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PREMESSA

Le opere fortificate nei cantieri dell'Innerösterreich, così come l'approccio
sistematico all'arte del fortificare visto come elemento codificante l'opera di
ordinamento difensivo di due stati, la Serenissima Repubblica di Venezia e
l'Impero d'Austria, sono stati il volano al fine di scoprire e approfondire l'opera di
una famiglia di architetti al servizio dell'impero.
La figura dei Vintana, come dinastia al servizio delle necessità belliche e
difensive di un Impero centralizzato e burocraticamente in fase di stabilizzazione
com'era quello austriaco a cavallo fra il XVI e il XVII secolo, è emblematica per
comprendere l'approccio di difesa attuato sui territori di confine da parte degli
Asburgo.
La lente della ricerca è stata direzionata al fine di focalizzare a diverse scale di
precisione le stratificazioni delle fortificazioni negli attuali territori della regione
Friuli-Venezia Giulia, analizzando i molteplici potentati che su questi territori
hanno investito risorse in strutture di protezione e di controllo; strutture, queste,
legate al carattere di permeabilità etnica, economica e sociale qual è sempre stata
la regione Friuli.
Metodi di governo e di presenza territoriale che si sono sempre contraddistinti
tramite due elementi fondanti del controllo paesaggistico e territoriale, le strade o
vie di comunicazione e le fortezze, siano esse feudali o prettamente costruite
come macchine da guerra tout cour.
La ricerca ha voluto quindi sottolineare le diversità e i punti di contatto fra due
realtà politiche e amministrative come quella austriaca e quella veneta,
analizzando l'approccio sostenuto dalle due nei confronti del concetto di Confine;
tale termine, in ambiente austriaco rivestirà un significato ben diverso da quello
veneziano, peraltro quasi inesistente come linea di demarcazione o "fascia di
rispetto".
Infatti, con la nomina di Francesco Maria della Rovere a Governatore generale
delle milizie nel 1523 e poi di Capitano generale della Repubblica nel 1529, si
comincia a concepire un piano unitario di difesa del territorio, che verrà delineato
nel 1532. In quello stesso anno il della Rovere percorre la terraferma e il Friuli,
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proponendo un sistema territoriale dove con quattro luoghi fortificati si poteva
fare una buona colleganza per la fortezza de Venetia1: Osoppo, Udine, Sacile e
Marano, che doveva essere riconquistata per fare da collegamento fra le “cose” di
mare e quelle di terra2.
L'approccio ossidionale nei territori imperiali si vedrà edulcorato all'inizio per poi
essere stabilizzato nei territori dell'Austria Interna, organizzati da una struttura
centralizzata ancora a impianto feudale classico.
Pochi decenni dopo la venuta di Francesco Maria della Rovere, di Michele
Sanmicheli e dei vari Luogotenenti veneti, al di la del confine e precisamente nei
territori facenti parte dell'Innerösterreich, comprendenti la Stiria, Carinzia,
Carniola e parte della Dalmazia; gli Asburgo misero in atto una serie d'interventi
atti a definire e stabilizzare, rafforzandoli e ammodernandoli, tutta quella serie di
castelli e fortezze anche di piccole dimensioni che potevano essere di supporto
alla guerriglia nei momenti di penetrazione dell'esercito Turco o della Serenissima
nei territori arciducali.
Verso la metà del Cinquecento, successivamente, anche l'Austria iniziò a prendere
in considerazione l'ideazione di fortezze "alla moderna" progettandone alcune sul
confine ungherese e croato. I Vintana, per i diretti legami con i territori della
Regione e per la perseveranza in cui si dedicarono a tali interventi, spiccarono fra
tutti gli architetti al servizio dell'arciduca.
Essi, architetti imperiali, dalla fine del XV secolo alla fine del XVII secolo,
percorsero tutto l'Impero intervenendo su strutture militari, civili e infrastrutture in
genere.

1

Cfr. BCU, Parere del Duca Francesco d'Urbino sulla fortificazione di Udine e altri luoghi del Friuli

esposta da G. J. Leonardi da Pesaro suo Oratore a Venezia, 1543, ms. Joppi 313.
2

E. Concina, La macchina territoriale. La progettazione della difesa nel cinquecento veneto, Bari, Laterza,

1983, p. 29; V. Foramitti, I sistemi fortificati in Friuli Venezia Giulia: prospettive di ricerca e valorizzazione,
in G. C. Custoza, «Giornate di Studi Sanmicheliani. Securitas veneta ed architettura fortificata sanmicheliana:
conoscenza, restauro, valorizzazione e recupero, Conferenza Internazionale 22-23-24 Marzo 2012, Udine,
Gradisca d'Isonzo, Colloredo di Monte Albano, Osoppo», Verona, Knemesi, 2012; F. Bulfone Gransinigh,
Michele Sanmicheli. Paesaggi da guerra della Serenissima decus ac splendor Italiae, in G. C. Custoza,
«Giornate di Studi Sanmicheliani. Securitas veneta ed architettura fortificata sanmicheliana: conoscenza,
restauro, valorizzazione e recupero, Conferenza Internazionale 22-23-24 Marzo 2012, Udine, Gradisca
d'Isonzo, Colloredo di Monte Albano, Osoppo», Verona, Knemesi, 2012.
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All'apice dell'attività dei Vintana, nel 1593, venne costruita Palmanova; con essa
si completarono le difese della Serenissima contro l'Austria insieme ad Osoppo, a
Marano e alla Chiusa.
La posizione della nuova città fortezza venne individuata per chiudere la pianura
friulana a metà strada fra la città di Udine, ancora potenzialmente difendibile, e le
paludi di Aquileia, considerate un ostacolo naturale difficilmente attraversabile da
un esercito3.
Per meglio comprendere e seguire "le cavalcate nei territori dell'Austria Interiore"
dei Vintana, si è proceduto quindi, a stilare una lista delle opere realizzate,
contestualizzandole dal punto di vista amministrativo e architettonico andando a
sottolineare gli interventi a cui tali architetti si sono dedicati.
Infine, si è voluto tratteggiare la figura dell'ultimo architetto della famiglia,
riportando una lite, a seguito della sua morte, causata dai lasciti che fece e dalle
eredità che vennero percepite dalle figlie.

3

Cfr. P. Marchesi, La fortezza veneziana di Palma la Nuova, «Castella» n.23, Udine, Chiandetti, 1980; P.

Damiani, A. Cassi Ramelli, C. Perogalli, M. G. Sandri, G. M. Tabarelli de Fatis, Palmanova, Udine, Istituto
per l’enciclopedia del Friuli Venezia Giulia, 1982; L. Di Sopra, Palmanova, Milano, Electa 1983; G. Pavan (a
cura di), Palmanova fortezza d’Europa 1593-1993, Venezia, Marsilio, 1993; E. Concina, E. Molteni, La
fabbrica della fortezza. L’architettura militare di Venezia, Verona, Banca popolare di Verona – Banco di S.
Geminiano e S. Prospero, 2001.
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1. I VINTANA. UNA FAMIGLIA DI ARCHITETTI AL SERVIZIO
DELL'IMPERO
«Felice colui che ricorda con piacere i
suoi antepassati; che conversa con
estranei su di essi, sulle loro azioni,
sulla loro grandezza e che sente una
segreta soddisfazione nel vedersi come
l'ultimo anello di una bella catena.»4

Per conoscere l'operato e il cursus honorum di una persona, in epoca
contemporanea si presta attenzione agli studi effettuati, alle esperienze culturali e
lavorative; per comprendere invece, un soggetto, in questo caso un architetto, o
una famiglia di architetti vissuti fra il XVI e il XVII secolo si deve
contestualizzare la produzione architettonica all'interno dell'humus sociale in cui è
cresciuta e si è sviluppata la famiglia, andando ad analizzare le relazioni e i
legami politici di ogni suo membro.
Volendo partire dagli albori, dalle nebbie della leggenda, si fa riferimento alle
informazioni Ottocentesche.
Le prime notizie riguardanti la famiglia Vintana si hanno a Gradisca e
successivamente a Gorizia, all'interno cioè dei territori dell'Innerösterreich.
In base a quanto riporta il barone Carl von Czoernig5, i Vintana sarebbero stati
legati al ramo della famiglia Althann6, essendosi chiamati in origine von Thaen 4

Cit. J. W. Goethe (von), Maximen und Reflexionen, München, Deutscher Taschenbuch Verlag und C. H.

Beck, 2006.
5

Carl von Czoernig-Czernhausen (* Tschernhausen in Boemia, 5 maggio 1804 , † Gorizia, 5 ottobre 1889)

fu uno statista e storico austriaco, che ricoprì ruoli di prestigio nell'amministrazione asburgica. Carl Czoernig
nacque in un piccolo centro della Boemia settentrionale facente parte del Sacro Romano Impero. Suo padre
era il castellano del conte di Clam-Gallas. Frequentò il ginnasio a Jičín e Praga, e poi l'Università a Vienna e
Praga. Successivamente si trasferì a Trieste a causa del suo lavoro. Nel 1831 fu trasferito a Milano. Nella città
lobarda fu segretario del governatore Hartig. In queste sue permanenze italiane, Czoernig imparò l'italiano e
produsse vari scritti a carattere storico statistico. Si interessò anche ai dialetti dell'Italia settentrionale. Nel
1857 diede alle stampe la Carta etnografica, la quale potrebbe essere definita una vera e propria enciclopedia
di tutti i popoli dell'impero. Nel 1846, le sue attività gli valsero la nomina di consigliere aulico,
nel 1848 ricevette la laurea honoris causa in Giurisprudenza a Praga, e venne eletto deputato, senza che si
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von Thann, italianizzando successivamente il cognome in Fontana. Prosegue il
barone von Czoernig citando, fra i primi esponenti di tale famiglia, un suo
membro chiamato Dietmar von Thann, figlio di Corrado, che avrebbe
accompagnato il duca Leopoldo III in Terra Santa, spedizione durante la quale gli
salvò la vita nella battaglia di Tolemaide.
Essendo morto "Alter Thann" nel 1232, i suoi discendenti assunsero il cognome
Althann come accadeva spesso sino al XV secolo, prima della stabilizzazione dei
cognomi determinata soprattutto dalle imposizioni del Concilio di Trento.
Proseguendo lungo i rami dell'incerto albero genealogico proposto dal von
Czoernig, la storia dei von Altheim, nella città di Gorizia, iniziò con il loro
capostipite stabilitosi in città, il cui nome era Sizo de Altheim7.
Più tardi nel 1449 si riscontrerà, in un testamento8, l'evoluzione del cognome in
Vontanus e successivamente in Vintana con Nicolò, nipote di Stefano Vontanus
nel 14779.
fosse nemmeno candidato, al Parlamento di Francoforte nel distretto di Friedland. Nel 1852 gli fu conferito il
titolo di barone, e aggiunse, al suo nome, quello della città natale di Czernhausen; nello stesso anno fu anche
insignito dell'Ordine della Corona ferrea e nel 1859 fu nominato consigliere intimo effettivo. Cfr.
Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL), Band 1, Wien, Verlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, 1957; G. Nazzi (a cura di), Dizionario biografico friulano, Campoformido
(UD), Union scritôrs furlans, Ribis, 1992.
6

Queste asserzioni, prive di fondamento, vengono riportate per correttezza di fonti e completezza

bibliografica ma sono da ritenersi alquanto fantasiose e improbabili. La famiglia Althann (seu Althan, Altham
e Altheim) è una nobile famiglia originaria della bassa Baviera. Di essa si hanno notizie dal1129; dal ceppo
principale ramificarono numerosi rami stanziatisi in Austria, Boemia, Moravia, Croazia e nella contea di
Glantz in Ungheria. Probabilmente in origine fu una famiglia di ministeriali dei conti von Dillingen. Il primo
esponente di cui si conoscono più informazioni fu Marhart von Altheim morto nel 1320 circa. Varia
documentazione risalente alla fine del XIV e XV secolo era conservata presso il monastero di Abensberg.
Venne investita nel 1620 del titolo di conte del Sacro Romano Impero e nel secolo successivo fu una delle
famiglie più importanti dell'Austria. Ebbe numerosi esponenti che vestirono l'abito religioso anche in alte
cariche, tra essi si ricorda Michele Federico Althann (* Glatz, 20 luglio 1682, † Vác, 20 giugno 1734), figlio
del conte Michele Venceslao e di Anna Maria Aspermont; fu vescovo, cardinale e viceré di Napoli. La
famiglia è tutt'oggi fiorente. Per maggiori informazioni sulla famiglia si veda: C. Zonta, Schlesische
Studenten an italienischen Universitäten, Köln, Böhlau, 2004; J. Kögler, Die Chroniken der Grafschaft Glatz,
Köln, Neu bearbeitet von Dieter Pohl, 1992; J. Bahlcke, Handbuch der historischen Stätten Böhmen und
Mähren, Stuttgart, 1998; Johann Siebmachers Wappenbuch von 1605, Abteilung Reichsfreiherren.
7

Cfr. C. Czoernig (von), Die gefürstete Grafschaft Gorz und Gradisca, Görz, Peternolli, 1891; oppure E.

Pocar (traduzione e premessa), Gorizia "la Nizza austriaca": il territorio di Gorizia e Gradisca, Gorizia,
Cassa di risparmio di Gorizia, 1969.
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Attestazione interessante da sottolineare è che nello
stesso periodo vi era in Friuli un'altra famiglia,
sempre di origini alemanne, residente nella città di
Gemona del Friuli.
I Vintani 10 erano presenti a Gemona del Friuli dal
XIV secolo con Nicolaus Guintani (seu W(u)intani et
Vintani). Essi svolgevanogeva l'attività di capimastri,
carpentieri11 e "muratori qualificati" sino alla seconda
metà del XVI secolo quando Francesco Vintana, per
eredità dello zio acquisito Alvise Meller
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di

Figura 1. Wappen Althann, Johann
Siebmachers Wappenbuch von
1605, Abteilung Reichsfreiherren.

Portogruaro, divenne proprietario di una speziaria, elevando le sorti della famiglia
e riuscendo dopo poche generazioni a far iscrivere i suoi discendenti fra il novero
delle famiglie nobili di Gemona del Friuli.
I Vintani, ancor oggi viventi e riconosciuti nobili di Gemona del Regno Sabaudo13
da certi trattatisti sono indicati come il ramo principale dal quale si sarebbero
staccati gli architetti Vintana-Vintano di Gorizia.
Dall'albero genealogico ricostruito grazie ai registri parrocchiali di Gemona e le
preziose annotazioni del conte Enrico del Torso 14, non si è trovato alcun allaccio
genealogico fra le due famiglie. Unici punti di contatto sono le professioni degli
esponenti di tale famiglia, nel periodo preso in esame e cioè a cavallo fra la prima

8

Citato da Carl von Czoernig nella sua cronaca. Tale testamento, purtroppo, a causa dei fatti della prima e

seconda Guerra Mondiale è andato perso.
9

Cfr. C. Czoernig (von), Die gefürstete Grafschaft Gorz und Gradisca, Görz, Peternolli, 1891.

10

Per approfondire le conoscenze di tale famiglia si veda: BCU, Fondo Del Torso, genealogie - Famiglie

Friulane: "Vintani", ms. 162/1; Libro d'oro della Nobiltà Italiana, Collegio Araldico Roma, 1990-1994, vol.
II, p. 790; Annuario della nobiltà italiana, Direzione del giornale araldico e dell'Annuario della Nobiltà
Italiana, anno XXVIII, vol. II, 2000, s. l., pp. 456-457.
11

Si ricordano: Daniele Vintani, carpentiere (testò nel 1524), fratello di Francesco che diede inizio al ramo

della famiglia attualmente in vita. Augustino, citato nel 1554 come muratore e falegname, Nicolò carpentario
citato nel 1551 e 1555 e Antonio, muratore nel 1555. Cfr. Registri parrocchiali del Duomo di Gemona del
Friuli; BCU, Fondo Del Torso, genealogie - Famiglie Friulane: "Vintani", ms. 162/1.
12

Si veda: BCU, Fondo Del Torso, genealogie - Famiglie Friulane: "Vintani", tav. II, ms. 162/1.

13

Elenco ufficiale nobiliare italiano, Torino, 1922, p. 978.

14

BCU, Fondo Del Torso, genealogie - Famiglie Friulane: "Vintani", ms. 162/1.
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metà e la seconda metà del Cinquecento nonchè la ricorrenza di alcuni nomi, in
rami precisi della famiglia Vintana di Gemona del Friuli.
Altra ipotesi è stata esposta dalla storica Helena Serazin 15, la quale asserisce che
l'origine dei Vintana goriziani sia ascrivibile a quell'insieme di famiglie di lapicidi,
stuccatori e architetti provenienti dai territori lombardi e fra il XVI secolo e il
XVIII secolo impiegati nei territori dell'Austria Interiore. Le fonti su cui basa tale
asserzione sono principalmente la tesi di dottorato del dottor Johann Meisterl16 e
sulle

affinità

riscontrate

con

tutti

quegli

architetti

che

lavorarono

contemporaneamente nelle contee di Gorizia e Gradisca e soprattutto a Graz.
Si risconta inoltre che, negli atti ritrovati, il titolo che identifica soprattutto
Corrado Vintana è sempre quello di «Gradiskaner Baumeisters» non essendoci
alcun riferimento all'origine Lombarda della famiglia.
Un'ulteriore ipotesi, viste le affinità con i territori lombardi e vista la presenza di
una famiglia Vintani(a-o) sin dalla prima metà del Trecento a Gemona del Friuli è
quello secondo cui tale famiglia possa essere di origini lombarde ma giunta in
Friuli all'epoca del patriarca Raimondo della Torre17. Verso la fine del XIII secolo,
infatti, il patriarca di origini milanesi aveva affidato la custodia del castello e della
città di Gemona del Friuli al nipote, il quale nel 1292 nella guerra contro i
trevigiani si vide esautorato dalla carica per mano degli stessi gemonesi i quali,
poco dopo, subirono le ripercussioni del patriarca. Le agitazioni politiche sia nei
territori gemonesi che in quelli milanesi portarono a una migrazione di massa
delle popolazioni legate alla famiglia della Torre. Altra indicazione a favore di
15

Cfr. H. Seražin, Le botteghe edili ed i cantieri degli architetti lombardi nei paesi sloveni (Austria interna)

dal XVI al XVIII secolo, in «Méelanges de l'Ecole Française de Rome, Italie et mediterranée», vol 119, No. 2,
Roma, 2007.
16

J. Meisterl, "Italiener" in der Steiermark. Ein Beitrag zur Migrations, Sozial, und Wirtschafts gescguchte

des 16. und 17.Jahrhunderts, Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der
Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz, Graz, 1997.
17

Patriarca di Aquileia (m. 1299); cugino di Filippo, signore di Milano, fu arciprete di Monza; tentò

inutilmente nel 1262 di contrapporsi a Ottone Visconti per la nomina ad arcivescovo di Milano. Vescovo di
Como, divenne nel 1273 patriarca di Aquileia, e là accolse i parenti esuli e buona parte della corte gravitante
attorno alla famiglia, dopo la sconfitta di Desio del 1277. Cercò di estendere il suo dominio in Istria, lottando
dal 1283 al 1291 contro Venezia; la pace di Treviso gli conservò solo una parte dell'Istria. Cfr. Enciclopedia
italiana di scienze, lettere e arti, Istituto dell'enciclopedia italiana fondato da Giovanni Treccani, voce
"Raimondo della Torre", in http://www.treccani.it/enciclopedia/raimondo-della-torre/, ottobre 2013.
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tale tesi potrebbe essere quella che nel 1297, sempre il della Torre, avesse
proposto la costruzione, nei pressi della località di Ospedaletto, vicino Gemona, a
sud del colle sul quale sorgeva l'antico castello di Grossumberg, di una nuova
Gemona con il nome di "Milano di Raimondo", dai nomi della città natia della
famiglia e del nome proprio del patriarca. Tale progetto non ebbe poi esecuzione 18.
Quindi, la disfatta dei della Torre milanesi e la conseguente migrazione di
numerosi lombardi legati alla signoria della famiglia19, potrebbe aver portato in
terra friulana quella famiglia che poi si diramò nei territori del patriarcato, a
Gemona così come a Gorizia.
Riportando, a questo punto, l'attenzione verso la storia documentata e provata
della famiglia goriziana degli architetti Vintana, il tutto iniziò nella prima metà
del XVI secolo con il capostipite certo, il quale al momento delle prime
informazioni documentali ritrovate su di esso era già sovrintendente alle fortezze
per l'Austria Interiore, come architetto al servizio degli Asburgo; egli è Corrado
Vintana, di lui si hanno notizie frammentarie fra il 1549 e il 1561.
Alla sua morte, il 21 novembre del 1561, il figlio Giuseppe venne nominato
architetto imperiale responsabile per la contea di Gorizia e le città di Gradisca; la
nomina venne direttamente da Graz da parte dell'arciduca Massimiliano, a seguito
dell'indicazione dell'imperatore Ferdinando I20, fautore come si vedrà del riassetto
fortificatorio e burocratico-amministrativo di tutta l'Austria Interione e nello
specifico delle regioni di confine, i Militärgrenze.

18

G. Clonfero, Gemona del Friuli, guida storico - artistica, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1974, p.19.

19

Cfr. A. Battistella, I lombardi in Friuli, estratto da «Archivio Storico lombardo», a. 37, fasc. 28, 1910,

Milano, Tipografia ed. L. F. Cogliati, 1911.
20

Ferdinando I d'Asburgo, imperatore; figlio (* Alcalá de Henares, 1503, † Vienna, 1564) dell'arciduca

Filippo il Bello d'Austria e di Giovanna la Pazza, era fratello minore del principe Carlo, poi Carlo V
imperatore. Divenne imperatore nel 1558, dopo l'abdicazione del fratello. Riorganizzò l'amministrazione di
tutti i territori sottoposti alla sua sovranità, istituendo un Consiglio segreto (Geheimrat) e un Consiglio
aulico (Hofrat), una Cancelleria aulica (Hofkanzlei), una Camera aulica (Hofkammer) per il controllo
dell'amministrazione e delle finanze e il Consiglio aulico di guerra (Hofkriegsrat). Cfr. Enciclopedia italiana
di scienze, lettere e arti, Istituto dell'enciclopedia italiana fondato da Giovanni Treccani, voce "Ferdinando I
d'Asburgo", in http://www.treccani.it/enciclopedia/ferdinando-i-d-asburgo-imperatore/, ottobre 2013.
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La nomina prevedeva un compenso annuo di sessanta fiorini renani, pari al
compenso percepito dal padre Corrado, come si apprende da una missiva
arciducale datata 7 novembre 1561:

«Unnd dieweil dann auch Irer Kay: mt; gewesener Pauemaister der Grafschaft
Görz Conrad Vintano, mit todt abgegangen, unnd umb desselben plaz sein Sohn
Joseph Vintano unnderthenigist aufuerht, So wöllen wir in Namen Irer Kay: mt:
unnd auf Eur beschehen gehorsame befürderung, hiemit genediglich verwilligt
haben, das Er also an bemelts seines abgestorbenen Vatters stat Kume, unnd eben
die Jerlich besöldung der Sechzig gldn R. von denen gefellen es sein Vatter zuvor
gehabt, Jme auch geraicht werde, Wie wir dann dasselbe von Jrer Kay: mt: Hof
Camer aus also zubeschehen genedigelich verordnen wöllen. Maximilian. [...]21»

Nel fervore della lotta contro il Turco e la riorganizzazione dei confini, Giuseppe
Vintana venne inviato nel 1565 a ispezionare la fortezza di Gradisca, della quale a
quel tempo era capitano il nobile Giacomo Adamo d'Attimis che resse la carica
dal 1560 al 1572.
Nell'anno seguente gli verrà chiesto anche di sistemare la piazza principale di
Gorizia, essendo amministratore provinciale e capitano il conte Francesco von
Thun (della Torre)22.
Visto l'aumento delle commesse attribuitegli, Giuseppe il 2 settembre del 1566 si
arrischierà a chiedere un aumento dello stipendio; la richiesta gli venne negata
motivando così il diniego:

«La preghiera rivolta a questa Magnifica Convocazione del supplicante non può
venire per ora accolta; i 60 fiorini renani che ora riceve non li hà mai prima
ricevuti, ciò non ostante la sullodata Convocazione glieli darà tanto in tempo di
pace che di guerra ma ciò non ha da essere una spinta per altri obblighi23.»
21

ASPG, Atti degli Stati Provinciali, prima sezione, 1561.

22

In carica dal 1542 al 1569. Cfr. E. Pocar (traduzione e premessa), Storia di Gorizia e Gradisca, parte III,

Gorizia, Cassa di risparmio di Gorizia, 1969.p. 713.
23

ASPG, Atti degli Stati Provinciali, prima sezione, 1566; si veda anche: R. M. Cossar, Storia dell'arte e

dell'artigianato in Gorizia, Pordenone, Arti grafiche fratelli Cosarini, 1948, p. 60.
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Pochi mesi dopo, a seguito della venuta dell'arciduca Carlo a Gorizia, il 1 maggio
del 1567, anche gli Stati Provinciali iniziarono a riconoscere l'ottimo operato
dell'architetto, destinandogli anche un aumento dei compensi economici. In
quell'anno:

«[...] i Signori Deputati in considerazione della diligenza dell'architetto
Giuseppe Vintano sempre dimostrata verso tutte le loto persone, come pure verso
il Serenissimo Arciduca, in ogni evenienza, nei preparativi, nei lavori e
nell'esecuzione delle disposizioni prese nella Città Inferiore e Superiore di
Gorizia, gli hanno assegnato per la sua fatica 10 fiorini renani24.»

Un compenso simile era stato dato al Vintana il 15 marzo del 1568, su
suggerimento dei commissari da guerra. La popolarità e la bravura vennero
ulteriormente premiate il 12 giugno dello stesso anno quando gli Stati Provinciali
decisero di assegnare al Vintana, oltre al suo normale stipendio di ottanta fiorini
renani e quaranta carantani, un premio annuo di quaranta fiorini durante i lavori
alle fortificazioni della cittadella e venti fiorini in caso d'inattività per impegni in
altri luoghi dell'impero 25.
Nel 1572, pochi anni dopo le ispezioni friulane di Michele Sanmicheli 26 e l'anno
seguente alla richiesta del Luogotenente di Udine di fortificare il capoluogo nella
Piccola Patria, Giuseppe Vintana si accingeva a studiare meglio le mura di
Gorizia per aumentarne l'efficienza27.
Sempre nel 1572, a seguito di problemi statici della costruzione appena ultimata,
Giuseppe dovrà occuparsi di restaurare e ricostruire la sede del magistrato civico
di Gorizia, una delle opere per cui sarà maggiormente ricordato. Ebbe per questo

24

R. M. Cossar, Storia dell'arte e dell'artigianato in Gorizia, Pordenone, Arti grafiche fratelli Cosarini, 1948,

p. 60.
25

Cfr. R. M. Cossar, Storia dell'arte e dell'artigianato in Gorizia, Pordenone, Arti grafiche fratelli Cosarini,

1948, p. 61.
26

BCU, Discorso di Michiel da S. Michiel circa il fortificar la Città di Udine e altri luoghi della Patria del

Friuli, 1543, ms. Joppi 313.
27

Per una trattazione approfondita degli interventi della famiglia Vintana nei territori del Friuli, si rimanda al

capito 4 di questa tesi.
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lavoro il plauso dell'amministrazione pubblica e dell'allora capitano il conte
Giorgio von Thun28, figlio del precedente amministratore.
La notizia dell'ottimo risultato di questi lavori venne riportata anche a corte,
facendo guadagnare all'architetto la stima dall'arciduca Carlo che lo nominò l'11
gennaio del 1576 commissario per l'ispezione delle fortificazioni della cittadella di
Gorizia e nel febbraio dello stesso anno, gli diede un aumento di 25 fiorini renani
sul salario e dei premi in denaro.
Il 13 giugno del 1576, sicuro della posizione raggiunta e conscio delle qualità che
possedeva, Giuseppe, grazie all'intercessione dell'arciduca, ebbe dagli Stati
Provinciali un anticipo di duecento fiorini che egli avrebbe dovuto restituire con
trattenute di quaranta fiorini l'anno. Questa somma si suppone fosse servita
all'architetto per acquistare dei terreni, degli immobili o come asserisce il Cossar
una casa d'abitazione29.
Il 14 ottobre dello stesso anno, a riprova della stima avuta dall'arciduca, egli verrà
nominato

Baumeister

der

windisch-Kroatischen

Grenze

und

der

Landbefestigungsgebaude e cioè architetto imperiale per il Confine militare e per
gli edifici pubblici dell'Austria Interna.
A seguito di questa proposta, per alcuni mesi e certamente sino alla primavera
dell'anno successivo, egli non ricevette né lo stipendio dovuto per tale incarico né
alcuna richiesta di lavori o missioni di ricognizione. Questa situazione di stallo,
portò Giuseppe a inviare una lettera di sollecito ai commissari di guerra:

«Molto Ill.tri Sig.ri Comissarij [...] et
Sig.ri miei Sempre Gratiosi.

Molti giorni sono st.i la Sua Ser.ma Altezza me Concesso loffito del
Superintendente di tute le Sue fabriche Ecetuando quelle delli Confini di Crovatia
28

Amministratore provinciale dal 1569 al 1587; capitano di Gorizia dal 1563 al 1569.

29

Cfr. R. M. Cossar, Storia dell'arte e dell'artigianato in Gorizia, Pordenone, Arti grafiche fratelli Cosarini,

1948.
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et Schiavonia Come appar nel Decretto fatto a tanti di Marcio proximo Pasato in
Clogenfort mentre che all'hora me fose promisso di fare a lubiana o vero a goritia
il mio Stolprof. Con la mia particollare Instrutione di tuto il Caricho et offitio mio
mentre di men fin hora non ho havuto Cossa, alchuna ne hordine alchuno, e pero
Con questa mia Humilissima de hora prego et Suplicho humilmente alle V. S.
Ill.me che quello si degnino et siamo Contente di farmi havere tal mia Instrutione
Con il mio ditto Stolpref. quanto prima sara posibille per cio ti sarebe tal Cosa
Ancho Necessarijssima per hutile et Bemsitio della fabricha di questa et altre
fortezze, epero hora qui in questa de graz in diverse Cose squali se lavora al
Contrario et a mallafitio della fabricha, la qual Cosa andando sopra il locho Con
Ragione se fara Veder il tuto chiaramente alle V. S. Ill.me epero in mediate farebe
bisogno di qualche buon Remedio et hordine, Mediante et sopra il tuto gli sia la
obedientia dalli Capi muratori soprastanti muratori, taglia pietre et altri similli a
fine che le fabriche, di Sua Ser.ma Altezza siano fatti et a seguito Con quella
dilligentia et fidelta che sij possibille, promitendo ancora ijo che dal Canto mio
Usare tuta quella dilligentia sollicitudine et fidelta che mi sara Possibille si come
che sempre per avanti nelli altri servitij di Sua Ser.ma Altezza ho sempre fatto.

Ancora io Prego Humilmente le V. S. Ill.me che quelle di Deg.mmo farmi
hordinare le mie Page pasate secondo el Deretto et quelle per havenire acio et
con quello che di ragione si conviene nelli mei bisogni io mi posi sostentare cosi
sperando di otenere la buona gratia di V. S. Ill.me con ogni debitta Reverentia et
fidelta aspettavo la loro Benigna et gratiosa resposta Pregando Iddio C.ro Sig.re
li Conservi sempre sani fellici et longa Vitta.
D. V. S. Ill.d.
Loro fidel.mo servitore
Iosepho Vintano Architetto30»

30

StLA, Laa. A. Antiquum, XIV, Militaria, 1576.
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La missiva ebbe gli effetti desiderati se già dall'autunno del 1577 inizierà a
programmare la sua partenza per le ricognizioni lungo i confini croati e della
Slavonia.
A smorzare i toni sulla scala degli onori, il 4 novembre 1577, arrivò a Giuseppe
Vintana la richiesta portata da un esattore nominato ad hoc, di restituire i duecento
fiorini ottenuti in prestito dagli Stati Provinciali; la richiesta venne quando ancora
il debito non era stato estinto nemmeno per metà e comunque ben prima dei tempi
destinati alla completa restituzione.
Dal punto di vista lavorativo, comunque, l'ascesa continuava, dato che le ottime
capacità di cantiere, organizzative e progettuali fecero giungere Giuseppe Vintana
sino a Graz, dove nel 1580 andò a sostituire l'architetto Domenico de Lalio 31 nella
realizzazione di nuove e più efficienti strutture fortificate.

31

Seu Domenico dell'Allio (* Scaria, 1515, † Croazia, 1563). Il dell'Allio nacque da una famiglia di architetti,

maestri in muratura e scultori della regione del Lago di Como, la cui attività attraversò tre secoli
(dal XVI al XIX). Fece il suo apprendistato e i primi lavori nel nord Italia, dopodiché si trasferì in Stiria,
nel 1530. Suo padre Martino Allio comunque era già attestato a Radkersburg nel 1520, come mastro muratore.
Verso la metà del Cinquecento la guerra coi turchi costrinse il governo asburgico a rinnovare e migliorare
tutte le fortezze. Il nuovo sistema di fortificazione italiano venne subito preso a modello e furono chiamati
molti architetti dal bel paese, fra cui il dell'Allio. Questi nel 1543 divenne il supervisore delle fortificazioni
di Graz e Varazdin. Successivamente lo si trova impegnato a Vienna, Klagenfurt, Fürstenfeld, Feldbach,
Radkersburg, Marburgo, Pettau, Kopreinitz, Kreutz e Rann. Tutte le fortificazioni su cui poté operare furono
rinnovate con l'aggiunta di bastioni, cortine e di edifici avanzati più bassi e più vicini alla linea di
combattimento, in modo da tenere a tiro l'avanzata nemica ed evitare il pericolo di assedio. Il dell'Allio ben
presto divenne uno degli architetti più importanti del paese e chiese ed ottenne di potersi circondare di
compatrioti, soprattutto maestranze dalla zona di Como e di Lugano, che scalarono posizioni ed ottennero
ottime retribuzioni nel settore delle costruzioni.
L'architetto italiano non fu però solo uno specialista delle fortificazioni, costruendo numerosi palazzi, castelli
e altri edifici in rinascimentali in tutto il territorio imperiale. Nel 1557 dell'Allio iniziò la costruzione della
Landhaus di Graz, che attualmente ospita il parlamento territoriale della Stiria. L'edificio venne progettato
secondo il più pretto stile lombardo ed è oggi considerato il più importante esempio di architettura
rinascimentale esistente in Austria. Nel 1558 l'imperatore Ferdinando I concesse a lui ed ai suoi eredi un
brevetto di nobiltà come "architector et insignis Artifex, Edler del Regno di Boemia". Nell'estate del 1563 il
dell'Allio si mise in viaggio per effettuare un'ispezione militare sul confine croato-sloveno, da cui non fece
ritorno.
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Punto di attrazione per le provincie austriache, la cittadina di Graz si diede sempre
più nel secolo successivo come centro d'architettura dell'Austria Interna 32; in essa
svolgeranno l'apprendistato i garzoni di molte regioni dell'Austria sin'anche a
Salisburgo33. E' sempre di questi anni il matrimonio di Giuseppe con Diana34.
All'inizio degli anni Ottanta del Cinquecento, nel 1581, Giuseppe scriverà
all'arciduca Carlo richiedendo il cambio di mansioni, volendo lasciare il proprio
posto di sovrintendente al fratello Giovanni Battista. Di tale missiva si riporta
l'originale, scritto di propria mano da Giuseppe Vintana, conservato presso lo
Steiermarkisches Landesarchiv di Graz:

«Intestazione:
Serenissimo Et Clementissimo
Principe
Humilissima promotione di
Josepho Vintano Architetto
----------------------------------------------------------------Serenissimo et Clementissimo
Principe
Havendo hora perinteso di V.ra Ser.ma Altezza disegna di porre Novo
pauserhaiber sopra la fabricha di Goritia il ch è Cosa Necessaria respetto a tanto
numero di rabotte ch dal Continuo si perdino, essendo ijo dal tuto Cossi bene
informato per il long negotio havuto di Gia tanto tempo con prova perfecta Cossi
32

Con gli architetti della famiglia dall'Allio (seu de Lalio) inizierà dal XVI secolo la così detta scuola

d'architettura di Graz. Cfr. J. Curk, O utrjevanju slovenještajerskih mest v 16. stoletju, in «Kronika. Časopis
za slovensko krajevno zgodovino», 30, 1982, p.6.
33

StLA, A. Graz Stadt, K. 60, H. 439, Meister und Gesellenbuch der Maurer und Steinmetzeren (aus

Zunftruhe); Cfr. H. Seražin, Le botteghe edili ed i cantieri degli architetti lombardi nei paesi sloveni (Austria
interna) dal XVI al XVIII secolo, in «Méelanges de l'Ecole Française de Rome, Italie et mediterranée», vol
119, No. 2, Roma, 2007.
34

La data del matrimonio, sconosciuta, è stata collocata nel periodo temporale che va dagli anni Cinquanta

agli anni Sessanta del Cinquecento in riferimento alle date che vedono presente Giuseppe, come architetto
militare al servizio dell'impero.
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delle Cave delle pietre di muro et della Calze quanto di ogni altro manegio di
rabotte ilha benefitio di quelle sarebe Cossa importantissima ch V.ra Ser.ma
Altezza havesse Zui un Pausseerhaiber intelligente et perfecto non sollo tanto per
Conoser partichollarmente il manegio di tuto il negotio in diversi modi Come
Sarebe il pure li Cari di rabotta Con avantagio alla Condotta della materia di
ogni sorte parimente homini manovalli a Cavare fondamenti o similli talli
manigiar la tera et Condurla Con avantagio et resparmio di spesa sapere
hordinare li fornaci di buona et perfetta Calze Condotte di Sabia buona Con la
intelligentia perfecta ancho ch le fabriche siano fabrichate dilligente et
perfettamente mentre ch questo sia proffissione di meignero mentre di meno non
seria fori di proposito che anchesso servitore fusi praticho di talle intelligentia e
per ho essendo Cossi Necessario di Ano intelligente mi ha parso Con questa mia
fidellissima promover a V.ra Ser.ma Altezza Costui qual è fidel.mo servitor
vecchio di V.ra Ser.ma Altezza homo dabene et sarebe ancho perfetto qual è mio
fratello Giovanbaptista Vintano del quale V.ra Ser.ma Altezza da Altri ne potra
havere Molto piu empla informatione pregando et suplichando V.ra Ser.ma
Altezza ch quella si degni del mio fidel et buon Animo pieno di affitione Amor et
fidelta # pregando sempre la Divina Ma.ta del N.ro Sig.re per ogni Suo
fellicissimo Contento Sanita et longa Vita.
# et Con questo farro fine
D. V. S. et C. A.
Suo fidel.mo Servitore
Josepho Vintano
Architetto35»
L'arciduca risponderà affermativamente alla richiesta, il 21 marzo del 1581, con
queste parole:

«Carl von Gottes gnaden Erzherzog zu Oesterreich, Herzog zu Burgundi, Grave
zu Tijrol.

35

StLA, Innerösterreichische Hofkammer (IÖ HK), 1581-I-24.
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Allend lieben getreuen, Wir geben euch, über Euer undterthenig schreiben vom
Zwainzigisten Febrauarij nagschin, des dinigen Paueschreiber dienstes ersezung
halben, disen weittern gnedigisten bescheid, das es mit dem gedachten, vom
Zwelften December Jungst werreichen Neun und sibenzigisten Jars, deswegen an
euch aussgangnen bevelch, woll die maijnung gehabt, Jnmassen Jr aus unsers
Paumaister Josephen Vintana, dabei eingeschlossen Supplicarion vernomen,
Naemblich dass wir dieselb stoell seinem Bruedern Babtista Vintana gnedigist
bewilligt, und vermaint haben, darumben Jn demselben voriget Verordnung
gmaess, ermelten Pauschreiber dienst also einzugeben wissen werdet, daran
beschicht unser gnedigen willen und maijnung: Geben in unser Stat Graez den
Ain und Zwainzigisten Martij A. ein Achtzigisten.

Carolus

Ad Mandatum Domini Archiducis proprium Hannss Kissl Ritter. Max
Schrottenpahl36»

Nominato il fratello Giambattista alla carica di architetto sovrintendente le
strutture fortificate della città di Gorizia, Giuseppe compirà la sua prima
ricognizione struturata e più importante, rispetto a quelle precedenti, sulle fortezze
situate nei territori di confine, la Militärgrenze; partirà il 18 giugno del 158237 e
controllerà le fortezze di Weitschavar, Karestur, Kopreinitz, del quale aveva già
predisposto un progetto per la fortificazione e vari modelli in legno, Kreuz,
Ibanitsch Warasdin e in fine Tolmino.
Terminata la ricognizione, con una corposa relazione 38, egli ritornò a Graz.
Alcuni mesi dopo quest'importante ricognizione e aver inviato la relazione al
Consiglio di Guerra, il salario per tale trasferta tardava ad arrivare; le impellenti
necessità economiche costrinsero Giuseppe a inviare una lettera all'arciduca
36

ASPG, Atti degli Stati Provinciali, prima sezione, 1581.

37

Ricognizioni precedenti erano state svolote dal 1577 in poi ma non avevano avuto un carattere così

esaustivo e omnicomprensivo delle varie fortezze di confine come avrà questa o quella del 1583 per le zone
della Stiria.
38

Si veda appendice documentale.
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sollecitando i pagamenti e chiedendo un aumento del suo compenso a causa delle
ingenti somme che egli doveva sostenere per pagare il suo seguito, i cavalli ma
soprattutto i soldati che gli permettevano di transitare lungo i confini.

«Intestazione:
Serenissimo Et Clementissimo
Principe
Humillissima Suplicha et gravame
di Josepho Vintano Architetto
-----------------------------------------------------------------------

Serenissimo et Clementissimo
Principe
Mentre che li giorni proximi pasati io sia stato con li Sig.ri Comissarij per tutti li
Confini di sclavonia fatto il debitto et hoffitio mio fidelmente di quanto fa bosogno
per similli arepezzamenti Come V.ra Ser.ma Altezza vedera qui per la coppia
della mia arellatione datta alli Sig. ri Consiglieri bellicci non di meno intorno
otto ò diece giorni dipoi la mia venuta mi hanno mandatto altri decretti per
mandarmi sollo a meter in esecutione talli are pezzamenti la qual cossa havendo
ijo fatto il debitto et di quanto si Contiene al servitio et hoffitio mio et essendo
cossa perveniente al pallero et à arangoni quadrellari et altri similli et non
hoffitio mio cossi ho fatto la presente mia resposta come V.ra Ser.ma Altezza
trovera qui nella coppia apresso essi decretti per il che iddio N.ro Sig.re sa che
questo non si fa per nighilgentia ne ancho per risparmiar faticha di far l'hoffitio
anci far di piu di quello che io son debito ma hora per esser spinto ne le cosse fori
del dovere questo mi parre molto da novo in farmi spender il mio puocho sallario
in Viagi sopra Viagi il che mai li altri hanno fatto, li Confini sonno difficilli
pericolosi et di grossa spesa et questo io lo posso ben dirre co Verita per haver
provatto non Una ma più Volte a mio danno il Costo che ci Volle stante che non
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sollo fa bisogno di condur la spesa per se sollo et servitori ma ancho per li cavalli
et altri similli et spender in far donni di qualche dinaro aij soldatti della scorta
che per difesa Conduchono da locho a locho honde che 50 L. al mese non basta di
spesa in essi Confini ma ci ne volle .90. et. 100. al mese honde che a me per certo
non e possibille che con questo sollo sallario io possi Venir fora senza mio gran
danno et ruina della mia povera casa è pero procedendo ijo fidelmente et stante
che tutti li inzigneri passatti Separatamente sonno stati pagatti et sorisfatti delli
loro Viagi nelli confini cossi parimente hogi di sonno quelli di sua Ma.ta Cesarea
cossi con questa mia humillissima prego et suplicho fidelmente V.ra Ser.ma
Altezza che quella non lassi far à me pegio che alli altri mentre che fin hora sia
gravato patientia ma sollo quel tanto et quanto come ad essi altri lasciarmi
passar la spesa per talli Viagi che con tutto il core et anima io faro il debito mio
di tutto quello il qualle mi sara possibille altramente per certo non posso piu
holtra honde che Come su fidellissimo et Vecchio Servitore di Sua Ser.ma et
Clement.ma Altezza aspettaro la sua benigna et gratiosa risposta pregando
Sempre Iddio Nro: Sig. re per ogni Suo fellicissimo bene Contento Sanita et longa
Vitta Graz alli 28 Junio 1582.
D.V.S. Et.C.A.
Suo fidel.mo Servitore
Josepho Vintano39»

A Graz, luogo da dove spedì la lettera, rimase poco se già pochi mesi dopo lo si
vedrà proseguire nell'opera di controllo e sovrintendenza dei cantieri presso le
fortificazioni della Stiria Settentrionale.
Prima della sua partenza, però, vergherà una richiesta rivolta all'arciduca:

«Molto Mag.ci S.ri Deputattj S.ri honorandi.

39

StLA, Laa. A. Antiquum, XIV, Militaria, 1582-VIII-7, 201514/7711.
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Hor ora è venuto ocasione per servicio di Sua Ser.ma Altezza Nostro S.r
Graciosissimo, che fa de besogno aver F. 25. per pagar alcuni feramenti carjolle
et altre facende pertinente ala fabricha ora incominciata per comissione di Sua
Serenità così informati che ne restano ancora una suma di denaro: dedicato a la
fabricha se così, che le pregano volerci dar tali denari acio la fabricha non se
ritardi contro il gracioso voler di Sua Serenita cosi aspettando sopra questa
nostra un loro derecto acio potiamo proveder a quanto fa de bisogno. di goricia
adì 17, di Novembre 1583.

Di V. S. Mag.e Aficionatisimi per farli Ser.ri
Federico d'Orzon - Josepho Vintan40»

Le fortezze che in quest'occasione si recherà a controllare saranno il castello di
Judensburg, quello di Leoben, quello di Sechau, di Zeiring e di Ptuj.
Si può notare come, cambiando localizzazione delle ricognizioni, cambino anche
le architetture a cui il Vintana si approccia; nelle zone di confine si ritrovano per
lo più nuove fortificazioni o vecchie ammodernate con accorgimenti derivanti
dalla moderna arte del fortificare, mentre nei territori più interni della Stiria, le
architetture sono ancora di carattere feudale e di conseguenza, anche gli interventi
avranno un'entità minore.
Terminata questa ricognizione, sempre nel 1583, egli si appresterà a progettare
l'implemento delle fortificazioni nella rocca di Stanjel, su incarico dei nobili
Cobenzl.
Questo fu un anno molto impegnativo per il Vintana, infatti, verrà chiamato a
progettare una nuova serie di fortificazioni per la città di Gorizia, per Judenburg e
per Klagenfurt; in quest'ultima città dovrà condurre anche un'inchiesta in merito al
lavoro svolto da Giovanni Antonio Verda41.
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ASPG, Atti degli Stati Provinciali, prima sezione, 1583.. A tergo: Richiesta di Francesco (?) d'Orzon, e

Giuseppe Vintan à questa Deputazione per F: 25 d'impiegarsi alla fabrica ordinata da Sua Serenità et
d'esser pagato con i restanti dovuti da questa Deputazio a tenore dell'Arciducale Assegnamento. Cfr. R. M.
Cossar, Storia dell'arte e dell'artigianato in Gorizia, Pordenone, Arti Grafiche Fratelli Cosarini, 1948, p. 62.
41

Giovanni Antonio Verda, impresario edile e architetto. Nel 1558 possedeva cave di pietra presso Graz.

Intorno al 1580 si trasferì a Klagenfurt, ove divenne il più energico esecutore dei progetti elaborati da
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Nel 1584, sempre Giuseppe, si trovò impegnato prima in sopralluoghi e poi in
progetti e cantieri a Pettau riguardanti il castello e il porto sottostante. Verso la
metà degli anni Ottanta del Cinquecento però, questo lavoro lo vedrà prima
impegnato al compimento delle opere di fortificazione ma, poco dopo, a causa
delle ferventi ideologie trasportante dal protestantesimo 42, essendosi egli opposto
a questa corrente religiosa, venne destituito dai lavori al fortilizio.
Morì pochi anni dopo, nel 1587, lasciando la moglie Diana e il figlio Giampietro.
Quest'ultimo seguì le orme del padre e dello zio, volendo intraprendere la carriera
di architetto; optò però per una formazione internazionale essendo anche
supportato dall'imperatore.
Nell'aprile del 1587, infatti, Diana relicta Vintana, scrisse una lettera di richieste
all'arciduca Carlo nella quale, [...] per i servigi a lui resi e all'imperatore
Ferdinando I nel Friuli e ai confini veneto, slavone e ungherese [...] da parte del
suo defunto marito, ella chiedeva le venisse corrisposta una pensione o una

Domenico de Lalio. Vi costruì varie case ed il palazzo Provinciale; per questi meriti ottenne anche il titolo di
architetto della città nel 1581. Nel 1583 venne chiamato dal vescovo di Gurk ad operare nel castello di
Strasburgo, ultimandolo nel 1585. I colleghi ma anche il consiglio cittadino gli intimò, forse per gelosie
lavorative, di non intraprendere più lavori contemporaneamente, cosa che disattese. A seguito di ciò venne
ripreso più volte per essere troppo indipendente e di non tener conto delle prescrizioni emanate dalle autorità.
Questo porterà ad una inchiesta sulle strutture da lui realizzate, svoltasi nel 1583 il cui incaricato era
Giuseppe Vintana che dovette redigere una relazione sulla condotta e sui lavori eseguiti dall'impresario,
constatando la correttezza e la buona costruzione di tute le opere. Il Verda, così, non venne perseguito e
mantenne i vari cantieri. Negli stessi anni di attività dell'impresario e architetto Giovanni Antonio Verda, a
Graz, studiava Giovanni Battista Verda, avente forse un legame genealogico con l'architetto essendo
anch'esso di origini comasche. Giovanni Battista, figlio dell'avvocato Giacomo e della nobile Renata
Crosnchall, dopo gli studi fece una brillante carriera presso la corte di Graz e Vienna tanto da venie elevato al
grado baronale e quindi nobilitato con il predicato di von Verdenberg. Cfr. E. Morpurgo, Gi artisti italiani in
Austria, s.l., La Libreria dello stato, 1937; L. Rotondi Secchi Tarugi, Rapporti e scambi tra umanesimo
italiano ed umanesimo europeo, s. l., Nuovi Orizzonti, 2001; K. Tebbe, M. Meine-Schawe, U. Hanschke, P.
Krutisch, G. U. Grossmann, "Uns und unseren Nachkommen zu Ruhm und Ehre": Kunsteverke im Weserraum
und ihre Auftraggeber, s. l., Jonas-Verl. für Kunst und Literatur, 1992; F. W. Leitner, Die Inschriften des
Bundeslandes Kärnten, s. l., Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1982.
42

Per approfondire si veda: C. Ferlan, Il collegio gesuita. Un baluardo contro la diffusione della riforma

nell'Austria interna tra XVI e XVII secolo? Il Caso di Gorizia, XIX ciclo del dottorato di ricerca in forme
della conoscenza storica dal medioevo alla contemporaneità, relatore professoressa Liliana Ferrari, Università
degli Studi di Trieste; F. Nazzi, Storia religiosa del Distretto di Tolmino dalle origini al 1751, s. l., ms., 2008.
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rendita annua in considerazione, oltre ai meriti anche per il motivo per cui il
marito [...] non guadagnò neppure tanto da poter fare il tetto della sua casa43.
La risposta a tale missiva non tardò ad arrivare se il 16 luglio del 1587 l'arciduca
diede disposizione affinché si pagasse una pensione annua di 100 fiorini alla
vedova e 52 fiorini al figlio Giampietro, per tre anni consecutivi. Somma che
permise al figlio di mantenersi agli studi nei Paesi Bassi 44 , riuscendo così a
dottorarsi e a impegnarsi più specificatamente al servizio dell'arciduca Ferdinando
II45.
Come si era detto, verso l'inizio degli anni Ottanta del Cinquecento, il fratello di
Giuseppe, Giambattista, verrà fatto partecipare sempre più attivamente alle attività
cantieristiche, di controllo e di progettazione delle strutture fortificate nei territori
dell'Austria Interna e soprattutto nella contea di Gorizia.
E' del 1581, infatti, la sua nomina a scrivano delle fabbriche subentrando ad
alcuni lavori che stava seguendo il fratello come nel 1583 fece per il castello di
Gorizia e quello di Tolmino, dove vennero spese ingenti somme per
l'ammodernamento delle fortificazioni.
Circa due anni dopo, il 19 aprile del 1585 da Graz giunse una missiva arciducale
che comandava agli Stati Provinciali [...] l'imediato esborso di F 680:12 da farsi
al Vintana ad oggetto di riparar, et ristaurar la cadente fabrica del Castello di
Tolmino[...]46.
Le relazioni e le missive di Giambattista Vintana e degli esponenti degli Stati
Provinciali, molto spesso erano redatte in italiano, contravvenendo alle
indicazioni dell'amministrazione centrale. In merito a questo, l'8 agosto del 1586,
43

R. M. Cossar, Storia dell'arte e dell'artigianato in Gorizia, Pordenone, Arti grafiche fratelli Cosarini, 1948.
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Si ritiene che, a questa data, la scuola di architettura della città di Graz non fosse più all'avanguardia per

quanto riguardava le nuove disposizioni dell'estetica e dell'architettura fortificata richieste dall'impero. Infatti
in questo periodo iniziava ad imporsi in Europa la scuola olandese di architettura. Si ricordano due figure che
diedero impulso agli studi delle fortificazioni dei Paesi Bassi, Simon Stevin (1594-1617) e Maurizio di
Nassau, principe d'Orange (* 1567 circa, † 1625 circa).
45

Ferdinando II d'Asburgo; fu figlio (* Graz, 1578 , † Vienna, 1637) dell'arciduca Carlo II

dell'Austria Inferiore e della principessa Maria di Baviera. Re di Boemia (1617-1619) e di Ungheria (16211625) e imperatore del Sacro Romano Impero (1619-1637). Cfr. Enciclopedia italiana di scienze, lettere e
arti, Istituto dell'enciclopedia italiana fondato da Giovanni Treccani, voce "Ferdinando II d'Asburgo", in
http://www.treccani.it/enciclopedia/ferdinando-ii-d-asburgo-imperatore/, ottobre 2013.
46

ASPG, Atti degli Stati Provinciali, prima sezione, 1583.
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l'arciduca stabilì che le note di corrispondenza evasa dai territori che si potrebbero
definire italiani dell'impero venissero redatte in tedesco.
A tal fine si possono leggere le lamentele per il mancato compenso relativo ai
lavori sul castello di Tolmino, scritte ancora una volta in italiano da Giambatista,
il quale ricevette solo questa risposta:

Li SS.ri ordinano - si rileva dal verbale della sessione tenuta il 3 febbraio del
1589 - far intendere al Vintana che il S.r Essator gli esborsara ad ogni sua
requisizione il ressiduo delli F. 680: 12 perche non habendo pronti che così
hanno ordinato ad esso S.r essator, e che per cio puotra ad ogni suo volere averli
verso una quietanza che gli deve fare, e di questa loro pronta obedienza a darne
reguaglio à sua Ser.ma Altezza.47

Verso la fine del XVI secolo, dal 1585 al 1587, Giambattista sarà impegnato nei
miglioramenti strutturali del castello e del porto di Trieste. Venne infatti nominato,
tra il 1590 e il 1595, soprintendente alle fortificazioni di Gorizia e Trieste.
A Trieste continuò a lavorare sulla casa del Capitano, nel 1597 e successivamente,
nei primi anni del XVII secolo, ripristinò la cappella di San Giorgio, dove poco
dopo venne riconsacrato l'altare dedicato al Patrono 48. Sempre negli ultimi anni
del Cinquecento sarà impegnato nella costruzione del ponte sull'Isonzo.
L'intervento sul "ponte del Torrione" è avvalorato dalla lettera del 1599, inviata da
Graz, con la quale era giunto agli Stati Provinciali l'ordine di pagargli le note
spesa per la ricognizione sul ponte e, nella medesima lettera, si chiedeva
all'architetto di presentare un preventivo per la totale ricostruzione del manufatto,
tenendo presente che i pilastri erano in buono stato.
Ultima notizia su Giambattista, presente nelle carte d'archivio, è del 17 aprile
1600, giorno in cui arriverà da Graz l'intimazione agli Stati Provinciali di pagare
le riparazioni eseguite già nel 1588, sul tetto del castello di Gorizia, rovinato dalla
neve.
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R. M. Cossar, Storia dell'arte e dell'artigianato in Gorizia, Pordenone, Arti grafiche fratelli Cosarini, 1948.

48

A. Tamaro, Storia di Trieste, Roma, 1924, vol. II, p. 89.
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Nel 1605, l'architetto Giulio Baldigara 49 , andrà a sostituire Giambattista, su
nomina dell'arciduca Ferdinando II, nei cantieri da lui seguiti.
Si presume quindi che si possa assumere come data di decesso dell'architetto i
primissimi anni del 1600 50.
Mancati, Giuseppe e il fratello Giambattista, sulle scene dell'architettura goriziana
comparve Gian Giacomo, rappresentante la terza generazione degli architetti di
Casa Vintana.
Gian Giacomo, figlio di Giambattista e nipote di Giuseppe, fu anch'egli
instancabile architetto al servizio dell'impero. Sposò a Gorizia, nel 1605, la nobile
Caterina de Suardi51, dalla quale ebbe numerose figlie, alcune delle quali verranno
ricordate, poi, per questioni ereditarie e diatribe con il clero goriziano 52.

49

Architetto attivo, nel XVI secolo, soprattutto a Gorizia e nei territori dell'Austria Interiore sin anche in

Ungheria. Per maggiori informazioni sulla figura dell'architetto si veda: D. Wiebenson, J. Sisa (edited by),
The architecture of Historic Hungary, Massachussets Institute of Technology, 1998; M. Viganò., Architetti e
ingegneri militari italiani all'estero dal XV al XVIII secolo, vol. 1, Istituto Italiano dei Castelli, s. l., Sillabe,
1994; Gorizia e provincia. Grado, la laguna, il Collio, Redipuglia, l'Isonzo. Guide d'Italia, Touring Club
italiano, Milano, Touring Editore, 2003; T. Klaniczay, Rapporti veneto-ungheresi all'epoca del Rinascimento,
Akadémiai Kiadó, 1975; A. Fara, Il sistema e la città: architettura fortificata dell'Europa moderna dai
trattati alle realizzazioni, 1464-1794, s. l., Sagep, 1989.
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Anche perchè i registri conservati presso la parrocchia del Duomo di Gorizia, iniziano solamente dal

Seicento inoltrato essendo andati persi i volumi precedenti a causa della prima e seconda guerra mondiale.
Medesima sorte è toccata agli archivi notarili, distrutti senza alcun criterio, come accade in queste situazioni e
quindi non permettendo una metodica ricostruzione dei fatti.
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Nella sua pubblicazione, Carl von Czoernig nel suo studio Il territorio di Gorizia e Gradisca (pp. 687-688,

op. cit.), dice la famiglia originaria di Strasburgo e venuta in Italia durante la campagna d'Italia di Federico
Barbarossa. Tali affermazioni sono da considerarsi alquanto fantasiose in quanto, presso la famiglia Secco
Suardi esistono documenti che attestano l'origine prussiana della famiglia. Il primo documento conosicuto è la
concessione del titolo di conte palatino fatta a Teutaldo Suardo il 20 gennaio del 1330 nel castello del Buon
Consiglio a Trento dall'imperatorie Lodovico IV il Bavaro. La presenza dei Suardi nei territori dell'impero si
ha dal XVI secolo quando Giovanni Maria si trasferì in Austria; fu cavaliere dello Speron d'Oro, consigliere e
segretario dell'imperatore Carlo V, il quale gli confermò la nobiltà cosa che venne di nuovo fatta da Federico
I nel 1533. Da egli discese Caterina de Suardi che nel XVII secolo sposò Gian Giacomo Vintana. La famiglia
venne ammessa al patriziato goriziano nel 1541. Nella seconda metà del XVIII secolo la famiglia venne
innalzata al grado comitale del Sacro Romano Impero. Verso la seconda metà del XIX secolo la famiglia
lasciò Gorizia per ritornare nei territori d'origine nel bergamasco. Cfr. C. Czoernig (von), Die gefürstete
Grafschaft Gorz und Gradisca, Görz, Peternolli, 1891; G. Geromet, R. Alberti, Nobiltà della Contea. Palazzi,
Castelli e Ville a Gorizia, in Friuli e in Slovenia, vol. II, Monfalcone (GO), Edizioni della Laguna, 1999.
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Si veda a tal proposito il capitolo dove sono riportati i documenti riguardanti la lite.
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Già prima di contrarre matrimonio con un'esponente di un'esponente della nobiltà
goriziana, la famiglia Vintana aveva elevato il suo censo se, come si può vedere
dal testamento di Gian Giacomo, possedeva buone sostanze fra terreni e case.
Anche le alleanze matrimoniali e relazionali erano andate man mano salendo la
scala sociale essendosi i Vintana, imparentati con altre famiglie della borghesia
emergente fra cui i Codelli53, poi nobilitati.
La professione di architetto, quindi, permetterà alla famiglia di accresce lo status
sociale derivante dall'esercizio di quest'arte, non di certo vile.
E' noto infatti come gli architetti o gli inzenieri dalla fine del Quattrocento in poi,
potessero avere due diverse formazioni culturali. Alcuni, come l'Olgiati
milanese 54 o il Lantieri a Paratico provenivano da famiglia agiata, nobile e
avevano intrapreso la carriera delle armi per poi mettere al servizio del dux le loro
conoscenze in campo balistico divenendo così esperti nell'arte delle fortificazioni.
Altri, come Michele Sanmicheli55 o Domenico de Lalio (seu Allio) possedevano
una formazione più pratica, da bottega di lapicidi o da garzoni presso qualche
altro architetto. Due formazioni, le quali forgiate dagli eventi e dalle richieste
nonché dalle necessità avrebbero portato alla realizzazione di opere fortificate
funzionali, in certi casi implementate da quelle accortezze di decor che il principe
gradiva molto.
53

Famiglia di origini bergamasche; si stanziò in regione, prima a Udine e poi a Gorizia a partire dal XV

secolo. Andrea Codelli fu ufficiale dell'imperatore Ferdinando I ed anche i suoi discendenti prestarono
servizio nelle armi sotto la bandiera degli Asburgo. Parimenti, molti furono gli esponenti che si distinsero
nella carriera ecclesiastica. Ebbero numero legami con la famiglia de Suardi e con i Cobenzl ambedue legate
ai Vintana. I Codelli vennero iscritti al patriziato goriziano e nel 1654 Ferdinando II concesse loro la nobiltà
del Sacro Romano Impero con il predicato di von Codellisberg. Tale nobiltà venne riconfermata a Martino
Codelli dall'imperatore Leopoldo nel 1666 con il predicato di von Fahnenfeld; Paolo e Givanni Battista
ebbero conferma ulteriore nel 1679. Agostino, discendente dei predetti, meritevole per elargizioni al clero
goriziano, venne prima iscritto fra i patrizi di Gorizia il 29 febbraio del 1744 e successivamente elevato al
grado baronale del Sacro Romano Impero. Cfr. C. Czoernig (von), Die gefürstete Grafschaft Gorz und
Gradisca, Görz, Peternolli, 1891; G. Geromet, R. Alberti, Nobiltà della Contea. Palazzi, Castelli e Ville a
Gorizia, in Friuli e in Slovenia, vol. II, Monfalcone (GO), Edizioni della Laguna, 1999.
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Cfr. S. Leydi, Le cavalcate dell'ingegnero. L'opera di Gianmaria Olgiati, ingegnere militare di Carlo V,

Istituto di studi rinascimentali di Ferrara, Modena, Edizioni Panini, 1989.
55

Si ricorda la lapide della tomba di famiglia con impresso lo stemma, indicazione grafica di un certo pesa e

della condizione sociale a cui era giunto l'architetto veronese. Cfr. P. Davies, D. Hemsoll, Michele Sanmicheli,
Milano, Electa, 2004.
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Ritornando all'analisi della condizione sociale della famiglia verso la prima metà
del Seicento, si vedrà che i nomi di Gian Giacomo Vintana, come quello delle
figlie saranno preceduti da un titolo nobiliare 56 sinonimo certo di elevata
condizione sociale e rispettabilità all'interno della comunità goriziana e dei
territori austriaci.
Negli urbari del territorio di Gorizia viene citato, nel 1610 «Mr Zuan Iacomo
Vintana hora possidente una braida con tre solchi di qua del torrente Corno, già
di proprietà nel 1545 di mastro Gregorio Robotan»; per tale possesso, Gian
Giacomo era tenuto al pagamento annuo di tre staia di frumento. In questi e altri
atti veniva quindi qualificato come possidente terriero, caratteristica primaria per
il carattere di notabilità richiesto ad una famiglia che si affacciava al primo
gradino della nobiltà.
Il fatto da notare è che, il primo passo per l'ascesa sociale, oltre alla capacità
economica, al possesso terriero e alle cariche pubbliche ricoperte, era
rappresentato dai legami matrimoniali.
L'aver sposato una rappresentate di una delle famiglie più in vista dell'epoca, fa di
Gian Giacomo un possibile candidato per l'ammissione nel ceto dei patrizi della
città di Gorizia o crea un precedente per la richiesta di una patente nobiliare
presso l'imperatore.
L'ascrizione al patriziato goriziano 57 , non era di così facile attuazione; già nel
1569 i candidati dovevano dimostrare la loro discendenza nobile in linea paterna e
materna per quattro generazioni e dovevano possedere nel territorio cittadino i
beni sufficienti al fine di vivere more nobilium.
Successivamente, dal 1584, si richiedeva che le famiglie degli aspiranti avessero
domicilio a Gorizia almeno da venticinque anni. Condizioni così restrittive,
sommate alla quota che doveva essere versata per l'ammissione non permise ai
Vintana un'ascrizione immediata; come contrariamente asserisce Ranieri M.
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Specifica più che titolo, dato che si ritrova riportato negli atti notarili così come in quelli ecclesiastici

l'indicazione Dominus o Nobile; quindi non un titolo ma un riconoscimento di uno status sociale raggiunto,
una condizione di more nobilium, in questo caso agevolata dal matrimonio con la moglie Caterina.
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Volendo approfondire la questione, oltre ai saggi riportati nelle note seguenti si veda: S. Cavazza, Una

società nobiliare: trasformazioni, resistenze, conflitti, in «Gorizia Barocca. Una città italiana nell'impero
degli Asburgo», Comune di Gorizia, Monfalcone (GO), Edizioni della Laguna, 1999, pp. 211-228.
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Cossar nella sua pubblicazione 58, il quale solamente per il matrimonio di Gian
Giacomo con la nobile Caterina de Suardi lo fa ascritto al ceto patrizio della città
di Gorizia.
Ad avvalorare l'impossibilità di un'ascrizione al ceto patrizio vi sono gli elenchi
delle famiglie ammesse a tale ordine cittadino, pubblicati sia da barone Carl von
Czoernig sia dal cavaliere Castellini del 1792 59.
A parte questo, l'attività professionale di Gian Giacomo lo vide nel 1620
impegnato nel progetto del porto e del mandracchio di Trieste, poco dopo la fine
della guerra di Gradisca.
Da ricerche d'archivio si è scoperto che la famiglia non si estinse, grazie alla
sussistenza, almeno sino alla fine del Seicento del ramo scaturito da Giampietro
Vintana, figlio di Giuseppe. Giampietro, infatti, rientrato dagli studi nei Paesi
Bassi e assunto alle dipendenze dell'arciduca come architetto imperiale si sposò ed
ebbe due figli, Giuseppe e Francesco.
Giuseppe convolò a nozze con Maria, dalla quale ebbe Giovanni nato nel 1628; il
fratello Francesco, invece, si sposò con Caterina ed ebbe quattro figli: Lucrezia
nata nel 1629, Giovanni Andrea nato nel 1641, Elisabetta nata nel 1642 e
Francesca nata nel 1646.
Tali dati sono stati ritrovati presso l'archivio parrocchiale del Duomo di Gorizia.
Indipendentemente dalla causa nata dalla morte di Gian Giacomo 60, fra la moglie,
le figlie e il clero goriziano, si suppone per le sostanze non indifferenti lasciate
dall'architetto e dalla nobile de Suardi, che le condizioni economiche del ramo che
continuò nella discendenza sino alla fine del Seicento61 fossero parimenti elevate.
58

Cfr. R. M. Cossar, Storia dell'arte e dell'artigianato in Gorizia, Pordenone, Arti grafiche fratelli Cosarini,

1948. Si veda anche la notizia riportata in: H. Seražin, Le botteghe edili ed i cantieri degli architetti lombardi
nei paesi sloveni (Austria interna) dal XVI al XVIII secolo, in «Méelanges de l'Ecole Française de Rome,
Italie et mediterranée», vol 119, No. 2, Roma, 2007.
59

Cfr. E. Pocar (traduzione e premessa), Gorizia "la Nizza austriaca": il territorio di Gorizia e Gradisca,

Gorizia, Cassa di risparmio di Gorizia, 1969, p 698.
60

Esisteva nel 1622 la tomba di famiglia presso la chiesa di San Francesco a Gorizia; della morte di Gian

Giacomo non vi sono notizie a causa della mancanza dei registri parrocchiali, iniziati dal 1649. Cfr. R. M.
Cossar, Storia dell'arte e dell'artigianato in Gorizia, Pordenone, Arti grafiche fratelli Cosarini, 1948, pp. 6-8.
61

Delle figlie di Gian Giacomo si ha notizia per l'ultima volta nel 1668, allor quando Diana e Barbara,

permutarono una casa con orto situata nei pressi della chiesa della Castagnevizza con un campo che si trovava
ai piedi di Montegrado di Merna, altri cinque nelle pertinenze della stessa località e una casa in Ranziano.
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- Cronologia delle cariche e degli interventi ascrivibili ai componenti della
famiglia Vintana

- 1561, 21 novembre. Nomina di Giuseppe Vintana a architetto imperiale della
Contea di Gorizia da parte dell'arciduca Carlo II con un salario di 60 fiorini renani.
- 1565. Giuseppe Vintana viene inviato dall'arciduca Carlo a svolgere un'ispezione
sulle strutture fortificate di Gradisca.
- 1565. Richiede all'arciduca di essere pagato: pesserung seiner provizion62.
- 1565-1566. Giuseppe Vintana è presente a Gorizia per svolgere un sopralluogo
alle fortificazioni della città e allo stesso tempo per progettare la sistemazione
della piazza principale.
- 1569. E' presente a Gorizia.
- 1569. Si reca a Trieste.
- 1571-1572. Giuseppe Vintana interviene nel restauro e ricostruzione della Casa
del Magistrato Civico di Gorizia.
- 1572. Il fratello di Giuseppe Vintana, Giambattista, viene coinvolto nei lavori
del fratello essendo stato nominato "scrivano alle fabbriche".
- 1575, agosto. Giuseppe Vintana, su richiesta dell'arciduca Carlo II seguirà dei
lavori presso il castello di Ljubljana.
- 1576, 11 gennaio. Venne nominato commissario per l'ispezione delle
fortificazioni della cittadella di Gorizia.
- 1576, 14 ottobre. Giuseppe viene nominato Baumeister der windischKroatischen Grenze und der Landbefestigungsgebaude (architetto imperiale per il
Confine militare e per gli edifici pubblici dell'Austria Interna).
Cfr. ASG, Liber Quartus Instrumentorim Nob: D.ni Caroli de Grazia Publici Goritiensis Nottarij
Scriptorium à die 6.ta Jannuarij 1668: usque ad Diem 28.ma Decembris 1670.
62

R. Kohlbach, Steirische Baumeister, Tausendundein Werkmann, Graz, Grazer Domverlag, 1961.
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- 1577. Giuseppe Vintana compie la prima ricognizione sulla città di Koprivnica.
- 1578, 5 aprile. Giuseppe redige una corposa relazione sullo stato delle fortezze
del confine fra cui Koprivnica.
- 1580-1585. Giuseppe è attivo a Graz.
- 1581. L'architetto scrive all'arciduca Carlo II per chiedere di essere sostituito
nella carica di commissario sopra le fortificazioni di Gorizia dal fratello
Giambattista, Pauschreiber zu Görz.
- 1581, estate. Giuseppe Vintana esegue una prima ricognizione sulle fortezze di
confine63.
- 1582, 18 giugno. A Giuseppe viene chiesto di intraprendere la ricognizione sulle
fortezze e castelli dei confini: [...] strakhs seinen Weeg Wieder nach der Granizen
[...] von ainem zum ander Gebew64.
- 1582. Giuseppe Vintana compie una ricognizione sulla fortezza di WeitschavarVizvar.
- 1582. Giuseppe Vintana compie una ricognizione sulla fortezza di KaresturKeresztur.
- 1582, 15 giugno. Giuseppe Vintana compie una ricognizione sulla fortezza di
Kopreinitz-Koprivnica e propone una progetto e un modellino in legno65.
- 1582. Giuseppe Vintana compie una ricognizione sulla fortezza di KreuzKrizevci.
- 1582. Giuseppe Vintana compie una ricognizione sulla fortezza di IbanitschJvanic.
- 1582. Giuseppe Vintana compie una ricognizione sulla fortezza di WarasdinVarazdin.
63

Informazione citata in: K. Gyöngyi, Weitschawar/Bajcsa-vár, Zalaegerszeg, Renkó Mar, 2002.

64

R. Kohlbach, Steirische Baumeister, Tausendundein Werkmann, Graz, Grazer Domverlag, 1961.

65

Ivi.
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- 1582-1583. Giuseppe è presente e segue i lavori al castello di Tolmino.
- 1583. Giambattista Vintana affianca il fratello ai lavori presso il castello di
Tolmino.
- 1583. Sempre Giuseppe stila una proposta per l'ampliamento della cinta
fortificata di Gorizia redigendo un disegno. Progetto poi non attuato.
-1583. E' presente a Gorizia Giambattista Vintana, il quale affianca il fratello.
- 1583. Giuseppe lavora e progetta gli interventi da attuarsi sul castello di Štanjel.
- 1583. Giuseppe Vintana compie un'altra ispezione, questa volta nella Stiria
Settentrionale.
- 1583. Sempre Giuseppe ispeziona il castello di Judensburg.
- 1583. Ispeziona il castello di Leoben.
- 1583. Giuseppe ispeziona il castello di Seckau.
- 1583. Ispeziona il castello di Zeiring.
- 1584. Sovrintende ai lavori presso il castello di Ptuj.
- 1584, 18 maggio. Il Consiglio di Guerra riprende Giuseppe Vintana accusandolo
che è in dietro nella consegna dei lavori. Al suo posto viene nominato Francesco
Marmoro (seu Franz Marbl).
- 1584 (post, sino al 1587). Giuseppe progetta palazzo Cobenzl a Gorzia 66.
- 1585. Giuseppe compie un'ispezione sulle fortificazioni di Gorizia.
- 1585. Controlla la fortezza di Gradisca.
- 1585. Ispeziona la città di Trieste.
- 1585. E' a Fiume per controllare le fortificazioni.
66

Ora sede della Curia Arcivescovile. Cfr. H.Seražin, Štanjelski grad na risbi Janeza Cobenzla iz 1580-Un

inedito disegno del Castello di Štanjel (San Daniele del Carso) di Giovanni Cobenzl (1580), in «Acta
historiae artis Slovenica», n.10, 2005, pp. 169-176.
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- 1585. Alla fine Giuseppe si trova a Tolmino per ispezionarne il castello.
- 1585-1593. Giambattista Vintana lavora al porto e ad altri edifici di Trieste.
-1586, estate. Giuseppe Vintana compie una ricognizione in Slavonia,
principalmente nelle città di Crikvina e Ivanić.
- 1587. Muore Giuseppe Vintana a Gorizia.
- 1587, 1 ottobre. Giampietro Vintana va a studiare architettura in Olanda avendo
ricevuto una borsa di studio dall'arciduca Ferdinando II.
- 1591. Giampietro, figlio di Giuseppe, dopo aver studiato nei Paesi Bassi grazie
ad una borsa di studio fornitagli dall'arciduca, entra al servizio della casa
d'Asburgo come architetto.
- 1594. Giampietro è presente a Gradisca.
- 1597 (ante). Giambattista lavora alla Casa del Capitano di Trieste67.
- 1597. Interviene in restauri nella cappella di San Giusto a Trieste 68.
- 1599. Giambattista lavora al ponte sull'Isonzo.
- 1600. Sempre Giambattista lavora al rifacimento del tetto del castello di Gorizia.
- 1620. Nello stesso anno della Guerra di Gradisca, Gian Giacomo Vintana, figlio
di Giambattista, lavora alla ricostruzione del porto di Trieste.
- 1620. Gian Giacomo riedifica le fortezze della Contea di Gorizia distrutte dalla
Guerra di Gradisca.

67

Cfr. A. Tamaro, Storia di Trieste, Roma, Alberto Stock, 1924.

68

Ibidem.
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Figura 2. Die Herzogthümer Kärnthen und Krain, die Grafschaft Görz et Gradisca, die Markgrafschaft Istrien
und die reichsunmittelbare Sradt Triest, 1:750.000, Berghaus H., 1863.
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2.

MOTIVAZIONI

E

APPROCCIO

ALLA

CONCEZIONE

DEL

FORTIFICARE NEI TERRITORI DELL'AUSTRIA INTERIORE

«Un vero viaggio di scoperta
non è cercare nuove terre,
ma avere nuovi occhi.»69

L'Innerösterreich, o Austria Interiore, fu la zona territoriale dell'impero Asburgico
che confinava a nord, ovest e sud con i domini della Serenissima e a sud ed est
con l'impero Ottomano.
Questo termine è stato utilizzato dal XIV secolo sin tutto il XVI per indicare
quella zona territoriale che comprendeva la Stiria, la Carinzia, la Carniola, Gorizia,
Gradisca e Trieste nonché vari possedimenti della Casa d'Austria sempre
confinanti con queste zone e collocati nell'attuale Ungheria 70.
Una delle cause che portarono alla nascita di queste macro regioni fu il Trattato di
Neuberg, nel 1379, il quale determinò una divisione all'interno della famiglia
degli Asburgo.
Essa si divise in due linee, una detta Albertina, da Alberto III71, alla quale spettò
l'Austria vera e propria, chiamata anche Austria Inferiore e che comprendeva le
69

M. Proust , Alla ricerca del tempo perduto, Verona , Arnoldo Mondadori Editore, 1970.

70

Le basi di questa unitarietà territoriale furono gettate già nel 1335, con l'acquisizione della Carniola e della

Carinzia da parte degli Asburgo. Successivamente, nel 1360, la Carinzia e la Carniola vennero concesse a
Rodolfo IV; mentre la prima identificazione di questa macro regione, col termine di Ynnere Lande, fu usata
dall'imperatore Federico III (* 1440, † 1439), in una missiva spedita il 10 gennaio del 1447 al proposito di
Seckau, al fine di invitarlo a partecipare ad una dieta che si sarebbe riunita a Graz di lì a qualche mese. Si
veda a tal proposito: C. Ferlan, Il collegio gesuita. Un baluardo contro la diffusione della riforma nell'Austria
Interna tra XVI e XVII secolo? Il caso di Gorizia, Tesi di Dottorato di ricerca in Forme della conoscenza
storica dal medioevo alla contemporaneità, Università degli Studi di Trieste, Tutor professoressa Liliana
Ferrari; J. A. Demian, Statistica dell'Impero Austriaco, recata dal tedesco in italiano da V. Chiesa, Pavia,
Stamperia di V. Fusi e Comp., 1825.
71 Alberto III d'Asburgo duca d'Austria, detto "dalla treccia" (ted. mit dem Zopf); figlio (* 1349 o 1350, †
castello di Laxenburg, Vienna, 1395) di Alberto II, succedette (1365) al fratello Rodolfo IV insieme (essendo
morto nel 1362 l'altro fratello Federico) a Leopoldo III. Ma i due fratelli, non potendo accordarsi, divisero fra
loro i possessi (trattato di Neuberg, 1379), dando così origine alle linee albertina e leopoldina. Nel 1390 entrò
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moderne Austria Inferiore e Austria Superiore. La seconda linea, quella
Leopoldina derivata da Leopoldo III72, governava sull'Austria Interna, sul Tirolo e
l'Austria Anteriore.
Agli inizi del XV secolo, nel 1402, la linea Leopoldina si divise ulteriormente in
linea Austriaca Interiore, con Ernesto d'Austria 73 e linea Tirolese-Austriaca
Anteriore, con Federico IV 74 . Nel 1500, all'estinzione di quasi tutte le linee
diramatesi nel XV secolo, eccetto quella dell'Austria Interiore, si ebbe una
riunificazione dei possedimenti.
Questo avvenne per pochi decenni, poiché già nel 1564, i figli dell'imperatore
Ferdinando

I

75

si spartirono i territori. Ferdinando aveva strutturato

in conflitto con papa Bonifacio IX per aver assoggettato ad imposte il clero senza autorizzazione pontificia, e
fu scomunicato. Morì nel corso di una guerra intrapresa a fianco dell'alleato margravio Jost di Moravia contro
Venceslao di Boemia. Cfr. Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti, Istituto dell'enciclopedia italiana
fondato da Giovanni Treccani, voce "Alberto III d'Asburgo", in http://www.treccani.it/enciclopedia/albertoiii-d-asburgo-duca-d-austria-detto-dalla-treccia/, ottobre 2013.
72

Leopoldo III d'Asburgo duca d'Austria; figlio (* 1351, † Sempach, 1386) del duca Alberto II e della

contessa Giovanna von Pfirt; fondatore della "linea leopoldina"; governò alla morte del fratello Rodolfo IV
insieme all'altro fratello maggiore Alberto III (1365-79). Nel 1382 estese la sua alta sovranità anche sulla città
di Trieste, avendo precedentemente (1375) acquistato la contea di Feldkirch e parte dell'odierno Vorarlberg.
Tentò anche di sottomettere gli Svizzeri, ma ne fu sconfitto nella battaglia di Sempach, dove morì. Cfr.
Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti, Istituto dell'enciclopedia italiana fondato da Giovanni Treccani,
voce "Leopoldo III", in http://www.treccani.it/enciclopedia/leopoldo-iii-d-asburgo-duca-d-austria/, ottobre
2013.
73

Ernesto d'Asburgo, arciduca d'Austria; Figlio secondogenito (* Vienna 1553, † Bruxelles 1595)

dell'imperatore Massimiliano II, e fratello dell'imperatore Rodolfo II. Fu educato alla corte di Filippo II, re di
Spagna, il quale nel 1594 lo nominò governatore generale dei Paesi Bassi. Tentò d'intavolare trattative di pace
con il governo dei ribelli delle Province Unite, ma i suoi approcci non ebbero esito positivo. Cfr.
Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti, Istituto dell'enciclopedia italiana fondato da Giovanni Treccani,
voce "Asburgo, Ernesto d'", in http://www.treccani.it/enciclopedia/asburgo-ernesto-d-arciduca-d-austria/,
ottobre 2013.
74

Federico IV d'Asburgo, duca d'Austria Anteriore e conte del Tirolo, detto dalle Tasche vuote (mit der

leeren Tasche). Figlio (* 1382 o 1383, † Innsbruck, 1439) di Leopoldo il Benigno, duca di Stiria, e di Verde
Visconti.
75

Ferdinando I d'Asburgo, imperatore; figlio (* Alcalá de Henares, 1503, † Vienna, 1564) dell'arciduca

Filippo il Bello d'Austria e di Giovanna la Pazza, era fratello minore del principe Carlo, poi Carlo V
imperatore. Divenne imperatore nel 1558, dopo l'abdicazione del fratello. Riorganizzò l'amministrazione di
tutti i territori sottoposti alla sua sovranità, istituendo un Consiglio segreto (Geheimrat) e un Consiglio
aulico (Hofrat), una Cancelleria aulica (Hofkanzlei), una Camera aulica (Hofkammer) per il controllo
dell'amministrazione e delle finanze e il Consiglio aulico di guerra (Hofkriegsrat). Cfr. Enciclopedia italiana
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l'amministrazione all'interno di questi territori andando a definire l'Austria
Interiore come unità politica e amministrativa semi autonoma, istituendo Graz a
luogo della corte. Agli inizi del XVII secolo, la linea dell'Austria Interiore,
fondata dall'arciduca Carlo II 76 prevalse di nuovo, quando nel 1620 il figlio e
successore a reggente dell'Austria Interiore divenne imperatore del Sacro Romano
Impero con il nome di Ferdinando II 77 , re di Boemia e Ungheria. Da queste
divisioni, solamente la linea tirolese del fratello di Ferdinando, l'arciduca
Leopoldo V78, si mantenne sino al 1665, quando i suoi territori ritornarono, per
eredità, sotto il controllo del ramo degli Asburgo rimasto in vita 79.
di scienze, lettere e arti, Istituto dell'enciclopedia italiana fondato da Giovanni Treccani, voce "Ferdinando I
d'Asburgo", in http://www.treccani.it/enciclopedia/ferdinando-i-d-asburgo-imperatore/, ottobre 2013.
76

Carlo II d'Asburgo (* Vienna, 1540, † Graz, 1590), arciduca d'Austria. Fu il terzo figlio di Ferdinando I,

imperatore del Sacro Romano Impero, e di Anna di Boemia e Ungheria (* 1503, † 1547). Diversamente da
suo fratello, Massimiliano II d'Asburgo, Carlo fu Cattolico e promosse la controriforma, per esempio
invitando i gesuiti nel suo reame. Tuttavia fu tollerante verso i Protestanti, come dimostra, nel 1572, la
pacificazione religiosa di Bruck che permetteva la libertà di culto in Stiria, Carinzia e Carniola. Sotto il suo
regno fu eretta la fortezza di Karlstadt-Karlovac in Croazia. E' stato anche ricordato come benefattore delle
arti e delle scienze; fondò l'università di Graz.
77

Ferdinando II d'Asburgo; fu figlio (* Graz, 1578 , † Vienna, 1637) dell'arciduca Carlo II

dell'Austria Inferiore e della principessa Maria di Baviera. Re di Boemia (1617-1619) e di Ungheria (16211625) e imperatore del Sacro Romano Impero (1619-1637). Cfr. Enciclopedia italiana di scienze, lettere e
arti, Istituto dell'enciclopedia italiana fondato da Giovanni Treccani, voce "Ferdinando II d'Asburgo", in
http://www.treccani.it/enciclopedia/ferdinando-ii-d-asburgo-imperatore/, ottobre 2013.
78

Leopoldo V d'Asburgo, arciduca d'Austria-Tirolo. Figlio (* Graz, 1586, † Innsbruck, 1632) dell'arciduca

Carlo II di Stiria, fu vescovo di Passau (1605) e di Strasburgo (1607). Ebbe nel 1625 dall'imperatore
Ferdinando II, suo fratello, il Tirolo e successivamente diversi territorî della Germania sud-occidentale e
dell'Alsazia. Dopo aver rinunciato a ogni dignità ecclesiastica, sposò nel 1626 Claudia de' Medici, figlia del
granduca Ferdinando I. Fondò la linea tirolese degli Asburgo estintasi nel 1665. Cfr. Enciclopedia italiana di
scienze, lettere e arti, Istituto dell'enciclopedia italiana fondato da Giovanni Treccani, voce "Leopoldo V
d'Asburgo", in http://www.treccani.it/enciclopedia/leopoldo-v-d-asburgo-arciduca-d-austria-tirolo/, ottobre
2013.
79

Per approfondire la definizione e organizzazione dei territori dell'Austria Interna si veda: R. Stauber,

L’Autriche intérieur – une introduction, in «Histoire des Alpes», 10/2005 , pp. 13-17; K. Amon, Innerösterreich, in K. Amon, A. Schidling., W. Ziegler (a cura di), «Die Territorien des Reichs im Zeitalter der
Reformation und Konfessionalisierung. Land und Konfes-sion 1500-1650», vol. I der Südosten, Münster,
Aschen-dorff, 1989, pp. 102-116; B. Sutter, Innerösterreichs Eigenstaatlichkeit 1564-1619, in F. Sauer (a
cura di), «Elfte Kärntner Hochschulwo-chen 1964 der Karl-Franzens Universität in Graz veranstaltet vom
Kulturreferat der Kärntner Landesregierung "400 Jahre Innerösterreich in Aufgaben und Leistungen"», Graz,
Kärntner Hochschulwochen – 10, 1964, pp. 33-48.
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L'estensione di tale regione era di circa 48000 chilometri quadrati; le varie
componenti territoriali ed etniche che la componevano erano abbastanza
disomogenee così che queste specificità, anche con l'istituzione di un potere
centralizzato, non vennero comunque lese della loro autonomia locale. La legge
locale era gestita dal sovrano che si avvaleva, come rappresentanti del territorio
degli Stati Provinciali (Landstände). Tali assemblee avevano un'organizzazione
sociale ben definita prendendovi parte rappresentanti dei clero, dei nobili e delle
città; essi rappresentavano le volontà e le richieste delle popolazioni dei Land 80.
Gli Stati Provinciali si riunivano in maniera cadenzata e costante sino alla Guerra
dei Trent'anni per discutere delle varie leggi e gabelle gravanti sui territori e sulle
popolazioni di loro competenza, gli argomenti più citati nelle relazioni erano
appunto le tasse e l'organizzazione degli eserciti.
A Graz, nella sede centrale del governo, si trovavano anche gli uffici
dell'amministrazione fra cui: il Consiglio Segreto, il Consiglio Aulico, la
Cancelleria e il Consiglio di Guerra istituito, quest'ultimo, nel 1568.
Non si deve dimenticare a ultimo, che sia i nobili che i rappresentati degli Stati a
ogni riunione avanzavano richieste al fine di mantenere sempre più la propria
indipendenza dal potere centrale e dal sovrano; tale volontà veniva palesata anche
attraverso la professione di fede, la quale, a cavallo del XVII secolo vide
aumentare le famiglie dedite al protestantesimo 81.
All'interno di queste molteplici "voci" del quadro amministrativo e socio-religioso
dell'Austria Interiore, l'aspetto della difesa contro il Turco e i nemici fra i quali
rientrava anche la Serenissima, va analizzato sotto l'aspetto organizzativo e
territoriale. Si vuole quindi contestualizzare, prima di procedere con l'analisi delle
volontà interventistiche, di difesa e fortificatorie degli Asburgo, il concetto di
Confine, il quale nell'epoca contemporanea ha mutato la sua valenza.

80

A tal proposito si veda: J. Evans, Felix Austria. L'ascesa della monarchia asburgica, Bologna, Il Mulino,

1981; C. Czoernig (von), Die gefürstete Grafschaft Gorz und Gradisca, Görz, Peternolli, 1891; G. Scholz,
Ständefreiheit und Gotteswort, Frankfurt am Main, Lang, 1994.
81

Cfr. C. Ferlan, Il collegio gesuita. Un baluardo contro la diffusione della riforma nell'Austria Interna tra

XVI e XVII secolo? Il caso di Gorizia, Tesi di Dottorato di ricerca in Forme della conoscenza storica dal
medioevo alla contemporaneità, Università degli Studi di Trieste, Tutor professoressa Liliana Ferrari.
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Figura 3. Hans Bocksberger der Ältere, Ferdinando I d'Asburgo, metà del XVI secolo,
Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, Wien.
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Il confine, luogo geografico sul quale questo studio cerca di dare una visione
esaustiva all'interno di una parentesi temporale di circa due secoli, si è trasformato
dal medioevo al XIX secolo.
Infatti, agli inizi dell'Ottocento, i termini con cui si definiva una Regione Militare
e i Confini Militari, praticamente, divennero omonimi; un tempo il termine latino
confinis, invece, stava a indicare regioni, marche, distretti82.
Il termine Confinium divenne così semplicemente il limite di una terra che si
unisce a un'altra. Si comprende quindi come il concetto di confine non esistesse,
ma identificasse un'intera area che era essa stessa la delimitazione83.
La nascita dei Militärgrenze84 risale all'inizio del 1435, allor quando il re ungarocroato Sigismondo85, a causa delle frequenti incursioni dei turchi, aveva rafforzato
i confini del territorio organizzando i così detti tabor86.
Il limite fra i territori croati e ottomani si protendeva quindi lungo il fiume Una e
comprendeva le maggiori città fortificate87.
82

A. Miculian, Gli Asburgo e i confini militari - Vojna Krajina in Croazia in età moderna, in A. Miculian (a
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Chicago, University Press, 1966.
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di Pomerania, fratello di Venceslao IV; ultimo imperatore della casa di Lussemburgo. Il fidanzamento con
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italiana di scienze, lettere e arti, Istituto dell'enciclopedia italiana fondato da Giovanni Treccani, voce
"Sigismondo", in http://www.treccani.it/enciclopedia/sigismondo-imperatore/, ottobre 2013.
86
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Questi primi approcci, nell'organizzazione militare e territoriale, ebbero una
concretizzazione a partire dal 1522, in particolare dopo la battaglia di Mohač del
152688, anno in cui l'arciduca Ferdinando I d'Asburgo veniva eletto dalla nobiltà
croata al Congresso di Cetingrad e riconosciuto come sovrano di quei luoghi.
Appena insediato, il monarca suddivise i territori di confine in Krajina della
Croazia89 e Krajina della Slavonia90.
Vari furono anche i Capitanati comprendenti al loro interno un numero variabile
di fortezze o castelli, in base all'estensione e alle necessità fortificatorie. Si andò a
costituire così il Capitanato di Bihać, con cinque città-fotezza, fondato nel 1527,
esattamente dieci anni dopo la relazione tenuta da Andrea Gritti al Senato Veneto
riguardante il programma di aggiornamento delle difese della Serenissima 91.
Tale Capitanato rappresentava l'inizio dei così detti Confini Militari Croati. Nei
territori della Slavonia, invece, l'organizzazione tramite zone territoriali avvenne
in epoca più tarda, dove s'istituì il Capitanato di Koprivnica 92, con il nome della
medesima città fortificata, comprendente otto città-fortezza.
Ad ultimo venne fondato, nel 1576, il Capitanato di Ivanić-Ivanička Kapetanija
con sette città-fortezza, in questo modo il sistema difensivo a cintura, andava
territorialmente dal mare Adriatico alla Drava.
Vi è quindi, un approccio diverso, che suddivide il territorio imperiale in macrozone, gestite e controllate da una serie d'istituzioni gerarchicizzate in maniera
piramidale. Si andò infatti formando un nuovo ceto sociale, composto per lo più
da liberi contadini e soldati, i così chiamati Grenzer 93 , ossia gli abitanti delle
87

Si ricordano, fra queste, le città di: Dubica, Kostajnica, Zrin, Novigrad, Ostrovica et cetera.
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Territorio compreso tra il fiume Sava al fiume Drava e Danubio.
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92

Fondato nel 1567.
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Uscocchi e Valacchi; essi erano in maggior parte di religione mussulmana,tranne una piccola percentuale di
Valacchi cristiani. Ad essi si sommarono varie etnie, per lo più di derivazione slava. A questi gruppi di
guerriglia venivano affidati appezzamenti di terra, che variavano in base alla carica ricoperta dai soldati; tale
infeudazione era ereditaria e richiedeva l'obbligo di combattere contro i Turchi a proprie spese. Si dovrà
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regioni più esterne dell'impero, destinati a divenire una delle società più numerose
e composite d'Europa94.

Figura 4 Situazione dei confini fra i territori austriaci e ottomani agli inizi del XVII secolo.

In concomitanza al progetto di riassetto dell'impianto dei Confini e delle
fortificazioni a essi legate, scoppiò una lotta, sfociata poi in guerra civile, fra i

aspettare il XVII secolo, affinché l'imperatore Ferdinando II concedesse agli abitanti delle zone più
meridionali dei confini, uno statuto costitutivo, col quale, fra le altre cose, si garantiva l'autonomia fiscale e
politica. Cfr. C. Soldini (a cura di), Frontiere e Fortificazioni di frontiera, Atti del Seminario Internazionale
di Storia Militare, Firenze-Lucca 3-5 dicembre 1999, Firenze, Centro Internazionale per lo studio delle
cerchia urbane, Edifir, 2001; R. Vidovich (de), Regno di Dalmazia e Nazione Dalmata, Albo d'Oro della
Nobiltà, vol. II, Trieste, Fondazione Scientifico Culturale "Rustia Traine", 2007.
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Settecento, in C. Soldini (a cura di), «Frontiere e Fortificazioni di frontiera», Atti del Seminario
Internazionale di Storia Militare, Firenze-Lucca 3-5 dicembre 1999, Firenze, Centro Internazionale per lo
studio delle cerchia urbane, Edifir, 2001.
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seguaci di Ferdinando I d'Asburgo e del duca di Transilvania, Ivan Zapolyai; tale
guerra coinvolse i territori della Slavonia e dell'Ungheria e durò sino al 1538.
Questi dissidi interni allo stato austriaco, favorirono di certo i Turchi, i quali
riuscirono a conquistare parte delle fortezze croate spingendosi sino a Buda, in
Ungheria.
A questo punto, la Croazia si vide privata delle regioni tra l'Una, la Korana e
Glina. La città-fortezza di Sisak veniva assediata dai turchi mentre il bacino della
Kupa era difeso dalla fortezza di Karlovac (seu Karlstadt - Carolostadium),
fondata nel 1579 dal signore dell'Austria Interiore, l'arciduca Carlo, a cui
l'imperatore Rodolfo II aveva affidato la protezione e il controllo del confine
croato95. L'arciduca rivestirà un ruolo fondamentale negli "affari da guerra", come
si vedrà nei dispacci e nelle relazioni inviate a Graz dagli architetti Vintana, tutte
indirizzate all'arciduca e al Consiglio Aulico di Guerra.
Com'era accaduto in Ungheria, anche in Croazia, gli Asburgo cercarono di
centralizzare l'amministrazione dei territori e delle fortezze. La nobiltà croata per
esempio, non era in grado economicamente né di difendere i propri privilegi né di
mantenere efficienti le fortificazioni sul fronte turco; questo la portò a richiedere
sempre più spesso l'aiuto dell'Austria Interiore.
Fu così che Ferdinando I fu costretto a tenere stabilmente in Croazia circa 1200
soldati e a sovrintendere alla realizzazione e all'ammodernamento degli avamposti
e delle fortezze, inseriti nelle due regioni o Krajine96, di Croazia e di Slavonia.
Quest'ultima comprendeva anche i capitanati di Koprivnica, Križevac e Ivanić.
Nel 1579 l'arciduca Carlo fece costruire la città-fortezza di Karlovac, la quale
divenne sede del comando della Croazia; ruolo che ebbe la fortezza di Varaždin,
che fu sede della Krajina della Slavonia97.
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i Turichi penetrati sino alla Carniola, Stiria e Carinzia. Cfr. Cfr. B. Mugnai, Confinari e temerari: il
militärgrenze in Croazia, Ungheria e Transilvania fra Seicento e Settecento, in C. Soldini (a cura di),
«Frontiere e Fortificazioni di frontiera», Firenze, Atti del Seminario Internazionale di Storia Militare,
Firenze-Lucca 3-5 dicembre 1999, Centro Internazionale per lo studio delle cerchia urbane, Edifir, 2001.
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Il 25 febbraio del 1578, l'arciduca Carlo, assunse l'amministrazione di entrambe le
regioni di confine. La zona fortificata comprendeva territori che andavano dal mar
Adriatico alla Transilvania, essa fu definitivamente ristabilita nel XVII secolo,
dopo la conquista dell'Ungheria98.
L'organizzazione delle Krajina-regioni ebbe, all'interno dello stato austriaco
un'importanza fondamentale per fronteggiare l'avanzata degli Ottomani.
Per il nemico, rappresentato da Venezia, invece, si limitava alle zone terrestri
della costa del mare Adriatico e delle isole, per cui, tale concetto di Regione-diConfine, cominciò a delinearsi in maniera più definita dalla guerra di Candia 99
cioè da quando i confini veneziani iniziarono a spostarsi verso l'interno, verso
quelle zone nelle quali i concetti di organizzazione territoriale confinaria erano
radicati.
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Comprendeva più della metà del territorio croato, ovvero, la parte meridionale fra l'Adriatico e il fiume

Sava nonché la parte orientale; la parte meridionale del territorio della Slavonia a nord della Sava e ad est del
Danubio; la parte meridionale del Banato e di Temišvar a nord del Danubio e quella di sud-est lungo la
frontiera della Valacchia e della Transilvania. Cit. A. Miculian, Gli Asburgo e i confini militari - Vojna
Krajina in Croazia in età moderna, in A. Miculian (a cura di), «Acta Historica Adriatica - I confini militari di
Venezia e dell'Austria nell'età moderna», Pirano, Società di studi storici e geografici di Pirano, 2003, p. 31.
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lo Stato della Chiesa e la Francia) e l'impero ottomano che ebbe come posta in palio il possesso dell'isola di
Creta, il più grande e più ricco tra i possedimenti veneziani d'Oltremare. La guerra durò dal 1645al 1669 e fu
combattuta non solo a Creta ma anche sul Mar Egeo; anche la Dalmazia fu interessata dalle operazioni
militari come teatro di guerra secondario.
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Figura 5. Die Provinz Innerösterreich oder die Herzogthümer Steyermark, Kärnten, Krain, die Grafschaften
Görz und Gradisca und das deutsch-österreiCarta dell'Austria Interiore di Joseph Carl Kindermann (17891797).

- L'approccio della Casa d'Austria in materia di fortificazioni

Avendo contestualizzato territorialmente e politicamente i luoghi d'interesse, si
riporta l'attenzione al periodo che è compreso dal XVI al XVII secolo, anni in cui
le zone del centro-est Europa videro la presenza e l'instabilità causata dal
sovrapporsi di quattro potenze: gli Asburgo, la Serenissima, i Turchi e più a
oriente i Romanov100.
Come nei possessi della Serenissima, anche in questo territorio si ebbero delle
rilevanti evoluzioni sul piano strategico, militare e fortificatorio. Le conoscenze e
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military transformation, in G. Ágoston, «European Warfare», 1350-1750, Frank Tallet and D. J. B. Trim,
2010, pp. 110-134.
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il metodo di approccio alla scienza militare e all'organizzazione della macchina
territoriale, lo stato austriaco le mutuò dalle esperienze già attuate della
Serenissima, grazie ai contatti culturali e diplomatici avuti con i professionisti che
vi lavorarono.
L'importanza dell'armata turca, sia dal punto di vista organizzativo, tattico ma
soprattutto strumentale e bellico, farà si che anche gli Asburgo, potenza che come
si è visto, più delle altre, aveva fronti territoriali a diretto contatto con l'espansione
degli Ottomani, s'impegnassero in campo organizzativo, statale e bellico al fine di
fronteggiarne l'avanzata.
I territori dell'Austria Interiore, quelli più colpiti e quelli sui quali si focalizzerà
l'attenzione di tale ricerca avranno, dal XV al XVII secolo, due nemici distinti e
diversi per approccio organizzativo e culturale all'arte della guerra, la Dominante
e l'impero Turco.
Se dal lato friulano il confine sarà controllato dalle fortificazioni delle contee di
Gorizia e Gradisca, della Carinzia, della Carniola e della Dalmazia settentrionale,
fortificazioni per lo più preesistenti e adattate alle necessità; il fronte ottomano
sarà controllato e presidiato da avamposti, anche di nuova fondazione, presenti in
Ungheria e Dalmazia. Questa renovatio bellica, nei territori dell'impero stenterà
alquanto a svilupparsi; ciò era dovuto al fatto che, nel medesimo periodo, gli
Asburgo erano impegnati nelle rivalità con la Francia nonché a tenere sotto
controllo la dilagante riforma protestante e i continui problemi nei Paesi Bassi.
L'insieme di questi fattori porterà, in un primo momento, la potenza austriaca a
non avere un'omogeneità di interventi e d'intenti fortificatori, a differenza della
Serenissima, causata anche da una presenza non costante e sicura degli eserciti
inviati dalle varie nazioni soggette alla corona; si sommi a ciò, il problema della
liquidità economica non sempre immediatamente disponibile.
Fronte maggiormente soggetto alle continue pressioni Ottomane, fu quello
ungherese; pur in stato di perenne assedio l'Ungheria, avendo anche invocato
l'aiuto per fronteggiare l'avanzata turca, si vedeva rappresentata da una nobiltà
locale non favorevole a concedere parte delle sue entrate e dei suoi diritti al fine di
implementare le difese dello stato centrale.
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Tali fattori porteranno a interventi principalmente di rafforzamento su strutture
feudali già presenti, come rocche e castelli, anche se non avranno un carattere
esaustivo dal punto di vista delle nuove tecniche delle fortificazioni alla moderna.
Casi singoli saranno ben presenti, ma si tratterà principalmente di fortificazioni
create ex-novo con i criteri tipici delle architetture centro italiane e della
Serenissima. Si riconosce, infatti, ai rappresentanti della così detta "scuola
italiana" del fortificare alla moderna, l'aver portato all'interno dei territori austriaci
le conoscenze derivanti dal substrato culturale del luogo di provenienza.
Gli ingegneri militari e i mastri da muro impiegati fra Stiria, Carinzia, Croazia,
Slovacchia e Transilvania furono, viste le premesse, in gran parte italiani:
napoletani, toscani, veneziani e "lombardi" (intelvesi, luganesi e campionesi) 101.
Le difese bastionate di Vienna per esempio furono disegnate, nel 1544, da
Francesco da Pozzo e Domenico dell'Allio da Lugano, iniziatore dei bastioni di
Klagenfurt. Nelle fortificazioni di Wiener Neustadt, antemurale sudorientale di
Vienna, erano elencati, nel 1524, come progettisti ed esecutori Antonio de' Spazio,
Pancrazio e Francesco da Pozzo e, nel 1645, Filiberto Lucchese, tutti e quattro di
origini ticinesi e dalle terre del Ceresio vennero i capimastri attivi a
Radkersburg102.
I bastioni nel castello di San Giusto a Trieste furono aggiunti da Antonio de'
Spazio e da Domenico dell'Allio e completati da Giuseppe e Giovanni Battista
Vintana.
A Praga lavoreranno a vario titolo come esperti di fortificazioni alla cerchia
bastionata e alla cittadella di Vysehrad i ticinesi e comacini Santino de' Bossi,
Carlo, Francesco Anselmo e Antonio Lurago, Bartolomeo Scotti, Domenico Orsi,
alle fortificazioni di Budapest, Lipotvar, Ersekujvar, Esztergom, Nagyvarad.
Nelle piazzeforti più interessate dai rifacimenti secondo il sistema bastionato fra
l'Ungheria e il principato autonomo di Transilvania a metà del XVI secolo, dal
1541 al 1592 - Szigetvár, Sarvár, Eger, Györ, Murany, Szátmar, Leva, Pápa, Lipa
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Cfr. M. Viganò, "Petrus Morettinus Tribunus Militum". Un ingegnere della valle Maggia all'estero Pietro

Morettini (1660-1737), Bellinzona, Edizioni Casagrande SA, 2007.
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Domenico dell'Allio e Pietro Forrabosco.
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e altre, disposte su fronti paralleli alla Croazia e al Banato di Temesvársovrintenderà a tutti i lavori l'architetto Pietro Ferrabosco da Laino d'Interlvi 103.
A Graz, nel 1544, i lavori furono eseguiti da Domenico de Lalio, Francesco
Theobaldi, Pietro Forabosco104 e Dionisio Taddei (Tade)105 i quali nel XVI secolo,
seguirono la ricostruzione e l'ampliamento della rocca; Giuseppe Vintana, sempre
nel XVI secolo, sovrintese alla costruzione della cisterna del castello.
Altri come Benedetto della Porta de Riva, il quale seguì la costruzione del palazzo
provinciale nel XVI secolo, Antonio Marmoro che nello stesso secolo ampliò il
castello e sovrintese alla costruzione del monastero di Graz, Antonio Pozzo
progettista del loggiato nel castello Eggenberg, Pietro de Pomis et cetera106.
A questi si aggiunsero altre personalità di origini diverse come: Marco Martino
Spazio che si occupò del castello di Achleiten nel XVII secolo e Giovan Gaspare
e Francesco Antonio Bagato i quali seguirono la ricostruzione del castello di
Achstetten nel XVIII.
Gli enormi flussi di conoscenze e pratiche di cantiere permisero la teorizzazione e
la nascita di una trattatistica riassumente le nozioni espresse dai vari architetti;
queste

conoscenze

architettoniche

e

ingegneristiche,

vennero

distillate

successivamente da intendenti da guerra di origine italiana, impegnati nei territori
austriaci al servizio degli Asburgo e da generali di origine alemanna ma che erano
potuti entrare in contatto con i cultori dell'arte della guerra centro italiani.
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Morettini (1660-1737), Bellinzona, Edizioni Casagrande SA, 2007; M. Viganò ( a cura di), Architetti e
ingegneri militari italiani all'estero dal XV al XVIII secolo, Istituto Italiano dei Castelli, Livorno, Sillabe,
1994.
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(Austria interna) dal XVI al XVIII secolo, in «Méelanges de l'Ecole Française de Rome, Italie et
mediterranée», vol. 119, No. 2, Roma, 2007.
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Fra questi si ricordano le opere scritte Lazarus von Schwendi, capitano generale
dell'imperatore Massimiliano II in Ungheria dal 1565 al 1568, da Giorgio Basta,
comandante alle dipendenze dell'imperatore Rodolfo II
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in Ungheria e

Transilvania dal 1596 al 1606 e in epoca più tarda dallo statista e intendente
d'armi ungaro-croato Miklós Zrínyi, operante dal 1620 al 1664 e dall'italiano
Raimondo Montecuccoli, feldmaresciallo e comandante in capo degli eserciti
asburgici dal 1664 al 1680 108.
Questi scritti, oltre a contenere informazioni sui metodi di realizzazione delle
fortezze e delle difese in generale, contenevano astute osservazioni sui punti di
forza e debolezza dell'esercito ottomano e consigli sul modo di sconfiggerlo.
Punto di debolezza riconosciuto da tutti i trattatisti, oltre alla mancanza di una
sistematicità negli interventi fortificatori, si ravvisava anche una mancanza di
accademie che formassero ministri, militari e intendenti da guerra.
Una svolta, quindi, dal punto di vista della fortificazione territoriale si ebbe con
l'avvento di Ferdinando I d'Asburgo; il quale era preoccupato di una possibile
penetrazione turca nei territori dell'impero, dopo l'avvenuta conquista di Buda,
capitale dei Turchi in Ungheria, posta a solo 220 chilometri da Vienna.
Per prima cosa quindi, si decise di rafforzare tutte le fortificazioni esistenti sul
confine ottomano e, importante elemento sviluppatosi in parallelo al riassetto
fortificatorio dei confini imperiali, fu l'istituzione, come in molti altri potentati
europei fra il XVI e XVII secolo, di un esercito permanente con la conseguente
creazione di quell'apparato burocratico e amministrativo che sarebbe andato a
gestire dal punto di vista economico e gerarchico l'arruolamento dei soldati, le
forniture nonché la pianificazione delle battaglie campali.
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Rodolfo II d'Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero (* Vienna, 1552, † Praga, 1612). Figlio e

successore, nel1576, di Massimiliano II e di Maria di Spagna, figlia di Carlo V; fu re d'Ungheria (1572), di
Boemia e dei romani (1575). La sua politica antiprotestante provocò tensioni all'interno dell'impero e della
famiglia imperiale; colpito da malattia mentale e per questo deposto nel 1606, Rodolfo cedette al fratello
Mattia l'Austria, Ungheria, Moravia nel 1607 e Boemia nel1611.
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Successivamente si cercò di determinare una nuova linea di fortificazioni che
seguisse l'andamento del Danubio, unica linea difensiva identificabile e stabile. Le
costruzioni così ammodernate, riuscirono ben poco contro la maestria dell'esercito
turco. Tra il 1521 e il 1566 solamente tredici castelli riuscirono a resistere
all'assedio e alla potenza di fuoco degli invasori.

Figura 6. Mappa che identifica le fortezze presenti nella zona di confine croata.

Alla luce di questi continui successi del nemico, Vienna assunse un ruolo centrale
nell'organizzazione della difesa lungo tutto il confine che andava dalla Dalmazia
all'Ungheria; tale impostazione di stato venne ulteriormente migliorata con
l'istituzione del Consiglio Aulico di Guerra (Wiener Hofkriegsrat) e cioè l'ufficio
amministrativo centrale delle questioni militari dell'impero, istituito dagli Asburgo
nel 1556109. Per implementare e dare effettiva attuazione a questo piano su larga
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Cfr. B. Mugnai, Confinari e temerari: il militärgrenze in Croazia, Ungheria e Transilvania fra Seicento e

Settecento, in C. Soldini (a cura di), «Frontiere e Fortificazioni di frontiera», Atti del Seminario
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scala d'interventi, l'impero assoldò numerosi architetti e ingegneri militari per
dirigere e sovrintendere la modernizzazione delle fortezze più importanti o la
nuova progettazione d'intere "città da guerra ideali", del tipo ben conosciuto in
Italia ma anche in Francia e nei Paesi Bassi.
Questa nuova linea di difesa, a forma di mezzaluna allungata era lunga circa mille
chilometri e correva dal mare Adriatico sino nell'Ungheria nord-orientale,
comprendendo alla fine del XVI secolo, circa 120 o 130 fortini e torri di guardia.
Nel 1607, il tratto di circa quattrocento chilometri, compreso fra la regione di
Muraköz (compresa tra la Drava e la Mura nel sud dell'Ungheria, oggi Medimurje
nel nord della Croazia) e Murány (Muraň nella moderna Slovacchia) era protetto
da circa sessanta presidi, con una presenza di quindici fortezze per cento
chilometri, mentre per la stessa lunghezza in chilometri, nei Paesi Bassi spagnoli
si aveva una percentuale di circa undici fortini e solamente di otto in Francia.
Si comprende quindi come la presenza dei turchi abbia determinato, sul fronte
orientale, la realizzazione di un impianto fortificatorio di estrema importanza.
Tale impianto, forse per una minor paura nei confronti della Serenissima non fu
attuato con grande decisione sul confine friulano.

Figura 7. Székely Bertalan (1835-1910), Battaglia di Mohacs del 1526, 1866, olio su tela, Galleria Nazionale
Ungherese.
Internazionale di Storia Militare, Firenze-Lucca 3-5 dicembre 1999, Firenze, Centro Internazionale per lo
studio delle cerchia urbane, Edifir, 2001, p. 122.
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Ciò che differenzia questo tratto dell'impero da quello ungherese e croato è che le
fortificazioni mantenute e rafforzate dai Vintana, per conto dell'imperatore, erano
tutte già esistenti, facenti parte di un sistema fortificatorio che già dall'epoca
romano sovrintendeva sulle vie di comunicazione fra la regione e le terre
alemanne. Certi castelli, erano poi stati costruiti, come per Gradisca, o rafforzati
dalla stessa Serenissima ed erano passati, nei secoli, più volte sotto il controllo di
uno o dell'altro potentato.

Figura 8. Situazione della zona di confine croato-ungherese al tempo della battaglia di Mohacs del 1526.

Diversi approcci, quindi, su diversi territori tutti però sinergicamente collegati al
fine di mantenere efficienti le difese dei confini. Infatti, il recupero delle risorse
economiche per la costruzione delle fortezze era differenziato in base alle aree
territoriali, ognuna delle quali doveva contribuire a suo modo. Si comprende così
come la sezione croata del confine venisse mantenuta grazie alle entrate di
Carniola e Carinzia, mentre la sezione della Slavonia, dai proventi della Stiria.
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Così che nel XVI, le regioni interne dell'Austria spesero circa diciottomilioni di
fiorini renani per le fortificazioni croate e della Slavonia.
La zona di confine chiamata Kanizsa (e dopo la conquista dell'area nel 1600 da
parte degli Ottomani, i forti di fronte a Kanizsa) fu finanziata dalla Stiria,
dall'Ungheria e dalle entrate imperiali110; medesimo meccanismo si ebbe in altre
zone dell'Ungheria, dipendenti dalle casse dello stato. Questi territori persero la
loro libertà e lentamente si assoggettarono e con essi la nobiltà reazionaria del
luogo, al fine di compattare le intenzioni e muovere una diretta difesa contro le
invasioni provenienti da sud.
La struttura statale e militare dell'Austria prevedeva per queste zone di confine la
presenza di due figure di capitani da guerra, una nominata dal Consiglio Aulico di
Guerra centrale e l'altra dallo stato ungherese. I confini, così, erano controllati dal
Capitano Generale, nominato dal Consiglio di Guerra, che nei territori suddivisi
per arre di afferenza egli doveva mantenere sotto il suo controllo le fortezze
principali con il compito di costruirle, tenerle efficienti e ammodernarle essendo
queste, mantenute dallo stato centrale. Allo stesso tempo e negli stessi territori, i
capitani di nomina territoriale, dovevano controllare le fortezze di minore
importanza sovrintendendo anche ai piccoli eserciti formati dai locali e dai nobili
del territorio.
La presenza dell'esercito Ottomano, superiore per mezzi, tattiche e numeri, è stata
un fattore cruciale per le riforme burocratiche, statali e militari dell'impero degli
Asburgo. L'acquisizione del regno d'Ungheria a seguito dell'eredità della famiglia
della moglie, impose a Ferdinando I una maggiore attenzione verso questo confine
così instabile e questa regione dell'impero che di certo aveva grandi difficoltà ad
assoggettarsi a esso.
Tuttavia sino alla seconda metà del XVII secolo, Vienna, rimase dipendente dai
proventi derivanti dai paesi come la Boemia e l'Ungheria e di conseguenza dipese
anche lo stato degli eserciti e della libertà d'azione nel fortificare certi siti. Fu così
che le innovazioni sia in campo bellico che fortificatorio, ma anche burocratico e
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A. Miculian, Gli Asburgo e i confini militari - Vojna Krajina in Croazia in età moderna, in A. Miculian (a

cura di), «Acta Historica Adriatica - I confini militari di Venezia e dell'Austria nell'età moderna», S Pirano,
ocietà di studi storici e geografici di Pirano, 2003.
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amministrativo vennero recepite anche dal nemico, i Turchi, i quali nel corso dei
secoli XV, XVI e XVII riuscirono a copiare, migliorando, le armi europee,
giovandosi anche di personaggi italiani.

59

2.1 La concezione del fortificare nei territori della Serenissima: un confronto
«Sono grandi, inestimabili, gli aiuti che riceviamo con
gli Stati fortificati. Il principale è questo, che
conservano la pace, la quiete, la tranquillità onde
nascono tutti li beni che vediamo. Stati fortificati
levano il pensiero a' nemici di tentargli, portano
riputazione al padrone di quelli, fanno anco che in
quardargli la spesa minore sia di quello che sarebbe
se deboli fossero. [...]111»

La battaglia di Agnadello

112

, combattuta il 14 maggio 1509, segnò un

cambiamento nella concezione della Serenissima secondo la quale, ella fosse
invincibile e libera di espandere il suo controllo sui territori della Terraferma.
A seguito di tale sconfitta, la Dominante dovette ristabilire l'equilibrio all'interno
delle sue magistrature e dei territori conquistati dalla prima metà del Quattrocento.
Un nuovo assetto fortificatorio e di organizzazione doveva essere messo in atto al
fine di proteggere i territori della terraferma e dello stato da mar dalle incursioni
dei Turchi ma anche dalle ingerenze degli stati vicini, fra cui gli Asburgo.
In merito a questo, un segno documentale dell'avviato processo militare attuato da
Venezia, si ebbe il 16 marzo del 1517, allor quando Andrea Gritti 113 , tenne la
111

G. J. Leonardi, Libro delle fortificazioni de' nostri tempi. Quali siano le utilità che traemo dalle

fortificazioni de' Stati, Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms. 220, p. 78, cc. 40 recto - 41 recto.
112

Chiamata anche battaglia della Ghiaradadda (Gera d'Adda), fu combattuta nel quadro della guerra tra le

forze della Lega di Cambrai (costituitasi cinque mesi prima e composta da: papa Giulio II, Luigi XII di
Francia, Massimiliano I d'Asburgo, Ferdinando II d'Aragona, re di Napoli e re di Sicilia, Alfonso I
d'Este duca di Ferrara, Carlo III duca di Savoia e Francesco II Gonzaga marchese di Mantova) e
la Repubblica di Venezia, che dovette soccombere alle forze francesi di Luigi XII e rinunciare così alle
speranze espansionistiche sul resto d'Italia. Per una visione a largo spettro delle vicende seguite alla battaglia
si veda: G. Gullino(a cura di), La svolta del 1509. Nel V centenario della battaglia di Agnadello, Venezia,
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2011.
113

Doge di Venezia (* Venezia, 1455, † ivi, 1538). Si trovava a Costantinopoli per la sua attività di mercante

allo scoppio della guerra tra Turchi e Veneziani nel 1497; giovò grandemente alla sua patria come
informatore, e in seguito come negoziatore di pace. Passato definitivamente alla vita pubblica e nominato
procuratore di San Marco nel 1509, fu a capo degli eserciti veneziani nella guerra di Cambrai; in seguito
ricoprì importanti cariche militari. Eletto doge nel 1523, nei quindici anni del suo dogado attuò una politica di
equilibrio tra Francia e Impero. Cfr. Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti, Istituto dell'enciclopedia
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fondamentale relazione con la quale esprimeva il primo concreto programma di
aggiornamento della difesa e delle fortificazioni dei territori dello stato 114.
I concetti esposti da Gritti, furono di certo mutuati da conversazioni e relazioni
avute con il condottiero Bartolomeo d'Alviano 115 e altri come Teodoro Trivulzio,
Giovan Jacopo Trivulzio e Giano Maria Fregoso116.
Rileggendo l'intervento del patrizio veneto si comprende come la volontà
interventistica dovesse attuarsi su vari livelli e non fosse solamente un restauro
della situazione precedente ad Agnadello 117.
L'idea di Gritti era quella di intervenire su scale diverse, dando indicazioni precise
al fine di attuare una definizione nuova dell'intero sistema fortificatorio
occidentale. Come riporta Concina, Gritti richiedeva un proseguo dei metodi
interventistici attuati nelle città di Brescia, Padova e Treviso e l'avvio immediato
dei lavori sulle strutture fortificate veronesi.
Questi interventi dovevano prevedere l'ammodernamento delle strutture seguendo
i dettami dell'architettura fortificata alla moderna, già degnamente messi in pratica
nel centro Italia da Francesco di Giorgio Martini 118.
italiana fondato da Giovanni Treccani, voce "Andrea Gritti", in http://www.treccani.it/enciclopedia/andreagritti/, ottobre 2013.
114

Cfr. E. Concina, La macchina territoriale. La progettazione della difesa nel Cinquecento veneto, Roma-

Bari, Laterza, 1983, p. 5.
115

Cfr. L. Puppi, Bartolomeo d'Alviano e il programma di riassetto dello "Stato da terra" nella crisi di

Cambrai, in «L'architettura militare veneta del Cinquecento», Centro Internazionale di Studi di Architettura
"Andrea Palladio" di Vicenza, Milano, Electa, 1988, pp. 34-44.
116

Cfr. N. Barbarigo, Vita di Andrea Gritti, Venezia, 1963; L. Moscardo, Historia di Verona, Verona, 1668;

E. Concina, La macchina territoriale. La progettazione della difesa nel Cinquecento veneto, Roma-Bari,
Laterza, 1983, p. 5.
117

Ivi, p. 6.
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Pittore, scultore, architetto (* Siena, 1439, † ivi, 1501). La sua poliedrica attività ha fatto presupporre una

giovanile frequentazione dell'ambiente del Taccola, oltre che una più specifica formazione presso il
Vecchietta. dal 1476 alla corte di Urbino, al servizio di Federico e poi di Guidobaldo da Montefeltro; progetta
un sistema di rocche e fortificazioni (Sassocorvaro, 1476-78; San Leo, 1479; Cagli, 1481; Mondavio,
dal 1482) e scrive, tra il 1479 e il 1481, un trattato di architettura civile e militare, con un importante
complemento grafico illustrativo. Nel 1490 è a Milano e a Pavia, dove incontra Leonardo. Presta i suoi
servigi a Giovanni Della Rovere, a Ferdinando d'Aragona, duca di Calabria, agli Anziani di Lucca. Cfr.
Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti, Istituto dell'enciclopedia italiana fondato da Giovanni Treccani,
voce "Francesco di Giorgio Martini", in http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-di-giorgio-martini/,
ottobre 2013; Cfr. C. Promis, Vita di Francesco di Giorgio Martini, architetto senese del secolo XV,
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Figura 9. Tiziano Vecellio, Il Doge Andrea Gritti, 1540 circa, National Gallery of Art, Waschington.

Contemporaneamente egli perseguiva l'intento di rivedere il sistema di castelli
presenti lungo i territori a confine con l'impero avendo la volontà di ammodernare

aggiuntovi il catalogo de' codici, Torino, Tipografia Chirio e Mina, 1841; G. Vasari, Le Vite de' piu eccellenti
pittori, scultori, e architettori, Firenze, Giunti, 1568.
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le rocche o i presidi che potevano essere migliorati, tralasciando completamente
quelli che avessero richiesto un dispendio eccessivo di denaro e di mano d'opera.
Si comprende quindi come l'approccio Veneto al territorio fosse ben diverso e si
fosse sviluppato temporalmente prima di quello imperiale. Venezia vedeva la
possibilità di creare una rete di fortezze e di rocche all'interno di tutta la terra
ferma al fine di creare una rete facilmente praticabile e che collegasse
immediatamente vari punti all'interno dei suoi possessi.
Questa volontà interventistica era assai diversa dalle scelte austriache, soprattutto
lungo la linea ottomana, che vide l'organizzazione del territorio in maniera più
strutturata basata su regioni di confine, i Militärgrenze, aventi statuti diversi dalle
regioni interne ed essendo caratterizzati dalla presenza di popolazioni integrate
all'intero della macchina di difesa e statale, aventi obblighi precisi verso la corona
ma anche importanti agevolazioni statali e feudali.
La diversa organizzazione statale portò a un diverso approccio nel fortificare il
territorio. Uno stato centralizzato, come quello degli Asburgo o quello degli
Ottomani, non aveva la necessità di fortificare tutto il territorio, disseminandolo di
avamposti e fortezze; la sua forza stava nell'avere un buon esercito, nel caso degli
Asburgo composto da elementi dipendenti direttamente da Vienna e altri
mantenuti sul posto (si veda gli Uscocchi e i Valacchi) e una cintura di
fortificazioni (macro-regioni di confine) lungo i limiti più critici dell'impero.
La Serenissima dominando su territori sia da terra che da mar, quindi non
adiacenti ed eterogenei, non sovrintendeva con eserciti a tutti i confini; essa si
appoggerà quindi, come visto dalle attente precisazioni del duca Francesco Maria
della Rovere119 e da suo figlio Guidobaldo 120, su punti fortificati disseminati sul
territorio.
A questo scopo, l'individuazione di punti nodali all'interno del territorio, esposta
nel 1527 da Andrea Gritti, verrà sottolineata anche dal patrizio veneto Giovanni
Moro, per esempio, quando chiederà la fortificazione della città di Udine,
roccaforte al centro della pianura friulana e quindi secondo lui strategicamente

119

(* Senigallia, 25 marzo 1490, † Pesaro, 20 ottobre 1538).

120

(* Urbino, 2 aprile 1514, † Pesaro, 28 settembre 1574).
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collocata 121 . Nelle relazioni dei patri veneti, siano essi il doge, o i vari
luogotenenti responsabili delle varie città o distretti si affiancherà sempre - in
maniera molto più marcata e attenta rispetto agli interventi austriaci-, alla volontà
di ammodernamento e protezione del territorio anche un concetto che fa di questi
interventi delle vere e proprie architetture; il decor urbano sia reso attraverso le
porte delle città, sia attraverso altri accorgimenti sarà un life motive di buona parte
delle costruzioni militari della Serenissima.
Il nuovo impianto poliorcetico della Dominante, dalla nomina di Francesco Maria
della Rovere a capitano generale della Serenissima 122 , proveniva da una ratio
definita personalmente dallo stesso duca d'Urbino 123.
Negli anni a venire l'intenzione di Francesco Maria fu quella di realizzare una
guerra contro il turco basata sull'ingegno e non sulla forza, porterà a compimento
l'intenzione astratta della macchina territoriale.
L'uso del castrum fortificato, utilizzato in maggior parte del territorio friulano e
della Dalmazia, derivava dalla formazione culturale e militare del duca, studioso
di trattati militari, fra i quali quello di Polibio 124. Su questo non possono esserci
dubbi se si ricorda che nel 1529, a Venezia, era stato pubblicato il testo grecolatino curato del frammento del sesto libro di Polibio, il de militia Romanorum et
castrorum metatione125.
Da ciò, come riporta Concina, si evince il programma territoriale di renovatio
securitas e restitutio rei militaris che è stato l'obbiettivo primario del della Rovere.
L'aggiornata sapienza balistica, nonché fortificatoria, di quest’ultimo era stata resa
possibile sia dagli avanzamenti scientifici in area veneta sia dall’esperienza nei
campi da getto praticati durante la sua carriera di militare in attività permanente.
121

La fortificazione di questo sito, da parte della Serenissima, non venne mai attuata, se si eccettuano i piccoli

interventi di sistemazione e consolidamento di parte delle mura.
122

Nomina dell'11 aprile 1529.
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E. Concina, La macchina territoriale. La progettazione della difesa nel Cinquecento veneto, Roma-Bari,

Laterza, 1983, p. 19.
124

Ivi, p. 25.

125

La porta urbana; Liber ex Polybii historiis excerptus de militia Romanorum et castrorum metatione

inventu Rarissimus a Iano Lascare in Latinam linguam translatus, parte seconda, cap. I, Venezia, 2529. Cfr.
E. Concina, La macchina territoriale. La progettazione della difesa nel Cinquecento veneto, Roma-Bari,
Laterza, 1983, p. 25.
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Sicuramente sulla sapienza poliorcetica di Francesco Maria della Rovere ebbe
influenza l’humus scientifico sviluppatosi nella scuola matematica di Urbino, di
cui una delle figure principali fu il matematico Federico Commandino 126 che pose
per primo il problema di come affrontare calcoli relativi a una curva qualsiansi. Il
problema sollevato da questo “qualsiansi” rese possibile la rivoluzione mentale
necessaria per incominciare a porsi il quesito della curva sottesa da un proiettile e
per sviluppare la forma mentis per giungere ad una sua soluzione algebrica.
Gli interventi ottenuti dalla Serenissima corrispondono, nell’area veneta, a un
avanzamento sia sul versante del calcolo algebrico sia sul versante della geometria
e della fisica verso la matematica. È solo con l’avanzamento di tali conoscenze,
per merito della presenza d'ingegneri e militari sul territorio veneto, con epicentro
nella città universitaria di Padova, 127 che si può comprendere la spinta in avanti
della balistica sia interna che esterna e il riflesso sulle pratiche sottese da tali
discipline. Non a caso nel 1537 nasce la Nuova Scientia128 di Nicolò Tartaglia

126

(* Urbino, 1509, † 5 settembre 1575). Nato a Urbino, studiò medicina a Padova e a Ferrara, dove ottenne

la laurea. Suo grande merito per la storia della matematica è stata la sua vasta attività di traduttore in latino
delle opere di matematici dell’epoca greco-ellenistica. Di tale importanza fu la sua opera di traduzione che,
oggi, si ritiene che il suo operato abbia permesso la rinascita della matematica in Europa nel XVI secolo.
127

Non a caso il nuovo ruolo delle scienze matematiche nel XV secolo emerge chiaramente nel discorso che

Johannes Müller da Königsberg (* Unfinden, 6 giugno 1436, † Roma, 6 luglio 1476), conosciuto con lo
pseudonimo di Regiomontano, tenne all’Università di Padova nel 1464, sul valore e sulla utilità della
matematica. Le Facoltà italiane recepirono velocemente le istanze al rigore scientifico che provenivano dal
superamento da parte della società civile della divisione per parti di matrice aristotelica.
Già nel XIV secolo a Padova si erano aperti corsi di astrologia, nel 1449 terrà dei corsi di matematica George
von Peuerbach (* Peuerbach, 30 maggio 1423, † Vienna, 8 aprile 1461). È all’inizio del XVI secolo che
Padova si afferma come uno dei più vivaci centri scientifici e soprattutto matematici del Rinascimento. Il
ruolo di Padova all’interno del rinnovamento scientifico si conferma a livello internazionale con
l’insegnamento di Galileo Galilei. Lo studio di Padova trovò un importante punto d’appoggio nella città di
Venezia dove viene stampato dall’editore Erhard Rafdold (1528 circa) il testo di Campano da Novara (seu
Giovanni Campano, * Novara, 1220, † Viterbo, 1296) su Euclide formulato intorno al 1260. Il testo fu
criticato da Regiomontano che stava progettando la pubblicazione degli Elementi di Euclide. L’asse VeneziaPadova diventa così il più importante centro di studi euclidei di Europa, in quanto il testo del Campano fu una
delle prime pubblicazioni corredate da figure geometriche e matematiche. Fu infatti nel 1505, sotto il
veneziano Bartolomeo Zamberti (* 1473, † 1539), che pubblicò una nuova traduzione degli Elementi eseguita
direttamente dal greco.
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N. Tartaglia, Noua scientia inuenta da Nicolo Tartalea, Venezia, Stefano Nicolini da Sabbio editore, 1537.
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(1499-1557)

129

, cittadino bresciano operante nella Serenissima, in cui si

espongono, staccandosi definitivamente dagli imperativi aristotelici, i risultati
della ricerca rinascimentale 130.
Il territorio della Dominante quindi, veniva trasformato da Francesco della Rovere
in città forte, come si evince dai dibattiti intercorsi fra Michele Sanmicheli,
l'intendente da guerra urbinate e le magistrature lagunari.
Si veniva a creare così la "macchina territoriale", sistema di triangolazione
difensiva del territorio che «agevolmente riceve et da soccorso ove bisogno» è
spazio di movimento dove «il Capitano [...] puote sempre prevenire doi et più
giornate e girarsi per la fortezza de' siti, de' paesi et in ogni luogo senza sturbo,
rischio alcuno, potendo tornare onde parte sempre, presto et sicuro, che impedito
esser non può» 131 . Per questo, essendo poche le forze mobili al servizio della
Serenissima ed essendo esse dislocate in territori diversi e lontani, vi è la necessità
di traslare uomini e macchine da una fortezza all'altra, attraverso anche vie
preferenziali; concetti questi che erano alla base di tale organizzazione territoriale.
La maglia territoriale fondava la sua forza su queste caratteristiche di, si potrebbe
dire, dissimulazione delle forze e sulla capacità di movimento. Nodo dopo nodo
questa maglia prenderà forma, centro focale fu la rocca; fondamentale come a
Verona o Chioggia, poco difendibile e ancor meno fortificabile come a Udine,
scartata a priori sia dal duca che da Sanmicheli.
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Trasferitosi abbastanza in giovane età a Verona, qui fu insegnante di matematica dal 1521 e risolse

l’equazione cubica o equazione di terzo grado. Tartaglia nel 1556 scrisse il General trattato di numeri et
misure, opera enciclopedica di matematica elementare, dove compare il famoso “triangolo di Tartaglia”,
applicato a problemi di probabilità. Il triangolo era già noto prima di Tartaglia ai cinesi. Diede anche un
importante contributo alla diffusione delle opere dei matematici antichi. Sua è la prima traduzione dal latino
in italiano degli Elementi di Euclide.
130

Cfr. F. Amendolagine, Il calcolo nell'architettura ossidionale tra il XV ed il XVI secolo: annotazioni per il

restauro, sta in G. C. Custoza (a cura di), «Giornate di Studi Sanmicheliani, Securitas veneta ed architettura
fortificata sanmicheliana: conoscenza, restauro, valorizzazione e recupero. Michiel da San Michiel circa il
fortificar la Città di Udine e altri luoghi della Patria del Friuli», Conferenza Internazionale 22-23-24 marzo
2012, Udine Gradisca d'Isonzo, Colloredo di Monte Albano, Osoppo, Verona, Knemesi, 2013.
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Cit. E. Concina, La macchina territoriale. La progettazione della difesa nel Cinquecento veneto, Roma-

Bari, Laterza, 1983, p. 39.
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Ideale per il della Rovere, a questo punto, è la città di nuova fondazione, la quale
potrà essere edificata secondo i dettami dell'architettura fortificata alla moderna e
potrà quindi resistere alle aggressioni supportate dalle macchine d'assedio.
Di questo processo di avvicinamento alle nuove tecniche costruttive, oltre alle
attuazioni pratiche, vi sono documentazioni grafiche fortemente significative.
Il progetto bastionato a
formato
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Figura 10. Frontespizio dell' opera di Nicolò Tartaglia, Noua scientia
inuenta da Nicolo Tartalea, Stefano Venezia, Nicolini da Sabbio
editore, 1537.

difensive si presentò come una vera rivoluzione che sconvolse non solo le
tecniche costruttive ma soprattutto l’assetto urbano e territoriale. Nel XVI secolo
il modello ideale di costruzione difensiva fu elaborato teoricamente ma solo in
132

Il progetto di forte bastionato a tracciato poligonale di Albrecht Dürer, risalente al 1527, prevedeva

bastioni interamente di muratura, di forma ancora arrotondata e di proporzioni talmente imponenti da
scoraggiarne la realizzazione anche soltanto per motivi economici. Successivamente, apparvero progetti che
prevedevano bastioni meno costosi di terra e mura, in genere a pianta pentagonale.
133

N. Tartaglia, Noua scientia inuenta da Nicolo Tartalea, Venezia, Stefano Nicolini da Sabbio editore, 1537.
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limitati casi poté essere sperimentato nella prassi in tutta la sua ampiezza e utopia.
Palma (Udine) e Orzinuovi (Brescia) sono fra le poche attuazioni di città ideali dal
punto di vista della fortificazione e non a caso tutte e due nella Serenissima
Repubblica.
Sottolineando questo concetto dell'idealità concreta e gestibile della città di nuova
fondazione, anche il figlio Guidobaldo della Rovere proporrà uno studio nuovo
affinché i territori del Friuli siano protetti dalle incursioni turchesche; cosa che
condurrà alla valutazione e alla nascita della città di Palma.
Palma fu quindi, un'attuazione degli intenti e degli ideali espressi dai della Rovere
e attuati dai loro successori, esempio per tutte le città fortificate di nuova
fondazione che si vedranno nascere dalla seconda metà del Sedicesimo secolo in
poi, sia nei territori spagnoli 134 che nei Paesi Bassi, sia in quelli dell'impero
d'Austria.
Nella pratica, all'infuori di questi casi particolari, l’attuazione delle nuove tecniche
di difesa urbana fu messa in atto per parti, interrompendo nei punti necessari le
cortine al fine di attualizzare le difese medievali esistenti, senza prevederne
l’abbattimento, ove possibile.
Il totale ridisegno delle città secondo le nuove regole difensive richiedeva un
intenso impegno economico e soprattutto un adattamento della teoria, del rigore
geometrico allo stato del terreno e delle preesistenze che pretendevano spesso,
come a Vicenza, una “riduzione” delle cerchie abitate attraverso espropri e
abbattimenti con la relativa protesta del patriziato e dei possidenti proprietari delle
aree acquisite dal demanio. L’area antistante il sistema difensivo doveva, al
contrario delle città murate medievali, costituirsi come “spianata”, cioè sgombra
di qualsiasi intralcio che potesse disturbare l’attività balistica dei difensori e
trasformarsi in un punto protetto, “difensivo” degli attaccanti. Lo sviluppo della
134

Le indicazioni di Nicolò Tartaglia furono in parte confermate dai manuali pratici dell’artigliere e del

cannoniere come ad esempio il manuale Pratica manuale di Artegleria; nella quale si tratta della inventione
di essa... tirar co i pezzi in molti & diversi modi, far fuochi artificialia, di Luis Collado de Lebrija (* 1520?, †
1592) che furono recepite allorquando, già nel XVI secolo, venne costituita la scuola di artiglieria in Spagna
in cui veniva impartito un amalgama sotteso da un insieme teorico tratto da una matematica “pratica”, come
quella del Tartaglia, e dalle indicazioni provenienti dall’esperienza nella prassi riversata nei manuali degli
artiglieri.
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balistica e della costruzione delle architetture difensive spinsero a una
differenziazione delle proposte risolutive derivanti dalla diversa storia scientifica.

- La scuola sanmicheliana della fortificazione alla moderna. Riassetto veneto ed
esportazione di un metodo

Affrontare il tema dell'arte del fortificare all'interno dei territori della Serenissima,
implica focalizzare l'attenzione alle strutture fortificate "alla moderna" e prendere
in considerazione non solo l'opera del maggiore architetto qual è Michele
Sanmicheli, ma riconsiderare tutti quegl'influssi che possono essere inquadrati dal
termine "scuola sanmicheliana", identificazione che andrà a definire nei secoli
successivi l'arte della fortificazione non solo in Italia ma anche in tutta Europa,
sin'anche in America.
La scuola italiana del fortificare, fondata nel XVI secolo, della quale Sanmicheli
fu uno dei massimi concretizzatori delle sue teorie 135 , proprio a partire dallo
sviluppo della ricerca scientifica nelle discipline geometriche e matematiche si
sviluppò soprattutto nei centri di Padova, Firenze e Urbino e con Venezia come
centro editoriale che permise la divulgazione di un notevole substrato di nozioni
già codificate e pronte per essere inserite in un ampliamento del metodo
scientifico, che sarà dato per merito della Francia, nel secolo successivo.
Riprendendo il termine di scuola Sanmicheliana, si può dire che esso risalga
all'opera di Eric Langenskiold 136; tale definizione va in certi casi rivista e definita

135

Un trattato, Dell’Architettura militare di Francesco De Marchi (* 1504, † 1576) risalente al 1570, anche

se fu pubblicato solo alla fine del secolo, fu determinante per il darsi della scuola italiana. Francesco De
Marchi fu alpinista, speleologo e ingegnere italiano nel campo militare, oggi viene ricordato, oltre al suo
trattato sull’architettura militare, anche per aver compiuto la prima scalata ufficiale della cima maggiore del
Gran Sasso d’Italia. Si veda: F. De Marchi, Della architettura militare, del capitanio Francesco de’ Marchi
bolognese, gentil’huomo romano, libri quattro: nelli quali si descriuono li veri modi, del fortificare, che si
vsa a’ tempi moderni. Con vn breue, et vtile trattato, nel quarto oue si dimostrano li modi del fabricar
l’Artigliaria, & la prattica di adoperarla, da quelli che hanno carico di essa, Brescia, Gaspare dall’Oglio
tipografo, 1599.
136

Cfr. E. Langenskiold, Michele Sanmicheli, the architect of Verona: his life and works, Uppsala, Almqvist

& Wiksells, 1938.
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sotto molti aspetti, primo fra tutti quello che determina l'individuazione dei
soggetti che si indicano come appartenenti a tale corrente.
E', in effetti, opportuno creare un quadro ben preciso su chi sono i personaggi
rientranti in questa definizione e capire qual è il loro catalogo di opere. Si sa con
certezza che i dettami esposti nei dispacci e realizzati sul campo da Michele
Sanmicheli furono poi mutuati da tutta quella schiera di architetti che lavorarono
nei territori della Dominante e contemporaneamente migrarono al servizio di varie
corti europee, fra le quali quella austriaca o quella spagnola.

Figura 11. Rilievo delle mura e della cittadella di Padova, metà del sedicesimo secolo.

Infatti, pur tenendo conto del ruolo centrale che ha svolto il Sanmicheli nei
cantieri della Serenissima, con progetti anche di notevole valore, senz'altro vi
furono delle forme a lui attribuibili riprese da altri progettisti.
Data l'organizzazione del lavoro nei cantieri della Serenissima, con un intreccio
enorme di maestranze e tecnici che si alternavano nel progetto così come
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nell'attività di cantiere e di controllo a esso legato, è estremamente difficile
riuscire a capire se vi sia la riproposizione di strutture sanmicheliane volute,
oppure se semplicemente si tratti di strutture di matrice sanmicheliana delle quali
è stata riconosciuta la validità militare e quindi sono state riproposte senza molti
rimaneggiamenti137.
Volendo analizzare la politica della Serenissima nei riguardi delle fortificazioni e
quindi andare a comprendere quali siano le volontà fortificatorie e le scelte
compiute dai vari intendenti da guerra e dagli ingegneri e architetti a essi
affiancati, si deve comprendere come le varie fluttuazioni politiche di Venezia,
così come i cambiamenti esterni ai territori del dominio veneto abbiano
determinato una continua modificazione dell'attenzione verso le città, le
fortificazioni isolate e le rocche che nel corso dei secoli ebbero più o meno
importanza all'interno dello scacchiere delle alleanze veneziane, sia nello stato da
terra che da mar138.
A tutto questo si aggiunge un'analisi attenta della variazione delle tecniche
costruttive ottenendola sia attraverso l'analisi delle medesime tecniche che dalle
documentazioni di cantiere che possono emergere. Queste pratiche sono
continuamente cambiate in quel lungo arco di tempo che va dalla fine del
Quattrocento alla fine del Cinquecento.
La Repubblica veneta, com'è noto, iniziò ad aggiornare i suoi sistemi difensivi dal
XV secolo. Accentuando così, negli ultimi anni del Quattrocento, gli interventi
sulle mura delle città, intervenendo solamente per punti e non sull'intero apparato
murario (esula da tale considerazione la città di Gradisca 139).
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Cfr. G. Mazzi, Sul ruolo di Sanmicheli nei cantieri delle difese, in H. Burns, C. L. Frommel, L. Puppi (a

cura di), «Michele Sanmicheli. Architettura, linguaggio e cultura artistica nel Cinquecento», Milano, Electa,
1995; G. Mazzi, Il Cinquecento: i cantieri della difesa, in L'architettura a Verona nell'età della Serenissima,
Verona, 1988.
138

Cfr. E. Concina, E. Molteni, La fabbrica della fortezza. L’architettura militare di Venezia, Verona, Banca

popolare di Verona – Banco di S. Geminiano e S. Prospero, 2001.
139

Si veda a tale proposito il paragrafo dedicato nello specifico alla città di Gradisca e come bibliografia si

faccia riferimento a: E. Concina, E. Molteni, La fabbrica della fortezza. L’architettura militare di Venezia,
Verona, Banca popolare di Verona – Banco di S. Geminiano e S. Prospero, 2001; R. Corbellini, M. Masau
Dan, Gradisca 1479-1511. Storia di una fortezza, Gradisca d’Isonzo, Comune di Gradisca d’Isonzo, Museo
civico, 1979.
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In questa renovatio bellica si comprende come la Serenissima si sia dedicata al
reperimento di figure d'ingegneri e tecnici delle fortificazioni di formazione centro
italiana, derivanti quindi dalla scuola di saperi di Francesco di Giorgio Martini.
Si seguano, quindi, i flussi del sapere che dal centro Italia, dai domini temporali
della Chiesa, si sono spostati da prima nei territori veneti venendo metabolizzati
ed esposti all'interno di trattati i quali, assieme alle maestranze, soprattutto nei
territori di confine, si spostarono all'interno degli stati confinanti. Si veda il caso
della Spagna o dell'impero d'Austria, da quest'ultimo come dall'Italia verranno le
conoscenze che nel XVI e XVII secolo permetteranno la fortificazione di molte
città dei Paesi Bassi140.
Questo iter di reclutamento da parte della Serenissima, iniziato nel Quattrocento,
vedrà la sua massima espansione agli inizi del Cinquecento quando Venezia,
spinta dalle impellenti necessità di sicurezza metterà in campo i saperi derivanti
da queste figure formatesi in Centro Italia.
Durante il XVI secolo, nell'ideologia interventistica della Serenissima, si possono
individuare così, due fasi la prima quella che va dal 1509 al 1517, periodo
temporale che comprende gli anni che corrono dalla sconfitta di Agnadello 1509
alla riconquista di Verona. Dopo l'infausta battaglia di Agnadello, Treviso e
Padova diventarono le roccaforti su cui si basò la forza di difesa di Venezia la
quale decise di intervenire sull'apparato difensivo in rapporto al sistema urbano
interno.

140

Si ricorda, fra tutti, la figura di Simon Stevin (* 1594, † 1617), conosciuto anche con il nome di Simone di

Bruges, fu un ingegnere, fisico e matematico fiammingo. Figlio illegittimo, venne cresciuto dalla madre
Cathelijne van der Poort. Egli si oppose strenuamente al dominio spagnolo delle Fiandre e dovette trasferirsi
nei Paesi Bassi a causa delle vessazioni subite. Qui, si dedicò ad opere di ingegneria idraulica progettando
dighe e canali. Il principe Maurizio di Nassau lo nominò intendente generale dei lavori pubblici delle
Provincie Unite. Il suo maggior contributo lo diede alla fisica grazie allo studio compiuto sulle condizioni di
equilibrio di due pesi collegati e posti su due piani inclinati di pendenza diversa, concetto fondamentale della
statica. In campo matematico, invece, gli viene riconosciuta l’invenzione di una nuova nozione di numeri
decimali che permette di estendere a tali numeri le normali operazioni algebriche sui numeri interi, anziché
usare la notazione frazionaria; ciò portò successivamente all’elaborazione del concetto di “numero reale”.
Durante la sua vita e carriera pubblicò vari contributi su trigonometria, meccanica, prospettiva, architettura,
teoria musicale, geografia e navigazione ed ebbe un ruolo fondamentale per la nascita della scuola delle
fortificazioni olandese.
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Questa prima fase fu controllata da Bartolomeo d'Alviano 141 sino alla sua morte.
Nella fase controllata dal d'Alviano furono prevalentemente le difese in terra che
segneranno l'impianto delle fortificazioni che saranno edificate successivamente.
In questo periodo nell'ambito della Repubblica intervenne anche Fra Giocondo 142.
Grazie al termine della guerra, avranno finalmente inizio le sperimentazioni che
andranno a interessare prevalentemente le città di Padova e dopo la ripresa, di
Verona.
La seconda fase fu invece quella che partì con il 1523, cioè quando Francesco
Maria della Rovere venne nominato Capitano Generale delle Milizie Venete e
iniziò a reclutare ingegneri di formazione centro italiana come Pier Francesco da
Viterbo o Pier Gentile da Camerino e in seguito Michele Sanmicheli.
Questo cambio ai vertici, si potrebbe dire, dei soggetti preposti alle decisioni
interventistiche e fattive della Serenissima fa comprendere come sia Francesco
Maria della Rovere che gli ingegneri chiamati al suo seguito, fossero molto più
avanzati nelle conoscenze dell'arte bellica rispetto agli ingegneri che la
Serenissima aveva alle sue dipendenze sino a quel momento.

141

Condottiero (* ? Todi, 1455, † Ghedi 1515), generale dei Veneziani dal 1498, tranne un breve periodo in

cui fu al servizio degli Spagnoli vincendo con Gonzalo de Córdoba al Garigliano (1503); nel 1508 fermò in
Cadore l'esercito dell'imperatore Massimiliano, e divenne duca di Pordenone. Il suo contrasto di vedute con il
conte di Pitigliano, capitano generale dell'esercito veneto, fu tra i motivi che contribuirono alla rotta
di Agnadello (14 maggio 1509), nella quale egli stesso fu fatto prigioniero da Luigi XII. Liberato (1513),
combatté a fianco dei Francesi, ma il marchese di Pescara, al servizio della Spagna, lo sconfisse (7 ott.1513)
a Creazzo, presso Vicenza. Nella battaglia di Marignano (14 sett. 1515) contribuì notevolmente alla vittoria di
Francesco I. Cfr. Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti, Istituto dell'enciclopedia italiana fondato da
Giovanni Treccani, voce "Bartolomeo d'Alviano", in http://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-dalviano/, ottobre 2013.
142

Anche se sembra oramai assodato che più di alcuni suggerimenti sulle strutture difensive, gli interventi di

Fra Giocondo siano prevalentemente stati legati ai sistemi delle acque in rapporto alle difese.
Giovanni da Verona detto fra Giocondo fu architetto e trattatista (* Verona, 1433 circa, † Roma, 1515),
appartenente all'ordine dei domenicani. A Napoli, dal 1489 al 1495, fu architetto del duca di Calabria e di re
Alfonso II, lavorò alla costruzione di Poggio Reale e nel 1476 aggiunse 126 illustrazioni al trattato di
architettura civile e militare di Francesco di Giorgio Martini. Recatosi in Francia nel 1500 lavorò al castello
di Gaillon, ora distrutto. Diede poi, nel 1506 1509, i piani di fortificazione per Treviso e Padova, e
a Venezia progettò il ponte e il quartiere di Rialto. Nel 1514 il papa lo chiamò a Roma per affiancare
Raffaello nella continuazione di San Pietro. Progettò la Loggia del Consiglio a Verona dal 1476 al 1488.
Raccolse una importantissima silloge di epigrafi e curò la pubblicazione di parecchi classici.
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Figura 12. Mappa raffigurante le fortificazioni della città di Legnago.

Si ebbe così che gli ingegneri "veneti" così definiti, venissero retrocessi nelle
mansioni e nei compiti tanto da vedersi destinati a incarichi di second'ordine,
portando alcuni di essi a rendersi disponibili per lavori presso altri potentati. Essi
padroneggiavano egregiamente le tecniche richieste dalle nuove fortificazioni e
soprattutto quelle inerenti alla realizzazione dei nuovi bastioni in terra, alternativa
quest'ultima assai economica, efficace e d'immediata realizzazione che veniva
impiegata in caso di necessità impellenti.
Si attenderà così il 1525, anno in cui si avrà il passaggio alle forme poligonali,
molto probabilmente realizzate in concerto tra Francesco Maria della Rovere e
Pier Francesco da Viterbo. Tali nuovi progetti determinarono il passaggio a
strutture con cannoniere basse, aperte sul fossato con casematte coperte aventi
degli spazi dedicati al deposito di materiali, una cortina di tiro continuo a
differenza di quelle utilizzate nei torrioni circolari e cannoniere intervallate da
"merloni" e delle piazze aperte sulla stessa linea della piattaforma superiore 143.

143

Tale metodo interventistico si utilizzò successivamente anche nelle fortificazioni padovane.
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L'insieme delle conoscenze nella Repubblica veneta mutò repentinamente
allorquando arrivò Michele Sanmicheli conoscitore degli influssi provenienti dal
Centro Italia ma anche grazie al duca d'Urbino, il quale oltrepassò quello che è il
semplice coordinamento, ciò che avrebbe dovuto fare come capitano generale
delle milizie venete; egli s'interessò per esempio, come riporta anche Giovan
Jacopo Leonardi, della realizzazione di piazze basse nei progetti, che vengano
eliminate le case matte e sostenne l'importanza di cavalieri intermedi di appoggio
ai baluardi.
L'arrivo di Sanmicheli in terra veneta, nel 1529 144, com'è noto, fu portatore di una
ventata d'innovazione e di miglioramenti nelle difese della Dominate. Egli riuscì
ad arrivare a livelli alti nell'arte del progettare le fortificazioni perché detentore di
conoscenze nuove e molto all'avanguardia rispetto a quelle possedute dagli
ingegneri presenti nei territori della Serenissima. Le capacità dimostrate da
Sanmicheli derivavano in buona parte dall'esperienza maturata collaborando con
Giuliano da Sangallo il Giovane 145, da cui aveva recepito le tecniche innovative
per le fortificazioni in muratura come ad esempio il poter contrastare le spinte del
terreno nelle scarpe andando però a ridurre lo spessore delle murature,
diminuendo i costi di realizzazione degli impianti murari.
Fu' quindi capace di realizzare fortificazioni di terra, come fece a Legnago, con un
sistema innovativo che lo porterà a essere citato nei trattati dei decenni successivi.
L'ideologia sanmicheliana del far fortezze la si può ritrovare negli scritti di
Maggi 146 ; egli, infatti, informa sulle tecniche di costruzione sanmicheliane e
riporta, per esempio fra le altre accortezze, come l'architetto veronese sia ben
144
145

Cfr. P. Davies, D. Hemsoll, Michele Sanmicheli, Milano, Electa, 2004.
Architetto (* Firenze, 1443 o 1445, † ivi 1516), fratello di Antonio il Vecchio. Iniziò l'attività

probabilmente al seguito del padre come maestro di legname. Giovanissimo fu comunque allievo del
Francione, un ingegnere militare con cui collaborò alla realizzazione di opere di fortificazione e al cui seguito
visitò forse Roma nel 1465.
Figura emblematica della riscoperta e dello studio dell'architettura all'antica Giuliano fu anche, grazie
all'attivo contributo del fratello Antonio il Vecchio, tra i più innovativi ingegneri militari del Rinascimento,
avendo progettato le fortezze di Poggio Imperiale, 1495-1513; di Arezzo, 1502-1503; di Borgo San
Sepolcro, 1502-1505; di Pisa 1509-1512. Cfr. Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti, Istituto
dell'enciclopedia italiana fondato da Giovanni Treccani, voce "Giuliano da San Gallo",

in

http://www.treccani.it/enciclopedia/giuliano-da-sangallo/, ottobre 2013.
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G. Maggi, Della fortificazione delle città, Camillo Borgominiero al Segno di San Giorgio, 1583.
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determinato a realizzare i depositi con apparati voltati per lo stoccaggio delle
artiglierie, collocandoli sul retro delle piazze basse.
Con scuola sanmicheliana, quindi, non s'intendono le attività svolte in campo
militare da parte di familiari o allievi di Michele Sanmicheli ma anche da
numerosi tecnici che dalle fonti si possono collegare all'attività sanmicheliana.
Di fatto però non si può prescindere, come accadde in altre famiglie di architetti e
ingegneri dell'epoca che l'influsso delle conoscenze e del sapere sia legato
strettamente ai rapporti famigliari e di scambi di conoscenze. Come questa ricerca
ha presentato, avendo studiato una famiglia di architetti che per generazioni si
sono tramandati saperi e cantieri nei territori austriaci.
All'interno di tali rapporti rientra anche il fatto, da parte dell'architetto, di aiutare i
famigliari a trovare delle collocazioni all'interno della macchina di gestione del
potere, nel caso dei Sanmicheli la Serenissima e nel caso dei Vintana l'Impero
austriaco. Infatti, nelle sue Vite 147 il Vasari informa come il Sanmicheli abbia
declinato molti incarichi per favorire i nipoti Giangirolamo e Alvise Brugnoli
all'interno delle magistrature veneziane.
Questo metodo del fare l'architettura fortificata "alla moderna" fu accolto anche
delle potenze diverse alla Serenissima e tramandato dalle maestranze che, come
oggi, si spostavano da luoghi diversi per lavoro e maggiori opportunità. Si
ritroveranno così i principi del bastione angolato, mutuati da Sanmicheli grazie ai
progetti di Giuliano e Antonio da Sangallo, trasposti in territorio veneto e da qui
nel resto dell'Europa. Basti ricordare Palma, città fortificata ideale, la quale, con i
suoi bastioni e la sua forma subì di certo l'influenza della fortezza di Karlovac
nell'Europa Centrale del 1579, o della fortezza di Coppreinz-Koprivnica nel 1582,
opera di Giuseppe Vintana.

147

G. Vasari, Le Vite de' piu eccellenti pittori, scultori, e architettori, Firenze, Giunti, 1568.
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Figura 13. Riproduzione tratta da M. Boschini, Il Regno tutto di Candia, Venezia, 1651.
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3. IL FRIULI, LUOGO DI CONFINI E NUOVE FORTIFICAZIONI

«Siede la patria mia tra il monte, e 'l mare,
quasi theatro, c'abbia fatto l'arte non la natura,
a' riguardanti appare, e 'l Tagliamento
l'interseca, et parte: s'apre un bel piano, ove si
possa entrare, tra 'l Merigge, et l'occaso, e in
questa parte quanto aperto ne lassa il mar e 'l
monte, chiude Liquenza con perpetuo fonte.
Nel mezzo siede la città, ch'eresse Attila, et gli
Hunni, onde il suo nome ottenne nobil città,
ch'ad Aquilea successe, che inanzi a quel
flagello a terra venne; et lo stesso crudel, che
l'una oppresse, sollevò l'altra, ove il suo
campo ei tenne: così si cambia il mondo, et le
ruine son de le cose ad un, principio et
fine.148»

I territori della regione, hanno da sempre visto transitare numerosi eserciti, truppe,
pellegrini e merci; il Friuli, essendo luogo di confine si è da sempre costituito
come membrana molle fra i territori che si definivano alemanni e quelli che
potremmo definire peninsulari. Per questo motivo, da sempre la Piccola Patria, è
stata continuativamente caratterizzata da presenze, seppur puntiformi, di presidi
militari che dall'epoca romana 149, in taluni casi, hanno formato quella cintura che
permetteva di controllare i valichi e i confini.
In questo senso, nelle epoche storiche in cui è stata presente una stabile
organizzazione statale e militare, il Friuli Venezia Giulia è stato il confine, come
fa notare Vittorio Foramitti, fra il mondo romano e i barbari, fra Venezia e
l'Austria, fra Venezia e i Turchi, fra la NATO e il Patto di Varsavia, in generale
fra l’Italia e il nord est dell’Europa. In tutto il corso della storia è stato quindi
148

Cit. E. Valvasone (di), La caccia, C. Ventura, 1593.

149

Si veda a tal proposito: P. Paschini, Storia del Friuli, Tavagnacco (UD), Arti Grafiche Friulane, 2003; T.

Miotti, Castelli del Friuli. Vol. V. Storia ed evoluzione dell'arte delle fortificazioni in Friuli, Udine, Del
Bianco, 1981 e nello specifico i saggi di L. Bosio, Strade ed opere fortificate dalla romanità all'alto
medioevo, pp. 43-59; C. Zaccaria, Le fortificazioni romane e tardo antiche, pp. 61-95.
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oggetto d'interesse per la predisposizione di sistemi più o meno complessi di
difesa150.
Dalle ricognizioni dei paesaggi da guerra, si vengono a definire dei sistemi ben
collaudati e riconoscibili, sistemi questi che determinano una concezione
strategica delle operazioni nel teatro di guerra, andando a formare strutture che
sono soggetti preminenti nei vari sistemi territoriali stratificatisi nei secoli.

Figura 14. Topografia del Friuli, XV secolo. Per gentile concessione del gabinetto di fotografia dei Civici
Musei di Udine.

Come scrisse Gazzola, le difese sono un tipo di manufatto che «sia che dovessero
emergere dall’ambiente circostante, sia che dovessero mimetizzarsi in esso,
costituiscono l’optimum della coincidenza tra l’opera dell’uomo e le
150

Cit. V. Foramitti, I sistemi fortificati in Friuli Venezia Giulia: prospettive di ricerca e valorizzazione, in G.

C. Custoza, «Giornate di Studi Sanmicheliani. Securitas veneta ed architettura fortificata sanmicheliana:
conoscenza, restauro, valorizzazione e recupero, Conferenza Internazionale 22-23-24 Marzo 2012, Udine,
Gradisca d'Isonzo, Colloredo di Monte Albano, Osoppo», Verona, Knemesi, 2012, pp. 186-204.
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caratteristiche dei luoghi, al punto da sembrare l’espressione concreta di forze
congenite della natura»151, e in tal senso rientrano pienamente nella definizione di
paesaggio del Codice dei beni culturali e del paesaggio: «una parte omogenea di
territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche
interrelazioni»152.
Il Friuli quindi come macchina territoriale a più livelli, come sistema omogeneo
che collega, in varie epoche, realtà politiche diverse ma aventi lo stesso fine e cioè
quello di autodeterminazione e protezione attraverso le opere fortificate, siano
esse isolate e arroccate o legate fra loro da un'idea interventistica a larga scala.
Alla constatazione dell'esistenza di questa rete di strutture, si affianca quindi la
volontà di conoscenza ai fini della concreta valorizzazione dei manufatti, volendo
preservare il valore storico culturale e paesaggistico di tali emergenze.
Questo paesaggio viene tratteggiato dalle ricognizioni dei Vintana e di Sanmicheli,
architetti al servizio dei due massimi Stati, l'Austria e la Serenissima, che fra il
XVI e il XVIII costituirono una struttura organizzativa definibile e individuabile
sul territorio.

151 P. Gazzola, La conservazione ed il restauro dei castelli alla luce della Carta di Venezia, in «Castellum»,
5, 1968, pp. 81-94; V. Foramitti, I sistemi fortificati in Friuli Venezia Giulia: prospettive di ricerca e
valorizzazione, in G. C. Custoza, «Giornate di Studi Sanmicheliani. Securitas veneta ed architettura fortificata
sanmicheliana: conoscenza, restauro, valorizzazione e recupero, Conferenza Internazionale 22-23-24 Marzo
2012, Udine, Gradisca d'Isonzo, Colloredo di Monte Albano, Osoppo», Verona, Knemesi, 2012, pp. 186-204.
152

Cfr. V. Foramitti, I sistemi fortificati in Friuli Venezia Giulia: prospettive di ricerca e valorizzazione, in G.

C. Custoza, «Giornate di Studi Sanmicheliani. Securitas veneta ed architettura fortificata sanmicheliana:
conoscenza, restauro, valorizzazione e recupero, Conferenza Internazionale 22-23-24 Marzo 2012, Udine,
Gradisca d'Isonzo, Colloredo di Monte Albano, Osoppo», Verona, Knemesi, 2012, pp. 186-204.
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3.1 Vie di comunicazione e fortificazioni in epoca romana
A partire dal periodo repubblicano, tutta l’area sub alpina italiana, è interessata dal
passaggio di vie consolari romane: la Aemilia, la Postumia, la Popillia e l’Annia.
La loro realizzazione, si fonda sulla presenza di percorsi di epoca antica che Roma
riprende e sviluppa in funzione di una precisa strategia mirante alla definizione di
una strutturata macchina territoriale di difesa ante litteram.
L'uso mercantile che determinerà il mantenimento di tali vie di comunicazione e la
loro persistenza sul territorio regionale, si attuerà sempre in un secondo tempo,
rispetto alla funzione prioritaria riservata all’arte della guerra 153.
Queste viae nascono per progettare e organizzare la realtà territoriale;
contrariamente agli itinerari di epoca preromana, frammentati e rispondenti a mere
esigenze di collegamento tra centri vicini e ancora, diversamente dalle antiche vie
di grande traffico, generate da temporanee necessità dettate dallo spostamento di
popoli; la rete stradale romana rappresentava uno stabile e solido mezzo di
penetrazione del territorio essendo anche una struttura ordinatrice 154.
In Friuli, ad esempio, l’idea della formazione di un vasto apparato difensivo
territoriale, strutturato in una serie d'insediamenti protetti, generalmente legati al
sistema stradale, trova origine nell’antico limes romano; basti pensare alla
fondazione delle città munite di Aquileia, Iulium Carnicum, Forum Juli, Iulia
Concordia, e più tardi di Gradus. 155
La genesi del sistema di controllo viario della regione s'inizia ad abbozzare già nel
181 a. C., anno di fondazione della colonia di Aquileia 156. Già prima, nel 175 a.C.,
fu costruita la prima strada di collegamento tra Bologna e la nuova colonia
caposaldo dell’espansione romana nel Venetorum angelus; la relativa centuriazione
si impostò su questo asse viario.
153

l. Bosio, Strade ed opere fortificate dalla romanità all’alto medioevo, in T. Miotti, «Storia ed evoluzione

delle fortificazioni in Friuli», Udine, Del Bianco, 1981, pp. 43-59.
154

L. Bosio, Le strade romane della Venetia e dell’Histria, Padova, 1991.

155

G. C. Custoza, L’architettura fortificata friulana dall’antichità al XVI secolo, in «Convivium 2004»,

Associazione del Commercio, Turismo e servizi della provincia di Udine, Udine, 2004.
156

Tito Livio attesta che nel 183 a. c. il Senato di Roma decise la costruzione della nuova città, ubicata in

ager publicus, territorio tolto alle popolazioni assoggettate. Cfr. T. Livio, Storie, XVI, 1, 2.
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È nel III secolo d.C. che la X regio augustea divenne, con Diocleziano, la provincia
Venetia et Histria baluardo dei confini orientali della penisola all'interno del
disegno strategico di Roma; in questo frangente si registra un riassetto significativo
del sistema di fortilizi e punti di controllo che costellavano l’area. 157
L'importanza di questi territori è evidenziata, quindi, dalla presenza di due sistemi
di controllo a larga scala: la rete dei Claustra Alpium Iuliarum158 e l’istituzione
della Praetentura Italiae et Alpium159.
I Claustra Alpium Iuliarum, furono strutture fortificate erette allo scopo di
contenere l'incombente pressione dei Germani sulle Alpi Giulie. Sorti tra il II
secolo d.C. e l’epoca costantiniana, a difesa dei municipia ubicati nell’arco alpino
orientale, queste fortificazioni furono per lo più costituite da massicce murature
parallele, alte 3 metri e larghe 2, innalzate per chilometri in maniera discontinua, in
posizione dominante e strategicamente avanzata. Alle spalle di tali opere di difesa,
si ergevano castelli e accampamenti, torri di avvistamento, vedette e ricoveri. Fra
questi, il castellum Iulio Carnicum160, fortilizio posto a controllo della vallata.
La Praetentura Italiae et Alpium, invece, era una realtà istituzionale facente base
nella città di Aquileia, la cui giurisdizione era fissata da ampi confini che dal
passo del Brennero, lungo la Drava e la Sava, fino a Iulia Emona (Ljubljana) e di
qui ancora, seguendo la dorsale dei Monti Nevoso e Jelenec, giungeva sino al
mare nei pressi della città di Pola. Una "cintura" fortificata il cui concetto verrà
ripreso dall'impero d'Austria nell'impostazione delle sue zone di confine, i
Militärgrenze.
Si comprende quindi come una buona parte del territorio friulano, o assimilabile
all'attuale regione, fosse dall'epoca prima di Cristo, luogo di fortificazioni anche
strutturate che controllavano i confini.

157

C. Zaccaria, Le fortificazioni romane e tardo antiche, in T. Miotti, «Storia ed evoluzione delle

fortificazioni in Friuli», Udine, Del Bianco, 1981, pp. 61-95.
158

Cfr. M. Vannesse, I Claustra Alpium Iuliarum: un riesame della questione circa la difesa del confine

nord-orientale dell'Italia in epoca tardoromana, in «Aquileia Nostra», anno LXXVIII, 2007, pp. 314-338.
159

Cfr. G. Bigliardi, La PraetenturaItaliae et Alpium alla luce di nuove ricerche archeologiche, in «Aquileia

Nostra», LXXVIII, 2007, pp. 297-312.
160

C. Zaccaria., Le fortificazioni romane e tardo antiche, in T. Miotti, «Storia ed evoluzione delle

fortificazioni in Friuli», Udine, Del Bianco, 1981, pp. 61-95.
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Una provincia quella del Friuli che risulterà sempre fortemente fortificata; queste
costruzioni erano posizionate a supporto delle varie strade e dei percorsi che la
congiungevano con i territori lungo sia le direttrici del Danubio e della Drava, sia
rispetto all’area balcanica.
Le strade che la attraversavano assunsero un ruolo di rilievo nel contesto della
complessa organizzazione della difesa nell'area nord-orientale della penisola, si
configuravano quindi come efficaci strumenti atti all’esercizio dell’arte della
guerra.
Se Aquileia costituisce il cardine ovest dell’asta di controllo viario della via
Postumia, analogo compito strategico, è svolto, in area carnica, dal castrum di
Iulium Carnicum, caposaldo integrato del sistema fortificato dei Claustra Alpium
Iuliarum.161 Ubicato alla base del Canale di San Pietro, in prossimità di uno dei
principali valichi di collegamento tra le città del Norico e i centri di Julia
Concordia e Aquileia, Zuglio rappresenta l’estremo punto avanzato, in area
friulana, di un municipium romano. La città è strategicamente collocata; situata in
connessione diretta con Julia Concordia per mezzo di quella strada detta via per
compendium che pur non comparendo negli itinerari antichi è nota grazie al
ritrovamento di alcuni cippi miliari risalenti al I secolo a. C..
Senza toccare Aquileia, questa via, verosimilmente realizzata tra il 2 e 1 a.C., da
Zuglio per la valle del Tagliamento, arrivava direttamente a Julia Concordia.
In tale circostanza si vuole sottolineare l'importanza che nell’ambito dello studio
della rete stradale friulana assumono gli itinerari tardo antichi, descritti in
particolare

da

tre

documenti:

l’Itinerarium

Antonimi,

162

la

Tabula

161

L. Bosio, Zuglio in epoca Romana, in «Darte e la Cjargne», Udine, 1981.

162

E' una raccolta di itinera, cioè di percorsi articolati nelle varie regioni dell’Impero, probabilmente risalente

agli inizi del III secolo d.c., quasi certamente elaborato su fonti precedenti; esso è distinto in due sezioni:
l’Itinerarium provinciarum, che elenca gli itinerari per via di terra, e l’Itinerarium maritimum, che descrive le
principali rotte marittime mediterranee. L’Itinerario Antonini è confrontabile con la più tarda Tabula
Peutingeriana, quest’ultima più completa e dettagliata. Le due fonti sono per molti aspetti similari come
testimonia il riscontro di numerosi percorsi quasi identici. Appare utile osservare che nell’Itinerario Antonini,
compare per la prima volta, la descrizione della via che da Aquileia porta alla Raetia; il percorso attraverso
Tricesimo e Zuglio, giunge al passo di Monte Croce Carnico e di qui alla alta valle della Drava ed alla val
Pusteria. Tale strada, presso Fortezza, si congiunge con quella proveniente da Trento, quindi prosegue per
Vipiteno e, attraversando il passo del Brennero, porta a Veldidena, l’odierna Wilten, presso Innsbruck.
Appare utile rilevare che in tale documento la via Iulia Augusta, nella citata sua diramazione ovest, la cui
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Peutingeriana

163

e l’Itinerarium Burdigalense 164 . L’esame di queste carte

permette di ricostruire un chiaro e utile quadro concernente una porzione assai
significativa del sistema viario romano.
costruzione venne portata a termine in epoca tarda, intorno al I secolo d.C., viene segnata come via per
compendium; questa considerazione rivela la subalternità della prima strada rispetto alla seconda ovvero il
sub ordine delle valli del Tagliamento e del But rispetto a quelle della dell’Adige e dell’Isarco. Per
un'approfondita analisi del tema si veda: M. Calzolari, Introduzione allo studio della rete stradale dell’italia
romana. L’itinerarium Antonimi in Memorie, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze
Morali, Storiche e Filologiche., Ser. 9, vol. 7, pars 4, 1996, pp.370-520; G. C. Custoza, Pellegrini verso la
Gerusalemme celeste, Padova, CLEUP, 2012.
163

E' l’unica carta stradale dell’impero romano giunta, sia pur in copia risalente al XIII secolo, fino a noi; tale

pergamena, conservata presso la Biblioteca Nazionale di Vienna, è la trascrizione di un perduto originale
redatto in epoca tardo antica, verosimilmente alla metà del IV secolo d.C., forse intorno all’anno 350 d.c.;
essa fornisce, oltre alla restituzione fedele della fitta rete di strade e di luoghi di sosta del mondo romano, una
rappresentazione cartografica del paesaggio resa significativamente a mezzo di elementi essenziali, quali
fiumi, mari, catene montuose. Particolare importanza assumono in tale contesto i luoghi di sosta, ordinati
gerarchicamente per importanza dal punto di vista economico, logistico e strategico. Aquileia, raffigurata
mediante una cinta urbica, esagonale, munita di sei torri, è mostrata come una delle sei grandi città dell’
Impero, seconda per importanza solo alle tre capitali del mondo romano: Roma, Costantinopoli ed Antiocchia.
Per un'approfondita analisi del tema si veda: A. e M. Levi, La Tabula Peutingeriana, Bologna, Edizioni
Edison 1878; L. Bosio, La Tabula Peutingeriana, Rimini, Maggioli, 1983; G. C. Custoza, Pellegrini verso la
Gerusalemme celeste, Padova, CLEUP, 2012.
164

Descrive una via verso Gerusalemme. Redatto da un anonimo aquitano l’itinerarium a Burdigala Jerusalem

usque et ab Heraclea per Aulonam et per urbem Romam Mediolanum usque, è la narrazione puntuale del tragitto
percorso da costui per portarsi pellegrino da Bordeaux alla Città Santa di Gerusalemme. Il testo, steso
probabilmente tra il 333 ed il 334 d.c., è il più antico cammino gerosolimitano che si conosca. Tale
testimonianza è a noi pervenuta completa, in tre libri manoscritti che poco si differenziano l’uno dall’altro: il
primo costituisce il Codice Parigino 4808, il secondo il Codice Sangallese 732, il terzo il Codice Veronese
LII. Quest’ultimo manoscritto, conservato nella Biblioteca Capitolare di Verona, è un codice membranaceo
risalente all’VIII-IX secolo, scritto in bella grafia ed ottimamente conservato. Il percorso in esso descritto si
dipana da Bordeaux a Gerusalemme, attraverso Milano, Aquileia, Sirmium, Serdica, Costantinopoli e
Antiochia; giunti in Palestina l’itinerarium si sofferma nella descrizione di alcune località bibliche,
soprattutto Gerusalemme. L’esposizione prosegue nella illustrazione della via del ritorno; attraverso Eraclea
di Tracia, via mare giunge a Otranto, sede di uno dei primi insediamenti giovanniti citati nella bolla Pie
postulatio voluntatis del 13 aprile 1113, e da qui, risalendo l’Italia tocca nuovamente Milano. Ovviamente
queste non sono le sole tappe del percorso, le stazioni, distinte in tre categorie, civitas, mansio e mutatio,
ripartizione questa mutuata dall’organizzazione del cursus publicus del periodo tardo-imperiale, sono oltre
quattrocento. Tale itinerario ad loca sancta, redatto sulla scorta dei precedenti regesti è ricco di descrizioni di
luoghi santi e di testimonianze bibliche, esso viene correttamente considerato il capostipite di una ricca
produzione letteraria di testi di genere; in ragione di ciò esso assume particolare significato rispetto all’analisi
degli aspetti peculiari dell’evoluzione della pia pratica religiosa dell’iter hierosolymitanum tra il III ed il XII
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Tale situazione rimarrà in parte immutata sino al 452165, anno in cui avvenne il
sacco di Aquileia compiuto da parte degli Unni di Attila; fu questo evento a
sancire l'inizio di una nuova fase storica per i territori della regione.
L'accaduto determinò una spontanea intensa attività di fortificazione del territorio;
cente e cortine166, strutture munite tipiche delle comunità rurali friulane di questo
periodo, che sorsero numerose tra la prima metà del V e la seconda metà del VI
secolo. Altra forma coeva di architettura spontanea nata per la difesa, furono le
motte, anche chiamate nei documenti mote o mothe167, definite da un recinto posto
su di un rialzo artificiale del terreno.
Le une e le altre contraddistinguono il fenomeno di fortificazione del territorio
friulano tra il V e il VI secolo d.C. Tale azione, importante elemento costituente
della più tarda strutturazione della macchina poliorcetica longobarda, è palesata
da Venanzio Onorio Clemenziano Fortunato, vescovo di Poitiers, il quale, nella
Vita sancti Martini, un testo risalente al VI secolo d.c., 168 attesta l'avvenuta,
articolata ed estesa fortificazione del sistema viario aquileiese. L’opera citata
rappresenta, nel novero dei documenti relativi all’ambito delle testimonianze
letterarie che specificamente attengono alla storia dei santi e delle reliquie, una
fonte particolarmente significativa, poiché fornisce una serie di elementi assai utili,
sia rispetto alla definizione del coevo assetto degli itinerari devozionali che
investono il territorio friulano, sia in relazione alla strutturazione di questi
nell’ambito del complessivo contesto europeo.
Stabilitisi da alcuni decenni nella provincia della Pannonia quali federati
dell’Impero, nel 568, i Longobardi entrano nella Venetia orientale, istituendo sotto
secolo, tema quest’ultimo, in altra sede, oggetto di specifico approfondimento. Per un'approfondita analisi del
tema si veda: C. Milano, Strutture e formulari nell’ Itinerarium Burdigalense, Aevum 57, 1983; L'Itinerario
del pellegrino di Bordeaux è pubblicato in Palesatine Pilgrim’s Text Society, vol. I, in traduzione inglese di A.
Stewart; G. C. Custoza, Pellegrini verso la Gerusalemme celeste, Padova, CLEUP, 2012.
165

G. G. Corbanese, Il Friuli, Trieste e l’Istria, dalla preistoria alla caduta del patriarcato di Aquileia,

Bologna, 1990, pp. 115-145.
166

Tali opere di difesa erano costituite da un circuito murato circolare, quadrilatero o poligonale, sul quale

potevano insistere una o più torri, talvolta difese anche da fossato.
167

Cfr. M. G. B. Altan, Nascita e sviluppo dei borghi fortificati, in T. Miotti, «Storia ed evoluzione delle

fortificazioni in Friuli», vol V, Udine, Del Bianco, 1981, pp. 163-195.
168

V. Fortunato, Vita di San Martino di Tours, Città Nuova Editrice, 1995, pp.149-154.
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il governo di Gisulfo il loro primo Ducato nella città di Forum Julii, divenuta
nuova caput Venetiae; rimane saldamente in possesso dei bizantini la fascia
costiera da Grado fino a Caorle 169 . Utilizzando alcuni capisaldi dell’antico
dispositivo di difesa romano, i Longobardi, a partire dagli anni sessanta del VI
secolo organizzarono un fitto impianto poliorcetico costituito da tutta una serie di
minuscoli, piccoli, e medi fortilizi, strategicamente correlati con la città di
Cividale, diventata capitale del Ducato e quindi punto nevralgico dell’intero
sistema fortificato longobardo 170 . Posti in luoghi strategicamente rilevanti, e
opportunamente dotati di un proprio contingente militare, l’arimannia, 171 questi
insediamenti guarniti longobardi, chiamati fare, erano formati da un complesso
sistema di opere di difesa, un articolato congegno ossidionale costituito dal
castrum, un vasto spiazzo rilevato e difeso, dotato di più recinti murari atto a
ospitare la popolazione in caso di assedio, e dal castellum piccolo fortilizio,
munitissimo, solitamente avanzato rispetto al castrum al quale era spesso
connesso mediante collegamenti protetti172.
Paolo Diacono nell’Historia Langobardorum ricorda alcuni di questi castra:
Cormones, Nemas, Osopo, Artenia, Reunia, Glemona, Ibligine. 173 Appare utile
rilevare che Osopo e Reunia sono due castella già citate da Venanzio Onorio
Clemenziano Fortunato, vescovo di Poitiers, nella Vita sancti Martini; 174 parte
integrante dunque di un sistema poliorcetico risalente almeno alla tarda romanità.
Durante il regno di Desiderio, si compì la dissoluzione della dinastia longobarda;
169

Cfr. T. Miotti, Evoluzione delle strutture difensive del Friuli settentrionale in Carnia, feudo di Moggio e

Capitanati settentrionali, Castelli del Friuli, vol I, Udine, Del bianco, 1981, pp. 11-25; T. Miotti., Le
fortificazioni in Friuli dalle origini al tardo medioevo. Sintesi delle tecniche e delle vicende difensive, in T.
Miotti, «I sette castra di Paolo Diacono ed altri studi castellologici», Castelli del Friuli, Udine, Del bianco,
1981, pp. 43-130.
170

G. C. Custoza, L’architettura fortificata friulana dall’antichità al XVI secolo, in «Convivium 2004»,

Udine, edizione Ascom, Settembre 2004.
171

C. G. Mor, La Carnia nell’alto Medioevo: arimannie e castelli, in «Ce fastu?», 38, 1962, p. 76-86; C. G.

Mor, I boschi patrimoniali del patriarcato e di San Marco in Carnia, Udine, 1992, p. 35; P. Paschini, Notizie
storiche della Carnia, da Venzone a Monte Croce e Camporosso, Tolmezzo, 1971, p. 61.
172

G. C. Custoza, L’architettura fortificata friulana dall’antichità al XVI secolo, in «Convivium 2004»,

Udine, edizione Ascom, Settembre 2004.
173

P. Diacono, Historia Langobardorum, Venezia, Gabriele Giolito de Ferrari, 1548.

174

V. Fortunato, Vita di San Martino di Tours, Città Nuova Editrice, 1995, pp.149-154.
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con la caduta del regno nel 773, e di lì a poco nel 776, con la definitiva debellatio
seguita alla morte dell’ultimo duca Rotgaudo, il Friuli entrò a far parte del
dominio carolingio. Duchi e funzionari longobardi furono assorbiti e impiegati nei
gradi elevati della nuova struttura burocratica amministrativa del Regnum
Francorum et Langobardorum.
In seguito alla disgregazione del regno longobardo si aprì una diversa fase politica
caratterizzata dall’instaurazione di un più proficuo rapporto tra il Patriarca di
Aquileia e i re Franchi, interessati al controllo strategico del Friuli; nel 798 la
costituzione della nuova diocesi di Salisburgo fu l’occasione per il riassetto del
confine settentrionale che conseguentemente determinò un'accresciuta influenza
patriarcale in area istriana.
Carlo Magno, ristrutturò il sistema difensivo friulano, dando il via a un processo
fortificatorio che più tardi produsse la costruzione di molti nuovi fortilizi nonché
il sorgere di numerosissime cortine poste a difesa dei borghi; opere queste, assai
rilevanti dal punto di vista storico architettonico, che in alcuni casi paradigmatici
vennero a sommarsi a fortilizi di più antica costruzione, rivelando eloquentemente
una caratteristica specifica della struttura difensiva franca, ovvero il suo essere in
qualche modo anche il frutto del tentativo di recupero di taluni residui dei
preesistenti apparati difensivi romano e longobardo.
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3.2 Il Patriarcato

Il Friuli, come accennato, oltre ad essere stata una regione interessante dal punto
di vista strategico e militare, viario e commerciale, fu la terra dalla quale s'irradiò
per oltre un millennio la civiltà cristiana e la cultura italica 175.
L'organismo che realizzò tale missione civile, temporale ma soprattutto religiosa
fu il Patriarcato di Aquileia; esso, con i suoi ordinamenti e le istituzioni, fu la
diocesi più vasta dell'intera Europa sviluppatasi dalla fine del XI secolo.
I territori del patriarcato furono da sempre oggetto di concessione feudale da parte
dei re e imperatori; il patriarca, quindi, come feudatario di alto grado, poteva a sua
volta amministrare la giustizia, gestire gli eserciti e nominare feudatari a esso
fedeli. La rete di fortificazioni che si venne a creare in queste epoche fu una
derivazione delle preesistenze di epoca romana sulla quale avvennero numerose
modifiche e migliorie.
I patriarchi furono, nel loro doppio ruolo di rappresentanti del potere temporale e
religioso, mediatori fra le volontà dello stato pontificio e dell'impero.
In relazione a ciò particolare significato assume, nel quadro dell’analisi dei
rapporti che si stavano sviluppando tra Carlo Magno 176 e la Chiesa Aquileiese,
l’esame del diploma carolingio Monumenta Germania Historica, dato in
Regensburg il 4 agosto 792.177
Con quest'atto, il futuro imperatore interessato a garantirsi i servigi di un fedele
vassallo ed intento al controllo dei valichi alpini dell’area friulana, confermava al
patriarca Paolino 178 e ai suoi successori, tutti i precedenti possessi e le donazioni
già ricevute dai re e duchi Longobardi.
175

A. Cremonesi, L'eredità europea del patriarcato di Aquileia, seconda edizione riveduta e ampliata, Udine,

Arti Grafiche Friulane, 1974, p.7.
176

Karl der Große, in francese Charlemagne, (* 2 aprile 742, † Aquisgrana, 28 gennaio 814), fu re dei

Franchi e dei Longobardi e imperatore del Sacro Romano Impero.
177

G. C. Menis, Il processo formativo dello stato feudale nei secoli IX e XI, in T. Miotti, «La vita nei castelli

friulani», Udine, Del Bianco, 1981 pp 30-31.
178

Alla morte nel 557 del vescovo Macedonio, venne eletto il romano Paolino I (558-569); egli fu il primo a

portare il titolo di patriarca. Sino ad allora questo tiolo era riservato alle cattedre di Alessandria, Antiochia,
Roma, Gerusalemme e Costantinopoli. Cfr. G. C. Menis, Il Friuli ed i Patriarchi di Aquileia, Udine, Grafiche
Filacorda, 2012, p. 25.
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Tra i beni citati, sottratti con quest’atto alla giurisdizione regia e restituiti alla
Chiesa Aquileiese, sono menzionate varie tipologie d'insediamenti: ville, corti,
castelli, monasteri maschili e femminili e chiese 179.
A questo punto, si viene a determinare, forse anche su sollecitazione
dell’incursione ungarica, fenomeno puntualmente registrato negli Annali del
Friuli 180 , quell’attività di fortificazione del territorio friulano di cui già a suo
tempo aveva ampiamente dibattuto il conte Fabio di Manzano. 181

179

Cfr. G. C. Custoza, Pellegrini verso la Gerusalemme celeste, Padova, CLEUP, 2012.

180

F. Manzano (di), Annali del Friuli, Udine 1858, Vol I, p. 331. Ivi Cit. «I Magiari furono detti dai popoli

vicini Ugri o Ongri (Ongari, Ungheri) ciò che significò nel loro linguaggio forestieri. Nell’anno 889 si
affacciarono alla Germania; Arpado capo degli Ungheri, il primo che di essi sia conosciuto, li avea negli
ultimi tempi condoti in Pannonia (anno 897). Questo popolo, come gli sciiti, non aveva altro domicilio
fuorchè quello dei carri coperti nei quali chiudeva le mogli e di figli; combatteva su piccoli cavalli infaticabili
e sobrii; andava armato alla leggera con archi e frecce, e non era meno formidabile quando fuggiva che
quando assaliva, e superava, s’è possibile a dirsi, i Normanni in ferocia e crudeltà. Facea la guerra
scorazzando il paese in piccoli drappelli di cavalleria leggera, senza darsi mai un pensiero di difendersi alle
spalle, o assicurarsi la comunicazione col grosso dell’esercito. Non si dava briga neppure di tirarsi dietro
vettovaglie, o foraggi, di cui si provvedeva con la più audace violenza dovunque capitava. La rapidità delle
sue mosse davagli infinito vantaggio sulla cavalleria pesante dei gentiluomini e sulle milizie a piedi delle città;
e siccome era suo scopo precipuo il rubare, non il combattere, così evitava per quanto poteva lo scontro
coll’inimico: Non avendo altra patria che il suo accampamento, invece che ritirarsi al cospetto di forze
superiori, avanzava il nemico in celerità e si portava a rovistare le provincie, le quali avrebbero dovuto
contrastare. Ne i re in Italia, ne i grandi signori avevano perduto un palmo di terreno; ma intanto di mezzo i
loro Stati un nemico, che mai potevano raggiungere, saccheggiava ora l’una ora l’altra tutte le provincie. In
tal modo l’Italia in sul nascere del secolo X era afflitta da questi Popoli».
181

F. Manzano (di), Annali del Friuli, Udine 1858, Vol I, p. 343. Ivi Cit. «Più che prima diedersi in quei

tempi, per difesa degli Ungheri, a fabbricare fortezze, rocche e torri e castella ben munite e in tal copia,
specialmente in Lombardia, che nel secolo susseguente vedeasi in queste contrade una selva di questi luoghi
forti; ed ogni signorotto, nonché i marchesi, conti ed altri potenti n’era provveduto. E qui, siccome della
Lombardia, avremmo desiderato che anche del Friuli fossero rimaste memorie intorno alla fondazione dei
castelli. Nulla però ci fu dato rinvenire su tale interessante argomento, meno quello che dicemmo degli
antichi castelli friulani. Non è però infondato il congetturare (vigendo le stesse ragioni, e forse in maggior
grado che per la Lombardia, cioè del timore degli Ungheri, e del regime dipendente dallo stesso re disposto
ad accordare la fondazione dei medesimi) che anche in Friuli si erigessero molti castelli in questo tempo, e
che aumentassero poi nel secolo seguente a un numero grandioso, come sappiamo aver avuto luogo nella
nostra patria.»
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Elementi di controllo puntuali si vennero a costituire sul territorio patriarchino; il
Castrum 182 , la curtis, e il processo d'incastellamento in tali epoche andarono
quindi a interessare insiemi di relazioni che hanno definito il conformarsi dei vari
sistemi difensivi territoriali costituiti da torri e fortilizi 183. Infatti, in area italiana il
processo di incastellamento procedette parallelamente al fenomeno dell’aumento
della popolazione che iniziò nel X secolo.
Fu con l’avvento degli imperatori sassoni che aumentò notevolmente l’importanza
politica della Chiesa di Aquileia, già resa forte dalle precedenti concessioni
longobarde e carolinge, il sempre crescente potere temporale del Patriarca richiese
un apparato bellico adeguato.
Si procedette allora all’implemento del sistema difensivo ancora sostanzialmente
caratterizzato dalla sommatoria degli impianti romano, longobardo e carolingio,
dando luogo a quella primordiale rete di fortificazioni che poi verrà stabilizzata e
implementata in epoca veneta.
Proprio sulla scorta di questo tipo di concessioni, il 3 aprile 1077, all’epoca del
patriarca Sigeardo 184 , si arriverà al riconoscimento ufficiale del principato
temporale aquileiese, un atto questo sancito con apposito diploma dall’imperatore
Enrico IV.185
Da questo momento in poi, nel secolo XII la Santa Sede arriverà a riconoscere al
patriarca Pellegrino 186 il potere di metropolita su sedici vescovati e sette

182

Si veda a tal proposito gli studi riportati in P. Toubert, Les structures du Latium meridional e la Sabine du

IX e la fin du XII siecle, Roma, 1973.
183

Cfr. V. Foramitti, I sistemi fortificati in Friuli Venezia Giulia: prospettive di ricerca e valorizzazione, pp.

187-188, in G. C. Custoza, «Giornate di Studi Sanmicheliani. Securitas veneta ed architettura fortificata
sanmicheliana: conoscenza, restauro, valorizzazione e recupero, Conferenza Internazionale 22-23-24 Marzo
2012, Udine, Gradisca d'Isonzo, Colloredo di Monte Albano, Osoppo», Verona, Knemesi, 2012.
184

Sigeardo di Beilstein o di Tengling ( * ?, † 12 agosto 1077), fu patriarca di Aquileia dal 1068 al 1077;

successore di Ravengero. Era figlio di Sigeardo VII conte di Chiemgau e Bilihild di Andechs. Cfr. P. Paschini,
Storia del Friuli, quarta edizione, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1990; G. C. Menis, Il Friuli ed i Patriarchi
di Aquileia, Udine, Grafiche Filacorda, 2012, pp. 101-102.
185
186

R. Tirelli, I Patriarchi, la spada e la croce, XV secoli di storia, Pordenone, 2000.
Enrico IV di Franconia (* Goslar, 11 novembre 1050, † Liegi, 7 agosto 1106) era figlio maggiore

dell'imperatore Enrico III e della sua seconda moglie Agnese di Poitou. Fu dal 1056 rex romanorum e
dal 1084 imperatore del Sacro Romano Impero. Abdicò il 31 dicembre 1105, a Ingelheim.
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importanti abbazie, 187 egli divenne un feudatario immediato dell’Impero, assunse
compiti e prerogative un tempo spettanti al comes, con relativo sottoposto tessuto
feudale costituito da piccole e medie signorie, formato cioè da alcuni casati
appartenenti alla nobiltà dei liberi, cioè a un gruppo di famiglie di antica nomina
imperiale, o diversamente composto da casate nobili dette ministeriali.
L'epoca che va, quindi, dalla fine del XI secolo al 1420, anno in cui buona parte
del Friuli venne assoggettato dal potere veneziano, vide il patriarcato attaccato su
più fronti da vari potentati. Le guerre che si susseguirono furono, a livello
pressoché locale, ed interessarono la città di Treviso alleatasi con i da Camino
contro il patriarca e i conti di Gorizia, avvocati della Chiesa aquileiese ma sempre
interessati ad allargare i loro possessi sui territori patriarcali.
A queste guerriglie si andarono a sommare le varie scaramucce fra le comunità
(Gemona del Friuli, Venzone, Cividale et cetera) e i feudatari che
alternativamente appoggiavano il patriarca o i suoi nemici 188.
È all’interno del contesto macrostorico sopra delineato, che occorre valutare la
genesi delle singole architetture fortificate friulane, edifici muniti la cui
caratteristica principale, sin dal loro sorgere, risultava essere tradizionalmente
determinata dall’insistenza, all’interno della relazione storicamente esistente, tra
l'organismo viario patriarcale, d'impianto sostanzialmente romano, longobardo e
ottoniano, e il sistema fortificatorio puntiforme del patriarcato di Aquileia.
Questa storia darà luogo al manifestarsi di tutta una serie di importanti manufatti
d’architettura fortificata che, nel quadro dell’analisi del vasto sistema viario e
fortificatorio, svelano una struttura logistica, la quale nei secoli successivi sarà
perfettamente impiegata, ammodernata e utilizzata, nel quadro del complessivo
riassetto delle difese veneziane e imperiali, proprio nell’ambito di quel
programma di azione e difesa che vedrà contrapposte le due potenze, sovrastate
ambedue dalla paura per l'Ottomano invasore.

187

G. C. Menis, Storia del Friuli dalle origini alla caduta dello stato patriarcale (1420), Udine, 1996.

188

Per un'approfondita conoscenza delle vicende patriarcali, sino alla conquista della Serenissima, si rimanda

a: P. Paschini, Storia del Friuli, quarta edizione, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1990; T. Miotti, Castelli del
Friuli n.7, I sette castra di Paolo Diacono ed altri studi castellologici, Udine, Del Bianco Editore, pp. 114130.
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3.3 1420: la dominazione veneta, Michele Sanmicheli e Palmanova

Volendo rimarcare l'importanza del Friuli come zona di confine e d'interesse da
parte dei potentati vicini, si riporta a titolo esemplificativo ciò che accadde in
concomitanza al Concilio di Costanza 189, indetto da Giovanni XXIII 190 dopo le
insistenze del re Sigismondo 191.
Tale evento ebbe molta risonanza anche nei territori dell'attuale Friuli, della
Carinzia e della Carniola tanto da portare il consiglio del Parlamento della Patria,
a designare i rappresentati che dovevano recarsi dal papa, dal re e al concilio per
protestare a nome della Chiesa di Aquileia, contro la Signoria Veneziana, sempre
più interessata ai possessi in Terraferma friulana, contro i duchi d'Austria, i quali
spingevano verso i confini a nord, i conti di Gorizia, da sempre nemici e causa di
continui battibecchi con il patriarca e i signori di Walsee quali detentori di beni
che dovevano essere restituiti alla Chiesa di Aquileia 192.
Questa situazione d'instabilità, non creava di certo delle paure nella popolazione,
timori che potevano giungere più che altro dalla presenza d'invasori "sconosciuti"
e distanti ideologicamente e religiosamente dai vicini del patriarcato. Durante
questi tentativi di assestamento del territorio della Piccola Patria, si fece sentire
per la prima volta, al confine orientale, il pericolo dell'invasione turca193.
Approfittando delle discordie che stavano crescendo in Bosnia e Ungheria, un
manipolo di bosniaci aiutati dai turchi riuscirono a penetrare sino alla Carniola e
ad accamparsi poco distanti da Ljubljana; questo accadeva poco dopo la Pasqua
del 1415.

189

Fu il XVI Concilio riconosciuto ecumenico dalla Chiesa Cattolica, si svolse dal 114 al 1418 a Costanza e

fu convocato dal re dei Romani Sigismondo per porre fine allo scisma d'Occidente; con tale gesto ottenne le
dimissioni di papa Gregorio XII e depose anche gli altri due contendenti.
190

Nato Baldassarre Cossa (* Procida o Ischia 1370 ca., † Firenze 22 dicembre 1419) fu un cardinale e

vescovo italiano, eletto papa dal Concilio di Pisa nel 1410 a seguito della morte di Alessandro V.
191

Sigismondo di Lussemburgo (* Norimberga 15 febbraio 1368, † Znojmo 9 dicembre 1437), principe

elettore di Brandeburgo (1378-1388, 1411-1415), re di Ungheria dal 1387, re di Croazia, Rex Romanorum dal
1410, re di Boemia dal 1419 e imperatore del Sacro Romano Impero dal 1433 alla sua morte.
192

Per una maggiore comprensione della condizione socio-politica del patriarcato di Aquileia si veda: P.

Paschini, Storia del Friuli, quarta edizione, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1990, p. 729 e seguenti.
193

Ivi, p. 731.
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In questa circostanza, il patriarca, legato da rapporti di vassallaggio e di amicizia
con l'imperatore Sigismondo, chiese l'appoggio delle comunità friulane di Udine,
Gemona, Cividale e Aquileia, le quali non risposero in maniera attiva così come ci
si aspettava. Mentre le comunità del Friuli e il patriarca si muovevano nello
scacchiere della Patria, i Turchi, nell'agosto del 1415 giunsero sino ai territori dei
conti Cilli (seu Celje) e ai confini della Chiesa di Salisburgo.
A seguito di queste invasioni turche vi fu un periodo di pace che venne spezzato il
21 aprile del 1418 194 allor quando Venezia, con la scusante di una possibile
invasione di «[...] cavalli ungheri [...]» stanziò verso il Friuli altre mille lance e
fece arruolare mille fanti «[...] per metterli a custodia delle terre soggette alla
Signoria». In realtà, come cita Pio Paschini195 nella sua monografia sulla storia
friulana196, il Senato veneto intendeva decidere la questione dei territori friulani,
da troppo tempo nella mente del patriziato lagunare.
Questo schieramento di truppe fece interessare ai possessi della piccola patria
l'imperatore appena eletto, re Sigismondo, incoronato ad Aquisgrana l'8 novembre
del 1414; il patriarca e l'imperatore si resero conto della necessità di stanziare
delle truppe a difesa del Friuli in base alle ultime decisioni del senato veneto.
Come ultima ratio, il patriarca inviò a Venezia degli incaricati per contrattare la
non belligeranza ma non vi fu alcun esito.
Un primo sintomo della guerra si ebbe così il 24 aprile, con l'incendio di Latisana
da parte di fazioni veneziane ai danni della famiglia del nobile Tristano Savorgnan.
Tale situazione non portò nulla di buono, da una parte si cominciò a formare una
volontà di risoluzione e pace voluta dal patriarca e dai rappresentanti delle città
friulane, dall'altra Venezia guardava sempre con più interesse ai territori della
Terraferma. Alterne vicende 197 portarono così alla sottomissione di Cividale del
194

Cfr. P. Paschini, Storia del Friuli, quarta edizione, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1990, p.732.
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Nacque a Tolmezzo il 2 marzo del 1878 e morì a Roma il 14 dicembre del 1962. Figlio di Daniele

Paschini, proprietario di una cartoleria e annessa tipografia a Tolmezzo e di Caterina Bonitti, originaria di
Gemona del Friuli. Venne nominato Vescovo titolare di Eudossiade (20 agosto 1962), fu Magnifico Rettore
della Pontificia Università Lateranense dal 1932 al 1957. Nel 1954 venne nominato presidente del Pontificio
Comitato di Scienze Storiche; diresse anche l'Enciclopedia Cattolica.
196

P. Paschini, Storia del Friuli, quarta edizione, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1990.

197

Si veda a tal proposito: A. Cremonesi, L'eredità europea del patriarcato di Aquileia, Udine, Arti Grafiche

Friulane, 1974, p. 103 e seguenti.
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Friuli alla Serenissima, con il patto di conservare la costituzione comunale e l'uso
dei privilegi immutati rispetto al passato; in compenso s'impegnava a favorire le
truppe veneziane e i Savorgnan contrapponendosi all'imperatore Sigismondo.
Il voltafaccia della città di Cividale seminò lo sgomento fra le altre comunità e il
patriarca; questi inviò immediatamente una richiesta d'aiuto sia all'imperatore che
al duca di Milano. Di lì a poco la Dominante proseguì nell'impresa cingendo
d'assedio Sacile, i di Porcia si arresero per avere salvo il loro castello, Aviano fu
dato alle fiamme per non essere utilizzato dagli ungheresi come avamposto.
L'avanzata veneta, comandata dal capitano Filippo Arcelli, proseguiva all'interno
dei territori patriarchini.
La presa di Udine, da parte del Savorgnan, entrato nottetempo il 12 settembre
attraverso porta San Gottardo, non ebbe buon esito e anzi vi furono delle ingenti
perdite nel manipolo di soldati al seguito del nobile friulano 198.
Un nuovo esercito ungherese, a supporto di quello patriarcale il 22 settembre del
1419 prese la volta del Friuli, arrivò e assieme al patriarca, ai conti di Gorizia a
Marsilio da Carrara e a Nicolò di Prata, pose d'assedio Cividale; anche se i danni
causati dagli ungheri furono ingenti, nulla si poté contro le intemperie dell'inverno
che costrinsero tutti a ritirarsi, sciogliendo l'assedio 199.
Si giunse così all'inizio del 1420, anno fatidico per il patriarcato. Le truppe
veneziane comandate da Filippo Arcelli ripresero la loro avanzata. Partendo
questa volta dall'alto, sottomisero una di seguito all'altra Feltre e Belluno per poi
discendere nella pianura e dirigersi verso l'abbazia di Sesto al Reghena,
Portogruaro, San Vito e Cordovado.
Vista la capitolazione di numerose comunità e castelli anche le maggiori famiglie
friulane, con i rispettivi feudi200, cedettero e si sottomisero a Venezia. I conti di
Gorizia, Enrico e Gian Mainardo, il 30 maggio scesero a patti con Venezia,
giurando fedeltà alla Serenissima e disconoscendo i legami con l'imperatore.

198

Cfr. P. Paschini, Storia del Friuli, quarta edizione, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1990.

199

Cfr. Ibidem.

200

Il 19 maggio si allearono a Venezia gli Strassoldo, il 26 i di Prampero, i Valvason, gli Splilimbergo e il 3

giugno capitolò Maniago.
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Seguì a ciò la sconfitta degli udinesi; da questo punto in poi buona parte della
piccola patria fu definitivamente sotto il controllo dei veneziani 201.
E' a quest'epoca quindi che Venezia si fa Dominium202, acquisendo uno tra i più
estesi stati territoriali italiani e mantenendo il controllo sui territori che un tempo
erano ascrivibili all'Impero d'Oriente. Da questo momento in poi, con i nuovi
territori e i nuovi "vicini" sul piano territoriale, Venezia si costringerà, dalla
seconda metà del XV secolo, a un'opera incessante di adeguamento e
aggiornamento delle mura di città, rocche, fortezze.
Nel 1460, come riporta anche lo studioso Lionello Puppi203 il Consiglio dei Dieci
emanava un decreto che impegnava i rettori della Repubblica a compiere un
rilievo cartografico dei centri urbani e delle aree territoriali soggette al potere di
San Marco. Questa decisione, fu il primo approccio metodologico per la stesura di
quel piano a lungo termine che avrebbe portato al riassetto territoriale dell'intera
terraferma e dello stato da mar.
Un ben attento resoconto venne ulteriormente fornito dalle cronache di Marin
Sanudo, redatte nel 1483; qui il giovane patrizio veneto descrisse le condizioni
delle fortezze e delle città della terra ferma e fra queste alcune presenti sul
territorio regionale: «[...] la rocca di Gradisca è poco forte e mal condicionate et
debelle restano le mura di Udine»204.
Si dovrà aspettare l'inizio delle ostilità causate dalla Lega di Cambrai e dalla
successiva disfatta di Agnadello per notare un cambiamento nel diverso approccio
a queste materie da parte di Venezia.
201

Mancavano le città di Gemona, Tolmezzo e le località della Carnia, le quali, di li a poco capitolarono,

vedendosi riconosciuti i propri statuti il 16 luglio del 1420.
202

Cfr. E. Concina, E. Molteni, La fabbrica della fortezza. L’architettura militare di Venezia, Verona, Banca

popolare di Verona - Banco di San Geminiano e San Prospero, 2001.
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L. Puppi, Bartolomeo d'Alviano e il programma di riassetto dello "Stato da terra" nella crisi di Cambrai,

in «L'architettura militare veneta del Cinquecento», Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea
Palladio" di Vicenza, Milano, Electa, 1988, pp. 34-44.
204

M. Sanudo, Itinerario (...) per la terraferma veneziana dell'anno MDLXXXIIII, a cura di O. Brown,

Padova, 1847. Per contestualizzare maggiormente la descrizione delle fortezze si veda: L. Puppi, Bartolomeo
d'Alviano e il programma di riassetto dello "Stato da terra" nella crisi di Cambrai, in «L'architettura militare
veneta del Cinquecento», Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio" di Vicenza, Milano,
Electa, 1988, pp. 34-44; G. Cozzi, Ambiente veneziano e ambiente veneto, in S. Mazzinghi Rosso (a cura di),
«L'uomo e il suo ambiente», Firenze.
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Uno fra i primi personaggi ai quali si appoggiò la Serenissima fu di certo
Bartolomeo d'Alviano, conoscitore dell'arte della guerra ma anche del buon
fortificare essendo stato in contatto con Fra Giocondo e Francesco di Giorgio
Martini.
L'interesse della Serenissima verso la parte ad est dei suoi possedimenti e di
conseguenza l'interesse del condottiero d'Alviano si manifesta all'inizio del 1500,
nell'agosto di tale anno 205, quando l'idea di un progetto territoriale organico inizia
a svilupparsi.
Tale progetto prevede non il restauro o la sistemazione degli avamposti veneti e
delle varie fortezze o strutture di difesa, bensì la nuova costruzione avendo
sempre alla mente, come poco più tardi avrà Francesco Maria della Rovere e lo
stesso Michele Sanmicheli, che il territorio della piccola patria e della terra ferma
in generale è composto da una trama fittamente collegata.
Il 27 agosto, a tal proposito, Bartolomeo d'Alviano perlustra il territorio di
Gradisca. In questa ricognizione egli individua la necessità di refar repari, che
all'evidenza dovranno risultare efficaci, dato che circa sette anni dopo, egli stesso
in un altro parere dato sulle fortificazioni a est della Repubblica, ritenne superflua
la costruzione della rocca in seguito realizzata206.
Alla fine delle sue perlustrazioni il 25 ottobre del 1500, Bartolomeo d'Alviano
espose, com'era di prassi, le sue osservazioni. Egli espresse le sue volontà
strategiche e costruttive riguardanti vari punti della piccola patria del Friuli, il
tutto sostenuto da rilievi e da disegni207.
Continuerà nelle sue ricognizioni e nei lavori di miglioramento delle fortezze
passando a Rovereto nel 1502 e successivamente nel 1508 interessandosi
dell'accrescimento delle fortezze di Gorizia, Gradisca e Trieste; in quest'ultima
città raccomanderà di prevedere un porto208.
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L. Puppi, Bartolomeo d'Alviano e il programma di riassetto dello "Stato da terra" nella crisi di Cambrai,

in «L'architettura militare veneta del Cinquecento», Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea
Palladio" di Vicenza, Milano, Electa, 1988, p. 37.
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Ivi, p. 37.
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M. Sanudo, Diarii, vol. III, col. 1002.
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Da qui si comprende l'importanza data a questo porto sia da Venezia, che in un primo momento lo voleva

utilizzare come appoggio e porto parallelo a quello della laguna e che dopo, visto il protendere della città
verso l'impero cercò in tutti i modi di disturbare e compromettere qualsiasi commercio e ingrandimenti. Cfr.
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L'attività dell'Alviano, continuò freneticamente appoggiato in questo dal consiglio
dei dieci. Egli in seguito venne in contatto anche con il genio e il principale
innovatore dell'approccio territoriale e fortificatorio della Serenissima, il patrizio
veneto Andrea Gritti. Si scorge così, come definito da Puppi un concreto e già
presente sintomo della volontà di creare quella macchina territoriale, così definita
da Concina che sarà attuata da Andrea Gritti appoggiandosi alle figure fortemente
pregne della cultura guerresca e fortificatoria del centro Italia dei duchi della
Rovere e dell'architetto che più di altri, anche se già Fra Giocondo aveva in parte
avanzato l'interesse verso le costruzioni bastionate, avrebbe traslato nei territori
della Serenissima e dell'Europa tutta, i concetti della fortificazione alla moderna;
si sta parlando del veronese Michele Sanmicheli.

- Dogi, duchi e architetti. Andrea Gritti, Francesco Maria e Guidobaldo della
Rovere e Michele Sanmicheli

«Serenissimo Principe. Chiamato dallo Illustrissimo Signor Duca mio, andai in
Treviso, dove trovai Sua Eccellentia amalata [...] che considerato che per il male
non poteva venir a Venetia per far reverentia alla Signoria Veneta per referirgli
quanto haveva veduto et conosciuto nelle parti del Friuli deliberava che io a
nome di sua Eccellentia sotisfacessi a questo debito[...]209».
L'ambasceria portata a Venezia da Giovan Jacopo Leonardi oratore del Duca
Guidobaldo della Rovere, presso la città lagunare, sottolinea l'interesse della
Dominate, già peraltro maturo nel 1543, nei confronti dei territori dell'allora Patria
del Friuli, porta prediletta dalle incursioni turchesche che dilagheranno sin nei
territori del trevigiano. Tale lettera è accompagnata da altre due, una a firma di

M. Sanudo, Diarii, vol. VII, coll. 429, 431, 505, 543, 585, 613, 614; ASVe, Secreta, reg. 41 (25 aprile 1508 e
8 maggio 1508); ASVe, Senato Terra, reg. 16 (10 agosto 1508); L. Puppi, Bartolomeo d'Alviano e il
programma di riassetto dello "Stato da terra" nella crisi di Cambrai, in «L'architettura militare veneta del
Cinquecento», Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio" di Vicenza, Milano, Electa,
1988, p. 39.
209

BCU, Discorso di Michiel da S. Michiel circa il fortificar la Città di Udine e altri luoghi della Patria del

Friuli, 1543, ms. Joppi 313.
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Michele Sanmicheli, l'altra di Antonio da Castello, ingegnere e capitano delle
artiglierie, entrambi al seguito del Duca. Le lettere tracciano un quadro di volontà
interventistica nei confronti delle strutture fortificate friulane, andando a definire
quali rocche e fortilizi debbano essere rafforzati e quali quelli che, invece,
possano essere tralasciati a buon conto dell'erario pubblico 210.
L'interesse specifico per il Friuli si inserisce nel quadro di tensioni e indizi di
rinnovamento che già nel 1525, e ancor prima già con Bartolomeo d'Aviano,
avevano sollecitato le decisioni del Senato Veneto in materia difensiva, e avevano
trovato una forte spinta realizzativa nel 1527 allor quando saliva al dogato Andrea
Gritti, precedentemente provveditore generale 211.
E' proprio alla data del 16 marzo 1517, al termine della carica di provveditore
generale che il patrizio veneto Gritti espose il rendiconto dell'avvenuto recupero
di gran parte del territorio della Terraferma, sottolineando l'importanza
dell'aggiornamento delle fortificazioni sia nello Stato da mar che nei vasti territori
della Teraferma.
Il peso del riassetto di questa conciniana macchina territoriale 212 venne affidato a
due soggetti213 in parte complementari, ma in molti casi antitetici per scelte e
strategie d'intervento; essi erano il Dux Francesco Maria della Rovere 214 (e in
seguito il di lui figlio Guidobaldo II215 con cui Sanmicheli compì il viaggio del
1543) e l'architetto216 Michele Sanmicheli217.
Idealmente, ci si affiancherà alle cavalcate in territorio friulano, le quali
condurranno Guidobaldo della Rovere e Michele Sanmicheli a seguire quel filo
210

Cfr. E. Concina, E. Molteni, La fabbrica della fortezza. L’architettura militare di Venezia, Verona, Banca

popolare di Verona - Banco di San Geminiano e San Prospero, 2001.
211

E. Concina, La macchina territoriale. La progettazione della difesa nel Cinquecento veneto, Bari, Laterza,

1983, p.
212

Cfr. Ivi, p. 39.
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Due soggetti rappresentanti uno il potere politico-militare ed uno quello architettonico-ingegneristico,

l'una parte rappresentata dai Duchi Francesco Maria e successivamente Guidobaldo II della Rovere e l'altra
dall'architetto Michele Sanmicheli.
214

(* Senigallia, 25 marzo 1490, † Pesaro, 20 ottobre 1538).
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(* Urbino, 2 aprile 1514, † Pesaro, 28 settembre 1574).

216

Su tale definizione di architetto, si può discutere per ore e fondare un'intera tesi che discerna se si possa

considerare architetto, ingegnere o mero esecutore delle scelte del Duca.
217

Cfr. P. Davies, D. Hemsoll, Michele Sanmicheli, Milano, Electa, 2004.
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rosso che da sempre lega i vari fortilizi e le città murate della regione; le
descrizioni contenute nelle lettere si attardano su quelle strutture considerate più
importanti dal punto di vista strategico e militare; molte delle quali a diretto
contatto con i confini austriaci in cui avrebbe operato la famiglia Vintana.

Figura 15. Tiziano Vecellio, Francesco Maria della Rovere, 1536-1538, Galleria degli Uffizi, Firenze.

Il concetto di renovatio securitatis, life motive di queste ricognizioni viene
esplicato nelle lettere attraverso vari accorgimenti che in buona parte definiscono
anche scelte politiche d'intervento e si relazionano con le particellari entità feudali
99

e cittadine alle quali Venezia aveva lasciato un discreto spazio nella secolare
Istituzione del Parlamento della Patria.

Figura 16. Bronzino, Guidonaldo II della Rovere.

L'approfondita ricognizione dei luoghi di confine della Serenissima è ben
tratteggiata nei discorsi al Principe e alla Signoria, fatti dal Duca d'Urbino, nei
quali egli si sofferma sui temi relativi alla sicurezza dei territori veneziani come la
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difesa complessiva della Teraferma e della Dalmazia, la riprogettazione delle
fortificazioni a Canea e la protezione delle lagune venete218.
Attraverso la sua ars suadendi, nelle lettere alla Dominante, il Duca, sprona il
Consiglio a perseguire un suo approccio alla fortificazione del Friuli che fa
seguito al sistema già messo in opera per l'attuazione della sicurezza del territorio
a occidente della laguna 219 . Il punto cardine dell'azione, a parere del principe
urbinate, era costituito dal recupero e dalla fortificazione del centro portuale di
Marano, all'epoca in mano imperiale; egli suggerisce di attuare con ogni mezzo
tale "cambiamento di stato", il quale avrà esito positivo nel 1542, un anno prima
della venuta del figlio Guidobaldo II in terra friulana.
Il della Rovere, prosegue nella lettera rafforzando le sue convinzioni dicendo che,
una volta provveduto a questo, «con...quatro luochi, Osoppo, Udine, Sacil et
Marano si faceva una buona colleganza per la fortezza de Venetia»; si andava
cioè a rafforzare un ulteriore sistema fortificatorio strettamente correlato a quello
già propriamente veneto. Di fatti la messa in sicurezza del Friuli, riguarda certo la
regione in sé ma in maniera più ampia, lo Stato da terra e l'Italia «contra
qualunque nazione barbara»; la sua realizzazione può inserirsi agevolmente
nell'insieme del programma veneto di renovatio220.
Le lettere del 1543 redatte dall'equites urbinate e dall'architetto veronese facilitano
lo studioso a individuare vari tagli sincronici che permettono un approfondimento
dello stato delle architetture e strutture fortificate regionali.
Si è deciso perciò di riportare quattro luoghi cardine del territorio friulano:
Marano con l'attiguo porto di Lignano, Udine, Osoppo e la Chiusa di Venzone. Si
comprende così come il sistema di triangolazione difensiva del territorio che,
citando gli scritti del Duca, «agevolmente riceve et da socorso ove bisogno» è
spazio di collegamento, in cui «il Capitano... puote sempre prevenire doi et più
218

E. Concina, La macchina territoriale. La progettazione della difesa nel Cinquecento veneto, Bari, Laterza,

1983, p. 95.
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BCU, Parere del Duca Francesco d'Urbino sulla fortificazione di Udine e altri luoghi del Friuli esposta da

G. J. Leonardi da Pesaro suo Oratore a Venezia, 1543, ms. Joppi 313. E' da notare che alla data del 1543, il
Duca Francesco della Rovere era già morto, si presume quindi che chi ha copiato la lettera conservata presso
la Biblioteca civica udinese abbia confuso il padre, Francesco Maria, con il figlio Guidobaldo II.
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A tal proposito si veda E. Concina, La macchina territoriale. La progettazione della difesa nel

Cinquecento veneto, Bari, Laterza, 1983.
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giornate e girarsi per la fortezza dè siti [...]». Il territorio diviene così "città forte"
e ancora, spazio d'interventi gerarchicizzati, attraverso l'identificazione di luoghi
nodali fortificati, ciascuno al centro di un sistema di relazioni 221.

Figura 17. Pianta della fortezza di Marano, A.S.V., Sezione di Fotoriproduzione, Raccolta Terkutz, dis. N. 46
(sec. XVIII). Tratta da T. Miotti, Castelli del Friuli, 5, Storia ed evoluzione dell’arte delle fortificazioni in
Friuli, Udine, del Bianco Editore, 1981.

Marano, è il sito più ambito dalla Serenissima e dagli Imperiali, tanto che in un
brevissimo lasso di tempo, nel XVI secolo, passerà più volte nelle mani dell'una e
degli altri. Nelle lettere del 1543, rivolte alla Serenissima, il passaggio nel quale
viene citato Marano ed il vicino porto di Lignano è esemplificato da queste parole:
«Et S(ua) Ecc(ellentia) tornò tante volte a darme quest'ordine che io tenessi
supplicato V(ostra) Ser(enità) aggiungendone che se in ogni altro tempo Marano
fosse stato pericoloso contro questa città che a questi tempi essa pericolosissimo
trovandosi al mando li Principi grandi che si trovano che tiravano a ogn'ora a
maggior grandezza che io conobbi in S(ua) E(ccellentia) un desiderio tale di
veder questo luogo in poter di V(ostra) S(ignoria) che me pareva che veduto
questo Sua prefata Ecc. per il grande onero che porta a V(ostra) S(ignoria) fosse
221

Cfr. E. Concina, La macchina territoriale. La progettazione della difesa nel Cinquecento veneto, Bari,

Laterza, 1983, pp. 38-41.
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per haver conseguito un grandissimo contenuto dell'animo.» Proseguendo nel suo
intervento, Giovan Jacopo Leonardi conclude il ragionamento sull'importanza
della fortezza da mar con l'esortazione che « [...] per lo interesse di questo
Ser(enissimo) Dom(inio)» egli dovrà «voler procurar in ogni modo di
riguadagnar Marano [...]». Si comprende quindi l'importanza riconosciuta prima
da Francesco della Rovere e successivamente da suo figlio Guidobaldo II, nei
confronti della fortezza marina; interesse rinfocolato dalla presenza costante e
preponderante delle forze imperiali.
Della città-forte si hanno notizie già nel 598 - 590, allor quando venne scelta
come sede di un concilio di Vescovi scismatici222. Da quest'avvenimento in poi,
numerose sono le relazioni e le cronache riportanti le varie peripezie che la
fortezza subì.
Prima della conquista, da parte della Serenissima dei territori patriarchini, i
veneziani tentarono più volte l'assedio alla città 223 , così come fecero le vicine
forze imperiali, le quali al fine di controllare e impedire l'agevole scambio
d'informazioni e merci fra la città e i territori della Serenissima, costruirono a poca
distanza da essa un fortilizio, chiamato Maranutto224.
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Cfr. P. Paschini, Storia del Friuli, Tavagnacco (UD), Arti Grafiche Friulane, 2003, pp. 69, 100.
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Nel 1216 i veneziani attaccarono le difese del forte provocando gravi danni, tanto che il Patriarca Volfero

dovette scendere a patti e chiedere la pace con la Dominante. Il 14 giugno 1287 i veneziani si erano
impadroniti di Marano ma Artico Frangipane, decise di scacciarli ed occupare la città dichiarandosene signore;
l'anno seguente però la città veniva consegnata al Patriarca non senza un guadagno del Frangipane che
richiese 3500 marche di denari aquileiesi per le spese sopportate. A tal proposito si veda: T. Miotti, Castelli
del Friuli. Vol. II. Le giurisdizioni del Friuli Centrale, Udine, Del Bianco, 1981, p. 241.
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T. Miotti, Castelli del Friuli. Vol. II. Le giurisdizioni del Friuli Centrale, Udine, Del Bianco, 1981, pp.

246-247. Allor quando la città di Marano cadde sotto l'aggressione veneziana nel 1542, l'Arciduca d'Austria
decise la costruzione della fortezza di Maranutto. L'opera di disturbo nei confronti della vicina fortezza di
Marano era abbastanza insistenze. La possibilità di distruggere il forte, da parte dei veneziani, si presentò nel
1617 per mano di Francesco Morosini che in una relazione al Senato scriveva: «E' rimasto distrutto, et
inspianato attorno [...] il forte Maranutto, ma la materia della torre, alloggiamenti e altro s'attrova tuttavia
sopra la terra in così gran copia, che stimo necessario di levarla», per un approfondimento dell'accaduto e
delle varie vicende che hanno interessato Marano e Maranutto si veda: A. Tagliaferri (a cura di), Relazioni dei
Provveditori di Marano Vol. V, Milano, 1976; T. Miotti, La fortezza di Marano, Deputazione di Storia Patria
per il Friuli, Tavagnacco (UD), Arti Grafiche Friulane, 1979; R. Olivotto, Marano Lagunare. Volo attraverso
i secoli fino al giorno dell'inaugurazione dell'acquedotto, Cividale del Friuli, Tipografia Fulvio Giovanni,
1892; A. Ciceri, G. Ellero (a cura di), Maran, 67esimo congresso della Società Filologica Friulana, 1990.
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Figura 18. Schizzo con le piante della fortezza di Marano e del forte austriaco di Maranutto e il tracciato della
nuova strada da costruire sulla palude, A.S.V., Sezione di Fotoriproduzione, Camera dei Confini, busta 218,
dis. N. 127/1 (anno 1599). Tratta da T. Miotti, Castelli del Friuli, 5, Storia ed evoluzione dell’arte delle
fortificazioni in Friuli, Udine, del Bianco Editore, 1981.

L'occupazione veneta della fortezza avvenne solamente nel 1420, in concomitanza
all'annessione della maggior parte dei territori friulani del patriarcato. Nel 1470,
avvenne l'ennesima incursione dei Truchi in Friuli e Venezia comprese quanto
strategica fosse la posizione di Marano nella lotta contro l'infedele, tanto da far
affluire un contingente di 20.000 uomini nei dintorni della città 225.
Nulla valsero le truppe stanziate e la maggiore attenzione posta alla città se, nel
1513 essa passò di mano agli imperiali che la tennero sino al 1542, anno in cui
Pietro Strozzi, a capo di un manipolo di uomini riuscì nell'impresa di conquistare
la città murata per nome di Francesco I, Re di Francia, il quale vendette a caro
prezzo l'agognata fortezza ai veneziani226.
Come alterni furono i possessori della fortezza, così fu anche l'interesse da parte
dei veneziani nei suoi confronti. In una relazione della seconda metà del
Cinquecento è descritta come: «[...] Terra et comunità sopra la marina verso
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T. Miotti, Castelli del Friuli. Vol. II. Le giurisdizioni del Friuli Centrale, Udine, Del Bianco, 1981, p. 243.
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Ivi, p. 243. I veneziani acquistarono Marano, dai Francesi, il 29 novembre 1543 per 35.000 ducati.
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mezo dì, è lontana da Udine miglia XVIII, dove va un Magnifico Provveditore
venetiano. Il territorio è occupato da Regij, mediante un bastioncello detto
Maranuto, le ville sono VI227».
Un brano di una descrizione datata 1566 a firma del Provveditore Generale di
Terraferma Alvise Mocenigo, il quale dopo aver osservato la dubbia utilità
pubblica della fortezza, se non per il porto di Lignano lontano 5 miglia,
l'impotenza riguardo all'offesa e alla difesa nei riguardi specie di Udine lontana 18
miglia, la mancanza di una strada oltre a quella che corre su territorio imperiale
facilmente impedibile, proseguiva nella sua relazione esternando lo scetticismo
verso l'utilità di mantenerla attiva: «Io veggio che questo Maran non è buon da
altro che di tenere in opera spesa di ducati 3780 all'anno in 100 fanti con 3 capi
et in mala fede sempre di tutta la Germania non dubitando che l'Imperatore possa
con altra raggione voltarsi contro questo Stato che per questa.228»
Queste sono le considerazioni fatte dai Luogotenenti veneti sul finire del XVI
secolo, in netto contrasto con le proposte avanzate nella lettera del Duca della
Rovere sulla difesa di Venezia, nella quale egli dice: «però al mio ritorno del
Friuli...che Vostra Serenità dovesse fare ogni opera con quel più destro modo che
le pareva di recuperare Marano o per via di danari o per qual'altra li paresse più
segura, il qual ancora che io, come era desiderio mio, non potessi veder che per
la relazione che n'avevo era atto a fortificarsi assai bene non con molto tempo, nè
con molta spesa, per esser luogo piano et assai paduloso».
I dati contrastanti consentono di attuare una semplice deduzione logica
riguardante l'aspetto della securitas veneta; in un lasso di tempo abbastanza breve
essa subì delle modifiche per quanto riguarda i nodi della difesa, come si vedrà
poi per Udine, la realizzazione della città Stellata determinerà un netto
cambiamento d'intenti, vedendo anche concentrate numerose risorse per la sua
realizzazione.
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Biblioteca comunale di Treviso, Descrittione della Patria del Friuli et anime, ms. 471. Un passaggio di

tale relazione viene riportato in T. Miotti, Castelli del Friuli. Vol. V, Storia ed evoluzione dell’arte delle
fortificazioni in Friuli, Udine, Del Bianco, 1981, p. 249.
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T. Miotti, Castelli del Friuli. Vol. V, Storia ed evoluzione dell’arte delle fortificazioni in Friuli, Udine, Del

Bianco, 1981, p. 269.
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Figura 19. Joseph Heintz il giovane, Veduta di Udine nel XVI secolo, Galleria d’Arte Antica, Civici Musei di
Udine.

Alla città di Udine, invece, in ogni epoca fu associata una domanda dai vari
Luogotenenti che si susseguirono: fortificare o non fortificare la città?
L'agglomerato urbano ha da sempre attratto le attenzioni delle popolazioni che
sono transitate sul territorio regionale e dei poteri che vi hanno amministrato i
propri interessi; i patriarchi, la famiglia dei Savorgnan, Venezia e le truppe
austriache o francesi hanno guardato alla posizione centrale, rispetto ai confini
orografici della regione, come a una plus valenza dal punto di vista strategico. Pur
essendo stata più volte al centro dell'attenzione, dal punto di vista delle nuove
tecniche della fortificazione alla moderna del XVI secolo, i requisiti naturali
dell'urbe non erano di certo i migliori tra quelli necessari a una rocca urbana,
capaci infatti, di opporre una resistenza mediocre a un possibile esercito invasore.
Si comprende così come, durante l'ultimo trentennio del XV secolo, rinnovandosi
le incursioni dei Turchi, la comunità provvide a rimaneggiare più volte le fosse e
mura della città229.
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T. Miotti, Castelli del Friuli. Vol. V, Storia ed evoluzione dell’arte delle fortificazioni in Friuli, Udine, Del

Bianco, 1981, p.254. Per una visione generale sullo stato delle città del Veneto e dei territori di Terraferma si
veda: P. Maretto, Profilo dell'urbanistica veneta dal Quattrocento al Seicento, pp.143-189; G. Perbellini, Le
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Fu in quel tempo che furono costruiti i bastioni alle porte e tali misure si
mostrarono utili, infatti nel settembre del 1472 e nell'ottobre del 1477 quando i
Turchi giunsero in gran numero davanti alle difese non poterono superarle. I
tempi come detto mutarono e le tecniche belliche così come egli studi dell'arte
della guerra si evolsero e quando il della Rovere compì il suo sopralluogo nella
città trasse delle conclusioni, dettate dalla sua esperienza in campo militare ed
anche, certamente, dalla sua conoscenza delle politiche economiche e sociali della
cittadina friulana.
Nel suo resoconto riporta che certo, è facile porre la città in fortezza, essendo
com'è in mezzo ad una pianura, scoperta su tutti i lati, ricca di approvvigionamenti
d'acqua grazie alle cisterne e ai pozzi, ma allo stesso tempo egli fa notare come sia
ben difficile la difesa di una fortezza «che non habbi luogo di esser soccorsa»
essendo «in mezzo alla Terra»230.
A conclusione dell'argomentazione, egli sottolinea l'unico elemento positivo della
città, riconosciuto in ogni epoca, quello cioè dell'uso del colle castellano come
punto di vedetta al fine di prevedere i movimenti del nemico e in tal caso
richiamare la popolazione all'interno delle mura castellane.
Questo punto di vista, fa comprendere il perché, per quanto il Senato Veneto
ritenesse Udine, agli inizi del secolo XVI, unum antemurale Italiae, poco in realtà
era stato fatto per consolidarne le difese 231; evidentemente aleggiava già nell'aria
l'intenzione di trasferire in luogo più adatto il centro strategico dei confini lagunari,
città murate nel Veneto, pp.109-126 in Bollettino del CISA Andrea Palladio, XVIII, Vicenza, Domus
Conmestabilis-Basilica Palladiana, 1976.
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BCU, Parere del Duca Francesco d'Urbino sulla fortificazione di Udine e altri luoghi del Friuli esposta

da G. J. Leonardi da Pesaro suo Oratore a Venezia, 1543, ms. Joppi 313. Per completezza si riporta il brano
della lettera con cui il Duca esprime il suo parere sulla fortificazione della città di Udine: «Et dimorrendo me
disse che di quel monte che è dentro la città non è da farvi il fondamento che altri hanno presupposto di farvi
sopra un castello, perchè ogni Fortezza che non habbi luogo di esser soccorsa è poco da stimare, et questa
sarebbe una di quelle, essendo come saria nel meggio della Terra, ne saria atta in un caso riguadagnare la
città, ne fare altro bono officio essendo ancho che per esser in quel meggio poco porria offender lo inimico di
fuori che livellandose l'artiglieria per rispetto della muraglia della città saria necessario algare il tiro et li
faria poco o niun danno; Diceami però che di quel monte si potria servire per scoprir quello faria lo inimico
di fuori che in questo serviva assai».
231

Al fine di approfondire le vicende patriarcali che portarono alla necessità di tali interventi si veda: A.

Cremonesi, L'eredità Europea del Patriarcato di Aquileia, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1972.
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dato che di lì a poco si sarebbe iniziato a pensare alla realizzazione della fortezza
di Palma la Nuova.
Non di meno, spostando la lente dell'attenzione sui territori imperiali, si
comprende come, tutte le decisioni interventistiche riguardanti la città "dal nero
scaglione", avessero attirato l'attenzione e le preoccupazioni dell'Arciduca Carlo,
il quale nella prima parte della seconda metà del XVI secolo affidò un'importante
incarico a Giuseppe Vintana232, architetto imperiale della contea di Gorizia; egli
dovette consolidare e riammodernare le difese della città di Gradisca prima e
Gorizia poi, avendo il compito, fra le altre cose, di «ispezionare diligentemente
all'ingiro tutti i posti della città» di Gorizia « e di proporre con la massima
precisione come si potrebbe superare con poche difficoltà il presente inevitabile
pericolo, col dar mano all'inizio et alla costruzione di cioè che non è stato fatto
[...] 233 ». Com'era logico il nuovo prospetto delle azioni militari nei territori
patriarchini della Serenissima, aveva non poco preoccupato gli imperiali.
Lasciando la città di Udine alle spalle e proseguendo l'immaginaria cavalcata
lungo la strada commerciale che conduceva verso il norico, per orografia e
importanza strategica si trova di certo la rocca di Osoppo; essa è la fortezza per
antonomasia, grazie alla sua posizione e struttura naturale, di cui la Patria e
Venezia possono disporre senza intaccare l'erario 234.
«Rocca e cuore della Patria» la chiama il Luogotenente Andrea Foscolo nel 1525,
tanto più importante, soggiunge Francesco Michiel nel 1553, per la debolezza di
Cividale del Friuli non forte né fortificabile e di Udine non forte e malamente
fortificabile235.

232

Cfr. C. Czoernig (von), Gorizia. La Nizza Austriaca. Il territorio di Gorizia e Gradisca, Vol. II, Gorizia,

Cassa di Risparmio di Gorizia, 1987; C. Morelli di Schonfeld, Istoria della Contea di Gorizia, Vol. I, Gorizia,
Paternolli, 1855-1856.
233

G. Avon, Vintana (Vintani), famiglia di architetti, voce presente in C. Scalon, C. Griggio, U. Rozzo, (a

cura di), «Il Nuovo Liruti. L'età veneta», N-Z, Udine, Forum, 2009, pp. 2603-2606.
234

T. Miotti, Castelli del Friuli. Vol. V, Storia ed evoluzione dell’arte delle fortificazioni in Friuli, Udine, Del

Bianco, 1981, p. 253.
235

Ivi.
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Figura 20. Osoppo, Piazza della fortezza, disegnata dal Capitano Pietro Carrara nel secolo XVIII, Biblioteca
Civica “V. Joppi”, Udine. Tratta da T. Miotti, Castelli del Friuli, 5, Storia ed evoluzione dell’arte delle
fortificazioni in Friuli, Udine, del Bianco Editore, 1981.

La giurisdizione civile e criminale, nonché il compito di mantenere attiva ed
efficiente la fortezza, spetta alla famiglia dei Savorgnan del Monte 236; essi devono
accollarsi anche le spese per le munizioni e il presidio consentendo al
Luogotenente di Udine, garante della fortezza, l'accesso per le periodiche visite
richieste dalla Dominante. Nel XVI secolo in numerose occasioni si procede a

236

Il componente della famiglia che legò le sorti del casato al colle di Osoppo fu Gerolamo Savorgnan,

cugino di Antonio protagonista dei fatti accaduti durante la Crudel Zoiba Grassa del 1511, egli si mantenne
fedele a Venezia, per questa sua dedizione venne creato cavaliere ed ebbe dal Senato i feudi di Belgrado,
Castelnuovo, Palazzolo e tutta la giurisdizione di Osoppo, nonchè il niederlech di Gemona che però tenne per
poco tempo; a tali feudi venne annesso il titolo comitale. Cfr. P. Paschini, Storia del Friuli, Tavagnacco (UD),
Arti Grafiche Friulane, 2003, p. 781. Per una cognizione completa sull'importanza dei Savorgnan all'interno
del quadro socio politico della Serenissima si veda: L. Casella, I Savorgnan. La famiglia e le opportunità del
potere, Roma, Bulzoni editore, 2003.
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qualche restauro o rifacimento di parti dei manufatti; si cita ad esempio, la
realizzazione di una cisterna, nel 1566, capace di tremila botti d'acqua.
Tale struttura venne certamente realizzata dopo l'ispezione compiuta dal Duca e
da Sanmicheli nel 1543, dato che nella sua relazione egli riporta: «[...] Osopo sii
di grandissima consideratione il quale per esser luogo che è et molto ben capace
di cavalli 200 et fanti 500 et più, si fà atto ad impedir le vittuarie, travagliar et far
molto danno allo inimico, essendo è in fianco ad Udine, il quale per esser poste
per il sito che ha da se [...] non vi occorre altro, salvo comandar et sollicitar che
vi si facciano delle cisterne più che si possa [...] 237 ». Osoppo, come ricordato
nelle lettere, è di estrema importanza consentendo il controllo delle strade che da
Venezia, Pordenone e Udine conducono al confine e vice versa. Punto focale della
difesa territoriale, rivestirà un ruolo importante lungo tutte le guerre ottocentesche
che attanaglieranno il Friuli, consentendo a partigiani e patrioti di porvi base e
controllare le importanti vie di passaggio.
Medesima funzione di controllo la possedeva certamente la Chiusa di Venzone,
citata sia dal Sanmicheli sia dal Duca d'Urbino. L'architetto veronese, nel suo
resoconto, sottolinea fortemente la necessità di fortificare la Chiusa (e assieme ad
essa il porto di Lignano, visti come due fuochi del sistema fortificatorio friulano),
essa è immaginata da lui come una porta di facile accesso essendo costeggiata da
una strada molto ampia per la quale possono facilmente transitare i carri delle
artiglierie.
L'importanza strategica della Chiusa sarà sottolineata anche dal Luogotenente
Vito Morosini, cui è sottoposta in ordine alle viste e alle revisioni periodiche; egli
la considera come una delle quattro fortezze più importanti della patria 238. Al pari
di Marano, il passo della Cluse de Avenzone 239 , sin dal XI secolo, rivestì una
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BCU, Parere del Duca Francesco d'Urbino sulla fortificazione di Udine e altri luoghi del Friuli esposta

da G. J. Leonardi da Pesaro suo Oratore a Venezia, 1543, ms. Joppi 313.
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T. Miotti, Castelli del Friuli. Vol. V, Storia ed evoluzione dell’arte delle fortificazioni in Friuli, Udine, Del

Bianco, 1981, p. 252.
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Tale termine rimane ancora non definitivamente associato alla Chiusa di Venzone, avendo impegnato

numerosi studiosi sulla questione; a tal proposito si veda, come riporta il Miotti in Castelli del Friuli. Vol I.:
«qui ci limiteremo ad annotare il fatto curioso che nello stesso volume Venzon della S. F. F., 1971, C.G. Mor
alle pp. 20 e 21 esclude il nesso delle Clusas de Avenzone con l'attuale Chiusaforte e le ubica fra Portis e
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notevole importanza; fu assoggettato più volte al potere arciducale e lagunare,
tanto che l'ultimo passaggio di proprietà, prima della venuta del Duca e
dell'architetto veronese, fu nel 1514, allor quando Zuliano Micossi di San Daniele,
con altri quattro scagnozzi riuscì a penetrarvi ed a riprendere la fortezza a nome
della Serenissima240.

Figura 21. Disegno prospettico della fortezza della Chiusa in Friuli, A.S.V., Sezione di Fotoriproduzione,
Raccolta Terkutz, dis. N. 45, (sec. XVI). Tratta da T. Miotti, Castelli del Friuli, 5, Storia ed evoluzione
dell’arte delle fortificazioni in Friuli, Udine, del Bianco Editore, 1981.

Da questo punto di vista è certo che, se molti sono i passi alpini per i quali si può
accedere alla pianura friulana, il passo della Chiusa fra il Fiume Fella e la
montagna sulla strada maestra imperiale che giunge sino a Pontebba, è il più
sfruttato e utile sia per le ragioni commerciali già evidenziate, ma anche per la
velocità d'azione militare che consente.
Altre numerose valutazioni, postume al Morosini, individuano nella fortezza della
Chiusa un luogo facilmente attaccabile dal fuoco nemico e quindi sito interessante
dal punto di vista del controllo. L'elemento sul quale Sanmicheli, ed i Lugotenenti
veneti sono concordi è il fatto che tale fortilizio sia poco considerato dal Governo
centrale e debba essere necessariamente ammodernato.
Ci volle un po', più di mezzo secolo, affinché la Repubblica veneta decidesse di
rafforzare le difese e affidare la fortezza ad un Capitano, con l'intenzione di essere
Venzone; da parte sua A. Pascolo alle pp. 344 e 345 dà per scontato che Claus de Abincione sia la Chiusa del
Canal del Ferro.»
240

T. Miotti, Castelli del Friuli. Vol. I, Carnia, feudo di Moggio e capitaneati settentrionali, Udine, Del

Bianco, 1981, p. 80.
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preparati a qualsiasi evenienza; tale previsione non tardò ad avverarsi con la
guerra di Gradisca che vide nel 1616 l'esercito dell'Arciduca d'Austria, assieparsi
ai piedi della Chiusa, non osando però attaccarla.
Si comprende così come, il raccordo stabilito fra cose da mare e cose di tera,
l'integrazione del sistema unitario nell'intero assetto fortificatorio dello Stato da
terra costituiscono i tratti qualificanti del piano di ristrutturazioni intrapreso dalla
Serenissima a cavallo fra il XV e XVI secolo, ciò delinea in modo esplicito la
questione della sicurezza della stessa Venezia e sollevava intorno a questa un
ulteriore problema, quello, differito solo di qualche tempo, del rapporto tra
l'organizzazione delle trasformazioni condotte nello Stato da terra e la conduzione
dei contemporanei interventi nello Stato da mar 241 , nel quale peraltro, opererà
proficuamente il nipote di Michele Sanmicheli, Giangirolamo, figura ancora poco
sondata e che di certo merita non poca attenzione, anche per quanto riguarda il
rapporto con la veronese famiglia Martinengo.
Si comprende quindi come il territorio ristretto, se guardato con occhi odierni, ma
enormemente ampio e aperto all'osmosi dei popoli, delle idee e delle influenze
anche in campo bellico e architettonico della Piccola Patria del Friuli, abbia da
sempre consentito lo sviluppo di una fitta rete di fortilizi, castelli, rocche, segni
tangibili del suo essere confine.
I viaggi compiuti da Michele Sanmicheli e le conseguenti relazioni, inquadrano
una situazione socio politica alquanto mutevole e instabile; che si comprende in
parallelo e a distanza di pochi decenni con le altrettante ricognizioni e relazioni
dei Vintana. Le continue permeazioni delle forze arciducali in territori veneti e
viceversa, il costante pericolo dei Turchi, ma allo stesso tempo, la presenza di
famiglie friulane in continuo dissidio l'uno con l'altra; piccole e grandi storie che
hanno prodotto ciò che oggi, ognuno con le proprie lenti, si vuole schematizzare
attraverso un ordine logico, certe volte non così di semplice strutturazione.
Dal breve ragionamento effettuato si dipana davanti al ricercatore un mondo di
paesaggi da guerra, intesi come quella serie di relazioni politiche, militari, sociali,
amministrative che concorrono a tratteggiare quelle sfaccettate personalità quali
241

Cfr. E. Concina, La macchina territoriale. La progettazione della difesa nel Cinquecento veneto, Bari,

Laterza, 1983.
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quelle del Sanmicheli e dei della Rovere, protagonisti dell'avventura della
renovatio della securitas veneta e cioè della compiuta trasformazione del territorio
in città forte e che porterà alla massima espressione dell'architettura alla moderna
in Terraferma: la città di Palma.

- Palma. Una stella di mattoni e pietra

Una sempre maggiore consapevolezza dei pericoli costituiti sia dai Turchi sia
dall'impero, porteranno Venezia, a considerare non bastevoli le fortificazioni e gli
accorgimenti proposti dai vari intendenti da guerra e architetti come Francesco
Maria della Rovere e Michele Sanmicheli.
Dopo la presa di Gradisca da parte degli imperiali, nel 1511, la Serenissima vide i
suoi confini orientali non più protetti come un tempo a causa della dieta di
Worms 242 che aveva confermato all'Austria i territori occupati. Il territorio
friulano andava perciò a costituirsi come una pelle a macchia di leopardo, essendo,
dopo il trattato di Worms costituito da isole dipendenti dagli Asburgo
compenetrate all'interno dei territori veneti.
A tale scopo, la Dominante decise di non attuare più una politica di "confini
lineari" ma di inserire all'interno della pianura friulana un "elemento puntuale";
così nel 1593, il 7 ottobre, venne posata la prima pietra della fortezza di Palma 243.
Promotori dell'opera e fautori di tale nascita furono il provveditore Marcantonio
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Si tenne dal 28 gennaio al 25 maggio del 1521 e fu un'assemblea dei principi del Sacro Romano Impero.

Oltre al riassetto dei territori e dell'amministrazione del Sacro Romano Impero, venne ricordata per
l'audizione di Martin Lutero, convocato per ritrattare la sua tesi religiosa. Dal 16 al 18 aprile, Lutero parò
davanti all'assemblea e invece di abiurare le sue convinzioni, le difese. Da questo momento in poi la sua
venne chiamata Riforma protestante e smuoverà da quella data, gli animi delle popolazioni soprattutto di
lingue tedesca.
243

Cfr. V. Benacchio, L'architettura militare di Vincenzo Scamozzi in relazione al Sanmicheli, in G. C.

Custoza (a cura di), «Giornate di Studi Sanmicheliani, Securitas veneta ed architettura fortificata
sanmicheliana: conoscenza, restauro, valorizzazione e recupero. Michiel da San Michiel circa il fortificar la
Città di Udine e altri luoghi della Patria del Friuli», Conferenza Internazionale 22-23-24 marzo 2012, Udine
Gradisca d'Isonzo, Colloredo di Monte Albano, Osoppo, Verona, Knemesi, 2013.
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Barbaro244 e l'ingegnere capo delle fortificazioni della Serenissima, il conte Giulio
Savorgnan245 che si avvalse dell'opera dell'architetto Buonaiuto Lorini 246.
Al progetto del Savorgnan non mancarono dei suggerimenti e delle opposizioni di
altri esperti dell'arte del fortificare; tali pareri portarono a delle modifiche
progettuali tanto che alla fine si ebbe l'originale conformazione a poligono
regolare con l'inserimento dei baluardi negli angoli, cosa che dava alla fortezza la
forma di una stella a nove punte 247 . Fu così che Venezia, decise con questo
intervento di costituire una fortezza che rispondesse alle aggiornate esigenze
dell'offesa tramite bocche di fuoco.
La fortezza di Palma inoltre andava a collocarsi in una zona ben definita e
caratteristica dei territori della terraferma 248; l'ideale città-fortezza fu collocata al
di sotto dell'importante direttrice viaria che da est a ovest conduceva ai domini
dell'impero e a poca distanza dai porti fluviali di antica data, come Aquileia e
Lignano.
Essa così poteva trarre doppio vantaggio da questa posizione, il controllo della via
commerciale e di transito e un collegamento diretto con il mare e quindi con
Venezia stessa. Inoltre, fatto non meno importante fu la sua equidistanza dai tre
244

Patrizio veneto e uomo politico (* Venezia, 1518, † ivi, 1595), fratello di Daniele. Si mise in luce in una

ambasceria a Carlo IX (1561-64) e gli fu affidato (1568) il baliato di Costantinopoli da dove, pur prigioniero
durante la guerra turco-veneta, seppe abilmente preparare la pace del 1573; in quello stesso anno fu eletto
procuratore di San Marco. Stilò numerose relazioni sull'impero Ottomano. Assertore dell'indirizzo
architettonico del Palladio, fu ispiratore di grandi lavori pubblici (chiesa del Redentore, 1576; ponte di
Rialto, 1589-91; fortezza di Palmanova, 1593). Cfr. Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti, Istituto
dell'enciclopedia
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Barbaro",

in

http://www.treccani.it/enciclopedia/marcantonio-barbaro/, ottobre 2013.
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Di nobile e antica famiglia friulana, fu ingegnere militare (* 1510, † 1595), quasi sempre al servizio

di Venezia; costruì importanti opere a Corfù e a Cipro, ove eresse, a Nicosia, una cinta con undici baluardi,
inventando il sistema del mezzo rivestimento, cioè del rivestimento delle cortine e dei bastioni con un muro
non più alto del ciglio di sparo. Fu attivo a Palmanova, nella sua terra d'origine. Cfr. L. Casella, I Savorgnan.
La famiglia e le opportunità del potere, Roma, Bulzoni Editore, 2003.
246

Ingegnere militare (* Firenze, 1540 circa, † forse a Venezia, 1611 circa). Ideò e costruì per la Serenissima

la piazzaforte di Palma e cinse di baluardi il castello di Brescia.
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T. Miotti, Castelli del Friuli n.2, Gastaldie e giurisdizioni del Friuli Centrale, Udine, Del Bianco Editore,

p. 277.
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C. Visintini, Analisi del sistema fortificato della città di Palmanova, in «L'architettura militare veneta del

Cinquecento», Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio" di Vicenza, Milano, Electa,
1988, pp. 146-150.
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centri più importanti dei domini veneti in Friuli; Aquileia, Cividale del Friuli e
Udine (nomi delle omonime porte della città). La costruzione di tale apparato
difensivo richiese circa vent'anni; inoltre negli anni che andarono dal 1665 al 1682,
venne potenziata con nove rivellini al di là del fossato 249.

Figura 22. F. N. Eraut, Palmanova, particolare. Raccolta delle piante d’alquante delle più considerabili et forti
piazze dello Stato di Terraferma quanto da Mar della Serenissima Repubblica di Venezia […]. Tratto da E.
Concina e E. Molteni, La fabbrica della fortezza. L’architettura militare di Venezia, Modena, Poligrafico
Artioli, 2001.

Prima di questi interventi, durante la guerra di Gradisca che vide contrapposti i
veneti contro gli austriaci, la fortezza non ebbe un ruolo rilevante ma funse da
importante base di appoggio per le truppe dislocate lungo l'Isonzo. Fu verso la
fine del XVIII secolo, ormai in decadimento per mancate manutenzioni e truppe
ridotte numericamente che la città venne conquistata facilmente dagli austriaci,
per poi essere scacciati, pochi giorni dopo, il 26 marzo del 1797 dalle truppe
napoleoniche che entrarono a Palma trionfanti.
La realizzazione di una tale opera architettonica, dimostrerà che la Serenissima si
era avvalsa di conoscenze già note e ben radicate all'interno dei territori di
influenza spagnola, belga e austriaca ma che seppe dare un'impulso nuovo con la
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Cfr. T. Miotti, Castelli del Friuli n.2, Gastaldie e giurisdizioni del Friuli Centrale, Udine, Del Bianco

Editore, p. 277; A. Visentin, O. Piani, Gastaldia di Palmanova, Palmanova, 1976; Palma e suo distretto,
Udine, tipografia Giuseppe Seitz, 1869; G. Coretti, Fortezza di Palmanova, Consorzio per la salvaguardia dei
castelli storici del Friuli Venezia Giulia, Castelli Storici n. 11, Cassacco, 1986; L. Di Sopra, Palmanova:
analisi di una città-fortezza, Milano, Electa, 1983; et cetera. La bibliografia che tratta della città-fortezza di
Palma è molto ampia, i due volumi sopra citati posso fornire ulteriori riferimenti per approfondire le
tematiche legate alla costruzione di questa fortezza.
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costruzione della città stellata portata nel secolo successivo a modello per molte
realizzazioni in tuta europa.

Figura 23. Pianta della fortezza di Palma con le fortificazioni esterne finite e progettate, A.S.V., Sezione di
Fotoriproduzione, Raccolta Terkutz, dis. N. 40, autore C. Verneda (anno 1677). Tratta da T. Miotti, Castelli
del Friuli, 5, Storia ed evoluzione dell’arte delle fortificazioni in Friuli, Udine, del Bianco Editore, 1981.

116

3.4 Le principate contee e i territori imperiali

La città di Gorizia venne citata per la prima volta il 28 aprile del 1001, in un
documento in cui l'imperatore Ottone III donava il castello di Salcano e la villa
«quae Sclavorum lingua vocatur Gorizia»250 per metà al patriarca di Aquileia, e
per l'altra metà al conte del Friuli Guariento, della famiglia Eppenstein251.
Grazie ad una rete di parentele il possesso della contea di Gorizia passò,
all'estinzione della linea degli Eppenstein, ai discendenti della famiglia dei conti
di Val Pusteria e Lurngau; i futuri conti di Gorizia e avvocati ereditari del
patriarcato di Aquileia. Il conte Meginhard, o Mainardo, figlio dei primi feudatari
della contea, viene citato in un documento aquileiese del 1064 252.
La storia dei Conti di Gorizia è fortemente legata al Patriarcato di Aquileia, nella
buona e cattiva sorte. I patriarchi, infatti, avendo potere temporale su buona parte
del Friuli, rappresentavano una limitazione per quanto riguarda le mire
espansionistiche dei Conti.
Nel quadro di questi conflitti, il 21 gennaio 1202, fu stipulato il Trattato di San
Quirino, che sancì ufficialmente il riconoscimento ai conti di Gorizia del pieno
possesso dell'area goriziana 253.
Dal 1200 l'importanza dei conti di Gorizia nell'ambito dell'impero si accrebbe.
Dieci anni dopo, Gorizia ottenne la concessione imperiale di tenere il mercato una
volta all'anno in occasione della festa di San Giovanni Battista; sempre a
Mainardo II fu concesso il privilegio di battere moneta. Negli stessi decenni, i
Conti cominciarono la loro espansione verso l'Istria, mentre si consolidava una
convergenza d'interessi tra Tirolo e Gorizia, che si concretizzò con il matrimonio
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Cfr. T. Miotti, Castelli del Friuli vol. 3, Le giurisdizioni del Friuli orientale e la Contea di Gorizia, Udine,

Del Bianco Editore, 1981, p. 223.
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Il possesso dell'area goriziana restò nelle mani del casato degli Eppenstein finché questa dinastia fu

chiamata a governare il ducato carinziano (nel 1090), e quindi si estinse (1122 - 1125).
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Meginardus de Guriza. Cfr. P. Paschini, Storia del Friuli, quarta edizione, Udine, Arti Grafiche Friulane,

1990.
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Cfr. P. Paschini, Storia del Friuli, quarta edizione, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1990.
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di Mainardo III e Adelaide. Nel 1253, si compì la fusione fra le contee di Gorizia
e del Tirolo; Mainardo III divenne così anche Mainardo I del Tirolo254.
Enrico II, nato nel 1266 e figlio di Alberto II, cercò di concretizzare il sogno di
espandere i suoi possedimenti in territorio italiano, contrapponendosi con tutte le
sue forze al patriarcato di Aquileia, a tal proposito egli occupò parte della Carnia.
Si alleò quindi con Verona, patteggiando con Cangrande della Scala 255 e marciò
verso Treviso e Padova, assoggettando queste città nel 1319 256; non riuscì nel suo
intento poiché nel 1323, all'età di 57 anni, passò a miglior vita.
Si annota che nel 1307, Enrico aveva concesso al borgo superiore del castello, il
privilegio di città, con autonomia amministrativa.
Contemporaneamente Enrico II riuscì a espandere la sua influenza dall'Istria al
Tirolo e dal Veneto all'attuale Slovenia.
Le mire espansionistiche dei conti di Gorizia venivano comunque frenate dai
comuni e dalle comunità del Patriarcato, che andavano sempre più aumentando il
loro potere e la loro autonomia: Udine, nella prima metà del Trecento riuscì a
resistere e a respingere gli assalti dei da Camino e dei conti di Gorizia, mentre
Cividale riuscì a mantenere il controllo su Tolmino per molto tempo.
Fra i successori di Enrico II, spiccò in particolare l'azione di Mainardo VII, tesa ad
assicurare la sopravvivenza della dinastia, benché nel 1363 i conti fossero stati
costretti a cedere il Tirolo agli Asburgo. Nel 1394 Enrico IV, figlio di Mainardo
VII, salì al potere e lo mantenne per molto tempo, sino al 1454.
Nel 1415, a Costanza, il conte Enrico ricevette dal re Sigismondo d'Ungheria la
solenne investitura dei suoi feudi imperiali: la contea di Gorizia con tutti i suoi
annessi, la contea Palatina in Carinzia, il tribunale di Flambro in Friuli e la contea
di Heunburg.
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Cfr. C. Czoernig (von), Gorizia. La Nizza Austriaca. Il territorio di Gorizia e Gradisca, Vol. II, Gorizia,

Cassa di Risparmio di Gorizia, 1987; L. Pillon, R. Kusterle, Gorizia Millenaria, Gorizia, Libreria Editrice
Goriziana, 2005.
255

Signore di Verona ( * 1291, † Treviso, 1329), fu figlio di Alberto I, associato nel 1308 alla signoria del

fratello Alboino, con questo fu nominato vicario imperiale per Verona da Enrico VII nel 1311. Per la
conquista di Vicenza, tolta ai padovani, fu impegnato in due guerre vittoriose, nel 1312-1314 e nel 1317-1318,
che costrinsero il comune di Padova a ricorrere alla signoria di Iacopo da Carrara e quindi a quelle di Enrico
di Gorizia e Ulrico di Valse, duca di Carinzia.
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Cfr. P. Paschini, Storia del Friuli, quarta edizione, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1990.
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Venezia, intanto, nel 1420 abbatteva definitivamente il quasi millenario
patriarcato di Aquileia, estendendo i suoi possedimenti nel Bellunese e in
prossimità dell'Isonzo.
Nei medesimi anni, la città di Gorizia assunse una spiccata importanza militare e
tutto il borgo del castello venne racchiuso da mura; in contemporanea, però, la
crescita della cittadina si arrestò bruscamente e il numero degli abitanti regredì
vertiginosamente a causa delle continue guerre contro la Serenissima, le carestie e
l'ondata di peste257.
Nel 1424, Enrico IV e il fratello dovettero presentarsi a Venezia, quali eredi dei
feudi friulani di Gorizia, e dunque obbedienti alla Serenissima.
Nel 1455 il conte Giovanni estese i diritti civici e di mercato anche al borgo che si
trovava ai piedi del colle del castello e, man mano che le invasioni turche si
diradavano, e gli accordi economici e di non belligeranza con Venezia
producevano i loro frutti, l'intera economia della città riprese e si sviluppò.
Il 12 aprile 1500, il conte Leonardo di Lurngau (seu di Gorizia-Tirolo), che aveva
sposato Paola Gonzaga, morì senza eredi nel castello di Bruck, presso Lienz258,
cedendo prima della sua morte agli Asburgo il territorio di Cormons e, come
volontà testamentarie, prevedendo la devoluzione di tutti i feudi alla Casa
d'Austria. Questa lotta fu il pretesto per l'origine della Lega di Cambrai259, che
impegnò Venezia in una lotta durata sei anni.
A un certo punto Massimiliano I d'Asburgo, pur avendo rinforzato le difese della
cittadella, nel 1508 ne perse il possesso essendo stata conquistata da Venezia 260.
Seppur per breve tempo, il possesso da parte della Serenissima, implicò una
modernizzazione delle fortificazioni; tra le varie modifiche apportate venne anche
abbattuto il mastio dell'XI secolo. Il dominio veneziano sul castello e la cittadella
durò assai poco, se solamente tredici mesi dopo, gli austriaci riuscirono a
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C. Morelli di Schonfeld, Istoria della Contea di Gorizia, Vol. I, Gorizia, Paternolli, 1855-1856.
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Cfr. C. Czoernig (von), Gorizia. La Nizza Austriaca. Il territorio di Gorizia e Gradisca, Vol. II, Gorizia,

Cassa di Risparmio di Gorizia, 1987; C. Morelli di Schonfeld, Istoria della Contea di Gorizia, Vol. I, Gorizia,
Paternolli, 1855-1856.
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Lega contro la Repubblica di Venezia, formata il 10 dicembre 1508 da Papa Giulio II, a cui aderirono

Luigi XII di Francis, Massimiliano I del Sacro Romano Impero, Ferdinando II d'Aragona, Alfonso I d'Este,
Carlo III di Savoia e Francesco II Gonzaga.
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Cfr. P. Paschini, Storia del Friuli, quarta edizione, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1990.
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impadronirsi di nuovo della piazzaforte con l'aiuto dei francesi, vincendo nella
nota battaglia di Agnadello.
Dal momento in cui, la contea di Gorizia con i territori annessi, entrarono a far
parte dei diretti domini dell'Impero, vi fu una definizione anche delle cariche
amministrative e degli organi preposti al loro adempimento.

Figura 24. Veduta della città e del castello di Gorizia, M. Zeiller, Topographia Provinciarum Austriacarum,
Styriae, Carinthiae, Tyrolis etc., 1679.

A capo della contea vi era un capitano, alla cui dipendenza vi erano dei capitani
subalterni residenti a Tolmino e Plezzo; il capitano di Gorizia governava quindi su
un territorio suddiviso in feudi e città che possedevano un consiglio cittadino
come Gorizia, Cormons, Gradisca e Aquileia.
Si ricorda comunque che già sotto il dominio dei Conti, una certa organizzazione
amministrativa e politica vigeva grazie agli Stati Provinciali, sia pure con funzioni
ridotte e non sempre normate261.
Dopo l'inizio del XVI secolo, si vedrà una loro stabilizzazione che porterà alla
definizione dei tre ceti in cui erano divisi: il clero, i patrizi e i non nobili; questi
ultimi a loro volta erano suddivisi in quelli delle città e quelli dei borghi rurali.
261

Si veda a tal proposito: Coronini di Cronberg R., Fastorum Goritiensium, lib. I, Typis Josephi Kurtzböck,

Univer. Typograph, Viennae, 1769.
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I diritti degli Stati Provinciali, oltre alla riscossione dei tributi comprendevano
l'amministrazione della giustizia alla presenza del capitano o di un suo sostituto.
Tali organi amministravano per conto dell'arciduca e dell'imperatore in certe
circostanze, anche gli interventi sulle strutture fortificate delle città o sull'edilizia
civile.
Nel primo secolo della dominazione austriaca, la città non subì notevoli
espansioni, tranne che per le sporadiche costruzioni di edifici ascrivibili alla
nobiltà fra cui i palazzi delle famiglie: Cobenzl262, Edling, Egk263, di Colloredo,
della Torre, Lantieri e Coronini Cronberg.
Si dovrà attendere la metà del XVI secolo per scorgere una decisa ripresa
dell'espansione cittadina.
Gorizia, centro di cultura e di commerci dei territori a sud, facenti parte
dell'Austria Interna, dovette assistere alle lotte sui suoi territori in concomitanza
con la Guerra di Gradisca che fra il 1615 e il 1620 circa vide provata tutta la
popolazione e l'economia, non aiutata dalle ristrettezze economiche in cui
versavano gli Asburgo 264.
Le problematiche dal punto di vista economico costrinsero la Casa d'Austria a
erigere Gradisca a contea, staccandola nel 1647 da Gorizia e infeudandola con il
titolo principesco alla famiglia degli Eggenberg. La casata si estinse nel 1717 e in
tale circostanza Gradisca e il territorio annesso andarono a costituire le contee di
Gorizia e Gradisca.
Le crisi economiche, come detto, vennero superate nel corso della prima metà del
XVIII secolo, con l'istituzione del porto franco di Trieste e la nuova politica
mercantile.
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Famiglia nobile a cui, nel 1586, venne affidato il feudo di Stanjel e che ebbe numerosi rapporti con la

contea di Gorizia e con i Vintana.
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Famiglia nobile che venne ascritta al patriziato degli Stati Provinciali nel 1535, al momento della fusione,

per via matrimoniale, con la famiglia degli Ungrispach, dalla quale ereditò i feudi e il predicato. Alcuni
esponenti della famiglia ricoprirono importanti incarichi a Gorizia: Giorgio von Egk fu capitano di Gorizia,
Giovanni fu feldmaresciallo, Magno fu assessore al tribunale, Bonaventura divenne comandante di cavalleria
e Giuseppe von Egk fu commissario imperiale. Cfr. C. Czoernig (von), Gorizia. La Nizza Austriaca. Il
territorio di Gorizia e Gradisca, Vol. II, Gorizia, Cassa di Risparmio di Gorizia, 1987.
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Cfr. F. Moisesso, Historia della ultima guerra nel Friuli, Venezia, 1623.
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La città di Gorizia svolse un ruolo di appoggio ai commerci triestini divenendo un
punto di transito e smistamento delle merci in viaggio verso l'Austria e i territori
dell'impero. Nel 1752, la città, divenne anche sede della nuova arcidiocesi che era
nata dallo smembramento del patriarcato di Aquileia.
La contea di Gorizia, quale organismo strutturato e riconosciuto dall'autorità
imperiale cessò di esistere verso la fine del XVIII secolo a causa della riforma
giurisdizionale dell'imperatrice Maria Teresa 265 e di suo figlio Giuseppe II266.

265

Maria Teresa d'Asburgo (* Vienna, 13 maggio 1717, † Vienna, 29 novembre 1780), duchessa regnante

d'Austria, re apostolico di Ungheria, regina regnante di Boemia, Croazia e Slavonia, duchessa regnante di
Parma e Piacenza, duca di Milano e Mantova e inoltre granduchessa consorte di Toscana e imperatrice
consorte del Sacro Romano Impero in quanto moglie di Francesco I.
266

Giuseppe Benedetto Augusto Giovanni Antonio Michele Adamo Davide d'Asburgo - Lorena (* Vienna, 13

marzo 1741, † Vienna, 20 febbraio 1790), fu imperatore del Sacro Romano Impero e duca di Milano e
Mantova, associato al trono con la madre Maria Teresa dal 1765 e da solo dal 1780, dopo la morte di lei.
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Figura 25. Carta politica che rappresenta la situazione dell'Italia del Nord e degli Stati limitrofi all'epoca della
creazione della contea di Gorizia (1202 circa).

Figura 26. Territori del Sacro Romano Impero nel 1548.
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4. SOPRALLUOGHI E RELAZIONI. LE FORTEZZE NELLA CONTEA
DI GORIZIA E NEI TERRITORI DI GRADISCA E TRIESTE

«In una posizione delle più svariate in quanto al suolo, e
delle più favorite per il clima e per altri doni della
natura, giace a piedi di un colle nella parte rivolta verso
l'Italia, vantaggiosamente situata la città di Gorizia,
capitale della principata Contea che porta il suo
nome267.»

Di seguito si andranno a studiare, nello specifico, gli interventi attuati dai
componenti della famiglia Vintana in qualità di architetti della contea di Gorizia
nei territori ad essa soggetti e nella città di Trieste.
La situazione delle fortificazioni in questo frangente è ben diversa dagli interventi
che dovranno sostenere e sovrintendere soprattutto in Croazia e Slavonia, dove si
vedrà, nella maggior parte dei casi, la realizzazione di città-fortezze di nuova
realizzazione secondo i dettami della moderna architettura del fortificare.
Gli interventi che interesseranno le fortificazioni sul territorio della Contea
saranno per lo più ricostruzioni e miglioramenti delle strutture fortificate,
assommate ad interventi su edifici civili e commerciali.
Una lunga serie di ricognizioni e interventi verranno attuati da Giuseppe e
Giambattista Vintana, sulle città di Gorizia e Gradisca; la prima delle due, vedrà
interventi sia civili, come la Casa del Magistrato Civico o palazzo Cobenzl, sia
militari come l'ammodernamento delle difese del castello, il progetto per una cinta
bastionata all'intorno della cittadella e la ricostruzione del ponte sull'Isonzo.
A Gradisca, oltre a lavori di piccola entità sulle mura vi sarà una continua
ricognizione sullo stato di conservazione delle strutture fortificate e almeno due
relazioni sugli armamenti e sulle migliorie eseguite anche da altri architetti.
Allargando l'interesse anche ai territori limitrofi, all'interno dei sopralluoghi nei
territori della Contea si riscontrano relazioni e lavori riguardanti il castello di
Porpetto, antico feudo dei Frangipane, il castello di Tolmino, retto da un capitano
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Sunto Storico delle principate contee di Gorizia e Gradisca, Gorizia, dalla tip. Paternolli, 1853.
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dipendente da Gorizia e sul castello di San Daniele del Carso, proprietà dei baroni
Coblenz. Questi territori, oggi facenti parte della Slovenia, all'epoca erano
compresi all'interno della Contea o direttamente legati amministrativamente a tale
Entità.

Figura 27. Görzer Kreis und Triester Kreis, 1789-1797, Kindermann J. K., Junker C..

Spostando l'attenzione verso sud, si vedranno gli interventi in anni diversi, di
Giuseppe, Giambattista e Gian Giacomo sulle strutture fortificate e marittime
della città di Trieste. Ricostruzioni e ammodernamenti verranno attuati sulla rocca
di San Giusto da parte sia di Giuseppe che di Giambattista, mentre Gian Giacomo
sarà impegnato a seguire la realizzazione del mandracchio del porto e la
sistemazione di tutta la zona limitrofa.
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4.1 Castello e fortificazioni della città di Görz-Gorizia

La storia della contea di Gorizia è strettamente legata alle sorti e agli
avvicendamenti di potere a cui il castello è stato soggetto nel corso dei secoli.
Le prime notizie riguardanti una struttura fortificata si hanno a partire dal 1001,
essendo stato il colle, eletto ad accampamento militare dell'imperatore Ottone III;
in questa circostanza non si può parlare però di fortezza.
Per vedere la costruzione effettiva di un fortilizio si dovrà attendere il 1146, anno
in cui, i nuovi feudatari nella persona del conte Enrico IV, faranno edificare delle
strutture fortificate sul colle.
Nel 1500, dopo la morte dell'ultimo conte di Gorizia, come noto la città e il
castello passarono sotto il diretto controllo dell'imperatore Massimiliano I
d'Asburgo ma già nel 1508 i territori vennero conquistati da Venezia, come
attestato dal grande Leone di San Marco presente sull'ingresso del castello e posto
al di sopra della porta nel 1919, dopo i pesanti restauri a cui è stata sottoposta la
struttura268. Nel 1509, pochi mesi dopo, gli Asburgo riuscirono a riconquistare il
castello e i territori della Contea.
Appena riconquistati i territori, l'imperatore e le istituzioni territoriali sovrintesero
ad una massiccia opera di fortificazione delle strutture veneziane. In questo
fervore di interventi, nella seconda metà del XVI secolo, si innestano le attività
degli architetti della famiglia Vintana.
Nel 1564, gli Stati Provinciali, presero alcune importanti decisioni, come si può
leggere dai verbali delle sessioni aventi per oggetto le strutture fortificate e la
sicurezza della città269.
Il 23 aprile del 1565, l'arciduca Carlo, scriveva una nuova missiva ai commissari
di guerra in Friuli avvisandoli che l'architetto Ferabosco era stato inviato a Gorizia
per ispezionare le fortificazioni. Ma, avendo già dei pensieri discordanti con
l'architetto e non approvando le sue proposte, lo stesso arciduca aveva dato
268

Per una storia più approfondita delle vicende che videro coinvolto il castello e la contea di Gorizia si

rimanda al paragrafo 3.4 Le principate contee e i territori imperiali.
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Cfr. C. Morelli von Schönfeld, Istoria della contea di Gorizia in quattro volumi, Gorizia, premiata

tipografia Paternolli, 1855-1856; R. M. Cossar, Storia dell'arte e dell'artigianato in Gorizia, Pordenone, Arti
grafiche fratelli Cosarini, 1948.
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indicazione sui lavori da attuarsi nella città di Gorizia; essi prevedevano la
costruzione di un magazzino per le proviande, lo spostamento della polveriera e la
costruzione di un pozzo all'interno della Corte dei Lanzi e dei mulini 270.
In tale frangente, l'arciduca era stato informato che anche la piazza principale
della città abbisognava di un intervento urbanistico e architettonico non
indifferente, per questo egli ordinava che «la piazza della Città specialmente
presso i macelli verso la Città alta è costruita malamente, in modo di fare sfigurare
la Città» per questo si doveva «atterrare le case e di ricostruirle decorosamente e
possibilmente con poca spesa per i proprietari, tenendo bene aperti i passaggi
verso la Città alta».

Figura 28. Veduta aerea del castello di Gorizia.

Si giunge così al 21 giugno del 1566, giorno in cui si ha la Magnifica
Convocazione in merito ai provvedimenti necessari a fortificare la «Città
Superiore et Inferiore di Gorizia«, affinché le medesime possano resistere senza
alcun pericolo all'invasione del nemico lagunare.
270

Cfr. R. M. Cossar, Storia dell'arte e dell'artigianato in Gorizia, Pordenone, Arti grafiche fratelli Cosarini,

1948.
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La Magnifica Convocazione, nell'adunanza, delibera che: «Mastro Giuseppe
(Vintana) architetto venga richiesto e gli sia fatto obbligo d'ispezionare
diligentemente all'ingiro tutti i posti della Città Superiore et Inferiore di Gorizia e
di proporre con la massima precisione, come si potrebbe superare con poche
difficoltà il presente inevitabile pericolo, col dar mano all'inizio et alla
costruzione di

ciò

che non è stato fatto,

potendo essere richiesta

un'informazione» 271 . Questa delibera giungeva dopo la volontà espressa da
Venezia di fortificare Udine e ammodernare la sua cinta bastionata, cosa peraltro
che non venne mai attuata.
La paura, sempre presente, per un'ulteriore incursione della Serenissima nei
territori imperiali, farà proporre all'arciduca Carlo una costante manutenzione
delle fortificazioni di Gorizia, Castelporpetto e Tolmino, come si potrà vedere
anche dalle relazioni succedutesi a firma di Giuseppe e Giambattista Vintana.
Gli interventi che comunque Giuseppe Vintana attuò sul castello andarono a
consolidare le strutture già realizzate durante la breve dominazione veneziana. Si
può supporre che un'opera del Vintana sia la torre d'accesso al castello e la
sistemazione dell'ingresso al recinto. Tale progetto è di sua probabile esecuzione
in quanto la medesima soluzione, attuata nell'ingresso, la si ritrova anche per il
castello di San Giusto a Trieste, sul quale sono intervenuti su strutture preesistenti
ed in tempi diversi, sia Giuseppe che Giambattista.
L'11 gennaio del 1576, come noto, Giuseppe Vintana venne nominato
commissario per l'ispezione alle fortificazioni della cittadella; ad affiancarlo in
tale lavoro c'erano il Giacomo d'Attimis, capitano di Gradisca, Mattia Hofer,
Capitano di Duino, il barone Sigismondo Egk de Ungrischpach, Giacomo Fontana,
Gaspare Bellino e il sovrintendente stesso. Alla fine della ricognizione, Giuseppe,
presentò delle proposte scritte e due modelli in legno della fortezza 272.
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ASPG, Atti degli Stati Provinciali, prima sezione, 1565-1566; Cfr. C Czoernig (von), Die gefürstete

Grafschaft Gorz und Gradisca, Görz, Peternolli, 1891.
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Il riferimento ai modelli in legno lo fa solamente il barone Carl von Czoernig nei suoi scritti. Cfr. C.

Czoernig (von), Gorizia. La Nizza Austriaca. Il territorio di Gorizia e Gradisca, Vol. II, Gorizia, Cassa di
Risparmio di Gorizia, 1987.
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Quest'ispezione fu una delle ultime che fece Giuseppe in qualità di commissario,
perchè al suo posto, nel 1581, subentrò il fratello Giambattista 273.
Giuseppe, comunque, rivestirà sempre un ruolo determinante anche nell'opera del
fratello e rimarrà sempre il massimo referente per le opere fortificate; infatti dopo
la sua esperienza maturata con le ricognizioni alle fortezze di confine, gli verrà
chiesto di predisporre una nuova linea di fortificazioni all'intorno della cittadella
di Gorizia. L'aver intrapreso delle ricognizioni a Copreinz ed aver visto la città di
Karlovac 274 in costruzione avevano ampliato le conoscenze dell'architettura
fortificata alla moderna, permettendo così a Giuseppe di fornire un progetto
rispondente alle necessità di protezione richieste dai Commissari di Guerra.
La mappa che fece, conservata presso l'Hof- Haus und Staatsarchiv di Vienna,
scatta un'istantanea sulla città di Gorizia permettendo di comprendere come fosse
sviluppata e si dividesse la Città Superiore e il borgo inferiore. In tale epoca la
città aveva circa 4000 abitanti275 ed era più assimilabile ad un grande borgo che si
sviluppava, con centro il colle del castello, verso meridione. Il borgo inferiore si
sviluppava all'interno di un tracciato delimitato dal fossato costruito nel XIV
secolo ed avente una funzione di raccolta delle acque piovane e degli scoli delle
abitazioni più che di difesa.
Come si può vedere dalla mappa, il progetto del Vintana era quello di cingere con
mura bastionate l'interno borgo inferiore, andando a costituire così la terza cinta
muraria della città il cui primo nucleo era quello del castello e il secondo quello
che cingeva la cittadella superiore.
La nuova cinta muraria prevedeva la realizzazione di sette bastioni che si
sarebbero sviluppati verso settentrione, meridione e ponente per poi concludersi
lungo il colle con un semi bastione in aderenza alla china della collina e un muro
diritto a congiungere il tutto alle fortificazioni della cittadella superiore.
Una nota di interesse può aversi guardando come i Vintana abbia proposto la
soluzione del bastione aderente all'ingresso alla cittadella superiore. Questo
bastione pentagonale, identificato con la lettera "A" nella mappa, il Vintana lo
273

Si veda a tal proposito il capitolo 1.
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Si vedano le relazioni del 1582.
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Gorizia Barocca. Una città italiana nell'impero degli Asburgo, Comune di Gorizia, Monfalcone (GO),

Edizioni della Laguna, 1999, p.264.
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prevede più ampio dell'esistente, restringendo lo spazio di ingresso alla cittadella
grazie ad uno smusso creato fra l'innesto del bastione con le mura esistenti.
L'ingresso a questa nuova cinta muraria era previsto da quattro punti, attraverso
un percorso sopraelevato che scavalcasse il fossato previsto tutto all'introno.

Figura 29. Giuseppe Vintana, proposta progettuale per l'ampliamento delle mura di Gorizia, 1583 Hof-Haus
und Staatsarchiv di Vienna.

A lato della mappa, in alto a destra, si vede riportato anche il progetto per il
medesimo bastione proposto dall'architetto Ferabosco, inviato a svolgere una
ricognizione nella città. la proposta di Ferabosco, come altre che fece per la
contea e la città di Gradisca, non vennero però prese in considerazione ne dagli
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Stati Provinciali e nemmeno dall'arciduca che incentivò, invece, Giuseppe
Vintana a redigere la mappa e i modelli lignei.
Nei rilievi e nella stesura del progetto Giuseppe venne certamente aiutato dal
fratello Giambattista, attestato anch'egli a Gorizia nel 1583.
Una successiva ricognizione alle mura di Gorizia, Giuseppe la fece nel 1585, in
concomitanza a quelle sulle città di Gradisca, Trieste.
Si giunge così al 1600, anno in cui, Giambattista Vintana era intervenuto come
capomastro e capo cantiere nel castello di Gorizia, essendo stata danneggiata dalla
neve la copertura, durante l'inverno appena trascorso. Proprio nella primavera del
1660, il 17 aprile 276 , era giunta da Graz l'intimazione agli Stati Provinciali di
adempiere al pagamento per i lavori seguiti al castello di Gorizia da parte
dell'architetto.
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Cfr. C. Czoernig (von), Die gefürstete Grafschaft Gorz und Gradisca, Görz, Peternolli, 1891.
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4.2 La Casa del Magistrato Civico di Gorizia

Opera di Giuseppe Vintana, gli venne commissionata dall'arciduca per dare un
luogo di riunione alla classe dei cittadini nella città di Gorizia.
Alcuni autori, erroneamente, citano il 1562 come l'inizio dei lavori sulla Casa del
Magistrato Civico di Gorizia da parte di Giuseppe Vintana. Tale data, invece, è
quella in cui l'architetto Dionisio de Botta venne incaricato della costruzione del
medesimo edificio poi crollato per problemi statici.
I lavori iniziarono dopo una lunga diatriba, il 12 gennaio del 1562277, giorno in cui
l'arciduca aveva ordinato al magistrato civico di fabbricare, nella parte bassa della
città, un luogo di riunione avente anche lo spazio sotterraneo per le carceri.
L'edificio doveva essere discosto dalla sede degli Stati Provinciali.
Al fine di incentivare questa costruzione l'imperatore in persona aveva devoluto
duecento fiorini d'oro per la costruzione e responsabilizzato il luogotenente Vito
di Dorimbergo nominandolo sovrintendente alla costruzione dell'edificio su un
lotto prospiciente la piazza.
La direzione dei lavori era stata affidata all'architetto goriziano Dionisio de Botta.
L'edificio venne completato nell'estate del 1568. La data di ultimazione dei lavori
la si evince dagli scritti dello storico Cossar 278 in cui egli riporta l'indicazione data
ai rappresentati della classe cittadina di Gorizia, di lasciare libero immediatamente
il palazzo degli Stati Provinciali, occupato dai cittadini sino a quella data.
Pochi anni dopo, nel 1571, la fabbrica, costruita molto velocemente, crollò
inaspettatamente tanto che l'arciduca Carlo, con un suo rescritto dell'11 aprile
dello stesso anno, obbligava l'architetto de Botta a rispondere economicamente al
danno. L'ordine perentorio di Carlo d'Asburgo intimava anche l'allontanamento
dai territori imperiali dell'architetto.
A seguito dei danni riportati e dell'urgenza di una sede adeguata alla classe
cittadina della città, venne incaricato l'architetto Giuseppe Vintana, assoldato per
tale incarico con il medesimo salario del de Botta279.
277

Cfr. R. M. Cossar, Storia dell'arte e dell'artigianato in Gorizia, Pordenone, Arti grafiche fratelli Cosarini,

1948.
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Ivi.

279

Ibidem.
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Figura 30. Veduta della casa del Magistrato civico di Gorizia, si nota l'elemento sporgente
con il loggiato superiore.
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Così, il 17 aprile del 1572, l'arciduca Carlo aveva ordinato al sovrintenendete di
provvedere immediatamente a far «rinnovare le piovade, di finire la cortina e la
porta d'accesso, secondo le disposizioni di Giuseppe Vintana architetto
soprastante»280.
L'edificio progettato da Giuseppe, ancor oggi visibile sebbene con modifiche ed
aggiunte soprattutto ottocentesche è situato nell'attuale viale D'Annunzio a
Gorizia. E' disposto su tre piani con una loggia al secondo piano e portico al piano
terra. Posizionato su di un lato, lo sposto si sviluppa su due piani, il primo e il
secondo, presenta al secondo piano una loggia con due colonnine in pietra e archi
a tutto sesto ribassati.
Questa architettura è abbastanza tipica nei paesi austriaci e del nord Europa; a
Graz si riscontrano alcune case con questa soluzione atta a recuperare più spazio
possibile sul fronte strada.
Le modanature e le decorazioni a stucco presenti nel sotto tetto e in minima parte
attorno a certe finestre sono da considerarsi aggiunte posteriori, OttoNovecentesche.
Il lotto su cui si eleva l'edificio è tipicamente medievale; la costruzione è
addossata su due lati da altri edifici e il porticato è stato realizzato in continuità
con le altre strutture adiacenti. Originariamente, infatti, il luogo dove è sorto il
palazzo si trovava al limitare della Città Superiore, poco distante sorgeva il
palazzo degli Stati Povinciali, l'ospedale di Santa Maria e la casa dei nobili Egk
von Ungrispach281. Pur nella sua veste di sovrintendente alle fortificazioni della
contea e dei confini, Giuseppe Vintana, è stato di certo capace di intervenire su un
progetto già avviato e porre rimedio ai danni subiti dall'edificio. Si ritiene che in
questo compito sia intervenuto anche il fratello Giambattista, tirocinante alle
dipendenze del fratello dato che l'anno dopo, nel 1572, lo stesso Giambattista
verrà nominato scrivano alle fabbriche e affiancherà stabilmente il fratello nelle
ricognizioni nei territori della contea.
280

Cfr. R. M Cossar, Storia dell'arte e dell'artigianato in Gorizia, Pordenone, Arti grafiche fratelli Cosarini,

1948.
281

Cfr. C. Czoernig (von), Die gefürstete Grafschaft Gorz und Gradisca, Görz, Peternolli, 1891; oppure E.

Pocar (traduzione e premessa), Gorizia "la Nizza austriaca": il territorio di Gorizia e Gradisca, Gorizia,
Cassa di risparmio di Gorizia, 1969.
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4.3 Il ponte del Torrione sull'Isonzo

Il ponte del Torrione, così chiamato per la presenza di una torre d'avvistamento a
protezione del passaggio, era nel XVI secolo l'unica via di accesso, abbastanza
stabile per farvi passare carri ed eserciti, dalla pianura friulana a ponente verso la
città di Gorizia; vi erano infatti anche alcuni ponti di barche più a sud, lungo il
corso dell'Isonzo, i quali vennero stabilizzati con non molto successo nel corso
della guerra del 1508 fra veneti e austriaci282 e durante la guerra di Gradisca 283.
Essendo formato da una struttura portante in pietra costituita dai pilastri poggianti
sul greto del fiume e una struttura di collegamento in travi di legno, richiedeva
una notevole manutenzione.

Figura 31. Particolare della zona riguardante il ponte del Torrione e la città di Gorizia tratta dal
volume di Faustino Moisesso, Descritione di quella parte della provincia del Friouli e de paesi
circumvicini dove' si guerreggiò dall'anno MDCXV fino all'anno MDCXVII, carta annessa al volume
primo della Historia della ultima guerra nel Friuli, Venezia, Barezzo Barezzi, 1623.

282

«Et per haver i nimici roto el ponte, che se passa l'Isonzo, ne ha convenuto far un ponte per la fantaria; el

qual è stà fato sopra chari, che è stà una bella cossa da far in tanto fondi et gran corentia; tandem è stà fatto,
et è passato tutta la zente da pe' et da cavalo, et artelarie» Cit. M. Sanudo, I Diarii, a cura di R. Fulin,
Venezia, Fratelli Visentini, 1882. Trascrizione in: L. Ferrari, D. Degrassi, P. Iancis, Storia di Lucinico,
Gorizia, 2011, p.81.
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Cfr. F. Moisesso, Historia della ultima guerra nel Friuli, libri 2, Venezia, Barezzi, 1623.
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I costi da sostenere per il mantenimento di questa via di transito fecero, infatti,
meditare più volte l'amministrazione austriaca se fosse più vantaggioso costruirlo
completamente in pietra. Ad esempio, nel 1620 l'esattore alle dogane, Alessio
Coronini, proponeva l'idea di realizzare la struttura in pietra al fine di abbattere i
continui costi di manutenzione delle travi prima in abete e, all'epoca della
richiesta del Coronini, in rovere284.
Tali progetti, in certi casi anche finanziati in parte dal governo centrale, si
areneranno sempre non trovando la concreta attuazione.
Pur essendoci delle continue lamentele per i costi del ponte, da parte degli Stati
Provinciali e degli uffici preposti al suo mantenimento, si attesta che, per esempio,
una buona parte della manutenzione era a carico degli abitanti di Lucinico,
piccolo villaggio sulla sponda destra dell'Isonzo. Essi dovevano partecipare alla
manutenzione ordinaria delle strutture lignee come prestazione gratuita della
mano d'opera, servigio tipico dell'età feudale a cui erano sottoposti gli abitanti di
un determinato feudo. Si ritrova la stessa pratica anche per le strutture fortificate
del borgo e del castello di Gorizia.
Il torrione, caratterizzato come si vede dalle stampe dell'epoca, da una grossa
struttura in pietra, a pianta circolare, era munito di una buona artiglieria come si
constata da una relazione spedita a seguito di una ricognizione fatta da Giuseppe
Vintana nel 1569:

«Inventarium factum de rebus in ventis in Turri Isontij prope
Goritiam factum pro debita executione Commissionum Ser. mi
Principis Dni. Dni. Clem.mi per Cl.m Dm.m Fraciscum de'
Dorumbergo. Goritia Locutenetem die sabbathi, 15 januarij
1569. tempore tradita possessionis et dieto Turre Nob. D.no
Michaelis tellerbolgin, et Consignatis per Nob. Dm.m Nicolaum
de' Sallamancha: et primo

Un falconetto sopra le rode di bronzo di tiro di una balla di una lira in circa.

284

Cfr. L. Ferrari, D. Degrassi, P. Iancis, Storia di Lucinico, Gorizia, 2011.

136

Un'altro falconetto di bronzo sopra rode piccole di tiro di una balla di mancho di
lira.
Un altro falconetto di bronzo sopra rode grade di tiro di balla di una lira in circa.
Trei spingarde grosse di bronzo co' li manigi di legno rotti jtem sedesse spingarde
di ferro m,al in ordine, et parte rotte.
Un mastelletto piccolo di ferro.
Balle di ferro di spingarde piccole n.° 284.
Una barilla di polvere mancho u' quarto, qual fu spesso alla Venuta di sua
Altezza in friuli in frizar per Allegrezza.
Praesentibus ad pramissa per pangratio Cusmano Cive Goritia per Christophoro
Saitz secretario dicti D.ni Loc.is et alijs Testibus.

Gaspardo Benhig notarius Imperii di S.
& corad.r Com.ri Ill.mi comi [...]285»
I merito alle condizioni del ponte e delle sue strutture, si hanno ulteriori notizie
anche alla fine del Cinquecento, quando Giambattista Vintana lavorerà nel 1599,
alla ricostruzione dell'apparato ligneo.
L'intervento sul ponte del Torrione venne riportato anche nella lettera del 1599,
inviata da Graz286, con la quale era giunto agli Stati Provinciali l'ordine di pagare
le note spesa per la ricognizione sullo stato del ponte e la redazione del preventivo
riguardante l'intera ricostruzione del manufatto eseguita dal Vintan; tenendo
comunque presente che i pilastri in pietra erano in ottimo stato e quindi dovevano
essere conteggiati tolti dalla stime dei lavori da eseguire.
La ricostruzione del ponte, avvenne quasi un decennio prima della guerra di
Gradisca che vide questa struttura assediata più e più volte dai veneziani, i quali la
consideravano fondamentale per la presa di Gorizia. Proprio per questo il Torrione
e il ponte ad esso annesso vennero citati molte volte nella cronaca redatta da
Fustino Moisesso sulle guerra gradiscane 287.

285

StLA, Laa. A. Antiquum, XIV, Militaria, 1569.

286

StLA, Laa. A. Antiquum, XIV, Militaria, 1599.

287

Cfr. F. Moisesso, Historia della ultima guerra nel Friuli, libri 2, Venezia, Barezzi, 1623.
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Nella cronaca il ponte è chiamato alternativamente ponte del Torrione o ponte
Piuma, dall'altra località nelle sue vicinanze.
Durante la guerra del 1615 si vide prima il capitano Giustiniani e successivamente
Giovanni Martinengo intenti nell'opera di conquista del ponte; Martinengo,
dovendo proseguire l'opera del suo predecessore spese tutte le sue forse per la
realizzazione di un forte presso la riva destra dell'Isonzo, senza peraltro riuscire
nell'impresa a causa della costante presenza degli arciducali.
Egli dovette quindi ripiegare sulla fortificazione di Santa Croce, che venne
attrezzato con una batteria di due cannoni e una grossa colubrina; questa
dotazione permise di attaccare il Torrione e il ponte, riuscendo anche ad abbattere
delle case nelle pertinenze di Gorizia.
In tutta risposta, gli austriaci decisero di realizzare il forte detto dei Castagni o del
Bosco sui colli presso Groina 288 , per proteggere più agevolmente il torrione;
questo intervento non servì molto, dato che il ponte venne conquistato e distrutto
il 16 ottobre dall'artiglieria veneziana, costringendo gli austriaci a realizzare un
ponte di barche provvisorio più a nord, fuori dalla gittata dell'artiglieria lagunare.

288

Cfr. C. Morelli von Schönfeld, Istoria della contea di Gorizia in quattro volumi, Gorizia, premiata

tipografia Paternolli, 1855-1856; L. Ferrari, D. Degrassi, P. Iancis, Storia di Lucinico, Gorizia, 2011.
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4.4 Hemopolis-Gradiska-Gradisca

Hemopolis luogo di esercizi ossidionali e limes fra i domini imperiali e dogali.
Agli albori dell'idea di fortificazione massiccia dei nuovi possessi in Terra Ferma
ad opera della Serenissima non si deve di certo dimenticare la prima vera città che
vide la luce: Gradisca.
Essa costituisce parte fondante delle successive idee di fortificazione e
costituzione della macchina bellica quale è quella veneta, così definita da Ennio
Concina289 in molti dei suoi studi.
L'essere esperimento di nuova città di fondazione ed allo stesso tempo, baluardo
contro le invasioni turchesche prima ed imperiali poi, vede nei suoi confronti la
più alta sperimentazione poliorcetica. Le continue incursioni dei Turchi,
determinante quella del 1472, diedero l'impulso al Senato veneto di costituire un
presidio presso i guadi sul fiume Isonzo. Quattro erano le ville fra cui poter
scegliere: Fara, Gradisca, Bauma e Viglesso 290. Alla fine, venne scelta Gradisca,
luogo adatto a concentrare il maggior numero di forze militari disponibili291. Così
una prima serie di interventi avvenne già fra il 1479 e il 1481, vennero
successivamente fermati i lavori per poi essere ripresi verso il 1489 trovando
conclusione agli albori del VXI secolo.
L'abitato venne predisposto secondo una maglia ortogonale iscritta in un
perimetro quadrangolare, impostato su tre assi viari principali, lungo i quali già
entro il 1483 erano stati edificati sette edifici che permettevano l'insediamento di

289

Cfr. E. Concina, E. Molteni, La fabbrica della fortezza. L’architettura militare di Venezia, Verona, Banca

popolare di Verona - Banco di San Geminiano e San Prospero, 2001; E. Concina, La macchina territoriale.
La progettazione della difesa nel Cinquecento veneto, Roma-Bari, Laterza, 1983.
290

Cfr. E. Concina, E. Molteni, La fabbrica della fortezza. L’architettura militare di Venezia, Verona, Banca

popolare di Verona - Banco di San Geminiano e San Prospero, 2001; F. Castelli, Gradisca e il suo castello: la
fortezza inespugnabile. Analisi delle vicende costruttive sulle basi delle fonti ritrovate, in «Studi Goriziani»,
Gorizia, Biblioteca di Stato di Gorizia, 1985.
291

E. Concina, La macchina territoriale. La progettazione della difesa nel Cinquecento veneto, Roma-Bari,

Laterza, 1983, p.67.
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un centinaio di unità abitative, costruite seguendo un modulo di otto passi veneti
di lunghezza per quattro di larghezza 292.
La nascita della cittadella fortificata ebbe impulso sotto la guida del Luogotenente
della Patria del Friuli, il N. H. Giovanni Emo 293 , non distante dai vari circoli
culturali dell'epoca e dalle maggiori personalità di spicco fra quelle che si
interessavano di opere fortificate e, a scala maggiore, di antichità classiche 294 .
Importanti furono i legami fra il patrizio veneziano e Candiano Bollani, primo ad
essersi interessato alla difesa del Friuli su mandato della Serenissima e fautore
delle opere di ricostruzione e fortificazione del centro di Pago, in Dalmazia.
I soggetti interessati alla nascita di questa città così come i contatti del
Luogotenente Emo non si riducono a questi pochi "uomini d'ingegno" ma come
riporta Ennio Concina, l'orizzonte delle conoscenze anche in campo trattatistico
sono ampie e sfaccettate. A tal proposito si menziona una lettera del giugno 1451,
nella quale Francesco Barbaro, intimo amico del Luogotenente Emo, cita vari
volumi ricevuti da Flavio Biondo 295 , tali trattati di "cose militari", classiche e
bizzantine, comprendono fra gli altri anche lo Strategikon di Maurizio, i precetti
militari di Niceforo II Fokas, i Taktica di Leone VI 296.
In questi trattati veniva presentata sia l'opera militare e ossidionale sia quella di
mera e pratica costruzione e suddivisione in parti di un campo da guerra; fra

292

Questi edifici che si possono definire "da campo" avevano stalle al piano terra e locali adibiti ad abitazioni

al primo piano. Cfr. E. Concina, E. Molteni, La fabbrica della fortezza. L’architettura militare di Venezia,
Verona, Banca popolare di Verona - Banco di San Geminiano e San Prospero, 2001, p. 67.
293

Dal quale derivò il nome di Hemopolis.

294

Si ricordi a tal proposito Marc'Antonio Sabellico che dedicò al Luogotenente un suo trattatello sulle

antichità aquileiesi o gli stretti rapporti che videro il nobiluomo veneto affiancarsi alla figura di Giorgio
Sommariva, veronese. Sommariva sarà quello che nel 1483 svolse un ruolo importante nella costruzione della
Loggia del Maggior Consiglio di Verona.
295

Negli anni in cui Giovanni Emo fu Luogotenente, Flavio Biondo fu uno dei tre nobili che proposero al

Collegio l'approvazione della costruzione del portale dell'Arsenale nonché, da fonti coeve risulta impegnato
quale procuratore nel cantiere della chiesa di San Zaccaria, sempre in laguna.
296

Cit. E. Concina, E. Molteni, La fabbrica della fortezza. L’architettura militare di Venezia, Verona, Banca

popolare di Verona - Banco di San Geminiano e San Prospero, 2001, p. 68.
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queste si ritrova anche la descrizione del castrum così come riportato anche da
altre opere della classicità come il trattato di Polibio297.
Luogo delle sperimentazioni in terra friulana, Gradisca, fu così la culla della
formazione e dell'ideazione di nuove tecniche difensive, campo pratica per molti
architetti, militari o comunque uomini d'arme che si avvicendarono proponendo
soluzioni derivanti dallo studio della sua orografia urbana e territoriale.

Figura 32. Bastione angolare a Gradisca, XVI secolo, da T. Miotti, Le giurisdizioni del Friuli orientale e la
Contea di Gorizia, Castelli del Friuli n. 3, Udine, Del Bianco editore, 1988.

L'idea di eleggere a luogo fortificato questa villa sull'Isonzo fa comprendere come
già esistesse un insediamento ritenuto strategico, prima dell'intervento veneto. Il
toponimo 298 "Gradisca seu Gradisce" rimanda a parole di radice slava che stanno
ad indicare "luogo fortificato e cintato" o, parimenti, "rudere o rovina".

297

Poter così sperimentare ampiamente e al massimo livello delle tecniche dell'epoca, permise a Venezia di

concretizzare il sogno di molti princeps dell'epoca, realizzare una città il più possibile tendente all'essere
ideale.
298

A. Prampero (di), Saggio di un glossario geografico friulano dal VI al XIII secolo, a cura di G. Frau,

Comune di Tavagnacco, Udine, Aura due, 2001.
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In un documento del 967 d.C. si riporta come l'imperatore germanico Ottone I
abbia donato all'allora patriarca di Aquileia dei terreni posti all'intorno del
castrum di Farra 299 , mentre in un secondo documento risalente al 1177,
conosciuto come Rotolo dei redditi del Capitolo di Aquileia compare per la prima
volta il nome della città di Gradisca indicato in questo caso come abitato collocato
in prossimità di Farra.
I possessi citati in tali documenti, concessi dalla fons honorum degli Ottoni al
patriarca, non vennero mai riconosciuti pienamente dai conti di Gorizia 300 che
mossero sempre delle lamentele sulla presenza del patriarca così vicino ai loro
confini.
La duplice funzione di colonia di confine e cittadella fortificata focalizza
l'attenzione sulla motivazione del perché Venezia prima e l'Impero poi, si fossero
interessati non solo al lato poliorcetico del castrum ma anche alla sua abitabilità
studiando sia dal punto di vista residenziale che urbanistico la planimetria della
fortezza. Primi a cimentarsi in tale compito furono Enrico Gallo e Giovanni
Borella a cui successe Jacopo Coltrino 301 . Come giustamente fa notare anche
Concina nel suo scritto 302 , questi professionisti, impegnati nella costruzione
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T. Miotti, Le giurisdizioni del Friuli orientale e la Contea di Gorizia, Castelli del Friuli n. 3, Udine, Del

Bianco editore, 1988.
300

Cfr. C. Czoernig (von), Die gefürstete Grafschaft Gorz und Gradisca, Görz, Peternolli, 1891.
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Tali architetti e capimastri si interessarono prima di tutto al "Colisello", la parte più alta dove si trova la

rocca; successivamente si avranno altri interventi come viene riportato da questo documento conservato
presso l'Archivio di Stato di Venezia: «[...] e complir se debbi el dicto luogo de Gradisca circondandolo de
mura et scarpa in uno de li cantoni appresso el fiume de Lisonzo, et i torrioni siano facti de priora cum la
scarpa in quelli luoghi dove per el Collegio meglio et più utel sarà zudegà. I fossi de esso luogo sieno
chavadi tanto profondi che la fondamenta de la scarpa principiada rimani sotto terra, solum piè uno e mezzo
et plui e men chome per la condition del terren sarà zudegà necessario per quelli haverà la cura de essa
fabrica. Et essi fossi siano larghi in el fondo passa X et sopra passa XII, et de la parte de fuore de esso fosso
sia etiam facta la sua scarpa, si per fortezza chome etiam a caxon al terren non chaxe et amonissa quelli et el
terren se chaverà dal fosso sia buttato di fora at reduto tanto rato et pendente chel vegni a coprir le mura de
essa terra, a chui de fuora volesse quella bombardar ... et etiam che sopra el monte che in la terra vicino
alisonzo far si debia per esser luogo alto et signorizar quella, una rocha ne, la qual sia facta la stantia del
Rector nostro et soto dicta habitation, sia facto in volto luogo de tegnir le munitioni et victuare necessarie».
ASVe, Senato Terra, reg. n. 8, c, 8 marzo 1481, ind. XIIII.
302

Cfr. E. Concina, E. Molteni, La fabbrica della fortezza. L’architettura militare di Venezia, Verona, Banca

popolare di Verona - Banco di San Geminiano e San Prospero, 2001.
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dell'intera città, nella documentazione ad essi riferita vengono menzionati come
architetti e non come ingegneri o magistri indicazione che protende verso l'idea
di città a scala umana, progettata si per resistere alle incursioni e agli attacchi ma
anche volutamente capace di accogliere nel miglior modo possibile i suoi abitanti
con i mercati e i luoghi preposti all'amministrazione della giustizia. Si giunge così
al compimento dell'opera; verso la fine del XV secolo si comprese, con la
scorribanda turchesca del 1499, che la cittadella fortificata di Hemopolis era
strutturalmente e concettualmente pronta a resistere alle incursioni dei Mori ma
che la campagna circostante era completamente indifesa.
Fu così che, agli albori del XVI secolo, riconosciuto per antonomasia periodo
della rinascenza delle arti e delle scienze, la Serenissima chiese, si potrebbe dire
oggi, una consulenza al massimo rappresentante universalmente riconosciuto del
Rinascimento, Leonardo da Vinci303.
Nel marzo del 1499 a Leonardo venne richiesto di mettere a servizio la sua opera
e il suo ingegno per assicurare alla Serenissima una qualche certezza nei confronti
delle incursioni ottomane. Del rapporto Leonardo - Venezia vi è testimonianza
nella lettera del liutaio Lorenzo Gusnasco da Pavia 304 a Isabella d'Este, il 13
marzo del 1500 305 . Ad egli, la Serenissima diede l'incarico di preservare e
fortificare i confini orientali dei suo possedimenti di Terra Ferma; in tale
frangente, Leonardo iniziò studiando i corsi d'acqua del Friuli, ispezionando nello
specifico il corso dell'Isonzo e la valle del Vipacco 306.
303

(* Vinci, 15 aprile 1452, † Amboise, 2 maggio 1519).

304

(* ?, † Mantova 1517).
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Cfr. E. N. Ninchi, Leonardo da Vinci in Friuli, in «Fogolar Furlan» di Milano, a. XV, n. 2, 1984; C.

Pedretti, Leonardo da Vinci architetto militare prima di Gradisca, in «L'architettura militare veneta del
Cinquecento», Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio" di Vicenza, Venezia, Electa,
1988.
306

Dopo aver analizzato in maniera compiuta tutto il confine orientale, propose alla Serenissima di difendersi,

quasi in forma passiva, utilizzando una parte delle risorse idriche del territorio al fine di creare un sistema di
chiuse sul fiume Isonzo con il quale poter inondare i passaggi obbligati nel territorio costringendo così il
nemico a ritirasi o a farlo affogare prendendolo a sorpresa. Il progetto, su scala paesaggistica, andando ad
intervenire in più parti sul corso del fiume prevedeva l'inondazione dei territori circostanti alla rocca e
cittadina di Gradisca. Tale intervento rimase purtroppo solamente un esercizio d'arte ossidionale, mutuato dai
trattati classici come quello di Polibio o di Vitruvio, calato sul territorio ma pur sempre troppo dispendioso
per la Serenissima sia per quel che concerne i denari che di tempo utile alla realizzazione di tali difese. L'idea
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Dopo l'ispezione di Leonardo
e le indicazioni, poi non
attuate si riscontrano intensi
lavori sul colle dell'attuale
castello per la costruzione del
così

detto

Palazzo

del

Capitano, originariamente con
due piani a pianta rettangolare
e croce tedesca e torri agli
angoli per la difesa. Già nel
1502

la

costruzione

della

fortezza doveva essere stata
completata stante la relazione
del patrizio

veneto

Marin

Sanudo307.
A completare questo sistema
difensivo, attorno alla fortezza
venne realizzato un fossato nel
quale circolavano le acque
dell'Isonzo e un importante
sistema di spalti. Quasi nel
contemporaneo interessarsi di

Figura 33. Veduta delle mura e del bastione della fortezza di
Gradisca. (foto E. Alpini).

dell'inondazione programmata di una parte del territorio gradiscano venne definita dall'architetto fiorenti
serraglio mobile; richiamante il concetto di diga mobile, gestibile e spostabile lungo buona parte del corso
fluviale dell'Isonzo. Del progetto presentato dal fiorentino rimane traccia nel così detto Codice Atlantico al
foglio 234 recto, dove a parte le numerose cancellature viene riportato uno schizzo identificabile con il corso
dell'Isonzo e la dicitura Del mutare sito del fiume. I vari appunti riportati accanto allo schizzo fanno chiaro
riferimento a luoghi topografici quali Vilpagho seu Vipacco e il ponte di Gorizia, al di sopra dei quali si nota
tratteggiati una serie di monti e dei casolari affiancati dal nome di un altro fiume importante per la regione, il
Tagliamento. Cfr. T. Miotti, Le giurisdizioni del Friuli orientale e la Contea di Gorizia, Castelli del Friuli n.
3, Udine, Del Bianco editore, 1988.
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Cfr. R. Corbellini, M. Masau Dan, Gradisca 1479-1511: storia di una fortezza, Comune di Gradisca

d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, 1979; M. Masau Dan, Fortezza di Gradisca: Gradisca d'Isonzo, Consorzio per la
salvaguardia dei castelli storici del Friuli-Venezia Giulia, Cassacco (UD), 1986.
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Leonardo alla cittadella di Gradisca, però, le forze imperiali sempre presenti
grazie ai conti di Gorizia ed ora spinte anche dall'imperatore Massimiliano
d'Asburgo cominciavano a far sentire la loro voce sul limitare del confine della
Dominante.
Una volta in mano agli Asburgo, dal 26 settembre del 1511, essi cercarono di
renderla immediatamente più sicura e di dotarla di un esercito.
Appena acquisita la città, l'impero d'Austria non la ammise alla contea di Gorizia
dal punto di vista della giurisdizione; primo capitano fu Feliciano von
Pedeshacher al quale successe nella metà del XVI secolo il nobile Nicolò II della
Torre308. Il della Torre si occupò immediatamente di risanare le mura della città,
danneggiate durante l'ultimo assedio fatto dai veneziani.
La presenza della famiglia Vintana a Gradisca è attestata più o meno in
quest'epoca, nella prima metà del XVI secolo, in concomitanza con i lavori di
miglioramento voluti dell'impero al momento dell'acquisizione, si suppone quindi
che essi siano stati eseguiti da Corrado Vintana, architetto imperiale o come
riportato negli atti «Gradiskaner Baumeisters». Infatti appena insediato il capitano
di Gradisca, Nicolò II della Torre, egli diede inizio ai lavori di recinzione muraria
del castello 309.
Si vedrà così che i lavori e le ricognizioni sulle strutture fortificate di Gradisca,
continueranno anche con il figlio di Corrado, l'architetto Giuseppe Vintana, il
quale effettuerà sopralluoghi nel 1565 e nel 1585, su mandato dell'arciduca.
Nel 1565 verrà infatti mandato dall'arciduca Carlo a controllare i lavori e le
ricognizioni fatte da un'altro architetto, Pietro Ferabosco (seu Forabosco)310.
Infatti, il Ferabosco aveva trasmesso delle informazioni segrete all'arciduca in
merito ai lavori di sistemazione della fortezza di Gradisca; tali lavori erano stati
eseguiti in modo non corretto e considerati dal capomastro come irreparabili.

308

Cfr. C. Czoernig (von), Die gefürstete Grafschaft Gorz und Gradisca, Görz, Peternolli, 1891.

309

A. Geat, Gradisca, Mariano del Friuli (GO), tipografia l'Offset, 1982, p. 191.

310

Per avere qualche informazione in più su questo architetto si veda: M. Viganò (a cura di), Architetti e

ingegneri militari italiani all'estero dal XV al XVIII secolo, Istituto Italiano dei Castelli, Livorno, Sillabe,
1994; H. Seražin, Le botteghe edili ed i cantieri degli architetti lombardi nei paesi sloveni (Austria interna)
dal XVI al XVIII secolo, in «Méelanges de l'Ecole Française de Rome, Italie et mediterranée», vol 119, No. 2,
Roma, 2007.
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A questo proposito, i commissari da guerra di Gradisca, chiesero l'intervento di
Giuseppe Vintana affinchè facesse anch'egli un sopralluogo e potesse riferire dei
rimedi che più considerava opportuni. Nella primavera del 1565 Giuseppe si recò
a Gradisca e controllò a sua volta i lavori. Nell'aprile dello stesso anno venne
incaricato dall'arciduca, dopo un sopralluogo dell'architetto Ferabosco, di
intervenire su strutture e abitazioni della città di Gorizia. Questo intervallo di
tempo fra la ricognizione primaverile a Gradisca e l'estate permise ai commissari
di guerra di inviare una risposta all'arciduca, in merito ai lavori eseguiti
malamente, come aveva riportato il Ferabosco.
La missiva spedita da Gradisca aveva un tono ben deciso quando partì il 5 giugno
del 1565 e diceva:

«Durchleuchtigster
Als unns E. Fr. drl. durch desselben bevelch inligend Abschrift mit A. die
befestigung Gradisch belanngendt, die mengl derselben werden zu lassen, und der
Rö: Kays: m. E. Frl. drl. gelieben Herrn und Bruedn Paumaister Petern
Forabosco geheime Relation Jens werch zu richten und zuvolziechen genedigist
auferlegt haben.
Darauf seigen wie E. Frl. drl. wir in unndthenigchait an das wir eines nach
Emphachung ungeregts bevelch alspaldt Maister Josef Paumaister alhie von d
werg beratschlagung darzue er auf E. Frl. drl. bevelch durch den Herrn LanndtsHaubtman in Crain ervordert worden, anheimbt chumben, zue gehorsamber
volziehung des so voms E. Frl. drl. hiehernen genedigist auferlegt samt Jme
maister Josef (Vintana) geen Gradisch verfuegt und alle sachen Notturftigen
besichtigt und beratschlagt,
Erstlich belangennte die Schiesslöch sogar unordentlich und etwas schwach
gepauch. Also das der Rechten Lini nach daraus nit geschossen werden mag.
Derwergen unns E. Frl. drl. genedigist Auferlegt berüerte Schiesslöcher durch
Maister Josephen (Vintana), der dann alle sachen von maister Peterem verstanndt
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haben solle, mit sonnden guettem Embsigen Vleiss besichtigen und ausliniren
zulassen. Nun zeigt unns mehrgedachter Maister Joseph (Vintana) an, dass
Maister Petter Jme was Gradisch betreffendt, mit dem wenigisten, chain Unzaigen
od durch was werg mitl die schiesslöcher geäundert und, verpessert wenden
sollen oder mügen, gethann. Mehers dest minder haben wir dieselben neben Jme
allenthalben besichtigt, befinden das die Thürn chlein und die schiesslöch derhe
dermessen enng und nider dass man in relief auf cheijn hinein chriechen muess,
auch durch dight. der maur verpauch.
Das nit müglich das dieselben allen ding wie es wol vornöten wär. Zuegericht und
gepessert werden mügen zu bechomben, wäre unnser unndtenigister Ratt E. Frl.
drl. hetten Jme genedigist Auferlegt, dass er den Zuvor an Jme Unschaungen
bevelch gehorsamblich volziehn wolle. Damit dass so E. Frl. drl. su an berüerten
gebeij zuverrichten lassen genedigist entschlossen mit dem fürderlichisten Ins
werch gericht und volbracht werden möchte.
Das Alles haben wir E. Frl. drl. Unnsern genedigisten Herrn zue gehorsambisten
bericht Auf derselben bevelch. In unndtenigcheit zueschreiben, und unns
gehorsambistes Vleiss bevelchen wellen.
Görtz den 5 Junij tag in 65311»
La necessità di aumentare e migliorare le difese, come si evince anche dalle
continue ricognizioni fatte dai Vintana, era data anche dalla costante presenza
della Serenissima a pochi chilometri di distanza.
All'inizio del XVII secolo la precarietà di questa situazione venne ulteriormente
aggravata dalle invasioni e scorrerie degli Uscocchi imperiali, la Dominante
accolse il pretesto per muovere guerra all'impero e nello specifico alla città di
Gradisca. Gli eventi bellici ebbero inizio nel 1615 e si protrassero con guerra,
scaramucce e offese da parte di uno e dell'altro esercito per ben due anni. La città
e le strutture fortificate di Gradisca subirono numerosi danni e violenti attacchi
ma la città resistette e si ebbe la pace nel 1618.
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ASPG, Atti degli Stati Provinciali, prima sezione, 1565.
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Gli interventi svolti, dai Vintana, sulle strutture murarie della città di Gradisca
così come quelli riferibili alla rocca, o palazzo dei provveditori, andranno in
buona parte persi a causa delle modifiche attuate dalla fine del XVIII secolo e
buona parte del XIX secolo.

Figura 34. Faustino Moisesso, mappa delle fortezze e dei fortini presenti in Friuli durante la guerra di
Gradisca, prima metà del XVII secolo, da T. Miotti, Le giurisdizioni del Friuli orientale e la Contea di
Gorizia, Castelli del Friuli n. 3, Udine, Del Bianco editore, 1988.
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4.5 Castelporpeto-Castelporpet
L'attenzione verso un castello che non esiste più materialmente, del quale vi sono
solo memorie d'inchiostro e carta a testimoniarne l'antico splendore, è stata
rinfocolata dal ritrovamento della corrispondenza epistolare, conservata al
Steiermarkisches Landesarchiv di Graz, fra il nobile Nicolò Strassoldo 312 e il
nobile Giacomo d'Attimis 313 , entrambi al servizio dei duchi d'Austria nella
seconda metà del XVI secolo e della copiosa documentazione prodotta dalle
ricognizioni di Giuseppe Vintana nel 1587 e negli anni successivi.
Il castello di Porpetto, oggetto della missiva, è da sempre appartenuto come feudo
ai nobili Frangipane, conosciuti anche come di Castello. Nella lettera in questione,
il nobile Strassoldo si lamenta del cattivo stato di conservazione del maniero,
indicando in maniera minuziosa le varie parti che si sono ammalorate dalla sua
ultima ricognizione: hora la viso come le cascato un altro pezo del coperto della
tore, senza quel primo che cascho, et anco he ruinato il porton del castello della
porta di fero, che non si puo piu serare, ne con la stanga ne manco ad la seratura
[...]314.
Egli ribadisce, ad apertura della lettera, quante volte si sia rivolto all'arciduca per
sollecitare il suo interesse verso quest'architettura fortificata che sta letteralmente

312

Il nobile Nicolò Strassoldo (†1621), signore di Strassoldo e ville annesse era figlio del nobile Rizzardo e

della sua seconda moglie, la nobile Domicilla Strassoldo di Soffumbergo. Nicolò sposò la nobile Elena di
Colloredo, figlia di Marzio, capitano di Gemona. L'arciduca Carlo d'Austria concesse a Nicolò e Pietro di
Strassoldo la prima istanza sui feudi di Villanova e Farra con privilegio datato a Graz 21 luglio 1581. Questo
ramo dei Strassoldo era quello derivato dal "ramo di sotto" divisosi nelle linee di Villanova, Farra e Ranziano.
Cfr. BCU, Udine, Fondo del Torso E., Genealogie delle famiglie friulane, ms 162/1 "Strassoldo".
313

Il nobile e cavaliere Giacomo Adamo (* Gorizia 29 novembre 1526, † 19 agosto 1590), signore d'Attimis

e ville annesse era figlio del nobile Girolamo (* Gorizia 1477, † 4 luglio 1536), proprietario delle terre di
Gruaro e Doberdò, Consigliere Imperiale nonchè Reggente della provincia della Bassa Austria e Vice
Governatore della Contea di Gorizia e della nobile Anna Maddalena (seu Caterina), figlia del nobile Giacomo
di Orzon e della nobile Maddalena di Postenstro. Giacomo sposò a Mantova il 23 novembre del 1562 la
nobile Katharina, figlia del nobile Franz von Breisach e della nobile Anna Trapp von Churburg. Egli fu
Ciambellano dell'Arciduca di Stiria e Carinzia, Consigliere e Capitano di Gradisca, Maggiordomo alla corte
dell'arciduca Ferdinando d'Austria e dal 1569 venne ammesso alla cittadinanza di Gorizia. Cfr. BCU, Udine,
Fondo del Torso E., Genealogie delle famiglie friulane, ms 162/1 "Attimis".
314

StLA, Innerösterreichische Hofkammer (IÖ HK), Castelporpeth, 1586-XII-38; StLA, Innerösterreichische

Hofkammer (IÖ HK), 1587-II-24.
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cadendo a pezzi. Il ribadire questo concetto serve anche a Nicolò Strassoldo per
una questione di tutela della sua persona, affinché non possa essere tacciato di
negligenza.
«Al Molt.o Ill. S.r Cavaliero il d.r jacomo d'attimis, del ser.mo Archi ducha Carlo
D'austria

315

et Cameriero et Cons.ro. Maiordomo del ser.mo Archi duca

ferdinando d'austria 316 , e Degn.mo Cap.o di Gandisca 317 mio s.r et compadre
oss.mo.
Graz.
December 1586

Molt.o Ill.mo S.r mio oss. mo

Non posso mancar di ricordar et pregare V. S. che la Voglia operare a presso
sua Ser.ma Altezza, per rimediar al gran dano che fin hora è in Castelporpeto, e
tuta via minaza magior ruina, però V. S. sa quante volte che son recorso da lei,
per pregarla che volesse proveder e quanto che li hò servito, ma non sa mai
rimediato a cosa alcuna, hora la viso come le cascato un altro pezo del coperto
della tore, senza quel primo che cascho, et anco he ruinato il porton del castello
della porta di fero, che non si puo piu serare, ne con la stanga ne manco ad la
seratura, per tal cosa son sforzato a scriver a V. S. che voglia procurare, per tal
disordine, altra mente io protesto Avanti il S.r iddio, e apreso sua ser.ma altezza,
che se me in havenisse qualche dano ho disturbo, che non si potesse mai

315

Carlo II (* Vienna, 3 giugno 1540 , † Graz, 10 luglio 1590) fu arciduca d'Austria, governò sull'Austria

Interiore dal 1564 alla morte. Fu il terzo figlio di Ferdinando I, imperatore del Sacro Romano Impero, e
di Anna di Boemia e Ungheria (* 1503, † 1547). Sposò nel 1571 Maria Anna di Baviera, figlia di Alberto V
di Baviera. Sotto il suo regno fu eretta la fortezza di Karlstadt/Karlovac in Croazia, necessaria come linea di
difesa contro i Turchi. Egli è principalmente ricordato come benefattore delle arti e delle scienze essendo il
primo promotore e fondatore dell'università di Graz.
316

Ferdinando I d'Asburgo (* Alcalá de Henares, 10 marzo 1503, † Vienna, 25 luglio 1564), imperatore

del Sacro Romano Impero dal 1556 al 1564 e sovrano di Boemia e Ungheria dal 1526. Figlio di Filippo
d'Asburgo (* 1478, † 1506) e di Giovanna di Castiglia (* 1479, † 1555). Sposò nel 1521, una sorella di Luigi
II re d'Ungheria, succedendo così alla sovranità sull'Ungheria dopo la morte di quest'ultimo.
317

Seu Gradisca.
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inculpare Nicolo Strassoldo, che non avesse avisati li suoi superiori, come sta
nella mia instrucione che mi dete Sua Altezza Ser.ma.
Mando a don Pietro "Ragno" le bole de mons.r Sbrojavacha, per aver una
comision de aver il possesso temporal come esso mons.r supplica a Sua Altezza,
però, prego V. S. a dir a don Pietro a chi si deba far venir la comision per che qui
il S.r Log.te he in leto con le gotte, che li venisero a dar il possesso che V.S. mi
fara favor ancora a me singola.mo tenendomi per Servirla in tuto che la si
degnera di comandarmi con bon core. De qui semo tuti sani per la iddi graz: et
cosi tuti desideremo sia di V.S. con la S.ra Comadre et figlioli, con che facendo
fine, gli bacio le mani con la S.ra et cosi fa Madona Helena et Milia la qual e qui
e sarico.da molto a V. S. et alla S.ra Capitania, de Gradisca

a di 29 novembrio

1586

D. V. S. Molto Ill.
Affe.mo Compadre et S.r
Nicolo Strassoldo318»

Il documento, indirizzato all'amico e conterraneo Giacomo d'Attimis, data 29
novembre 1586. L'arciduca e i suoi funzionari di base a Graz, a seguito di
quest'ennesima richiesta, presero finalmente coscienza della necessità di una
ricognizione da parte di un esperto di architettura e arte della guerra poiché, nel
1587, invieranno l'architetto imperiale Giuseppe Vintana319.
L'architetto, nella sua spedizione, toccherà vari fortilizi e città fra cui Gorizia,
Gradisca e Fiume. Da questo viaggio, come in quelli precedenti, egli stilerà
un'attenta relazione sullo stato di conservazione delle varie opere militari, fra cui
il possesso dei di Castello-Frangipane.
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StLA, Innerösterreichische Hofkammer (IÖ HK), Castelporpeth, 1586-XII-38.

319

StLA, Innerösterreichische Hofkammer (IÖ HK), Castelporpeth, 1586-XII-38; Si veda anche: F. Bulfone

Gransinigh, lecture dal titolo Landscapes of war. Republic of Venice "VS" Austrian Empire, tenuta in data 1
Luglio 2013 all'interno della Conferenza Internazionale dal titolo Knowledge and Conservation of Historic
Cities and Landscape presso la St. John International University, Castello della Rovere, Vinovo (TO).
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Tale famiglia compare per la prima volta nel 1112, citata in un documento 320. In
questo periodo, come molte famiglie feudali, anche questa prendeva il nome dal
feudo che possedeva, in questo caso la si trova menzionata come di Caporiacco.

Figura 35. Castello di Porpeto, disegno del XVI secolo. Per gentile concessione della Biblioteca Civica
Vincenzo Joppi di Udine, fondo Joppi, terre e castelli.

Poco più tardi i di Caporiacco, acquisiranno il feudo di Castel Porpetto che darà
nome alla linea, appunto, conosciuta come di Castello il cui capostipite fu Volrico
entratone in possesso nel XII secolo. Si dovrà aspettare il XV secolo per veder
mutare il cognome della famiglia in Frangipane, forse per un lontano legame con i
Frangipane romani dai quali, alcuni secoli dopo, i friulani erediteranno i titoli.
Lo stato di conservazione del maniero, citato nella missiva del 1586, è una presa
di coscienza ben chiara da parte di Nicolò Strassoldo circa l'importanza avuta dal
fortilizio lungo tutti i secoli passati e trasposta, con accorata attenzione, nella
lettera spedita a Giacomo d'Attimis.
L'atto più antico che nomina Porpeto è una pergamena del 1186, in essa è
nominato Dominus Vodolricus de Porpeto321, capostipite, come detto, della linea
dei di Castello.
320

Cfr. D. Frangipane, Le sedi feudali dei Frangipane di Castello, in «Fortificazioni e dimore nel Friuli

centrale attraverso i secoli», collana Studi e Ricerche n. 9, Istituto Italiano dei Castelli - sezione Friuli
Venezia Giulia, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1991, p.77.
321

Riferisce Doimo Frangipane nel suo scritto che Volrico era un personaggio di rilievo nel panorama feudale

e cortigiano di parte imperiale, dato che nel 1213 Federico II di Svevia gli scrisse una lettera nel cui tono si
comprendeva tutta la riconoscenza verso la sua famiglia essendo citata la fedeltà dimostrata verso Enrico VI e
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Dalla prima menzione sino al 1617 il castello fu continuamente fulcro di fatti
d'arme per la sua posizione strategica e perchè appartenente ad una delle famiglie
di feudatari liberi più in vista nella Piccola Patria.
Il primo assedio fu del 1218 anno in cui il Patriarca Wolchero passò a miglior vita;
la causa nota fu quella che riportano le cronache e cioè la mancata promessa di
matrimonio fra Ginevra di Strassoldo e Federico di Cuccagna. Si comprende come
tale pretesto fosse utile ai feudatari per sollevare questioni contro il potere
patriarchino al quale non volevano assoggettarsi. Eletto Patriarca Bertoldo di
Andechs, gli scontri continuarono e sfociarono in una serie di alleanze che
spaccarono i maggiorenti friulani fra patriarchini e alleati di Treviso 322. Artico di
Castello, figlio di Volrico, era uno di questi. I primi tentativi di riappacificare le
due fazioni avvennero già l'anno seguente, nel 1219, ma non si ebbe alcun
risultato. La pace giunse nel 1220 grazie all'intercessione di Papa Onorio III.
Il 1270, vide di nuovo gli interessi patriarcali spingersi sino alle mura del castello
di Porpetto, dato che Artico si era alleato con il conte di Gorizia contro il Patriarca
Filippo; in questa circostanza però il capitano patriarcale tentò invano la conquista
del castello riuscendo solamente a devastare le campagne circostanti.
Il continuo altalenarsi fra le alleanze con il Patriarca e i conti di Gorizia porterà
ben preso il maniero ad essere di nuovo sotto la lente dell'attenzione guerresca.
Infatti la fine del XIII secolo e gli inizi del XIV, videro una serie di alleanze fra
Rizzardo da Camino e i conti di Gorizia ai quali si unirono una buona parte dei
feudatari liberi del Friuli e le città di Portogruaro, Sacile e Caneva 323.
In questo intrico di alleanze, Artico di Castello mancò ai vivi all'inizio del
Trecento, ad esso successe nella politica di alleanze il figlio Odorico, il quale il 4
dicembre del 1305 venne fatto prigioniero e rinchiuso nel castello di Zuccola.

Federico Barbarossa; nella missiva il Dominus chiedeva a Volrico di intercedere per lui presso il patriarca di
Aquileia Wolchero. In questo e in un documento successivo del 1221 Volrico viene citato quale feudatario
libero questo a significare l'antichità della famiglia.
322

P. Paschini, Storia del Friuli, quarta edizione, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1990, p. 425.

323

"Nel 1305 Rizzardo da Camino fece alleanza con i conti Enrico di Gorizia, Mainardo di Ortemburg e

quello di Collalto, con il marchese di Ferrara, con i comuni di Portogruaro, Sacile e Caneva: stettero con per
lui anche i Porcia, i Prata, i Polcenigo, i Villalta e altri signori del Friuli" (cit.), P. Paschini, Storia del Friuli,
quarta edizione, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1990, p. 425.
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Questo fatto, portò il nipote Artico ad arrendersi e a cedere il castello di Porpetto
alle milizie del Patriarca 324.
Si susseguirono vari assedi al castello da parte delle forze patriarcali; nel 1346
Pietro Trussio assediò le mura per l'infedeltà dimostrata da Giovanni Francesco di
Castello verso il Patriarca 325 e l'11 ottobre del 1351, un nuovo assedio venne posto
al castello, questa volta da parte dell'esercito patriarcale di Nicolò di Lussembrugo
per vendicare la morte del Patriarca Bertrando voluta anche da Giovanni
Francesco, decapitato in tale occasione.

Figura 36. Pianta del castello di Tolmino, Archivio di Stato di Venezia, XVI secolo.

Le alleanze, così come la voluttà umana, mutarono ben presto dato che, nel 1356 i
di Castello erano di nuovo nelle grazie del Patriarca, il quale li riconosceva nei
feudi e restituiva loro i beni confiscati. Nel 1386 poi, il castello venne fortificato e
restaurato nuovamente, al fine fronteggiare gli assedi che ci sarebbero stati a
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A. Lazzarini, Castello di Porpetto, in «Castelli Friulani», BCU, Sezione Friuli, 1931.

325

L'assedio non andò a buon fine e i di Castello mantennero incolume il castello; in tutto questo Giovanni

Francesco si meritò l'appellativo di Gran-Torriere per l'abilità con cui ne mantenne il possesso.
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causa dell'avversità di Doimo di Castello nei confronti del cardinale Filippo
D'Alençon, amministratore della sede vacante patriarchina. Con l'arrivo della
Dominante, dal 1420 al 1509, Castelporpeto non fu investito da importanti fatti
d'arme ma al tempo della lega di Cambrai, nel 1509, venne incendiato da parte di
Cristoforo di Purgsthal.
Pochi anni dopo, venne conquistato dai veneziani il 26 gennaio del 1514 e dato
alle fiamme nello stesso anno dagli imperiali. In seguito al trattato di Worms, nel
1521, il castello rimase all'impero e Ferdinando d'Asburgo rinnovò l'investitura
dei beni feudali ai Frangipane.
Così, una fortezza di confine, come tante in Friuli, contesa fra veneti e imperiali,
doveva essere ben fortificata e resa forte contro gli assedi della Serenissima che
nel 1556, e già da molto prima 326, aveva iniziato la sua opera di fortificazione su
tutto il territorio friulano sotto la sua influenza.
Infatti le continue lotte portarono nel 1615, Pompeo Giustiniani, generale della
armate veneziane, a impadronirsi di nuovo del castello di Porpeto 327 iniziando
immediatamente a fortificarlo con le moderne tecniche di difesa.
La paura da parte dei veneziani che anche questo punto strategico nella pianura
friulana potesse causare problemi come la fortezza di Marano, passata di mano
dagli imperiali alla Serenissima molte volte nel corso degli anni, portò una
decisione drastica.
Il 24 gennaio del 1617, il patrizio veneto Antonio Grimani, Provveditore Generale
di Palma, scrisse a Venezia una missiva in cui spiegava la necessità di
demolizione del fortilizio "[...] otturare le fosse con le rovine per levarli la
speranza del sito, si caverebbe mille migliare de pietra se non se conduriano tutte
in Palma durante li rumori 328 , saria buon guadagno haverli pur destrutto il
326

Cfr. F. Bulfone Gransinigh, Michele Sanmicheli: paesaggi da guerra della Serenissima, decus ac splendor

Italiae, in G. C. Custoza (a cura di), «Giornate di Studi Sanmicheliani, Securitas Veneta ed architettura
fortificata sanmicheliana: conoscenza, restauro, valorizzazione e recupero», Atti della Conferenza
Internazionale svoltasi il 22-23-24 marzo 2012 a Udine, Gradisca d'Isonzo, Colloredo di Monte Albano e
Osoppo, Verona, Knemesi, 2013, pp. 111-125.
327

[...] lorica et turribus in antiquum usum bellicum munitum. D. Frangipane, Le sedi feudali dei Frangipane

di Castello, sta in «Fortificazioni e dimore nel Friuli centrale attraverso i secoli», collana Studi e Ricerche n.
9, Istituto Italiano dei Castelli - sezione Friuli Venezia Giulia, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1991, p.88.
328

Il Provveditore Generale fa riferimento alla guerra in corso.
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castello ed il sito guasto [...] mando li dissegni acciò V. V. E. E. Ill. vedano il sito,
e che non è spina da lasciare nei piedi questa piazza [...]"329.
I disegni, vennero accompagnati dalla relazione dell'ingegner Iseppe Cannolle, il
quale descrive il maniero come sito in terreno paludoso, di forma quadrata e cinto
da grossa muraglia. Alcuni mesi più tardi, la guerra finì e la Serenissima dovette,
in base al trattato di Madrid del 6 settembre 1617, restituire il castello all'Impero.
La fortezza era importante dal punto di vista strategico, infatti controllava parte
della via Annia che da Concordia conduceva ad Aquileia e il corso navigabile del
fiume Corno 330 e Venezia, per non consegnala al nemico,

diede l'ordine di

demolirla e trasportare le sue pietre nella nascente Palma 331.
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L. Frangipane, Due documenti inediti relativi all'antica Rocca di Castel Porpetto, lettere pubblicate per le

«Nozze Catemario di Quadri - Felissent», 1940, BCU, Sezione Friuli, mss. Degani XLIII.11.
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C. G. Mor, Castelli e strade nella bassa friulana, in «Ce Fastu?», Società Filologica Friulana, Udine, 1976,

pp. 147-153.
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Doimo Frangipane individua nelle pietre del Duomo di Palma i materiali derivanti dalla demolizione del

fortilizio di Porpetto. Cfr. D. Frangipane, Le sedi feudali dei Frangipane di Castello, in «Fortificazioni e
dimore nel Friuli centrale attraverso i secoli», collana Studi e Ricerche n. 9, Istituto Italiano dei Castelli sezione Friuli Venezia Giulia, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1991, p. 90.
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4.6 Tolmino-Tolmin
Il castello di Tolmino 332, al tempo dei Vintana si trovava nella regione chiamata
Carniola, ricalcante più o meno i territori dell'attuale Slovenia.
Sin dal XVI secolo si definì come castello di confine, conteso tra austriaci e veneti.
Ancor prima, per la sua posizione e per il controllo che aveva sulla vallata è stato
luogo fondamentale che ha attirato le attenzioni sia da parte del patriarca, come
rappresentante della Chiesa di Aquileia 333, sia dalla città di Cividale del Friuli334 e
dai conti di Gorizia 335.
Il luogo è stato da sempre fortificato; la presenza di un fortino o di un luogo di
presidio è menzionata in documenti del 1063 336, mentre la fortificazione vera e
propria venne costruita nel XII secolo337; se ne ha memoria grazie alle numerose
cronache descriventi le liti intercorse fra il patriarca e i conti di Gorizia 338.
I continui battibecchi e le guerre più importanti, nonché i terremoti, fecero si che
il castello venisse riparato molte volte. Sino a che, nel 1509 tutta la zona afferente
al fortilizio passò definitivamente sotto il controllo della Casa d'Austria.
Pochi anni dopo, nel famoso e infausto 1511, come molti altri castelli della Patria
del Friuli e della vicina Carniola, anche quello di Tolmino venne gravemente
danneggiato dal terremoto tanto da necessitare di lavori di ricostruzione e
ristrutturazione.
332

Per una conoscenza generale del castello e della città di Tolmino si veda: L. Foscan-Erwin Vecchiet, I

castelli del Carso medievale, Trieste, 1985; P. Štih, Poskus orisa razvoja mej Tolminskega od 11. do 16.
Stoletja, Goriški letnik, 1981; N. Štupar Šumi, Razvoj naselja Tolmin z gradom Kozlov rob, Tolminski
zbornik, 1997.
333

Per una completa visione dal punto di vista dell'amministrazione religiosa del territorio e gastaldia di

Tolmino si veda: F. Nazzi, Storia religiosa del Distretto di Tolmino dalle origini all'istituzione della diocesi
di Gorizia (1751), ms., 2007.
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Cfr. P. Paschini, Storia del Friuli, quarta edizione, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1990.
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Cfr. Ivi e C. Morelli di Schönfeld, Istoria della Contea di Gorizia, Gorizia, Paternolli, 1855-1856.
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Il 27 dicembre di quest'anno morì il patriarca Godebaldo. Gli successe Rabenger; egli è noto in Friuli

perché a Tolmino fece un cambio di possessi con Altwin, vescovo di Bressanone, cedendo a lui le decime che
il patriarcato esigeva sui territori del vescovo di Carinzia e Carniola ed ebbe da Altwin le decime che esigeva
sui possessi patriarcali. Rabenger morì il 18 febbraio del 1068. Cfr. P. Paschini, Storia del Friuli, quarta
edizione, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1990, p. 228; Jaksch, Die Kärntner Geschichtsquellen, n. 336.
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I. Sapač, Grajske stavbe v zahodni Sloveniji, Kras in Primorje, Ljubljana, Viharnik, 2011, p. 256
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Cfr. Ivi.

157

Dalla metà del XVI secolo, nel 1542 e sino al 1589, questo luogo fortificato venne
affidato alla famiglia dei Thun339; sotto il controllo di questa famiglia, la rocca
subì numerosi lavori eseguiti oltre che dalle volontà di miglioramento difensivo
volute dalla Casa d'Austria anche dall'incendio del 1554 causato da un fulmine
che danneggiò irreparabilmente la struttura340.
Gli interventi più importanti, furono la costruzione di una nuova cinta muraria, più
bassa a quella esistente e cingente il colle alla base e la creazione di un bastione di
difesa, rispondente alle mutate necessità belliche.

Figura 37. Tolmino, veduta aerea del forte.

Venne anche realizzata una torre ad est della cinta muraria al fine di controllare
l'entrata al fortilizio, così come ne venne costruita una nel castello di San Giusto a
Trieste. Tutte queste nuove realizzazioni non andarono a demolire le antiche
fortificazioni medievali ma si affiancarono a loro, in parte inglobandole. Dopo
339

Alias della Torre.

340

I. Sapač, Grajske stavbe v zahodni Sloveniji, Kras in Primorje, Ljubljana, Viharnik, 2011, p. 260.
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l'incendio causato dal fulmine, tali interventi vennero ripristinati senza
cambiamenti341 a parte l'aggiunta di due cisterne d'acqua.
Dal 1560 iniziarono nuovi lavori al castello; circa vent'anni dopo entrarono in
scena i Vintana. I primi lavori vennero intrapresi dall'architetto Giuseppe
Vintana342 in concomitanza a quelli intrapresi per la città di Gorizia.
Successivamente, come risulta dalle suppliche inviate all'arciduca a Graz da parte
di Giuseppe, al cantiere di Tolmino, così come in altri lavori, venne affiancato
sostituendosi a lui, il fratello Giambattista. Egli, soprattutto fra il 1588 e il 1589,
sovraintese molti lavori sui castelli di Gorizia, Trieste e Tolmino 343.
Dopo la realizzazione delle cisterne, avvenuta nel 1559, su due disegni non datati,
conservati presso l'archivio di Stato di Venezia, vennero disegnate delle modifiche
realizzate poco dopo, nel
1560. I disegni non firmati,
sono attribuiti a Giuseppe
Vintana

dallo

storico

sloveno Sapač 344 ; questo è
stato possibile grazie ad una
comparazione calligrafica e
del

segno

grafico

constatando che la scrittura

Figura 38. Ricostruzione assonometrica del castello alla metà del XVI

e le iniziali presenti sui

secolo, in Sapač I., Grajske stavbe v zahodni Sloveniji, Brda in

progetti sono del tutto simili

Zgornje Posočje, Ljubljana, Viharnik, 2011, p. 273.

a quelle riportate nella pianta raffigurante l'ampliamento delle mura della città di
Gorizia realizzata nel 1583 e conservato presso l'Haus-Hof-und Straatsarchiv a
Vienna.

341

Ivi, p. 278.
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C. Morelli di Schönfeld, Istoria della Contea di Gorizia, Gorizia, Paternolli, 1855-1856, p. 97; R. M.

Cossar, Storia dell'arte e dell'artigianato in Gorizia, Pordenone, Arti grafiche fratelli Cosarini, 1948, p. 60.
343

StLA, Innerösterreichische Hofkammer (IÖ HK), 1583-X-8; StLA, Laa. A. Antiquum, XIV, Militaria,

1583-IV-I, 201514/7852; StLA, Laa. A. Antiquum, XIV, Militaria, 1583-VI-16, 201514/7906.
344

R. M. Cossar, Storia dell'arte e dell'artigianato in Gorizia, Pordenone, Arti grafiche fratelli Cosarini, 1948,

p. 279.
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Questa supposizione non trova alcun fondamento nella bibliografia precedente,
Otto e Novecentesca 345 e ancor meno nelle fonti d'archivio visionate presso lo
Steiermarkisches Landesarchiv di Graz, dove la documentazione riferibile agli
architetti data dal 1564 al 1591.
L'attribuire un progetto per comparazione calligrafica, soprattutto in epoche come
quelle prese in esame, implica un alto grado di imprecisioni sia per la possibilità
che su un progetto siano intervenuti vari autori sia perchè, in questo caso specifico,
l'architetto non era ancora in attività o meglio, non possedeva ancora un
riconoscimento statuale che gli permettesse di redigere tali progetti.
Nel 1560, infatti, era ancora in vita e lavorava il padre di Giuseppe, Corrado
Vintana. Si può supporre quindi, che il progetto sia di mano di Corrado, che a tale
stesura abbia partecipato in qualità di apprendista anche il figlio Giuseppe ma
l'affermare quanto affermato da Sapač, risulta alquanto azzardato alla luce della
documentazione posseduta sin ora.
Vi è la certezza, invece che Giambattista, che andò a sostituire il fratello nel
cantiere del castello all'inizio degli anni Ottanta del Cinquecento; nel 1583 egli
fece stilare, prima dell'inizio dei lavori, una stima da allegarsi alla relazione degli
interventi da effettuarsi sulle strutture, al fine di avere il consenso ma soprattutto
l'esborso di denaro necessario per la realizzazione di queste opere.
Tale documento, riporta minuziosamente gli interventi prevedendo per gli stessi
oltre che la mano d'opera necessaria anche il quantitativo del materiale da doversi
ordinare. Si vede così come, dalla stima fatta, i lavori siano alquanto importanti
trattandosi della ricostruzione delle torri comprensive degli elevati, dei solai
interpiano e delle coperture.
La prima voce riportata è quella relativa al ponte levatoio e alla porta che va
ricostruita; vengono calcolati, il legname, i chiodi e tutti i materiali necessari.
Successivamente, salendo i piani si vede come vengono elencate le lavorazioni:
dai solai in legno con il tavolato e i «Saleziati de batudo», alle coperture, al locale
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Si veda a tal proposito: C. Morelli di Schönfeld, Istoria della Contea di Gorizia, Gorizia, Paternolli, 1855-

1856; R. M. Cossar, Storia dell'arte e dell'artigianato in Gorizia, Pordenone, Arti grafiche fratelli Cosarini,
1948.
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della stufa, sino a giungere alle cornici in pietra modanata delle porte, alle finestre
ed alla scala.

foglio 1.

«Dischorsso del Costo per Conto Delli arepeciamenti
Del Castello De Tolmino
Item prima avendo noi revisto Con hogni dilligentia de tutto quello ch se potria
horra spender alla mancho Spessa ch li fusi posibille afabrichar et arenovar talli
arepeciamenti Come di Sopra.
Al primo del entrare della portta di esso Castello noi troviamo chel fa debisognio
a far il ponte levador danovo Con la portta delle gname la feramenta Cioe lazi
arpe giodi Con la maiestranza Costarra in tutto .......................................L 24 k 20
più se allevarono le muraglie delle 2 Torre Vicini alla portta in tutto sarano passa
de muro n° 10 la maiestranza atal hopera per Uno passo Costara k 30
fa ...................................................................................................................... L 5 K
Più Sopra di esse 2 Torre se faranno li Coperti danovo Con la Sua gronda di
pietra lavorata in largezza de mezzo passo rispetto alli Venti ch rovinano li
Coperti il resto di essi 2 Coperti se Coprira di Coppo la miestranza atal hoperra
Costarra L 15 K 10 fa ............................................................................... L 30 k 20
più messe 2 Torre se farano 2 sollari danovo Con li legnamo de ruoro et Con li
Suj Saleziati de batudo et con arenovar le Sue Bombardiere la maiestranza atal
hoperra Costarra ...................................................................................... L 16 k 20
più Sopra della porta et anditto nel entrar del Castello se farra il Coperto di
Coppo tutto danovo in tutto Sariano passa n° 40 per Uno passo la maiestranza
Costarra K 24 fa ............................................................................................ L 26 K
più sopra di essa portta et anditto se farra avolto di pietra Cotta in tutto sarano
passa n° 14 la maiestranza per Uno passo Costara K 35 fa ..................... L 8 K 10
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più apresso di esso anditto sen farra Una Schalla dellegname de rouro per poter
andar sopra delle 2 Torre la maiestranza atal hopera costara..................... L K 40
più fa bisognio arenovar danovo il forno del pan la maiestranza atal hoperra
Costara........................................................................................................ L 3 K 10
Summa L 104 K

foglio 2.
più se farano li Coperti de Coppo pianellato Sopra della Cocima et Stuffa Con la
Sua gronda di pietra lavoratta in largezza di mezo passo in tutte Sariano passa de
Coperto n° 60 per Uno passo la maiestranza Costara K 30 fa..................... L 30 K
più sopra della Stuffa se farra il Sollaro dellegname de pero tutto danovo Con il
Suo Salleziato de Batuddo per Sopra in tutto sariano passa de Sollaro n° 18 per
Uno passo la maiestranza Costara K 40 fa.................................................... L 12 K
più fa Bissognio arenovar il fornello di essa Stuffa li fornizi Con la Maiestranza
Costara........................................................................................................ L 2 K 30
più fa Bisognio arenovar le Smaltadure della Cucina et Stuffa Cossi de dentro
Come di fora Verso la Corte in tutto Sariano passa n° 110 Computando quello del
andito la maiestranza atal hopera per Uno passo Costara K 8 fa .......... L 14 K 40
più fa Bissogna allevar la Torre fabrichata danovo al livello et altezia della
fabricha Vegia in tutto sarano passa de muro n° 30 per Uno passo la maiestranza
Costarra K 30 fa ............................................................................................. L15 K
più in essa Torre se faranno 2 Volti de pietra Cotta in tutto sariano passa n° 30
per Uno passo la maiestranza Costara K 40 fa............................................. L 20 K
più sopra di essa Torre se farra il Suo Copertto di Coppo pianellato Con la Sua
gronda di pietra lavorata in largeza de mezo passo la maiestranza atal hopera
Costarra ................................................................................................... L 18 K 20
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più in essa Torre Se faranno 3 fenestre di pietra lavorata la maiestranzA
Costara ....................................................................................................... L 7 K 30
Più Se farano 3 ferade de ferro Sopra di esse fenestre per Una ferada
Costara ................................................................................ .L 6 K 10 fa. L 18 K 30
Suma L 130 K 30

foglio 3.
più sopra delle 3 fenestre di essa Torre Se farano le Sue rame de Vedro Con li
Balchoni dellegname per poterlli aserar li Vedri Con il piombo et feramenta Con
la maiestranza per Una fenestra Costara L 5 K 30 fa ............................. L 16 K 30
più Se fara in essa Torre Una portta di pietra lavorata Con la Sua porta
dellegname la maiestranza Con la feramenta Costara .............................. L 4 K 10
più Se fara in essa Torre il Saleziato de batudo al primo piano in tutto Saranno
passa n° 10 per Uno passo la maiestranza Costara K 18 fa .......................... L 3 K
più in essa Torre se fara Uno Solaro dellegname Con il Suo Saleziato de Batudo
desopra in tutto Saranno n° 10 per Uno passo la maiestranza Costara K 40
fa ................................................................................................................. L 6 K 40
più in essa Torre se fara passa de Smaltadura depia n° 15 per Uno passo la
maiestranza Costara K 8 fa ............................................................................. L 2 K
più fa la Torre fabrichata danovo et Cassamento Vegio fa Bisognia allevar la
muraglia tutta dretta auno livello in tutto sariano passa de muro n° 18 la
maiestranza per Uno passo Costara K 30 fa .................................................L 15 K
Più in essa muraglia over Cortina Se meterano 3 fenestre di pietra lavorata per a
Compagniar le fenestre della fabricha Vegia et Torre nova la maiestranza per
Una fenestra Costara L 2 K 10 fa .............................................................. L 6 K 30
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più Sopra di esse fenestre se faranno 3 ferade de ferro per Una ferada Costara L
6 K 10 fa ................................................................................................... L 18 K 30
più se fara il Coperto di Coppo pianellato Sopra di essa muraglia fra la fabricha
Vegia et Torre fabrichata danovo Con la Sua gronda de pietra lavorata in largeza
di mezo passo in tutto sariano passa de Coperto n° 28 per Uno passo la
maiestranza Costara K 30 fa ......................................................................... L 14 K
Suma L 86 K 30

foglio 4.
più non Volendo ochupar la piaza di dentro di esso Castello se potria della parte
di dentro far il Sopra Schrito Coperto Sopra delli 3 pillastroni fatti de muro la
maiestranza per Uno passo Costara L 1 K 20 fa ............................................ L 4 K
più fa Bissognia afar il Sollaro dellegname danovo Sopra della giessia la
maiestranza atal hoperra Costara ............................................................. L 6 K 30
più trovando noi il Cassamento della monitione di dentro di esso Castello a esser
fabrichato la mazor parte di legname et e molto mal in hordine et marzo et
anchora la muraglia di essa monitione e molto trista noi noi Siamo di questo bon
parer ch se allevasse Via tal monitione aver Cassa et Stranferilla sopra della
Cortina Vegia laqual faria 2 Bonitissimi et fetti Una e ch la piaza di dentro di
esso Castello Se Veneria aslargarsse quanto portta la longeza et lareza di essa
monitione dellaltra partte Se Veneria allevar li muraglie ch le qual Veneriano in
altezza et livello delle altre fabriche Vegie et nove per ch mi Verro noi trovamo la
Cortina di quella parte molto perichollossa per ch lo inimicho potria far del dano
Con la Schalla
più facendossi tal Cassamento aver monitione la Venaria in longgeza de passa n°
13 et in largeza de passa 3 1/2 in altezia passa 3 in tutto Sariano passa de muro
n° 70 la maiestranza per Uno passo Costaria K 30 fa ................................. L 35 K
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più il Copertto fatto di copo pianellato sopra di esso Cassamento Con la Sua
gronda di pietra lavorata in largeza di mezo passo in tutto Sariano passa de
Copertto

n°

66

per

Uno

passo

la

maiestranza

Costara

K

30

fa .................................................................................................................... L 33 K
più le farra Un Sollaro dispora dellegname Con il Suo Saleziato de batudo in
tutto Sarano passa n° 40 per Uno passo la maiestranza Costara K 30
fa .................................................................................................................... L 20 K
Suma L 98 K 30

foglio 5.
più Se farra in esso Cassamento al primo piano il Saleziato de batuddo in tutto
Sarano passa n° 40 per Uno passo la maiestranza Costara K 18
fa .................................................................................................................... L 12 K
più in esso Cassamento over monitione Se farano 4 fenestre di pietra lavorata la
maiestranza per Una fenestra Costarra L 2 K 10 fa .................................. L 8 K 40
più Sopra di esse fenestre Se farano 4 ferade de ferro la maiestranza per Una
ferada Costara L 6 K 10 fa ....................................................................... L 24 K 40
più Sopra di esse fenestre se farano 4 Balchoni de Brege lazi giodi la maiestranza
per Una Balchonada Costara K 34 fa ........................................................ L 2 K 16
più in esso Cassamento over monitione se farra 2 portte di pietra lavorata la
miestranza Costara .................................................................................... L 5 K 10
più

Se

farra

2

porte

de

brege

feramenta

giodi

la

maiestranza

Costara ........................................................................................................ L 8 K15
più Se farra in esso Cassamento over monitione passa de Smaltadura dopia n° 96
per Uno passo la maiestranza Costara K 8 fa ......................................... L 12 K 48
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più quanto alla messura del passo Come di sopra fenito ch sara tal fabricha Se
potra ritornar a misurarlla haver Compassarlla acio no Sia alchun Inganno
_________________________________
Suma L 73 K 49
Suma tutto per tutto L 493 K 19
Computando la ribotta atal hopera over fabricha

foglio 6.
Memoria della materia ch entrara in
essa fabricha

Item prima fa bosognio aver 500 legni de pezo de più Sorte per Conto delli
Coperti di esso Castello tal Sortta de legnami sepotra farllo tagliarllo et Condur
Con la ribotta
più aessi Copertti fa Bisognio aver 1800 degorenti de pezo li qualli se potrano far
tagliar alle Segge della baza et se farano Condur Con la ribota aesso Castello
più Bossognia aver Brege n° 80 per Conto delle armadure aessa fabricha tal
brege se potrano tior alle Segge Come di Sopra
più fa Bissognia aver per Conto delli Coperti di esso Castello Coppi n° 18000 li
qualli potriano Costar in Circha L 4 K 10 il miaro fa................................... L 75 K
dandoli al M° della fornace li legnami Conduti apresso Con la ribotta
più fa Bisognio aver aessi Coperti pianelle n° 15000 li qualli potriano Costar in
Circha L 2 K 5 il miaro fa......................................................................... L 31 K 15
più fa bisognia aver aessa fabricha modoni n° 15000 rispetto alli Volti delli Torri
et Camini Con alchuni pillastri et altri Similli per Uno miliaro potria Costar in
Circha L 2 K 5 fa ...................................................................................... L 31 K 15
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più fa bissognia afar per conto di essa fabricha Una Calchada de Calzina Con lo
aiutto della ribotta la maiestranza Costara................................................... L 10 K
più fa Bissognio aver per Conto di essa fabricha Covige di ferro de più sortte n°
280 pessarano in tutto I 240 in ragion de K 3 r i la lira fa ...................... L 13 K 20
più fa bissognio per Conto di essa fabricha aver 10000 de giodi de dessena Cioè
per Conto delli Coperti et Sollari porte et altri Simili per Uno miare Costara L 1
K 33 r i fa .............................................................................................. L 15 K 33 ri

foglio 7.
più il M° ch Cavara la lastra della gronda per Conto delli Coperti di esso
Castello Con lo aiuto della ribotta se potra pagar in ragion de K 16 al giorno ch
in tutto potria Costar in Circha ................................................................ L 10 K 30
Item qui Sea da intender di Saparatamente la Suma del Costo delli Coppi pianelle
e modoni Con la Calchada della Calzina et giodi Con il Cavar delle lastre delle
gronde per Conto delli Coperti di esso Castello Come di Sopra
Summa Tutto L 186 K 53
Jon Batista
Vintanno

Hio Hieronimo di
Chasa Sopra346»

346

StLA, Innerösterreichische Hofkammer (IÖ HK), 1583-X-8.
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4.7 San Daniele del Carso-Štanjel
Štanjel o San Daniele del Carso, è ora un villaggio della Slovenia, sul confine
italiano 347 , nella regione denominata Primorska, facente parte del comune di
Komen.
Si è deciso di inserirlo fra le fortificazioni un tempo legate alla contea di Gorizia
perchè da sempre appartenuto a famiglie che con Gorizia hanno avuto forti legami
sociali, culturali e politici, rivestendo all'interno della città un ruolo di primaria
importanza; inoltre per secoli è stato residenza extraurbana della famiglia Cobenzl.
Il villaggio si trova su un'altura naturale, arrivando da Nova Gorica si può vedere
le fortificazioni e il borgo estendersi sui terrazzamenti del colle Turn. La
denominazione del colle, che in italiano significa "torre" deriva dal fatto che
nell'alto medioevo, sulla cima vi fosse una torre d'avvistamento 348.

Figura 39. Veduta dell'ingresso e delle mura esterne del complesso di San Daniele del Carso.

La struttura fortificata che oggi si vede si è sviluppata in adiacenza ad
un'importante via di comunicazione che dalla valle del Vipacco e dalla valle

347

A 10 km si trova il confine con l’Italia e a 55 km da Udine.

348

I. Sapač, Grajske stavbe v sahodni Sloveniji, Brda in Zgornje Posočje, Ljubljana, Viharnik, 2011, p. 246.
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Branica conduceva all'altopiano del Carso e, da li, alla costa del mar Adriatico.
Notizie dell'importanza del sito si hanno già dall'inizio del primo millennio prima
di Cristo e successivamente anche in epoca romana venne eletto a punto di
controllo della via commerciale 349.
Tale rilevanza la ebbe anche nell'alto e tardo medioevo allor quando entrò a far
parte dei possessi dei conti di Gorizia 350.
A seguito della costruzione di questa torre di avvistamento, lentamente nei secoli,
si andò stratificando l'insediamento urbano sulle terrazze del colle. Nel XV secolo
si riscontra la presenza di due lunghe file di case e della chiesa situata nella parte
più a sud del villaggio e presente già nel 1331 351.
Le successive invasioni dei Turchi verificatesi sia nel 1470 che nel 1481,
distrussero il borgo e la torre352. A seguito di queste scorrerie e per fronteggiare
quelle che avrebbero potuto creare problemi nell'avvenire, si realizzò la prima
opera fortificata attorno al villaggio, una linea di mura che collegava le prime case
dell'abitato alla torre.
Tali opere vennero commissionate dai conti di Gorizia, Signori di quei territori
che infeudavano a famiglie di loro fiducia. I primi, attestati da documenti, ad
averne il possesso furono gli esponenti della famiglia Ellacher; nel 1507, Henrik
Ellacher lasciò la proprietà a Michele e Febo von Thurn (della Torre), i quali, a
loro volta, lasciarono il feudo ai nobili Cobenzl353.
Negli anni 1508 e 1509, come noto, le truppe venete occuparono vari territori
della contea fra cui anche il paese di Sant'Angelo 354; in quest'occasione vi è la
349

Vi sono resti del 313 d.C. ritrovati grazie agli scavi archeologici. Cfr. V. Davorin, Poročilo o izkopavanju

na Gledanici nad Štanjelom leta, 9, Goriški letnik, 1982, p. 3.
350

Cfr. P. Paschini, Storia del Friuli, Tavagnacco (UD), Arti Grafiche Friulane, 2003.

351

I. Sapač, Grajske stavbe v sahodni Sloveniji, Brda in Zgornje Posočje, Ljubljana, Viharnik, 2011, p. 249.

352

Cfr. N. Štupar Šumi, Štanjel in grad Štanjel, Maribor, Obzorja, 1987, p. 3.

353

Famiglia nobile della Carinzia, dove si trovano menzionati già a partire dal1209. Frizelino Cobenzlette

dal conte Federico di Ortenburg, capitano provinciale della Carinzia, diversi feudi. Per approfondire
ulteriormente la storia della famiglia, oltre alle notizie riportate in questo paragrafo, si veda: C. Czoernig
(von), Die gefürstete Grafschaft Gorz und Gradisca, Görz, Peternolli, 1891; G. Geromet, R. Alberti, Nobiltà
della Contea. Palazzi, Castelli e Ville a Gorizia, in Friuli e in Slovenia, vol. II, Monfalcone (GO), Edizioni
della Laguna, 1999.
354

Un tempo San Daniele del Carso era conosciuto anche con questo nome, come riferisce la storica Helena

Seražin. Cfr. H. Seražin, Štanjelski grad na risbi Janeza Cobenzla iz 1580-Un inedito disegno del Castello di
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presenza di Cristoforo Cobenzl che viene menzionato nelle cronache come
comandante del forte di Štanjel; è con lui che la famiglia inizierà a legare le sue
sorti alla località. Cristoforo Cobenzl ebbe tre figli: Tommaso, Giovanni e Ulrik.
Giovanni fece ampliare la residenza di Štanjel, cantiere che si protrasse dal 1534
al 1594. Egli, ambizioso e capace di intessere ottime relazioni sociali ed ebbe un
ruolo molto importante alla corte degli Asburgo, intessendo fondamentali rapporti
con l'arciduca Carlo II; ottenne numerose infeudazioni dalla corte d'Austria fra cui:
Prosecco, una tenuta a Lože nella valle della Vipava, il castello di Predjama nei
pressi di Postumia e molti terreni nel goriziano tra Lucinico, Mossa e Cormons.
Alla sua morte, avvenuta nel 1594, il fratello minore Ulrik ereditò tutti i beni e li
trasmise, nel 1603, al figlio Giovanni Filippo il quale, agli inizi del XVII secolo
fece ampliare la chiesa e la residenza di Štanjel.
Alla morte di Giovanni Filippo, subentrò nei beni il figlio Gaspero, barone
Cobenzl; egli era entrato in possesso del castello di Jama, della residenza a
Prosecco, della rocca di San Daniele del Carso, dei beni a Mossa, di Lože e del
palazzo a Gorizia. A sua volta egli, nel 1647, morendo lasciò tutto al figlio
Giovanni Filippo II355.
Quest'ultimo venne elevato assieme al fratello Jacopo Ludovico al grado comitale
dall'imperatore d'Austria. A seguito della concessione del titolo, Giovanni Filippo
II fece numerosi lavori in varie residenze di famiglia fra cui quella di Štanjel.
Suo figlio Giovanni Gaspero II356, ereditò il palazzo di Gorizia e la residenza a
Mossa mentre, l’altro figlio, Ludovico Gundaker 357 ereditò il castello di Štanjel e
Lože. Ludovico Gundaker, oltre ai beni paterni entrò in possesso anche del
castello di Ribnica (nei territori a sudest della Slovenia) 358.
La coppia morì senza figli e per questo le proprietà fra cui la residenza di Štanjel
andarono al nipote Guidobaldo Cobenzl (figlio minore di Giovanni Gaspero II).

Štanjel (San Daniele del Carso) di Giovanni Cobenzl (1580), in «Acta historiae artis Slovenica», n.10, 2005,
pp. 169-176; N. Štupar Šumi, Štanjel in grad Štanjel, Maribor, Obzorja, 1987, p. 3.
355

Fu governatore della provincia di Trieste e Gorizia.

356

(* 1664, † 1742).

357

(* 1678, † 1764).

358

Questo venne successivamente venduto al fratello nel 1738. Cfr. I. Sapač, Grajske stavbe v sahodni

Sloveniji, Brda in Zgornje Posočje, Ljubljana, Viharnik, 2011, p. 256.
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La successione continuò alla morte di Guidobaldo, nel 1797; ad egli successe il
figlio Giovanni Filippo359 che fu l'ultimo della famiglia a vivere stabilmente a San
Daniele del Carso.
Giovanni Filippo fu intimo amico dell’imperatore Giuseppe II e ricoprì ruoli
diplomatici e di amministrazione pubblica. Alla sua morte, lasciò i beni al giovane
conte Michele Giovanni Coronini Cromberg 360 la cui bisavola era figlia di
Giovanni Gaspero II e sorella a sua volta di Giovanni Carlo Filippo 361.
Accadde così che dagli anni di massimo splendore per il castello, nel XVII secolo,
si giunse alla fine del XIX secolo periodo in cui l'intero complesso iniziò a
perdere importanza e a essere in parte abbandonato a causa del poco interesse
dimostrato sia da Giovanni Filippo Cobenzl

362

che dal giovane Coronini

Cromberg.
La capitolazione si ebbe col XIX secolo, nel 1825, Michele Giovanni Coronini
Cromberg vendette il castello all'industriale e imprenditore Giovanni Cristoforo
Ritter363.
Pochi decenni dopo l'acquisizione da parte dei Ritte de Zahony, nel 1848, vi fu
una rivoluzione contadina che assaltò il castello causando ingenti danni alle
strutture; poco dopo i nobili Ritter de Zahony vendettero il castello.
A seguito dell'eversione della feudalità, la residenza perse quella sua importanza
di controllo e rappresentazione del potere del Signore e cominciò lentamente a
decadere. A questo si aggiunsero i vari cambi di proprietà avvicendatisi, dalla
seconda metà del XIX secolo ne furono proprietari i cavalieri Fabiani, i conti di
Colloredo Mels, i baroni Parisi di Trieste e altre famiglie.
Nella prima metà del XX secolo, con l'avvento delle due guerre mondiali, l'intero
paese subì numerosi danni364.

359

(* 1741, † 1810).

360

(* 1739, † 1876).

361

Cfr. I. Sapač, Grajske stavbe v sahodni Sloveniji, Brda in Zgornje Posočje, Ljubljana, Viharnik, 2011, p.

257.
362

(* 1741, † 1810).

363

Successivamente nobilitato dall'imperatore d'Austria con il predicato "von Zahony".

364

Dopo la prima guerra, l’architetto Maximilian Fabiani sostenne il paese, realizzando progetti per il riuso e

il restauro della residenza allora in mano al comune. Anche nella seconda guerra mondiale, il castello, subì
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- L'evoluzione delle strutture fortificate
Il castello di Štanjel è oggi costituito da due edifici principali e dalle mura a
cingere il tutto; il primo è quello più antico e comprende la torre sulla cima del
colle, oggi in rovina e della quale rimane soltanto il muro perimetrale alquanto
basso, il secondo, realizzato nel XVI secolo, è stato modificato nel XVII secolo
con un progetto che l'ha trasformato nelle forme odierne.
La pianta della torre è di 9,5 metri per 12,5 metri di forma semicircolare e
conclusa con un rettangolo 365.
La muratura ha uno spessore di circa 1,6 metri, mentre l’altezza ad oggi varia tra i
3 e 4 metri366, lo spessore così rilevato può far supporre un'altezza ben maggiore
di quella odierna, a stima circa sui 4 metri.
La cinta muraria che racchiude il borgo è invece di impianto antecedente, essendo
stata costruita nel XV secolo, dopo le prime invasioni ottomane.
Poco dopo, con l'avvento delle lotte di confine fra la Serenissima e gli Asburgo,
nel XVI Štanjel divenne sempre più importante dal punto di vista strategico e
quindi iniziarono dei lavori di miglioramento e consolidamento delle strutture
fortificate.
La torre alto medievale fu distrutta nel 1508 e gli abitanti chiesero alle autorità di
poter utilizzare il materiale di risulta per rinforzare le mura del villaggio 367; da

notevoli danni venendo bombardato; pure l'esercito tedesco di istanza in quella zona volle demolirlo ma
anche in questo caso intervenne l'architetto Fabiani intercedendo grazie alla sua conoscenza di Adolf Hitler.
Al termine della seconda guerra mondiale, sempre l'architetto Fabiani si interessò molto alla ricostruzione
delle fortificazioni, del borgo e della torre campanaria della chiesa. Soltanto nel 1972 sotto la supervisione del
comitato Sloveno dei beni culturali e dell’architetto Nataša Štupar Šumi cominciarono i primi lavori di
restauro della fortezza seguendo i dettami del restauro contemporaneo. In questi ultimi anni i lavori di
restauro continuano grazie anche al progetto transfrontaliero Phare. Cfr. N. Štupar Šumi, Štanjel in grad
Štanjel, Maribor, Obzorja, 1987.
365

La parte nord-ovest è rettangolare, la parte sud-est è rotonda.

366

Oggi si vede soltanto la parte centrale del muro, l’intonaco non c’è più. I sassi a conci irregolari sono

posati a strati.
367

Cfr. V. Simoniti, Vojaška organizacija na Slovenskem v 16. stoletju, Ljubljana, Slovenska matica, 1991, p.

205.
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questo evento, la torre di avvistamento sul colle non venne più ricostruita, la sua
funzione venne svolta dalla residenza che era stata costruita più in basso 368.
L'abitazione che andò a sostituire la torre venne costruita circa a 80 metri da essa
e posizionata a nor-ovest. Come si può vedere dalla riproduzione di Giannantonio
de Capellaris la torre alto medievale diruta era collocata sulla sommità del colle.
Per assistere a delle modifiche sostanziali all'impianto della residenza di
Sant'Angelo si dovrà aspettare fra il XVI e il XVIII secolo, periodo in cui
Cobenzlov grad otterrà le forme attuali anche per mano dell'architetto Giuseppe
Vintana.

Figura 40. Ricostruzione, a seguito degli scavi archeologici, della pianta della torre all'interno del complesso
castellano di San Daniele del Carso, in Davorin V., "Poročilo o izkopavanju na Gledanici nad Štanjelom leta",
in Goriški letnik, 9, 1982, pp. 3-12.

368

Dopo la guerra contro la Serenissima è probabile che le mura fossero parecchio danneggiate così come la

torre in cima al colle, una conferma di tale ipotesi si ha dalla missiva inviata dagli abitanti di Štanjel i quali
scrissero al governo centrale chiedendo il permesso per usare il materiale della torre per rinforzare e
ricostruire le mura difensive. Cfr. I. Sapač, Grajske stavbe v sahodni Sloveniji, Brda in Zgornje Posočje,
Ljubljana, Viharnik, 2011.
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Figura 41. Giovanni Antonio Cappellari, veduta di San Daniele del Carso, XVII secolo.

La nuova residenza, sviluppatasi da una semplice casa preesistente, aveva forma
a “V” con due linee di edifici in cui sono inglobate le due torri, una semirotonda
(nell’ala sud) e una più vecchia di impianto quadrato (nell’ala nord).
Lo spigolo era rivolto verso nord-ovest, mentre le due ali si estendevano in
direzione sud-est; l’ala nord aveva due piani, così come l’ala sud ne possedeva
due e mezzo. Fra questi edifici si apriva un cortile avente nel mezzo una rampa di
scale che lo collegavano alla residenza; all'interno del suo perimetro vi era anche
un pozzo.
Come menzionato, la residenza era protetta da una serie di fortificazioni 369
progettate ad hoc da Giuseppe Vintana il quale stava lavorando nello stesso
periodo su quelle del castello di Tolmino e di Gorizia.
A scattare un'istantanea del complesso viene in aiuto un documento conservato
presso lo Steiermarkisches Landesarchiv di Graz; qui vi è una lettera di Giovanni
Cobenzl del 1580 inviata all’arciduca Carlo II nella quale è riportato uno schizzo
del complesso di Štanjel370:
369

La porta ovest del borgo fortificato, all'epoca del Vintana non aveva ancora la forma di torre come si può

vedere oggi. Il terzo ordine di mura poggia sulla torretta difensiva quadrata, sia a meridione che a settentrione.
370

StLA, Innerösterreichische Hofkammer (IÖ HK), 1580–IV–44. Tale documento è stato visionato presso l'

di Graz pur non essendo un inedito perché già pubblicato in: H. Seražin, Štanjelski grad na risbi Janeza
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«Herr Hans Kobenzl bitt Ime zu bewilligen d[a]s Er In stein Erpauts haus zu S.
Daniel am Karsst Thorr machen vnd versperen lassen einig Rest: in Regist:

Aprilis A.o 80
Gnedgister Fursst vnd Herr.

Ich hab in mein von E. f. dl. [Eure furstliche Durchlaucht] befreids Haus, Zu. S.
daniel am Karst, priuati comodi et publici ornamenti gratia, nun Zimlich Regist;
vill verpaut, vnd es in den Stand gebracht, den E. f. dl. hiengeben gnedgist
Zusehen. Da Ich nun, dise gnadt von E. F dl: vnd nemblich souil erlangen, das Ich
an den orten /mit A. B. vnd C:/ Thor mach[en] dieselben nachts, nach der
neundten, bis morgens auff die vierd stund, versperter hallten kondte. So hett Ich
mich solher gnaden, hoch zuererfreyen, vnd wollte noch verner, dorten, souil
pawen, das E. f. dl. oder der selben geliebten Erben won sy hin kame[n], nach
nothurfft, vndten kome[n] vnd gelosert sollen moge werden.
Bitt der halben E. f. dl. vmb solhe gnaden, ganz gehorsamblich, vnd ist mir nit
zuwider, das sy Euer f. dl. auf Ir vnd der selben Erben gnedigists wollgefallen,
auch auff solhe Condition stellen, da zu ainiher Zait, ainihe feieers oder andere
Nott entstiende, das Ich sambt mein Erben, schuldig sein solle, Solche Thor vuer
Zuglich Zuoffen vnd solang Vonnotten, offen zulassen.
Welhes E. f. dl. vmb souil weniger vrsach haben mir zu waigeren, weill die
wandlerden Personen nichts vmbgeen, Sonder da sy fur hin wollen, nach der
Strassen / mit D. vnd E. one alle verengerung/ vnd ales fues, komen konden. Da sy
strasen vom A. gegen B. ain Zimliche stukhl geen, vnd mit den Possten die one
d[a]ss nur vonn D. gegen E. Ziehen, nit woll komen mogen. D[a]s beger Ich umb
E. f. dl. gehorsamist zuuerdienen
E: Fl dl
Vndterthenigister diener
H[an]ss von Prossegg

Cobenzla iz 1580-Un inedito disegno del Castello di Štanjel (San Daniele del Carso) di Giovanni Cobenzl
(1580), in «Acta historiae artis Slovenica», n.10, 2005, pp. 169-176.
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An Ir f. dl. / Hansen Kobenzl von Prossegg vndterthemigiste Supplication.
A. den 28. Aprilis 80.371»

Questa riproduzione descrive le due ali dell'edificio, il cortile, la scale, il pozzo
vecchio, la torre a pianta semi circolare e la cinta muraria.
I lavori, si presume vennero iniziati verso il 1570 372 , anno in cui i Cobenzl
acquisirono numerose terre dal castello di Rihemberk; dieci anni dopo il
complesso era costituito due ali, una delle quali, a sud, era stata destinata ad
abitazione ed ampliata inglobando la torre.

Figura 42. Studio assonometrico della residenza attorno agli anni Ottanta del Cinquecento, in Sapač I.,
Grajske stavbe v zahodni Sloveniji, Kras in Primorje, Ljubljana, Viharnik, 2011, p. 287.

A causa dell'ampliamento dell'edifico e della demolizione di un tratto delle mura,
la strada che tagliava in due il complesso venne chiusa -si veda nel disegno lo
spazio compreso fra le lettere "D" e "E"-; di questo fatto vi è memoria nella lettera
371

StLA, Innerösterreichische Hofkammer (IÖ HK), 1580–IV–44. Trascrizione della dottoressa Helena

Seražin.
372

Cfr. I. Sapač, Grajske stavbe v sahodni Sloveniji, Brda in Zgornje Posočje, Ljubljana, Viharnik, 2011, p.

285.
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scritta da Giovanni Cobenzl, nella quale il nobile chiese all'arciduca Carlo II di
poter aprire delle nuove porte nelle cinta muraria 373 . Come riporta la storica
slovena Seražin, la porta "A", con la guardiola voltata e alla quale conduceva una
rampa di scale e la porta "C", che conduceva alle case nel terrazzamento superiore,
furono abbattute nel XVIII secolo per far posto alla scala barocca, mentre è ancor
oggi parzialmente visibile la porta "B" così indicata sul documento 374.
I lavori vennero in parte ultimati nel 1583, come riportato nella targa
commemorativa presente all'interno del cortile principale.

Figura 43. Schizzo della residenza Cobenzl, eseguito da Giovanni e spedito, a corredo della lettera
all'arciduca, in H. Seražin, Štanjelski grad na risbi Janeza Cobenzla iz 1580, in «Acta historiae artis
Slovenica», 10, 2005.

373

Cfr. H. Seražin, Štanjelski grad na risbi Janeza Cobenzla iz 1580-Un inedito disegno del Castello di

Štanjel (San Daniele del Carso) di Giovanni Cobenzl (1580), in «Acta historiae artis Slovenica», n.10, 2005,
pp. 169-176.
374

Cfr. H. Seražin, Štanjelski grad na risbi Janeza Cobenzla iz 1580-Un inedito disegno del Castello di

Štanjel (San Daniele del Carso) di Giovanni Cobenzl (1580), in «Acta historiae artis Slovenica», n.10, 2005,
pp. 169-176.
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Lo studioso sloveno Sapač ipotizza che proprio la nuova ala del palazzo sia stata
progettata da Giuseppe Vintana 375; ad avvalorare tale ipotesi vi è l'interessamento
del Vintana al rafforzamento della cinta muraria difensiva attorno al castello
proprio nello stesso anno. L'architetto imperiale, inoltre, in concomitanza a questi
cantieri si suppone abbia progettato il palazzo dei nobili Cobenzl a Gorizia,
costruito tra il 1584 e il 1587 376.
I grandi progetti architettonici ed edificatori di Giovanni Cobenzl vennero
ereditati dal nipote Giovanni Filippo, morto nel 1630 e dai successori; la mancata
manutenzione del XIX secolo porterà così il manufatto a perdere parte della sua
presenza scenica e delle sue strutture, avendo subito anche i bombardamenti delle
due guerre mondiali.

375

I. Sapač, Grajske stavbe v sahodni Sloveniji, Brda in Zgornje Posočje, Ljubljana, Viharnik, 2011, p. 287.

376

Tale attribuzione viene fatta dalla studiosa Helena Seražin per comparazione stilistica e per effettiva

presenza a Gorizia dell'architetto dipendente dai Cobenzl. Il palazzo venne ultimato nel 1587 e costruito per
volontà del barone Giovanni Cobenzl di Prosecco e Mossa. L'edificio in origine era molto diverso dall'attuale
-oggi sede della Curia Arcivescovile-; la data di costruzione la si può leggere nell'iscrizione sull'architrave
della porta che conduce al giardino. Cfr. H. Seražin, Štanjelski grad na risbi Janeza Cobenzla iz 1580-Un
inedito disegno del Castello di Štanjel (San Daniele del Carso) di Giovanni Cobenzl (1580), in «Acta
historiae artis Slovenica», n.10, 2005, pp. 169-176; G. Geromet, R. Alberti, Nobiltà della Contea. Palazzi,
Castelli e Ville a Gorizia, in Friuli e in Slovenia, vol. II, Monfalcone (GO), Edizioni della Laguna, 1999.
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4.8 Il Castello di San Giusto

La prosperità economica di Trieste nella prima metà del Quattrocento poggiava su
basi estremamente precarie. La concorrenza con i porti istriani, posti sotto la
dominazione veneziana, spinse i triestini ad azioni di forza contro i convogli
transitanti e ad alimentare il contrabbando. La Serenissima inizialmente rispose
con il divieto per i propri sudditi di commerciare con Trieste decretando il blocco
marittimo e infine, vista l’insufficienza di queste misure, nel 1463 decise di porre
sotto assedio la città377. Le ostilità con Venezia, segnarono l'inizio di un periodo di
crisi causato sia dalle restrizioni commerciali stabilite dal trattato di pace sia dai
danni causati dall'assedio alla città.
Oltre a questi problemi di carattere diplomatico e commerciale, nel 1465 le
cronache triestine registrarono l'avvento di una grave carestia di frumento e, come
se non bastasse, nel 1467, un'epidemia di peste378.
La Casa d’Austria, pur essendo interessata alla cittadina, fornì ben poco aiuto sia
durante l'assedio veneziano che dopo; questo implementò il conflitto all'interno
della nobiltà cittadina, divisa tra il partito filoveneziano e quello filoaustriaco;
questa diatriba sfociò ben presto, nel 1467, quasi in una guerra civile, repressa in
modo cruento nel 1469.
Tra il 1470 e il 1499 sull'intero territorio triestino, così come sul Friuli, grava il
pericolo delle incursioni dell'esercito turco; a questo si aggiunse, tra il 1485 e il
1487, la minaccia costituita dalle ambizioni espansionistiche del re d’Ungheria.
La situazione non tanto facile per la città continuerà negli anni successivi,
precisamente nell'ultimo trentennio del secolo, con le devastazioni fatte dai
veneziani in tutta la campagna circostante la città; tale interveto era voluto dal
Senato veneto per punire il Consiglio cittadino per il contrabbando del sale.
L'invasione delle cavallette del 1475 379 , le tempeste del 1488 e del 1489,
377

F. Caputo, R. Masiero, Trieste e l'impero: la formazione di una città europea, Venezia, Marsilio Editori,

1987.
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Cfr. G. Szombathely (de), Un itinerario di 2000 anni nella storia di Trieste, Trieste, Italo Svevo, 1996; P.

Kandler, Notizie storiche di Trieste e guida per la città, raccolte da G. Bandelli, Trieste, C. Coen, 1851; A.
Tamaro, Storia di Trieste, Roma, Alberto Stock, 1924.
379

Cfr. A. Tamaro, Storia di Trieste, Roma, Alberto Stock, 1924.
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responsabili di un notevole calo della produzione di vino, la grande carestia degli
anni 1490-1492 e la peste ricomparsa negli anni 1475-77, non giovarono di certo
alla crescita e stabilità economica e sociale della cittadina affacciante sul golfo
triestino. In questo contesto l’attività edilizia fu pressoché nulla.
L’unico cantiere di rilevanza urbanistica nell’ultimo quarantennio del secolo fu
quello del castello di San Giusto380, la cui costruzione è decretata nel 1470 nel
quadro di un potenziamento delle strutture difensive della città381.

Figura 44. Janez Vajkard Valvasor (1641–1693),Veduta storica (1689) del colle di San Giusto e delle pendici
verso il porto. In primo piano le saline.

Negli ultimi anni XV secolo, durante la permanenza a Trieste del capitano
imperiale Erasmo Brasca, si ha notizia anche di lavori di dragaggio del porto, di
restauro della chiesa di San Pietro e della casa del governatore.

380

Per una storia approfondita sull'architettura e storia del castello si veda: L. Veronese, La storia del castello

di San Giusto: la storia e i segreti della fortezza triestina attraverso i secoli, Trieste, 2004.
381

Cfr. P. Kandler, Notizie storiche di Trieste e guida per la città, raccolte da G. Bandelli, Trieste, C. Coen,

1851.
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Nonostante alcuni provvedimenti imperiali intesi a rilanciarne la funzione
mercantile, la città non manifestò segni di una ripresa economica nemmeno nel
primi anni del Cinquecento. In seguito alla guerra tra l’Austria e Venezia, Trieste
rimarrà sotto il dominio veneziano fino al 1509, e il periodo della guerra tra la
Lega di Cambrai e la Serenissima, rappresentò un continuo susseguirsi di disastri:
la paralisi dei commerci per il blocco navale, la distruzione delle campagne e delle
saline ad opera dei veneziani, i danni causati dalla guerra alle mura e agli edifici,
le epidemie di peste e calamità naturali (terremoto e maremoto) delinearono un
quadro economico devastante per la città.
Dopo l’accordo di Worms tra l’Austria e la Serenissima, ratificato a Venezia nel
1523, Trieste conobbe una lenta ripresa economica che si svilupperà con ritmo più
accelerato negli anni Trenta e Quaranta del secolo.
In questo periodo alquanto critico per la comunità e la città in generale, sono
alquanto le notizie di attività costruttive generalizzate sul tessuto cittadino, esse
riguardano esclusivamente gli edifici religiosi. Anche la costruzione del castello
di San Giusto procederà con estrema lentezza a causa della cronica mancanza di
fondi portandolo al completamento solo nel 1630.
Il colle del castello era già noto in epoca tardo romana 382, avendo informazioni
riguardo la presenza di strutture presenti in tale epoca. E' solo con la conquista
veneta della città, nel 1469, che si ha la conferma dell’esistenza di un castelletto
costruito sotto l’impero d'Austria; tale costruzione venne demolita dalla
Serenissima al fine di edificare un castello più solido, un edificio a due piani
connesso ad una torre quadrata.
Agli inizi del XVI secolo, questa prima struttura fu circondata con un’alta cinta
muraria; in tale poca, come precedentemente visto, dato il passaggio della città
sotto l'influenza asburgica i lavori subiranno un brusco blocco.
Ripresero solo nel 1551, con la costruzione del bastione a nord e il completamento
della cinta muraria383. Con lunghe pause e i lavori si protrassero fino al 1630, con
il completamento del Bastione Pomis a nordovest384.
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Cfr. A. Tamaro, Storia di Trieste, Roma, Alberto Stock, 1924.
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Ivi.
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Ivi.

181

Nel fervore del riassetto fortificatorio della città, il primo ad intervenire dopo
l'architetto de Lalio, fu Giuseppe Vintana, il quale compie una prima
perlustrazione della città nel 1569; passerà poi circa una decina d'anni prima che
egli si interessi di nuovo ai lavori presso la città gigliata.
Negli anni Settanta del Cinquecento, infatti, Giuseppe Vintana aveva iniziato a
lavorare al Bastione Rotondo a sud, cominciato dai veneziani ma mai completato i
lavori, seppur lentamente proseguiranno sino al 1585, in qui vi è menzione di una
ricognizione sul cantiere.
Successivamente la direzione dei lavori passò al fratello Giambattista, nominato
tra il 1590 e il 1595 soprintendente alle fortificazioni di Gorizia e Trieste, il quale
si occupò del rinforzo della cinta muraria a sud con il conseguente rafforzamento
del Bastione Rotondo e della creazione dell’attuale ingresso al castello.
Egli, negli anni fra il 1585 e il 1597 fu presente in maniera costante a Trieste per
seguire i lavori al porto così come nel cantiere della Casa del Capitano 385 e
successivamente, nei primi anni del XVII secolo, ripristinare la cappella di San
Giorgio, dove poco dopo venne riconsacrato l'altare dedicato al Patrono386.
In merito alle strutture castellane di San Giusto, il Tamaro riporta una lettera
vergata a Gorizia da Giambattista il 22 maggio del 1588 nella quale scrive:

«Anchora le S. V. Ill. Clar.me et molto Mag. che saranno informate del danno che
potria intravenir nelli doi volti delle casematte di dentro di un bastione nel
castello di Trieste, che volendo terepienar ditto bastione di sopra via per poter
adoperar i pezzi per li fianchi, io son sicuro che non potria portar tal carigo.
Parimente un'altra torre apresso la porta nel entrat di esso castello qual'è tutta
schiopatta, et segna de caschar; però quella voria essere levatta quanto
prima387.»
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Informazioni riportate nel saggio A. Tamaro, Storia di Trieste, Roma, Alberto Stock, 1924, vol. II, p. 89;

non avvalorate da documentazione d'archivio.
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A. Tamaro, Storia di Trieste, Roma, Alberto Stock, 1924, vol. II, p. 89.
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Cfr. A. Tamaro, Storia di Trieste, Roma, Alberto Stock, 1924; R. M. Cossar, Storia dell'arte e

dell'artigianato in Gorizia, Pordenone, Arti grafiche fratelli Cosarini, 1948.
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Il Bastione Rotondo di fondazione veneziana, rivolto verso il porto, si dimostra
essere una struttura massiccia ma con problemi statici a detta del Vintana, che si
innesta alla torre quadrata costruita dai veneziani e quindi all’edificio principale
del complesso. Anche tale torre, come si evince dalla relazione, è gravemente
danneggiata tanto da poter cascare; l'architetto quindi consiglia di demolirla per
poi realizzarne una nuova.

Figura 45. Progetto di risistemazione del castello, 1818.

Si può supporre quindi che il progetto e l'attuale torre di accesso al castello sia
totalmente opera del Vintana, questa supposizione oltre che essere mutuata dalla
relazione che egli fece nel 1588, viene avanzata per confronto stilistico e di
approccio, osservando l'intervento eseguito presso il castello di Gorizia dal
fratello Giuseppe.
Il metodo di approccio riscontrabile in queste due opere eseguite dalla famiglia di
architetti, viene messo in atto al momento della progettazione dell'ingresso
laterale al castello. Giambattista Vintana inserì, infatti, un ingresso laterale con
percorso parallelo alle mura, orientato verso nord, così che attraversato il portale,
ci si trovava all’interno della torre quadrata. Questa soluzione garantiva un
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miglior controllo dell’ingresso, dal momento che prima di arrivare alla porta si era
costretti a passare ai piedi del bastione. Una medesima soluzione l'aveva attuata
Giuseppe, per l'ingresso e la torre del castello di Gorizia, luogo e architettura
diverse che però erano state risolte in maniera simile.

Figura 46. Pianta della città e del golfo di Trieste nel XVII secolo. Si veda la cinta muraria della città e la
pianta del castello.
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4.9 Il mandracchio del porto di Trieste-Triest

Da sempre la città di Trieste ha rivestito una notevole importanza dal punto di
vista marittimo e strategico. Porto fra tre confini, quello friulano, quello dalmata e
quello della Carniola è stato, per secoli, l'unico sbocco sul mare per l'Impero
d'Austria.
Trieste, come città marittima, risentì comunque la supremazia prima di Aquileia,
in epoca romana e poi della Serenissima 388.
Si giunge così al 1236, anno in cui Trieste divenne libero Comune 389 ; tale
condizione non miglioro, almeno sino ai due secoli seguenti, le condizioni che la
costringevano ad una sudditanza commerciale e marittima rispetto a Venezia. La
politica veneziana prevedeva l'intervento anche coatto al fine di impedire uno
sviluppo ed una crescita del porto e della città. Le difficoltà di carattere politico e
organizzativo nate e cresciute dalle continue ingerenze venete, porteranno la
comunità triestina a direzionare la sua attenzione verso quei potentati, tanto vicini
quanto impediti all'accesso marittimo sul Mediterraneo.
Le alleanze politiche ed economiche, le richieste di intervento da parte dei notabili
triestini scaturirono finalmente nell'accordo stipulato il 30 settembre del 1382, fra
la comunità triestina e il duca Leopoldo I d'Asburgo390.
L'affiliazione, se così si può definire, alla causa asburgica, per meri interessi
commerciali e di libertà politica, non legò la città all'Impero, riuscendo essa a
mantenere una certa autonomia rimanendo di fatto Comunità libera 391.
La presenza delle navi austriache e dei commercianti triestini all'interno del
Mediterraneo e soprattutto dell'Adriatico non venne vista di buon occhio dalla
Repubblica di Venezia che tentò in tutti i modi di osteggiare la loro presenza. Vi
furono vari scontri armati fra le due città nel XV e XVI secolo; si ricordano in
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M. Messina, Trieste, le fortune del porto e delle sue genti tra Settecento e Ottocento, Muzej Grada Rijeke,

Rijeka, mr. Ervin Dubrovic, 2001, p. 7.
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Leopoldo I d'Asburgo (* Vienna 4 agosto 1290, † Strasburgo 28 febbraio 1326), fu duca d'Austria e Stiria.
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Cfr. C. Nobile, Franchigie storiche e Portofranco di Trieste, menoria postuma del dottor Carlo Nobile,

Trieste, Tipografia Weis, 1866.
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particolare l'assedio del 1462, le battaglie del 1486 e del 1508 e la distruzione
delle saline nel 1578392. Oltre ai battibecchi con i veneziani vi furono anche le
incursioni turchesche che misero la città a in grave pericolo sia nel 1476 così
come nel 1500. La lunga e ripetuta serie di battaglie e scorrerie lasciò la città con
poco più di cinquemila abitanti essendosi dovuta difendere pressoché da sola, dato
che gli Asburgo non avevano ancora dimostrato pieno interesse sul suo porto. Le
controversie con Venezia per la concorrenza delle saline e il contrabbando
proseguirono anche negli anni successivi come nel 1599, anno in cui la flotta
veneziana assediò Trieste. La città venne nuovamente sottoposta al blocco della
flotta veneta nel 1600, nel 1609-10 e nel 1614.
Terminata la guerra di Gradisca e ristabiliti i commerci, nel XVII secolo, la città
decise di intervenire sul porto per rafforzarne le rive permettendo un più facile
attracco alle imbarcazioni essendo tutte le strutture completamente distrutte.
Nel 1620 Giangiacomo Vintana, architetto imperiale e sovrintendente alle fortezze
del Regno, intervenne dirigendo i lavori al mandracchio 393 del porto.
Nel XV secolo non esisteva ancora un mandracchio, al suo posto vi era solamente
un'estesa gradonata che scendeva al mare permettendo l'accesso ai moli.
Le prime notizie risalgono al 1517; dai documenti inerenti ai lavori svolti nell'area
si evince che venne previsto il lievo delle sabbie e della terra per l'ampliamento
del porto394. Nel 1529 venne realizzata la porta che darà diretto accesso al molo
centrale, costruito successivamente nel 1531.
Giangiacomo Vintana venne così incaricato, lo stesso anno della guerra
gradiscana395, della sua ricostruzione: il bacino aveva forma trapezoidale ed era
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C. Nobile, Franchigie storiche e Portofranco di Trieste, menoria postuma del dottor Carlo Nobile, Trieste,

Tipografia Weis, 1866, p. 19.
393

In opere di bonifica, l’ultimo tratto di un canale di scolo (normalmente lungo 50-100 m), separato

mediante saracinesche dal tronco a monte e comunicante liberamente con il corso d’acqua recipiente. Ha la
funzione di ridurre e rendere più facilmente asportabili gli interrimenti che si formano nell’alveo del fiume e
che ostacolerebbero la manovra delle saracinesche.
394

Cfr. F. Caputo, R. Maisero, Trieste e l’impero: la formazione di una città europea, Cassa di Risparmio di
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racchiuso da due argini, dritto quello di tramontana e curvo quello detto Molo
della Beccheria (o della Bandiera), con due torri di difesa in cima chiamate
Boccole. Al centro del bacino venne ricostruito il molo, «[...] lungo circa 120
passi [...]396», con una grande arcata nel mezzo detta Ponte della Dona.
Lungo il Molo della Bandiera Giangiacomo realizzò inoltre un muro per
proteggere la darsena dalla Bora

397

, questo muro verrà successivamente

modificato per ospitare la batteria a difesa del porto nel XVIII secolo.
Nel 1688, ben dopo gli interventi previsti dal Vintana il porto era costituito dal
mandracchio, dalle saline a nord, mentre a sud dal piccolo squero 398 di San Nicolò
e più avanti, fuori Porta Cavana, da un molo esterno 399.
Gli interventi voluti dagli Asburgo ed eseguiti dall'architetto goriziano vennero
messi in essere nel momento in cui le sorti della città si stavano risollevando sia
dal punto di vista economico che sociale.
Alla base di questa ripresa, che nell’ultimo trentennio del secolo e all’inizio del
Settecento conoscerà fasi alterne, vi furono soprattutto i privilegi concessi dalla
corte di Vienna a Trieste al fine di trasformarlo nel suo porto principale, scalo di
transito degli scambi commerciali tra le provincie austriache, il Regno di Napoli,
la Marca di Romagna e l’Istria.
Infatti dal XVIII secolo si può iniziare a descrivere metodicamente gli interventi
che si susseguirono nel porto di Trieste e che modelleranno ciò che oggi si può
vedere. Il primo atto con cui la Casa d'Austria riconobbe l'importanza del porto e
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volle dargli un impulso per lo sviluppo, fu quello sottoscritto da Carlo VI con il
quale riconosceva l'area emporiale come "porto franco 400".
In seguito la zona di "porto franco" venne sempre di più aumentata tanto che il
porto di Trieste divenne centro attivo nei commerci dell'Adriatico. La data che
sancì definitivamente l'importanza dell'intera città come centro commerciale
marittimo dell'interno Adriatico 401, fu quella del 1776 anno in cui l'imperatrice
Maria Teresa d'Austria estese i privilegi di "porto franco" all'intera città di
Trieste 402 . Nel 1780 mancò l'imperatrice, ultima vera promotrice del porto di
Trieste, la città continuò a crescere comunque, tanto che nel 1800 aveva raggiunto
i trentamila abitanti circa. Ad oggi purtroppo, il progetto di Giangiacomo Vintana
non può essere visto e nemmeno studiato sul campo, dal momento che nel 1865 il
porto del mandracchio venne definitivamente interrato.
Anche se non vennero avviati grandi lavori di trasformazione delle strutture
difensive limitando gli interventi al castello di San Giusto e al porto, nella Trieste
del Seicento si sviluppa una discreta attività costruttiva rivolta alla rigenerazione
del tessuto edilizio. Tale rinnovamento investì soprattutto l’architettura religiosa
interessando anche, verso l’inizio degli anni Quaranta del Settecento, l’edilizia
civile. Tra gli spazi urbani che subirono rilevanti trasformazioni figurano le due
più antiche piazze d’origine medievale: la Piazza Vecchia, la quale in seguito alla
costruzione della Chiesa del Rosario assunse dimensioni più ridotte che ne
mutarono l’originario carattere di centro delle attività commerciali e la Piazza
Grande rinnovata dal punto di vista architettonico grazie alla costruzione della
Chiesa di San Rocco, alla riedificazione della Loggia (1686) e alla ricostruzione
del Palazzo Comunale (1691-1707)403.
400
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Figura 47. Veduta settecentesca della città e del golfo di Trieste.

Figura 48. Veduta di Trieste durante le trasformazioni ottocentesche.
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5. RICOGNIZIONI E RELAZIONI IN STIRIA, CARNIOLA, CROAZIA E
NEI TERRITORI DI CONFINE
«La vittoria si conseguisce per
mezzo

dell'apparecchio,

della

disposizione e dell'operazione.404»

Figura 49. Disegno che indica l'area, a cavallo fra Croazia e Ungheria, entro cui Giuseppe Vintana effettuò
le ricognizioni (elaborazione di D. Jerkovic).

Le ricognizioni che Giuseppe Vintana effettuò durante la sua carica di architetto
imperiale, furono destinate prevalentemente al controllo delle strutture che si
andavano a creare lungo i confini dell'impero al fine di proteggere quelle
popolazioni e tutti i territori dalle incursioni delle truppe ottomane. In certi casi,
come si vedrà le ricognizioni produssero dei progetti, in certi casi poi realizzati da
altri architetti al soldo degli Asburgo.
La sua nomina a Baumeister der windisch-Kroatischen Grenze und der
Landbefestigungsgebaude, del 14 ottobre del 1576, lo porterà a compiere la prima
ricognizione nei territori di confine il 5 aprile del 1578. Questa cavalcata,
compiuta fra i territori friulani, della Carniola e della Stiria sarà un incarico
limitato in confronto alle ricognizioni compiute negli anni successivi a seguito
delle richieste dell'arciduca Carlo d'Asburgo.
E' del 1581, infatti, la prima ricognizione più strutturata e avente come fine il
controllo delle operazioni di costruzione di tutte le fortezze confinarie: [...]
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strakhs seinen Weeg Wieder nach der Granizen [...] von ainem zum ander
Gebew405.
La copiosa relazione sullo stato delle medesime riporta per punti quelle toccate
dall'architetto.
La prima fu quella di Weitschavar (seu Vizvar o Bajcsa); questo castello-fortezza
si trova nel sud-ovest dell'Ungheria a circa otto chilometri dalla città di Kanizsa.
La piazzaforte, inserita, come le altre all'interno della fascia di confine chiamata
Militärgrenze, fu costruita nell'autunno del 1578. Infatti, a seguito della caduta del

castello di Szigetvár (oggi Nagykanizsa) il consiglio di guerra decise di rinforzare
e realizzare le fortificazioni attorno a Weitschavar 406.
I lavori iniziarono l'8 settembre del 1578. Le problematiche maggiori che vennero
riscontrate nella costruzione del castello furono dovute al terreno instabile su cui
la fortezza doveva ergersi, proprio per questo il terreno sabbioso dovette essere
migliorato con pietre e basamenti più solidi delle fondazioni.
A seguito delle relazioni stese dal Vintana, si apprende che il castello era
notevolmente ammalorato e in gravi condizioni di mantenimento; le mura in
mattoni così come le parti in legno erano gravemente danneggiate più dall'incuria
che dalle aggressioni.
A seguito della visita, Giuseppe Vintana, redasse la stima dei lavori da effettuarsi
sulle strutture della cittadella, stabilendo che il costo complessivo fosse di circa
816 fiorini renani
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. Un'ulteriore ricognizione al cantiere della fortezza,

l'architetto goriziano la fece nel 1582, come attestato dai documenti conservati
presso lo Steiermarkisches Landesarchiv di Graz e nelle citazioni dello stesso
Kohlbach408.
A seguito della ricognizione del Vintana, indipendentemente dai consigli attuativi
forniti dallo stesso, si continuerà a rinvenire delle lettere di lamentela e di richiesta
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R. Kohlbach, Steirische Baumeister, Tausendundein Werkmann, Graz, Grazer Domverlag, 1961.
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Cfr. E. Gál, Possible evidence for hawking from a 16th century Styrian Castle (Bajcsa, Hungary), in D. C.

M. Raemaekèrs, E. Esser, R. C. G. M. Lauwerier, J. T. Zeiler, «A Bouquet of Archaeozoological Studies:
Essays in Honour of Wietske Prummel», Groningen Archaeological Studies 21, s. l., 2012; Zalai Múzeum, 7,
Zalaegerszeg, 1997.
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Cfr. K. Gyöngyi, Weitschawar/Bajcsa-vár, Zalaegerszeg, Renkó Mar, 2002.
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R. Kohlbach, Steirische Baumeister, Tausendundein Werkmann, Graz, Grazer Domverlag, 1961.
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di finanziamenti da parte dei soggetti preposti al controllo della fortezza; per
esempio, dalla lettera inviata dal Georg Huber il 14 marzo del 1583 409 , si
apprende che il complesso era in gravissime condizioni di mantenimento se buona
parte delle tavole in legno erano marce e da sostituirsi, allo stesso tempo anche i
fossati erano parzialmente crollati così come il bastione vicino al cancello
principale.

Figura 50. Identificazione dell'area di confine croato-ungherese. Si possono vedere evidenziate le città citate
nelle relazioni di Giuseppe Vintana.

Prima che vi fosse un intento interventistico nei confronti delle strutture elencate
nella lettera, vi fu un'interminabile disputa burocratica che vide contrapposti il
potere centrale a Graz e gli amministratori locali i quali richiedevano una
partecipazione economica maggiore da parte del consiglio di guerra.
Tale diatriba arrivò a una parziale soluzione solamente a metà maggio del 1584,
quando fu deciso che la manodopera da utilizzarsi fosse quella locale, con un
abbattimento dei costi non indifferente. Il tutto non venne però adempiuto se il 20
luglio del 1584 i Turchi giunti sino al limitare della fortezza la trovarono
gravemente ammalorata e danneggiata.
Infatti, il 14 ottobre del 1584, Servatius von Teuffenbach, Wilhelm von
Windischgrätz e Jonas von Wilfersdorf effettuarono una ricognizione sulle
strutture e sul cantiere della cittadina constatando che tutto il castello e le mura
409

Cfr. K. Gyöngyi, Weitschawar/Bajcsa-vár, Zalaegerszeg, Renkó Mar, 2002.
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erano quasi sull'orlo del collasso essendo la torre accanto alla fontana quasi
crollata e il fossato in buona parte ancora interrato410.
Lasciatosi alle spalle la fortezza di Weitschavar, la seconda tappa dell'escursione
di Giuseppe Vintana fu la città di Keresztúr, in Slovacchia. In questa circostanza
egli doveva sovrintendere alla ricostruzione e rafforzamento di una parte del
castello da cui l'intera cittadina dipendeva essendo sotto il controllo e di proprietà
della famiglia dei nobili Keglevich.
Conclusa la ricognizione al castello, l'architetto goriziano si addentrò nei territori
della Croazia come risulta dalla relazione compilata nel giugno del 1582; la sua
andata nei territori croati, serviva a stabilire in primis il grado di mantenimento
della piazzaforte più importante della regione croata la città stellata di Koprivnica
e a scalare di tutte quelle a essa collegate.
L'idea di realizzare questa fortezza era già stata espressa a cavallo fra il 1576 e il
1577 al tempo della riorganizzazione di tutte le zone di confine della Croazia e dei
territori che si estendevano fra la Transilvania e il fiume Drava 411.

Figura 51. Pianta della città di Koprivnica, 1574. M. Slukan Altić, Povijesni atlas gradova, sv. III,
Koprivnica, str. 181.
410

Cfr. K. Gyöngyi, Weitschawar/Bajcsa-vár, Zalaegerszeg, Renkó Mar, 2002.
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A tal proposito si veda il capitolo tre della presente tesi.

193

Già nel 1577, Giuseppe Vintana fu inviato per la prima volta a Koprivnica 412. In
quest'occasione egli stilò un piano per le difese della cittadina prevedendo la
realizzazione delle strutture bastionate in pietra e in legno; questo progetto venne
approvato e immediatamente messo in opera da Francesco Marmoro.
La costruzione della città, come buona parte delle opere croate e ungheresi, venne
finanziata con i fondi provenienti dall'amministrazione della Steiermark.

Figura 52. Progetto a firma di Giuseppe Vintana per la città di Koprivnica, 1582. Povijesni atlas gradova, sv.
III, Koprivnica, str. 182.

412

Cfr. R. Paveleš, Pokušaji prikaza Koprivničkih srednjovjekovnih i ranonovovjekovnih utvrda, in

«Podravina», v. IX, broj 17, Koprivnica, 2010, pp. 53-85; H. Petrić, 17th century town administration and
judiciary of Koprivnica, a free royal borough, in «Zapisnici poglavarstva grada Koprivnice 1639-1700», 2,
Koprivnica, Samobor, 2008, pp. 453-461.
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Il progetto delle mura bastionate, però, non prevedeva la realizzazione di cinque
bastioni come di norma avveniva per fortezze di queste dimensioni, ma si limitò
alla realizzazione di una fortezza impostata su quattro bastioni. Le motivazioni
furono molteplici 413 , esse erano principalmente dovute alle condizioni non
favorevoli del terreno e alla presenza, nelle vicinanze, del fiume.
Oltre a ciò le impellenti necessità di realizzare le strutture, in prima parte con
impianto provvisorio in legno e riporti di terra, nonché la sempre scarsa
disponibilità economica delle casse statali avevano determinato la realizzazione di
questa forma.
Anche se, monca di un baluardo, la fortezza fu realizzata e venne motivata la sua
progettazione grazie alla relazione di Giuseppe Vintana il quale dimostrò che con
solo quattro bastioni i soldati d'istanza nella fortezza sarebbero riusciti comunque
a controllare per 360° tutto l'intorno affiancando all'economicità la rispondenza ai
canoni architettonici e militari.
Per meglio esemplificare il suo progetto, l'architetto, come aveva fatto in altre
circostanze, produsse un modellino in legno delle fortificazioni della città414.
L'anno seguente all'arrivo di Vintana nella città di Koprivnica 415 , nel 1578, la
dieta delle province della Stiria, Carinzia, Carniola e della contea di Gorizia,
decise l'istituzione del Consiglio di Guerra, nominato gli ufficiali preposti al
controllo delle varie zone di confine.
A seguito di queste decisioni, la nobiltà della Croazia e Slavonia approvò queste
nomine e si rese disponibile a una collaborazione con i rappresentanti statali
inviati sul confine. Contesto in cui s'inserirono i lavori attuati sulle fortezze e i
fondi stanziati per le stesse 416.
A seguito della visita a Koprivnica, del 1582, Giuseppe Vintana si spostò nella
vicina città di Križevci. Tale cittadina già presente prima della riforma
rinascimentale che la portò a essere una città fortificata "alla moderna", fu
413

Cfr. R. Paveleš, Pokušaji prikaza Koprivničkih srednjovjekovnih i ranonovovjekovnih utvrda, in

«Podravina», v. IX, broj 17, Koprivnica, 2010, pp. 53-85.
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Cfr. R. Kohlbach, Steirische Baumeister, Tausendundein Werkmann, Graz, Grazer Domverlag, 1961.
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StLA, Laa A. Antiquum XIV, Militaria, 1577-II-2.
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Cfr. D. Cofek, Vojnokrajiške institucije u praksi: Slavonska Krajina 1578. Godine, in «Podravina», v. X,

broj 19, Koprivnica, 2011, pp. 5-44.
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ripensata e riprogettata nel 1553 dall'allora comandante in capo delle difese del
confine della Slavonia, il nobile Ivan Ungnad in collaborazione con l'architetto
Domenico dell'Alio, attivo in tutto l'areale dell'Austria Interiore in quel periodo.
Dalla data del 1553 in poi, numerose furono le commissioni e gli architetti che
vennero inviati sul luogo al fine di sovrintendere e controllare la realizzazione
delle strutture di protezione.
Vista la lentezza e l'imprecisione con cui questa, come le altre fortezze della
Croazia e Slavonia venivano costruite, nel 1586 il parlamento della Stiria, come
già detto, decise di inviare un'ingente quantità di denaro ai territori di confine,
unico compito del parlamento croato era quello quindi di trovare abbastanza mano
d'opera per realizzare le opere.
In questa circostanza venne mandato a supervisionare la costruzione Giuseppe
Vintana, avendo già da molti anni seguito le vicende della fortezza in qualità di
architetto imperiale.
Con l'arrivo dell'architetto, la costruzione si velocizzò e organizzò in maniera
diversa417 tanto da giungere a termine nel 1590.
Il nobile Vid Halleg, colui il quale aveva richiesto la presenza del Vintana sul
cantiere della cittadella fortificata mancò ai vivi proprio nello stesso anno; egli,
assieme all'arciduca Carlo, che mancò anch'egli pochi anni dopo, era stato uno dei
maggiori sostenitori del progetto per la fortificazione dei territori di confine in
Slavonia.
Con la morte del militare e dell'arciduca anche l'influenza di Giuseppe Vintana
venne meno, tanto che fu sostituito, dopo la sua morte, da Francesco Marmoro.
In questo caso, l'apporto di Giuseppe si ridusse a quello di sovrintendere e
consigliere in merito ai miglioramenti da effettuarsi alle strutture bastionate e ai
ponti della città.

417

StLA, Laa A. Antiquum XIV, Militaria, 1572-III-9.
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Figura 53. Mappa seicentesca raffigurante i territori delle fortezze di Ivanić e Varaždin, in M. Kruhek,
Križevačka tvrdava i utvrde Križevačke kapetanije, in «Povijesni prilozi», 20, 2001, p. 120.

Proseguendo ad analizzare la relazione del 1582 418, al suo interno vengono citate,
anche le città fortificate di Ivanić e di Varaždin.
La prima, assieme alla città di Crikvina, saranno oggetto di continui sopralluoghi
sino al 1586, mentre Varaždin, fortezza più complessa anche dal punto di vista
amministrativo e urbano, importante sede delle difese del confine dopo Karlovac,
verrà ammodernata e ricostruita integralmente nell'impianto fortificatorio a partire
dalla seconda metà del Cinquecento.
La presenza nei cantieri di confine, nei mesi in cui non era richiesta, veniva
intervallata da Giuseppe Vintana con sopralluoghi alle costruzioni in terra friulana,
in Carniola o Stiria.

418

Cfr. D. Cofek, Vojnokrajiške institucije u praksi: Slavonska Krajina 1578. Godine, in «Podravina», v. X,

broj 19, Koprivnica, 2011, pp. 22-33. In particolare si veda la trascrizione della relazione sulle fortezze di
confine conservata al Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1578-7-6 e 1578-7-ad6-d, ff. 1r-31v.
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Figura 54. Pianta della cittadina di Križ all'epoca delle ricognizioni di Giuseppe Vintana, metà del XVI secolo.
ÖNB, C.8607, 14, in M. Kruhek, Križevačka tvrdava i utvrde Križevačke kapetanije, in «Povijesni prilozi»,
20, 2001, p. 120.

Terminato il 1582, nell'estate del 1583 419 , egli, come già menzionato porterà
avanti un'altra campagna di ricognizioni, questa volta dedicate a castelli presenti
in Stiria e Carniola.

Figura 55. Proposta progettuale di implementazione delle fortificazioni della città di Križ 1660. M. Stiera,
ÖNB, C. 9225, 48, in M. Kruhek, Križevačka tvrdava i utvrde Križevačke kapetanije, in «Povijesni prilozi»,
20, 2001, p. 120.
419

StLA, Laa A. Antiquum XIV, Militaria, 1583-VI-16.
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Il primo ad essere menzionato nella relazione è il castello di Judensburg; questa
macchina di controllo feudale era nota sin dall'XI secolo essendo stata eletta a
residenza degli Eppensteiner per poi passare di mano in mano sino a giungere nel
1260 agli Asburgo. A Judensburg vi erano dalla seconda metà del XVI secolo,
due castelli, o meglio, uno parzialmente diruto e uno di nuova realizzazione,
voluto dall'imperatore Ferdinando II come residenza vedovile della madre.
L'apporto dato dal Vintana a quest'architettura fu prettamente ricognitivo sia sulle
strutture del castello sia del borgo adiacente.
Dopo Judesburg, l'architetto imperiale si diresse verso Leoben sempre in Stiria,
per controllare le fortificazioni della rocca e del borgo del castello Thalhof, situato
nella parte alta della cittadina.
Infatti, parte della costruzione venne ammodernata nel XVI secolo inserendo
anche una torre circolare per il controllo del passaggio alle mura. Non è noto,
dalla relazione, quale sia stato il contributo dell'architetto goriziano, si presume
però che la sua presenza sia stata motivata da un controllo sull'avanzamento dei
lavori e non su una progettazione mirata delle strutture.
La relazione del 1583 prosegue citando l'ispezione alle strutture del castello di
Seckau (oggi Seggau), situato nel sud della Stiria del quale si hanno notizie sin dal
XIII secolo come sede dell'arcivescovo dell'omonima cittadina. Un ingente piano
di lavori fu effettuato dalla seconda metà del XVI secolo e si concluse nel XVII
secolo con l'arcivescovo Johann Ernst von Thun che diede un notevole impulso e
modellò le strutture rendendo la forma del castello com'è tutt'oggi.
Un'ulteriore fortilizio ispezionato dal Vintana nel medesimo anno fu quello di
Zeiring per poi concludere la visita al castello di Ptuj, in Carniola, che l'aveva già
visto presente per una serie di questioni riguardanti le strutture della rocca 420.
Infatti, il castello di Ptuj (seu Pettau), era già di notevole importanza dal XVI
secolo assieme alle città di Maribor, Radgona e Varaždin. Per questo motivo, da
quando l'arciduca Carlo d'Asburgo decise di migliorare le difese delle strutture
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Fra le altre si veda: StLA, Innerösterreichische Hofkammer (IÖ HK), 1584-V-2; StLA,

Innerösterreichische Hofkammer (IÖ HK), 1584-X-15; StLA, Innerösterreichische Hofkammer (IÖ HK),
1585-VII-34.

199

fortificate afferenti ai territori dell'Austria Interiore, i documenti riportano la
presenza di numerosi architetti per i lavori al castello.

Figura 56. Veduta del castello "nuovo" e di quello antico di Jdenburg. G. M. Vischer, Topographia Ducatus
Stiria, Gabelhofen bei Judenburg, 1681.

Figura 57. Veduta del borgo fortificato di Judenburg; sullo sfondo si noti il castello antico e quello "nuovo".
G. M. Vischer, Topographia Ducatus Stiria, Gabelhofen bei Judenburg, 1681.
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Nella prima fase, a cavallo della metà del Cinquecento, furono attivi Gianmaria de
Lalio (seu dell'Alio) e Antonio de la Porta de Riva, mentre nella seconda fase, tra
il 1564 e il 1584, furono presenti fra gli altri Baldassarre Peruzzi421 e Giuseppe
Vintana. La terza fase dei lavori, dalla fine del Cinquecento agli inizi del XVII
secolo vide impegnati Francesco Marmoro e Cesare Porta.

Figura 58. Veduta del castello di Ptuj (seu Pettau). G. M. Vischer, Topographia Ducatus Stiria, 1681.

Tutti questi progettisti consentirono di trasformare il castello di Ptuj, da fortezza
medievale a costruzione rinascimentale.
Giuseppe Vintana è attestato a Ptuj tra il 1564 e il 1584 422 , non è noto se
l'architetto abbia effettivamente progettato qualche struttura o, essendo
sovrintendente alle fortezze, abbia stilato solamente le relazioni sull'avanzamento
dei lavori conservate presso l'archivio di Graz. Si sa per certo che, nella seconda
fase dei lavori, quella in cui era presente il Vintana, vennero aggiunti dei bastioni
(quello a sud, quello interno e gran parte di quella a est), tre portali fra cui quello
progettato da Baldassarre Peruzzi e delle nuove casematte. In contemporanea a
questi lavori vennero svolti degli interventi sulle mura, realizzata un'imponente
421

(* Ancaiano, 7 marzo 1481, † Roma, 6 gennaio 1536), fu un noto architetto, pittore, scenografo e

ingegnere militare.
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J. Curk, O utrjevanju Ptuja v sredini 16. stoletja, in «Časopis za zgodovino in narodopisje», 16, 1980, p.7
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scalinata e tutta la sequenza di arcate presenti nel cortile nonché l'ampliamento a
levante della parte a nord.
I continui spostamenti di Giuseppe Vintana lungo i territori dell'impero, avevano
come punto base, oltre alle città di Gradisca e Gorizia, anche la capitale Graz, sia
al fine di intrattenere rapporti diretti con le varie commissioni e gli uffici dai quali
dipendevano le fortezze dell'Austria Interiore sia per entrare in contatto con tutta
quella schiera di architetti, sopratutto d'origine italiana, i quali gravitavano
all'intorno della capitale dell'Innerösterreich.
La città di Graz, inoltre, nel periodo che va dalla seconda metà del Cinquecento al
Seicento subì varie implementazioni alle strutture fortificate. E' noto infatti che
Giuseppe Vintana, assieme a Domenico e Francesco de Lalio ed altri sia
intervenuto sulle strutture del castello e delle mura di Graz 423.

Figura 59. Veduta della città di Graz con il castello e le mura. G. M. Vischer, Topographia Ducatus Stiria,
Gabelhofen bei Judenburg, 1681.

423

Cfr. R. Kohlbach, Steirische Baumeister, Tausendundein Werkmann, Graz, Grazer Domverlag, 1961.
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Figura 60. Pianta della città di Karlovac, Croazia, 1774.

203

CONCLUSIONI

I dati emersi nel corso della ricerca e la copiosa documentazione inedita ritrovata
presso lo Steiermarkisches Landesarchiv di Graz e gli archivi goriziani, hanno
permesso di comprendere in modo approfondito la situazione delle fortezze e
degli interventi eseguiti fra il XVI e il XVII secolo dalla famiglia Vintana.
In primis si è tratteggiato il profilo economico, sociale e relazionale della famiglia
all'interno dell'amministrazione austriaca del XVI e XVII secolo, comprendendo
quali fossero le mansioni e le paghe spettanti agli architetti imperiali.
Attraverso lo studio della bibliografia, unita alle relazioni manoscritte inviate dai
Vintana, si è altresì compreso e contestualizzato il concetto di "Confine" messo in
atto dagli Asburgo a protezione dei territori dalle incursioni ottomane; da questo si
è sottolineato quindi che l'approccio austriaco si basava su una fascia territoriale, i
Militärgrenze, regioni con statuti e sovvenzioni "dedicate" ed eserciti e
amministrazioni suddivise su più livelli di intervento. Le varie ricognizioni svolte
dai Vintana sottolineano, per l'appunto, una costante presenza della gerarchia e
burocratizzazione austriaca necessaria ai fini dell'espletamento di ogni singolo
intervento o richiesta. Per contro, tale metodo, si è compreso essere
completamente diverso dalla politica poliorcetica della Serenissima che data
l'estensione dei suoi territori non era in grado di definire zone precise di confine in
cui convogliare ingenti quantità di denaro e un numero elevato di soldati; Venezia,
infatti, si organizzò attraverso interventi puntiformi disseminati nel territorio a
formare quella rete di fortezze definite da Ennio Concina come «la realizzazione
effettiva d'una "macchina di difesa" territoriale 424».
Ad avvalorare un diverso approccio nel campo fortificatorio delle due potenze
sono state di notevole aiuto le relazioni eseguite e le descrizioni dei territori
visitati, da una parte e dall'altra delle due potenze allora presenti in Friuli: Venezia
con Michele Sanmicheli e l'Austria con gli architetti della famiglia Vintana.
Lo studio dei singoli interventi, poi, ha messo in luce la poliedricità soprattutto
dell'opera di Giuseppe e Giambattista Vintana impegnati in interventi su opere
424

E. Concina, La macchina territoriale. La progettazione della difesa nel Cinquecento veneto, Roma-Bari,

Laterza , 1983, p. 25.
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preesistenti o di nuova realizzazione, così come su architetture civili e pubbliche.
La delineazione dei singoli interventi e l'apporto formale e progettuale a tali opere
sono stati compresi grazie all'ingente mole di documenti inediti d'archivio,
ritrovati presso lo Steiermarkisches Landesarchiv di Graz.
Le conoscenze acquisite, grazie ai contatti avuti con la scuola di architettura a
Graz e il folto gruppo di architetti lombardi che vi operavano ha permesso ai
Vintana di trasporre le loro conoscenze in campo cantieristico anche nella
realizzazione di opere fortificate "alla moderna", si ricorda il caso delle fortezze
del Grenze Croato e Ungherese.
Le relazioni inviate alla Commissione di Guerra e direttamente all'arciduca
tratteggiano compiutamente quindi la loro opera e le necessità economiche
richieste per la loro attività: il seguito, i materiali per i rilievi, i cavalli e
soprattutto le regalie in denaro da farsi ai soldati dei confini, al fine di poter
transitare ed essere scortati.
Un quadro di interventi questo, effettuati su territori oggi facenti parte di varie
nazioni ma uniti da un antico stato, l'Austria degli Asburgo, che seppe organizzare
burocraticamente, architettonicamente e militarmente zone eterogenee per etnie,
territori e necessità difensive.
Ordinando la documentazione d'archivio ritrovata e collocando l'operato della
famiglia di architetti imperiali all'interno delle modificazioni dell'arte della guerra
e dell'architettura a cavallo fra il XVI e il XVII secolo nei territori friulani e di
confine, si è potuta dare nuova luce a queste quattro generazioni di professionisti
operanti agli albori della riorganizzazione militare e burocratica dell'impero
d'Austria.
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ALLEGATO

Il testamento di Gian Giacomo Vintana e la causa per l'eredità

Alla morte dell'architetto Giangiacomo Vintana, avvenuta il 6 agosto 1622, si aprì
un'importante capitolo nella storia della famiglia Vintana legata al testamento e
all'eredità del suo ultimo esponente.
Nel testamento, redatto il 4 marzo 1622425 per mano del notaio Valentino Venerio
di Gorizia, Giangiacomo Vintana dichiarava come eredi dei suoi beni le figlie
Diana, Barbara e Elisabetta purché venissero rispettate le clausole da lui imposte.
Tra queste si prescriveva che, nel caso in cui le su figlie mancassero ai vivi senza
prole, tutto il patrimonio venisse devoluto al monastero di Santa Chiara di Gorizia,
il quale avrebbe incamerato le tre quote ereditarie delle sorelle.
Per mantenere fede all'impegno preso dal padre, considerando già l'esistenza del
monastero di Santa Chiara, le sorelle Vintana decisero spontaneamente di
nominare il Convento di Santa Maria della Castagnavizza, Convento dei
Carmelitani Scalzi, al quale devolvere una parte della casa dominicale del padre.
Un'ulteriore donazione da parte delle sorelle riguardava la braida, terreno posto
dietro l'orto del monastero, che venne concessa alle Madri di Santa Chiara.
Designando così non più il monastero delle suore bensì quello dei Carmelitani, le
donatrici imposero delle clausole ben precise.
Con la donazione ai Padri Carmelitani le sorelle Vintana richiesero, a beneficio
delle anime loro e di quella del padre, che i suddetti Padri, come nella prassi
costante in quei secoli e come accadeva fra le famiglie dei ceti più elevati,
celebrassero venti messe al mese in ricordo delle anime dei defunti della famiglia
e individuassero un luogo per la sepoltura all'interno della chiesa.
Nell'atto, inoltre, richiesero che fosse sempre a carico degli esecutori il scegliere
la persona più abile per assicurare il passaggio della donazione e per visionare la
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transazione dal monastero al convento. I Padri Cornelio ed Ernesto dell'ordine dei
Carmelitani, per tutelare la loro integrità e affinché l'eredità rimanesse illesa, si
impegnarono a sostenere le sorelle in caso di necessità.
Molto probabilmente questa trattativa non andò come le sorelle si aspettavano:
com'è riportato da uno scritto datato ottobre 1664 426 , le sorelle Vintana
avanzarono nuovamente le richieste sopracitate a cui aggiunsero l'ulteriore
condizione di concedere dodici pesenali e tre otri di vino all'anno a Elisabetta
Codello, loro cugina.
Volendo analizzare di nuovo una parte del testamento dell'architetto goriziano, si
focalizza ora l'attenzione all'allegato dove è presente un codicillo in cui è attestato
che, nel caso di mancanza di prole da parte delle figlie, la coniuge Caterina
sarebbe risultata essere l'usufruttuaria di tutto il patrimonio.
Clausola che venne applicata come prassi al momento della morte di
Giangiacomo. Infatti, Caterina relitta Vintana ereditò e impose come clausola che
una volta venuta anch'essa a mancare, il patrimonio venisse donato ad un
monastero di monache.
La situazione, si complicò ulteriormente allor quando la nobile Caterina mancò
lasciando così una situazione di incertezza su chi fossero i soggetti a dover
ereditare i beni della famiglia Vintana. Le proprietà vennero reclamate sia dalle
figlie che dai Padri Carmelitani.
Le sorelle Vintana, ritenendo di essere nel giusto, in base al testamento del padre,
impiantarono una causa con perizie e la richiesta di annullamento delle ultime
volontà della madre Caterina.
Per contro i Padri Carmelitani, parte citata nel testamento, reclamarono la rendita
e i beni Vintana a seguito delle donazioni già fatte dalle tre sorelle Diana, Barbara
ed Elisabetta ma soprattutto per il fatto che loro madre avesse espresso nel suo
testamento la volontà di lasciare tutto ciò che era in suo possesso alla Chiesa di
Gorizia. Senza prendere in considerazione ne le volontà del marito ne curandosi
della sussistenza delle figlie.
In un intrico burocratico già alquanto fitto, subentrarono le missive e le relazioni
prodotte dai Religiosi; fra queste carte comparve uno scritto, ritrovato dai
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Carmelitani in una scatola assieme alle lettere delle figlie; in questo documento, la
vedova Vintana sottolineava in ogni occasione la sua devozione alla Religione e la
sua fede come ella stessa scrisse: «Io non mi sono appunto rimessa dal fervore e
dallo zelo della Religione nella quale ad ogni modo di entrar intendo427».
Ad ultima ratio, per le sorelle non rimaneva che sostenere l'ipotesi secondo la
quale il codicillo fosse falso, invalidando il testamento, non essendosi realizzata la
condizione della morte prematura rispetto a loro madre. Esse così fecero preciso
riferimento a quanto detto nel testamento del padre, il quale le nominava
beneficiarie a vita di tutti i suoi beni. Inoltre supplicavano, «in qualità di povere
donne nullatenenti» 428 , nella clemenza della corte sovrana al fine di essere
riconosciute legittime eredi delle sostanze del padre anche per gli incarichi e la
devozione del genitore nei confronti dell'Impero e della città di Gorizia.
Questa diatriba, si protrasse dal 1662 al 1680, e che vide coinvolti il Priore del
monastero di Gorizia, i dottori della chiesa di Padova e gli avvocati padovani e
imperiali nonchè le stesse sorelle Vintana, si concluse a favore della Chiesa,
essendo stato stabilito con decreto Imperiale che: «non v'è successione alle
figlie429».

427

ASPG, Atti giurisdizionali e privati, Arcidiocesi di Gorizia, b. 22., b. 37.

428

Ibidem.

429

Ibidem.

208

Documento n. 1.

1622. Il giorno di lunedì ai 27 del mese di novembre fatto in Gorizia nella casa
della solita propria abitazione delle eredi Vintana. Alla presenza dei sottoscritti.
Dove personalmente costituite le nobili signore Diana, Barbara e Elisabetta
inferma di presenza, figlie, e eredi per la loro quota del nobile Gio. Giacomo
Vintana, considerato il loro stato presente sprovvisto d'ogni umano suffragio,
considerando lo codicillo di detto loro padre del 4 marzo 1622 scritto per mano
dello spettabile Valentino Venerio di Gorizia, al quale e con il quale lascia esse
loro, con latre sue sorelle universali eredi della di lui facoltà in vita loro,
considerando lo legato in esso, che dopo la sua morte sia da fabbricar un
monastero di monache qui in Gorizia nel mentre morissero senza prole, senza la
possibilità di disporre della sua legittima, è porzione materna, e senza beneficio
alla sua anima; considerando lo già fatto Monastero di Santa Chiara, e la di lui
perfezione; considerando lo beneficio che gli rende questa memoria libera,
spontanea e volontaria e per ultimo considerando la salute delle anime loro, per
sè, suoi eredi, spontaneamente mosse d'animo deliberato e mosso primo, non per
forza, o altra sinistra macchinazione hanno eletto il Convento dei Carmelitani
Scalzi nel luogo già nominato Monastero di Monache, e per ciò per rgione
d'irrevocabile donazione inter vivos, e in ricompensa dell'infradetto obbligo, è
beneficio presente, e nessuno, con l'onore e onere hanno cesso, dato, cesso e
liberamente nominato Convento Maria della Castagnevizza qui appresso Gorizia
delli RR. PP. Carmelitani Scalzi, quivi duettanti per esso li R. dell'Assunta, e
Cornelio tutti li beni loro stabili ad esse spettanti per la loro quota ereditaria
tanto di legittimità, che a leva di qualsivoglia sorte ad esse aspettante per
qualsivoglia ragione, e titolo, salvo però sempre, e riservato l'usufrutto a vita di
loro sorelle e non più oltre. E ciò perchè oltre li sopra accennati, e ben
considerati benefici loro, li detti RR. PP. Ernesto e Cornelio a nome, e per ordine
espresso, come dissero del signor Theofilo di Michele Priore di presente per sé e
per i suoi successori ha promesso, e obligato di corrispondere alle soprascritte
signore Vintana sorelle rinuncianti:
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1- di aver l'incombenza di trovare persona abile per la conformazione di questa
loro donazione, e translazione del detto legato Monastero nel Ven. Convento;
2- di celebrare e far celebrare venti messe ogni anno in perpetuo per ciascuna
d'esse per la salute delle anime loro, dopo la loro morte, e di ciascuna di esse;
3- che morendo qualsivoglia di loro il detto Convento sia obbligato di darle
onorata sepoltura nella sua chiesa con le solite tre messe funerali cantate,
ordinario catafalco con due sorlioni e quattro candele e tutte quelle cerimonie e
spese che si consumano una volta entrato il cadavere nella chiesa, eccettuate le
messe foreste.
A ciò che la predetta eredità resti in suo essere, e non siano forzate di rendere o
alienare parte di quella, a preghiere d'esse signore sorelle si obbligano in caso di
necessità, che potrebbe alle volte accadere li detti preti si sono obbligati in tal
caso di soccorrerle con qualche aggetto di casta per soddisfare le imposizione
della convocazione precise, per il che in tal caso si consentano d'accettare tanta
roba equivalente, sia vino o grano: e all'incontro dette sorelle promettono di
ratificare, conservare e mantenere illesa la prefatta eredità, e lasciarla libera da
ogni possibile aggravio. Le quali cose attese le sopradette signore Diana,
Barbara, Elisabetta per clausola costituiti solenni ora per allora della loro morte,
cioè di tutte e tre, e non aventi seguità, dano e concedono il possesso al Convento
presente e accettanti li detti Ernesto e Cornelio della prescritta loro quota
ereditaria degli stabili (esclusa sempre quella degli immobili, di cui si riservano
aleva disposizione) e promettendo per sè e loro eredi di voler avere
reciprocamente sempre la presente rinomina, donazione, remunerazione,
transazione e obbligo e ogni cosa contenuta in questo, forma, rata pagata,
attendere e osservare mai contraffare e contraddire sotto obbligazione di tutti i
loro beni, in forma di ragione.
Presenti li sup. Gio Batta Codello, Sebastiano Bianchi di Bergamo, Mattia di
Cragno, Gio Batta Pullino di Gorizia e Agostino Codello avuti e chiamati.
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Documento n. 2.

1664: il giorno giovedì del mese di ottobre, fatto in casa del signor Pietro Codello
cittadino di Gorizia alla presenza dei sottoscritti.
Dove personalmente costituite le Nobili Diana e Barbara figlie legittime e
naturali del signor Giangiacomo Vintana già esattore camerale, avanti li
sottoscritti testimoni, e me, e i suoi eredi spontaneamente, liberamente, con animo
deliberato, e ben considerato, è maturato non per alcuna altra macchinazione
sinistra o frode ma solo per l'amore che portano verso il Convento dei
Carmelitani della Beata Vergine Maria di Castagnavizza in Gorizia, seguitando
la donazione già fatta sotto il 27 del mese di novembre dell'anno 1662: per mano
di me [...] alla quale a ragione di perpetua e irrevocabile donazione, quale
vogliano voglia per causa [...], e che per nessuna causa anche io di ingratitudine
grave si possa annullare, revocare, danno, cedono, donano e rinunciano al
Convento cui esso presenti e accettanti RR. PP. Ernesto dell'Aponsa e Willibaldo
de Lanto di Padova, tutti beni e pretenzioni materne, paterne e ad esse signore
donanti aspettanti e provenienti dall'eredità paterna e materna per causa e titolo
di legittimità e [...] loro o per qualsivoglia causa, ragionevolmente, o pretenzione,
salvo sempre e riservato l'usufrutto di questi beni in [...] loro, e di ciascuna di
esse essa leva la disposizione dei mobili alle medesime aspettanti per la loro
causa e ragionevolmente avere, tenere, possedere, usufruttuare, e godere del bene
placito dei RRCC: d'esso convento che perciò le medesime signore Diana e
Barbara donanti rinunciano al beneficio di ogni e qualunque legge, statuto e
disposizioni proferite a favore di [...] e ad ogni eccezione che potesse alla
donazione libera, volontaria e irrevocabile contraddire o quella annullare, e ora
per allora pongo nel possesso d'essi beni loro e ragionevolmente per la clausola
di solenne constituto; Ernesto e Willibaldo come di [...] accettanti, e ora per
sempre trasferiscono nel medesimo convento il suo luogo e universa sua
ragionevolmente come che all'incontro dei Padri per non come di sopra
promettono per sè, al convento di celebrare e far celebrare messe (senza quelle si
celebravano al funerale di tre giorni continui, obbligato ad esso il convento)
quattrocento per ciascuna di esse signore donanti subito seguita la loromorte e di
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xciascuna d'esse per saluto delle anime delle medesime; per gratitudine e inoltre
di corrispondere ogni anno alla signora Elisabetta loro cugina figlia legittima del
signor Paolo Battista Codello e Caterina sua consorte e cugina, durante la sua
cura, e non più oltre formento pesenali 12, a misura di Gorizia, 3 urne di vino, e
di provvedergli una stancia sufficiente e abile per sua abitazione. Le quali cose
ambe le parti promettono per se, e gli eredi voler avere sempre ferme, rate e grate,
attendere e osservare ne mai contro fare per se o altra persona per qualsivoglia
causa o ragione sotto obbligazione dei beni in forma di ragione.
Lorenzo Maeti, Adorno Beunig, Pietro Codello del signor Paolo e Gio Batta
Codello, cittadini di Gorizia.

Documento n. 3.

Ultimamente il Reverendo Priore di Gorizia mi scrive e nella lettera m'insinuò
quel tanto che VR le scrisse circa l'opinione dell'Eredità Vintaniana con le
seguenti parole: "Quid circa codicillum et Vintanianam heredtitatem, non solum
minimus ego, ma viri quibus alis fidi potesti im iura ipsa sentiant RV iam scripsi;
nec mihi pro mea parte occurrit aliud. Patavinum concilium an et quorum
Doctorum ant saltem Doctoris fuerit ignoratur si tamen fuerit aliquorum aut
alicuius, primam speciem et appartenentiamo haberet, sed in Tribunali solido et
Germanico nunquam obtinebit nec defuit, qui illud riserit inseta voluntatem NN
aut Franciscanorum PP concinnatum credidit, ut, ut tamen sit ego illud non
sperno".
Questa lettera l'ho mostrata al signor Dottore, qual avevo principiato il consulto,
che è uno dei principali, anzi il primo Avvocato di Padova, e suo singolarissimo
animo, qual per carità patrocina tutte le liti e quell'onore per questo suo convento,
quando esso la vide andò tanto in collera che mi ha risposto che non voleva pià
proseguire il consulto giacchè VR, il quale lo doveva difendere e patrocinare gli è
contrario, e da quello che VR sentirà dalla risposta, che oggi il signor Dottore mi
manda quale qui annessa le mando vedrà, che li nostri Padri di Gorizia hanno
ragione e quell'eredità tutta s'aspetta a loro e i signori Dottori di Vienna dicano
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quello che vogliono che questi suoi di Padova si ridono della loro goffaggine in
cosa tanto chiara come questa e li scoprono per poco prattichi delle Leggi e
Dottori a tutte le loro difficoltà e massime a quella della mente del Testatore, che
è la più principale, di già nel consulto avevano risposto: ma ora non vogliono far
altro per le cause che vedrà nella letera qual ho giudicato mandare una copia VR:
veda che non parlano senza fondamento; onde se giudica bene che si prosegua il
consulto bisogna subito darmi avviso che pregavo di nuovo al signor Dottore a
intraprendere l'impresa e questo fatto si farà sottoscrivere da dodici e più Dottori
Lettori e collegiati di questa università tanto nel Jus Canonico quanto civile, che
simile consulti sono venerati da tutto il mondo e specialmente a Roma. Non
occorrendomi altro di cuore la riverisco e prego delle sue oservazioni.
Padova, 28 luglio 1679

Fra Ireneo della Croce

Documento n. 4.

Nel nome di Cristo così sia. L'anno della sua santissima nascita 1680 il giorno di
martedì 16 del mese di Gennaio fatto nel convento dei Carmelitani Scalzi della
Castagnavizza appresso la città di Gorizia.
Essendo che nell'aggiustamento seguito sia il monastero di Santa Chiara erede
istituito dal nobile GianGaicomo Vintana quando è sparito e d'una sia il convento
dei Carmelitani Scalzi donato dalle Nobili signore Barbara, Diana ed Elisabetta
sorelle Vintana e figliole del Nobile signor GianGiacomo Vintana; dall'altra
parte fosse toccata al Monastero mezza la Braida posta nelle pertinenze di questa
città posto dietro l'orto del medesimo monastero e al convento tra gli altri effetti
una porzione della casa dominicale del preaccennato signor GianGiacomo
Vintana perciò per maggior comodo d'una parte e l'altra personalmente costituito
il signor Leonardo Rualla legittimo intermediario del precitato monastero e con
facoltà efferita datagli dalla madre Badessa in voca alla presenza di me con
consenso anche del suo capitolo diede, cesse e in permuto rinunciò al predetto
convento per esso quivi presenti stipulanti e accettanti e per sè e per i successori
loro i RR.PP. della Croce Priore, Clacito Francesco discreto e Giuseppe Maria il
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suddetto pezzo di Braida con tutte le sue avenze e pertinenze e con quel che gli
aspetta, o aspettar potesse ad aver timore, possedere, dare, donare, vendere,
alienare, permutare e fare tutto ciò che parerà e piacerà ai RR.PP e ai loro
successori e all'incontro personalmente costituiti e prelibati RR.PP. con il
consenso del loro capitolo hanno dato, cesso e in permuto rinunciato al
menzionato monastero per esso quivi presente stipulanti e in permuto accettante il
signor Rualla il pezzo di casa come sopra toccatagli per le pretese che avevano e
sopra l'eredità Vintana parimenti ad avere, temere, possedere, dare, donare,
vendere, alienare, permutare e fare tutto ciò che parerà e piacerà al monastero e
ciò senza aggiunta niuna così d'accordo tra le parti e con patto espresso che in
ogni evento che le madri orsoline continuassero l'azione già intentata o anche
dato che la vincessero che i prima accennati RR.PP. siano venuti come promisero
e solennemente l'obbligarono di voler accettare in sè il giudizio per quanto
concerne della mezza Braida per il monastero e quello conservare e tenere senza
danno anzi con il proprio sollevare il medesimo monastero. Rinunciando perciò
una parte e l'atra ad ogni cadauna azione e ragione e cadauna azione di ragione
e di fatto le parti [...] promettendo una parte all'altra e l'altra all'una di voler
avere il presente permuto e tutte le cose contenute in questo istrumento sempre
ferme, devote e grate nè in alcun tempo contro fare, dire o venire in giudizio e
fuori ma mantenere, difendere e osservare sotto vicendevole obbligazione di tutti
li beni mobili, stabili, dipinti e rendite in questo e in ogni altro miglior modo i
presenti signor Gio. Pietro Codelio e il signor Paulo Lessiach chiamati.
Praemissum premutationis instrimentum ex nobis suis requisitus fu.

Pax in virtute tua Deus.

Fra Ireneo della Croce
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Documento n. 5.

Attestiamo noi infatti che la copia della risposta data dalla signora Nobile
Caterina vedova Vintana al Monsignor Pievano di Gorizia di quel tempo circa il
monastero la quale principia nella soprascrizione: Gesù, Maria, Francesco e
Chiara; e poi seguita con i timori della detta lettera: Io non mi sono appunto
rimessa dal fervore e dallo zelo della Religione nella quale ad ogni modo di
entrar intendo e termina: nè posso o devo resolvermi altrimente.
Gorizia 10 aprile 1625 con la sottoscrizione: Caterina vedova Vintana sia stata
ritrovata tra le scritture delle figliole della signora Caterina e riposta con diverse
altre in una scatola grande dai nostri Religiosi e dopo essere stato come chiesto
aggiustamento e esecusione d'esso devo seguire le decisioni ad ognuno
consegnati quelle che concernevano i propri interessi e tra le altre fu lasciata la
suddetta logica al predetto monastero.
In fede di chi per esser di ciò la pura verità si siano sottoscritti alla presente e
sigillato con il sigillo del convento promettendo di raggiungere in ogni altro
miglior modo.
Gorizia 5 settembre 1680

Documento n. 6.

Essendo la Nobile Caterina vedova Vintana, mia madre, stata ancor l'anno 1648
dal Capitano di Gorizia condannata a rilasciare ad Agnese vedova relitta del
signor Giuseppe Valenteinig e a Batta Bassani, intervenuti a nome dei loto figlioli,
una casa posta nelle pertinenze di Salcano a sè aggiudicata e conferita
dall'autorità del Pretore con le spese fece riverente ricorso di grazia restituzione
in integro contro quella, come A e nonostante la risposta della controparte B.
L'ottenne come casa per essere lei defunta e rimaste noi sue figlie, destituite di
cognizione di quest'interesse e quindi non essere state oltre agitate ultimamente
sopra l'istanza di Marina Zaffarina esperta cessionaria d'essa contraparte poichè
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D nonostante la sua risposta, ci è stata levata la facoltà di più potere volere del
beneficio di quella in [...] alle cose antegiudicate come Z.
In nostro gravissimo danno, è pregiudizio, e contro ogni ragione: prima parte in
virtù restituzione. La nostra madre non avrebbe lei dovuto oltre promuovere il
giudizio per essere venuta restituita la primo stato, nel quale [...] avanti d'essere
stata in conto alcuno molestata; ma alla controparte l'avrebbe aspettato di
capitare a nuovo giudizio e nuova istituzione di azione con forme al previsto delle
leggi e la comune prassi e osservanza e secondariamente se pur ancor'essa (e
così d'opporsi), e non fa controparte avessimo dovuto eseguire non sarebbe stato
di imputarcisi per essere ella poco dopo defunta e noi a lei successe, destituite da
ogni condizione di quest'incarico come sopra.
Le parti gravemente lese, gravate, veniamo a supplicare umilmente: di degni
graziarci d'opportuno sollievo e adeguati provvedimenti, graziandoci di nuova
graziosa restituzione in integro a poter (conforme l'istanza dell'antecedente
generato ricorso che è stato fatto ad A) dire e esso integro dedurre le nostre
ragioni contro detta sentenza, non attesta [...] a quella ultimamente allegata, fatta
con l'introduzione delle nostre rilevazioni e avuti a introdurre e con la produzione
di nostri altri documenti e più possino confluirci prima ancor destinati produrre
come in sua risposta in evento e forse per chiederne qualche informazione;
graziosamente nel mentre sospendendo ogni progresso ed esecuzione e fosse
contraattentarsi o attentata. In A sperando di rimanere graziosamente esaudite,
avendo avuto massima clemenza. Riguardo alla nostra qualità di povere donne,
affatto astratte dagli interessi mondani e dedite a pii esercizi le facciamo un
protratto inchino.
Umilmente,
eredi Ursula Diana e Barbara
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Documento n. 7.

Ponderante il Codicillo che ha correlazione con il testamento si dice non essere
invalidi, per conferma il testamento, e aggiunge all'istitutoria testamentaria
semplice, una restituzione reciproca colli casi annessi. Onde i RR.PP. di Monte
Santo e i Carmelitani Scalzi per la loro rappresentanza hanno due azioni e
ragioni e per le donazioni fatte ai loro conventi cioè di una ai preti di monte
Santo, e dalle sue sorelle ai Scalzi, per la premorienza, o morte delle altre due
sorelle a queste 4, e è bene libero devono succedere pro vota detti due monasteri;
e in ciò non è cosa da dire nè opposizione alcuna.
L'altra azione, e ragione è e avendo formato un caso il testatore di successione
semplice esso testamento nelle sue figliole. Ha il medesimo caso reperir nel
codicillo con una sostituzione reciproca di tutte esse figliole.
Il terzo caso è, e mancando esse senza legittima prole e essendo la signora
Caterina la sua consorte sia usufruttuaria di tutto.
Al quarto caso, e dopo la morte d'essa signora Caterina tutta la sua eredità vuole
sia applicata a un monastero di monache principiato o da principiarci e si
consideri essere venuto solo il primo e il secondo caso. Il terzo non mai per esser
premorta la madre alle figliole: eppur questo deve essere il merto per il quarto
per le parole "et post eius mortem". Onde il testatore, e ha saputo aggiungere al
primo caso gli altri tre, gli ha anche saputi connettere con la persona sostituita.
Onde l'Orsolina accorta che facilmente potranno ottenere per grazia come povere
quello, e nè a loro nè al monastero di santa Chiara che ha dei comodi per lacuna
ragione, nè azione se gli aspetta, inventano delle pretenzioni e fanno delle
domande.
S'ingannano detta Orsolina e chi la consiglia a dire che il codicillo sia nullo:
perchè è validissimo e non ha opposizione alcuna avendo nel primo e secondo
caso avuto il terzo e per mancanza di questo non sia venuto nè possa succedere il
quarto; e che perciò nè l'uno nè l'altro monastero abbiano l'azione che
pretendono di successione in detta erdità; e così essa grazia ottenere in causa
paupertatis qualco, et essa iustitia non se gli aspetta massima non facendosi
sentire gli successori e rappresentanti delle quattro suddette sorelle.
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Onde non essendo stato disposto il testamento dell'ultima reciproca sostituta,
quale stante la morte della sua signora madre poteva lasciare a chi voleva la
roba, come erede sostituta alle altre sorelle: le due religioni di Monte Santo e dei
Carmelitani Scalzi per la donazione loro fatta, come rappresentanti per le loro
porzioni devono succedere in eredità.
I padri Scalzi faranno male se con rispetti procederanno in qualche sorta di
aggiustamento perchè implicheranno le loro chiarissime ragioni; perchè volendo
usar cortesia con le madri di Santa Chiara, non gli mancherà tempo e modo ma il
star a cavalletto sempre darà all'Orsolina formento di levare la roba e possesso a
Santa Chiara, quali solamente per il decreto di Lenora come lasciar correre da
padri suddetti al quale si dovevano subito opporre ora stanno in possessione, ma
se non hanno azione e ragione; onde fanno molto bene quelli di Monte Santo a
usare la loro chiarissima ragione e pretendere quello che giustamente gli spetta.
Seppur vogliono li padri lasciar correre i loro pregiudizi, lo possono fare quali se
poi vorranno ripigliare (nato come nuovo decreto in favore dell'Orsolina quali
per li [...]; e tengono e frivole ragioni e possono apportare al Principe, facilmente
lo potrebbero ottenere) [...] ancor sudori in una ragione chiara, e perciò devono
subito opporsi e contraddire le pretenzioni dell'Orsolina, come al possesso
ottenuto da Santa Chiara e guardino bene non si rilevi intelligenza con le Madri e
ciò le sarà di grave pregiudizio alle loro ragioni; in re clara non est opus
transigere et massima ad esclusionem ferti; e rilevando queste faccende essa
grazia potrà più facilmente ottenere.
Seppur quale rispetto vuole le Madri di Santa Chiara contendino coll'Orsolina,
mandino le altre scritture e motivino nella loro lettera e se gli farà e formerà il
consulto a esclusione dell'Orsolina (quali non hanno ragione alcuna nullo modo)
col sospetto e il secondo caso de li quarto.

Tanto s'accenna brevemente rimettendoci.

Scrittura in favore dei Carmelitani contro l'Orsolina circa la rendita Vintana.
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APPENDICE DOCUMENTARIA

La natura documentaria e la varietà delle motivazioni che sono alla base delle
differenze formulari, linguistiche e di contenuto, riscontrabili nei documenti di
seguito proposti riguardanti le ricognizioni ed i viaggi fatti dai condottieri
Francesco Maria della Rovere e dal figlio Giudobaldo, duchi di Urbino (nella
fattispecie l'intervento è quello tenuto presso la Serenissima dal suo ambasciatore,
Giovanni Jacopo Leonardi), dall'architetto Michele Sanmicheli, dall'intendente di
guerra Antonio da Castello, e dagli architetti imperiali Giuseppe e Giambattista
Vintana, hanno consigliato di ridurre all’indispensabile il ventaglio dei criteri
adottati per la loro trascrizione; onde non appesantire il testo con un
sovrabbondante apparato di note si sono quindi tenute assieme le notizie relative
alle modifiche apportate allo stesso per garantire piena e compiuta leggibilità.
Inoltre allo scopo di differenziare i due apparati di note, si sono adottate diverse
rese grafiche: per le note del primo, quello relativo agli interventi sul testo, si è
utilizzato il corsivo, mentre per il secondo, quello delle note interne, si sono
adoperati i caratteri, del resto conformi alla moderna editoria scientifica, del
maiuscoletto per gli autori e della sottolineatura per il titolo delle opere.
Al fine di restituire in tutta la sua evidenza il documento originale, si è deciso di
conservare tutto lo spettro delle varianti grafiche e ortografiche, lessicali e
terminologiche, tranne naturalmente nei casi in cui questa scelta compromettesse
la comprensione stessa della fonte.
Si è altresì intervenuti con integrazioni e correzioni, sempre correttamente
indicate, solo nei casi in cui potessero sorgere dubbi di comprensione.
In particolare le parentesi quadre sono state usate nel caso di parole, lettere o
numeri scomparsi dal documento per usura o abrasione, come pure per integrare
titolazioni mancanti; le parentesi angolari invece sono state utilizzate ad integrare
omissioni involontarie dell’estensore di lettere o per introdurre parole necessarie
alla comprensione del testo; l’adozione di parentesi tonde infine è stata finalizzata
allo scioglimento delle abbreviazioni di non comune uso, come ad esempio nel
caso dell’apposizione mon(signor).
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Inoltre la punteggiatura, non sempre conforme alle moderne partizioni del
discorso, tanto da risultare talvolta sviante o compromettente il nesso logico della
proposizione, è stata adattata più precisamente alle esigenze della sintassi.
La presente trascrizione ha mantenuto, ove esistente, la foliazione originaria. Nel
caso quest’ultima risultasse mancante si è conservata, qualora continuativa e
coerente,

la

numerazione

proposta

dagli

eruditi

studiosi

intervenuti

successivamente sul testo.
Il cambio di pagina è stato segnalato con l’uso di due parentesi lineari e dal
numero arabo progressivo.
In assenza di qualsiasi riferimento si è optato per la semplice segnalazione di
cambio pagina resa attraverso l’utilizzo del numero arabo progressivo in corsivo.
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Ricognizioni in terra friulana: Della Rovere e Sanmicheli

I foglio, recto
1543 Parere del Duca Francesco d'Urbino sulla fortificazione di Udine e altri
luoghi del Friuli esposta da G(iovan) I(acopo) Leonardi da Pesaro suo Oratore a
Venezia430.
Ser(enissimo)mo Principe
Chiamato dallo Ill(ustrissimo) S(igno)r Duca mio andai in Treviso, dove trovai
Sua Eccellentia amalata di Podagne et alquanto di febre; il quale me disse che
considerato che per il male non poteva venir a Venetia per far reverentia alla
S(ignoria) Ve(ne)t(a) per referirgli quanto haveva veduto et conosciuto nelle parti
del Friuli, deliberava che io a nome di S(ua) E(ccellentia) sotisfacessi a questo
debito, dicendome che le mede(si)me cause che mossero S(ua) E(ccellentia)
andarsene a quel paese, con privato, le mede(si)me hanno causato che li habbi
sollicitato il viaggio che però non ha lasciato a dietro cosa alcuna che mij stata
degna di essa considerata, et dissemi che anca dentro la città di Udene 431 , et
considerato che l'fù molto facile ponerla in Fortezza essendo come è nel piano, ne
scoperta da lato alcuno, della quale ne ha fatto torre le misure secondo giudica a
proposito sopra le quali sempre che si vorrà che potrà ordinare et stabilire il
dissegno della fortificatione et dissemi haver benissimo pensato circa le acque
come cosa delle più importanti, et risoluto in se medemo che si come nella città vi
son molte cisterne et pozzi tra quali ne sono tre o quattro da presservare, ne
possono far molte altre et quanto il bisogno richiede. Et dimorrendo me disse che
di quel monte che è dentro la città non è da farvi il fondamento che altri hanno
430

BCU, fascicolo di 12 fogli separati compreso un manifesto a stampa di periodo napoleonico. Si tratta in

essi dei ripari da farsi al Tagliamento secondo il Sanmicheli; del parere del Duca d'Urbino sulla
fortificazione di Udine e della conseguente deliberazione del Comune; delle fortificazioni di Treviso del 1513;
del Duomo di Palma; i registri sulla navigazione fino a Palma; dei donativi della Terraferma per la fortezza
di Palma; di altre opinioni su tale navigazione; le relazioni di autori che trattano materia dei confini, fondo
"Joppi", sezione manoscritti, b. 313.
431

Udine
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presupposto di farvi sopra un castello, perchè ogni Fortezza che non habbi luogo
di esser soccorsa è poco da stimare, et questa sarebbe una di quelle, essendo come
saria nel meggio della Terra, ne saria atta in un caso riguadagnare la città, ne fare
altro bono officio essendo ancho che per esser in quel meggio poco porria
offender lo inimico di fuori che livellandose l'artiglieria per rispetto della muraglia
della città saria necessario algare il tiro et li faria poco o niun danno; Diceami
però che di quel monte si potria servire per scoprir quello faria lo inimico di fuori
che in questo servivia assai. Ricordando S(ua) E(ccellentia) che saria molto a
proposito fortificata che fosse la città, astringere li Nobili della Terra in supposto
di guerra ridurvisi dentro per levai alli inimico occasione di valente del denaro et
altro ajuto loro se li havesse o tutti o parte in suo potere. Et di momento ma
prefata Exc(ellentia) che Osop(p)o sij di grandissima consideratione il quale per
esser nel luogo che è et molto ben capace di cavalli 200 et fanti 500 et più, si fà
atto ad impedir le vittuarie, travagliar et far molto danno allo inimico, essendo
come è in un fianco ad Udene, il quale per esser poste per il sito che ha da se,
dicevami S(ua) E(ccellentia), non vi occorre altro salvo comandar et sollicitar che
vi si facciano delle cisterne più che si possa per rispetto delle acque delle quali il
luogo ne potè assai
I foglio, verso
Et colligando per quella difesa me dicea haver considerato estrenamente Sacile
del quale S(ua) E(ccellentia) tien molto conto per essere patrone del fiume di
Livenza per la difesa del Friuli tanto importante quanto dir si possa, il quale
sebbene ha 3,0,4 luoghi che si possono veder però me diceva S(ua) E(cellentia)
che in uno instante si poteano con tanta facilità assettar che il passar a guazzo si
faia impossibile, et di quanta importantia è lo esser patrone di un fiume lo sà
benissimo V(ostra) S(ignoria) et lo hanno mostrato le esperientie che ne ha fatto
conoscere S(ua) E(ccellentia), la quale me diceva che a questo luogo de Sacile
non vi occorreà molta spesa; ma che basta preservarlo di imodo che basti a
salvarti il fiume. Et seguitando il discorrere sua prefata Exc(ellentia) tutto
supposto in se medemo me disse haver considerato et ben redato per relationi et
dissegni Marano et come fidel servitor di questo Ser(enissimo). Dominio con ogni
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efficanza ricordava questo esser delli più importanti l(u)oghi havendo V(ostra)
S(ignoria) in suo poter per defesa del Friuli et resto del Stato di V(ostra) Subl[...]
et non havendo dalli più atti ad estender questa città di Venetia che altri luoghi
siano in poter de altri, dicendome che se ben non faceva professione delle cose di
Mar, che però per la experientia che haveva delle cose di Terra conosceva questo
e per luogo di grandissimo pericolo a questa città, adducendo che se li nemici
ponessero in quel porto una modesta armata et che il simile facessero nel porto di
Brandicio et in quello di Ancona et dapoi con la massa di Alemagna
guadagnassero Vicenza, li sarebbe assai facile di andarsene a guadagnare il Po'
per quella via di Vicenza et haver corrispondentia con la armata che fusse in
Marano con la quale senza poter esser impediti havase colligatione tale che
potriase dare et ricever ajato tra loro secondo fosse il bisogno: aspetti di Vicenza
con haversi guadagnato il Po' et postosi adieto tutto il resto del Stato de V(ostra)
S(ignoria) del quale questa Città non si potria vedere porto et corrispondendosi
con la armata et quella essendo et a Marano et in queste doi parti sottovento è ben
noto a V(ostra) S(ignoria) il danno, travaglio et pericolo che ne potria ricever
questa città et di vittuarie et di altre cose necessarie, raggiongendone S(ua)
E(ccellentia) che se bene ascolto Ser(enissimo) Dom(ini)o nel man stia tanto
potente come è che ricordava, non essersi tanto da confidar che non se pigli
remedio a questo che in ogni caso po dare tanto disturbo con diume, sapere che
altre volte quelle persone che ho nominate a V(ostra) S(ignoria) hanno pertanto in
occasione di guerra di tentar di offender direttamente questa citta de la quale
giudica esser molto ben sicura levato che fosse savano di mano di chi è, et se bene
S(ua) E(ccellentia) pensa che non se sia portati a tal modo di offesa che può non è
da confidarsi che con il tempo non si conoscesse anco da altri essendo

II foglio, recto
così aperto come è et per S(ua) E(ccellentia) aggiungendo dicami che se il non
haver Marano causava il periculo di sopra che havendolo C(odesta). Ser(enit)a un
nun poter oltre che faceva cessar opure suspetti xche dicea di sopra che anco
accompagnerà la difesa del Friuli tanto bene quanto dir se possa et colligamasse
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quel paese con il resto del Stato di V(ostra) S(ignoria) et sua prefata Exc(ellentia).
postosi li dissegni del Friuli innanzi me redasse alla pratica dell'utile che se ne trae,
dicendo che assettato Sacile, Osop(p)o, Udene et Marano sempre che lo nemico
volesse cavegar l'esercito suo ad Udene che Marano essendo in un fiume a quella
città molestava lo nemico et concorreva alla defesa de quella citta cn la salla del
mar molto sicuramente; il nimico per l'altro fianco faceva Osop(p)o con tanta
commodità et disturbo dello esercito nemico quanto dir se possa; Sacil(e)
dall'altro lato con lo esser patron del fiume con la spalla del Trevisano cargherà
similmente alla defesa et a ogni danno dello inimico. Et dicevame S(ua)
E(ccellentia) che questi 4 luoghi erano et sariano uni ben collegati che il
medesimo giunto che ciascun di essi darà ad Udene et tutti tre insieme, il
medesimo agiato riceverà dalli altri tre et da cadauno sempre che lo esercivo
nemico voltasse a quello et di questi colligati son sè colligaranno tutto con il resto
del Stato di V(ostra) S(ignoria) tanto gagliardamente et niuno quanto dir se possa,
onde S(ua) E(ccellentia) con quel amor che se li conviene per esser quel servitor
che è di V(ostra) Ser(enità) mi diceva che io sopplicassi quella per lo interesse di
questo Ser(enissimo) Dom(inio) voler procurar in ogni modo di riguadagnar
Marano, il che reputava che potesse esser men difficile a questi tempi che altri
ritrovandose come se ritrovavano quelle guerre in piedi et il Re dé Romani nella
necessità del danaro che se intendeva et ricordava che tentando questo si tentasse
di modo cauto che non ponesse tentativa fatto solo per Marano ma per molti altri
luoghi insieme a cui non si scoprisse la importanza di questo et il conto che se ne
tiene che conferia tanto più difficultà a conseguirlo. Et S(ua) Ecc(ellentia) tornò
tante volte a darme quest'ordine che io tenessi supplicato V(ostra) Ser(enità)
aggiungendone che se in ogni altro tempo Marano fosse stato pericoloso contro
questa città che a questi tempi essa pericolosissimo trovandosi al mando li
Principi grandi che si trovano che tiravano a ogn'ora a maggior grandezza che io
conobbi in S(ua) E(ccellentia) un desiderio tale di veder questo luogo in poter di
V(ostra) S(ignoria) che me pareva che veduto questo Sua prefata Ecc. per il
grande onero che porta a V(ostra) S(ignoria) fosse per haver conseguito un
grandissimo contenuto dell'animo. Et discorrendo S. Ecc. mi diceva che se per
caso non si potesse haver Marano che molto necessario era di fortificar Vicenza
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per fuggir il [...] che conseria se la consegnisse lo inimico, che li ho detto la quale
fortificata che ha faranno che del stato tutto di Terraferma questa città di Venetia
potrà
II foglio, verso
haver spalla et ajuto senza pericolo che possi esser impedito, et se dubio alcuno
serà, serà di mese, che avendoli la terra ferma a favore, cessando quella
colligatione che li ho detto che poteria fare lo inimico per nome et per terra fà che
la offesa si fà più debile et la difesa di questa città più gagliarda et dicevame che
non davendoli essarano per questo non si dovesse anco rettor di assettar Udene,
Sacil(e) et Osop(p)o come ho detto per la difesa del Friuli. Et di novveami S(ua)
E(ccellentia) che de Cividat non era da tenir quel conto che molti stimavano per
esser così portato come è dal potersi colligare con li altri luoghi, da che nasce che
non agiusta, nè può essere giustato, et che volendolo far forte vi andaebbe il
doppio di posa che un ad Udene senza molto utile. Ricorda però S(ua)
ECC(ellentia) et unì Ella ha ordinato che si eseguisca di cavarli folli che li sono
intorno, assettare le mura et li ponti levatoi, dicendomi che ancor che non ha di
quella grande consideratione che sono li 4 luoghi di sopra, che però essendovi
dentro numero di cavalli per esser nel luogo che podaria disturbo assai all'inimico.
Et dissemi che per le medesme ragioni non era da havere in molta consideratione
un falcone, il quale per esser così in luoghi portati come è, pro utile poteva far per
la difesa di quel paese. Diceami pero che esser bene di non lassarli ruinar la Rocca
perchè sempre che V(ostra) S(ignoria) mi havesse Gradisca l'un luogo per l'altro si
farebbe molto buono colligandosi insieme havendo il favor del mare così vicino.
Et raggiungendo S(ua) E(ccellentia) nel discorrere mi disse haver considerato et
per relatione et per dissegni tutti li qualli di quel paese li quali ha in nota il
Magn(ifico) Messer Cristoforo Capello et che se per il passato sempre habbiano
havuta gli altri capitanei d'esercito quale opinione li sia più piaciuta, S(ua)
E(ccellentia) mai habbi fatto fondamento sopra passi che tuttora si riconfermava
più nella sua opinione, dicendomi che il voler far fondamento sopra pass era un
ritirar senza speranza di far frutto. Allegando che se ben si granda il passo dove
possi passar Artigliaria del inimico, che dinimico udendo quello guardato da un
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altro et con la persona sua strigatamente et son quello guadagnar l'altro per la
artigliaria. Dapoi mi dicea che volendosi difender
III foglio, recto
prima era necessario por guardarli ridure della massa dello esercito principale;
dapoi ne nasceva che forzando lo inimico li fossi guardati come sempre avviene
per haver lui tutta la forza sua unita contra quella parte che la massa dello esercito
che guarda il passo per la perdita di quella parte si fà tanto più debole et me
segnirà che perso il pallo sopra il quale si è molto far fondamento, vi si ponde la
reputazione che è poi di quel momento che è noto a V(ostra) S(ignoria) et
soggiungermi S(ua) E(ccellentia) che specialmente sopra quelli del Friuli non era
da farvi fondamento alcuno et per le ragioni di sopra et per esser quelli in numero
assai e con il sito che sono sopra li quali lo inimico che sempre stà nell'alto et
unito con la sua forza si fà atto a pigliar quel passo che più li vien commodo et
occuparlo prima che vi si possa andar a difenderlo et se quei passi tutti se
volessero difender ne diceva che V(ostra) S(ignoria) vedesse quanto numero di
soldati ricercaria per far questo e qual forza dimaneva a difesa di quello che
importa et come si eviterano gli inamunimenti detti di sopra a sua prefata Ecc. con
concedendo di ragionar meco sopra quanto ho detto mi fece contrar il dissegno di
Treviso et come avea rassettato molte cose che ivi stavano malissimo et forzatosi
non guastar il vecchio, ma conciarlo per farlo forte con minor spesa che fosse
possibile, et così anco mi fece veder il dissegno di Padua et come anca fatto
ordine del modo che si havesse a tener in rassetar quella parte che io dissi a
V(ostra) S(ignoria) havendone ondene quel Mastro Michele di San Michele da
S(ua) E(ccellentia) venir come è venuta V(ostra) S(ignoria) et per portargli di quei
dissegni et ancor dir a V(ostra) S(ignoria) come le cose di Legnago non sono bene
eseguite da quelli ministri, le quali puor importano tanto quanto si è detto da S(ua)
E(ccellentia) tante volte, et non che mi ebbe molto commendato il Magn(ifico)
Messere Cristoforo Capello et commessomi che io ringraziassi V(ostra) S(ignoria)
che li avesse dato tal compagnia havendola havuta così diligente et pratica come
era S(ua) Magn(ificentia) ne disse che con buona gratia di V(ostra) S(ignoria)
conoscendo che per il male che havea non potea cavalcar se n'andava in Bressana
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per aqua a riveder li Orci e di poi ritornava a Padua per ben stabilir quanto fosse a
quella fortificatione et che daria forse una volta a Treviso per il medemo effetto et
poi se ne veniva a V(ostra) S(ignoria) per chiarire et esprimere quello che son
certo che per non haver veduto con lo occhio le cose del Friuli semai stato in quel
Paese et per non haver ragionato con S(ua) E(ccellentia) sopra quanto lo detto

III foglio, verso
più di ..... la quale per il male che havea ho assunto rispetto di non molto
molestarlo et per esser io huomo di robba lunga e poco pratico non ho saputo
esprimere et facilmente appressi errori per le cose ditte et allegate con la presenza
di S(ua) E(ccellentia) al tutto et per farli secondo il debito riverentia
raccomandandoli alla buona grazia di quella di buon core.

Di V(ostra). Ser(eni)tà humil Servitor Jo(annes). Jac(obus). L(eonardi). da Pesaro
oratore del Sign(or). Duca di Urbino.
1543
Discorso di Michiel da S(an) Michiel circa il fortificar
la Città di Udine e altri luoghi della Patria
del Friuli.
Ser(enissi)mo Principe. Havendomi li Ec(cellentissi)mi S(igno)ri Provveditori
sopra le Fortezze ordinato che essendo cavalcato coll Ecc(ellentissi)mo S(ignor)
Duca d'Urbino et col Magn(ifico) M(esse)r Antonio da Castello in Friuli a veder li
passi et siti di quella Patria io metta in scrittura quanto ho veduto et considerato,
dico prima che andai con S(ignor) Duca a Conigliano432 et de li a Sacile che è
sopra il fiume della Livenza, dove ricordai a S(ua) G(razia) che la buona memoria
del Signore suo padre teneva graditissimo conto di quel sito et di quella fiumera
432

Conegliano
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della quale qui sotto ne parlerò più particolarmente. De li pari andassimo a
Pordenon poi a Valvason et a Udine et cavalcando intorno il S(ignor) Duca mi
dimandò quello che mi pareva a fortificarlo o lascarlo cossì. Io li risposi
liberamente che se S(ua) E(ccellentia) lo voleva fortificare per causa di correrie,
che cossì come si trovava al presente era sofficientissimo, ma se S(ua)
E(ccellentia) volesse fortificarlo per aspettar uno essercito con artiglieria, li dissi
che sopra questo passo, era bisogno pensarvi bene et veder sel si voleva fortificare
per la Ill(ustrissi)ma Signoria ovvero per li habitanti mi rispose per la
Ill(ustrissima) Signoria. M. li disse che la prima cosa, se si facesse, si dovesse far
una cassetta forte che dominasse la Terra, acciò che V(ostra) S(ignoria) ne fosse
sempre patrona, il resto poi si poteva far col tempo, perchè fortificando et che
fosse in poter delli habitanti, non mi pareva buon consiglio, havendo memoria
delle cose passate, che al presente non accade scriverle, et di correndo poi sopra il
terreno, et sopra le acque, li dissi chel terren era buono miglior di quello de
Verona, et quanto al rispetto delle acque, chel bisognava far delle cisterne et delle
conferme per il bisogno. In questa materia delle acque li saria de dir assai una per
non esser prolisso, mi riportano a dirlo a bocca

IV foglio, recto
quando a V(ostra) S(ignoria) piacerà. Et raggionse che S(ua) E(ccellentia) mi
chiarisse fortificata che la fosse a che la servir circa, volendo passar una
moltitudine dei Turchi o di Tedeschi per el'ella saria come uno Bastione forte in
mezzo la campagna di Verona, che da ogni parte li può andare come li vuole a suo
beneplacito, senza approssimarli ovvero esser essi da quello et così saria Udine,
essendo la patria tanto larga et aperta da ogni canto che ogni uno può andar,
venire, star senza approssimarsi a quello. Questo cossì allo improvviso dissi a
S(ua) E(ccellentia) la qual essendo nasciuta di quel padre che Ella è et allevata
sotto una disciplina tanto eccellente et havendo vedute et isperimentate le cose del
mondo, quanto alcuno altro Principe della sua età; pento ch'ella haverà detto et
toccato in questa materia tutto quello che si può dire ne aggiungerli da me li potria
cosa alcuna ma pure perchè V(ostra) Ser(enità) mi comanda ch'io dica anchor io
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tutto quello che mi và per mente, anchor ch'io sappia poco, per ubedire dirò con
ogni riverenza tutto quello che ho considerato. Io trovo Ser(enissimo) Pr(incipe)
che la porta dove tutti li barbari quasi sempre e sono venuti in Italia haver tre
luoghi, altri quali prometter che fosse, giudicaria ch'ella fosse molto più forte et
assicurata che non saria il forificar di Udine. Ser(enissi)mo Principe, ogni forza
dè Barbari che venisse in la Patria o a danni suoi et non havesse monitione ne
artiglierie seno, saria sempre manco da Temete et farne conto di quello che se
venisse in bartegliere et monitioni sopra dette, perchè per una correri a Udine et
molti altri castelli sono atti a difenderli da se medesimi; pertanto per questo poco
di intelligentia et pratica che ho havuto per il passato et al presente che sono stato
in la patria ho trovato che sono due strade da poter venir carri l'una è per la Chiusa
di Venzon(e) che p(iù) ampla e bella che si può venir con carri et con ogni pezzo
et menar ogni sorte de artiglieria et monitione che bisognasse per uno esercito che
avesse destinato di venir in la Patria, l'altra strada si piglia alla Trivisa a man dritta
et si viene alla volta di Caporetto et a Cividale, ma questa strada è angustissima et
difficile et non li và se non carette che portano vino miglioro di questo, la qual
strada della Trivisa a Caporetto si può questa facilmente per la strettezza et dirupi
che vi sono et però arricordarci alla Ser(enità) V(ostra) che mandano alla Chiusa
de Venzon(e) che è il verbo principale et veder se in quella
IV foglio, verso
si può aggiungere fortezza alcuna come sono certo che si può che tenesse quel
passo che non fosse storgato, perchè mi porria grandissimo avantaggio intener lo
inimico in luogo stretto; più questo che lasciarlo venir alla larga appresso Udine et
perchè me potria esser detto che vi sono delle altrettante come Gorizia,
Monfalcone, et per il monte di Cros et la Chiesa di Plez che è sopra Cividal(e) et
per altre bande; dico che per tutti gli altri luoghi non vi possono passare carri, ma
ben si può venire a cavallo: l'altro luogo in la Patria de Friuli è il Porto de Lignan
dove per mano vi possono essere condotte arteglierie, quali di scargate sopra la
pianura faverò fortissimo ogni esercito che fosse passato per li sopradeti luoghi
stretti et distrutti et però per quel poco giuditio che Dio mi ha dato nome al tutto
metter ogni mio spirito et ogni mio intento nel sopradetto Porto et quello ovvero
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guastarlo, come altre volte fu chiarito che si poteva fare, overo fagli una fortezza o
una bastia che poi disse a chi volesse entrar, overo fargli qualche altro rimedio,
come so che si potria, di sorte che non si potesse entrarvi deatro con galee ne con
alcuno naviglio grosso, perchè Ser(enissimo) Pr(incipe) Lignano e il mare del
Friuli per nome havendo il mare in sua balia ha il Friuli in mio potere havendo
cavalleria, pertanto io proprio grandemente il fortificare della Chiesa di Venzon(e)
et il porto de Lignano; tutte le altre fortezze che per adesso si potessero fasciar
della patria et tutta la medicina che si gli può far, è in questi dui luoghi detti di
Sopra et gli replicherò che si mandasse a rivedere et considerar più
particolarmente questi dai luoghi quali sono stati visti et riconosciuti da altri che
sapevano privi di me et ne facevano grande stima. Il terzo lugo è il fiume della
Livenza che divide il Friuli dal Trivisano, fiume grosso et di buon fondo con le
rive alte il qual comincia a Polcenigo sotto una montagna di dificillissima al luogo
della Trinità et di scorre fino a Sacile da è il spatio di 4 miglia, dove li sono state
atte le bastie altre volte et li sono in buona parte le falle et dalla Trinità a Sacile si
puo guazzar in tre luoghi, per quanto io ne sono informato ma però è fondo che
arriva alle spalle di un uomo et queste 4 miglia; da Sacile a Brugnera vi sono 4
miglia per terra con le ripe atte et Brughera è sopra la riva dalla banda del Friuli,
ma dalla banda del Trivisano vi sono le ripe alte da Brugnera a Porto buffole 433
che è circondato dall'acqua come uno Pollesene 434, luogo forte, li sono 3 miglia.
Da Porto buffole.
V foglio, recto
Informazione di Antonio da Castello e di Michele di S(an) Michele sui ripari da
posti al Tagliamento al L(uogo)T(enente) Nicolò da Ponte +)
(N.B.: Venne stampato Udine 186[...]).

Osop(p)o 20 aprile 1543

433

Porto Buffolè

434

Polesine

267

Clar(issi)mo Signor Luogotenente.
Per una di V(ostra) Magn(ificentia) di 18 havemo inteso quanto la me comanda in
assertion di lettera Ducale della Ecc(ellentissi)ma Sign(or)ia per la cosa della
fiumana del Tajamento, se al presente è in esser di poter con una piena segando il
solito suo romper e distruger la Strada delle mercantie. appresso se detta fiumana
è in procinto con una piena come è detto di sopra, p(er) ver montana di poter
dannificar la villa di Osop(p)o. Noi obbedientissimi alli comandi della
Ill(ustrissi)ma Sign(oria) e ai mandati suoi, li diremo con quella fede e sincerità
che sermo soliti di far alli servitij della Ill(ustrissi)ma Sign(oria) per essere stati in
sul luogo con molti huomini di questo luogo di qui de Osop(p)o, et havemo visto,
et ben considerato il tutto, si il danno che puol far detta fiumana, si et il modo,
come si potesse reparar la salute si della via mercantile, come della villa di
Osop(p)o si come qui de sotto diremo. Non è dubio Sign(or) Clar(issi)mo chi non
provede alla detta fiumana, si come hanno principiato far quelli di Giemona 435,
che la strada mercadentesca serà astretta a levante per la cusa del detto fiume, et
questo perchè il fiume è già incolfato, comenzando scontro la ponta de Piz de
Braulins si è l'ultima rosta già fatta per quelli de Giemona, et ha già fatto l'alveo
verso Buja in doi luoghi fino al monte di Osop(p)o, di maniera che tutta la parte
boschiva che è tra il monte detto e Giemona serà il letto più facile di questa
fiumana, et più facilmente andarà per de li, che per l'aveo suo vecchio; il
medesimo dicemo che il detto fiume haverà più facil d'andata tra il monte di
Osop(p)o et il monte di San Roccho, che seria la total ruina della villa sopradetta,
et anchor che in questo luocho ne sia stà fatta una rotta, che è dal monte di
Osop(p)o insino al monte si S. Roccho, non è bastante però a vltar l'acqua per
l'alveo vecchio, et questo perchè la volta è incolfata tra li doi monti sopradetti, di
maniera che per esser tanto incolfata non può ajutar l'acqua ad andar per l'alveo
suo, ma se ne fosse detto che effetto fà questa rosta, li dicemo che la tien al
presente il fiume che non và alla ruina della detta villa fino a una certa altezza, ma
quando il fiume gonfiasse secondo l'usanza sua, et quanto havemo inteso che fà,
non è dubio nessuno ch'andrebbe di sopra via a detta rosta, et seria con maggior

435

Gemona del Friuli
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ruina e danno di quella villa, che se non gli fosse, perchè con la caduta che faria
l'acqua di sopra via alla rosta faria un profondo terribile verso la villa, et la
ruinerebbe tutta, farebbe un'altro danno il detto fume, che movendo tra il monte
d'Osop(p)o e Giemona verso Buia, come havemo detto di sopra, andarebbe recto
tramite nella fiumana della Ledra, tal che sarebbe astretta a gonfiarle, dove il
ponte sarebbe n manifesto pericolo, et la ruina sua sarebbe la total ruina della
strada mercadantesca. Le provisioni che ne par, si dovrebbero far per conservar la
villa et la strada, sopra detta sarebbe, che la nostra ultima principiata per quelli de
Giemona inanzi che andassero
V foglio, verso
più invanti disfacessero quel poco che è fatto, et la racconciassero i quel medemo
luoco, una ed capo attaccato alla riva et venisse al dritto del monte Carantan,
perchè così come l'hanno incominciata l'è trappo aspra et aggreza Troppo l'acqua;
questa rosta sae esser longa fino al confin tra Osoppo et Giemona, si come
havemo e inteso esser intention sua, ma sopra il tutto si osservi la drittana sopra
detta. Lontan veramente da questa rosta passa 50 vorrà esser fatta un'altra rosta di
longhezza di passa 100. Il campo di sopra sia di dentro via della rosta di Giemona,
il capo di sotto che và alla segonda del fiume vada a linea dritta al monte di S.
Roccho; un altra rosta di rottura a questa altri 50 passa, la qual habbia il capo di
dentro via alla segonda, et l'altro capo vada di fuora via al monte di S. Roccho per
4 passa a linea retta, le qual doi roste sopradette senza quella di Giemona sia in
arbitio di chi le farà far di un poco più presso et un poco più lungi da una al'altra,
si come meglio a la pareva; pur che tendano a coprir le bocche degli alvei già fatti
per il detto fiume che sono tra il monte di Osop(p)o et Giemona, perchè importa
più a coprir quelle bocche che l'esser un poco più presso et un poco più lungi una
rosta da l'altra. Non restaremo anchor di raccondar che le roste che se fanno in tal
luoghi per voltar il fiumi, voleno esser fatte con dolcezza a seconda del fiume,
tolendo sopra però l'avantazo con piacevolezza et non con l'asprezza, come hanno
fatto quelli di Giemona, perchè chi pensasse con forza di repari o di roste tenir la
fuga d'un fiume traversandoli al contrario del fiume, se ingannaria grossamente,
ma quelli che con piacevolezza faranno le roste o repari et terranno la segonda del
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fiume, tolendo l'avantazo a porsa poco, farà li fiumi obedienti et voltaransi
segando la volontà di chi farà li ripari. Per assicurar la parte che è tra il monte di
Osop(p)o et il monte di S. Roccho, dove è questa rosta infruttuosa, è necessario
far un altra rosta di fuora di quella comenzandola intestar nel monte di Carentan,
et dirigendola di fuora via del monte di S. Roccho passa 15 di lungezza di possa
100 farà questo effetto, prima drizzami l'acqua del fiuma per l'alveo suo di fuor
del monte di S. Roccho, si come è il dover che vada at farà monir di giara tra la
rosta infruttuosa e questa, et così si assommava il danno che si puol aspettar della
villa. Non facendose le cose sopradette, che seria il guastar della strada
mercadantesca et a ruina del ponte della Ledra et la niuna della villa d'Osoppo.
Non ne restaremo anchor di dirli, che seguiria un'altra ruina, quando l'acqua
tolesse questa strada, che così come Osop(p)o è della banda di quà del fiume
verso Giemona, verrebbe ad esser di la, et quando occorresse delle cose, che
potrebbero occorrere, che non accade in questa materia rasonare, sarebbe cosa non
di manco danno, che la ruina sopradetta. Questo è quanto mi occorse dir di questa
materia con quella sincertià et fede che seno obligati di far, rimettendosi però
sempre ad ogni miglior giudizio et alla buona gratia della qual si raccomandiamo.

Di Osop(p)o il XX aprile del 1543.
Antonio da Castello Colon(n)ello
Michel da S(an) Michel

(Da m(ano)s(critto) nalla Bibl(ioteca) Bartoliniana di Udine)
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Lettere e relazioni dell'architetto Giuseppe Vintana
- 4 Ottobre 1583
Joseph Vintana
Zerungs verzaihuns
So er biß gehen Iudenburg gethan
El?
Resto in Regist[er]
October 83.
Verzaichunß der Kossten, welhe ich auß beuelch[en][bevelchen] h/sagistern und
Ir fur. Durch. Ecc. Bericht habe, wie volgt: Erstlich von F/Graÿ auf Iudwenburg,
drey Kosst Soulbt ainem diener und Cammer bringt. 6 f 75 k

Dan von Iudenburg auf d[...] Zeyring Ain
Kost hinauf den widerunb auf Iudeburg
H/Swab/Srob ain bringt dise Jero Kost 4 30
Wer von Iudamburg von ainem Resto da
Ich auf Segga bingeraist 45
Iem vom Iudenburg auf L/Berben/Lleoben Jero
Kossten , Jede Kosst 2 f 5 k bringt.

Summa 16 f 30 k
Vintanna Zerung auf Iudenburg.
[Sigla] 4 october 83.
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- Febbraio 1587
Herrn Wunchrers gehorsamistes
Memorial. Was Ir drl. [durchleüchtigisten] in einem
Unnd anderen zu seiner Görzerisch
Raise handlen unnd fertig(en)
Lassen wolten ecc.

Foglio 1
Genedigister Herr. Es ist meines undterthenigisten erach/abstens von nöth[...]. Das an d[...] selben Lanndrath und ainer Ersamben
Lanndschafft in Crain verornndten Eraßmen V/Borfzen, ain Leuwth verfasst und
geferdtigt werde, das Er sich nit allain auf den tag/y, so ich Imo namh/bafft
mach(en) wierd, dren Görz verfüegen, dasselbst mit mir den Ap/golin in seinen
gethanen für schlä/ögen nach nodturfft [parole tagliate e, al loro posto:] anhören
sond(er) auch was zu ventilier-[ung] und Iustificierung desselben hanndts, Jener
diennstlich sein mag, in vleißige beradschlagung Ziel[...], auch auf vernembung
d[...] Waldanibt leytt was and(er) particular, Personen, die etwo in denen sach
guetten Bericht zugäben wüssten, Euer furs. [fürstlichen] Drl. [durchleüchtigisten]
Wie in disem also auch in den
Foglio 2
andere der Aichen holzhanndlung Und dero mit denen vom Arschio/e- Nal
getroffnen Conträcten Für nem/neblich Aber des Gratian verdechtig[...]
Administration wegen, und Was dem allen anhenngig ist, neben mir gehorsambe
Relation thain soll [simbolo] für aines. Zum andere, Weill Euer Frl. Drf. in denen
hievor fürgeloffenen haubt-beradtschlagung meer dann ainmal dahie geschlossen,
das mit denen de Gratia Umb In Zäll gehanndlt werdens, ennassen Sölches zwar
aus denen hievor Außgefüerten und Meer bewöglich[...] Ursach Ganz und gar
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Nicht zu umb geh(en) ist. Das er in derselben hanndlung Neben mir, was zu
richtig- Machung [parola cancellata] und erhaltung Der Sachen [parole cancellate]
Foglio 3
Thuelich und ob etwo Ineerers wüchtigs für fallen und Durch mich Imo fürGetrag(en) wurde. Seine Officia gehorsambist Treulich Prestier(en) wölle,
Wölches Euer Frs. Drl Geg(en) Imo in gnad() [24 o simbolo] Zuerkennen. Also
werden villeicht Euer Fur. Drl. Khain bedenngth haben, die Herren verornndten In
Crain genedigist Schrifft lich zuersuech(en). Das Sy Von ainer Ersambten LandSchafft wögen Khain beschwär/n tragen wöllen Gedachten G/Worschen in Euer
Drl. fürgefallnen wüchtig Camers sach yezo auf ain Khürze Zeit hinein in di
Grafschafft Görz zuverschigkt
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"SCIENTIA NON HABET INIMICUM PRATER IGNORANTEM436"

436

C. Lucar, Three Bookes of Colloquies Concerning the Arte of Shooting in Great and Small Peeces of

Artillerie, Variable randges, measures, and waight of leaden, yron, and marble stone pellets, London, Iohn
Harrison, 1588.
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