimarcare 
come attraverso l’erasione, di cui rimangono vistosi 
segni, che ha lasciato solo la lettera R, l’iscrizione 
abbia potuto valere anche nel Secondo dopoguerra, 
sotto la Repubblica Italiana). Infine, la constatazione 
che si era recuperato il documento più importante: 
due pezzi, infatti, si sono rivelati essere le parti costi-
tutive, tuttavia non perfettamente combacianti, della 
lapide commemorante, in lingua latina, l’inaugura-
zione solenne dell’Imperial-regio Museo, avvenuta il 
3 agosto 1882 alla presenza dell’arciduca Carlo Lu-
dovico, secondo fratello di Francesco Giuseppe.

Se ne presenta qui la riproduzione fotografica (fig. 
1) e la lettura 3: al momento non è nota la sua posizio-
ne originaria all’interno o all’esterno di villa Cassis 
Faraone, sede del Museo, stante il silenzio in merito 
nelle opere che più di altre avrebbero potuto risulta-
re utili, ovvero la Guida manuale dello I.R. Museo 
dello Stato in Aquileja e la Guida dell’I.R. Museo 

1 ojetti 1964, pp. 166 e 168.
2 altan, merluZZi Barile 1999; organi 2004, pp. 33-41; sulla lapide, realizzata dallo scalpellino goriziano Giovanni Culot con testo 

redatto da Enrico Maionica, primo Direttore dell’Imperial-regio Museo dello Stato in Aquileja, in carica dal 1882 al 1914, si vedano anche 
Giovannini 2015, p. 341; Giovannini, ventura 2015, pp. 234-235, con a p. 234 riproduzione fotografica della lapide.

3 Giovannini 2015, pp. 340-343: Giovannini, ventura 2015; sull’inaugurazione del Museo, Giovannini 2004, coll. 502-503, nt. 64.
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Fig. 1. Le due parti, parzialmente combacianti, della lapi-
de commemorante l’inaugurazione dell’Imperial-regio 
Museo dello Stato in Aquileja il 3 agosto del 1882 (Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia, Archivio fotografico, 
fotografia S. Scuz).

forza per lo stacco dal sistema di fissaggio su muro. 
Parte prima: altezza max cons. cm 98, larghezza cm 
98, spessore cm 3; parte seconda: altezza max cons. 
cm 71, larghezza max cons. cm 89, spessore cm 3; 
lettere regolari e apicate, incise abbastanza profon-
damente e senza nessi; segni di interpunzione dati da 
piccoli triangoli indifferentemente posti con il vertice 
in alto o in basso.

Parte prima
SVB ▼ AVSPICIIS
IMP ▼ CAES ▲
FRANCISCI ▲ IOSEPHI ▲ I
NOB ▲ ET ▼ CELS ▲ PRINCEPS
CAROLVS ▼ LVDOVICVS
ARCHIDVX ▲ AVSTRIAE
C ▲ R ▲ MVSEVM ▼ AQVILEIENSE
[AD M]ONVMENT ▼ CVSTODIAM
[IN]STITVTVM

Parte seconda
A ▲ D ▼ III ▼ NONAS ▼ AVGVSTAS
A MDCCCLXXII
RITE ▲ DEDICAVIT
CVRANTE
SISINIO ▲ LIB ▲ BAR
[D]E ▲ PRETIS-CAGNODO
[---?] A ▼ CONSILIIS SACRIS
[PRAES]IDE ▼ PROV ▲ LITORALIS

Sub auspiciis / Imp(eratoris) Caes(aris) / Francisci 
Iosephi I, / nob(ilis) et cels(us) princeps / 5 Carolus 
Ludovicus, / Archidux Austriae, / C(aesareum) R(egium) 
Museum Aquileiense, / [ad] monument(orum) custo- 
diam / [in]stitutum, / 10 ante diem (tertium) Nonas  
Augustas / anno MDCCCLXXXII / rite dedicavit, / curan-
te / Sisinio lib(ero) bar(one) / 15 [D]e Pretis-Cagnodo,  
/ [- --?] a consiliis sacris / [praes]ide prov(inciae)  
Litoralis.

“Sotto gli auspici dell’imperatore Francesco Giuseppe I, 
il nobile ed eccelso principe Carlo Ludovico, arciduca 
d’Austria, ha solennemente inaugurato il giorno 3 agosto 
del 1882 l’Imperial-regio Museo di Aquileia, istituito per 
la conservazione dei monumenti sotto l’amministrazione 
del barone Sisinio De Pretis-Cagnodo, Consigliere aulico, 
Governatore della provincia del Litorale”.

Da rilevare il modo in cui è stato reso in latino 
il titolo baronale del De Pretis, basato sul termine 
tedesco Freiherr, alla lettera “uomo libero”; allo 
stesso modo va notato come l’intitolazione in latino 
Caesareum Regium Museum Aquileiense sia stata 
posta (in lettere di bronzo dorato) sull’epistilio della 
facciata principale dell’ex villa Cassis Faraone, sede 
del Museo, cosa che all’epoca suscitò qualche pole-
mica di natura politica 5; come mostrano cartoline 

4 maionica 1884; maionica 1911.
5 piuSSi 1984, p. 44: citazione di quanto detto da noè 1884 e noè 1909, “si poteva porla in tedesco, in italiano non si volle”.

dello Stato in Aquileia, redatte da Enrico Maionica 
(anche in lingua tedesca) rispettivamente nel 1884 e 
nel 1910-1911 4. È verosimile che possa essere stato 
lo stesso Maionica a comporre il testo; al momento 
non è stato possibile rintracciare il nome dello scal-
pellino, né sapere se il documento sia stato realizzato 
a Vienna o a Trieste o a Gorizia, oppure nella stessa 
Aquileia.

Lastra in arenaria spezzata in due parti, parzial-
mente combacianti; priva dell’angolo superiore e 
inferiore sinistro, sui quali si deve essere agito con 
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