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APPUNTI PER LA STORIA DI PORTOGRUARO 
E DEL SUO TERRITORIO 

È un compito che mi onora introdurre i temi proposti in 
questa giornata di studio che il Centro di Antichità Alto Adriatiche 
dell'Università di Trieste dedica a Portogruaro e a Concordia. 

Un incontro quello di oggi nato lo scorso anno da una 
sollecitazione degli amici di Portogruaro e da una proposta avanza
ta dal vostro Sindaco Giovanni Forte nel corso della visita che il 
Direttore Generale ai beni culturali e ambientali Guglielmo Triches 
ha dedicato ai problemi della Città. Il determinante intervento 
organizzativo di Mario Mirabella Roberti, dinamico Direttore del 
Centro di Antichità Alto Adriatiche e la disponibilità di una cosl 
qualificata serie di studiosi vi renderanno partecipi di brani ancora 
ignorati della storia e dell'arte della vostra terra. 

Dei duemila e più anni di storia di Concordia romana e di 
Concordia paleocristiana si è molto scritto ma ancora tanto rimane 
da dire, per l'aggiornamento degli studi critici sui fortunati ritrova

. menti del passato e su quanto scavi recenti propongono e futuri 
offriranno. 

Alla raccolta delle antiche testimonianze di Concordia, con
servate fin dal 1885 nel museo di Portogruaro, ha concorso Dario 
Bertolini e tutti conoscono i grandi meriti del fondatore ed 
illustratore di quelle scoperte. Ma pochi, penso, sanno che la storia 
di quei rinvenimenti è legata al nome di una illustre personalità 
del tempo quale fu Giuseppe Fiorelli. Ricordato nella lapide posta 
nell'atrio del Museo, il Fiorelli, nato a Napoli 1'8 giugno 1823 dove 
morl il 28 gennaio del 1896, fu quell'illustre archeologo che si 
distinse negli studi delle antichità pompeiane fin dal 1843. Accusa
to di cospirazione politica dai Borboni, venne poi prosciolto e 
diresse gli scavi di Cuma. Fu professore all'Università di Napoli, 
ed istitul a Pompei la Scuola Archeologica, origine di tutte le scuole 
italiane di archeologia. A lui si deve la fondazione della Rivista 
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Notizie degli scavi di antichità. Venne nominato nel 18 7 5, dopo 
l'unità d'Italia, Direttore Gmerale degli scavi e dei musei. 

Quando, nel 1881 il Ministro per l'Istruzione Pubblica, Bacel
li, creò la Direzione Generale delle Antichità e Belle Ar1t; lo stesso 
Fiorelli fu confermato nel nuovo incarico ('). 

Ho voluto fare questo breve cenno biografico sul Fiorelli per 
ricordare che accanto ai meriti di studioso, egli ha avuto anche 
quelli di illuminato amministratore e teorico del restauro. A lui 
infatti si deve il primo documento che assume valore di carta del 
restauro dei monummti italiam: È una circolare diramata dalla nuova 
Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti e porta la data 21 luglio 
1882. Ha avuto la ventura di ritrovare quelle disposizioni in un 
vecchio carteggio della Soprintendenza di Ravenna e di darne 
integrale notizia che mancava nei più aggiornati testi di Teoria del 
restauro. Il nome di questo eminente studioso resterà legato alla 
storia di Portogruaro per aver disposto appunto la creazione del 
Museo Nazionale Concordiese sull'area e nell'edificio donati dal Comu
ne nel 1883 (3). 

Se rivolgiamo l'attenzione a Portogruaro e al suo territorio e 
seguiamo il lungo itinerario delle vicende della città dalla nascita 
attorno al nucleo del Castello, che sorgeva forse prima del decimo 
secolo sulla sponda del Lemene, constatiamo l'esistenza di una 
nutrita serie di documenti attestanti la complessa sedimentazione di 
eventi: commerciali, religiosi, artistici, militari di buona o di cattiva 
sorte che caratterizzano il cammino della sua storia. 

La città di Portogruaro gode, come poche, del privilegio di 
avere il documento che attesta la sua nascita C). çervino, Vescovo 
di Concordia, aveva voluto il porto nel 1140 proprio sul Lemene, 

(1) G. PAVAN, L'organiz,.pvone dei servizi per le antichità e belle artr rn 
Romagna e la trmservavone dei mon11menti ravennati dal 1860 al 1892 in «Felix

Ravenna», fase. 2, Ravenna 1978, p. 106. 
(2) G. PAVAN, L'organÌz,.pvone ... op. cit., p. 131-134.
(3) G. BRUSIN - P.L. ZovAITO, Mon11menti romani e cristiani di j11lia

COlll(Jf'dia, Pordenone 1960, p. 19 - Sul Musco cfr. P.L. ZovArro, G11ida del 
Mmt0 e della città di Portogf'llaro, Portogruaro 1965. 

(4) C. FouCART, Codi� diplomatico della città di Portogr11aro (1140-1420),
Portogruaro 1856. 

14 



APPUNTI PER UI STORIA DI PORTOGRUARO 

fiume di limpide risorgive, il quale era per quel tempo ciò che per 
noi oggi rappresenta una grande autostrada. Infatti furono i 
commerci che si svolsero lungo il corso d'acqua ad arricchire la 
città e, dopo il 1420 quando con tutto il Friuli essa venne 
assoggettata alla Repubblica Veneta, Portogruaro beneficiò del 
privilegio di diventare la porta della via del farro. Attraverso 
Venzone, Gemona e Codroipo tutte le merci in arrivo dalla 
Germania destinate a Venezia dovevano passare proprio dalla 
nostra città, né potevano andare per Latisana o per altre strade. I 
risultati di questa politica di monopolio sono ancor oggi ben 
visibili nella configurazione urbanistica e da quanto ci resta, ed è 
molto, delle architetture del XV e XVI secolo. Poco rimane invece 
del borgo medioevale fortificato: alcuni fossati e delle cinque porte 
soltanto tre, quella di S. Gottardo, S. Agnese e S. Giovanni. 
Quest'ultima con segni evidenti degli interventi di epoca venezia
na (5).

Ma la città che si estende lungo le due vie parallele è tutta 
fiancheggiata, si diceva, da edifici costruiti proprio tra il 1400 e il 
1500. Le facciate della maggior parte di essi dovevano esser 
affrescate. Singolare bellezza riveste la lunga serie di portici che 
corrono su queste strade. 

L'aspetto del centro antico è quanto mai gradevole specie oggi 
che con particolare cura, molti privati e la pubblica amministrazio
ne hanno provveduto a restaurare gran parte degli edifici. Traspare 
ancor più la viva sensazione di trovarsi nella Portogruaro chiamata 
«La Venezia minore» e magistralmente descritta dalla ironica 
penna di Ippolito Nievo nelle celebri ((Confessioni di un italiano». 
Bisogna però annotare che anche le architetture, sono documenti vivi 
della città che pochi hanno fino ad oggi saputo leggere. 

Lino Zovatto fra questi, per primo direi, ha tentato una 
classificazione degli edifici e li ha descritti nel suo contributo dato 
alle stampe nel 1959 (6). Rileva lo studioso la stranezza che 

(5) T. Mionr, Castelli del Friuli/ 4, Udine 1980, pp. 273-283; bibliografia
a p. 481.

(6) P.L. ZovAITO, Concordia e l'antka struttura urbana di Portogruaro, ne «Il
Noncello» 11-12, Pordenone 1959, pp. 193 sgg. 
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caratterizza le facciate rinascimentali, eseguite su porticati got1c1, 
tipiche di buona parte delle costruzioni sorte lungo le vie parallele. 
Cerca le ragioni di questa singolarità nel recupero dei portici della 
precedente architettura archiacuta per dar luogo a un rinnovato 
piano urbanistico. La spiegazione a me sembra più semplice ed 
evidente: portici e prospetti sono stati eseguiti contemporaneamen
te. La scelta dell'arco acuto è dettata da ragioni pratiche per dar 
luce al piano «mezà», all'ammezzato cioè, che un arco a tutto sesto 
avrebbe messo in ombra o, se eseguito con il criterio di lasciar 
libere le piccole finestre, avrebbe richiesto colonne o la costruzione 
di alti pilastri. In questo caso ben diverse sarebbero state le 
proporzioni degli edifici e il rinascimentale palazzo già dei Marzot
to, attribuito dal Temanza al Bergamasco, ne è una prova ben 
evidente. 

Anche sulla scorta di nuovi ritrovamenti andrebbe fatta una 
ricognizione dell'architettura di Portogruaro. Recenti restauri han
no messo in vista preesistenti elementi architettonici che aiutano 
a farci comprender meglio quella che doveva essere la città 
medioevale. Sull'allineamento di Via Martiri della Libertà, ad 
esempio, recenti lavori di restauro eseguiti nel palazzo M uschietti 
ora de Gotzen, hanno messo in luce sull'imposta di uno dei 
capitelli della quadrifora del prospetto principale la data della sua 
esecuzione: 1482 (fig. 1 ). 

È proprio questo un modello singolare segnalato dallo Zovat
to fra le costruzioni di architettura mista gotico-rinascimentale da 
considerare chiaramente, dopo questa scoperta integralmente ese
gitlta alla fine del Quattrocento (fig. 2). Dello stesso periodo sono 
i palazzi Dal Moro ai numeri 1 e 3 di Via Cavour, anch'essi da 
ritenersi progettati contemporaneamente adottando elementi gotici 
nel portico e rinascimentali nei piani superiori. 

Resta da leggere ancora un brano della storia della città 
attraverso i segni che i restauri condotti di recente al palazzo 
comunale hanno messo in evidenza i pilastri ed altri elementi della 
loggia medioevale. Sappiamo da note storiche che la primitiva 
loggia del Comune venne costruita nel XIV secolo, quando con
temporaneamente, tra il 1372 e il 1379, il Patriarca di Aquileia 
Marquardo erigeva a Portogruaro il nuovo Castello. A parere dello 
Zambaldi la scala esterna, che ancor oggi porta al primo piano, 
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Fig. 2 

Fig. I 
Portogruaro, palazzo Muschietti, ora 
cli proprietà del dott. Bruno de Go
tzen, capitello del 1482 (foto Peripolli). 

Portogruaro, palazzo i\l uschietti, ora de Gòtzen, quadrifora del prospello principale, con l'arco acuto del portico 
e l(I contemporanea architefl11ra di fine quattrocento, al primo piano (foto Peri polli). 
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Portogruaro, Pala;,.zo Comunale, la costmvone al/11ale con ele111e11li degli edifici del X I V e del X V secolo (rii. dell' A.). 
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�enne eseguita contemporaneamente alle due ali dopo il 1511 C). 
Il Comune per attuare quell'ampliamento fu autorizzato ad utilizza
re il materiale proveniente dalla demolizione dell'antico Castello. 

Ma veniamo a tempi e a documenti recenti per ricordare che, 
prima di redigere il progetto di restauro, tra il 1963 e il 1964, 
sono stati aperti alcuni scavi ed eseguite demolizioni di muri al 
pianterreno. Fu così possibile individuare otto pilastri architravati 
della primitiva loggia e si rinvenne la fondazione di uno dei pilastri 
che dividevano Io spazio interno della loggia la quale risultava così 
caratterizzata da tre navate larghe circa due metri (fig. 3). 

L'osservazione attenta degli elementi architettonici portò alla 
costatazione che uno dei pilastrini in pietra d'Istria appartenenti 
all'antico portico era stato riutilizzato nella facciata posteriore ( cfr. 
punto A nella pianta) ed altri due formano gli stipiti dell'ingresso 
principale del palazzo, al primo piano (fig. 4). I pilastri che 
delimitavano l'antica loggia sono eseguiti in mattoni e misurano 
cm. 80 X 97 (rilievo del pilastro nel punto G). Quasi all'altezza
dell'imposta delle travi, sul mattone sono state ritrovate tre fasce
colorate rispettivamente dall'alto verso il basso in rosso bianco e
verde C). Di particolare interesse risulta la lavorazione dell'orditura
grossa degli architravi e quella del solaio (fig. 5). I mensoloni posti
sopra i pilastri e gli architravi sono ottenuti dall'unione di quattro
travi di legno strette da tondino di ferro che le attraversano e le
rinserrano. Si può osservare inoltre sul prospetto principale della
loggia che le finestre gotiche nelle ali aggiunte sono differenti per
fattura. Le due a sinistra di chi guarda, hanno l'arco trilobo
racchiuso da uno acuto che ben si raccorda agli stipiti, quelle di
destra si presentano con l'arco trilobato che si delinea evidente
anche nello spessore della modanatura e si imposta con distacco
sui larghi stipiti. Ambedue sono tipici elementi architettonici del

(7) A. ZAMBALDI, Monummti storia di Concordia ed ann�li della città di 
Portogruaro, S. Vito al Tagliamento 1840, p. 193 e sgg. La notizia viene ripresa 
da A. GRAND1s, Cenni storia su Portogruaro, Portogruaro 1926, p. 6. 

(8) Nel 1963 curai il rilievo e nel 1964, richiesto dall'allora Sindaco,
Angelo Pasqualini, prestai la consulenza al progetto di restauro del Palazzo 
Comunale affidato all'ing. Renato de Gotzen nell'ottobre dello stesso anno. 

(9) La fascia rossa misura 4 cm, quella bianca 2 cm e quella verde ancora
meno. 
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gotico veneziano della seconda metà del XIV secolo. E . . 
riconducono alla prima costruzione della loggia comunale ~:

1
c e~ 

probabilmente facevano parte ( cfr. D nella fig. 4 ). La scala e t 01 

bb 1 . . . d 'fi . s erna avre e potuto appartenere a primitivo e i icio. Esempi di 1 
comunali trecentesche con scala esterna esistono ancor oggi og1e 
l'area veneta. Il Palazzo dei Trecento di Treviso e quanto si n~ -
della costruzione medioevaJe nella Basilica di Vicenza sono tip~ehe 

. . ...J: bbli . le e 
~ostruz~oni w us? pu _ c_o ma esempi numerosi si ritrovano anche 
in architetture di uso civile non solo a Venezia. 

Si dovrebbe dar relazione del recentissimo restauro fatt 
dall'Amministrazione Comunale dei caratteristici mulini sul Lem ~ 
?e. Li sappiamo attivi a Portogruaro fin d~l 1460 al tempo in c:i 
il Comune concesse a un tale Marco da Sacile coltellaio il privilegio 
di costruirne uno fuori porta San Nicola. 

Ripercorrendo idealmente il cammino degli 842 anni di storia 
della città, ci rendiamo conto sulle ragioni dell'improvviso decade
re delle sue fortune al tempo in cui l'Austria decretò una lunga 
serie di privilegi a favore del porto di Trieste a scapito quindi del 
grande emporio veneziano. Sono le franchigie di Carlo VI ma 
ancor più la politica messa in atto da Maria Teresa Imperatrice 
d'Austria e d'Ungheria che saranno motivo di crisi dell'impero 
economico della Serenissima Repubblica di cui Portogruaro era 
partecipe (1°). 

Il registro di lettura degli eventi che, assieme darebbero la 
visione completa dell'immagine di Portogruaro e del territorio è 
talmente composito e complesso da scoraggiare il lavoro di studiosi 
solitari. 

Altra ricognizione disciplinare che indico, tanto per ascoltare 
i condizionamenti professionali, è quella dell'indagine sul patrimo-

(1°) A. TAMARO, Storia di Trieste, Vol. II, Roma 1924, p. 192-194 e 201. 
In un primo tempo è provato dai fatti che lo sviluppo di Trieste ~on avve:e 
a scapito di Venezia. Nel 1768 fra le 4234 navi che toccarono 11 part_o ~ 
3169 battevano la bandiera di S. Marco. Ma il rapido sviluppo econow~o e 
urbanistico di Trieste che portò in 10 anni l'aumento del 70% della popalazwne, 
·1 di · d · · 1 · 1 't' nez1·ane Certamente 1 sorgere nuove m ustne 1nge os1rono e auton a ve · li 

. li 1 ua con 
portarono detrimento alla Serenissima le imprese commercia e q . . 

1 di mb1 pa!l a ritmo accelerato verso la fine del '700 raggiunsero una mo e sca 
3 ottavi del commercio veneziano dei tempi migliori. 
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nio figurativo che concorre a darci un quadro completo sulla storia 
della città. 

I pittori friulani sono presenti negli affreschi esterni della casa 
di proprietà della Soc. Fond. Agricola Industriale, già Fabrici, 
attribuiti alla scuola del Pordenone. Questo edificio, dopo i restauri 
eseguiti dalla Soprintendenza ai Monumenti di Venezia per il 
Conte Gaetano Marzotto, nel 1954, è l'unico, a conservare le 
pitture murali ma numerose dovevano essere le pitture a fresco di 
questo periodo ed anche precedenti: purtroppo esse sono andate 
perdute ad eccezione di qualche lacerto conservato in alcuni palazzi 
di Via Martiri della Libertà. Giovanni Martini da Tolmezzo è 
presente con un suo dipinto nel Duomo (1 1

) e lo è Pomponio 
Amaltea, genero del Pordenone di cui si conserva anche nella 
Chiesa di S. Luigi l'affresco con San Grisogono e la Sacra Famiglia (1 2

) 

Un'opera della scuola di Palma il Giovane è custodita sempre 
nel Duomo assieme a quella del veneziano Gregorio Lazzarini, 
pittore manierista di grande fama, maestro di G.B. Tiepolo e di 
Gaspare Diziani (13). 

Portogruaro conserva nella chiesa di S. Giovanni il gruppo 
degli apostoli di Leandro da Ponte, figlio di Jacopo Bassano; di 
Cima da Conegliano non rimane, purtroppo, sempre nel Duomo, 
che una copia dell'«Jncredulità di S. Tomaso» (1504) appartenuta alla 
Confraternita dei Battuti che nel 18 70 è stata ceduta al British 
Museum di Londr~ (1 4

). 

Di particolare interesse sono le sculture esistenti all'esterno 
del Duomo, la trecentesca Madonna in trono con Bambino di ambito 

19 
C1

) A. SEDRAN, Guida del Duomo concattedrale di Portogruaro, Portogruaro 
81 , P· 35. E vedi lo studio di M.A. Zamper in questo volume. 

1980 C2
) A1:·~·, Amalte~, Catalo?o a cura di L. MENEGAZZI~ ~or~enone 

11, ·. ".1-lcum de1 documenti raccolti da P. Gm, pp. 14 5-196 s1 r1fer1scono 
attività dell'Amalteo a Portogruaro. Fra questi: 1532 - data dell'affresco 
;~ r~r'.1llte la Madonna col Bambino fra i SS. Giuseppe e Cristoforo nella Chiesa di 
la M. gi a Portogruaro; 15 8 3 - firma del pittore e data sulla pala raffigurante 
Porr adonna coi Bambino in trono e i SS. Giacomo ed Antonio Abate, del Duom~ di 
Vito 

0
Wu~ro; . 15 70 - sono ricordati per una stima esegt.ùta a Savorgn~o di S. 

Furni 
1 

pittori Bernardino di Giovanni Andrea da Portogruaro e Giuseppe 
0
( 1~)a S. Vito eletti stimatori da Pomponio Amalteo. 

A. SEDRA r 'd · 25 30 (1 4) N, uUI a ... op. Clt. pp. - . 
P.L. Zovatto, Concordia ... op. cit. p. 218. 
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veneziano, simile per caratteri stilistici a quella conservata nel 
Museo, il bassorilievo in pietra che rappresenta una croce latina a 
braccia espanse di ottima fattura altomedioevale posta su una 
parete del primitivo battistero, forse di provenienza concordiese. 

Di fondazione trecentesca sono anche le chiese di S. Agnese 
e di S. Giovanni. Nella prima è conservato il gruppo della Pietà 
in terracotta attribuibile alla scuola del modenese Guido Mazzoni 
(1450-1518). 

La mancanza di conoscenza di tante altre discipline che 
concorrono a completare l'orizzonte di vita e di civiltà di Porto
gruaro mi consiglia una fermata proprio a questo punto. 

I temi appena proposti sull'architettura, sull'arte, sulle antichi
tà del territorio di questa città, i legami di Portogruaro e Concordia 
alla storia di Aquileia romana e paleocristiana, alla grande civiltà 
della Patria del Friuli e a quella della Repubblica di Venezia, mi 
consigliano di sollecitare gli studiosi presenti a prestare la loro 
collaborazione per una indagine completa, interdisciplinare su 
Portogruaro e il suo territorio, che il Comune intende patrocinare. 

Cosl mi sembra di dover interpretare le aspettative del Sinda
co, dell'Amministrazione Comunale e dei molti cittadini che hanno 
risposto con entusiasmo all'odierno appuntamento. 
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