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Martedì 14 ottobre, alle 16.30, a palazzo Antonini a Udine

Reportage dal Friuli e dall'Isontino durante
la Repubblica di Venezia
Presentazione e discussione delle edizioni critiche dell’“Itinerario per
la Terraferma veneziana” di Marin Sanudo (1483) e delle relazioni dei
Sindici Inquisitori (1543-1626)
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Sguardi su territorio, società, paesaggio, arte e architetture dalla fine
del ‘400 alla vigilia
della peste “manzoniana” del 1630

Agenda

Sullo stesso tema
Le "possedute di Verzegnis": giornata
di studi sul caso di isteria che
sconvolse il Friuli di fine '800
(20/06/2014)
La guerra e l'economia, l'economia di
guerra
(09/04/2014)
Jugoslavia 1941‐1943: presentazione
del volume di Eric Gobetti dedicato
all'occupazione italiana
(21/10/2013)
Le contraddizioni delle società
europee dalla Primavera di Praga alla
crisi del neoliberismo
(26/03/2012)
L'Italia dall'Unità a oggi: demografia,
migrazioni, trasformazioni sociali,
politiche ed economiche
(14/10/2011)

Alberto Felice De Toni
2013/2019

Convegno storico internazionale a
500 anni dalla "Crudel zobia grassa"
(09/05/2011)

Cristiana Compagno
2008/2013
Furio Honsell
2001/2008

L'Italia pre e post unitaria e
l'economia: mercati, concorrenza e
alimentazione
(18/02/2011)
Famiglia, economia e società italiana
dall'Unità a oggi
(04/02/2011)
Nazionalismo e integrazione europea
dall'Ottocento a oggi
(22/10/2010)
"La civiltà del Risorgimento", ciclo di
incontri all'università di Udine a
Gorizia
(15/10/2010)

“Sguardi sul dominio veneziano di terraferma fra Quattro e Seicento”. È il tema
dell’incontro che il Dipartimento di scienze umane dell’Università di Udine
organizza martedì 14 ottobre, alle 16.30, nella sala Gusmani di palazzo Antonini
a Udine (via Petracco 8). Ne discuteranno Matteo Melchiorre (Università di
Venezia), Gian Maria Varanini (Università di Verona), Alfredo Viggiano
(Università di Padova), Michael Knapton e Andrea Zannini (Università di
Udine).
Nell’occasione saranno presentati due libri – “Itinerario per la Terraferma

Da capitali balcaniche a città europee
(30/04/2010)
Ungheria 1919‐1920: dalla Repubblica
dei Soviet al Trattato di pace del
Trianon
(28/04/2010)
L'intelligence britannica e la
resistenza sul confine orientale: la
vicenda dei "padalci"
(05/03/2010)

Veneziana” e “Conoscere per governare. Le relazioni dei Sindici Inquisitori e il
dominio veneziano in Terraferma (1543-1626)” – che costituiscono un vero e
proprio reportage risalente a mezzo millennio fa, frutto di una visita ai domini

"Alexander Dubček e Jan Palach,
protagonisti della storia europea"
(05/02/2010)

della Repubblica di Venezia, compresi quelli friulani e isontini. Un affresco che
va anche da Sacile ad Aquileia, passando per Pordenone, Udine, Cividale e
Gradisca, che descrive e analizza luoghi, genti, patrimonio architettonico,

Le Alpi Carniche e Giulie dalla
preistoria al medioevo: storia,
archeologia, territorio
(09/12/2009)

paesaggi, umori popolari e contesto storico-istituzionale ed economico dei

1919, dopo la Grande Guerra: dalla
pace internazionale alla ricostruzione
in Friuli
(07/12/2009)

territori attraversati.

gli ispettori della Serenissima in missione anche nell’attuale Friuli Venezia
Giulia. E gli stessi Sindici, autori di undici relazioni finali che coprono otto
decenni di ispezioni in terraferma, fra la metà del Cinquecento e la vigilia della
peste “manzoniana del 1630. Relazioni che vengono pubblicate per la prima
volta da Forum editrice universitaria di Udine, a cura di Matteo Melchiorre.
L’edizione moderna dell’’“Itinerario”, a cura di Gian Maria Varanini, è stata
pubblicata quest’anno da Viella edizioni.
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l’“Itinerario” dopo la sua esperienza, nel 1483, al seguito dei Sindici Inquisitori,
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Le fonti delle due opere sono il patrizio veneziano Marin Sanudo, che scrisse
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«Di particolare interesse è quest’ultima opera – spiega Knapton, docente di
storia moderna all’ateneo udinese –, meno “politica” rispetto alle Relazioni
degli ispettori, e più ricca di indicazioni puntuali, tanto che il testo si articola in
sezioni su singoli luoghi». Sanudo e la comitiva di Sindici non vide invece
Trieste, territorio non veneziano, se non dal mare, durante il viaggio verso
l’Istria veneziana. «Lunghe le voci su Udine, Cividale e Aquileia – sottolinea
Knapton –; di queste ultime, da umanista entusiasta, il giovane Sanudo scrisse
molto, in particolare degli edifici e delle iscrizioni antiche, che trascrisse in gran
quantità». A Cividale l’autore ammira moltissimo inoltre il ponte sul Natisone.
Sanudo offre poi numerosi cenni sull’itinerario percorso e anche su fatti allora
recenti, come le incursioni della cavalleria turca in Friuli, a Lucinico e a
Gradisca negli anni ’70 del Quattrocento. «A Udine – evidenzia ancora il
professor Knapton – parla delle rogge e delle divisioni fra fazioni
aristocratiche, senza capire molto però la profondità delle ostilità che meno di
trent’anni dopo, nel 1511, sfociarono nell’insurrezione contadina del “giovedì
grasso”. L’autore inoltre elenca i passi montani – da Santa Croce alla Mauria,
per esempio – attento com’è alle implicazioni commerciali e strategiche dei
valichi».
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