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Fino ai primi anni ’90 la città di Palmanova e il Friuli 
in genere traevano grandi vantaggi dalle numerose 
caserme presenti, poste a presidio del confine orientale. 
Con la caduta del Muro di Berlino questa necessità è 
venuta meno e molte caserme sono state dismesse; il 
problema fu particolarmente grave per Palmanova, al 
cui interno si trovano ora alcune caserme abbandonate, 
della cui manutenzione il Comune, beneficiario di varie 
cessioni avvenute da parte del Demanio, si sta facendo 
carico. Peraltro il problema è tuttora avvertito in seno 
all’amministrazione, alle associazioni di liberi cittadini 
e ai giovani studiosi che vi hanno investito risorse ed 
impegno, realizzando interessanti tesi 
di laurea1, le quali contribuiscono a fare 
luce sul punto. Numerosi sono tuttavia 
i problemi che rallentano il rilancio e la 
valorizzazione della città di Palmanova2: 
problemi d’ordine economico, ammi-
nistrativo e politico. I costi di recupero 
sono molto elevati, gli Enti pubblici 
(Demanio, Comune, ecc.) e privati che 
gestiscono i beni talora non sono facil-
mente coordinabili, anche quando si pro-
pongono obiettivi comuni. D’altra parte 
l’urbanizzazione del territorio limitrofo 
alla città ha dato notevole peso economi-
co ai piccoli centri, che influiscono sulle 
decisioni della pianificazione territoriale. 
Pertanto il recupero richiede una stra-
tegia economica e culturale, che punti 
non tanto alla trasformazione della città 
in museo quanto alla sua rivitalizzazione 
turistica  e riqualificazione d’uso. Lo stu-
dio di fattibilità realizzato dall’architetto 
Di Sopra nel 2003 mette in luce le carat-
teristiche specifiche delle aree dimesse 
del palmarino; in particolare il recupero3 

Emergenze architettonico-artisti-
che da recuperare nell’area 
del palmarino: alcuni esempi

delle aree militari, degli elementi della fortezza e il per-
corso viario della Strada delle milizie potrebbero costi-
tuire una nuova rinascita per la città nell’ottica non solo 
della fruizione turistica, ma anche dello sviluppo del 
terziario avanzato.In merito, di recente pubblicazione 
è il deciso contributo di Antonio Rossito, uscito sul n. 
48 della rivista Panorama4, il 30 Novembre 2006, in cui 
l’autore, attenendosi ai dati di un’inchiesta della Procu-
ra militare di Padova, conta 407 edifici in abbandono, 
appartenenti al Friuli-Venezia Giulia e consistenti in 
palazzi storici, ex caserme, arsenali, depositi, ospedali, 
poligoni, polveriere, alloggi, e terreni molto estesi, dal 
valore complessivo di svariati miliardi di euro. La sua 
denuncia, che si estende su tutta la regione, coinvolge 
Pontebba (Sette caserme in disuso), Travesio (il depo-
sito di munizioni con un’estensione di 667 metri qua-
dri), Trieste (l’ex Distretto militare), Sgonico (caserma 
Ferruccio Dardi), Opicina (Villa di Banne), Udine (le 
caserme Piave, Osoppo e Cavarzerani)5 , la valli mon-
tane (le ex caserme di Val Dogna e di Val di Resia)6 e 
Palmanova; qui si sofferma in particolare sulla caserma 
Cordero Lanza di Montezemolo, ultimamente sede 
della Brigata Pozzuolo fino al 1996, anno che ne segna 
l’abbandono.
Si è cercato di ovviare a questa situazione mettendo in 
atto lavori di recupero e restauro, tra cui ricordiamo - 

Palmanova vista dall’alto (www.Palmanova. it Arte video snc).
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ultimo in ordine di realizzazione - l’intervento realizza-
to sulla polveriera sita in contrada Garzoni,conclusosi, 
appunto, nell’estate del 2006. Tra gli edifici recuperati 
in un recente passato ricordiamo la Caserma Monte-
santo, la Polveriera Napoleonica, il laboratorio delle 
Polveri, il Monte di Pietà, il Teatro “Gustavo Mode-
na”, la caserma Hermada, il vecchio ricreatorio “Santa 
Giustina”, oggi in fase di conclusione. Il recupero di 
Palmanova è comunque subordinato alle diverse tipo-
logie delle proprietà: da proprietà demaniale, quale era 
quando svolgeva funzione prevalentemente difensiva, 
a proprietà degli enti pubblici locali con la progressiva 
dismissione del centro storico; recentemente il comune 
ha acquistato numerosi beni, pur tra le difficoltà della 
gestione e della manutenzione nel tentativo di “difende-
re l’unicità del patrimonio” contro i “fenomeni di nega-
zione dei modelli storici di qualità” e allo stesso tempo 
“per elevare competitività e visibilità internazionali”7. 
Ciò può essere possibile se cultura e tessuto produttivo 
del territorio si integrano, mettendo la città al centro 
delle politiche di sviluppo, alla ricerca di una politica 
di rilancio che contrasti la perdita di identità e l’abban-
dono delle architetture storiche e ripristini l’originaria 
integrazione tra sistema urbano e sistema fortificato. 
Dobbiamo infatti ricordare che già nei primi decenni 
del XX secolo furono costruite caserme quali la Ederle 
e la Montezemolo-Piave, che non rispettano i tracciati 
originali degli assi stradali e i manufatti originali.
Primo intervento è dunque riconvertire le aree dimesse 
con azioni di recupero e di riuso a livello regionale, 
nazionale ed europeo attraverso la creazione di un 
parco monumentale8.Tale proposta tuttavia si scontra 
con lo stato di fatto: ripristinare l’originale forma delle 
piazzette di sestiere e di quelle di accesso ai baluardi, 
per esempio, comporterebbe espropriazioni e demo-
lizioni degli edifici incompatibili, e la trasformazione 
delle aree marginali in spazi urbani collettivi (aree 
verdi, luoghi di ritrovo, contenitori culturali, percorsi 
pedonali, ecc.) che, seppur graditi ai cittadini, non 
garantirebbe gli interessi economici dei privati.
Tra gli edifici e le aree che versano in condizioni di 
degrado troviamo non solo ex caserme, quali l’Ederle e 
la Montezemolo, ma beni di pregio quali, il secentesco 
Palazzo del Ragionato, peraltro fatiscente da numerosi 
anni, l’ex ospedale di via Molin, l’ex Foro Boario.

Le aree pubbliche

Tra le aree pubbliche che richiederebbero un inter-
vento di recupero, troviamo la via delle milizie. Non 
più riconoscibile nella sua interezza, l’antica strada ad 

anello seguiva il perimetro dell’ennagono cittadino e 
dava inoltre accesso alle fortificazioni; occupava l’anti-
co pomerio, la zona interna alla fortezza 
su cui era vietato costruire e che costituiva la sede dei 
quartieri militari e degli alloggi dei soldati di periodo 
veneziano e francese, tuttora in parte visibili. Attual-
mente l’antico tracciato non è pienamente percorribile 
dato che nel corso del tempo è stato impegnato da edi-
fici anche di consistenti dimensioni, quali l’ex ospedale 
e la scuola media, ed alcun suoi tratti, quali via Rota, via 
Vallareso e quello all’interno della caserma Ederle, sono 
solo parzialmente raggiungibili.
Il recupero dell’intera via è di difficile realizzo, poiché 
l’abbattimento della scuola media e dell’ex ospedale è 
impossibile, e pertanto al momento si tratta di valorizzare 
i tratti  non edificati ed in particolare quello all’interno 
dell’ex caserma Ederle, la cui percorribilità  renderebbe 
più agevole anche la viabilità che collega i borghi Udine 
e Cividale9. Lo stessa Amministrazione comunale nel 
2003 ha commissionato uno studio allo scopo di valuta-

re  costi di riapertura 
e recupero dell’antica 
strada delle milizie10. 
D’altra parte in via 
Vallaresso e via Rota, 
quest’ ultima percor-
ribile solo fino alla 
scuola media,  è pre-
vista la creazione di 
una piazza pubblica, 
data la posizione a 

ridosso delle mura e in prossimità di aree pubbliche. 
Il Foro boario durante il periodo veneziano occupava  
due piazzette di sestiere, che nella fase napoleonica con-
tinuano a conservare la loro funzione pubblica. Tuttavia 
dopo la seconda guerra mondiale, questa area dema-
niale viene ceduta al Comune, che vi mantenne due 
prati fino agli anni ’60, quando nacque il Foro boario, 
struttura che ospitava settimanalmente il mercato degli 
animali: furono dunque realizzati una pesa comunale, 
una area destinata all’esposizione delle bestie ed infine 
un parcheggio per le auto. Intorno agli anni ’90 l’area 
venne progressivamente abbandonata e le costruzioni 
vennero demolite. Tra le varie ipotesi di reimpiego una 
prevede la nascita un vasto parco pubblico che rispetti 

Via delle milizie - tratto via Rota 
(foto da AA.VV. 2001, p.104).

Ex Foro boario ( Foto da 
BIASUTTI 2006, p. X)
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le forme delle originarie piazzette di sestiere, con un 
recupero non solo ambientale, ma anche storico-arti-
stico. L’Amministrazione comunale tuttavia vorrebbe 
trasferirvi da via Rota la stazione delle corriere, che, 
corredata dei relativi servizi, godrebbe così di una posi-
zione più favorevole e facilmente raggiungibile, la quale 
però intaccherebbe l’originaria struttura urbanistica.

Gli edifici

L’ex Ospedale Civile, di via Molin, fu fondato nel 1665 
col nome Xenodochium, ovvero di Ospedale dei Poveri 
Infermi, a seguito di una donazione a favore della Con-
fraternita del Santissimo Rosario, con l’utilizzo degli 
stabili presenti in contrada Santa Barbara (oggi via 
Manin), cui fu annesso nel 1681 il vicino oratorio di S. 
Filippo Neri, cappella dell’ospedale 
stesso. A testimonianza dell’ex cappella, sulla facciata 
rimane oggi una trifora che rappresenta in pittura 
muraria la Madonna del Rosario e i Santi Filippo e Gia-
como, patroni dei pellegrini, con lo scopo di indicare a 
questi ultimi il ricovero. Nel XVIII secolo vi si intro-
dusse anche il culto di San Gaetano e nel 1806 i francesi 
trasformarono l’oratorio in deposito per legna; infine 
nel corso del XIX secolo divenne proprietà privata con 
uso di esercizi diversi. Oggi parte dell’antico oratorio è 
visibile dal giardino interno del ristorante “Al Conven-
to”, accessibile da borgo Aquileia. Nel 1772 l’ospedale, 
invece, fu trasferito nell’ex convento di San Francesco. 
Nel 1871, per motivi di spazio, l’ospedale, che nei tre 
anni precedenti era stato ospitato  nella canonica, fu 
nuovamente traslocato nella caserma n. 2 di Fanteria, in 
piazza XX settembre, dove vi rimase fino al 2000 circa, 
con la progressiva aggiunta di padiglioni accessori, 
che a tutt’oggi occupano una vasta area a ridosso delle 
fortificazioni. 
Nel frattempo, nel 1879 fu istituito a Sottoselva, utiliz-
zando una preesistente villa padronale, un manicomio 
destinato ad ospitare, sotto la guida delle Ancelle di 
carità, donne con problemi psichici; ora lo stabile, 
dopo il trasferimento dell’ordine religioso, è appartie-

ne all’Asl competen-
te per il territorio, la 
quale ne ha affidato 
la gestione alla coope-
rativa “Il Girasole”, 
che, in collaborazione 
con il Dipartimento 
di salute mentale del-
l’Azienda, vi svolge 
servizio di accoglien-

za ed inserimento per persone che presentano disagi 
psichici.  La cooperativa, peraltro, si è fatta carico di 
manutenere la chiesetta interna allo stabile, costruita 
nel 1918 su volontà del monsignor Merlino e dedicata 
all’Immacolata Concezione, dopo la conclusione della 
Grande Guerra. La chiesetta di semplice fattura, ad una 
sola navata con presbiterio sopraelevato, è fruibile ogni 
primo martedì del mese in occasione della funzione 
serale. Quanto all’ex ospedale di via Molin, sono rimasti 
in funzione solo alcuni uffici, impiegati dall’ASL, come 
sede del servizio veterinario e del distretto sanitario. 
Il palazzo del Ragionato, collocato in borgo Udine, rap-
presenta la più importante struttura dimessa da recu-
perare, sia per il significato storico-artistico che assume 
all’interno della città, sia per la condizione di degrado 
in cui versa da numerosi anni, ovvero da quando alla 
fine degli anni ’80, l’Ufficio del Registro ha abbando-
nato la sede. Tipico palazzo rinascimentale, realizzato 
nel 159811 con ampio ingresso e porte laterali che por-
tano ai locali di servizio, presenta uno scalone con cui 
si accede al primo piano; al secondo era alloggiata la 
servitù. Nel 2003 hanno avuto inizio dei lavori, peraltro 
oggi sospesi, di restauro da parte della Soprintendenza. 
Tra le ipotesi di possibile utilizzo, l’Amministrazione 
comunale ha proposto il palazzo come eventuale sede 
di uffici giuridici, trasferendovi parte delle strutture del 
Tribunale di Primo Grado e del Giudice di Pace.
Il Palazzo del Ginnasio Liceo, attualmente inaccessibile 
e in cattivo stato di conservazione, fu istituito nel XVII, 
per opera del Provveditore Caterino Corner nella parte 
retrostante  del Palazzo del Governatore delle Armi. 
Divenne contemporaneamente anche sede di un’acca-
demia di lettere. Venne soppresso dai francesi nel XIX 
secolo. La facciata si presenta scandita da tre livelli di 
finestre e al centro troviamo il portone d’accesso con 
arco a tutto sesto.
L’ex chiesa della Natività o dei Cappuccini, voluta nel 
1606 dai Padri Minori Cappuccini nell’odierna Piazza 
Venezia, comprendeva un’aula rettangolare collegata al 
coro per mezzo di un arco a tutto sesto; in facciata com-
paiono due ampie finestre rettangolari ed, in alto, una 

Trifora dell’ex oratorio S. Filippo Neri 
(foto da Repezza 2005, p.11).

Ex manicomio di Sottoselva 
(foto da Tudech 2002/2003, 
p. 147).
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sorta di rosone; sul fianco nord si apre la cappella dedi-
cata al Crocefisso. Del convento annesso e del relativo 
chiostro, nonché dei preesistenti cimitero e campanile 
non ci rimane più nulla. Nel 1807, durante il periodo 
napoleonico, la chiesa e il convento furono accorpati 
con l’ospedale delle milizie e i frati furono costretti ad 
abbandonarli. Dopo l’annessione al Regno d’Italia, l’ex 
chiesa divenne deposito per il foraggio dei cavalli del 
demanio e durante la prima guerra mondiale deposito 
di farina per il forno militare, mentre il convento fu 
trasformato in ospedale da campo. Nel secondo dopo-
guerra, buona parte convento e l’orto attiguo vennero 
abbattuti per lasciar spazio a nuovi alloggi militari12. 
Dal 2002 il bene è stata ceduto dal Demanio al Comu-
ne e quello che oggi ci rimane dell’antico complesso è 
conservato dall’Associazione Nazionale Combattenti 
e Reduci, che vi risiede dal 1963; l’ampia sala interna, 
peraltro frequentemente utilizzata da associazioni spor-
tive e ricreative per incontri e riunioni, come l’intero 
stabile, è stato oggetto di un progetto di recupero, risa-
lente al 200313, ma non ancora attuato.
Al n. 11 di contrada del Monte, accanto a delle civili 
abitazioni, troviamo un piccolo edifico in mattoni rossi, 
del tutto dimesso, con una facciata che presenta due 
finestre ed una porta d’accesso. Si tratta di una mascal-
cia, risalente al XIX secolo, che conserva ancora gli 
strumenti del maniscalco. E’ una delle tante emergenze 
legate alle diverse realtà arginali  e produttive del terri-
torio, accanto a fucine, tinaie, fornaci, mulini, filande ed 
essiccatoi, peraltro attestati, nel caso specifico di questi 
ultimi tre, anche nel territorio di Palmanova. Tuttavia 

la mascalcia di Palmanova, risulterebbe essere l’ultima 
bottega di questo tipo, visibile in Friuli14.   Peraltro i 
recenti studi, tuttora in corso e relativi al progetto inter-
reg IIIa Italia-Slovenia 2006-007 “I luoghi della produ-
zione e della valorizzazione tecnologica nell’ambito del 
turismo tematico”, presentati a Palmanova nel convegno 
omonimo del luglio 2006, dai ricercatori G. Chiazza, P. 
Bovini e M. Gigante, mettono in luce l’esistenza, oltre 
che della mascalcia, anche di una bottega di maniscalco, 
ben più antica e risalente al XVII secolo.

Le caserme

La caserma Vinicio Lago di Jalmicco, sorta nel 1963, è 
un complesso comprendente edifici e capannoni utiliz-
zati per alloggi militari, uffici, depositi, parcheggi e un 
ampio campo sportivo15. Utilizzata fino alla fine degli 
anni ’80, è stata progressivamente dimessa ed è andata 
incontro ad un degrado avanzato.
La caserma Montezemolo, estesa su un’area di oltre 
60.000 mq, è dismessa dal 1996; ingloba anche le 
caserme Piave e Gamerra e si estende su oltre 60.000 
mq. Sono compresi edifici di pregio artistico, quali l’ex 
palazzo dell’Arsenale, risalente al 1626, e due edifici 
della prima metà del 1600. La caserma Piave di recente 
ceduta dal Demanio militare al Comune è stato teatro 
nel corso della seconda guerra mondiale di prigionia e 
torture perpetrate dai tedeschi a carico di molti parti-
giani ivi catturati. Per tale motivo è nata la proposta, 
in collaborazione con il Comune e l’Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia, di allestirvi all’interno un 
Museo della Resistenza, come luogo della memoria, atto 
a far visitare le celle testimonianza delle sofferenze dei 
prigionieri e a contenere il relativo16 materiale storico e 
documentario.
La caserma Ederle estesa per circa 54.000 mq, occupa, 
come si è detto, parte della via delle milizie e compren-

A sinistra: Palazzo del 
Ragionato (foto da 
www.Palmanova. it 
Arte video snc).

Sopra: ex chiesa della Natività” 
(foto da www.Palmanova. it 
Arte video snc).

A destra: Mascalcia (foto da 
REPEZZA 2005, p. 11).

Ex filanda (foto da Convegno “I Luoghi della produzione”, 
Palmanova 2006)
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de al suo interno l’ex caserma napoleonica Filzi, una 
polveriera napoleonica e una chiesetta sorta su un ex 
deposito munizionale della fine del 1600 ed altre ex 
strutture militari. La facciata, di particolare valenza 
architettonica, è caratterizzata dal succedersi su due 
livelli di porte e finestre  e da un ballatoio esterno, che 
si svolge lungo il piano superiore. 
Tra i quartieri militari, in origine 12, quello S. Marco, 
poi S. Michele, risalente al 1596, occupa una zona 
perimetrale dell’antica via delle milizie e consiste in 
un’ampia zona destinata in origine ad alloggi per le 
forze armate17; presenta la caratteristica forma ad U e 

si sviluppa su due piani 
con corridoio e balla-
toio al primo piano. E’ 
dimesso dalla metà degli 
anni ’80, quando serviva 
da alloggio per i militari 
e le famiglie.

I dintorni

A Sottoselva, oltre alla succitata chiesetta dell’Immaco-
lata Concezione, troviamo la chiesa di San Sebastiano 
e San Lorenzo, di semplice fattura ad unica navata 
con presbiterio leggermente sopraelevato e risalente al 
XIX secolo. Vi preesisteva alla fine del ‘’700 una chiesa  
omonima. Oltre ad essa, nel territorio di Sottoselva 
era presente in prossimità dell’odierno cimitero la 
chiesa campestre di S. Martino, perduta a seguito della 

spianata. Il pregio della chiesa dei Santi Sebastiano e 
Lorenzo sta in particolare negli arredi, parte dei quali 
sono conservati nella sacrestia; tra questi due crocefissi 
devozionali: il primo, di legno intagliato e dipinto da 
ignoto artigiano friulano, alto circa 1 metro, presenta la 
statua di Cristo in legno policromo, con una corona sul 
capo ed è sormontato da uno stendardo con scritta. Il 
manufatto, del XVIII secolo, che si presenta purtroppo 
in non buono stato di conservazione, è interessante 
non solo sotto il profilo artistico, ma anche storico, 
poiché sembrerebbe provenire dalla primitiva chiesa 
di S. Sebastiano o dalla chiesa di S. Lorenzo, villaggio 
limitrofo, distrutto in età napoleonica18.
Il secondo crocefisso, che è di bottega friulana, anch’es-
so in legno dipinto, alto circa 2 metri, si presenta invece 
in buono stato di conservazione; si tratta di è un croce-
fisso processionale utilizzato il Venerdì Santo e risale al 
XIX secolo. E’ tipico delle processioni popolari e, oltre 
alla scritta INRI, presenta tutti gli strumenti i simboli 
relativi della Passione di Cristo (martello, cesoie, la 
scala, ecc.)
Jalmicco, piccolo paese non lontano da Palmanova, 
che conserva la forma peculiare dei paesi rurali, era 
originariamente posto sulla strada romana che univa 
Ontagnano a Cormons e all’epoca romana risalgono 
i reperti di una presunta villa rustica (forse collocata 
dove ora sorge Casa Bergamasco), consistenti per lo 
più in frammenti di mosaici e marmi. Tuttora il paese si 
sviluppa lungo la strada principale, su cui si susseguo-
no, una accanto all’altra, le case più antiche, quali Casa 
Minigutti e Casa Azzan. Proprio di fronte a Casa Mini-
gutti, in via Gorizia troviamo il Portone del Mago, che 
dava accesso alla corte dove viveva Giovanni Battista 
Bearzotti, detto “Il Mago”. 
Il portone consta di un arco ribassato, che è stato 
distrutto dapprima nell’incendio del 1848 e di recente, 
parzialmente compromesso, in seguito ad un incidente 
automobilistico. Nelle sue vicinanze sorgeva l’antico 
convento dei Padri Domenicani di Cividale del Friuli, 
che possedevano a Jalmicco fin dal XIII, quali frutto di 
donazioni, dei terreni ed una cantina-magazzino. Tali 
beni nel 1810 divennero proprietà dei francesi che li 
vendettero ad un privato, il quale, a propria volta, lo 

Sopra: Caserma Montezemolo (foto da BiasuTTi 2006, p. X).
A destra: Caserma Piave (foto da BiasuTTi 2006, p. X).

Quartiere S. Marco. 
(Foto da Repezza, 
2005, p.11).

Chiesa dei santi Sebastiano 
e Lorenzo (Foto da
www.Palmanova.it - 
Arte Video snc).

Caserma Ederle (Foto da BiasuTTi 
2006, p. X).
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cedette al sacerdote del paese, un tal De Biasio. Tuttora 
nell’ex proprietà De Biasio è visibile la cantina sotterra-
nea dei Padri Domenicani19. 
Tra gli itinerari meno noti del paese di Jalmicco, da 
rivalutare sia sul piano storico-documentario che su 
quello turistico, oltre alle succitate curosità architet-
toniche, possiamo trovare testimonianze di un passato 
non a tutti noto. Nel 1500 il paese, dopo l’estinzione 
dei conti di Gorizia, passò all’Austria. Il confine storico 
che separò poi il successivo Regno d’Italia dall’Impero 
asburgico subì due variazioni: la prima del 1887 e la 
seconda del 1911. I limiti di tali confini sono segnati dai 
termini, ovvero cippi di pietra che delimitano la linea 
confinaria tra il Lombardo veneto e l’Austria. 
Peraltro solo i più recenti di questi numerosi manufatti, 
disseminati per la campagna che va da Jalmicco verso 
San Vito al Torre rappresentano tale momento storico; 
altri, più antichi fanno riferimento a situazioni confi-
narie precedenti. Quanto ai più recenti, questi, che si 
snodano per oltre 4 km, presentano una numerazione 

progressiva, sotto alla quale 
compare l’indicazione “Italia” 
da un lato e “Austria” dal-
l’altro, cui fa seguito l’anno 
in cui fu creata la linea di 
confine20 .Il percorso di risco-
perta di tali beni storici parte 
proprio dal luogo in cui sorge 
la piccola chiesa della Vitto-
ria, tipico edificio di culto di 
campagna, ad unica navata 
con campanile a vela, dedicata 
alla Regina della Pace e voluta 
nel 1921 per onorare i caduti 
della prima guerra mondiale. 
La chiesetta si apre al culto di 
poche persone, dato l’esiguo 
spazio, nelle sere di maggio, in 
occasione del mese mariano.
La raccolta dei dati esposti 
in tale articolo ha lo scopo 
di segnalare testimonianze di 

storia minore, talora dimenticata e nota solo agli abi-
tanti dei luoghi menzionati, che in forma appassionata 
tentano di salvaguardarne la memoria attraverso forme 
associazionistiche e ed interventi pubblici e privati. 
Tali interventi, succedutisi in questi anni, sono peraltro 
finalizzati, come dicevamo, ad incentivare il turismo, 
puntando sull’unicità della fortezza stellata e del suo 
territorio. Nell’estate appena trascorsa si è appunto 
concluso il Progetto interreg Italia-Slovenia IIIA, inti-
tolato “Parco antropico dell’agro aquileiese-del Carso e 
costa slovena. Un territorio unico (Turismo e culture a 
confronto)”, consistente in un impegnativo lavoro di 
rilevazione dei numerosi beni di pregio, tuttavia ancora 
poco conosciuti, del comprensorio di 17 comuni, col-
locati nella Bassa Friulana, tra quali si annovera anche 
quello di Palmanova, allo scopo di creare nuovi itinerari 
turistico-culturali. Il progetto ha avviato una sperimen-
tazione in funzione della cultura dell’innovazione e 
dell’uso di nuove tecnologie informatiche, legate ai 
circuiti turistico-culturali, realizzando un connubio tra 
turismo e beni culturali. Il portale georeferenziato,che 
ne è seguito e che è stato creato con i dati raccolti da 
un’equipe di circa venti ricercatori (tra cui la scrivente) 
e ai quali il seguente articolo fa costante riferimento, è 
intitolato www.terrediaquileia.it ed è stato presentato 
nel febbraio 2007 alla seconda fiera internaziona-
le “Udine città dell’innovazione. Knowlwdge, Ideas, 
Innovation”. La manifestazione, allestita presso l’Ente 
fiera di Udine, ha dato spazio alle innovazioni tecnolo-
giche e alle nuove frontiere della ricerca scientifica pre-
sentate da oltre 600 espositori dell’Italia e dell’Estero: 
dunque un’occasione di ampia visibilità per rilanciare 
un territorio la cui unicità storica ne costituisce l’iden-
tità variegata.

Barbara Pierotti
GAA
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Arte sacra riscoperta 
a Grado: 
il caso degli altari rimossi.

La recente  riscoperta d’un discreto numero d’oggetti 
antichi di provenienza ecclesiale1, conseguente 
all’istituzione di un museo civico-parrocchiale destinato 
a raccogliere  le testimonianze della storia cristiana 
di Grado,   pone il problema di dare una dignitosa 
collocazione a queste opere sinora ingiustamente 
trascurate: pregevoli documenti d’arte sacra che da 
decenni languivano in polverose soffitte di sagrestia e in 
altri improvvisati ricoveri, esposti a lento ma inesorabile 
deterioramento per le cattive condizioni ambientali e a 
danni più diretti provocati da maldestri spostamenti. 
Anche per carenza di spazio, infatti, non tutti i materiali 
da poco riemersi potranno essere adeguatamente esposti 
nella nascente struttura museale (l’edificio, di proprietà 
comunale, che ha ospitato sino al 2006 la canonica). 
Molto volentieri, quindi, mi sento di condividere 
l’auspicio manifestatomi in varie occasioni dal Parroco 
di Grado che in un futuro prossimo alcuni di questi 
oggetti possano trovare, dopo gli opportuni restauri, 
degno reintegro nei luoghi di culto da cui furono 
rimossi, recuperando il perduto decoro e parte di quel 

genuino carattere devozionale che fu certamente la 
ragione prima della loro nascita.
Com’è noto, gli edifici paleocristiani gradesi formano 
un complesso architettonico tra i più notevoli del 
Triveneto, comprendente monumenti di grande 
interesse archeologico e storico-religioso, la cui alta 
considerazione è determinata, oltre che da intrinseche 
qualità, da un inestimabile patrimonio di valori spirituali 
sedimentatisi in oltre quattordici secoli di ininterrotta 
officiazione.2  Dopo gli imponenti lavori di restauro 
effettuati a cavallo tra le due guerre mondiali, essi si 
presentano oggi in una veste assai disadorna che, se 
pur suggestiva per la calda tonalità delle murature a 
vista e la nitida definizione spaziale, ridotta ai tratti 
essenziali, è tuttavia il frutto artificioso di una visione 
culturale estremizzata, mirante al completo ripristino 
della facies originaria, o presunta tale; un’originarietà 
d’aspetto ottenuta non solo dando risalto agli elementi 
più antichi superstiti e col recupero di quelli individuati 
attraverso fruttuose indagini archeologiche3, ma 
persino ricostruendo ex novo quelli perduti, secondo 
una radicale filosofia di restauro impostasi nel primo 
dopoguerra.4 Pur spinti dalle migliori intenzioni, cioè 
dal desiderio di restituire ai monumenti la primitiva 
fisionomia, in qualche modo si arrivò invece ad alterare 
la realtà storica: i recinti presbiteriali, ad esempio, per 
quanto ricostruiti con cura amorevole e buon gusto, 
includendo veri frammenti antichi, paleocristiani o 
alto-medioevali,  sono in definitiva solo degli eleganti 
falsi moderni, conformati su nobili modelli coevi; in 
particolare, per quanto riguarda Sant’Eufemia, più ad 
imitazione della Basilica eufrasiana di Parenzo che sulle 
oggettive risultanze (scarse) della ricerca archeologica. 
In quest’ottica di restauro “integralista” quasi tutto 
ciò che non rientrava nei canoni di un’astratta idea di 
“purezza” paleocristiana e disturbava sul piano estetico 
venne smembrato, rimosso o demolito, come nel caso del 
portico tardo-ottocentesco del Duomo, che è rimpianto 
non solo dai fedeli per ragioni pratiche ma anche 
da eminenti studiosi, concordi nel ritenere che esso, 
pur falso e pesante, conferisse comunque un maggior 
equilibrio alla armoniosa struttura architettonica, ora 
palesemente monca.5  Saggi e articoli del tempo, firmati 
da insigni personalità della cultura locale e nazionale, 
sono quanto mai eloquenti nel mostrare quale fosse 
il diffuso atteggiamento dell’intellettualità allora 
dominante nei confronti di forme artistiche diverse, 
per epoca, tipologia e “qualità”, da quelle tenute in 
considerazione e privilegiate nella conservazione: sotto 
la sprezzante etichettatura di “ciarpame industriale”, 
estesa uniformemente a tutto ciò che non rientrava nei 

Statue tardo-barocche dei santi Ermacora e Fortunato, dall’altare del SS. 
Sacramento in Duomo, e campana bronzea del 1655 da S. Maria delle 
Grazie, nell’attuale precaria ubicazione (2006).
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canoni previsti, si finì per cancellare intere pagine della 
storia gradese, rimuovendo dai loro contesti originari 
documenti degni d’attenzione, comprese vere opere 
d’arte che non erano certo “ciarpame industriale” o 
basso artigianato e rivestivano grande importanza per 
la memoria locale. Furono pertanto “allontanate”6 
testimonianze di fede individuale o collettiva dei 
Gradesi che coprivano un arco cronologico lungo 
quasi sei secoli,  condannandole ad un ignominioso 
“insoffittamento”, se mi si passa il termine, o al confino 
perpetuo in località dell’Isontino7 e dell’Istria, o peggio 
alla distruzione. Tra le gravi conseguenze di questa 
drastica operazione epurativa ci fu che, persino da 
parte di qualche valente studioso nostrano, si arrivò a 
ritenere che fondamentali periodi storico-artistici come 
il Rinascimento e il Barocco a Grado non avessero 
lasciato tracce significative, alimentando il mito di 
una comunità crollata, dopo i fasti patriarcali dell’alto 
Medioevo, tutta al livello primitivo delle catapecchie 
cadenti e dei fangosi casuni, cioè in uno stato di così 
profondo annichilimento sociale e culturale da aver 
sfiorato l’estinzione. 
Che la realtà storica gradese, pur nell’innegabile 
decadenza, fosse invece alquanto diversa, più articolata 
e copiosa anche nei cosiddetti “secoli bui”, lo facevano 
intuire chiaramente alcuni concreti indizi: per esempio 
la ricchezza d’argenterie del Tesoro8 e l’esuberanza degli 
arredi liturgici esistenti nelle chiese prima della “grande 
purga”, frutto prevalentemente della generosità dei 

fedeli, stimolata dalle numerose scole o confraternite9 
che anche a Grado, spesso nello spirito di una feconda 
concorrenza, cooperarono in ambito sociale a fianco 
delle istituzioni ecclesiali. Tutte queste tracce, ed altre 
ancora emergenti dagli archivi storici, non apparivano 
certo i segni lasciati da una comunità ridotta allo 
stremo...10

Rivelatore, vorrei dire emblematico di questa fervida 
realtà culturale che ha mantenuto ben viva la comunità 
gradese anche dopo la perdita definitiva del ruolo 

Interno del Duomo 
di Grado, come si 
presentava prima dei 
restauri. Cartolina 
del 1907 (foto Hesz 
u.Wessely).

Sotto: Interno di S. 
Maria delle Grazie, a 
metà degli anni ‘20 
in una fase di scavo 
successiva alla rimozione 
degli arredi barocchi (da 
CASTELLAN 1988, 
fig. 50).
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patriarcale - dalla seconda metà del XV secolo ai nostri 
tempi - è il caso dei numerosi altari presenti negli 
edifici di culto, quasi tutti affidati alla zelante cura delle 
associazioni religiose, alcune delle quali si distinsero 
per una certa disponibilità economica essendo anche 
rappresentative delle più importanti corporazioni 
o categorie socio-economiche del loro tempo: non 
sorprende, per esempio, che un peso ragguardevole 
lo abbia avuto la confraternita di San Nicolò di Bari, 
protettore dei naviganti,  in una comunità insulare, 
com’è stata quella gradese sino al 1936, che dal mare 
e via mare traeva gran parte delle sue possibilità di 
sostentamento e benessere.11  
Ben undici (oggi sono due) erano gli altari presenti 
in Duomo prima della seconda guerra mondiale, tutti 
regolarmente officiati e d’aspetto quasi monumentale 
nella loro sfarzosa componente architettonica, anche 
se in gran parte rifatti tra il XVIII e il XIX secolo, 
come ci ricorda padre Matteo Corbatto che gli elenca 
ordinandoli in senso orario a partire dal maggiore 
e distingue quelli più antichi (come istituzione) da 
quelli recenti.12 Nove altari racchiudevano pale dipinte, 

Pianta del Duomo disegnata nel 1770 da Federico Miniussi (da Gravo/ 
Grado 1980): se si fa eccezione per l’altare maggiore, rifatto nel 1871 dal 
parroco Rodaro, la disposizione degli arredi interni e degli altari rimase 
sostanzialmente immutata sino agli anni ‘30 del secolo scorso. Seguendo 
le indicazioni fornite da don Matteo Corbatto (1862) è qui indicata la 
collocazione degli undici altari; altre tele, di carattere votivo, erano a 
parete fuori altare e non furono descritte dal Corbatto:
1) altare maggiore (dei Santi Apostoli) nel presbiterio
 navata destra
2) altare del Ss. Sacramento e dei Ss. Ermacora e Fortunato
3) altare di S. Valentino
4) altare di S. Antonio Abate 
5) altare della Madonna del Carmine
6) altare di S. Lucia
navata sinistra
7) altare di S. Antonio da Padova (oggi a Gradisca, completo)
8) altare della Madonna del Rosario
9) altare di S. Nicolò
10) altare della Ss. Trinità
11) altare della S. Croce (poi di S. Giuseppe)
la tela votiva del Vicentino (12) era nella navata sinistra, quella del 
Miracolo di S. Nicolò nella destra (13).

Altare barocco del Ss. Sacramento in Duomo, già all’estremità orientale 
della navata destra. Si conservano smembrati alcuni elementi (statue 
laterali e portella del tabernacolo). 
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databili tra primo ‘600 e metà ‘800, tutte di buona fattura, 
credo di poter dire: cinque di queste grandi tele si sono 
conservate in sagrestia, dove erano state immagazzinate 
dopo la rimozione, un paio sono emigrate fuori Grado 
assieme agli elementi di scultura architettonica propri 
e di altri altari13; di due tele ignoro la sorte, ma temo 
che almeno una di esse (forse quella di S. Lucia) 
sia andata distrutta per incuria, stando a inquietanti 
informazioni avute di recente.  Tre altari erano in S. 
Maria delle Grazie,  tre altari pure in S. Rocco, due nel 
Battistero; tutti quanti rimossi, ovviamente, compreso 
quello maggiore di S. Rocco, imponente struttura lignea 
rinascimentale e barocca, che non strideva affatto in 
un edificio che si fa risalire al XVI secolo14 e quindi 
smantellato (e in parte perduto) senza nemmeno la 
“giustificazione” dell’ottenuto ripristino di uno stato 
originario antecedente. 
Particolarmente nefasta fu la rimozione delle opere 
d’arte da S. Maria, in quanto aggravata dalla carenza 
di documentazione, al punto che oggi risulta difficile 
indicare tutto quel che vi era custodito e quindi fare il 
computo di quanto è andato disperso o distrutto. Se si 
sono salvati la bella Madonna lignea quattrocentesca 
(esposta per la prima volta in mostra ad Aquileia nel 
2000)15, che stava al centro dell’altare maggiore, e 

Santo vescovo (Ermacora?) reggente 
il modellino di una chiesa gradese 
barocchizzata, forse il Duomo. La tela, 
probabilmente tardo-seicentesca, fu 
integrata con lista lignea sul margine 
destro; in epoca austriaca era a parete 
nella navata destra di S. Maria, ma 
resta incerta la sua collocazione 
originaria.

Interno di S. Maria delle Grazie, verso la navata destra, in una foto del 
primo ‘900; al centro si vede la nicchia dell’altare di S. Caterina d’Alessan-
dria e a sinistra parte dell’altar maggiore con una statua della Maddalena, 
forse rinascimentale, andata  dispersa.

Tela votiva con rappresentazione di un miracolo di S. Nicolò nel mare 
davanti a Grado (XVII secolo); già a parete in Duomo, nella navata 
destra (?).
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il sottostante antependio di scuola tedesca (oggi nel 
“mausoleo” di Elia in Duomo)16, hanno avuto sorte 
ignota le due sculture laterali, una raffinata Maddalena, 
forse d’epoca rinascimentale, e un S. Giovanni 
Evangelista (?), opere documentate solo in rarissime 
foto d’interno d’epoca austriaca17. Un’analoga sorte 
subì la tela centinata con santa Caterina d’Alessandria, 
probabilmente un lavoro seicentesco di buona mano, 
che rimossa arrivò integra sino agli anni ’50 del secolo 
scorso (collocata per un po’ in S. Rocco) prima di sparire 
misteriosamente nel nulla. Va segnalato che durante 
i recenti lavori di restauro una ricognizione operativa 
nella normalmente inaccessibile cella campanaria18 
ha consentito di recuperare vari frammenti d’arredo 
ligneo (ridotti in pessimo stato, “bruciati” dalla coltre 
di guano prodotta dai piccioni che vi hanno nidificato 
indisturbati per decenni), elementi architettonici e resti 
epigrafici risultati pertinenti alla grandiosa struttura 
lignea tardobarocca dell’altare maggiore che occupava 
quasi l’intero spazio absidale19 e fu rimossa già all’inizio 
degli anni ‘20.
E che si deve pensare, infine, della inspiegabile 
“dimenticanza” cui andarono soggette le due eccezionali 
tele votive comunitarie, un tempo esposte sulle pareti 
laterali in Duomo, che ora vengono finalmente a 
gettare luce su importanti e sin qui ignorate pagine di 
storia gradese, la cui recente riscoperta in sagrestia ha 
destato molto stupore anche in chi, pur interessato da 
tempo al patrimonio artistico locale come lo scrivente, 
non sapeva nemmeno che esistessero20: la più grande è 
firmata dal prestigioso illustratore della storia veneziana 
Andrea Vicentino, commissionatagli dal notabile 
gradese Giovanni (Zuane) Marchesan21 nel 1617 su 
incarico della comunità, e con ogni probabilità visto 
il soggetto, il carattere allegorico e la data essa veniva 
a celebrare solennemente la gioia dei Gradesi per la 
fine della cosiddetta “Guerra di Gradisca” sancita 
dal trattato di Parigi; nell’altra, anonima e di minor 
pregio artistico ma di vivissimo realismo descrittivo, 
commissionata verosimilmente dalla confraternita di 
san Nicolò, documenta un drammatico avvenimento di 
mare, al cui felice esito il Santo di Bari deve aver dato 
il Suo propizio contributo: evento miracoloso che trova 
lo scenario in uno straordinario squarcio paesaggistico 
che comprende Grado, ancora nella sua minuscola  
dimensione castrense, e la retrostante laguna sino alle 
lontane colline friulane.

Ezio Marocco   
GAA

In alto: pala della Madonna del Carmine, opera del Pagliarini (1855), già 
nell’omonimo altare in Duomo (navata destra): particolare raffigurante la 
Vergine e il Bambino che porgono lo scapolare al beato Simone Stok.

Sopra: pala della Santissima Trinità, già ad altare nella navata sinistra del 
Duomo. La tela è siglata M.D.F. e datata 1739 alla base della croce.
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Note
1 MaRocco 2005, pp. 57-59.
2 capRin 1890; Gravo / Grado 1980; G. lonGo, M. ToMasin 

1996.
3 zoVaTTo 1947-48; zoVaTTo 1943-51; MiRaBella RoBeRTi 

1966.
4 casTellan 1988.  Al documentato saggio di Castellan rimando 

per ulteriori riferimenti bibliografici sull’argomento. 
5 TaVano 1986, pp. 310-312.
6 La formula “allontanamento degli altari ” ricorre insistentemen-

te come parola d’ordine nelle pratiche burocratiche relative ai 

lavori di rimozione degli arredi dal Duomo.   
7 de GRassi 1993.
8 MaRocco 2001.
9 scaRaMuzza 2001, p. 242, nota 497.
10 M.G. deGRassi 1975-76.
11 Marocco 2001, pp. 48 e 61.
12 coRBaTTo 1862, pp. 23 e 28-29; altre notizie d’epoca sugli alta-

ri rimossi del Duomo si trovano in cleRi 1887, 6, pp.109-110.
13 de GRassi 1993.
14 Marocco 2000, pp. 235 e note 189-192 a pp. 240-241; una foto 

dell’altare completo è in lonGo, ToMasin 1993, p. 117.
15 Marocco 2000, scheda 100 a pp. 410-411; solo di recente, esa-

minando inediti documenti fotografici si è potuto appurare che il 

gruppo scultoreo stava nella nicchia centrale dell’altare maggio-

re; nella nota foto di Alinari, pubblicata nel 1916 da C. Costantini 

nella guida Aquileia e Grado e poi anche da casTellan 1988 a 

fig. 49, la Madonna non è visibile, se non in trasparenza, essendo 

la nicchia coperta da un sottile velo.  
16 WalcheR 1980, II, pp. 429-432, figg. 7-8, 10, 12.
17 TaVano 1988, fig. 145 a p. 131.
18 Forse non molti sanno o ricordano che anche la basilichetta di 

S. Maria aveva una piccola torre campanaria, seicentesca, nell’an-

golo SE; fu demolita in seguito alle lesioni riportate nel terremoto 

del 1976.
19 Cfr. nota 15.
20  Con piacere informo che le due tele sono già state inviate al 

restauro (soprattutto il Miracolo di san Nicolò ne appariva estre-

mamente bisognoso). Merito particolare per un così rapido inter-

vento va reso all’appassionato interessamento di mons. Armando 

Zorzin, parroco di Grado, e alla dott.ssa Beatrice Toppani di 

Colloredo. 
21 Probabilmente lo Zuane Marchesan che in quegli anni rivestì 

più volte la carica di Giudice nella Giunta del Patrio Consiglio di 

Grado (vedi scaRaMuzza 2001, p. 182); doveva essere il giudice 

“anziano”, come mi suggerisce Bruno Scaramuzza, dalla cui pro-

digiosa memoria e competenza in materia ricevo sempre proficuo 

soccorso.  
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