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PIERLUIGI BANCHIG 

MAPPA DI DOUINO. 
AQUILEIA E LA COSTA DEL TIMAVO IN DOCUMENTI INEDITI 

DI LUIGI FERDINANDO MARSILI (1658-1730) 

Le rappresentazioni della città 

La topografia di Aquileia è argomento che affiora 
nei più diversi studi storiografici riguardanti la città. 
Alla importanza del nome e delle vicende riferite al 
centro altoadriatico si è cercato spesso, nel corso dei 
secoli, di associare l'immagine cartografica, come 
emerge dall'interesse di eruditi, o semplici viaggia
tori, che ne hanno lasciato descrizioni e mappe. 
All'età antica appartengono la nota vignetta della 
Tabula Peutingeriana e la miniatura delle Alpi 
orientali contenuta nel Tractatus Italiae circa Alpes, 
conservato nella Bodleyan Library e attribuito alla 
fine del IV secolo, che riproduce la prospettiva aerea 
di una città murata, la cui posizione fa ragionevol
mente supporre si tratti di Aquileia 1• Ciriaco de' 
Pizzicolli venne ad Aquileia nel 1439 per copiare 
varie epigrafi; ad anni vicini a questa data è stata 
attribuita, suscitando molte e fondate perplessità, la 
redazione della veduta a volo d'uccello Civitatis 
Aquileiae quemadmodum nunc iacet fidelissima 
topographia, ritenuta la più antica veduta della 
città2. Hartmann Schede! (Hartmannus Schedelius) 
nel suo Chronicon de temporibus Mundi, stampato a 
Norimberga nel 1493, elabora una immagine di pura 
fantasia, sui modelli nord-europei delle città fluviali 
murate3. Lontana dalla realtà è anche l'incisione che 
Johann Georg Graevius (1632-1703) riporta nel 
Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae, nella 
quale però sono presenti alcuni elementi, il campa
nile, i resti di una cerchia murata, le rovine sparse 
ben al di fuori del nucleo abitato, che indicano una 

conoscenza, sia pure parziale e di seconda mano, 
della situazione in cui si trovava l'area della città 
antica4. Porta la· data del 1693 e la dedica al patriar
ca cardinale Delfino la prima fedele pianta della 
città, dipinta a olio da pittore ignoto con incerta 
mano, ma in base a precisa e diretta conoscenza dei 
luoghis. Gian Domenico Bertoli, nella prima metà 
del XVIII secolo, realizzò la pianta conservata 
nell'Archivio Capitolare di Udine6. Alla seconda 
metà del Settecento appartengono le due mappe, 
tracciate a fini catastali, dal geometra Padoan nel 
17607 e da autore ignoto anteriormente al 1 799s. 

Quale ulteriore contributo alle descrizioni note 
dell'immagine offerta dai resti dell'antico centro 
adriatico e delle coste limitrofe, presentiamo il con
tenuto di alcuni fogli manoscritti, compilati da Luigi 
Ferdinando Marsili e conservati nella Biblioteca 
Universitaria di Bologna. La Biblioteca ha sede nel 
cinquecentesco Palazzo Poggi, che ospita anche 
l'Accademia delle Scienze dell'Istituto e il Museo 
Marsiliano, tutte e tre istituzioni legate al nome del 
conte Marsili: l'Accademia sorse in seguito alla sua 
iniziativa per riunire le più dinamiche istituzioni di 
ricerca; il Museo documenta con le raccolte i suoi 
interessi enciclopedici; la Biblioteca conserva l'im
ponente mole dei suoi manoscritti, ordinati in oltre 
centocinquanta cartolari e rotoli di mappe9. In que
sta raccolta, catalogata come Fondo Marsili 1044, al 
n. 102.A, si trova un fascicolo composto da 56 carte 
manoscritte, con disegni a matita, inchiostro ed 
acquerello; sul frontespizio è scritto: Antichità 
d'Aquileia. Promontorio di Douino. 
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Luigi Ferdinando Marsili 

Prima di sfogliare le carte dal titolo così promet
tente, diamo alcuni cenni riguardo alla vita avventu
rosa di questa vivace figura di studiosoio. 

Nasce il 20 luglio 1658 a Bologna, figlio del 
conte Carlo Francesco e della contessa Margherita 
Hercolani. Non segue studi regolari, ma per dimesti
chezza familiare illustri scienziati frequentano la 
casa e divengono suoi maestri: il biologo Marcello 
Malpighi, il botanico Lelio Trionfetti, il matematico 
Geminiano Montanari. Inizia presto a viaggiare: 
Venezia, Roma, Napoli, Pisa, Livorno; nel 1679 
accompagna la missione diplomatica inviata da 
Venezia a Istanbul, poi rientra da solo, lungo l 'itine
rario terrestre attraverso le penisola balcanica. È pre
sentato a papa Innocenzo XI e frequenta il circolo 
della regina Cristina di Svezia, alla quale offre il 
manoscritto delle sue osservazioni sul Bosforo 
Tracio. 

Raggiunge Vienna nel 1681, per arruolarsi come 
moschettiere nell'esercito di Leopoldo Id' Asburgo, 
impegnato nella guerra contro gli Ottomani. 
Assegnato alla guarnigione di Giavarino, l'odierna 
Gyor in Ungheria, durante una ronda di perlustra
zione viene attaccato da un drappello di Tartari, feri
to e fatto prigioniero. Assiste impotente all'assedio 
di Vienna, incaricato di preparare il caffè in una bot
tega da campo. Dopo lo scontro di Kahlenberg, 12 
settembre 1683, e la successiva disfatta turca, è con
dotto a Sarajevo; nella primavera successiva è paga
to il riscatto e riacquista la libertà. Riprende servizio 
nel 1685; durante la conquista di Buda si preoccupa 
di raccogliere codici e manoscritti. L'esercito asbur
gico avanza lungo il Danubio sino a Belgrado e nelle 
trattative di pace richieste dai Turchi Marsili è nomi
nato commissario per i confini, con il mandato di 
enucleare presso Sirmio (Sremska Mitrovica), fra 
Danubio e Sava, un regno che il principe Odescalchi 
intende acquistare dall'Imperatore d'Austria. Nel 
1691 si reca a Istanbul, per nuove trattative condot
te con la mediazione degli ambasciatori inglesi; 
entra in contatto con la Royal Society, di cui è nomi
nato fellow. Non si ottiene alcun risultato e la guer
ra riprende; Marsili raggiunge il suo reparto sul 
Danubio, prosegue le rilevazioni topografiche come 
ingegnere militare, ma raccoglie anche una ricca 
documentazione sulla geologia, l'idrografia, la 
fauna, i pesci e registra ubicazioni e caratteristiche 
dei resti antichi che incontra, assoldando a tal fine 

anche un disegnatore e topografo tedesco. Il con
fronto con la potenza ottomana è risolto da Eugenio 
di Savoia nella battaglia di Zenta e composto con la 
pace sottoscritta a Carlowitz nel gennaio 1699. 
Marsili, ora colonnello, è nominato commissario per 
la definizione dei confini sul territorio, incarico che 
lo impegnerà per altri due anni. 

Rientra nel 1703 a Vienna, dove riceve la nomina 
a generale, indi si trasferisce con il suo reggimento 
di reclute a Breisach, sul Reno, per fronteggiare gli 
attacchi delle truppe di Luigi XIV. La piazzaforte, 
quasi senza difese, investita da soverchianti forze, è 
costretta alla resa; Marsili, dopo un sommario pro
cesso, è degradato ed espulso con infamia dall' eser
cito. Si reca in Svizzera, poi in Francia, a Cassis in 
Provenza, per dedicarsi agli studi di oceanografia 
che confluiranno nel trattato Histoire physique de la 
mer. Rientra a Bologna e si dedica a rivitalizzare, 
nello spirito di libera ricerca e sperimentazione pro
prio delle Accademie, la tradizione degli studi, 
offrendo la propria abitazione come luogo d'incon
tro e ottenendo il patrocinio del Papa per fondare 
l'Accademia Clementina, inaugurata nel 1710. Dona 
alla città la sua biblioteca, gli strumenti astronomici 
e matematici, le raccolte naturalistiche e antiquarie; 
il Senato della città individua nel palazzo Poggi una 
sede adeguata che ospiti, oltre alle raccolte e alle 
sale di studio, anche gli alloggi per studenti e pro
fessori: il 27 agosto 1711 è inaugurato l'Istituto delle 
Scienze. Nel 1 714 l'Accademia Clementina si fonde 
con l'Accademia degli Inquieti in un nuovo organi
smo che assume la denominazione di Accademia 
delle Scienze dell'Istituto. 

La sua opera di studioso riceve riconoscimento 
ufficiale con la nomina, nel 1715, a membro stranie
ro della Reale Accademia di Francia; nel 1722 si 
reca a Londra ove la Royal Society, presieduta da 
Isaac Newton, lo promuove all'unanimità membro 
di diritto. Raggiunge quindi l'Olanda e si accorda 
per la stampa della sua opera enciclopedica sulle 
regioni balcaniche, il Danubius Pannonico-Mysicus. 
Si trasferisce a Maderno, sul lago di Garda, ove 
compone le Osservazioni fisiche intorno al lago di 
Garda detto anticamente Benaco. Cerca di attivare a 
Bologna una tipografia multilingue, in grado di 
stampare con i caratteri dell'alfabeto latino, greco, 
ebraico e arabo, ma questa nuova impresa non è 
sostenuta dai pubblici poteri, che fanno mancare 
anche i finanziamenti promessi ali' Accademia delle 
Scienze dell'Istituto. Amareggiato, Marsili ritorna in 
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Provenza, a Cassis; rientra nella sua città dopo un 
anno, per la morte del fratello. Qui spirerà il I 
novembre 1730. 

Il manoscritto 

La raccolta dei documenti qui esaminati si presen
ta come una serie di appunti di viaggio, su carta di 
qualità fine di mm 284 x 416, con, in filigrana, il 
marchio "N" o un fiore a calice; i fogli sono in gene
re piegati a metà, eccetto due libretti composti da 
fogli ripiegati in sedicesimo. Gli argomenti sono ete
rogenei, accomunati dal solo criterio geografico: la 
descrizione della linea costiera della Venezia e del 
Friuli, disegni di monumenti funerari romani con 
epigrafi, immagini di reperti bronzei. Esamineremo i 
fogli che riportano rapidi schizzi di mappe e partico
lari architettonici, con brevi descrizioni e commenti; 
i disegni sono tracciati con la penna a inchiostro, che 
non sempre ricalca completamente la sottostante 
bozza a matita. Didascalie e testi sono redatti in un 
corsivo veloce, con frequente uso di abbreviazioni 
convenzionali, spesso di non agevole comprensione. 

Le carte hanno una doppia numerazione: inserita 
nel testo e autografa di Marsili, a inchiostro; margi
nale (ritengo di Lodovico Frati, che effettuò il rior
dino dell'archivio), a matita. Poiché non tutti i fogli 
sono numerati e da ciò poteva derivare confusione, 
ho preferito ordinare da 1 a 8 le figure qui presenta
te, facendo seguire alla predetta indicazione il nume
ro, ove esistente, dato da Marsili; in mancanza di 
una sequenza autografa, ho disposto le carte secon
do un ordine logico. L'esposizione del contenuto, 
con la trascrizione in corsivo del testo, segue i titoli 
e la disposizione del manoscritto; le parole inserite 
sulle figure sono state trascritte iniziando dall'alto, 
procedendo in senso orario, con criterio centrifugo. 
Le abbreviazioni, ove il loro sviluppo era necessario 
alla comprensione del testo, sono sciolte entro 
parentesi tonda; quanto al resto la trascrizione è 
'diplomatica' (ivi comprese le discrepanze nella resa 
dei medesimi termini). La barra segnala il cambio di 
riga o parole non allineate. 

I primi due disegni si trovano sulle due facce 
interne dello stesso foglio, con all'esterno il titolo 
Mappa di Douino. 

Uno (fig. 1 = 12) riproduce sinteticamente l'a
spetto della linea di costa, con il ciglione carsico 

precipite sul mare. La linea d'orizzonte molto bassa 
e l'immediatezza del tratto fanno pensare ad un 
appunto preso durante la navigazione, motivato 
dalla curiosità per la particolare morfologia degli 
strati rocciosi. Gli interessi geologici di Marsili 
appartengono alla sua multiforme ansia di cono
scenza e sono documentati da numerosi studi, editi e 
non, nonché dal cospicuo carteggio epistolare con 
studiosi e scienziati dell'epoca11. 

Il singolare toponimo "Valle di Kaim" (o 
"Caim"), località ubicata fra le bocche del Timavo e 
Duino, resta misterioso, in quanto non è presente 
nella cartografia, della fine del XVIII secolo e del
l'inizio del XX, da me consultata e neppure in recen
ti studi di toponomastica locale12. È possibile che il 
termine sia impreciso e storpiato, in quanto trascrit
to da Marsili per conoscenza indiretta, da comunica
zione orale, forse anche dialettale, poiché, come in 
seguito avremo modo di ribadire, quasi certamente 
la visita del Conte alla costa monfalconese fu limi
tata all'uscita in mare, a bordo di una barca. 

A differenza del precedente, che presentava una 
visione prospettica, il secondo disegno ( fig. 2 = 14) 
ha carattere decisamente topografico, in quanto 
vuole riprodurre l'aspetto della zona costiera com
presa tra la foce dell'Isonzo ed il balcone roccioso di 
Duino-Sistiana. Inequivocabile segno dell'intento 
geografico sono l'indicazione dei quattro punti car
dinali, i nomi delle località, la descrizione dei profi
li montuosi, l'indicazione delle distanze. 

Indice di una certa frettolosità nel delineare lo 
schizzo è il banale errore di inversione fra 
Tramontana e Mezzogiorno, che rende illogico l' o
rientamento proposto; ne abbiamo la controprova 
nella fig. 6, con i punti cardinali disposti secondo 
l'ordine corretto. Imprecisa è pure la definizione dei 
rilievi sullo sfondo di Duino, in quanto il canale 
della Morlacca è il tratto di mare fra le isole di 
Veglia, Arbe, Pago e gli aridi monti Velebiti della 
costa croata; esso è forse memoria del suo viaggio 
giovanile lungo le coste della Dalmazia, con la dele
gazione diplomatica della Repubblica di Venezia 
diretta a Istanbul 13. 

L'isola di Belforte olim Diomedis templum appa
re così denominata nella Patria del Friuli descritta 
da padre cosmografo Vincenzo Maria Corone/li, 
mappa di cui si ha notizia dal 168214. La remini
scenza del tempio richiama un passo della geografia 
di Strabone: "Proprio nella parte più interna 
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Fig.1=12. 
Operazioni fatte a Duina 
Aspetto del taglio del monte che fa la rupe fra il Timavo e Valle di Kaim fra San Giovanni, e Duina 
Valle di Caim 
Da questo si vedono li strati a.a.a.a.a.a.a.a che sono riuniti sopra li piani b.b.b che sono uniti com 'una Tavola Piana. 

228 
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dell'Adriatico c'è un santuario di Diomede degno di 
menzione, il Timavo: esso ha un porto, un bosco bel
lissimo, e sette fonti di acqua fluviale che si riversa
no subito nel mare con un corso largo e profondo"1s. 
Sulla isoletta sgorgavano la fonte termale di 
Sant' Antonio a 41,3 ° e la fonte ipotermale di Punta 
a 19°, ricordate da Plinio per la caratteristica di 
variare la portata al crescere della marea 16. Le terme 
di Sant' Antonio, ora non più isola, furono utilizzate 
dal XVIII al XX secolo, lasciando oggi visibile solo 
un cadente edificio caratterizzato dal provinciale 
razionalismo littorio, sul quale si legge ancora 
Terme Romane di Monfalcone MCMXL XVIII E [F], 
già trapassato da rudere a reperto storico. 

Dall'opera a stampa del Conte bolognese ricavia
mo che il miglio corrisponde a mille passi doppi, 
calcolati come somma di due falcate da m 0,85 cia
scuna, in totale 1. 700 metri 17. Duino disterebbe km 

Fig. 2 = 14. 
Da Duina a Montefalcone M. 4 da Duina a Sa. Giovanni M ... 2 

6,8 da Monfalcone, km 3,4 dalla chiesa di San 
Giovanni, km 8,5 da Punta Sdobba; sono misure 
abbondanti, comprensibili con l'approssimazione 
derivata da una stima visiva. 

Caratteristica comune a questi due appunti è la 
visione dal mare, quindi un orientamento nord-sud. 
La prospettiva ribassata, l'identificazione fra loca
lità dalmate e costa monfalconese, la grafia dialetta
le dei nomi geografici, fra i quali si nota una mag
gior precisione per le località costiere, fa supporre 
che le fonti di informazione siano state la navigazio
ne lungo il golfo, le reminiscenze di viaggi prece
denti, le notizie raccolte dai marinai; certamente 
Marsili non ha messo piede sul retroterra del Carso. 

Il viaggiatore bolognese ha visitato la basilica di 
Aquileia ed è rimasto colpito dal profilo del tetto, a 
carena di nave rovesciata; ne ha preso nota, sottoli-

Monti di tal figura sopra S: Giovanni e Duina che di dietro hanno linea degli altri monti detti la Morlaca che sono dinnanzi 
M:Falcon M:4 I Timavo con bocche larga miglia ... I Duina 
Belforte I Val di Cain I Vecchia Duina 
Sacca di Panzana I M: 5 
Lisonzo I L(evante) I T(ramontana) I P(onente) I M(ezzogiorno) I Miglia 5 Lisonzo Duina. 
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Fig. 3 = ( - ). 

Sojjìtto della chiesa d 'Aquileia. 

neando la collocazione delle due catene in legno che 
costituiscono la struttura [(fig. 3 = (-)]. 

Il secondo schizzo [fig. 4 = (- )] riporta, con una 
certa approssimazione, la navata sinistra e parte del 
transetto della basilica di Aquileia, nel quale si distin
gue la doppia arcata dei contrafforti. È probabile che 

Fig. 4= (-) . 
5 pi I 5 pi I 1 Op. I 3 I 3 I 3 I 2 I 2 I 

le quote riportate si riferiscano a pi( edi) per la colon
na e p( assi) per parete e porta. L'arco sulla sinistra 
dovrebbe inquadrare la cappella del Santo Rosario; 
in realtà le colonne della navata centrale sono colle
gate da archi ad ogiva e l'ingresso della cappella è 
marcato da una serliana aperta; oggi la presenza del-
1' organo ricopre le eventuali tracce di precedenti 
opere murarie. I riquadri in alto non riproducono la 
strombatura delle finestre; forse individuano il profi
lo quadro delle travi a sostegno del tetto. 

Le figg. 3 e 4 sono le due facce interne del mede
simo foglio. All'esterno è tracciata a matita una 
mappa di Aquileia simile a quella della fig. 5, ma più 
approssimativa e priva di molti dettagli: pare quasi 
una bozza e non offre alcuna informazione aggiunti
va; per questo ho ritenuto di non riprodurla. 

Nella versione più precisa [fig. 5 = (-)], al centro 
di un articolato reticolo idrografico, una cinta mura
ria con riseghe quadre aggettanti racchiude una 
sagoma rettangolare maggiore ed una minore, senza 
lasciar intendere se si tratti dello schema prospettico 
di una torre e di un edificio più piccolo, oppure di 
profili in pianta. Manca l'indicazione del campanile 
e della basilica, all'epoca ben visibili; forse l'inten-



233 MAPPA DI DOUJNO 234 

T 
• • . p. ......... :· ..... .M:_ 

'. -·i' il! 
. 

• 

, '> 

Fig. 5 = (- ). 

T(ramontana) I M I M(ezzogiorno) I P(onente) 
Via Petrada di sassi piccoli che per due miglia di distanza e che va a Gradisca e Gorizia 
Monastero 
PadoVAN. F 
Beligna 
NATissa. F: 
AMFORA. F 
Aussa 
Fragmenti di strada I palude fatta con I gran pietre 
vestigie del ponte d'Orlando 
Terzo rivo 
Zerignan 
Saciletto 
Grado 
.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Milia. 

zione di Marsili, come suggeriscono gli altri partico
lari non topografici e le annotazioni riportate, era di 
abbozzare una cartina archeologica, con i resti delle 
vestigia antiche che era ancora possibile individua
re. Per questo motivo sono disegnate le mura, men-

tre in alto a sinistra compaiono alcuni quadratini 
allineati, possibili resti dell'acquedotto; i profili 
interni potrebbero quindi essere i ruderi del palazzo 
patriarcale, che il canonico Bertoli, alcuni decenni 
dopo, ebbe modo di vedere ed illustrare. 
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È segnalata la Via Petrada: il nome, del quale ci 
sono diverse attestazioni successive, nonché la pre
cisazione riferita al rivestimento di "sassi piccoli", 
fanno supporre la presenza di un acciottolato posto a 
rivestimento della carreggiata, differenziato dai 
basoli di maggior dimensione, messi in opera nel 
tratto urbano. La descrizione afferma che questo 
rivestimento si prolunga "per due miglia di distan
za", ma la scrittura non è chiara e resta qualche dub
bio di interpretazione. Sul nome di questo asse via
rio ritorneremo più avanti. 

Particolare interesse desta la notazione delle 
"vestigie del ponte d'Orlando"; il segno convenzio
nale delle due coppie di trattini che incrociano il trat
to del fiumiciattolo rafforza l'interpretazione del 
testo adottata. Nella scritta posta a sinistra si legge 
abbastanza chiaramente il termine "strada"; inoltre i 
tratti in sequenza posti al disopra pare indichino la 
prosecuzione del percorso che sbocca dal ponte; più 
lontano è segnalata la presenza del fiume Ausa. La 
mappa del Coronelli riporta sull'ansa del fiume 
Ausa, non lontano dalla foce, due trattini trasversali, 
traccia di presenza o dei resti di un ponte. Luciano 
Bosio ci presenta l'ultimo tratto della via Annia, 
prima del suo arrivo ad Aquileia, attraverso il ponte 
Orlando sull 'A usa, indi presso il nucleo abitato di 
San Martino di Terzo, ove fu rinvenuta un'epigrafe 
che ricorda la "via Annia, injluentibus palustribus 
aquis eververatam"1s. Quanto riporta lo schizzo di 
Marsili, che colloca il ponte Orlando sul fiume di 
risorgiva che si origina a Terzo, è quindi smentito sia 
da un documento geografico quasi contemporaneo, 
sia da successive ricerche e rinvenimenti; è in parte 
comprensibile l'approssimazione del Bolognese, che 
realizza i suoi appunti senza approfondita verifica, 
durante una visita che supponiamo di breve durata. 

Zerignan è certamente Cervignano. 

Il disegno del profilo costiero da Monfalcone alla 
laguna di Marano [fig. 6 = (-)] è reso con alcune 
imprecisioni: i segni corrugati, dal Carso monfalco
nese ad Aquileia, indicano una fascia collinare che 
non c'è, in quanto le due località sono separate dalla 
pianura della Bassa friulana; non è indicata la foce di 
alcun fiume (Isonzo, Ausa, Tagliamento). Più detta
gliata e precisa è la laguna di Caorle ( Cauri), con lo 
sbocco di Porto Baseleghe. 

Alcuni leggeri tratti a matita segnano la prosecu
zione della costa oltre la località di Mo. Falcon; è 
indicato Duin, dietro al quale si sviluppa un profilo 

montuoso. Sempre con lieve segno a matita sono 
rese due isolette che contornano Grado; da Baseliga 
una linea prosegue verso Aquileia, interrompendosi 
a metà della laguna. 

Il retro del foglio riporta alcuni tratti di un profilo 
costiero e due fiumi che vi sfociano; a inchiostro è 
indicato Palma F (- - -) e sulla costa è tracciata una 
cinta irregolare con il nome della località, Maran. 

L'attenzione dell'Ingegnere militare ci ha traman
dato [fig. 7 = (-)] il profilo della carreggiata per cia
scuna delle due strade che convergono ad Aquileia. 
Ricorriamo all'enciclopedia danubiana del Conte 
bolognese per ricavare che la misura di un passo cor
risponde a m 0,8519. La prima via è l'asse nord-sud 
che collega l'importante piazzaforte di Palmanova 
con la costa: infatti la località Beligna si trova all' e
stremità meridionale della città; la carreggiata è 
larga m 10,20, con due marciapiedi rialzati di m 1, 70 
ciascuno. Marsili descrive ciò che ha visto nel tratto 
urbano, ovvero più prossimo alla città: le crepidini, 
il piano di calpestio basolato o inghiaiato, quindi 
"coperto". La seconda, come ben descritto anche dal 
disegno, è più larga (m 17), priva di marciapiedi ed 
ha un nome: Strada Petrada. Si tratta della via 
romana che, dopo il ponte di Monastero, superava 
l'Isonzo alla Mainizza e portava a Emana-Lubiana, 
nota con questo toponimo all'inizio del XIX seco-
1020. Luisa Bertacchi ha ipotizzato la misura di 60 
piedi romani, poco meno di m 18, per la carreggiata 
della Petrada21; gli appunti di Marsili confermano, 
almeno per il tratto iniziale, questa larghezza. 

Compare il nome di Saciletto, frazione di Ruda; 
analoga indicazione è presente nella fig. 5. Qui quat
tro segni circolari, nella mappa precedente due, sot
tostanno al nome della località; una linea, ovvero una 
teoria di quadratini, traccia un collegamento con il 
profilo dell'antico centro adriatico. Il modesto agglo
merato della pianura friulana, apparentemente privo 
di ogni interesse per il Bolognese, è presente in que
sti due schizzi in quanto origine del principale acque
dotto di Aquileia, ricordato nel 3 61 da Ammiano 
Marcellino, nel 1483 da Marin Sanudo, nel 1521 da 
Giovanni Candido , nel 1593 da Leonardo Donato, 
nel 1659 da Enrico Palladio degli Olivi, nel 1666 da 
Giovanni Giuseppe Capodaglio22, sino alla descrizio
ne e illustrazione di Gian Domenico Bertoli23. La 
scarsità delle notizie e la modestia dei resti24, ora 
ridotti alla sola maceria visibile lungo la strada stata
le nei pressi di Santo Stefano a causa della definitiva 
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Fig. 6 = (-) 

Mo.Falcon I Aquileia I Grado I Maran I Baseliga I Cauri 
Leva(nte) I Tr(amontana) I P(onente) I M(ezzogiorno). 
Una bisettrice si stacca dall'angolo formato da Leva e Tr, per indicare Grego. 
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Fig. 7 = (- ) . 
Cirignan I Terzo 
Saciletto I Cerignan M 2 I Terzo I Anfora 2M I Natisa 

PIERLUIGI BANCHIG 

; P 

p2 pi 2 p2 Strada coperta che va a Beligna unendo a destra La Palma 

.. ' 

p20 Strada Petrada che manca del suo contorno, ò fianchi terminali come l 'altra di Beligna. 
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Fig. 8 = 18. 
La Natissa da Aquileia 2.M: 
Da Palmanova alla Villa Vicentina 4 m. d'Aquileia I La strada Petrada d'Aquileia molino à miglia 2 I e tira verso gradisca I La 
strada che va a Beligna I Le fJÉt'tt vestigia di questa strada cominciano a mezo il muro I Gemino e traversa il fiume di Terzo, e le 
paludi al.fiume Ausa I sotto il Lamie! paludi di Malesana, d'indi alfiu: I me di Sa(n) Giorgio e boschi, e per paludi a Concordia 

Strada Petrada d 'Aquileia a Monastero lunga 2 milia I da Monastero a Sa(n) Egidio loco dei Strassoldi I da S(an) Egidio a Villa 
Vicentina I da Villa Vicentina Sa(n) Nicola I da Sa(n) Nicola a Ruda I da Ruda passa la Torre e va a Viless I da Viless a Gradisca I 
da Gradisca a Gorizia I da Gorizia a Salkan I da Salkan a Sa(nta) Croce I Terzo F Ponte M.-2 I Palman I Belign I Belvedere I Natissa 
I Anfora I Aussa. 
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distruzione di fine Settecento2s, rendono incerta l 'u
bicazione della sorgente ove erano collocate le opere 
di captazione: Maurizio Buora le colloca a 
Scodovacca26, Alfredo Furlan nel bosco delle acque 
"arte" della tenuta d' Angeri, tra Saciletto e la 
Fredda27 . Questi due disegni di Marsili sottolineano 
come la presenza delle rovine dell'acquedotto, con il 
punto di presa, fossero riferimento ben noto e visibi
le negli anni fra XVII e XVIII secolo; inoltre raffor
zano l'ipotesi di ubicazione a Saciletto della sorgen
te, nei pressi del castello o della villa, come pare sug
gerire, nella fig. 5, il disegno posto sopra il nome 
della località, segno convenzionale usato frequente
mente da Marsili per indicare gli edifici cospicui. 

Cirignan e Cerignan indicano Cervignano. 

Un altro schizzo topografico (fig. 8 = 18) ripren
de, in maniera schematica, quello della fig. 5, con 
Aquileia quale centro da cui si irraggiano diverse 
strade. 

Dettagliata è la descrizione dell'itinerario lungo 
l'antica via Annia, della quale erano ancora visibili i 
resti (vestigia), e l'inizio, (a mezo il muro Gemino), 
termine che identifica i resti dell' acquedotto28; poi 
esso attraversa il rio di Terzo e la zona paludosa sino 
al fiume Ausa, ancora le paludi del rio Zumiel29 
presso Malisana sino al fiume Como, Nuiar nella 
cartografia secentesca3o, indi boschi e paludi sino a 
Concordia. 

Ritroviamo la Strada Petrada che dalla località di 
Monastero, ove agli inizi del secolo scorso era in 
funzione anche un mulino, sviluppa il suo itinerario 
attraverso San Egidio, chiesetta dei nobili Stras
soldo, Villa Vicentina, San Nicolò, attraversa l'alveo 
del Torre poco oltre Ruda, raggiunge Villesse, 
Gradisca, poi prosegue per Gorizia, Salcano e Santa 
Croce, lungo la direttrice principale che nel XVII 
secolo aveva sostituito l'antico percorso che si sno
dava attraverso la valle del Vipacco. La lunghezza di 
due miglia si riferisce al tratto iniziale acciottolato, 
come ricordato anche in precedenza. 

Numerosi tratti a matita sottostanno al disegno e 
lo integrano, delineando i fiumi, il profilo di costa, 
le località di Marano e Saciletto. 

Le cause e l'epoca della redazione 

Le tre mappe del territorio di Aquileia sono redat
te secondo una visione quasi zenitale, pur se man-

tengono lo stesso orientamento delle due tavole di 
Duino e Monfalcone, con il mare verso il basso. Gli 
schizzi dell'interno della basilica confermano che il 
Conte bolognese ha visitato Aquileia e disegnato ciò 
che ha visto con i propri occhi, con tratto veloce e 
compendiario, ma abbastanza sicuro ed esperto: egli 
traccia la griglia degli elementi fondamentali e più 
semplici da rilevare, quali la linea di costa, i corsi 
d'acqua, le mura, la ubicazione e il perimetro delle 
rovine. La sintetica schematicità del lavoro pare 
quasi il risultato di una visita breve, alcune ore, forse 
una giornata, durante la quale ha potuto raccogliere 
sul posto informazioni su località e denominazioni, 
che in genere sono corrette e pertinenti; le impreci
sioni, segnalate nel commento, sembrano derivare 
dalla mancata verifica di notizie riferite e non diret
tamente riscontrate. Marsili ha ricoperto incarichi di 
grande prestigio e notevole impegno quale ingegne
re militare; tuttavia in questi appunti pare prevalen
te l'interesse dello storico, pur non mancandovi l'at
tenzione strategica, soprattutto nella precisione con 
cui sono delineate le coste e gli sbocchi dei fiumi. 
Emerge senza alcun dubbio l'entusiasmo unito ad un 
certo rigore di metodo. 

Il manoscritto non è datato e risulta privo di espli
cite indicazioni che permettano di risalire ad un pre
ciso periodo della vita di Marsili. Suggestiva l'ipo
tesi di una sua presenza sul litorale friulano durante 
gli scontri fra le armate di Luigi XIV e l'Impero 
Asburgico, a seguito della guerra di successione spa
gnola. Il 23 luglio 1703 un drappello di oltre trecen
to soldati francesi su otto o nove barche risalirono il 
fiume di Aquileia e, malgrado l'intervento dell'in
trepido curato con il crocifisso in mano, saccheggia
rono la città e incendiarono alcune case, risparmian
do solo i luoghi di culto31. Il Generale bolognese 
forse comandò la squadra navale del corpo di spedi
zione francese, composto da seimila fanti, presente 
nell'Alto Adriatico per tentare lo sbarco in Croazia, 
ma questa azione dimostrativa ebbe luogo non prima 
del 170532. Negli anni successivi non abbiamo noti
zia di una sua presenza in Friuli, comunque impro
babile in territori formalmente soggetti alla 
Serenissima, anche se con numerose enclaves appar
tenenti alla nobiltà imperiale. Assai più probabile 
una sua visita alle coste monfalconesi negli anni gio
vanili: frequentò per breve tempo l'Università di 
Padova33, poi fu a Venezia, grazie agli stretti rappor
ti familiari con la nobiltà della laguna, ed ebbe modo 
di accompagnare la missione diplomatica ad 
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Istanbul. Nel cartolare in esame sono raccolte anche 
la memoria di un suo soggiorno nel Veneto, con 
appunti su Altino34, la minuta di una lettera scritta in 
latino e indirizzata a Gian Domenico Tiepolo figlio 
di Almorò, note marinare e geografiche sulla navi
gazione litoranea da Falconara a Duino; tutti questi 
appunti sono vergati sullo stesso tipo di carta, ripie
gata in due, con la medesima scrittura. È la scrittura, 
caratteristica per alcuni segni, quasi stenografici, 

che incontriamo anche nel diario del viaggio al 
seguito del bailo Pietro Civran, effettuato nel 1679, 
a ventun' anni. Ritengo che in questo periodo il 
Nobile bolognese abbia visitato la costa del Timavo 
e Aquileia, come suggeriscono il criterio biografico, 
quello grafologico ed anche un certo carattere avido 
di conoscenza percepibile nella scrittura, non ancora 
sistematizzato come nelle sue opere pubblicate in 
età matura. 

NOTE 

*Ringrazio sentitamente il prof. Giovanni Brizzi 
dell'Università di Bologna che mi segnalò l'esistenza di questo 
manoscritto e la Biblioteca Universitaria per avermi concesso 
autorizzazione a riprodurlo. 

I GRUPPO ARCHEOLOGICO AQUILEIESE 1985, p. 6. 
2 La datazione all'anno 1435 non è suffragata da elementi 

oggettivi. La mappa si trova a San Daniele, fra i manoscritti 
della biblioteca de Concina; riproduzioni anastatiche sono visi
bili nella Biblioteca Civica V. Joppi di Udine e nella biblioteca 
dell'ex seminario diocesano; MIRABELLA ROBERTI 1982, p. 10. 
Giuseppe Vale la ritiene realizzata nel 1735 dal sacerdote aqui
leiese Antonio Gironcoli: VALE 1931, c. 1, nt. 3. 

3 Riprodotto in CAPRIN 1892, p. 6 1 e in MENIS 1968, p. 13. 
Raffigurazione analoga, più sciatta e meno dettagliata, è contenu
ta nel Liber chronicarum ab initio Mundi, attribuito al medesimo 
H. Schede! e datato Norimberga 1493 (S. BLASON SCAREL, in 
Prosit 2006, p. 168): con ogni probabilità si tratta di un plagio. 

4 Sia CAPRIN 1892, p. 62, sia MENIS 1968, p. 12, riportano la 
stessa immagine e l'attribuiscono a Gian Gregorio (sic) Grevio. 

5 Ne fa ampia e dettagliata analisi VALE 1931; il successivo 
studio in BRUSIN 1968, pp. 7-1 O, la riproduce assieme ad una 
pianta di età imprecisata. Vedi anche MENIS 1968, che ritiene sia 
la più antica rappresentazione non fantasiosa della città. 

6 VALE1931,c.2,nt.1. 
7 GRUPPO ARCHEOLOGICO AQUILEIESE 1985, p. 12. 
8 GRUPPO ARCHEOLOGICO AQUILEIESE 1985, pp. 11-12. Il ter

minus ante quem si desume dalla presenza delle due chiese di 
San Felice e della Beligna, demolite alla fine del XVIII secolo. 

9 Il regesto completo dei manoscritti appartenenti al Fondo 
Marsili si ha in FRATI 1928. 

10 Luigi Ferdinando Marsili scrisse un'autobiografia che 
copre gli anni sino al 1703, con brevi cenni al 1704 e 1705, pub
blicata da Emilio Lovarini: MARSILI 1930c. L'interesse verso il 
conte bolognese è documentato da numerose opere, composte 
nel XVIII secolo (DE QuINCY 1741, FANTUZZJ 1770) ed agli inizi 
del secolo scorso (FRATI 1904, BRuzzo 1921 ). In occasione delle 

celebrazioni per il secondo centenario della morte furono pub
blicate sia raccolte di saggi (MARSILI l 930a, Marsili 1930b, 
Marsili 1931) sia studi monografici (LONGHENA 1930). Più 
recenti sono GHERARDI 1980 e BRJzzr 1989, nonché l'accurato e 
completo quadro tracciato da STOYE 1994. 

11 Fra le opere pubblicate a stampa ricordiamo: la 
Dissertazione epistolare del Fosforo minerale o sia della pietra 
illuminabile bolognese, Lipsia 1698; la Histoire physique de la 
mer, Amsterdam 1725; nel Danubius Pannonico-Mysicus, Le 
Havre - Amsterdam 1724, il terzo tomo è interamente dedicato 
alle rocce e ai minerali; Marco Bonato ha curato la recente edi
zione delle Osservazioni fisiche intorno al lago di Garda detto 
anticamente Benaco: MARSILI 2004. Troppo lungo sarebbe elen
care la nutrita corrispondenza scientifica, che può essere age
volmente reperita tramite FRATI 1928. 

12 Ringrazio il dott. Cristiano Tiussi per il prezioso aiuto che 
mi ha fornito in questa, purtroppo infruttuosa, ricerca. 

13 Gli appunti di questo viaggio sono raccolti in tre taccuini: 
Itinerario da Venezia a Costantinopoli andatovi in qualità di 
camerata del Bai/o Pietro Civran, con molte osservazioni natu
rali, politiche, militari, etc. fatte per viaggio; Entrata in 
Costantinopoli con una piccola memoria d 'alcune antichità e 
d'altre cose osservate nel distretto di quella città; Lettera del 
Co. L.F Marsili in cui dà relazione del viaggio fatto col Bailo di 
Venezia sino alla Cefalonia, andando a Costantinopoli, con 
osservazione di tutti i paesi interposti in quel tratto di mare. I 
manoscritti, sino ad ora inediti ed in parte utilizzati per la mostra 
L'Antichità ritrovata: Istria e Dalmazia nei resoconti di viaggio 
di Jacob Spon e Luigi Ferdinado Marsili, tenutasi a Cividale nel 
settembre 2003 presso la sede della Fondazione Canussio, sono 
conservati nel Fondo Marsili della Biblioteca Universitaria di 
Bologna, segnato 1044.51, cc. 15-100. 

14 LAGO 1998, pp. 89-92, ne dà accurata riproduzione e com
mento. 

15 Strab. V, 1, 8 (traduzione di Anna Maria Biraschi). 
16 Plin., N h., III, 26, 151. 
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17 Danubius Pannonico-Mysicus, Il, VII Pantalia, XXIII 
Ponte di Traiano, Ponte di legno di Costantino, XXXII Farba. 

18 Bos10 1991, pp. 80-81; cfr. anche ROSADA 1979, C. 238. 
19 Danubius Pannonico-Mysicus, Il, IV Petrovaz, V senza 

titolo, VII Micanoftzi, VIII Vinkoftzi, IX Despotovaz. 
20 Il conte Gerolamo Asquini scrive il 16 luglio 1820 al prof. 

Pietro Vitali e ricorda la strada "che anche al giorno d'oggi si 
chiama la Pedrata per i massi di pietra dei quali era formata": 
VALE 1950, c. 55 . 

2 1 BERTACCHI J 978, C. 46. 
22 BUORA 1980, pp. 43-45. 
23 BERTOLI 2003, c. 81. 
24 Nel corso di uno scavo effettuato a Scodovacca nel 1913 fu 

rinvenuto un tratto di canale sotterraneo a volta di mattoni: 
BuoRA 1980, pp. 51-53. 

25 "Barbari moderni finirono di atterire quel avanzo d'anti
chità l'anno 1789", scriveva il Moschettini nel 1814: DE 
MosCHETTINI 1933, c. 82. 

26 BUORA 1980, p. 51. 
21 FuRLAN 1988, p. 23. La stessa ubicazione è proposta in 

Mrwcco, MIRCEU 2000, p. 21, che ricordano anche il riutilizzo 
in antichi fabbricati rurali di resti delle condotte. 

28 La mappa del Coronelli ne riporta il disegno, con la dida
scalia "Aquidotto ò muro gemino reliquie nobilissime": LAGO 
1998, p. 90. Il "muro gemino" quale rudere dell'acquedotto anti
co è ricordato anche da Gian Domenico Bertoli: BERTOLI 1739, 
p. 289; BERTOLI 2003, pp. 66-72. Cfr. anche VALE 1931 , c. 29 e 
BuoRA 1980. 

29 La tavoletta 1 :25.000 San Giorgio di Nogaro del F. 40, II 
N.O. - II S.O., edita dall'Istituto Geografico Militare nel 1891, 
rappresenta la zona umida a ovest di Malisana e Torre Zuino 
attraversata da numerosi fiumi di risorgiva (come il rio Zumiel) 
e rogge dall'andamento serpeggiante, quindi non irreggimenta
ti. La sistemazione idraulica del territorio sarà effettuata negli 
anni immediatamente precedenti e successivi alla II Guerra 
Mondiale, con la creazione dell'insediamento industriale di 
Torviscosa. 

30 LAGO 1998, p. 90. 
31 I fatti sono descritti in due relazioni coeve riportate in VALE 

193 1, cc. 30-32. 
32 IvANYI 1931, pp. 223-225. 
33 MARSILI l 930c, p. 8. 
34 Purtroppo è presente solo un foglio ripiegato a cartella, con 

il titolo vergato a penna da Marsili, senza alcun contenuto. 
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