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| Potječe li kasnoantički portret muškarca iz Tarsatike?

spomenika, poput onih E. Wolffa, B. Biasoletta, R. Schneidera i J. Brunšmida, nismo
pronašli naš kasnoantički portret. Smatramo, stoga, da bi se njegovo podrijetlo
moglo povezati s Tarsatikom s obzirom na intenzivan razvoj toga grada upravo u
kasnoantičkom razdoblju.

Il ritratto romano di uomo proviene da Tarsatica? Un’ulteriore considerazione
sulla provenienza dei monumenti romani del fondo del Museo Marittimo e
Storico del Litorale Croato di Fiume e la collezione Laval Nugent
Riassunto
Nell’articolo si discute sulla provenienza del ritratto romano di uomo fatto in pietra,
esemplare unico della collezione del Museo Marittimo e Storico del Litorale Croato
di Fiume. Per stabilirne la provenienza, l’articolo propone una breve rassegna della
storia del Museo che nasce dall’unione di due istituzioni museali: il Museo civico di
Fiume e il Museo civico di Sušak. Dalla loro fondazione nel 1893 e, rispettivamente,
nel 1933, entrambe le istituzioni traslocarono più volte fino ad aggregarsi nel 1948
nel Palazzo del Governatore. Non sorprende quindi che per numerose opere d’arte
della collezione odierna del Museo Marittimo e Storico del Litorale Croato di Fiume
siano stati smarriti i dati su luogo, circostanze del ritrovamento o donazione. Alla
collezione furono aggiunti altri monumenti già appartenenti al Museo Nugent. Tale
museo operò nel periodo tra il 1843 e gli anni ’70 del XIX secolo a Tersatto ed era
costituito da monumenti romani che il conte Laval Nugent von Westmeath aveva
dissotterrato nella località italiana di Minturno o acquistato sul mercato di opere
d’arte, antiche ed altre, dell’Adriatico settentrionale. Con la chiusura del museo, una
parte della collezione fu venduta all’odierno Museo archeologico di Zagabria. Per
questo motivo Ante Rendić-Miočević ritiene che anche il ritratto romano fiumano
appartenesse alla collezione di Nugent, ovvero che fu l’unico a rimanere a Fiume in
seguito alla vendita delle statue romane a Zagabria. Durante l’analisi e il confronto
di tutti gli elenchi di monumenti antichi di proprietà di Nugent a noi conosciuti, tra
cui quelli di E. Wolff, B. Biasoletto, R. Schneider e J. Brunšmid, non abbiamo trovato
riscontro del nostro ritratto romano. Reputiamo, dunque, che la sua provenienza
possa essere ricondotta a Tarsatica, visto lo sviluppo intenso della città proprio nel
periodo tardo-antico.

Does the portrait of a man dated to late Antiquity originate from Tarsatica?
Once more on the issue of provenance of Roman monuments from the holdings
of the Maritime and History Museum of the Croatian Littoral in Rijeka and the
Laval Nugent collection
Abstract
This paper discusses the provenance of the male portrait from late Antiquity, the only
example of Roman portrait sculpture in the collection of the Pomorski i povijesni
muzej Hrvatskog primorja Rijeka (Maritime and Historical Museum of the Croatian
Littoral Rijeka, PPMHP). In order to determine the origin of the portrait, a brief over-
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