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L’idea che ha sotteso l’iniziativa e guidato la realizzazione del volume stes-
so, è stata quella di presentare – lungo un percorso iconico-grafico – la 
storia e l’evoluzione dei confini dell’Alto Adriatico, utilizzando come filo con-
duttore i prodotti cartografici risalenti alle epoche in cui il confine veniva 
pensato, tracciato, modificato o semplicemente percepito in modo diverso.

A tale proposito, le cartografie antiche e quelle moderne risultano es-
sere fonti e strumenti insostituibili nello studio delle dinamiche spaziali, 
soprattutto in aree geografiche contrassegnante dalla storia come realtà 
confinarie d’incontro e di compresenza, dove per secoli si sono intrecciate 
culture, politiche ed economie di popoli e lingue diverse. Il presente sag-
gio imposta il proprio discorso metodologico sull’analisi dei fondamenti 
della scienza geo-cartografica e sullo studio dei suoi documenti, intesi 
come fonte per la storia del territorio; così facendo traccia un percorso 
d’indagine che si articola tra comparazione, interpretazione e classifica-
zione. Tale modus operandi non solo ritrova e rimarca i progressi dell’e-
voluzione storica della scienza geocartografica e dei suoi prodotti ma 
testimonia anche le vicissitudini e le dinamiche territoriali che li hanno 
generati. Tuttavia, è bene sottolineare che in questo lavoro di raccolta si è 
voluto privilegiare una dimensione corografica delle rappresentazioni allo 
scopo di far emergere maggiormente il carattere regionale dei fenomeni 
geografici coinvolti nella “questione confinaria”, tralasciando volutamente 
– tranne qualche rara eccezione – quei documenti che illustravano uno 
scenario troppo locale o particolareggiato e non favorivano quel quadro 
d’insieme necessario alla comprensione dei fatti.

In quest’ottica il lavoro si è avvalso dell’ampia e ricca produzione lette-
raria esistente sulle tematiche del confine orientale d’Italia che, sin dalla 
fine del XIX secolo, ha animato il dibattito storiografico nazionale, tanto tra 
gli storici quanto tra i geografi. A titolo di esempio, tra i primi ricorderemo i 
lavori di Apih (1980, 1988), Adami (1931), Amati (1866), Antonini (1865), 
Belci (1996), Cataruzza (2007), Corbanese (1983/2003), De Castro (1981), 
Degrassi (1954), Duroselle (1966), Ghisalberti (2001), Pacor (1964), Pupo 
(2007), Sala (1962), Salimbeni (2002), Udina (1979), Verginella (2007) ed 
altri; mentre tra i geografi spiccano gli studi di Baratta (1918, 1919 e 1920), 
Battisti C. (1920), Battisti G. (1979, 2002), Bialasiewicz e Minca (2010), Bo-
netti (1947), Bonfiglio (1866), Bufon (2002), Bufon e Minghi (2000), Buz-
zetti (1994), Cecotti (2010), Corna Pellegrini e Dell’Agnese (1998), Dainelli 
(1918), Le Lannou (1947), Leoni (1985), Krasna (2000), Nice (1949), Pa-
gnini (1976), Roglić (1946), Roletto (1950 e 1952), Schiffrer (1946, 1947 
e 1958), Valussi (1972), Zilli (2005) ed altri. A questi si sono aggiunti i com-
pendi di cartografia storica regionale di Marinelli (1881), Marussi (1946), 
Cucagna (1964), Lago e Rossit (1981, 1988, ecc.), che hanno avuto il meri-
to di tracciare le linee guida della ricerca in questo campo di indagine.  

L’esistenza di una così vasta bibliografia, per la quale si rimanda al 
repertorio finale, è stata dunque la premessa necessaria da cui partire 
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The main idea which inspired and motivated the elaboration of this 
volume is to present the dynamic history of the Upper Adriatic border, 
through the evolution of its representation in cartographic documents 
from different epochs.

In this regard, modern and ancient cartography is a fundamental tool 
for the study of the evolution of spatial dynamics; this is particularly true 
for trans-border regions; such areas in fact, have always represented 
the meeting place of different cultures, populations, economies and 
languages. The methodological discourse conveyed in this work is 
based on the fundamentals of geographical research and on a thorough 
analysis of cartographic documents; hence, the geographical description 
of the history of places is articulated between comparison, interpretation 
and classification. This way of proceeding evidences not exclusively 
the progress made by cartography, but also helps to chronologically 
reconstruct the dynamic of certain historical events.

It is worth to mention that in this work the chorographic dimension 
was privileged in order to make easier the interpretation of some 
regional phenomena involving the borders disputes; conversely, except 
in few cases, the documents portraying local issues have been ignored 
since they were not useful for a comprehensive historic description.

This work is inspired and influenced by a large literary production 
concerning the eastern Italian border, both historical and geographical. 
Among the earliest, the works of Apih (1980, 1988), Adami (1931), 
Amati (1866), Antonini (1865), Belci (1996), Cataruzza (2007), 
Corbanese (1983/2003), De Castro (1981), Degrassi (1954), Duroselle 
(1966), Ghisalberti (2001), Pacor (1964), Pupo (2007), Sala (1962), 
Salimbeni (2002), Udina (1979), Verginella (2007), can be mentioned; 
while among the latters, there are Baratta (1918, 1919 and 1920), 
Battisti C. (1920), Battisti G. (1979, 2002), Bialasiewicz and Minca 
(2010), Bonetti (1947), Bonfiglio (1866), Bufon (2002), Bufon and 
Minghi (2000), Buzzetti (1994), Cecotti (2010), Corna Pellegrini and 
Dell’Agnese (1998), Dainelli (1918), Le Lannou (1947), Leoni (1985), 
Krasna (2000), Nice (1949), Pagnini (1976), Roglić (1946), Roletto 
(1950, 1952), Schiffrer (1946, 1947, 1958), Valussi (1972), Zilli 
(2005). Besides, there are also some ‘compendia’ of regional historical 
cartography by Marinelli (1881), Marussi (1946), Cucagna (1964), Lago 
and Rossit (1981, 1988, etc.) which have the merit of having traced the 
guidelines of the research in this specific field. 

Thus, this vast bibliography is inevitably the starting point of work 
here presented. We tried to offer an innovative informative tool by 
sinergically interrelating elements from historical cartography and 
regional history. According to an iconic-graphic approach, some parts 
were deliberately designed for more pedagogic purposes, although they 
are casted in a field of research highly scientific, usually heritage of few 
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e, volendo coniugare gli aspetti della storia regionale con la cartografia 
storica, abbiamo creduto di poter aggiungere un nuovo strumento infor-
mativo, per certi versi volutamente didattico e divulgativo, che attraverso 
un approccio di tipo iconico-grafico si inserisca in quel filone di studi alta-
mente scientifico ma solitamente patrimonio degli esperti del settore. In 
altre parole si è cercato di mostrare come questi documenti traducono su 
carta il respiro, a volte tumultuoso a volte lento, dei confini, un diaframma 
territoriale sempre alla ricerca di una difficile concordanza tra un limite 
naturale e un limite umano, ossia tra una linea entro cui esercitare la 
propria sovranità e il limite ricercato di una nazione in cui identificarsi.

L’intero lavoro di ricerca e di analisi ha visto la scelta di materiali car-
tografici a stampa che coprono un ampio arco temporale che partendo 
dai documenti di matrice gastaldina e mercatoriana del XVI secolo giun-
ge fino agli elaborati prodotti da diversi Istituti Militari nati e sviluppatisi 
a partire dal XIX secolo. 

Questa scelta ha permesso di suddividere lo studio in due parti che 
rappresentano anche i due momenti fondamentali nell’evoluzione della 
storia della cartografia: il periodo pre-geodetico (dal XVI al XVIII secolo) 
e quello geodetico-matematico, che coincide con la produzione ufficiale 
degli Istituti topografici di Stato (dal XIX al XX secolo). Per il primo periodo 
sono stati considerati documenti di varia origine, datazione e provenien-
za; si tratta infatti di pezzi sciolti, di carte facenti parte di raccolte eteroge-
nee, di atlanti e ancora di documenti prodotti come apparati cartografici 
di opere di diversa tipologia, fattura e genere. Per il periodo geodetico-
matematico, invece, la nostra attenzione si è concentrata sui rilievi topo-
grafici prodotti dai diversi Istituti geografici militari operanti sul territorio 
del Veneto, della Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, in 
tre momenti storici successivi esaminando nello specifico la produzione 
cartografica austriaca, italiana e jugoslava dei secoli XIX e XX.

Quando è stato possibile si sono utilizzati sempre materiali in origi-
nale, grazie anche alla collaborazione di alcuni collezionisti privati che 
gentilmente hanno messo a disposizione le loro raccolte e al coinvolgi-
mento di alcune delle principali istituzioni del territorio come l’Archivio 
di Stato di Trieste, la Narodna in študijska Knjižnica di Trieste, l’Istituto 
regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli Venezia 
Giulia, la Biblioteca Generale dell’Università degli Studi di Trieste non-
ché l’archivio cartografico del Dipartimento di Studi Umanistici. Per tutti 
questi documenti si è proceduto all’acquisizione digitale ed alla riprodu-
zione in forma cartacea o fotografica per poter facilmente procedere alla 
lettura e all’individuazione anche dei più piccoli dettagli.

Tra i documenti cartografici storici indagati figurano i capostipiti di 
alcuni filoni produttivi principali ma anche le loro derivazioni o ristampe 
che per caratteristiche grafiche di chiarezza visiva o di peculiarità intrin-
seche più si addicevano a un lavoro di analisi delle dinamiche confina-

rie. Infatti, le carte che presso gli stampatori incontrarono più fortuna 
contarono spesso molte edizioni e continuarono a circolare per decenni; 
vennero ristampate talvolta dopo alcuni anni sullo stesso rame, talora 
con piccole modifiche, talora con la sola correzione della data o di qual-
che modifica nel cartiglio dedicatorio. Molto spesso possiamo annove-
rare anche edizioni rivedute e migliorate, incise su nuove lastre di rame.

Una volta terminata l’opera di ricerca e di raccolta si è passati all’ana-
lisi dei contenuti cartografici attraverso la “lettura” critica e l’interpretazio-
ne dei vari documenti, cercando di cogliere l’originalità o il collegamento 
ad un determinato filone produttivo o ad una singola matrice cartografica. 
Ogni documento è stato esaminato, dopo la preliminare lettura dell’im-
magine, nel contesto della sua epoca per scoprirne il suo recondito si-
gnificato. Ogni carta diventa così uno strumento straordinario di interpre-
tazione della realtà storica e della stessa civiltà locale, nella percezione 
della dimensione spaziale e temporale. La ricerca di ogni geografo – ma 
ciò vale anche per lo storico quando utilizza il documento cartografico – 
non può limitarsi al solo prodotto e alla mera lettura del suo contenuto ma 
deve comprendere anche la conoscenza di fattori che prescindendo dalla 
pura tecnica cartografica investono lo spazio geografico con tutte le varie 
interrelazioni storiche, politiche, economiche, sociali, religiose, culturali 
che sottintende. È necessario quindi procedere allo studio intrinseco dei 
documenti, ossia all’esame comparativo di più carte coeve o distanti fra 
loro nel tempo, confrontandole anche con altre fonti scritte o iconografi-
che, interpretandole con un approccio di tipo interdisciplinare senza elu-
dere alcuno degli strumenti di indagine e conoscenza.

Tutti i documenti considerati hanno fornito, oltre ad una conoscenza 
generale della disciplina geo-cartografica, un solido apporto per la com-
prensione dell’evoluzione storica e della consequenzialità più o meno 
marcata della iconografia di queste aree, legata all’esistenza di svariate 
carte regionali che testimoniano sia gli interessi politici dei vari governi 
sia l’intento di formare l’opinione pubblica sulle questioni confinarie.
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experts of the field. In other words, we tried to show how the syncopate 
history of the border is captured on the paper of historical maps. It 
follows a tumultuous rhythm, sometimes frantic some others slow, 
that seems a territorial diaphragm struggling and seeking the complex 
balance between the natural and the human character of borders, 
almost between the line within which is possible to exert sovereignty, 
and the limit of the nation into which is possible to self-identify. 

The whole work is based on careful research and selection of 
materials that cover a wide time span; from the documents by Gastaldi 
and Mercator to the products of several Military Geographical Institutes, 
which appeared since the beginning of the XIX century.

This type of selection helped us to divide this volume in two different 
parts: the first covers the ante-geodesy (from XVI to XVIII centuries) 
period; while the second illustrates the geodetic-mathematic period (from 
XIX to XX centuries), which saw the birth of an official production from the 
various National Topographic Institutes. For the first period, very different 
documents have been chosen; there are many loose maps which 
belonged to volumes of different origins, such as regional monographic 
collections, atlases, or heterogenic collections. For the second period, we 
mainly focused on the topographic surveys operated by several National 
Military Institutes that operated in Veneto, Venezia Giulia, Istria, Fiume 
and Dalmatia. Furthermore, we focused specifically on the Austrian, 
Italian, and Yugoslavian production between XIX and XX centuries.

Original documents where used, when possible, with the 
precious collaboration of private collectors and with the cooperation 
of several National Institutes and Foundations, such as The State 
Archive of Trieste, Slovenian National and Studies Library of Trieste, 
the Civic Museum of Trieste, the Regional Institute for the history of 
the movement of liberation of Friuli Venezia Giulia, the University 
Library of Trieste, and the cartographic archive of the Department of 
Human Studies of the University of Trieste. All the documents have 
been digitally acquired and then reproduced in hardcopy for an 
easier detailed investigation. Among the cartographic documents 
analysed, some are capstones of certain periods while some others 
are reproductions, reprinting and derivations for which the formers 
served as a model. In fact, maps that received a lot of popularity can 
count many editions and circulated for many years; sometimes were 
they reprinted from the same copperplate with only minor changes, 
such the date or the description in cartouche; while some others, were 
modified and improved before being engraved on new copperplates.

After the research and collection work, we started a critical reading 
of each document. We tried to focus mainly on originality, link with 
a specific production line, or with a particular mould. A contextual 
reading of the documents followed, trying to outline peculiarities with 

a clear perception of space and time that was meant to be conveyed. 
Geographical research – this is true also for historians when using 
cartographic documents – cannot be limited to a superficial observation 
of the geographic content and technique, but should be comprehensive 
of social, religious and cultural interrelations that are contained within 
and generated by them. In this regard is useful to operate an intrinsic 
investigation of the documents, as well as to envision a comparative 
study of coeval documents and also documents well distant in time. 
An interdisciplinary approach is furthermore fundamental, and it 
should avoid considering exclusively maps but also written documents 
and iconographic sources that can lead to a complete and exhaustive 
interpretation of the document in its context.

All the documents that have been evaluated offer a general 
knowledge of the geo-cartographic discipline, and also a valid tool 
for the comprehension of the historic evolution of the political, 
economic and social context. 
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1.1 Cartografie di territori: oltre il segno alla scoperta dei confini
Orietta Selva 

La storia dell’umanità racconta di diversi eventi finalizzati a occupare 
terre e a percorrere mari, ed è ben noto che rappresentare graficamente 
lo spazio terrestre ha da sempre significato la possibilità di conoscere e 
utilizzare più efficacemente il territorio e le sue risorse1. 

Per queste semplici ragioni il documento cartografico accompagna 
la storia dell’uomo fin dall’antichità, rappresentando nelle sue differen-
ti espressioni una sintesi delle conoscenze geografiche e del sapere 
scientifico, mediata da mutevoli prospettive storiche, sociali, culturali, 
economiche e politiche.

Il territorio si esprime nei documenti iconografici in quanto disposi-
zione nello spazio di elementi geofisici e antropici, ed è attraverso il loro 
esame che il passato e i diversi momenti di trasformazione di un terri-
torio svelano i loro segreti e offrono insospettati elementi di valutazione 
quali depositari e silenziosi testimoni delle realtà storiche, politiche, so-
ciali e paesaggistiche scomparse, presenti o in divenire.

Chiunque utilizzi la carta geografica come strumento di conoscenza 
delle dinamiche territoriali deve però saperla decifrare. Infatti, per poter 
assolvere a pieno titolo alla sua principale funzione, ovvero quella di rap-
presentare in uno spazio esiguo e quindi maneggevole, in modo chiaro, pro-
porzionale e possibilmente completo, la terra o una parte di essa, la carta 
si struttura come un sistema di segni particolari tanto che la sua lettura e la 
sua comprensione diventano un’operazione di decodifica (Farinelli, 2009).

La carta, nell’essere considerata un “documento in codice”, si pre-
sta a una duplice modalità di analisi e di utilizzo, quella che pone l’at-
tenzione al “significato” dei contenuti della raffigurazione territoriale e 
quella legata invece al “significante”. 

Il primo modo di approcciarsi è il più comune e da questo punto di 
vista il prodotto iconografico fornisce in maniera indiscriminata una mol-
teplicità d’informazioni attraverso le quali si conoscono i diversi aspetti 
del territorio: le forme naturali e antropiche; i fattori che lo hanno origi-
nato, plasmato, trasformato; le relazioni e i processi che intercorrono tra 
i suoi elementi; ciò che anima l’organismo territoriale e lo modifica nel 
tempo; ciò che lo contraddistingue o lo accomuna ad altri spazi.

A un diverso livello di astrazione si pone, invece, il secondo metodo 
di analisi e di studio, ed è quello che prescinde dal “significato” che va 
oltre i contenuti informativi sui territori riprodotti per porre l’attenzione 
sul senso più recondito di ciascuna carta, per focalizzare l’obiettivo sulle 
forme e sulle tecniche della rappresentazione, vale a dire sul “significan-
te”, sull’insieme dei segni grafici, cartografici, testuali, pittorici di cui la 
carta si compone, per rivelare così anche l’ambiente culturale e sociale 

in cui è stata progettata e realizzata, i mezzi e gli strumenti utilizzati, le 
conoscenze del cartografo e, perché no, gli interessi del committente e 
le aspettative del fruitore (Pellettier, 2001, pp. 80-129).

Questo secondo aspetto, ci conduce a considerare le carte geogra-
fiche non nella loro dimensione di merce diffusa o di prodotto di nicchia 
comprensibile solo dagli eletti del settore, bensì come documenti capa-
ci di aprire squarci conoscitivi su istituzioni e soggetti costruttori; sulle 
comunità che abitano o hanno abitato quei territori e sul loro modo di 
percepire e di rapportarsi con lo spazio. Il passato risulta in tal modo or-
ganizzato sintatticamente in un testo che si legge a partire dal presente 
all’indietro, e la rappresentazione iconica consegna alla memoria visiva 
la proiezione dello spazio culturale che l’ha prodotta, un vero e proprio 
documento da decifrare e saper leggere, a livello sintagmatico e para-
digmatico, nel codice segnico della cultura di appartenenza (Barsanti, 
1985, pp. 55-58; Licini, 2000, p. 25).

Ecco che il ruolo della cartografia storica e moderna non è quindi 
solo ed esclusivamente rappresentazione grafica di un ambito spaziale, 
ma documento ricco di significati e di valenze, quasi una sorta di monu-
mento avente valore di civiltà. In particolare, i documenti più antichi non 
sono solo il modello più o meno approssimato di una parte della superfi-
cie terrestre, ma sono soprattutto lo specchio di quei valori che incorpora 
in qualità di prodotto elaborato da una certa cultura o da uno specifico 
contesto sociale, con tutte le imperfezioni e le contraddizioni del caso. In-
fatti, la carta come rappresentazione materiale della realtà, costituisce il 
frutto del lungo processo di evoluzione culturale, tecnica e tecnologica in 
cui tutto si sintetizza e prende forma attraverso la mano dell’autore, che 
ha accuratamente operato selezionando, mediando, disegnando i vari 
elementi. Attraverso l’interpretazione del linguaggio cartografico, ma an-
che della variegata semiotica adottata via via dai cartografi, è possibile 
cogliere una molteplicità d’informazioni, sia pure filtrate dalla percezione 
soggettiva del territorio da parte dell’estensore delle carte e vagliate da 
prospettive diverse. Espressione del rapporto tra evoluzione delle ac-
quisizioni scientifiche e logiche di potere, la cartografia ha assunto, nei 
diversi momenti storici, nel passato come nel presente, valenze diverse, 
determinate dal contesto culturale, dall’occasione, dalle esigenze della 
committenza e dalle sue finalità, consolidandosi come una delle scienze 
fondamentali e imprescindibili per l’analisi, lo studio e la conoscenza 
delle dinamiche territoriali2. Si pensi ad esempio alla cartografia ammi-
nistrativa, dove il documento non vuole semplicemente rappresentare 
ma anche provare, dimostrare l’esistenza di un diritto, il consumarsi di 
un abuso, la fattibilità di un progetto o la fondatezza di una richiesta. 
È molto consueto trovare nelle rappresentazioni prodotte per dirimere 
questioni di confine un disegno molto minuzioso nei punti controversi, 
fino a raggiungere il massimo grado di dettaglio anche negli elementi più 



15

Introduction to the Geo-Historical Interpretation

1.1 Territorial Cartography: beyond the Mark to the Discovery 
of the Borders

Orietta Selva 

Human history is fulfilled by events that aimed to occupy certain territories 
or to cross the seas, thus, a good cartographic representation has always 
been an advantage in exploiting territories and natural resources1.

For this reason cartography has supported human history since ancient 
times; it has always been a combination of scientific progress and geographic 
knowledge influenced by social, cultural, politic and economic factors.

The landscape is perceived in iconography as an ensemble of 
geophysical and anthropic elements specifically located in space; it is 
through their investigation that is possible to discover untold events that 
influenced human history and development.

Whoever aims to use geographic maps as a tool to understand 
landscape dynamic must know how to do it properly. In fact, in 
the perspective of fulfilling its main purpose – which is to clearly 
and intelligibly represent a portion of the land – the geographic 
representation can be seen as a system of peculiar signs; thus reading 
and understanding it properly can be defined as a real process of 
decoding (Farinelli, 2009).

In this regard, maps become almost a ‘ciphered document’; hence, 
its investigation can focus either on the meaning or on the code itself.

The first approach is probably the most common; the iconographic 
document is taken as a source of a plethora of information about the 
landscape, such as: natural and anthropic elements, shaping and influencing 
factors, interrelations and processes within the different elements, its 
intrinsic dynamic, as well as similarities and differences among landscapes.

A different level of abstraction is necessary for the second approach; 
disregarding the meaning of the signs it focuses on the recondite 
purport; it privileges the investigation of the representation techniques, 
forms used, the ensemble of signs, and geographic knowledge of the 
cartographic document, in order to reveal also the social background, 
the cultural context, the tools used, and also both scope and usage of 
the map (Pellettier, 2001, pp. 80-129).

This second aspect, leads one to consider maps not solely as mass 
products or elitist goods but but also as documents which are able to 
improve the knowledge about authors, institutions, and life and space 
perception of communities living the landscape. History appears to 
be organized as a text book that shall be read from the present to the 
past; in this way the iconography offers a projection of the cultural 
background in which the document was produced; the document is 
intended as ciphered text per se that needs to be deciphered both on 

the syntagmatic and paradigmatic level according to its cultural graphic 
encoding (Barsanti, 1985, pp. 55-58; Licini, 2000, p. 25).

The role of historic and modern cartography it is not exclusively a 
graphic representation of a spatial setting, but a document enriched of 
meanings and purports almost like a monument. In particular, the most 
ancient documents do not represent solely how a certain portion of the 
landscape was modelled; but as all artefacts do, they reveal cultural and 
social values of the background in which they were produced. In fact, 
cartographic documents are a representation of the reality which results 
from a long process of cultural and technological evolution through 
the thorough selection of elements operated by the author. Through 
the interpretation of the cartographic language, as well as the diverse 
semiotics used by cartographers, it is possible to collect extensive 
information, even if mediated by the author’s subjective perspective.

Cartography, as an expression of the dynamic interrelation of 
technologic development and political interests, has filled different roles 
through times; these functions were, in the past as nowadays, determined 
by the cultural background, opportunity, specific needs and scope; thus, 
under this perspective, cartography is an essential tool for the study of 
landscape dynamic2. For example, administrative cartography’s scope 
is also to prove and demonstrate the existence of laws, the feasibility 
of a project, infringements, or the validity of a request. It can be often 
noted how cartographic documents intended to resolve border disputes 
reproducing carefully and in details the elements object of the disputes, 
while almost completely neglecting the others, sometimes even all the 
rest (Raffestein, 1987, pp. 21-31; Bonhomme, 1997, pp. 97-103).

Thus, It is therefore fundamental to elaborate a cartographic 
investigation that can look beyond the aspect merely aesthetic or 
descriptive of the content’s reliability. In fact, it appears to be impossible to 
study and fully appreciate a cartographic document without considering 
the factors that influenced its production such scope, functions, needs, 
technique and technology (Casti Moreschi, 1993, p.4.).

Under this perspective, we tried to progressively reconstruct the 
history of the north-eastern Italian border through geographic maps 
from the XVI century to almost nowadays.

Following the events that made the XV century peculiar, the XVI and 
XVII centuries were characterized by three relevant historic processes that 
profoundly influenced the European culture. As a result, the interest in 
cartography was reinforced and it finally became an independent scientific 
discipline, autonomous from geography or astronomy. This new discipline 
was, in fact, considered to be of secondary importance for a long time. 

The three influential processes were essentially the discovery of 
the Ptolemaic work, which remained unknown in the western World for 
almost a thousand year; the European expansion through the Atlantic 
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insignificanti e rilevare, per converso, un sostanziale disinteresse nelle 
zone che non riguardano la contesa per giungere alle volte a ignorare tut-
to il resto (Raffestein, 1987, pp. 21-31; Bonhomme, 1997, pp. 97-103).

Da qui la necessità di procedere allo studio intrinseco dei documenti, 
superando sia l’aspetto meramente estetico foriero di giudizi come “che 
bello” o “che brutto”, sia la semplice descrizione contenutistica imper-
niata sul maggiore o minore grado di correttezza o di fedeltà per giungere 
a cogliere un elaborato frutto dell’incontro tra un’offerta di sapere, di 
capacità e una domanda di documentazione scaturita da esigenze pub-
bliche o private. Non appare possibile, dunque, poter leggere, analizzare, 
studiare, apprezzare un documento cartografico senza tener presente 
le istanze e i bisogni che ne hanno determinato la fattura, il ruolo e le 
funzioni del committente e dell’esecutore nonché i modi, le forme e gli 
strumenti con cui è stato posto in essere (Casti Moreschi, 1993, p. 4).

Partendo da tali presupposti si è cercato di ripercorrere la storia del 
confine nord-orientale d’Italia attraverso le carte geografiche coprendo 
un arco temporale che dal XVI secolo giunge progressivamente sino ai 
giorni nostri. 

Il Cinquecento e il Seicento, sulla scia di ciò che era avvenuto nel XV 
secolo, si sono caratterizzati per il potenziamento e il consolidamento di 
tre fondamentali processi storici che hanno influenzato profondamente 
e irreversibilmente la cultura europea risvegliando un particolare inte-
resse per la cartografia di argomento geografico che, fra momenti di 
stasi e di sviluppo, raggiunge in quegli anni una sua autonomia e dignità 
scientifica, dopo aver rivestito un ruolo secondario di ancella rispetto 
alla geografia e alle scienze astronomico-matematiche. 

La riscoperta umanistica delle opere tolemaiche rimaste per oltre un 
millennio sconosciute all’Occidente, il processo di apertura di nuovi oriz-
zonti legati all’espansione europea nell’Atlantico e nell’Oceano Indiano 
ed infine l’invenzione e il consolidamento della tecnica e dell’arte della 
stampa3, hanno determinato nuove forme di percezione e di rappresen-
tazione dello spazio portando molteplicità semiotiche e di linguaggio sia 
nella redazione di documenti cartografici che di opere scritte in genere.

L’epoca delle grandi scoperte geografiche getta alcune delle basi fon-
damentali per la formazione di una cartografia moderna, nella quale si 
sommano la tecnica impiegata per la realizzazione delle carte nautiche, 
l’impostazione tolemaica e le nuove notizie apportate dalle relazioni di 
viaggio al di fuori del Mare Nostrum (Ferro, Caraci, 1979). Le trasforma-
zioni non riguardano solamente gli aspetti tecnici della redazione carto-
grafica ma anche il ruolo attribuito alle carte tanto che, divenute docu-
menti fondamentali per le attività di scoperta e colonizzazione, assumono 
progressivamente carattere di completezza, precisione e raziocinio.

L’invenzione dei caratteri mobili a stampa inoltre, ha giocato un ruolo 
determinante nello sviluppo della cartografia cinquecentesca che sulla 

scia dell’interesse suscitato dalle scoperte di nuove e misteriose terre ha 
stimolato la realizzazione di numerosi documenti che, incisi su lastre di 
metallo di rame, zinco od ottone, cominciarono a circolare e ad essere 
più e più volte ristampati. Per buona parte del XVII secolo si registra, 
infatti, la messa in atto di questa pratica con la riedizione sempre dai 
medesimi rami tanto che la produzione risulta nei contenuti piuttosto 
ripetitiva e non sembra inseguire gli intenti di divulgazione e di progres-
so scientifico auspicati dai fondatori. I laboratori cartografici assumono 
gradualmente la fisionomia di grandi imprese commerciali, che coinvol-
gono un gran numero di specialisti quali cartografi, disegnatori, incisori, 
stampatori ed editori, alle volte artefici anche di sontuose opere con fini 
prettamente estetici e decorativi. 

L’insieme di questi eventi ha favorito nell’Europa rinascimentale la 
teoria e la pratica della cartografia proiettiva matematica e un metodo 
di rappresentazione dell’intera ecumene che riusciva a mantenere inal-
terate le proporzioni. Le carte elaborate in questo periodo consentono 
di apprezzare la straordinaria ricchezza espressiva e, allo stesso tempo, 
l’interdipendenza dei linguaggi cartografici rinascimentali. L’arte della 
stampa introduce una semiotica della rappresentazione basata sulla 
linea e sul punto che, unita ai principi tolemaici delle coordinate di lati-
tudine e longitudine e delle griglie cartografiche, da vita a un prodotto 
cartografico nuovo, caratterizzato da una maggiore precisione, da una 
grazia più raffinata e da una singolare nitidezza (Perini, 1980, p. 66).

In questo fervido periodo inizia ad acquistare maggior spazio anche 
la cartografia locale, cioè quella destinata a delineare a piccola e a me-
dia scala territori spazialmente più ristretti, frutto di una sintesi grafica 
più complessa, supportata dalle conoscenze dirette raccolte sul campo, 
annotate di volta in volta in loco, mediate e arricchite da informazioni in-
dirette derivanti dalle nuove possibilità offerte dalla stampa4. Materiali 
corografici questi, caratterizzati da una dovizia di particolari, fondamen-
tali e rilevanti per la conoscenza del territorio soprattutto in relazione 
al controllo delle problematiche quotidiane, come opere di bonifica, di 
regolazione delle acque, dei boschi, dei pascoli, delle strade nonché 
delimitazioni di confini, di proprietà, definizioni di nuove fortificazioni. 
Carte regionali che verranno affiancate e superate nei periodi immedia-
tamente successivi dalla realizzazione di carte topografiche, a grande 
o grandissima scala in virtù della formazione e organizzazione di poteri 
territoriali non più e non solo di tipo urbano. Infatti, anche lo stesso con-
cetto moderno di confine, inteso come linea e non come “area zonale”, 
si afferma in evidente connessione con la capacità di saperlo rappre-
sentare in modo dettagliato (Giovannini, Torresani, 2004, pp. 59-68).

Verso la metà del XVIII secolo il primato della produzione cartografica 
ritorna in auge, e rinnova i suoi contenuti scientifici, scossa dal nuovo clima 
storico, culturale e politico, animato e supportato dai vividi fermenti intel-
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and the Indian oceans towards new territories; and finally, the invention 
and the and the progress achieved by the art of printing3. These factors 
led to new forms of perception and representation of space, which 
resulted in multiple semiotic and language endeavours concerning the 
production of both cartographic documents and other writings.

The age of the great geographic discoveries is at the base of the 
formation of modern cartography, in which the technique used for 
nautical maps, Ptolemaic paradigms and the information resulting from 
the journeys beyond the Mare Nostrum are summed up (Ferro, Caraci, 
1979). The afore mentioned changes are not confined to the technical 
aspects of cartographic drafting but also influence the role assigned to 
maps. As a result, cartographic documents – which meanwhile became 
the fundamental tool for the activities of discovery and colonization - 
gradually advanced in completeness, accuracy and rationality.

The introduction of movable types in printing played a fundamental 
role for the development of cartography during the XVI century. Thanks 
also to the discoveries of new lands, many documents started circulating, 
and they were printed and reprinted many times. During most of the 
XVII century it is possible to note the practice of deriving cartographic 
documents from the same models and moulds; as a result, cartographic 
production does not seem to advocate the dissemination of geographic 
knowledge or scientific development as was fostered by its founders. 
Cartographic workshops gradually turned into commercial enterprises 
that were employing a vast number of specialists, such as painters, 
carvers, cartographers, printers and editors, who in some occasions were 
also able to produce works aesthetically magnificent.

These events favoured the birth of the projective mathematic cartography 
during the European Renaissance; it is a representation method which 
preserves a correct proportion among the size of objects. Maps produced 
in this period can be appreciated both for the richness of contents and for 
the interdependency of the Renaissance cartographic languages. The art 
of print introduces a semiotic of representation based on lines, points and 
on Ptolemaic principles such as longitude, latitude and gridlines; thus, a 
new cartographic document is conceived, which is characterized by higher 
precision and outstanding clarity (Perini, 1980, p. 66).

It is in this vibrant context that also local cartography achieved some 
remarkable importance; it was meant to delineate at small/medium scale 
smaller portions of land, hence, standing on and requiring a more complex 
work of synthesis of the elements portrayed. This work of synthesis was 
supported by direct knowledge gathered in the field, noted from time to time 
on site, mediated and enhanced by indirect information arising from the new 
opportunities offered printing technological improvement. These chorographic 
materials were characterized by a richness of detail that was fundamental 
and relevant for the knowledge of the territory, especially in relation to the 

control of everyday problems, such as land reclamation, the management of 
water, forests, pastures, roads and also for the demarcation of boundaries 
and possessions and for the location of old and new fortification4.

Regional maps will be later substituted by topographic maps 
at large/very large scale, as a consequence of the need to organize 
and administrate larger possessions. In fact, the affirmation of the 
modern concept of borders (as lines and not as areas) was also strictly  
interdependent with the know-how to functionally portray it (Giovannini, 
Torresani, 2004, pp. 59-69).

Un topografo del XVIII secolo in una stampa d’epoca.

***
A topographer in a printing of the XVIII century.
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lettuali. La nascita degli stati nazionali e la conseguente centralizzazione e 
amministrazione del potere, evidenziano il bisogno di possedere maggiori 
strumenti per fronteggiare la gestione militare e civile del territorio tanto che 
lo stato diviene il principale committente di documenti cartografici. A fronte 
dei continui dissidi sviluppatisi durante le guerre di successione, le piccole 
entità europee si affrontano ripetutamente e le dispute dinastiche diven-
tano tutt’uno con le mire espansionistiche, rafforzando gradualmente il bi-
nomio tra cartografia e apparato politico-militare (Quaini, 1986, pp. 7-60).

A partire dalla Rivoluzione francese la cartografia diventa un’impresa 
di Stato. All’epoca della costruzione dello stato-nazione, infatti, si mate-
rializza la necessità di condurre rilevamenti sistematici su tutti i territori 
nazionali, con tecnologie per il rilievo geodetico che richiedevano lo stan-
ziamento regolare d’ingenti fondi e l’impiego di un corpo permanente di 
ingegneri. Azioni queste, che resero l’impresa cartografica enormemente 
dispendiosa. Alcuni dipartimenti pubblici, militari o civili, si trasformarono 
nelle autorità cartografiche nazionali dedite ad attività di gestione e di rile-
vazione finalizzate alla stesura di mappe nazionali a larga scala. 

La cartografia del territorio diventa quindi un’attività pubblica di rou-
tine, come la riscossione delle tasse e il mantenimento dell’esercito, 
dando così un nuovo volto e un diverso valore agli elaborati che pro-
duce. In qualità di attestato grafico dell’esistenza del territorio statale, 
essa pone le proprie fondamenta nell’interdipendenza congiunturale 
tra i processi astronomico-geodetici e i rilievi topografici dove i primi, 
mediante la triangolazione, permettono l’inquadramento complessivo di 
vaste zone della terra attraverso la determinazione esatta della posizio-
ne geografica di una serie di punti e delle loro distanze, mentre dall’altro 
lato, le operazioni topografiche fondandosi sulla rete geodetica, permet-
tono il dettagliato riconoscimento planimetrico e altimetrico della super-
ficie terrestre, archiviando in modo definitivo le vecchie e affascinanti 
tecniche di rilevazione, patrimonio di pochi eletti che, basate su stime 
e approssimazioni fornivano oltre a dati “tecnici”, uno spaccato di vita 
alquanto singolare, fatto di uomini con la loro maniera di lavorare, di 
misurare, di organizzare e di modificare il territorio, ma anche con il loro 
modo di dibattersi e di contrapporsi in vertenze di confine e di proprietà. 

1.2 I confini sulla carta
Dragan Umek

Come si è già avuto modo di ribadire, la rassegna – che non vuole ave-
re nessuna pretesa di esaustività – si propone di illustrare attraverso 
una serie di testimonianze cartografiche, l’evolversi degli accadimenti 
storici che hanno segnato le aree dell’Alto Adriatico dal secolo XVI al XX 
determinando inevitabili e significativi mutamenti delle linee confinarie. 

Pur restando nei limiti di un catalogo ragionato, le carte qui presenta-
te testimoniano il susseguirsi delle vicende storiche che hanno caratteriz-
zato queste aree, con la costruzione e lo smembramento del loro mosaico 
geopolitico. Testimoniano tra l’altro lo sviluppo e il declino della Serenis-
sima, l’ascesa della Casa d’Austria, la costituzione del Regno Lombardo-
Veneto, l’ingerenza di Napoleone con la costituzione delle Province Illiri-
che, la nascita del Regno d’Italia ma soprattutto la continua fluttuazione 
dei confini nello scacchiere dell’Europa centro-orientale. 

Accanto ai confini di Stato, le linee tracciate rimarcano di volta in 
volta le aggregazioni e le divisioni delle unità amministrative, le con-
tee (Gorizia e Gradisca), i governatorati (Venezia e Milano), le province 
(Lombardo-Veneto), i länder austriaci, le regioni italiane, ecc. con una 
precisione sempre maggiore quanto più la carta diventa strumento di 
governo del territorio.

L’insieme di questa breve raccolta è stimolo anche per una riflessione 
sul primo costituirsi e sulla diffusione di un organismo territoriale ritaglia-
to attorno al concetto di stato-nazione, sulla crisi degli imperi plurinazio-
nali, sulla loro lenta agonia fino al consolidarsi di partizioni territoriali rigi-
de quali infausti risultati di conflitti mondiali. Riflettere sui confini anche 
attraverso il prodotto cartografico storico significa affrontare la storia degli 
stati, delle identità e delle culture politiche che hanno accompagnato la 
storia europea e che hanno conferito un nuovo assetto alle regioni adriati-
che. Da queste carte si evidenzia come la mobilità dei confini sia da consi-
derarsi una regola, una consuetudine ciclica più che una eccezione della 
storia europea, una mobilità che certo non facilita la comprensione delle 
dinamiche tra il territorio, la sovranità degli stati e le identità dei popoli.

Ma tornando al disegno dei documenti qui presentati, si può no-
tare come la presenza del confine è sempre stata una degli elementi 
caratterizzanti della cartografia di queste regioni. Nei primi documenti 
il confine appare semplicemente abbozzato, spesso usando la colo-
razione ad area o il tratto cromatico, senza però l’utilizzo di un segno 
convenzionale vero e proprio. Infatti, le colorazioni sono solitamente 
poste a mano in un momento successivo alla stampa e sovrapposte al 
disegno originale. Solo successivamente la colorazione va a rafforzare 
ed evidenziare linee che il cartografo aveva inciso con tratto continuo 
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Around mid XVIII century, the historic, cultural and political context, 
which was characterized by a vibrant intellectual impetus, created the 
favourable conditions for new scientific advancements in cartographic 
production and for its larger diffusion. The birth of the nation-states 
and the consequent power centralization, outlined the need for new 
instruments through which administrate the territory, both for military 
and civil purposes; hence, these states became the main customer of 
cartographic documents. The continuous dynastic disputes and the 
expansion prospects of the small European entities enforced the liaison 
between cartography and the political-military apparatus (Quaini, 1986, 
pp. 7-60).

With the French Revolution, cartography became a national activity. 
During the construction of the nation-state, it was fundamental to 
conduct topographic surveys on the whole territory, thus, requiring 
conspicuous regular investments and several engineers permanently 
employed. Some public departments became National official 
cartographic authorities in charge of carrying on and controlling the 
work of survey for the production national maps at large scale.

Then, cartography became a routine public activity, such as tax 
collection or military expenses, and cartographic products achieved a 
higher status and importance. In fact, cartographic documents were 
at that point the tangible graphical evidence of the existence of a 
country. They represented the merger between geodesy, astronomy and 
topography: while previously they had been able to generally portrait 
and accurately locate vast portions of the land, these documents would 
now allow to illustrate a detailed bi-dimensional description (sometimes 
including altimetry) of certain elements within those vast lands. Thus, 
the old charming detection techniques based on approximation and 
sometimes rough estimate were finally abandoned; these were the 
heritage of an elite of few selected people. Although the old methods 
provided–beyond the immediate technical information – a rather unique 
portrait of the life at their time, made of men with their way of working, 
of measuring , and of organizing the territory, they also highlighted the 
way in which they struggled and fought in border disputes. 

1.2 Borders on Maps
Dragan Umek

As previously mentioned, this work – which does not aim to be exhaustive 
– wants to describe through cartographic documents the evolution of 
the historic events that marked the Upper Adriatic between the XVI and 
the XX centuries, thus inevitably influencing its borders.

The maps here presented witness some of the most important events 
that influenced the construction and the destruction of the geopolitics 
in this area. For example, the decline of the The Republic of Venice, 
the apogee of the House of Austria, the constitution of the Kingdom of 
Lombardy-Venetia, Napoleon’s influence on the Illyrian Provinces, the 
birth of the Kingdom of Italy, and the vibrant dynamic of central and 
eastern European borders.

Besides national borders, the lines traced can represent administrative 
units, Counties (i.e. Gorizia and Gradisca), governorates (i.e. Venice and 
Milan), provinces (i.e. Lombardy-Venetia), Austrian länder, Italian regions 
etc.; the precision of the drawings increases as at the same time as the 
importance of cartography to administrate the territory.

This brief collection aims to offer a discussion about the constitution of 
the nation-states and also the crisis of multinational Empires. Considering 
borders through cartographic documents means to consider the history 
of the States and the cultural context that accompanied European history 
and shaped Adriatic regions. With the help of maps it is possible to 
understand how the dynamic character of the borders was not something 
rare but something recurrent; such spatial mobility does not facilitate the 
understanding of the dynamics between territories, powers and populations. 

By the way, we can notice that the presence of the border has always 
been one of the peculiar elements of the cartography of these regions. In 
earlier documents the border was only approximately traced, sometimes 
with colours, but without the use of a conventional mark or sign. In fact, 
initially, watermark was usually hand applied later and not at the time of the 
printing. Only in later maps we can notice how colours are used to reinforce 
the significance of the lines traced by the cartographer. Earlier maps 
focused more on the historic- geographical aspect and on the populations 
living certain places, rather than on political entities; this is witnessed also 
by the multiple choronyms used, i.e. Carstia, Carniola, Liburnia, Sclavonia; 
these regions where often labelled on maps but not precisely delimited.

Some novelty was represented by the constitution of modern states; 
the approach used to trace borders had to be modified in order to satisfy 
the needs of modern states, so to accurately define their geographical 
limits. In fact, as stated by Maria Paola Pagnini (1976), the study of the 
borders is always linked to the historical period; thus, it becomes more 
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o puntinato le lastre di rame. Le prime carte, più che confini ed entità 
politiche, raffiguravano aree storico-geografiche in cui la loro individua-
zione era legata alle genti, alle popolazioni che abitavano queste terre 
e veniva testimoniata anche dall’utilizzo di diversi coronimi: si leggono, 
ad esempio, Carstia, Carniola, Liburnia, Illiria o Sclavonia, aree segna-
late ma dai limiti non ben definiti.

Un approccio nuovo verso la confinistica inizierà quando, all’affermar-
si della propria coscienza nazionale, i vari stati moderni cominceranno a 
costituirsi in modo sistematico e saranno quindi attenti a definire in ter-
mini puntuali i limiti del loro territorio. Infatti, come sottolinea Maria Paola 
Pagnini (1976), “lo studio dei confini è sempre legato anche ai periodi 
storici, per cui esso diventa più importante nel periodo di nascita degli 
Stati e comunque in epoche in cui prevale uno spirito nazionalistico”. L’i-
dea di confine o frontiera lineare, dunque, emergerà con lo Stato moder-
no, a partire dal XIV-XV secolo. Malgrado ciò, si tratterà di una linea più 
apparente che reale; apparente in ciò che sarà tracciato sulle carte, ma 
ancora molto sfumata nella pratica. Bisognerà attendere il XVIII secolo ed 
in particolare la Rivoluzione francese, perché tale prospettiva si affermi 
concretamente (Cosentino, 2004).

Emerge evidente da questi documenti come il concetto di 
confine cambi nel corso dei secoli: da confine amorfo, mobile, 
indefinito, finalizzato più a dividere le genti che le terre, si pas-
sa progressivamente all’individuazione del confine politico tra le 
diverse organizzazioni territoriali. L’incremento demografico, la 
valorizzazione dei territori, la rivitalizzazione delle vie di comu-
nicazione e dei traffici avvicinarono sempre di più nuove entità 
geografico-politiche. Da ciò la necessità di istituire confini lineari, 
precisi, definiti, addirittura materializzati sul terreno, con cippi e 
demarcazioni. Basti ricordare che Venezia istituì nel 1554 i Prov-
veditori ai confini, o ancora che il Ducato di Milano nominò i pro-
pri Commissari ai confini. Ne consegue che i confini diventano 
oggetto di accordi internazionali, di trattati tra le parti e le carte 
assumono la funzione di strumento indispensabile delle questioni 
confinarie e per tanto la carta da documento descrittivo diventa 
documento politico, attestante i limiti delle diverse sovranità sta-
tali e le divisioni amministrative interne.

A rafforzare tale funzione, tra il secolo XVI e il XVII vennero create 
nelle città di confine del dominio veneto varie Camere dei confini, con la 
finalità di conservare e di custodire le carte e i disegni riguardanti i confini 
della Repubblica, analogamente a quella già istituita a Venezia nel 1554. 
Le Camere erano rette da due soprintendenti, subordinati ai Provveditori 
ai confini veneziani e nominati entro una rosa di sei candidati proposti 
dai rettori delle diverse città confinarie. A seguito dei trattati conclusi tra 
il 1750 e il 1756 tra la Repubblica Veneta e gli stati confinanti (Impero 

Asburgico, Ducato di Mantova e Stato di Milano), si decise che ogni due 
anni i Soprintendenti ai confini delle città del dominio e i loro corrispettivi 
Soprintendenti stranieri dovessero visitare i confini, fissati con i trattati, 
per poi riferire ai rispettivi governi (Pitteri, 2006).

Cartograficamente il punto di svolta per l’Alto Adriatico è rap-
presentato dalla carta di Majeroni-Capellaris stilata nel 1778 come 
risultato del lavoro svolto in seno alla Commissione mista austriaca 
e veneta istituita per la definizione dei confini tra la Serenissima e 
l’Impero asburgico, con lo scopo di ridurre le enclaves austriache nel 
territorio veneto. Questo documento rimarrà per diversi anni la base 
per le successive produzioni cartografiche e in modo più o meno diret-
to verrà riutilizzato dalle diverse entità politiche che si sono succedute 
in questa regione5.

All’inizio del secolo XIX, contemporaneamente all’adozione di nuovi 
metodi geodetici che garantivano una maggiore efficacia alle rappresen-
tazioni cartografiche, si afferma nei singoli Stati l’esigenza di assumere 
in sé l’iniziativa e la direzione dei lavori di rilevazione topografica, non 
solo allo scopo di disciplinare e coordinare gli intenti, ma altresì per sop-
perire alle ingenti spese che tutto ciò richiedeva ed alle quali non avreb-
be più potuto far fronte l’iniziativa privata (Lago, Rossit, 1988, p. 26). 

Ad esempio, la nascita della cartografia ufficiale austriaca – che tanta 
parte avrà nella produzione cartografica di queste terre – viene fatta risalire 
agli anni successivi alla Guerra dei Sette Anni (1756-1763). Dopo che nel 
1747 si era avviata l’elaborazione della Generalkarte von allen Kaiserlich 
Königlichen Erblanden, una gigantesca carta murale manoscritta, che è 
la prima rappresentazione cartografica della Monarchia asburgica nel suo 
insieme, nella seconda metà del secolo si procedette sistematicamente 
per tutto l’Impero al rilevamento di carte più precise ed in scala maggiore. 
Nell’alveo di questo faticoso lavoro, che portò a un costante progresso nelle 
rilevazioni cartografiche, si collocano i tanti rilievi fatti eseguire dall’Impera-
trice Maria Teresa a partire dal cosiddetto Josephinischen Landesaufnahme 
(1763-1787), un’importante opera appoggiata sul ricco materiale esistente 
e sulle mappe catastali ridotte al 1:28.800, o la grande carta topografica 
Topographisch-geometrische Kriegskarte von dem Herzogthum Venedig, 
chiamata comunemente “Kriegskarte”, la carta di guerra del Ducato di Ve-
nezia del barone generale Anton Freyherrn von Zach (1806). 

Dopo la caduta di Napoleone, nel 1816 l’Austria trasformò il De-
posito della Guerra (Dépôt de la guerre), già costituito a Milano sin dal 
1801 e che aveva specifici compiti anche nel campo della cartografia, 
in “Istituto Geografico Militare dell’I. R. Stato Maggiore Generale”; nel 
1839 venne trasferito a Vienna per ragioni di sicurezza e dove continuò 
ad operare con molta parte del personale italiano. Si venne così a co-
stituire l’Imperial Regio Istituto Geografico Militare ovvero il Kaiserlich-
Königlich Militärgeographisches Institut. 
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of administrative and political border paths. Each Chamber had two 
Supervisors. After the treaties of 1750-1756 between Venice and its 
neighbouring entities (the House of Habsburg, the Duchy of Mantova 
and the State of Milan), it was established that the two Supervisors of 
each Chamber (and their homologues on the other side of the border) 
had to visit and check the borders (Pitteri, 2006).

From a cartographic perspective, the turning point for the Upper 
Adriatic is the map by Majeroni and Capellaris of 1778. It was the 
result of the Venetian-Austrian Commission for the definition of the 
border; the works of the commission was to redefine the border 
between the two powers and also to reduce the number of Austrian 
enclaves within the Venetian territories. This document remained for 
long time the reference model for many cartographic productions that 
had to map the borders in this region5. 

At the beginning of the XIX century, at the same time of the discovery 
of new geodetic methods, each state started to assume the direction of 
topographic surveys under their direct control; this was done in order to 
standardize procedures and final products, but also because the cost 
of topographic campaigns increased importantly and private initiative 
could not afford to do it anymore (Lago, Rossit, 1988, p. 23).

For example, the birth of the official Austrian cartography, which will be 
responsible of a vast production about these territories, is generally placed 

important with the birth of state or when a nationalistic spirit prevails. The 
idea of border as a line, will emerge only later with modern states from 
about XIV-XV centuries; although, it was then perceived as an ‘apparent’ 
rather than real line. Apparent because it was traced on paper but still 
very weak in practice, and it was only  with the French Revolution that 
borderlines were concretely transposed into real life (Cosentino, 2004).

From these documents, it is clear how the concept of border changed 
through centuries: from unshaped, mobile, undefined, and finalized to 
distinguish populations rather than dividing lands, it turned gradually into 
a proper geographical demarcation of the political power over a territory. 

Demographic growth, natural sources exploitation, communication 
improvements and trade expansion reduced the distance between geo-
political entities; thus, the necessity to fix borders not solely on maps, but 
also physically with border stone-marks and other demarcation elements. 
As a consequence, borders became the object of international agreements 
and treaties, and the cartographic document was a fundamental tool to 
solve disputes; therefore, from being a descriptive artefact it turned into an 
official document to assess state limits and administrative demarcations.

Between the XVI and the XVII centuries, in some villages nearby 
the border among the Venetian possessions, were created special 
Chambers (Camera dei confini) that had to store and protect the 
cartographic documents onto which was portrayed the correct location 

Il territorio della Contea di Gorizia e 
Gradisca come appare nel Josephinische 

Landesaufnahme 1763-1787 (1804).

***
The territory of the County of Gorizia and 

Gradisca as it appears in Josephinische 
Landesaufnahme 1763-1787 (1804).
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In seguito alle mire espansionistiche delle potenze europee verso 
l’area sud-orientale del continente, l’Adriatico con i territori istriani e 
dalmati, vennero percorsi in lungo e largo da ingegneri, da topografi e 
da ufficiali, specialmente austriaci, addetti al rilevamento topografico 
sistematico con lo scopo di produrre una base cartografica unitaria ed 
univoca di questa parte dell’Europa. Se prima del secolo XIX la tradizione 
cartografica collocava queste terre in una posizione di autonomia rap-
presentativa nel contesto adriatico o al più come “scenario orientale del 
teatro adriatico”, con tali campagne topografiche i territori della Carniola, 
dell’Istria e della Dalmazia vennero definitivamente inseriti nelle carte 
regionali della Südosteuropäische Halbinsel – ossia nella Penisola eu-
ropea di Sud-Est, come essa veniva identificata nei paesi di lingua tede-
sca – prodotte dallo Stato Maggiore austriaco per scopi principalmente 
militari, ma anche per finalità commerciali e necessità amministrative6.

Di questo copioso lavoro ne sono testimonianza le numerose carte 
edite a Vienna, che all’epoca rappresentava il centro principale per la 
cartografia dell’Europa orientale e dove continuavano ad affluire tutti i 
materiali che si andavano raccogliendo nelle varie campagne di spedi-
zione nei territori dell’Impero7.

L’ultimo periodo di questa rassegna cartografica è incentrato sui mate-
riali di fattura italiana, in particolare quella militare proveniente dall’attivi-
tà dell’Istituto Geografico Militare Italiano. L’impegno dell’Istituto nel corso 
della Prima Guerra Mondiale, alla pari degli altri istituti geografici europei 
dell’epoca, fu notevole e concentrato particolarmente nella costruzione di 
carte rispondenti alle esigenze delle operazioni militari ed un ampio lavo-
ro in questa direzione fu svolto soprattutto per i territori di frontiera. Nel 
dopoguerra con l’acquisizione dei territori ad est del vecchio confine italo-
austriaco si dovette provvedere alla trasformazione nella versione italiana 
della cartografia austriaca delle Venezie Tridentina e Giuliana. 

In questo contesto di transizione politica e di radicali mutamenti 
nell’assetto geopolitico della regioni adriatiche, non mancò di emergere la 
questione toponomastica nell’evoluzione della cartografia del nostro Pae-
se. Al volgere del secolo XIX, l’intenso dibattito scientifico sulla trascrizione 
dei nomi geografici – dal quale scaturì un lungo processo di definizione, 
revisione e integrazione della toponomastica ufficiale – era già maturato 
in seno alla comunità scientifica italiana e vide il contributo di molti esperti 
tra i quali si contano geografi, glottologi, linguisti, cartografi; tale impegno 
venne a concretizzarsi negli anni a seguire su vari documenti cartografici 
a stampa ufficiali (I.G.M.) nonché sui prodotti editoriali dei sodalizi carto-
grafici privati quali Touring Club Italiano, De Agostini, UTET, Vallardi ed altri.

Infine, una nota a parte meritano le carte etniche o etnografiche 
che, con i loro apparati iconografici e simbolici, hanno cercato di sem-
plificare e di tradurre in linguaggio grafico il complesso mosaico umano 
di queste terre.

La rappresentazione cartografica della popolazione presente su 
un territorio in base a distinzioni etnico-linguistiche compare nel cor-
so del secolo XIX con la diffusione dei movimenti nazionali e delle 
aspirazioni alla formazione di stati indipendenti.

I grandi Imperi plurinazionali, direttamente coinvolti dai fermenti nazio-
nali tra ‘800 e primo ‘900, sono stati i più interessati a conoscere e control-
lare la consistenza etnica dei propri sudditi attraverso appositi strumenti; 
principalmente furono usati i censimenti, che oltre al tradizionale rileva-
mento degli abitanti servirono all’individuazione delle identità nazionali.

Negli ultimi decenni dell’Ottocento tali rilevamenti assunsero ca-
ratteri di precisione sempre maggiori, passando dalla richiesta iniziale 
sulla lingua materna, a quella più pertinente della lingua d’uso. 

L’individuazione dell’appartenenza etnico-linguistica mantenne co-
munque ampi margini di imprecisione, per esempio mancava nei cen-
simenti più antichi la possibilità di non esprimere una scelta, di non 
riconoscersi in un gruppo specifico, oppure il diffuso analfabetismo fa-
voriva la discrezionalità dei rilevatori; tutti elementi che si affiancavano 
ad altri limiti prodotti dalle pressioni politiche ed ambientali su gruppi 
di minoranza. 

Infine anche la trasformazione cartografica dei dati raccolti si pre-
stava ad usi discutibili (nei modi e nelle forme della rappresentazione), 
piegati cioè agli scopi ed agli interessi dei committenti.

I censimenti etnici nella Monarchia asburgica iniziarono tra il 1846 
e il 1853, raggiungendo risultati statisticamente validi nei rilevamenti 
che a partire dal 1880 si ripeterono ogni decennio fino al 1910; dopo 
tale data i censimenti di riferimento per l’area alto adriatica sono quelli 
italiani del 1921, 1931 e 1936. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale la Repubblica Italiana non rilevò 
statisticamente le diversità linguistiche territoriali, mentre furono ef-
fettuati censimenti etnici nella Repubblica di Jugoslavia fino alla sua 
scomparsa.

Alcune delle carte presentate in questa rassegna sono state utiliz-
zate in occasione della Conferenza di Pace di Parigi del 1946 o negli 
aspri dibattiti e nella propaganda che accompagnarono la definizione 
del nuovo confine (Umek, 2001). 
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The dynamic geopolitical context of the Adriatic region set the 
premises for the debate about toponyms in the evolution of cartography 
in Italy. At the beginning the XIX century, the scientific debate about 
the transcription of geographical names was fierce and mature; many 
geographers, cartographer, linguists and glottologists contributed to it; 
the results can be observed in several official cartographic documents, 
by I.G.M., as well as in many other private publications, edited by the 
Italian Touring Club, De Agostini, Utet, Vallardi etc...

Nevertheless, a special note must be given about the ethnic and 
ethnographic maps, which through symbolism and iconography 
attempted to offer a simplified version of the complex human mosaic 
of these territories.

The cartographic representation of the population living in a specific 
place based on ethnic-linguistic characteristics appeared during the XIX 
century as a consequence of the diffusion of national movements that 
were fostering the formation of independent national States.

The large multinational Empires were the first to be interested 
in knowing how to control the ethnic composition of their citizens; 
censuses served the scope, while also offering a number of other useful 
information about population.

At the end of the XIX century, surveying techniques became progressively 
more precise and accurate; for example, there was a shift from asking which 
was the mother tongue to asking (more correctly) the language mainly 
used. However, there were still sources of uncertainty and biases; in fact old 
censuses did not offer the option to not answer, or to deny any of the option 
proposed; furthermore most of the population was illiterate, thus favouring 
surveyors’ discretion. Finally, also the cartographic representation of the 
collected data was sometime arguable, since it was shaped in order to serve 
a specific scope.

The Habsburg started ethnic surveys between 1846 and 1853; they 
achieved statistically valid and significant results; since 1880 a census 
was done every 10 years, but after 1910 the reference censuses for the 
Upper Adriatic are the Italian censuses of 1921, 1931 and 1936.

After WWII the Italian Republic ceased to survey linguistic differences, 
while ethnic censuses were carried on in Yugoslavia until its breakdown.

The maps here presented are the ones used in the Peace 
Conference of Paris in 1946-1947, or the ones that served to promote 
the propaganda for the definition of a new border; except for one map 
dated 1855 that belongs to the period in which Austria started ethnic-
linguistic surveys (Umek, 2001).

immediately after the Seven Years’ War (1756-1763). This was after 1747, 
year in which, under the direction of the K.K Geniecorps, the works for the 
Generalkarte von allen Kaiserlich Königlichen started. It was a humongous 
hand written wall map at a scale of 1:670.000; it is the first cartographic 
reproduction of the whole Austrian monarchy. After this map, the Empire 
wanted to systematically produce better maps, more detailed and at a higher 
resolution. This outstanding effort brought a constant progress in topographic 
surveying. The Empress Maria Theresa ordered for many surveys to be 
conducted; for example, the one for the Josephinischen Landesaufnahme 
(1763-1787), an important work based on previous document and on 
reductions from the cadastral archive at a scale of 1:28.800; or also the one 
for the big topographic map Topographisch-geometrische Kriegskarte von 
dem Herzogthum Venedig, which was the war map of the Duchy of Venice 
used by Baron Anton Freyherrn von Zach (1806).

After Napoleon’s fall, in 1816 Austria changed the Deposit of War 
(Dépôt de la guerre) into the Geographic Military Institute (Istituto 
Geografico Militare dell’I. R. Stato Maggiore Generale). It was already 
active in Milan since 1801 and it had specific responsibilities also in 
the field of cartography. In 1939 it was moved to Wien for security 
reasons, although it was still employing many Italian professionals; it 
later formed the Austrian Geographic Military Institute, also known as 
Kaiserlich-Königlich Militärgeographisches Institut.

As a consequence of the will of many European countries to expand 
towards the south-eastern part of the continent, the Adriatic was 
travelled and explored carefully by engineers, cartographers, and high 
officers (Austrian in particular) in order to produce a unique cartographic 
database of this area. Before the XIX century, cartographic tradition 
generally portrayed these territories as the eastern setting of the Adriatic 
region; conversely, with the topographic campaigns of the XIX century, 
Carniola Istria and Dalmatia were finally included in regional maps of 
the south-eastern European peninsula (Südosteuropäische Halbinsel)6. 

Evidence of this monumental work is represented by several maps 
edited in Wien, which was the main centre for cartography at that time 
and where all the materials produced with the cartographic surveys 
across the Empire were collected7. 

The last historic period considered in this collection focuses on 
Italian materials, in particular on the production of the Geographic 
Military Institute (I.G.M.). The efforts of this Institute during the First 
World War was massive; the maps produced had to serve mainly military 
purposes, and this was specifically important for maps concerning 
territories on the border and occupied lands. After the I World conflict, 
as a consequence of the annexation of the possessions east of the old 
Italian-Austrian border, it was necessary to derive an Italian version of 
the Austrian cartography of Tridentine Venetia and Julian Venetia. 


