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REINHARD HARTEL 

L'IMMAGINE DI AQUILEIA MEDIEVALE 
DALLE RICERCHE DIPLOMATICHE 

1. L'impostazione del problema 

Per la storia locale i documenti diplomatici hanno 
un'importanza decisiva, particolarmente riguardo 
ai periodi più remoti 1. La valutazione nuova di un 
tale documento può provocare conseguenze incisive 
per la nostra immagine del passato di una certa città 
o di un certo paese. Dove finora non esistono edi
zioni che coprono interamente aree geografiche di 
una certa estensione, e dove i cosiddetti documenti 
privati non sono ancora studiati in modo veramente 
sistematico, là sono possibili ancor oggidì cam
biamenti considerevoli nelle nostre ricostruzioni 
storiche, cioè in seguito a nuovi risultati di natura 
diplomatistica. Il Friuli è un' area che presenta 
queste caratteristiche e particolarmente la città di 
Aquileia si presenta come caso modello: anche oggi 
la cooperazione della diplomatica da una parte e 
della scienza storica "in senso proprio" è in grado di 
presentare qualche bella sorpresa. 

Nel 1931 Giuseppe Vale pubblicò il suo Contributo 
per la topografia di Aquileia che contiene moltissi
mi riferimenti documentari, in buona parte risalenti 
al medioevo 2. Il Vale attribuì queste notizie docu
mentarie, per quanto possibile, alle singole contrade 
e località all'interno della città medievale. Così 
questo contributo è ancora oggidì uno strumento 
fondamentale per ulteriori ricerche sulla topografia 
d'Aquileia nel medioevo. Da allora non è uscito un 
altro panorama completo di Aquileia medievale; le 
pubblicazioni relative si sono concentrate o su sin
goli edifici 3 o sul complesso delle mura 4 ed anche 
(bensì non tanto in senso topografico) su porto e 
mercato 5 • Le esposizioni che seguono praticamente 
non toccano questi studi. In questa sede, invece, 
si tratta della rivalutazione di singoli documenti, e 
già in linea di principio tali rivalutazioni sono più 
probabili per i secoli centrali del medioevo e meno 
per il Basso medioevo, e ciò perché fra i documenti 

dei secoli centrali si trovano più falsi che non fra i 
documenti dei secoli successivi. Così la probabilità 
(o il rischio) di una rivalutazione di un documento 
risulta più grande nell'ambito dei secoli centrali del 
medioevo. Come vedremo, i documenti di questo 
periodo non servono molto per la localizzazione di 
singoli edifici nell'una o nell'altra contrada della 
città. Il carattere dei documenti di questo periodo, 
invece, li rende tanto più preziosi per lo studio di 
contesti più generali. 

Infatti nel corso dei tre decenni in cui l'autore di 
queste righe si è occupato dei documenti friulani 
medievali si è accumulata qualche novità proprio 
riguardo alla città di Aquileia, e queste novità meri
tano uno sguardo d'insieme 6. La sintesi presentata 
in questa sede non si eseguirà quartiere per quartiere 
e non si tratterà affatto dell'identificazione di que
sta o quella casa (o statio, ecc.). Riguardo a ciò le 
notizie documentarie dell'epoca in questione sono 
troppo incomplete, anzi isolate. Vengono trattati, 
invece, lo stato dei dintorni della città (riguardo a 
insediamenti e coltivazione agraria), poi il problema 
della malaria (congiunto con la cronologia appros
simati va dell'impaludamento e delle bonifiche nei 
dintorni della città) . Seguono cenni sull'idrografia di 
Aquileia, tenendo conto anche dei molini. Alla fine 
sta il caso particolarmente interessante di un ponte 
che servì come punto di confine. 

2. I dintorni 

Una delle condizioni fondamentali per la vita 
di una città è la coltivazione degli immediati din
torni 1. Quanto al Friuli in generale, sono sempre 
stati sottolineati i gravi danni e lo spopolamento 
in seguito delle incursioni ungariche soprattutto 
nella prima metà del decimo secolo s. Ma natural
mente c'era sempre la difficoltà di dimostrare la 
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dimensione e la distribuzione geografica di questi 
danni nei particolari 9. Recentemente è stata perfino 
negata la distruzione del monastero di San Michele 
in Cervignano, mentre già da decenni l'archivio di 
quest'abbazia, andato perso proprio in quest'epoca, 
è stato considerato bruciato in seguito delle incursio
ni ungariche 10. 

Naturalmente le incursioni o passaggi ungarici 
si fecero sentire, nei singoli paesaggi in Friuli, in 
modo abbastanza diseguale. Certamente lungo le 
grandi strade da Est a Ovest (e viceversa) i danni 
saranno da considerare gravi. Un indicatore utile 
delle distruzioni potrebbe essere la distribuzione 
geografica dei toponimi slavi, studiata da Maurizio 
Puntin, come conseguenza del ri-popolamento dei 
distretti particolarmente ~popolati soprattutto lungo 
la strafa Ungarorum 11 • E vero che secondo questo 
criterio il territorio intorno ad Aquileia sembra meno 
coinvolto. Questa constatazione, però, non significa 
necessariamente che un certo spopolamento, almeno 
temporaneo, non abbia potuto avere luogo. 

In un documento del patriarca Goteboldo, secondo 
la datazione risalente al 1062, si fa menzione della 
chiesa di S. Stefano, situata immediatamente a Nord 
della città di Aquileia, come a paganis pro peccatis 
nostris destructam, e in modo simile si parla anche 
del luogo medesimo in generale (locum illum deso
latum vidimus) 12 . In un documento del patriarca 
Poppone (1019-1042) si parla nella stessa maniera 
anche della chiesa di S. Martino alla Beligna 13. Si 
deve ammettere che si parla di pagani (espressa
mente) solo nel documento per S. Stefano, mentre il 
documento a favore di Beligna fa menzione, come 
causa della devastazione, solo della hostilem rabi
em. D'altra parte quest'ultima notizia viene comple
tata da un'altra concernente la perdita delle reliquie 
custodite in questa sede (ablata), e ciò significa un 
forte indizio che i distruttori non siano stati cristiani. 
Tutto fa ritenere che anche in quest'ultimo caso si 
riferiva agli U ngheri. Occorre considerare, però, che 
questi documenti furono redatti abbastanza tardi, 
cioè parecchio tempo dopo le incursioni ungariche. 
Così l'attribuzione della rovina delle due chiese di S. 
Stefano e di S. Martino agli Ungheri può anche esse
re il risultato di una manovra per celare altre cause 
di uno stato deplorevole delle chiese. Senz'altro si 
deve ammettere che nei dintorni di Aquileia l'even
tuale spopolamento non poté essere stato totale, 
altrimenti sarebbe difficile di spiegare, per esempio, 
la sopravvivenza del toponimo romano Terzo. 

Nel contesto dell'intreccio fra l'eventuale distru
zione, spopolamento e ri-impaludamento nel ter
ritorio aquileiese si pone la questione principale: 
Quando ha avuto luogo il ri-popolamento, e chi lo 
ha organizzato? Naturalmente si è pensato, in prima 
istanza, ai patriarchi stessi. Questa era anche l'opi
nione di Pio Paschini 14 e poi di Carlo Guido Mor 1s. 

Esiste anche un buon fondamento per quest'in
terpretazione: infatti un diploma imperiale parla 
dell'opera di ricostruzione del patriarca Giovanni IV 
(984-1019), e dei suoi predecessori 16. Questo diplo
ma, però, non dice niente sulle dimensioni di questa 
ricostruzione e niente sui fulcri di quest'opera in 
senso geografico. D'altra parte il documento sulla 
dotazione del capitolo della cattedrale di Aquileia, 
emesso dal patriarca Poppone e secondo la sua 
datazione redatto nel 1031, ricorda una cospicua 
serie di villaggi o almeno ville a Nord e ad Ovest di 
Aquileia 17, e lo stesso si può constatare per il docu
mento di dotazione dello stesso patriarca a favore 
del monastero di S. Maria di Aquileia, secondo la 
sua datazione emesso nel 1041 1s. Sembra dunque 
che questi due documenti possano deporre a favore 
di un'opera restauratrice, di Giovanni IV e forse 
anche di Poppone stesso. E vero, però, che quest'ot
tica è anche condizionata dalle circostanze della 
tradizione archivistica rimastaci 19. Supponendo che 
le incursioni ungariche avessero causato notevoli 
danni anche nei dintorni di Aquileia, sarebbero stati 
i patriarchi gli organizzatori del ri-popolamento, 
prima del trasferimento di questi terreni o al capito
lo o al monastero femminile, cioè prima degli anni 
Trenta del secolo Xl. Si deve ammettere, però, che 
questi documenti non presentano alcun indizio per 
una diminuzione considerevole della popolazione in 
un periodo precedente. 

Ecco l'ottica tradizionale, ma nel frattempo 
quest'immagine appare cambiata in modo notevole, 
e precisamente in seguito della valutazione nuova 
dei due ,documenti appena citati del 1031 e del 
1041 20. E vero che questa nuova valutazione è stata 
pubblicata già parecchi anni fa, e questa nuova valu
tazione sembra anche approvata nella bibliografia 
relativa 21, ma pare che generalmente non si tenga 
conto delle conseguenze riguardo alla storia degli 
insediamenti nei dintorni di Aquileia 22. Nel nostro 
contesto, però, proprio queste conseguenze sono da 
considerare essenziali. 

Del documento popponiano per il monastero fem
minile di Aquileia, datato 1041, esiste una seconda 
versione, o meglio una prima versione, attribuibi
le al 1036 23. E evidente che questa versione del 
1036 costituisce la versione genuina, originaria del 
documento, mentre la versione con la data 1041 è 
nient'altro che una redazione più tarda, redatta non 
prima del 1130. Questa seconda versione (rielabo
rata) tiene conto delle numerose bonifiche che si 
sono effettuate nel frattempo. La data 1041 della 
versione rielaborata è senza dubbio nient'altro che la 
conseguenza di un semplice equivoco, in base della 
datazione originaria. In questo documento origina
rio il patrimonio esteso del monastero di S. Maria è 
descritto non per mezzo dei nomi di tante ville (come 
nella versione rielaborata), ma solo come i dintorni 
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del castrum Cervignano, e non solo senza nomi delle 
ville vicine (al momento non ancora esistenti), ma 
anche senza rinvio agli agri, prati, vie ecc. che di 
solito costituiscono le pertinenze di un patrimonio 
fondiario. Al contrario: gli unici diritti utilizzabili 
in questo patrimonio intorno a Cervignano, menzio,
nati nel documento del 1036, sono selva e caccia. E 
ovvio che in questo periodo il territorio a Nord di 
Aquileia deve essere stato più o meno solitario 24. 

Un altro documento del monastero femminile di 
S. Maria, tradizionalmente attribuito al 1062, ma in 
realtà risalente al 1081, fa almeno menzione di metà 
delle ville che si trovano nel presunto documento 
popponiano datato 1041, con evidente riferimento 
allo stesso territorio 2s. Il numero completo (o quasi 
completo) delle ville si trova soltanto nel documento 
popponiano, ma rielaborato, che porta la data 1041, 
ma fu redatto non prima del 1130. Naturalmente 
le ville menzionate in questo documento non rap
presentano lo stato dell'età popponiana, ma lo 
stato attuale nel momento della redazione. Sino 
da quest'epoca il numero delle ville citate rimane 
quasi inalterato, e ciò vale per secoli. C'è un'unica 
eccezione, cioè due masi a Saciletto che appaiono la 
prima volta in un documento papale del 117 4 26. 

Tutto sommato siamo in grado di riconoscere, 
in modo abbastanza preciso, lo sviluppo del ripo
polamento degli immediati dintorni di Aquileia: 
nel 1036 si fa menzione soltanto del castrum di 
Cervignano, nel 1081 ci sono, accanto alla villa di 
Cervignano, anche le ville di Terzo, S. Martino e 
Muscoli. Nel documento popponiano datato 1041 
(ma redatto non prima del 1130) appaiono anche 
Alture, Perteole e Mortesins. Infine nel 1174 si fa 
menzione anche di Saciletto. Evidentemente negli 
anni Trenta del secolo XI il ripristino dei dintorni 
a Ovest e a Nord di Aquileia era ancora all'inizio, 
ma intorno al 1080, al più tardi, la ricoltivazione 
era già ben sviluppata, Intorno al 1130 l'opera di 
restauro pare grosso modo compiuta, e nel 1174 
definitivamente. Quest'immagine concorda anche 
benissimo con lo stato mostrato nell'elenco delle 
entrate del monastero di S. Maria risalente agli 
anni intorno al 1170 27. In base alla rivalutazione 
del documento datato 1041 i dintorni di Aquileia 
appaiono dunque poco coltivati (cioè al tempo del 
patriarca Pappone), e conseguentemente pare che 
durante le scorrerie ungariche il territorio aquileiese 
deve essere stato danneggiato in modo considere
vole. Inoltre sembra chiaro che l'opera di restauro e 
di ripopolamento non fu organizzata dai patriarchi 
stessi (perché i patriarchi non erano più i proprietari 
dei fondi in questione). Il ripopolamento del territo
rio descritto è, almeno in linea di principio, merito 
del monastero di S. Maria. Considerando questi 
risultati, l'atto di sforzo organizzativo con cui il 
patriarca Poppane volle elevare la città di Aquileia 

ad una vera metropoli, appare tanto più impressio
nante ed ammirevole 2s. 

È lecito supporre che anche l'elenco delle ville 
contenuto nel documento popponiano a favore del 
capitolo della cattedrale, datato 1031, rispecchi 
uno stato di età molto posteriore. Tutta una serie di 
indizi, anzi prove, di natura diplomatistica dimostra 
che questo documento, come esso è stato traman
dato sino a noi, è ugualmente una rielaborazione, 
e precisamente intorno al 1129 (in questo caso ci 
è rimasto l'originale del documento rielaborato, e 
perciò la collocazione cronologica della stesura del 
falso può essere molto più precisa che non nel caso 
del documento rielaborato a favore del monastero 
di S. Maria). In questo caso, però, non conosciamo 
una versione originaria, e perciò non siamo in grado 
di guardare dettagliatamente lo sviluppo delle ville 
come nel caso dei documenti a favore del monastero 
femminile. 

3. La malaria 

Sembra dunque che nel corso dei secoli XI e XII 
la coltivazione dei dintorni di Aquileia abbia fatto 
buoni progressi, ma contrariamente a ciò pare che il 
mantenimento degli impianti di drenaggio risalenti 
all'epoca romana non sia andato di pari passo. La 
conseguenza di ciò fu il successivo impaludamento 
delle vicinanze di Aquileia, ed una serie di lamen
ti sull'aria insalubre in questa città. Dobbiamo ad 
Antonio Rossetti una rappresentazione cartografi
ca dei terreni paludosi in età medievale 29. Quanto 
all'impaludamento e all'estensione della malaria si 
ritiene tradizionalmente che, fino al primo Duecen
to, l'aria in Aquileia non fosse troppo "maligna", ma 
che a partire degli anni '40 del Duecento la malaria 
sia stata proprio un flagello della città. Sembra che 
quest'opinione sia stata creata da Vincenzo Zandona
ti in un suo opuscolo del 1869 3o. Quest'opinione fu 
poi sostenuta anche da Aristide Calderini e da Gellio 
Cassi 31• Anche Giuseppe Vale sosteneva che la mala
ria "infierì" nella seconda metà del Duecento 32. 

Infatti i documenti disponibili appoggiano 
quest'opinione, almeno a prima vista. Ovviamente 
nei tempi precedenti non si parlava di problemi di 
malaria, o almeno si era convinti che non esistessero 
documenti del genere. Nel 1242, però, il patriarca 
Bertoldo decretò, confermando una costituzione di 
Gregorio di Montelongo, legato papale, che le entra
te di tutti i benefici ecclesiastici vacanti nella diocesi 
dovessero servire un anno intero pro reformatione 
Aquilegiensis ecclesie, e il motivo fu proprio propter 
intemperiem aeris loci eiusdem. La malaria avrebbe 
causato l'esodo quasi totale da Aquileia di tutti i suoi 
cultoribus, oratoribus et laudatoribus 33. Tre anni 
dopo, nel 1245, papa Innocenzo IV confermò questo 
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provvedimento del patriarca e in quest'occasione 
anche lui fece menzione della malaria in Aquileia, 
Nello stesso documento si legge anche espressa
mente che la città di Aquileia era situata in mezzo 
alle paludi (in paludibus iuxta mare), e che solo 
pochi chierici erano rimasti nella città 34. Si deve 
ammettere che il patriarca Bertoldo non avrebbe 
affatto minimizzato la situazione, ma forse esagerato 
(e forse proprio lui chiese dal legato papale un tale 
provvedimento). Non si deve dimenticare che la 
malaria gli servì come argomento per poter aumen
tare le entrate della sua chiesa. Papa Innocenzo IV, 
da parte sua, non avrà fatto altro che ripetere le 
motivazioni espostegli. Nondimeno non c'è motivo 
di dubitare che negli anni Quaranta del Duecento la 
malaria si faceva già ben sentire. 

Con una certa probabilità quest'interpretazione 
viene sostenuta anche da un altro indizio, risalente 
al 1231. Si tratta di un indizio indiretto. Nel 1231 
il primo Parlamento friulano a noi noto decretò 
che i cittadini di Aquileia potevano fare testamento 
rispetto ai loro beni che possedevano ad censum 
Aquileiensem 35. Come il documento attesta espres
samente, questo provvedimento era concepito per 
impedire un ulteriore esodo di cittadini aquileiesi. 
La ricerca storica ha cercato motivi legali ed eco
nomici per poter spiegare questo esodo, e certo con 
buona ragione 36. Ma non si può escludere che in 
questo contesto anche la malaria abbia giocato il 
suo ruolo. 

La problematica invece è ancor più complicata. In 
realtà le prime notizie esplicite sulla malaria aqui
leiese non risalgono agli anni Quaranta o forse agli 
anni Trenta del Duecento, ma al 1113 (o circa), cioè 
quasi un secolo e mezzo prima. È strano che questa 
notizia isolata in un documento ben noto finora 
non sia stata sfruttata nel contesto della storia della 
malaria. Ecco il contenuto materiale del documento: 
il patriarca Ulrico I fa ricostruire la rovinata chiesa 
di S. Giovanni di Tuba (alle foci del Timavo) e la 
consegna all'abate del monastero della Beligna (a 
Sud di Aquileia) 37. Secondo il documento medesi
mo la chiesa di San Giovanni di Tuba era destinata 
ad essere una cella del monastero della Beligna e 
qualche monaco di Beligna doveva eseguire qui i 
servizi divini. I monaci di Beligna avrebbero avuto 
la facoltà di ritirarsi temporaneamente dal luogo 
insalubre del loro monastero. Il documento parla 
proprio di un rifugio: et ipsis monachis, quoniam 
Belenia focus infirmus est irruencium egritudinum, 
aliquod sit at tempus effugium. 

Considerando questo documento l'impaludamen
to dei dintorni di Aquileia, e la malaria in questa 
zona sarebbero da spostare in avanti, proprio al 
secondo decennio del dodicesimo secolo, quasi un 
secolo e mezzo prima delle altre notizie finora note 
e sfruttate. In base a ciò è lecito di meravigliarsi 

sull'audacia del patriarca Poppo ne che solo 80 anni 
prima di quest'attestazione di un impaludamento già 
ben avanzato abbia investito moltissimo in un tale 
luogo cadente. 

Dobbiamo invece considerare che il documen
to del 1113 è conservato soltanto nella forma di un 
transunto, vale a dire in una rinnovazione del patriar
ca Volfero risalente al 1213 (cioè: un secolo dopo 
l'emissione del documento ulriciano). Naturalmen
te la sola menzione del luogo patogeno di Beligna 
non può essere un motivo sufficiente per mettere in 
dubbio la fedeltà della trascrizione nel documento di 
rinnovazione. Non ci sarebbe un motivo sufficiente 
di pensare, anche in questo caso, ad una rielabora
zione (e non ad una semplice trascrizione). Ma il do
cumento pone anche altri problemi. Infatti l'elenco 
dei testimoni nel documento del 1113 contiene un 
Albertus comes F oroiuliensis, e ciò è da considerare 
un elemento molto sospetto. Purtroppo finora questo 
elemento non è stato discusso dagli studiosi in modo 
dovuto. Solo cento anni fa lo storico sloveno Frane 
Kos ha rinviato l'attenzione su questa menzione 38. 

Come si sa benissimo, sino dal 1077 il patriarca di 
Aquileia dispose anche sui diritti comitali in Friuli, e 
perciò nel secolo XII un proprio conte ( ç_ompetente 
per il Friuli) è da ritenere impossibile. E vero che 
finora non si offre una soluzione attendibile per spie
gare l'apparenza di questo (presunto) conte friulano 
Albertus. 

Ad ogni modo, però, questo ovvio anacronismo 
è da considerare una prova che il testo ulriciano del 
1113 non è da considerare contemporaneo, o alme
no che esso non è da considerare contemporaneo in 
tutte le sue parti. Così anche la redazione del passo 
concernente l'aria insalubre a Beligna non è neces
sariamente da collocare nel 1113. Questo passo può 
anche essere un'aggiunta di un'età posteriore (cioè 
del 1213), con la proiezione di uno stato attuale in un 
passato già abbastanza remoto (cioè un secolo pri
ma). Quest'interpretazione pare tanto più verisimile 
perché praticamente tutti i documenti più antichi del 
monastero della Beligna (e tutti conservati solo in 
forma di trans unti della prima metà del Duecento), 
si sono rivelati come rielaborazioni. In questa sede 
non è opportuno andare nei dettagli e perciò basterà 
il rinvio ad un proprio contributo che finora è stato 
pubblicato soltanto in un posto più o meno "nasco
sto" (cioè nell'ottica della ricerca storica in Friuli) 39. 

Ammettendo che l'interpretazione esposta sia cor
retta, vale a dire che il testo del documento ulriciano 
rispecchi, riguardo all'aria insalubre di Beligna, la 
situazione del 1213 (vale a dire dell'anno della sua 
rinnovazione), in questo caso otteniamo dalle fon
ti documentarie un'immagine abbastanza chiara: la 
prima notizia pienamente affidabile che concerne la 
malaria ad Aquileia risalirebbe al secondo decennio 
del Duecento, e nel corso dei decenni successivi que-
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ste notizie raggiungono un certo grado di continuità. 
Così la più antica menzione della malaria intorno ad 
Aquileia sarebbe stata anticipata, in un primo torno, 
di molto più di un secolo, ma la più probabile va
lutazione di questo "nuovo" documento diminuisce 
questo anticipo rispetto alla opinione tradizionale in 
modo notevole. Nondimeno la prima sicura menzio
ne della malaria sarebbe ugualmente anticipata di 
qualche decennio (intorno al 1213 invece del 1242). 

Con quest'interpretazione concorderebbe anche 
un altro fatto: il patriarca Pappone avrebbe sì comin
ciato la sua restaurazione di Aquileia all'interno di 
un terreno non proprio ben coltivato, ma d'altra parte 
in un momento storico quando la vita nella città (ap
pena rivitalizzata) era ancora ben sopportabile anche 
durante la stagione estiva. 

4. L'idrografia 

Dopo l'impaludamento pare opportuno di guarda
re i corsi d'acqua. Quanto a ciò non si può presenta
re, per il momento, una nuova immagine della città 
medievale e dei suoi dintorni. Anche in questo caso, 
però, si può dimostrare come una nuova valutazione 
diplomatistica cambia le condizioni per la ricostru
zione del sistema idrografico nei secoli centrali del 
medio evo e del suo utilizzo dagli abitanti. Va pre
messo che le note rappresentazioni cartografiche di 
Aquileia (a partire del secolo XVI) di solito non di
cono molto sulle acque correnti di Aquileia 40. Nella 
maggioranza dei casi si vede soltanto la Natissa che 
correndo dal Nord verso la città si divide con l'arrivo 
alla città. I due corsi d'acqua scorrono intorno alla 
città (parzialmente anche attraversandola) per con
fluire insieme alla fine 41. 

Già i documenti (già discussi) sulle dotazioni del 
patriarca Poppane al capitolo e al monastero fem
minile di Aquileia fanno menzione di qualche corso 
d'acqua, senza considerare il loro utilizzo economi
co, ma utilizzandolo come linea di confine ben chia
ra, bensì non invariabile 42 . Il patrimonio fondiario 
del capitolo (documento datato 1031) s'estende su 
un cospicuo numero di ville con le loro pertinenze 
a mari et a flumine quod dicitur Cornium usque ad 
aquam que dicitur Aruuncus. Questi corsi d'acqua, 
però, sono ben distanti dalla città, e perciò non c'en
trano in questa sede. 

Molto più interessanti sono le indicazioni del 
documento popponiano per il monastero femminile. 
Nella versione originaria del 1036 si menzionano 
i terreni chiamati Piuli atque F aidas, situati ben 
vicini alla città, verso Nord-Est, e poi si legge 
semplicemente: et quicquid est cum Malignalo et 
flumen magnum. Più loquace è la versione riela-
borata, datata 1041, ma redatta intorno o dopo il 
1130, e che rispecchia la situazione al tempo della 

sua stesura. Qui si legge et quicquid est a Maligno 
flumine usque adflumen magnum, e poi segue: sicut 
currit flumen Rubedvle. Più sotto seguono le ville 
nei dintorni di Cervignano e dopo le pertinenze 
relative una confinazione del territorio relativo che 
termina con quattro corsi d'acqua: a laco qui est in 
Summa Silva usque in terram de Castello ne, a prato 
Frascario usque ad Caluenzan, a casa Sualdana 
sicut tenet Robedula et Amphora rectum in Cornio 
sicut tenet Zumell( us). Questa confinazione si trova 
già in un livello del 1081 (già discusso in questa 
sede) e perciò rispecchia la situazione almeno verso 
la fine dell'undicesimo secolo 43. Questo contratto 
di livello, però, si presenta come continuazione di 
un contratto preesistente. Del resto il patrimonio del 
monastero femminile di S. Maria, in quanto situato 
intorno a Cervignano, viene considerato identico 
con la dotazione dell'ex-monastero di S. Michele di 
Cervignano, e certo con buoni motivi 44 • Perciò la 
confinazione potrebbe essere anche ben più antica. 
È vero che, quanto a ciò, le rivalutazioni dei docu
menti relativi sono di poca rilevanza. 

Una ricchezza particolare però, riguardo a notizie 
sui corsi d'acqua in Aquileia, si trova nei documen
ti della prepositura di S. Stefano. La serie comincia 
con la dotazione del patriarca Goteboldo, datata 
1062. Secondo quel documento il patriarca consa
crò la chiesa che era stata gravemente danneggiata 
dai pagani (evidentemente si allude agli Ungari) e 
la dotò di numerose reliquie. La serie delle donazio
ni di carattere secolare comincia con un molino sul 
fiume Rovedula con il pieno diritto di aumento (cum 
omni iustitia augendi), certo una clausola abbastanza 
strana. Al molino apparteneva anche il molinaro (un 
certo Stefano) con la sua discendenza 45. 

Accanto ad altre donazioni la prepositura ricevet
te da Goteboldo anche tutto ciò che era situato nella 
vicinanza di detta chiesa, cominciando dal luogo 
dove il fiume Malignolus si divideva in due rami, di 
cui l'uno sboccava nelflumen maius, mentre l'altro 
correva verso la chiesa di S. Stefano, fino al luogo 
dove il corso d'acqua chiamato Pulzin sfocia nel 
fiume Rovedula. Tutto il terreno situato fra questi 
tre fiumi e le mura vecchie chiamate Hostia e fino 
al luogo inferiore Salumpich dovrebbe appartenere 
alla prepositura 46. 

Pare che questo intreccio di fiumi e rivoli finora 
non sia stato studiato in modo sistematico, vale 
a dire considerando anche i rapporti fra i singoli 
testimoni documentari. La rappresentazione carto
grafica più completa (che contiene almeno alcuni 
dei toponomi idrografici) sembra essere quella che 
l'autore ha ritrovato nell'Archivio Frangipane, nel 
corso delle sue ricerche sul monastero di S. Maria. 
Essa risale probabilmente al Cinquecento, ma pro
babilmente c'era un modello più antico 47. Ad ogni 
modo non esiste ancora una ricostruzione cartogra-
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fica di Aquileia e dei suoi dintorni che riunisce tutti 
questi corsi d'acqua del medioevo in un sistema ben 
comprensibile. Il Malignolus viene pur sempre con 
sufficiente certezza identificato con il rivolo Mali
gnalo; e Pulzin dovrebbe significare l'attuale rivolo 
Pulsin fra Scodovacca e Terzo. Anche in questo 
contesto l'identificazione del flumen maius sembra 
il punto cruciale. Il Paschini lo ha identificato con 
l'Isonzo 48, e lo stesso fece il Vale 49. Questa solu
zione, però, sembra problematica considerando la 
distanza, anche in vista dei cambiamenti del corso di 
questo fiume 50. Si potrebbe pensare anche al fiume 
Natissa 51. Questo fiume appare nei secoli centrali 
del medioevo, ed anche sotto questo nome, la prima 
volta nella stesura originaria dei Nomina defancto
rum del capitolo della cattedrale di Aquileia (risa
lente al 1162) 52. Ma questa menzione non illustra i 
particolari del corso di questo fiume, e lo stesso vale 
per due menzioni risalenti al 1211, vale a dire per 
l'elenco di entrate della fabbrica della basilica 53, e 
per il testamento di Stefano de Foro 54: in ambedue 
i casi il corso del fiume Natissa serve soltanto per la 
confinazione di certi terreni di cui da altre fonti non 
sappiamo niente. 

Ma proprio qui pare opportuno di rinviare l'at
tenzione una volta di più all'importanza della criti
ca attenta delle fonti documentarie di quest'epoca. 
Il documento del patriarca Goteboldo che è tanto 
ricco di indicazioni dettagliate, in realtà non risale 
al 1062, come riteneva ancora Giuseppe Vale nella 
sua edizione del 1931, e come hanno ritenuto quasi 
tutti gli altri studiosi dopo di lui. Pochi anni fa Anja 
Thaller ha esaminato sistematicamente i documen
ti più antichi della prepositura di S. Stefano. Sia la 
forma diplomatica sia il contenuto materiale forni
scono chiari indizi che il documento di Goteboldo, 
come esso si presenta a noi, non è da attribuire ad un 
tempo prima del 1149 55. Ad ogni modo si arriva a 
questa conclusione tramite l'esame dell'insieme dei 
documenti più antichi della prepositura di S. Stefano 
nella loro concatenazione. Si deve ritenere, perciò, 
che anche questo documento rispecchi una situazio
ne del secolo XII e non del secolo XI, e ciò vale na
turalmente anche per l'idrografia. 

Molini sul fiume Rovedula in possesso della pre
positura di S. Stefano appaiono, oltre che nel docu
mento del patriarca Goteboldo datato 1062, anche nel 
privilegio di papa Alessandro III a favore della stessa 
prepositura risalente al 1174. Qui i molini appaiono 
subito al primo posto dell'elenco dei beni e pertanto 
in una posizione molto insigne 56. Si noti che in que
sto documento i molini appaiono nel plurale. Perciò 
è lecito concludere, analogamente a simili casi, che 
nel corso della redazione del privilegio papale si è 
messo un peso particolare proprio su questi molini, 
e ciò vuol dire che proprio allora questi molini era
no, con buona probabilità, contestati. Oltre a ciò il 

privilegio di Alessandro III rinvia l'attenzione anche 
al fatto che questi molini erano stati aggiudicati alla 
prepositura in un diploma del re Corrado. Ciò dove
va aver avuto luogo nel 1149, quando Corrado III, 
tornando dalla infelice seconda crociata, attraversò 
anche il Friuli e funse come giudice, p. e. anche per 
il monastero di Moggio 57. 

Si può dunque arguire che il punto saliente fu 
proprio l'aumento (legale o illegale) dei mo lini, 
tenendo conto anche del fatto che il documento di 
Goteboldo, datato 1062, parla soltanto di un solo 
molino, aggiungendo forse con troppa precauzione e 
troppa enfasi: cum omni iustitia augendi. Oltre a ciò 
nel privilegio papale appena menzionato (del 1174) 
i molini sul fiume Rovedula vengono menzionati 
ancora altre due volte. La prima di queste menzioni 
è connessa con l'indicazione espressa che questi 
molini siano situati su ambedue i lati del fiume, e 
con l'espresso rinvio sia al documento di Goteboldo 
sia alla conferma da.parte del patriarca Pellegrino, e 
con riferimento alla difesa successiva contro (ignoti) 
avversari. Nella seconda menzione si cita ancora una 
volta il patriarca Pellegrino e inoltre si asserisce in 
questo contesto dum esset catholicus (ciò signifi
ca: quando questo patriarca non era già dichiarato 
scismatico). Tutto ciò sottolinea in modo molto evi
dente l'attualità della problematica ancora nel 1174. 
Ad ogni modo il privilegio di Goteboldo era redatto 
in modo troppo perfetto e troppo previdente: con 
buona probabilità esso doveva servire nella contesa 
del 1149, davanti al re Corrado III 58. 

Tutto sommato si può constatare: chi vorrebbe 
ricostruire un quadro d'insieme dell'idrografia di 
Aquileia nei secoli centrali del medioevo, deve tener 
conto del fatto che non solo l' ampia descrizione nel 
documento popponiano del presunto 1041, ma anche · 
il documento di Goteboldo per S. Stefano è stato re
datto poco prima della metà del dodicesimo secolo. 
Questo riconoscimento non è affatto uno svantaggio 
per la ricerca storica. Al contrario: la concentrazione 
delle relative fonti documentarie nella prima metà del 
dodicesimo secolo può proprio facilitare una visione 
totale del sistema idrografico, bensì limitato a questo 
periodo. Naturalmente può darsi che tutti questi corsi 
d'acqua corressero più o meno nello stesso modo an
che nel secolo precedente, ma la menzione più antica 
di un molino in Aquileia non è più un fondamento 
sicuro. Oggi non siamo più in grado di constatare in 
quale misura i canonici di S. Stefano avessero "mi
gliorato" il contenuto originario del loro documento 
di fondazione. 

5. Il Pons Altus 

Dopo i corsi d'acqua è opportuno di guardare 
ancora il Pons Altus. In questo caso non si tratta di 
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una nuova interpretazione di natura diplomatistica 
che provoca un cambio di una nostra immagine sto
rica. Al contrario: stavolta si tratta di risultati della 
ricerca storica nel senso proprio della parola che 
mettono nuova luce su un documento diplomatico. 

Ancora una volta il punto di partenza è un docu
mento del patriarca Poppone. In questo caso, però, 
il documento ci è pervenuto solo nella forma di un 
estratto. Qui il patriarca dichiara di aver riedificato 
e dotato la chiesa di Beligna. Il testo contiene anche 
una descrizione dei confini del patrimonio fondia
rio che è situato intorno al monastero. In questa 
confinazione il Pons Altus costituisce il termine 
dell'estensione del territorio monastico verso Nord. 
Questo ponte si trovava dunque a Sud della città di 
Aquileia 59. 

Nell' estratto il documento patriarcale non appare 
datato e perciò esso è da collocare cronologicamente 
solo in modo generico, cioè al periodo del governo 
di Poppone (1019-1042). Del resto l'estratto è stato 
redatto non in base al documento popponiano stes
so, ma in base ad una conferma (o un rinnovamento) 
del patriarca Bertoldo risalente al 30 ottobre 1243. 
Allo stesso giorno del 1243 risalgono anche tre altre 
rinnovazioni di documenti per lo stesso monastero 
della Beligna, tutti di mano di un unico scriba chia
mato Bonencontrus, e ciascuno di questi documenti 
presenta gravi problemi. Il documento del patriarca 
Ulrico I risalente al 1113 (o agli anni intorno al 1113) 
enumera fra i testimoni, come già esposto, un conte 
friulano Alberto che non dovrebbe esistere dopo il 
1077. In un documento dello stesso patriarca emesso 
intorno all'anno 1120 60 colpisce all'occhio il titolo 
nobiliare di un Mainardo "di Gorizia", allora del tut
to singolare; perciò non si può escludere un'aggiun
ta applicata in età posteriore 61. Il terzo documento 
pretende di essere emesso dal patriarca Pellegrino 
I, morto nel 1161, ma secondo la datazione esso fu 
redatto nel 1173. Ciò non si spiega facilmente come 
errore di copiatura, perché non si presenta un equi
voco più o meno ovvio, e soprattutto perché anche 
l'elenco dei testimoni pone dei problemi finora in
superabili 62. Oltre a ciò quasi contemporaneamente 
lo stesso Bonencontrus ha prodotto anche la rinno
vazione del documento di fondazione del monaste
ro di Obernburg/Gornji Grad nella Stiria inferiore, 
oggi parte della Slovenia. Come si sa, anche questo 
documento di fondazione è un falso (o almeno un 
documento rielaborato). Pare significativo che Bon
encontrus abbia redatto questa rinnovazione breve 
tempo dopo aver visto un altro documento che pre
sentava la situazione dei molini in una maniera ben 
differente rispetto al documento di fondazione di cui 
eseguì un transunto solo poco dopo 63. Quasi tutto il 
contenuto materiale della serie di documenti rinno
vati per il monastero di Beligna si ritrova tre anni più 
tardi, vale a dire nel 1246, in una querela dell'abate 

di Beligna 64 . Così è sufficientemente chiaro che si 
trattava di beni e diritti allora contestati. Non pare 
adeguato discutere la problematica di questi docu
menti dettagliatamente, tanto più che una critica cir
costanziata di tutto questo complesso documentario 
è già stata pubblicata in altra sede 65. 

Tutto fa ritenere che negli anni Quaranta del 
Duecento, sotto l'abate Wecelo, la storia più antica 
del monastero della Beligna sia stata "abbellita". Si 
può anche indovinare l'occasione, e si può indo
vinare anche il sostegno (coscientemente o inco
scientemente) del patriarca e della sua "cancelleria". 
Almeno nell'ottica della ricerca storica moderna lo 
scriba col nome Bonencontrus, altrimenti pratica
mente sconosciuto, è da considerare uno specialista 
per la legalizzazione di documenti sospetti anzi falsi
ficati. Ad ogni modo sarà opportuno di essere molto 
prudenti anche riguardo al documento popponiano 
a favore della Beligna che contiene la menzione del 
Pons Altus. Già l'esistenza di una confinazione fa 
stupire. Nei (pochi) documenti genuini del patriarca 
Poppone non si trova un'altra confinazione. 

Insieme con la maggioranza dei fatti contenuti 
nella serie di documenti rinnovati del 1243 anche il 
Pons Altus appare nella querela (appena menzionata) 
dell'abate Wecelo di Beligna risalente al 1246. Qui 
si vede non solo il noto nesso fra dissidi umani da 
una parte e la genesi di documenti scritti dall'altra, 
ma anche un nesso fra tali dissidi da una parte e la 
conservazione della documentazione dall'altra 66. 

Una delle querele dell'abate si riferì al cellerario del 
patriarca che aveva illegalmente riscosso delle deci
me da qualche terreno al di là del Pons Altus, vuol 
dire nel territorio del monastero della Beligna: in 
quibusdam possessionibus ultra Pontem Altum, spe
cialiter pertinentes ab ipsa fandatione ad ecclesiam 
Beliniensem. Subito dopo l'abate parla anche delle 
invasioni di qualche cittadino di Aquileia sul territo
rio del monastero, com'esso era descritto nel privi
legio dello stesso. Evidentemente ambedue i passi si 
riferiscono sul documento di fondazione, cioè quello 
del patriarca Poppane. Il Pons Altus della querela 
non può essere altro che il Pons Altus nel privilegio 
popponiano. 

A ciò si aggiunge come indizio decisivo ancora 
un altro contesto. Proprio il Pons Altus (accanto ad 
altri confini) era conteso nel 1270, sempre durante 
il governo dell'abate Wecelo di Beligna. Più di tre 
decenni fa Maurizio Buora ha potuto constatare che 
questa contesa (che del resto dovrebbe perdurare 
ancora altri due secoli) fu nient'altro che la con
seguenza di un'estensione illegale del patrimonio 
monastico 67. I risultati relativi di Buora erano i 
seguenti: nel corso di un'escussione di testi, eseguita 
nel 1270, emerse che l'abate Wecelo fece demolire 
un vecchio Pons Altus, per erigerlo di nuovo più 
verso Nord. Uno dei testi del 1270 si ricordava che 
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sia la demolizione sia la ricostruzione ebbero luogo 
circa 36 anni fa, dunque intorno al 1234 e così pro
babilmente all'inizio del governo dello stesso abate 
Wecelo. Sappiamo benissimo che Wecelo era solo 
abate e non un vescovo, ma sotto quest'aspetto pos
siamo considerarlo un vero "pontefice" lo stesso. 

Sarà lecito dire: per un abate che fece demolire 
un ponte con funzione di punto di confine e lo fece 
ricostruire in un altro luogo (più distante), per poter 
poi reclamare il terreno che stava in mezzo, per una 
siffatta persona anche i documenti non saranno stati 
sacrosanti, immutabili. Si può essere convinti che 
certo il Pons Altus sin dal principio servì come punto 
di confine a Nord del patrimonio monastico, senza 
riguardo se esso si trovava (o meno) in un docu
mento genuino del patriarca Poppane. Ma sarà stato 
l'abate Wecelo che non solo ritenne bene di spostare 
questo ponte-confine, ma anche di introdurre in un 
documento popponiano (preesistente o fabbricato di 
nuovo) una confinazione con l'espressa menzione 
del ponte medesimo, per mettere al sicuro il suo 
"acquisto" il meglio possibile. Come il Buora ha 
dimostrato nel suo contributo appena menzionato, 
la confinazione del patrimonio monastico contiene 
anche un altro e simile punto dolente. Di fronte a 
questa problematica, però, il diplomatista si trova 
nella stessa situazione che è ben nota al commissario 
in un giallo: è convinto, in base a tanti buoni indizi, 
di aver identificato il colpevole, ma gli mancano 
ancora le prove irrefutabili per convincere i giurati 
di un tribunale. 

6. Conclusione 

Riassumendo si può dire che tutti i documenti 
che riguardano la dotazione originaria di un Ente 
ecclesiastico di Aquileia, e che a prima vista sono 

attribuibili al secolo XI o agli inizi del secolo XII, 
sono in realtà rielaborazioni di un'epoca posteriore. 
Ciò vale sia per il capitolo della cattedrale, sia per il 
monastero femminile di S. Maria, sia per la prepo
situra di Santo Stefano, ed anche per il monastero 
della Beligna. 

Le conseguenze della rivalutazione di questi (ben 
pochi) documenti sono considerevoli. Lo sviluppo 
degli insediamenti e della coltivazione agraria nei 
dintorni di Aquileia si è spostato notevolmente, per 
non meno di un secolo. Pare anche che si delinei 
una nuova cronologia della malaria in Aquileia, 
almeno con un certo anticipo della prima attesta
zione dell'aria insalubre, dagli anni Quaranta del 
Duecento al 1213 (ma eventualmente fino al 1113 
ca.). Anche le prove documentarie per il sistema 
idrografico intorno alla prepositura di S. Stefano si 
spostano per quasi un secolo, e perciò la più antica 
menzione di un molino in Aquileia non risulta più 
sicura. A tutto ciò si aggiunge lo spostamento di un 
ponte-confine, già studiato e noto. Ma ora si può 
vedere come le illegali attività edilizie furono paral
lele all'interpolazione (o forse falsificazione totale) 
di un privilegio patriarcale. Succede di rado che si 
vede una tale "collaborazione" di diplomatica ed 
"archeologia". Ad ogni modo la più antica documen
tazione di un ponte nell'Aquileia medievale molto 
probabilmente non è da collocare nella prima metà 
del secolo XI, com'è tradizionale. Essa è invece da 
spostare negli anni '40 del Duecento. 

I cambi non sono pochi, ma un fatto rimane inalte
rato: si sa benissimo che i documenti concernenti la 
fondazione di un Ente ecclesiastico e risalenti al se
colo XI secolo sono molto spesso prodotti di un'epo
ca posteriore. La tarda stesura o la rielaborazione di 
documenti di fondazione o dotazione era ben diffusa 
in questi secoli e sarebbe stato strano se le chiese di 
Aquileia medievale rappresentassero un'eccezione. 
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9 Cfr., per esempio, TAVANO 1979, p. 631: "molti paesi e 
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nullo, perché il documento del patriarca Pellegrino I datato 1139 
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Riguardo alle attività edilizie (non documentate) del patriarca 
Poppo ne cfr. MIRABELLA ROBERTI 1983; MIRABELLA ROBERTI 
1992. 

29 ROSSETTI 1984, p. 50. 
30 ZANDONATI 1869. 
31 CALDERINI 1930; CASSI 1931. 
32 VALE 1931 , c. 11. 
33 Documento edito in ScALON 1983 , p. 41, n. 11. 
34 BERGER 1884, n. 1394. 
35 Documento edito in LEICHT 1917, pp. 6-7, n. 2. 
36 PASCHINI 1920, pp. 5-7. 
37 Edizione autorevole: SCALON 1983, pp. 23-24, n. 2 (con 

attribuzione del documento al periodo 1090-1105). La collo
cazione cronologica sostenuta dall'autore (intorno al 1113) ha 
come fondamento il rapporto contenutistico con l'iscrizione 
metrica a S. Giovanni che si riferisce al ritrovamento di reliquie 
proprio nel 1113. Cfr., quanto a ciò, CUSCITO 1976; CUSCITO 
2010. In questa sede non c'entra che il monastero Beligna abbia 
posseduto la chiesa donata già nel periodo precedente. 

38 Kos 1915, pp. 22-23, n. 40. 
39 HARTEL 2005a, pp. 337-345. 
40 La prima visione d'insieme si trova in VALE 1931, con 

rappresentazioni alle cc. 5-6, 9-10 e 13-14. Da allora queste 
piante sono state pubblicate molte volte, con e senza commenti; 
la pianta del 1735 figura talvolta (e senz'altro a torto) come una 
pianta risalente al 1420. Aggiunte si trovano in VIGI 1982. 

4 1 Lo sguardo d'insieme più completo sull'idrografia di 
Aquileia e dei dintorni immediati si trova nella pubblicazione 
Lis stradis maludidis s.a., pp. 72-73 e cartine a parte. 

42 Riguardo alla variabilità dei corsi d'acqua nella zona delle 
risorgive (e così anche intorno ad Aquileia) basti, in questa sede, 
il rinvio a MoR 1979, p. 664. 

43 ROSSETTI 1984, p. 35 , per primo ha trasformato queste con
finazioni in una rappresentazione cartografica. 

44 Cfr. FORNASIR 1971 , p. 44; FORNASIR 1981, p. 39; ROSSETTI 
1984, pp. 38-39. 

45 Edizione autorevole in THALLER 2006, pp. 113-116, n. 1. 
46 Finora questa località Salumpich non era localizzabile. 

Essa subì nei documenti successivi (anzi nelle loro copie oggi 
disponibili) qualche distorsione. In seguito di ciò si trovano 
nel noto dizionario toponomastico di FRAU 1968, p . 24, sia un 
Salinbech sia un Satumpich, ciascuno con una propria etimolo
gia. Dal rapporto fra i testimoni documentari, però, emerge che 
si tratta di una sola località. Cfr. THALLER 2006, pp. 68-69. 

41 Cfr. HARTEL 1984c; la migliore riproduzione si trova in 
ROSSETTI 1984,p.37. 

48 PASCHINI 1975, p. 232. 
49 VALE 1948, C. 3. 
50 Riguardo alla bibliografia per l'idrografia storica di Aquileia 

basta , in questa sede, il rinvio generale alle pagine relative in 
PIUSSI 1978, pp. 79-84. 

51 THALLER 2006, p. 67. 
52 Edizione in SCALON 1982, pp. 395-400, in particolare p. 

400 . 
53 Edizione in JOPPI 1895, pp. 239-245, n. 1. 
54 Edizione in VENUTI 1999, pp. 186-187. 
55 THALLER 2006, pp. 21 -76. 
56 Edizione autorevole in THALLER 2006, pp. 132-139, n. 8. 
57 HAUSMANN 1969, pp. 357-359, Il. 198. 
58 Cfr. THALLER 2006, p. 7 5. Viceversa ci si può chiede

re perché gli stessi molini non appaiono nei documenti del 
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patriarca Ulrico II del 1171, di papa Celestino III del 1196, e 
del patriarca Volfero del 1210. Questi documenti sono editi in 
THALLER 2006, pp. 124-127, Il. 6; pp. 140-141, n. 10; pp. 141-
144, n. 11. 

59 Stampato in LIRUTI 1777, pp. 262-264 (insieme con la rin
novazione del 1243). 

60 Edizione autorevole in ScALON 1983, pp. 27-28, n. 4. 
61 Riguardo a questa problematica cfr. HARTEL 2002, pp. 

43-47 e aggiunta p. 63 (versione italiana: HARTEL 2001, pp. 
98-103). 

62 Stampato in DE RuBEIS 1740, cc. 586-587; CHMEL 1857, n. 
1 (attribuito al 1220 ca.). 

63 Cfr. BERNHARD 2000, pp. 270-271. Rist. in BERNHARD 
2006, p. 129 (versione slovena BERNHARD 2006, pp. 106-107). 
Edizione autorevole della rinnovazione del 1243: BERNHARD 
2006, pp. 348-351, n. G 21. 

64 Edizione autorevole in BARAGA 2002, pp. 38-40, n. 5. 
65 HARTEL 2005b, pp. 337-345. 
66 HARTEL 2005c, p. 70 . 
67 BUORA 1979. 
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Le ricerche diplomatiche dell'autore sui documenti aquileiesi, eseguiti nel corso degli ultimi decenni e concernenti 
i secoli centrali del medioevo, hanno condotto a nuove valutazioni di qualche documento patriarcale, soprattutto del 
patriarca Pappone (1019-1042). Questi risultati toccano in modo considerevole le idee tradizionali sull'aspetto della 
città di Aquileia e dei suoi dintorni in quest'epoca. Il ripopolamento e la coltivazione agraria nei dintorni di Aquileia, 
dopo le incursioni ungariche, si sono spostati dalla prima metà del secolo XI alla prima metà del secolo successivo. La 
prima sicura attestazione della malaria (e con ciò la prima attestazione scritta dell' impaludamento) si sposta dagli anni 
'40 del Duecento almeno al 1213, e forse fino al 1113 ca. La prima menzione di un molino in Aquileia, finora attribuita 
al 1062, non è più sicura. Infine si può vedere come illegali attività edilizie del Duecento furono eseguite parallelamente 
all'interpolazione (o forse falsificazione) di un privilegio del patriarca Poppo ne. 

Parole chiave: diplomatica; falsificazioni; ripopolamento; malaria; molini. 

ABSTRACT 

The research work in diplomatics done by the author in the course of the past decades concerning the Aquileian docu
ments up to the 13th century has led to a new valuation of a number of patriarchal documents, above all of those of 
patriarch Poppo (1019-1042). These results have changed to a considerable extent the traditional ideas of what the city 
of Aquileia and its surroundings were like at that time. The repopulation and cultivation of the area around Aquileia 
after the period of Hungarian invasions did not take place in the first half of the 11 th century, but not until the first half 
of the 12th century. The first reliable mentioning of malaria (and consequently the first written proof of bog) does not 
date from the forties of the 13th century, but at least from 1213 and possibly even from the time around 1113. The ear
liest mentionig of a mill in Aquileia was believed to date from 1062, but this is no longer certain. Finally can be seen 
how illegal building activities of the 13th century go parallel with the interpolation (or even forgery) of a privilege of 
patriarch Poppo. 

Keywords: diplomatics; forgery; resettlement; malaria; mills. 
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