LA DOCUMENTAZIONE STORICA DELL'

Armadio 2 cassetto1 (A.2 c.1)
CALCHI in ceralacca rossa di gemme incise.
A.2 c.2
libero
A.2 c.3
LIBRI DELLE FIRME VISITATORI DEL MUSEO. Una serie di libri raccoglie le firme delle
persone che da tutto il mondo venivano ad Aquileia per visitare il Museo. Il primo libro che
raccoglie le firme dei visitatori è titolato "Museo Patrio della Città di Aquileja fondato nel
1873", e si chiude con la data luglio 1882 (Il Museo Municipale troverà sede presso il palazzo
Ritter di Monastero, nel 1882 si trasferirà nell’ex villa Cassis e nel 1887 verrà innalzato al grado di Museo
di Stato); il secondo libro è titolato "Museum Aquilejense" e riporta le firme dei visitatori dall'anno
1882 (con l'inaugurazione del Museo Imperiale) fino al 1892. "I. R. Museo Aquileja", invece, è il
titolo del libro che raccoglie le firme tra il 1892 ed il 1900, mentre un quarto libro quelle dal 1900
fino al 1905. " Aquileia " si intitola il quinto libro delle firme e si conclude nell'anno 1913; mentre
un sesto libro riporta le firme dal 1913 al 1919.
A.2 c.4
TAGEBUCH. In questa cartella sono conservati i registri giornalieri del Museo Archeologico
relativi ai seguenti anni: 1882- 1884 (in cui mancano le pagine n° 3,4 e 141,142); 1884 – 1888;
1888 – 1896; 1896 – 1902; 1903 – 1909; 1910 – 1936.
CASSA BUCH 1900 – 1913 . Il libro è un resoconto delle entrate al Museo.
RESOCONTO MENSILE 1891 – 1903. Il libro presenta il resoconti contabili mese per mese
(anni 1891 – 1903) controfirmati sia dal Maionica (o dal Quaio e talvolta anche dal Pozzar) per
conto del Museo sia dal podestà comunale Stabile.
A.2 c.5
FOTO I.R. Museo: Un primo stock di riproduzioni fotografiche dell' 8/primi '900 sono state
rinvenute in un contenitore completamente rotto e tenuto assieme da una cordicella: le immagini
riguardano soprattutto la basilica di Aquileia, il Museo, Villa Toppo a Buttrio, la stalla Moschettini.
Le altre immagini sono state rinvenute sparse, talvolta all'interno di contenitori assieme a foto di
epoca recente, per cui spesso si è riscontrato di avere riprodotto stampe simili. Probabilmente
qualche foto risulterà cronologicamente posteriore al periodo austriaco, ma non sempre è stato
facile identificarle storicamente. Sicuramente questa documentazione fotografica va riscontrata con
il corpo fotografico delle lastre in vetro (che deve ancora essere informatizzato) e di cui possediamo
il libretto "Archivio fotografico" datato 1920. Si evidenzia, inoltre, il fatto che uno studio afferente
l'utilizzo delle prime apparecchiature fotografiche come documentazione scientifica (oltre che
documentaristica) nell'ambito di Aquileia e del Museo Archeologico, a partire dalla seconda metà
del XIX secolo è ancora tutta da fare e darebbe ottimi risultati.
Contenitori E; F; G; H.
A.2 c.6
FOTO I.R. Museo - Contenitori A; B;C;D;
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LIBRETTO ARCHIVIO FOTOGRAFICO: il corpo fotografico delle lastre in vetro datato 1920.
A.2 c.7
libero
A.2 c.8
libero
A.2 c.9
libero
A.2 c.10
MANOSCRITTI ANTICHI (CONTENITORI 1 - 74)
I documenti, sia in pergamena che in carta, abbracciano un arco temporale che va dal XIV al XVIII
secolo. Diversi manoscritti sono relativi ad atti notarili (sono i più antichi) e riportano spesso lo
stemma personale. Si conservano alcuni atti del doge Mocenigo anche con sigillo in piombo e della
principessa Maria Charlotte, signora di Aquileia. Diversi manoscritti sono relativi ai conti di
Gorizia o Casa d'Austria. Il conte Enrico IV moriva nell'anno 1454 lasciando i tre figli Johannes,
Ludovicus e Leonnhard. Giovanni muore nel 1462 mentre Leonardo cessa di vivere a Linz il 12
aprile 1500 senza discendenza e l'intera contea di Gorizia passa a Massimiliano I d'Austria.
L'imperatore Maximilian muore il 22 gennaio 1519 e le province austriache passarono ai suoi due
nipoti Carlo e Ferdinando. Quando Carlo venne incoronato ad Aquisgrana il 20 ottobre 1520 e
divenne Carlo V, cedette gli stati posseduti dalla casa d'Austria a Ferdinando tra cui anche la
Contea di Gorizia. Di questi personaggi si conservano diversi manoscritti, talvolta con i relativi
sigilli del casato in ceralacca. La conservazione dei documenti in apposite buste ha mantenuto la
piegatura con la quale sono stati rinvenuti.
CONTENITORE 1 – 13 (alcuni documenti riportano il timbro con la dicitura "archiv schöppl").
1) 12 Maggio 1539- Investitura. Manoscritto in corsivo latino.
2) 28 Luglio 1560 – Sentenza contratto permuta tra Tadeo Contareno, parroco di Palazzolo, e
fratelli Strassoldo (Soldoniero II). Manoscritto in corsivo latino con sunto in italiano.
3) Praga, 31 maggio 1592 – Diploma di Rodolfo II a favore di Giovanni Rosso. Manoscritto in
latino con emblema centrale ( stemma dell'Imperatore) e alcune scritte dorate. Il documento
si trova inserito in una cartellina ottocentesca con indicazioni in tedesco.
4) Anno 1582, lettera feudale di Karl von Gottesgenaden zu Osterzeich Hertzog. Manoscritto
in lingua tedesca.
5) 17 giugno 1574. Manoscritto notarile in corsivo latino.
6) Dicembre 1496 – Contratto del notaio Nicolaus G (ubertinus?) Manoscritto in corsivo
latino.
7) Lettera feudale di Ferdinand der Dritte von Gottesgenaden (sec.XVII) Manoscritto in
corsivo tedesco, mancante del sigillo come si evince dalla rottura del documento.
8) Lettera feudale di Ferdinand der Annder von Gottesgnaden Rho. Manoscritto corsivo
tedesco, sec. XVI – XVII.
9) Investitura dell'avvocazia di Aquileja concessa da Maria Charlotte principessa d'Eggenberg
al libero barone Domenico Montanari nell'anno 1716 - 27 maggio. Manoscritto in corsivo
latino. Risulta intatto il cordone di chiusura del documento che impedisce l'apertura
completa dello stesso.
10) 7 maggio 1560. Contratto notarile Grioni di Udine. Manoscritto in corsivo latino.
11) Febbraio 1613- lettera al patriarca di Aquileia Marco Antonio Barbaro da parte di
Massimiliano d'Austria. Manoscritto il corsivo latino. Il documento si trova inserito in una
cartellina ottocentesca con indicazioni in tedesco.
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12) Cartellina ottocentesca con indicazioni sul manoscritto che purtroppo manca. (Keiser
Rudolf II - 12 febbraio 1603).
13) Anno 1660- Breve memoriale concernente il Patriarcato di Aquileia. Manoscritto, formato
quaderno in latino, contenuto in una cartellina ottocentesca con indicazioni relative al
documento.
CONTENITORE 14 - 35 ( manoscritti rinvenuti arrotolati ed alcuni danneggiati).
14) Anno 1559 – Atto del notaio Joannes Maria R...
15) Anno 1383 - Atto del notaio Mathias Nicolai
16) 23 luglio 1520 – Atto del notaio Franciscus B... (sul retro del documento è riportata una
scritta e la data)
17) Anno 1475. Atto notarile in latino.
18) Anno 1431. Atto del notaio Federicus Nicolay de Tulmino. Il manoscritto in latino nomina
Bernardo de Rabatta, Jacopo e Nicolao.
19) Anno 1524. Atto in latino del notaio Cavallary.
20) 29 marzo 1557. Atto in latino del notaio Odoricus (di Spilimbergo). Si nomina Pirinus de
Aviano. Sul retro del documento una scritta riporta la data 1507.
21) Anno 1562. Atto in latino del notaio Nicolaus S. (di Udine). A conclusione del documento
viene riportata la data del 22 Febbraio 1580.
22) Anno 1354. Atto in latino del notaio Gabriel Bartolotti.
23) Anno 1565. Atto in latino del notaio Martinus.
24) Anno 1354. Atto in latino del notaio Jacob.
25) 20 giugno 1560. Atto in latino (testamento) del notaio Batradus S. (di Udine).
26) Anno 1539. Instrumento di procura in latino del notaio Oliverius B.
27) Anno 1563 (?). Atto in latino del notaio Johanes P.
28) Anno 1409. Atto in latino del notaio Nicolaus B. (di Gorizia).
29) Anno 1436. Atto in latino del notaio Johanes P. (Sul retro scritta illeggibile).
30) Anno 1336. Atto in latino del notaio Thomadus. (Sul retro scritta).
31) Mercoledì, 26 maggio 1535. Atto del notaio Jacobus Campana (Sul retro scritta).
32) !3 febbraio 1565. L'atto scritto in vico Glemona nomina Jacobo Cudutto de Torreano,
Valentino e Natalis de Rutario, Laurentis Leonardi de Osopio. Atto in latino del notaio
Aloysius de' Battaleib (Sul retro scritta e data).
33) Anno 1390. Atto in latino del notaio Mathias Nicolai. Documento mancante per l'intera
parte sinistra. (Sul retro scritta).
34) Atto del notaio Johanes G. Documento mancante nella parte iniziale.
35) Atto in latino del notaio Jacobus F. (sec.XVI).
CONTENITORE TUBO
36) Manoscritto su pergamena sec.XIV; arrotolato, molto danneggiato. La parte iniziale del
documento risulta incollata su supporto cartaceo. Sul retro la seguente scritta: "Secolo
XIV°- Processo contenente le deposizioni di molti testimoni assunti in prova del diritto di
tenere, boscato e pratidorie, che aveano quelli di Palazzolo per certa palude, sterpi e altri
luoghi pagando una imposta al Patriarca di Aquileia". Misure del documento : cm.38 x 220.
CONTENITORE 37 - 53
37) Lettera in latino di Joannes Mocenigo datata 22 Novembre 1483. Il documento conserva il
sigillo in piombo con sul dritto San Marco ed il doge veneziano e sul rovescio la scritta Joannes
Mocenigo .....
38) Lettera in latino di Joannes Mocenigo datata 24 Dicembre 1483. Il documento conserva il
sigillo in piombo.
39) Manoscritto in corsivo tedesco di Ferdinand von Gottesgenaden (sec. XVI) con sigillo non
intero in ceralacca, rotto in due parti.
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40) Manoscritto in corsivo tedesco (sec. XV-XVI) con sigillo in ceralacca frammentato in due
parti.
41) Manoscritto in corsivo tedesco (sec. XV - XVI) con 2 sigilli in ceralacca, di cui uno (rosso)
molto rovinato ai bordi.
42) Manoscritto in corsivo tedesco di Ferdinand von Gottesgenaden (sec. XVI). Sul retro la
scritta "Campi di .....con piante sei", con sigillo in ceralacca frammentato.
43) Manoscritto in corsivo tedesco di Maximiliam ... con sigillo rotto in tre parti. Sui bordi del
documento alcune note a matita. Sul retro viene riportata la data 30 gennaio 1500.
44) Manoscritto in corsivo tedesco di Leonnhart von gotes genaden con sigillo in ceralacca
integro, (sec. XV).
45)Manoscritto in corsivo tedesco, mancante della parte superiore (sec. XV ), da un confronto si
suggerisce che lo scrivente sia Johannes von gotes genaden. Il sigillo in ceralacca è mancante di
una parte dell' orlo. Sul retro scritta.
46) Manoscritto in corsivo tedesco di Leonnahart von gotes genaden (sec. XV). Sigillo in
ceralacca quasi integro, manca un frammento della parte centrale. Sul retro scritta.
47) Manoscritto in corsivo tedesco di Johannes von gotes genaden (sec. XV). Sigillo in
ceralacca mancante di un frammento della parte centrale. Sul retro scritta.
48)Manoscritto in corsivo tedesco di Ferdinand von Gottesgenaden (sec. XVI). Del sigillo in
ceralacca sono rimasti due frammenti. Scritta sul retro.
49) Anno 1493. Manoscritto in latino di Leonardus, scritta sul retro. Sigillo mancante.
50) Manoscritto in corsivo tedesco di Johannes von gotes genaden. (sec.XV). Scritta sul
retro e sigillo mancante.
51) Manoscritto in corsivo tedesco di Ferdinand von Gottesgenaden (sec.XVI). Il sigillo è
mancante, scritta sul retro.
52) Manoscritto in corsivo tedesco di Ferdinand von Gottesgenaden (sec. XVI). Il sigillo è
mancante, scritta sul retro.
53) 27 maggio 1716. "Investitura de Comunali di Ajello...." di Maria Charlotte. Documento in
corsivo latino; il sigillo è mancante, ma può essere quello conservato con il numero 73.
A.2 c.11
Manoscritti antichi - CONTENITORE 54 - 74
54) Anno 1593. Manoscritto in corsivo tedesco di Massimiliano von Gottesgenaden. Scritta sul
retro, mancante del sigillo.
55) Conti Strassoldo, 27 febbraio 1795. manoscritto in corsivo italiano con due allegati: A) del
15 novembre 1794 ed allegato B) del 19 agosto 1794. Entrambi i due allegati sono in
corsivo tedesco e con sigillo in ceralacca. Si tratta della supllica dei conti Strassoldo a
Francesco II di venir investiti del feudo di Dorimbergo in seguito della morte del conte
Michele de Rabatta e per il prestito di 800 fiorini fatto dagli Strassoldo nel 1509
all'imperatore Massimiliano per sostenere la guerra contro Venezia.
56) Manoscritto in corsivo tedesco di Leonnhart von Gottesgenaden, sec. XV. Sul retro scritta
ed è mancante di sigillo.
57) Manoscritto in corsivo tedesco di Soldanüz von Strassan (?) - Sec. XV (?), mancante del
sigillo.
58) 10 giugno 1498. Atto del notaio P. F. In corsivo latino.
59) Anno 1568. Atto in corsivo latino del notaio I. Baptista M. - V. F.
60) Atto notarile del 1344 (?) in corsivo latino.
61) 11 gennaio 1483. Lettera di Joannes Mocenigo in corsivo latino. Scritta sul retro, mancante
del sigillo probabilmente in piombo.
62) Anno 1376. Atto del notaio Mathias Nicolai. Scritta sul retro.
63) Anno 1457. Manoscritto in corsivo tedesco di Johannes von gotes genaden. Scritta sul retro,
mancante del sigillo.
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64) 7 maggio 1545. Atto del notaio Antonius Bilgradinus (?) in corsivo latino. Scritta sul retro.
65) 30 gennaio 1500. Probabile minuta di Maximilian von Gottes Genaden.
66) Lettera in corsivo tedesco di Leopold von gottes genaden, secolo XVII. Leopold, divenuto
imperatore il 18 luglio 1658, è il figlio di Ferdinando III.
67) Manoscritto in corsivo tedesco di Ferdinand von Gottesgenaden (sec.XVI). Il documento è
danneggiato al centro, macchiato ed è mancante del sigillo.
68) Manoscritto in corsivo tedesco di Karl von Gottesgenaden (sec.XVI). Scritta sul retro,
mancante del sigillo.
69) Anno 1569. Atto del notaio Carpar (?) in corsivo latino. Sritta sul retro.
70)16 maggio 1528. Atto del notaio Bartolomeus P. in corsivo latino. Il documento riporta una
scritta sul retro ed è danneggiato.
71) 17 aprile 1544. Parte di manoscritto in corsivo tedesco con scritta su entrambi i lati.
72) Sigillo di Ferdinando II in ceralacca rossa, di grande dimensione, integro. Secolo XVII.
73) Sigillo in ceralacca rossa entro contenitore ligneo di Maria Charlotte Eggenberg, secolo
XVIII. Della Charlotte Eggenberg si conservano due manoscritti (cfr. n. 9, 53) ma è
probabile che questo sigillo sia da riferire al n.53.
74) Fondo ligneo di contenitore per sigillo.
REGOLAMENTO INTERNO MUSEO. I quattro fogli di stampa sono relativi al "Regolamento
interno del Museo Archeologico dello Stato di Aquileja"e sono bilingue: italiano e tedesco.
ZUCCOLO. Questa documentazione, composta da fotocopie del manoscritto di Leopoldo Zuccolo
afferente gli scavi in Aquileia (primi anni Ottocento i cui originali si trovano nei Musei Civici di
udine "Le Antichità di Aquileia, Giulia Carnia e Grado, 1808/1809- Ms853/a-VI), fa parte del
materiale riconsegnato al Museo di Aquileia a seguito del decesso della d.ssa L. Bertacchi.
CATASTALE AQUILEIA:
- Sommarione della comune di aquileja. Fascicolo con elenco delle particelle catastali di Aquileia
con i relativi proprietari, località. Prima metà sec. XIX.
- Documenti per la storia di aquileja. Quasi una copia (incompleta) del "Protocollo delle
particelle", trascritta dal custode museale Stanic nel 1904.
- Protocollo della particelle. Libro contenete l'elenco delle poarticelle catastali di aquileia con i
relativi proprietari, qualità della terra e toponimo. Seconda metà del XIX secolo.
COPIA CONTRATTI 1786 – 1844. Grosso libro manoscritto riportante una serie di contratti (in
diverse lingue) che, più o meno, in ordine cronologico vanno dal 1786 al 1844. Tra essi si
sottolineano quelli relativi al soppresso Monastero Bendettino femminile di Aquileia, quelli
afferenti alle città di Livorno e Trieste, quelli inerenti terreni in Aquileia, Cervignano, Ruda,
Precenicco, Terzo, ecc.
A.2 c.12
GIORNALI
Una raccolta dei giornali locali che riportano notizie di Aquileia o della zona. In particolare si
segnala: Corriere di Gorizia 8 aprile 1888: Museo provinciale e scavi Aquileia; Il Gazzettino 11
novembre 1902: il Museo di Aquileia e Maionica; L'Osservatore Triestino 16 giugno 1888: Scavi a
Barcola, Ritter; 19 gennaio 1883: Museo Trieste, orologio solare bronzo del Gregorutti; 16 aprile
1888: Storia friulana, la Mortesina di Fiumicello e la proprietà Modena - Obiz di Villa Vicentina; Il
Corriere Friulano 4 novembre 1902: Scavi ad Aquileja; 24 marzo 1903: conferenza Maionica su
scavi Aquileja; L'Indipendente 6 maggio 1888: La ferrovia Ronchi – San Giorgio; 7 dicembre 1884:
nomina Gregorutti referente Commissione Centrale; 11 novembre 1902: Conferenza Maionica su
Aquileja; Il Piccolo della Sera 24 marzo 1903: Conferenza Maionica.
LIBRI E RIVISTE (non in contenitori)
- "Acta Nova Musei Nationalis Hungarici". Museo Nazionale di Budapest, 1873.Grosso libro
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relativo alle iscrizioni del Museo Nazionale di Budapest. Sembra mancante solo della copertina
posteriore, pagine 202.
- Adelsberg. 15 tavole (piante e disegni) delle grotte di Adelsber (Postumia / Postojna).
- Storia Veneta, 1863. Opera di G. Gatteri in 51 fascicoli e con 150 tavole. Si conserva il fascicolo
n. 42.

A.2 c.13
STAMPE. Raccolta di pagine con stampe afferenti ad oggetti, reperti, scene di tipo classico,
probabilmente facenti parte di libri e riviste di fine sec. XIX o inizi sec. XX. Si conservano qui anche
una serie di stampe relative alla figura di Attila, alcune immagini di Aquileia ed una pagina intera
pagina di un volume del 1493 con la rappresentazione di Aquileia.
LIBRI E RIVISTE (non in contenitori)
- Befestigungs Figuren, 1839. Tavole didattiche per l'elaborazione dei disegni. Informatizzato.
- L'Istria 1852. Due periodici (redattore il Kandler) datati 24 aprile e 1 maggio 1852 con all'interno
una serie di codici.
- L'Italia Artistica e Industriale, 1893. Informatizzato.
- Piani del nuovo tempio parrocchiale di S. Antonio in Trieste – 1828. Planimetria e sezioni della
chiesa sita presso Ponte Rosso, quartiere Teresiano di Trieste. Informatizzato.
- Oesterreichs Kircliche, 1856, 1857, 1858. St. Maria Stigenkirche in Wien; Peterschloss in
Friesach; S. Domenikaner, Seminari in Friesach. Informatizzato.
- Der Palast Diokletianus in Spalato, 1910. Informatizzato.
- Archeologischen Analecten, 1851. Libro composto da una serie di tavole a colori relative a
mosaici e reperti. Informatizzato.
- Virunum, 1888. Serie di tavole relative a reperti lapidei altomedievali ed un rilievo di chiesa che
dovrebbe essere a Vienna ma con scritte in lingua slava. Informatizzato.
- Salzberg Hallstatt, 1851. Alterthumer vom Hallstaetter Salzberg. Testo storico e tavole sulla
necropoli Halstattiana di Salzberg (presso Salisburgo).
STOCKER. Sono qui raccolti alcuni documenti di Carlo Stocker relativi alla sua formazione
scolastica e universitaria (pagelle e diplomi) che vanno dagli anni 1917 al 1929. Gli Stocker
abitavano al civico 38 di via Roma in Aquileia dove hanno gestito, fino a pochi anni dopo la
seconda guerra mondiale, una piccola rivenditoria.
CRANI UMANI. Serie di fotografie relative ad una comparazione di vari crani umani (numerati).

A.2 c.14
VARIE MUSEO. Sotto questo titolo è stata raggruppata la più svariata documentazione afferente
alla vita dell' I. R. Museo:
1.- Libro ritiro posta del Direttore Abramic (1914).
2.- Libro prestazioni del falegname Moro per il Museo.
3.- Distinta famiglie ingresso libero al museo. Documento a firma del Podestà di Aquileia con
elenco famiglie che potevano accedere gratuitamente alla visita del Museo, anno 1882.
4. - Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Elenco libri disponibili trasmesso al Maionica.
5. - VARIE. Raccolta di documentazione varia.
6.-Stima dei lavori di protezione e deumidificazione della chiesa di san Martino di Terzo.
Documento in tedesco del 1914.
LIBRI E RIVISTE INCOMPLETI.
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A.2 c.15
MANOSCRITTI. Sono stati qui raggruppati diversi manoscritti di carattere scientifico (studi e
ricerche) relativi al periodo del I.R. Museo e precedenti. Quelli successivi alla prima guerra
mondiale sono conservati nell'archivio disegni.
- Machnitsch. Il manoscritto comprende foto, disegni e note della struttura muraria della Basilica di
Aquileia elaborate a seguito dei lavori di linea drenante attorno alla Basilica stessa, anno 1913.
- Pozzar (21 manoscritti);
- Maionica; Anno 1898; 1901; 1902 e corrispondenza 1882 – 1895.
- Vari: 1) Ferrovia Cervignano – Aquleia Grado, 1895; 2) Pisa 1863,1864; 3) Città Vecchia HR sec. XIX; 4) I principi del Montenegro , 1866; 5) Affitto Duino, 1780,1844; 6) Manoscritto in
francese, 1832; 7) Monastero Benedettino Femminile di Aquileia, 1524; 8) Grado – manoscritti
1816 e 1862; 9) Del Ben (Storia di Monfalcone... in 4 copie), sec. XVIII; 10) Camillo Medeot (I.R.
Museo), 1906 -1913; 11) Martin Baucer (Historia rerum Carnorum ...), sec. XVII; 12) Luigi De
Jenner (4 quaderni sulle iscrizioni nella città di Trieste e "Annotazioni sul codice Tomitano"), sec.
XIX.
LIBRI e RIVISTE. Si tratta di libri e riviste (in diverse lingue) tutti con data antecedente la fine
della prima guerra mondiale, talvolta anche del sec. XVIII come il Bertoli, Philippus Antonius, ecc.
Di questa raccolta è stata informatizzata solo quella indicata. I libri fortemente incompleti ed i fogli
sparsi sono stati accorpati separatamente e non sono stati informatizzati, nè elencati. Ulteriore
documentazione di questo genere si trova depositata nell'archivio disegni, cassetto 43 (Der Alte
Rom 1896 - N. Archivio 1776).
CONTENITORE 1 – 17:
1. Valuta Fiorino. opuscolo di "Ragguaglio tra il nuovo fiorino di valuta austriaca" e altre monete
dell'epoca, anno 1859. Informatizzato.
2. Stampa sugli edifici romani. Opuscolo relativo alle caratteristiche architettoniche e strutturali
degli edifici antichi, scritto da Joannis e Georgii Estoris – Lipsia 1736. Informatizzato.
3. Publio Virgilio Marone, 1725. "Philomelam Publii Virgilii Maronis quod, iam maestam, incaute,
turbat Petrus Daniel Hvetius", libretto stampato in lingua latina. Informatizzato.
4. Tre iscrizioni della Chiesa di S. Giovanni di Duino, 1820. Opuscolo sulla "Memoria" relativa a
tre iscrizioni conservate nella chiesa di S. Giovanni in Duino. Informatizzato.
5. Regno d'Italia, 1805. "Raccolta de fatti, documenti, discorsi e cerimonie il tutto relativo al
cangiamento della Repubblica Italiana in Regno d'Italia". Informatizzato.
6. Storia del Santuario di Monte Santo, 1838. Libretto della storia del Santuario mariano di Sveta
Gora o Monte Santo presso Gorizia (oggi territorio della Repubblica di Slovenia). Informatizzato.
7. Commento alla Fundkarte del Maionica, 1893. "Jahresbericht des K.K. Staatsgymnasiums in
Goerz", Fundkarte von Aquileja". Opuscolo originale afferente la descrizione della Fundkarte del
Maionica; il file presenta il testo in tedesco con la relativa traduzione italiana edita in "Quaderni
Aquileiesi 5, Editre srl Trieste, 2000. Informatizzato.
8. Due stampe del canonico G.D. Bertoli. Due opuscoli, il primo relativo a due lettere al Conte
Girolamo De Renaldis ed il secondo "giunta a una delle osservazioni poste nel fine del secondo
tomo delle Antichità di Aquileja". Informatizzato.
9. Philippus Antonius, 1773. specie di diploma (molto rovinato) con l'epigrafe onorifica del
personaggio prestampata e sotto il corpo manoscritto quasi completamente sbiadito e, pertanto,
quasi illeggibile. Informatizzato.
10. Roma. Libro (non completo) sulla civiltà romana con molte tavole e disegni.
11. L'Italia Industriale Artistica, 1905/1906.
12. Statuto Società Adriatica di Scienze Natrurali di Trieste.
13. Un episodio di cavalleria dell'anno 1585 a Spalato, 1897. Informatizzato.
14. Historia Langobardorum ?? Libro che riporta la cronaca di epoca longobarda in latino.
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15. Antiquarische Mittheilungen uber Teurnia, 1861.
16. Vierte Abtheilung, Programmenschau; di S. Frankfurter, 1893.
17. Koeniglische Museen, Berlino, 1875.
CONTENITORE 18 – 34:
18. La Basilica di Aquileja; di L. Planiscig. Informatizzato
19. Sveta Stjepan De Pinis, Split.
20. Der Mittlere Isonzo; di Otto Gumprecht, 1886. Informatizzato.
21. Arte e Storia , 1916.
22. Osterreischiscer Dirtschaftskalender 1905.
23. Nozze Cedolini – Colutta; di I(acopo) P(irona) ?, 1902. Storia della città di S. Daniele (non
completo). Informatizzato.
24. La necropoli di San Canziano (Capodistria), 1889. Memorie storiche di Gedeone Pusterla. (non
completo).
25. Curae Epigraphicae, di N. Wecklein, 1869.
26. Kaiser Heinrich. Libro (non completo) della storia del popolo tedesco.
27. P. Vergilio Maronis, Georgicon.
28. A Riccardo Pitteri (poesie).
29. Il prete da campo, 1917. Rivista edita in occasione della grande guerra.
30. Mittheilungen, 1913. Rivista della K.K. Zentral Kommission.
31. Zwei vasen der Munchener sammlung, 1878. Informatizzato.
32. Salona 1887, 1898. Gli scavi nella basilica cristiana di Salona, Iscrizioni inedite, ed altri
articoli. Informatizzato.
33. Kaiserlisches Archeologisches Institut, 1917, Heft 1, 2.
34. Cernazai. Catalogo delle collezioni del conte Cernazai di Udine stampato in occasione della
vendita al pubblico incanto delle stesse avvenuta nell'ottobre del 1900. Si conservano due copie.
CONTENITORE 35 – 58 :
35. Mommsen Theodor, 1904. Informatizzato.
36. Sitzungsberichte der Koeniglich Preussischen, 1886, 1891, 1895.
37. Reichsgesehblatt, 1887. Informatizzato.
38. Mittheilungen, Archeologisch Epigraphische aus Oesterreich, 1877; Epigraphische
Mittheilungen. Informatizzati.
39. Germania Korrespondenzblatt, 1918, heft I, II, III/IV.
40. Antike Gesichtshelme und Sepulcralmasken, di Otto Benndorf, 1878.
41. Pagine Friulane, 1981. Informatizzato.
42. Istituto Italiano d'Arte Grafiche.
43. Minimax, Feurloech Apparat.
44. Pro Famiglia 1903, rivista settimanale illustrata.Informatizzato.
45. Antico Inginocchiatoio Aquileiese (mancano le foto dell'inginocchiatoio). Informatizzato.
46. Lapide tombale basilica di Aquileia: tomba medievale scoperta nel 1910. Informatizzato.
47. Di alcuni scavi fatti in Aquileja – Memoria del Cav. Co. Francesco di Toppo. Libricino del 1869
in cui il figlio di Francesco ricorda gli scavi praticati da suo padre e riporta disegni di ambre e
lapidi. Sono conservate due copie. Informatizzato.
48. Undicesimo centenario di San Paolino patriarca aquileiese. Opuscolo di carattere storico
pubblicato in memoria di questo patriarca. Informatizzato.
49. Die Basilika von Aquileja und jhr Bauherr. Libricino in tedesco del 1906. Informatizzato.
50. I mutamenti del sistema fluviale avvenuti nella Contea di Gorizia dal tempo dei romani in poi.
Estratto del periodico “Atti e Memorie dell'i.r. Soc. Agraria di Gorizia n. 4 del 1876, del cittadino
onorario di Aquileia, Carlo de Czernig. Informatizzato.
51. Archeografo Triestino Nuova serie. Indice degli articoli contenuti nei 12 volumi “nuova serie”.
Informatizzato.
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52. Latini e Slavi nel Friuli e nell'Istria, 1901. Informatizzato.
53. Francesco di Manzano. Due opuscoli. Il primo pubblicato per la commemorazione per il I
centenario della sua nascita, tenuta dal Leicht nel Gabinetto di lettura in Gorizia nel 1901; il
secondo è datato 1896 ed è relativo alla commemorazione fatta dal Maionica in occasione del
trigesimo della sua morte. Informatizzati.
54. Relazione civico Museo di Padova. Stampa della relazione del prof. Andrea Moschetti,
Direttore del Civico Museo di Padova, anno 1896.
55. Iscrizione romane scoperte negli anni 1887 e 1888 di Carlo Gregorutti. Estratto degli Atti e
Memorie della Società istriana d0'archeologia e storia patria, vol. IV, fasc. 3° e 4° - 1888 -. Sono
conservate 3 copie. Informatizzato.
56. Le antiche epigrafi aquileiesi. Osservazioni sull'opera “Corporis inscriptionum latinarum
supplementa italica” di Enrico Maionica, 1889. Informatizzato.
57. In morte di Gian Giuseppe Liruti. Lettere inedite di illustri autori pubblicate per cura di G.B. 1901. Informatizzato.
58 . Unedirte Inschriften aus Aquileja. Elenco iscrizioni rinvenute ad Aquileia edite da Enrico
Maionica, anni 1879 e 1880. Si conservano 18 copie del 1879 e 11 copie del 1880. Informatizzato.
CONTENITORE 59 - 69 :
59. Litorale, 1885. Manuale di Geografia, Storia e Statistica del Litoreale ossia della Contea
Principesca di Gorizia e Gradiosca, della città immediata di Trieste e del Magraviato d'Istria,
compilato da B. Benussi, 1885.
60. Storie delle cose successe in Dalmazia dalla dissoluzione del veneto governo aristocratico fino
all'ingresso delle armi di S. M Francesco II, Spalato, 1883.
61. Nozze Caporiacco – Micoli, 1898. Progetto d'una nuova organizzazione della Provincia o sia
Patria del Friuli, di Giovanni Gropplero de Troppenburg. Informatizzato.
62. Nozze De Brandis – Cicone Beltrame, 1899. Notizie storiche sull'Istituto Micesio di Udine.
Informatizzato.
63. La distruzione del Battistero di Aquileja. Libretto a cura di Enrico Maionica, edito a Gorizia,
1907. Informatizzato.
64. Conferenze Storia Patria . L'opuscolo (si conserva anche una seconda copia) riporta solo metà
del testo delle tre conferenze curate dal Maionica nel 1907: la prima è relativa alla storia in generale
di aquileia; la seconda (non completa) è afferente alle viocende che diedero luogo alla nascita del
Museo Archeologico. Manca completamente la terza conferenza. Informatizzato.
65. Ellade e Roma. Libro non completo (mancano le pagg. 49 – 192 e 353 e seguenti) sulla storia
dell'antica Grecia, ricco di disegni e vedute.
66. Bibliografia 1895. Opuscolo del prof. Maionica: Bibliografia – Joseph Wilpert, Die
altchristlischen Inschriften Aquileja's. Informatizzato.
67. Osservazioni sopra il commercio dell'ambra. Studio di W. Helbig, edito a Roma nel 1877 dalla
Reale Accademia dei Lincei. Informatizzato.
68. La zecca della repubblica di Ragusa, di Paolo de Resitar, 1891. Il libro è mancante di diverse
pagine ed i fascicoli che lo compongono sono slegati tra loro.
69. Otto Preuss in Detmold. Libretto in tedesco gotico mancante della copertina.
CONTENITORE 70 – 89 :
70. Recherches sur l'etendue et la population de Rome. Libro in lingua francese che faceva parte di
una raccolta in tomi e questo è la fine del XII volume, da pag. 237 a 463.
71. Statuti di Spalato. Repertorio degli Statuti Generali di Spalato di Giuesppe Alacevic, 1878. La
prefazione è stata informatizzata.
72. Riproduzioni Alinari. Venezia e il Veneto, Trento, Trieste e l'Istria: ristampa del catalogo n.4
delle riproduzioni pubblicate per cura di Vittorio Alinari, 1906. Si conservano due copie.
73. Vademecum fur die Studienreisen Oesterreichischer Mittelschullehere in Italien end
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Griecheland, 1898. Informatizzato.
74. Die alten Germanen. Libro non completo in lingua tedesca (Erste periode e parte del Zweite)
relativo alla storia della nazione tedesca.
75. Bericht. Bollettino della K.K. Central Commission, 1880. Informatizzato.
76. Organisationsbestimmungen der Zentral Commission 1899. Informatizzato.
77. Forum Iulii 1912, Anno III, n. 1. All'interno si trovano articoli del Maionica, Monteverde ed
altri.
78. Carnuntum 1890, 1891. Bericht des vereis Carnuntum fur die jahre 1890, 1891.
79. Diritti Immobiliari. Disposizioni sulla pubblicità dei diritti immobiliari, relazione presentata alla
Camera dei deputati di Roma nel 1905 daEmanuele Gianturco.
80. Mittheilungen 1914. Relazione con testo in tedesco e diverse immagini. Informatizzato.
81. Trentino ed Ampezzano. Resoconto delle superifi e delle popolazioni presenti nel Trentino ed
Ampezzano in data 1910.
82. Archeologie des klassischen Alterturms, Katalog IX, 1919.
83. Judas. Testo relativo ad un documento "Judas der Erss – Schelm..." del 1686. Informatizzato.
84. Getica di Jordanes. Considerazioni sulle “Getica” di Jordanes e sulle loror relazioni “Histroria
getarum” di cassiodoro Senatore. Memoria di Carlo Cipolla, 1892.
85. Neueste Grabungs Ergebnisse aus Aquileja. Relazione in tedesco del Maionica su scavi
archeologica in Aquileia relativi alla via Annia in loc. Scofa (Ponteb Rosso) e una fornace per calce
alla Centenara di Belvedere.
86. Iscrizioni inedite di Salona. Estratto. Informatizzato.
87. Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata del prof. Bulic, 1904. Informatizzato.
88. Govor. Zvonik Speitske Stocne Crkve, di Frana Bulica, 1908.
89. Pagine Istriane, 1903.
CONTENITORE 90 90. I Ciceroni Aquilejesi. Libretto a cura del Maionica del 1887. Informatizzato.
91. Jahresberichte uber das K.K. Arch. Staats-Museum zu Aquileja von 1882 bis 1891, Wien 1898,
Maionica. Di questo opuscolo sui reperti museali aquileiesi si conservano diverse pagine con
correzioni e note. Informatizzato.
92. Guida di Salona. Libretto "estratto dalla Guida di Spalato e Salona" (1890?), pagine 80.
93. Bericht uber eine Reise im westlischen Ungarn. Libretto con due articoli a nome di Schneider e
del Maionica. Pagine 44.
94. Archaologisch epigraphischen Mittheilungen aus Oesterreisch-Ungarn, 1896. Breve studio su
alcune iscrizioni aquileiesi a cura del Maionica. Si conservano due copie. Informatizzato.
95. Antike schreibrequisiten aus Aquileja. Estratto di uno studio del Maionica su alcune iscrizioni di
Aquileia, 1903. Informatizzato.
96. Metrische Inschrift von Jahre 336 n.Chr. Estratto dal "Sonderabdruck" XXIV relativo ad una
breve relazione del maionica su una epigrafe romana rinvenuta ad Aquileia, casa Andrian.
Informatizzato.
97. Die Entfuhrung der Europa auf antiken Kunstwerken, di Otto Jahn, 1870. Opuscolo relativo alla
figura mitica di Europa su Toro con studio e alcuni disegni (manca la tavola X). Informatizzato.
98. Register zum Jahresbuch end Mitteilungen (1856 -1902), Wien 1907. Registro delle notizie
storiche pubblicate e divise per località (tra cui anche Aquileia: vedi foto).
99. Mittheilungen 1989. Si tratta di una un estratto che contiene la stampa di una fotografia di una
fornace per la calce rinvenuta a Belvedere (Centenara) e il rilievo dello scavo di un lungo tratto
della via Annia alla Scoffa (Ponte Rosso).
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AGGIUNTA
Si conservano inoltre due documenti storici che per la loro dimensione sono stati depositati
nel cassetto 39 dell'Archivio Disegni: vedi file n°1801 e n° 1282.
- N° archivio 1282: " Wappen des Ostrerreischischen Herrscherhauses...": Stemma della casa
imperiale austriaca fatta dai modelli originali in possesso della collezione d'arte della casa
imperiale... Il libro è composto da 30 fogli. Autore Adolf Holzhausen - KK Universitats, anno
1879, misure 62 x 73 cm.
- N° archivio 1801: Fascicolo storico Aquileja Austria -Ungheria. Si tratta di una serie di
pubblicazioni, conservate dal numero III al XII, datate dal 1880 al 1884 relative alle principali e più
importanti regioni e aree dell'impero austro-ungarico. Aquileia è qui rappresentata nel fascicolo IV
da uno scritto del Maionica con alcune belle incisioni della laguna, dell'Isonzo e della città. Misure
fascicoli 46 x 62 cm.
------

NOTA BENE
Ulteriori notizie e documentazione connesse alla istituzione e vita dell'I.R. Museo Archeologico
dello Stato di Aquileja si possono trovare consultando l'Istituto di Archeologia di Vienna, il
Tavolare dell'Ufficio di Cervignano, gli archivi storici di Stato di Gorizia e di Trieste, l'archivio
storico del Comune di Aquileia, nonchè i vari articoli di stampa apparsi sui giornali dell'epoca come
Eco del Litorale o Osservatore Triestino (p.es. quello sull'inaugurazione del Museo avvenuta
domenica 6 agosto 1882).
Notizie sui personaggi dell'epoca sono riportate in "Gli scavi di Aquileia: uomini e opere" volume
XL, 1993 AAAd.
Diversi scritti a firma di E. Maionica sono conservati nella "Miscellanea Aquileia", Biblioteca del
Museo Archeologico.
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