Testo provvisorio, pubblicato prima del Convegno di studi
Il ruolo delle vie Ungaresche, prima e dopo il ritorno dei cavalieri
teutonici nel Continente.1
Prima e durante le invasioni barbariche
Prima della loro conversione al cristianesimo, gli Ungari, o meglio le élites guerriere dei
popoli che si fondevano, volta per volta, nelle orde d’attacco (Avari, Unni, Slavi, Bulgari, Turchi,
ecc.), rappresentarono, coi Normanni e con i Saraceni, una delle principali ragioni di terrore per le
popolazioni dell’Europa occidentale, e dell’Italia centro-settentrionale in particolare; tanto da aver
lasciato, oltre alla ragion sufficiente della nascita del cosiddetto primo incastellamento, anche un
aggettivo che qualifica le principali direttrici da essi percorse nei loro numerosi raids di
predazione. 2
Dal Friuli al Piemonte 3 la denominazione di “ungaresca” 4 attribuita a una strada, talvolta a
un solo pezzo di un tracciato viario più lungo, ci rammenta che l’eco delle orde ungare – si sono
1

La scelta di abbracciare in un unico saggio un periodo così vasto di tempo, dalla protostoria al XIV secolo, è
provocatoriamente voluta.
Le strade, come poche altre espressioni della creatività e della cultura umana, rappresentano appieno la longue durée:
l’idea dell’abbandono di una strada, intellettualmente, ma anche oggettivamente, mi ripugna, perché le strade sono
strumenti oggettivi di compromesso tra esigenze, paure e forze le più distanti, incluse anche le barbariche, posto che il
concetto di “barbaro” ammetta, come quasi sempre è dimostrato, una sua conformazione culturale che, trovate le
modalità giuste, possa accettare lo scambio, e quindi il compromesso.
Il tema delle vie ungaresche mi è stato affidato da Stopani in questo Convegno anche per due miei precedenti impegni,
concretatisi in due saggi. Il primo, dal titolo “Le vie terrestri dei Balcani. Alcuni indizi di continuità nel tempo”,
pubblicato nel volume XIV/1 (2006) della rivista del Centro Studi Romei «De strata Francigena. Studi e ricerche sulle
vie di pellegrinaggio del medioevo» è servito come base per l’incontro di Sofia dello stesso anno, organizzato da
Polymetis. Il secondo, dal titolo e dal testo bilingue, “Medieval terrestrial routes in the Balkans: a historical-sociological
approach = Rotte terrestri balcaniche nel medioevo : un approccio storico sociologico”, è stato discusso nella Egeria
Conference, tenutasi a Tessaloniki il 7-10 novembre 2007 e pubblicato negli Atti usciti col titolo «Routes of Faith in the
Medieval Mediterranean : History, Monuments, People, Pilgrimage Perspectives», editi nel 2008 a Salonicco
dall’European Centre of Byzantine and Post-Byzantine Monuments. Questo saggio è la prosecuzione ideale, centrata su
Aquileia e sul Friuli, di tali lavori.
Il plurale “vie Ungaresche” abbraccia in un’unica sintesi, comunque legittima, allo stato delle conoscenze, l’incertezza
del singolo percorso seguito dagli invasori, vicenda per vicenda, nell’assenza di più puntuali dettagli delle fonti, e ci
consente altresì una disamina di tutte queste strade senza troppi complessi.
Quanto al problema della continuità o non continuità medievale dei tracciati romani mi pare, dopo anni di riflessione,
un finto problema, degno solo di neofiti della materia, perché l’odeporica si pone come obbiettivo di analisi la
continuità delle direttrici, non certo dei manufatti. Questi ultimi, anche adesso, con una semplice rotatoria al posto di un
incrocio, mutano in continuazione. Quello che conta, e che ha sempre contato, è la successione delle tappe, ed
eventualmente le ragioni per cui una tappa è stata sostituita da altra viciniore.
2
Le fonti sulle invasioni ungare restano gli annali monastici, raccolti nei primi volumi in folio dei Monumenta
Germaniae Historica (d’ora in poi MGH), editi a partire dal 1824, anche se non si dilungano certo in descrizioni
concrete, tanto meno odeporiche.
La fonte narrativa più accurata ed esplicita resta l’Antapodosis di Liutprando da Cremona, in MGH Scriptorum [in
folio] Tomus V.
Per le invasioni degli Ungari in Italia, ancora valida la ricostruzione di Gina Fasoli: «Le incursioni ungare in Europa nel
secolo X» / Gina Fasoli. – Firenze : Sansoni, 1945.
Vedi anche “Unni, Avari e Ungari nelle fonti occidentali e nella storia dei Paesi d’Occidente” / Gina Fasoli. – In :
«Popoli delle steppe: Unni, Avari, Ungari». – Spoleto, 1988. – (XXXV, Settimane di studio del Centro italiano di studi
sull’alto medioevo).
3
Ma forse l’esempio più antico, che precede anche le invasioni ungariche, se non è un’interpolazione, è quella “via
barbarisca” che si trova in una donazione in favore dell’abbazia di San Gallo dell’11 giugno 844, che ci attesta una
singolare attenzione delle popolazioni locali alle direttrici da cui sono giunti, o potrebbero di nuovo giungere, i barbari.
Cfr. «Urkunden der Abtei Sanct Gallen» : Theil II. Jahr 840-920 / Hermann Wartmann (ed.). – Zürich : Bübkli, 1866. –
Scil. S. 12.
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contati almeno venti tra raid di rapina e attraversamenti dall’898 alla metà del secolo successivo restò a lungo infissa nella cultura popolare e nell’immaginario collettivo delle comunità superstiti. 5
Ancor prima però che l’avvento delle orde ungare ipostatizzasse il terrore nel nome di tratti
di strada, quelle stesse strade erano state costruite e usate dalla romanità per affermare anche sul
Norico e sulla Pannonia il dominio dell’Urbe. Carnuntum 6 e Sirmio 7 furono i capisaldi lungo il
Danubio di questo controllo capillare, che rese stabile, per secoli, la vita delle popolazioni degli
interi Balcani. 8
Poi vennero le migrazioni di interi popoli a sconvolgere la quiete dell’impero: e furono
proprio il Norico e la Pannonia le porte di accesso di tali migrazioni, mai stabilizzate, mai
definitivamente assorbite per la continua pressione di nuove ondate di migranti, provenienti dallo
sterminato serbatoio della steppa russa e carpatica.
Ma siccome nessuno, finché gli è stata concessa la possibilità di sopravvivere, ha mai
sospettato che un ciclo storico gli si sia chiuso davanti, le strade hanno continuato ad esistere,
nonostante le occupazioni e le invasioni, perché erano causa efficiente di scambi e ricchezza, non
fosse altro perché anche i predoni devono poter scambiare oro e gioielli, frutto di razzie, con altri
beni. 9
I borghi si sono andati spostando e incastellando sulle alture, allontanandosi, ma non troppo,
dalla strada, e anche città grandi e importanti come Aquileia si sono create un suburbio protetto e
meglio difendibile come Grado, sulla costa sabbiosa al di là della laguna, grazie al cordone
ombelicale, reso navigabile, del fiume Natisone, lungo il quale caricare famiglie e beni per metterli
in salvo nella murata Grado, quando il nemico fosse stato alle porte.
Aquileia è la località di riferimento dell’antichità per chiunque programmasse un accesso
all’Italia da Oriente e dal Nord. I romani fin dal II secolo avanti Cristo avevano dotato la città di
strade di primaria importanza che la connettevano alla Cisalpina: la via Postumia e la via Annia. 10
Nell’ultimo decennio del I secolo avanti Cristo la città ospitò Augusto e la famiglia. 11 Alcune delle
4 La citazione più autorevole è data dal Diploma Corrado II n° 132, Pöhlde, 1028, ottobre 9: “ … incipientem a flumine
Isontio usque ad mare et sic subtus stratam que vulgo dicitur [via] vel strata Ungarorum usque ad illum locum, ubi
fluentum Flumen nascitur …”
5
Cfr. «Pagana», «Ungaresca», «Pelosa» : strade medievali nell'Italia del nord / Aldo A. Settia. - In : «Studi storici»
(1986) n. 27. - [Scilicet, pp. 649-666].
Cfr. anche “Gli Ungari in Italia e i mutamenti territoriali fra VIII e X secolo” / Aldo A. Settia. - In : AA.VV. «Magistra
Barbaritas».
Cfr. anche «Castelli e villaggi nell'Italia padana: popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo» / Aldo A. Settia.
- Napoli : Liguori editore, 1984. - 553 p. ; 22 cm. – Scil. Cap. III “I pagani nel cuore del Regno”.
Ciò che ci importa sottolineare qui, più che una disamina delle varie tratte che prendono questo nome, è la lunga
durata della denominazione che arriva in certi casi anche alla metà del XV secolo, con evidente perdita del significato
originario. Cfr. “Vie di comunicazione tra Veneto continentale e Friuli” / Giampaolo Cagnin. – In : «Per terre e per
acque. Vie di comunicazione nel Veneto dal medioevo alla priam età moderna» / Donato Gallo, Flaviano Rossetto
(edd.). – Padova : il Poligrafo, 2003. – (2, Carrubio). – Scil. p. 119-120, ove si parla di una strada nei pressi di Treviso
diretta verso Conegliano Veneto (per antiquam et magistram stratam Ungaricham) e ancora (strata sive via publica et
magistra que tendit ex patria Foroiulii per Sacillum et Coneglanum versus Tarvisium appellatur strada Ungarica et
Tarvisina et protendit et tendere antiquitus consuevit per dictum Hospitale et Lovadinam et eius pertinentiis).
6
Vedi in appendice I, ad vocem.
7
Vedi in appendice I, ad vocem.
8
Sono costretto a rinviare al mio “Le vie terrestri dei Balcani. Alcuni indizi di continuità nel tempo”, già citato.
9
Mi dà forza, in questa induzione, la provocazione del Grierson in un dibattito della XI Settimana di Studi di Spoleto,
che ho discusso nel mio “Medieval terrestrial routes in the Balkans: a historical-sociological approach = Rotte terrestri
balcaniche nel medioevo : un approccio storico sociologico”, cit. – Scil. nota 67.
10
Cartografia recentemente edita in «Via Annia» : tracciato dell'antica strada romana denominata "Via Annia" : guida
alla cartellonistica / Regione Veneto, Comune di Padova, Provincia di Rovigo. - Rovigo: stampa BIT, 2011. - Carta in
piego multiplo bifacce ; 30x95 cm.
Cartografia e commento storico in «Le strade romane della Venetia e dell'Histria» / Luciano Bosio. - Padova : Esedra
editrice, 1997. - 283 p. : ill. e carte anche a colori nel testo ; 30 cm. - (4, Il mito e la storia. Serie maggiore).
11
Cfr. “Le città romane del Norico” / Gerhard Winkler. – In : «Aquileia e l’arco alpino orientale» / Centro di antichità
alto adriatiche Casa Bertoli Aquileia. – Udine : Arti grafiche friulane, 1976. – (IX, Antichità Altoadriatiche).
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principali vie dell’ambra 12 e del ferro 13 facevano capo, da tempo immemorabile, al suo mercato e
al suo porto per raggiungere capillarmente i mercati più lontani.
Non bisogna neppure dimenticare che Aquileia, fino a che non fu sostituita da Venezia e da
Trieste, con i rispettivi porti, ebbe anche il ruolo centrale di avamposto strategico dell’Impero prima
e dell’Occidente poi, sì, ma anche delle produzioni mediterranee. Da qui partivano i beni e le
derrate non coltivabili oltr’Alpe e tutto quello che, per essere commerciabile ed esotico, non doveva
passare necessariamente per Venezia e per il suo monopolio adriatico.
Aquileia, cuore della regione
L’uso politico dell’espressione metaforica “colpire al cuore” non è stata certo coniata nel
Novecento. E’ proprio questa espressione che meglio si attaglia per rendere un senso agli attacchi
barbarici verso Aquileia. Pur dotata di mura possenti 14 e di un sofisticato sistema di collegamento
con la marina e con Grado, capace di eludere qualsiasi accerchiamento, salvando il salvabile, la città
e i suoi abitanti devono essersi resi conto ben presto di essere la mèta naturale – la prima, la più
importante, la più risolutiva per fiaccare ogni resistenza - delle invasioni. Se l’invasore rinuncia
all’attacco diretto su Aquileia, è solo perché ha in mente una mèta ancora più importante. 15
12

L’ambra per gli antichi e per gli uomini del medioevo, fin dalla sua natura e origine, plurime e vaghe, oltreché dalla
congerie di nomi che la identificano, per non parlare della capacità di attrarre corpuscoli, specie dopo la sfregagione,
conservava una forte componente magica. Si veda in proposito la discussione di Plinio (H. N. XXXVII, 11) in cui le
varie ipotesi di provenienza geografica dell’ambra sembrano far capo, per una parte almeno, all’alto Adriatico. Ne
vorrei poter dedurre che, stante la diffusa ignoranza geografica e l’abitudine mercantile di tener nel vago le fonti di
approvvigionamento, Aquileia, divenuta il terminale della via dell’ambra già in epoca protostorica, si era in qualche
modo impossessata, per la gente comune, ma non per i geografi, dell’origine di questo bene così raro e apprezzato,
nonostante che ne deliciae quidem adhuc causam excogitare potuerunt (nemmeno il lusso sia ancora riuscito a
escogitare una ragione per il suo uso). A noi, comunque, interessa qui rimarcare che i Germani la facevano arrivare
soprattutto in Pannonia e che i Veneti diffusero la fama dell’ambra, vicini com’erano alla Pannonia, vivendo attorno al
mare Adriatico (“Adfertur a Germanis in Pannoniam maxime provinciam, et inde Veneti primum… famam rei
proximique Pannoniae et agentes circa mare Hadriaticum.”). Plinio ci dice ancora la lunghezza della via dell’ambra
da Carnuntum al mare del nord: circa 600 miglia, ossia 880 chilometri (ibidem), anche se in linea d’aria la distanza è
più breve.
Nell’alto medioevo, abbiamo notizia di scambi tra i Balti, allora chiamati Esti, e il re degli Ostrogoti,Teodorico, perché
in una lettera del 523-526 questi li ringraziava per l’invio di ambra, promettendo di ricambiare il dono. (cfr. «I Balti» :
alle origini dei Prussiani, degli Iatvinghi, dei Lituani e dei Lettoni. Dal V secolo a. C. al XIV secolo : Firenze, 6
settembre – 17 novembre 1991 : [catalogo della mostra] / Centro Mostre di Firenze ; Museo archeologico di Stato di
Varsavia. – Firenze : Cantini & C., 1991. – Scil. p. 43).
Nel medioevo maturo l’ambra arriva dall’Oriente (Beirut), da Costantinopoli e dal Mar Nero, come ci attesta il Balducci
Pegolotti, e la chiarezza trasparente, con la grossezza, è il fattore di maggior pregio: “Ambra concia a modo di
paternostri vuol esser gialla in colore di fine oro, e chiara quanto più puot’essere, e che non tenga niente di torbido né di
ghiacciata, e quanto à migliore colore e più chiara e più netto il suo chiarore e più grossa tanto è migliore e vale
meglio”. (Cfr. La pratica della mercatura / edited by Allan Evans. – Cambridge, Mass. : The Medieval Academy of
America, 1936. – Passim et ad indices).
Cfr. Anche “Le vie dell’ambra, i passi alpini orientali e l’alto adriatico” / Nuccia Negroni Catacchio. – In : «Aquileia e
l’arco alpino orientale» / Centro di antichità alto adriatiche Casa Bertoli Aquileia. – Udine : Arti grafiche friulane, 1976.
– (IX, Antichità Altoadriatiche). Questo saggio ci ricorda che l’origine mitica dell’ambra è legata alla caduta di Fetonte,
figlio del dio Sole, nel fiume Eridano. L’A. in più occasioni ha analizzato i valichi alpini maggiormente usati per il
commercio di questa sostanza, per la cui bibliografia al citato testo si rimanda. Importante anche la notazione che
Aquileia era non soltanto il principale mercato di transito dell’ambra, ma anche uno dei luoghi di trasformazione e
raffinamento del prodotto.
13
Cfr. “Le città romane del Norico” / Gerhard Winkler, cit. in cui si afferma che una parte degli appaltanti delle miniere
di ferro del Norico risiedeva ad Aquileia, dove avevano anche i magazzini di stoccaggio.
14
Cfr. “Le mura medievali di Aquileia” / Maurizio Buora. – In : «Aquileia e le Venezie nell’alto medioevo» / Centro di
antichità alto adriatiche Casa Bertoli Aquileia. – Udine : Arti grafiche friulane, 1988. – (XXXII, Antichità
Altoadriatiche).
15
Antapodosis, II, 9. “Sol necdum piscis signum deserens arietis occupabat, cum immenso atque innumerabili collecto
exercitu Italiam petunt, Aquilegiam, Veronam, munitissimas pertransierunt civitates, et Ticinum, quae nunc alio
excellentiori Papia notatur vocabulo, nullis resistentibus veniunt.”

3

Già l’invasione dei Marcomanni e dei Quadi, che passarono il Danubio, invadendo il Norico
sotto Marc’Aurelio nel 167 d.C. e, traversando le Alpi Giulie, 16 assediò Aquileia e distrusse
Opitergium (Oderzo), ci fa capire che la direttrice delle invasioni ha, già in epoca imperiale, una
mèta precisa: Aquileia.
Attila assedia per ben tre mesi Aquileia nel 452, e dopo averla saccheggiata, prosegue lungo
la via Annia e la via Postumia per Padova, Milano e poi Pavia, devastando anche queste.
L’incursione àvara del 610 in Friuli risparmiò soltanto pochi castelli: Cormons, Nimis,
Osoppo, Artegna, Ragogna, Gemona e Invillino. 17
Dalla pianura degli Avari al Friuli le strade ci sono, e c’erano anche nell’alto medioevo, e si
potevano percorrere in una decina di giorni a cavallo, 18 ma non erano facilmente riconoscibili e
adeguatamente attrezzate, perché l’avo di Paolo Diacono, Lopichis, dovette affidarsi, per fuggire in
Friuli, alla guida, divinamente ispirata, di un lupo. 19 Nel lungo cammino verso l’Italia non riesce a
trovare che l’assistenza di una anziana donna slava che lo rifocilla, ormai stremato dal digiuno.20
Ma, siccome era un fuggiasco, potrebbe aver soltanto evitato la strada più ovvia ed essersi perso in
qualche diverticolo minore.
Una tipologia di invasori come quella di Unni, Avari e Ungari, che si accontenta di
incursioni stagionali e poi vuole ritornare in patria a godersi i frutti di razzia, non distrugge certo le
strade, tutt’al più qualche ponte strategico, dopo una sonora sconfitta sul campo, per rallentare gli
inseguitori; anche se, al bisogno, sanno costruirne. 21 Preferiscono evitare le città murate, cui pure
portano dritte le strade, anche se talvolta riescono a impossessarsene e distruggerle. 22
I danni alle strade in quei contesti sono fatti dall’incuria e dal maltempo, talvolta
disastroso, come quello che avvenne nel 589, descritto da Paolo Diacono. 23 Marino Sanudo ci
descrive i danni prodotti dal Tagliamento in una delle sue esondazioni, 24 danni che spazzarono via,
non sappiamo se prima o dopo l’evento descritto dal Sanudo, almeno una parte di quelle che erano
basi di controllo viario e fluviale dell’Ordine Teutonico in Friuli. 25 Anche nel 1440 vi fu in Friuli
un’importante alluvione che rese il colle di Osoppo un’isola che emergeva nella piana allagata. 26

16

Ammiano Marcellino, 29, 6. Dove si narra che Aquileia viene assediata e Opitergium distrutta. Dove si capisce anche
che Sirmio è coinvolta nelle azioni anti-invasione, probabilmente perché anche i Sarmati facevano parte dell’orda di
attacco all’impero. L’unico dettaglio odeporico è quella villa Pistrense, a venti miglia da Sirmio, dove si stava
riposando e rifocillando la figlia dell’imperatore Costanzo, quando per poco non fu catturata dagli invasori.
17
Pauli Diaconi Historia Langobardorum IV, 37 : “Communierant se quoque Langobardi et in reliquis castris quae his
vicina erant, hoc est in Cormones, Nemas, Osopo, Artenia, Reunia, Glemona, vel etiam in Ibligine, cuius positio omnino
inexpugnabilis existit.”
18
Antapodosis, II,7.
19
Pauli Diaconi Historia Langobardorum, IV, 37: “… nesciretque omnino quo pergeret, ei lupus adveniens comes
itineris et ductor effectus est.”
20
Ibidem : “Denique sic conpetenter ei pastum praebuit, quousque ipse recuperatus vires accipere potuisset.”
21
Casus Sancti Galli, in MGH Scriptores in folio, Tomus II, S. 110: “in arto Reni pontem parantes... …navibus de
Schwarzwalde multis paratis ...”
22
“Di fronte ai castelli, alle città murate, gli Ungari che pure sanno in caso di necessità improvvisare barche e ponti,
sono impotenti come impotenti erano stati gli Unni e gli Avari. Essi non hanno e non sanno costruire macchine
d'assalto: saccheggiati e incendiati i sobborghi, tentano di bloccare le città, di costringerle alla resa per fame, tentano di
appiccare il fuoco lanciando proiettili incendiari, e qualche volta vi riescono, ma di più non sanno fare…” Così la Fasoli
ne «Le incursioni ungare…», cit., pp. 80-81.
23
H. L. III, 23 : “Eo tempore fuit aquae diluvium in finibus Veneciarum et Liguriae seu ceteris regionibus Italiae,
quale post Noe tempora creditur non fuisse. (…) Destructa sunt itinera, dissipatae viae, tantum tuncque Atesis fluvius
excrevit, ut circa basilicam beati Zenonis martyris, quae extra Veronensis urbis muros sita est, usque ad superiores
fenestras aqua pertingeret, …”
24
«Descrizione della patria del Friuli» fatta l’anno MDII-MDIII / Marino Sanudo. – Venezia : Tip. Naratovich, 1853. –
Scil. p. 28.
25
Cfr. «Precenicco. I cavalieri teutonici le sue vicende e la sua comunità» / Mario Giovanni Battista Altan. – Udine :
Ribis, 1992.
26
«Gemona e il suo distretto» : notizie storiche, statistiche e industriali / [S. i. a.]. – Venezia : Tipografia del
commercio, 1859. - Scil. p. 11.
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Danni d’immagine, e conseguente ricerca di alternative, procurarono invece alle strade i
predoni dei viandanti. Ne abbiamo tracce documentali anche in Friuli, con reperti toponomastici di
lunga durata e con provvedimenti dell’autorità costituita. 27
Che Aquileia fosse un centro di attrazione commerciale, da ben prima della cristianizzazione
dell’area del Norico e della Pannonia, appare evidente dallo sviluppo urbano, dalla ricchezza delle
evidenze architettoniche e dal ruolo sociale e politico dei suoi maggiorenti.
Molteplici erano, come si è visto, le ragioni per far capo ad Aquileia per gli abitanti
d’Oltralpe; e queste ragioni si sono accentuate, moltiplicate, ogni qual volta le comunità e i popoli
sono passati alla fede cristiana. Ne abbiamo testimonianza certa grazie al “culto” dell’Evangeliario
di Cividale, che riporta, in margine al Vangelo di Marco, scritto in onciale del VI secolo, oltre
millecinquecento firme di persone, fissate sulla carta all’incirca tra la metà del IX secolo e la metà
del successivo. Un culto che non si spiega quindi con la leggenda dell’autografo marciano, nata
nella seconda metà del XII secolo per difendere il patriarcato di Aquileia dalle mire egemoniche di
Venezia, ma che si proietta indietro nell’alto medioevo e nei legami con la città che preesistevano
alle conversioni dei popoli balcanici.
Oltre alle firme dei due imperatori Ludovico II e Carlo il Grosso, il codice riporta il nome
del principe di Pannonia Pribina, del principe croato Trpmir, del suo successore Branimir, del
principe della Grande Moravia Svatuplok I e del primo re cristiano della Bulgaria, Boris Michele. 28
Siano state firme autografe, o per interposta persona, esse restano il segno della indiscussa
attrazione verso Aquileia e del suo ruolo di punto di riferimento religioso per i Balcani, finanche per
quelli politicamente egemonizzati o attratti da Costantinopoli.
Si fa risalire la crescita d’importanza della sede episcopale aquileiese al periodo tra IV e V
secolo, anni in cui Milano vede diminuire il suo ruolo da capitale imperiale (ante 402), e sede di un
padre della chiesa come Ambrogio (†397), a semplice arcidiocesi. 29 Ma forse ci troviamo davanti a
un troppo ovvio lucus a non lucendo, perché Aquileia andava brillando di luce propria, grazie a
figure come il vescovo Cromazio (388-408) e alle valenze carismatiche dell’attività missionaria,
gestita con successo dal suo clero. 30 Le liste dei partecipanti ai concili provinciali di Grado (579),
Marano (590) e le sottoscrizioni dei vescovi all’imperatore Maurizio del 591 ci attestano un’area di
influenza che valica di gran lunga i limiti geografici della Venetia et Histria. 31
Non dimentichiamo poi che, per molti secoli, dei quattro patriarcati d’Italia, dopo Roma e
Ravenna, gli altri due sono in Friuli: Aquileia e Grado.
27

“De castro Raimundi, quod erat spelunca latronum et nocumentum mercatorum, quomodo habuerimus violenter,
quod inespugnabile credebatur, et sine sanguinis effusione, quid dicemus? Nisi quod Deus in hoc mirabiliter operatus
est, et tota Patria ab illis praedonibus, de quibus etiam justitia facta fuit, est liberata.” In : «Monumenta Ecc1esiae
Aquilejensis» / Fran. Bernardo Maria De Rubeis. – Argentinae, 1740. – Scil. coll. 876 e 881.
Cfr. anche «Documenta historiae Forojuliensis saeculi XIII» / sommati regesta a Josepho Bianchi Utinensi. – Wien :
aus der K. K. Hof- und Statatsdruckerei, 1861. - Scil. p. 59. “…et numquam utiliter ab aliquo habitata, apta latronibus
et praedonibus, qui inter nemora et paludes ibidem latitantes, homines frequenter Aquilejam venientes spoliabant et
interficiebant.”
Cfr. anche «Documenta historiae Forojuliensis», cit. – Scil. p. 77: “1258. 8. Julii. In Civitate Austriae. Gregorius
patriarcha in praesentia quamplurimum nobilium de Forojulio dixit Asquino de Varmo: "(…) Tu habes tecum Henricum de
Artenea proditorem nostrum et ecclesiae Aquilejensis, qui bannitus est banno nostro et terrae duplici banno: tenes etiam
tecum Petrum de Faganea, qui est malefactor et publicus robator stratae. (…)”
Per un periodo più tardo, il citato “Vie di comunicazione tra Veneto continentale e Friuli” del Cagnin ci dà testimonianze,
anche documentali, della preoccupazione delle autorità per i furti subiti da mercanti tedeschi, anche se sembra prevalere il
furto con destrezza all’interno degli alberghi, rispetto agli assalti ai margini delle strade, che pure non mancano.
28

“L’Evangeliario Forogiuliese testimone della storia del patriarcato : (Cividale, cod. CXXXVIII)” / Cesare Scalon. –
In : «Patriarchi» / a cura di Sergio Tavano e Giuseppe Bergamini. – Milano : Skira, 2000.
29
“Le metropoli occidentali” / Jean Rémy Palanque. – In : A. Fliche, V. Martin (edd.) «Storia della Chiesa» - Torino,
San Paolo, 1940. – Scil. p. 143 e segg.
30
Cfr. «Le vicende politiche e religiose del territorio friulano da Costantino a Carlo Magno» / Pio Paschini. – Cividale,
1912.
31
“L’autorità metropolitica del patriarca di Aquileia” / Gian Carlo Menis. – In : «Patriarchi», cit., p. 193 e segg.
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Le strade e i valichi alpini per Aquileia
Aquileia è un crocevia. Da occidente arriva la via Annia, che però, a nord di Concordia,
intercetta anche l’importante via Postumia, che arriva da Genova e traversa tutta la pianura padana
per terminare qui.
Da nord ovest alla città fanno capo strade di collegamento con il valico del Brennero.
A sud, per la sua vicinanza al mare, che nell’antichità e nel medioevo era ancora più accosto
alla città di adesso e quindi maggiormente accessibile, grazie alla maggior portata d’acqua del
Natisone, che ve la collega, e degli altri fiumi friulani, si apre l’accesso all’Adriatico e alle coste
della Romagna, fino a Ravenna e ad Ancona.
Ma ciò che più conta per il ruolo viario di Aquileia è l’Oriente e la corona di valichi alpini
dal Brennero all’Istria. Dalla sella di Dobbiaco (m. 1219) a Monte Croce Carnico (m. 1360), a
Pramollo (m. 1552), a Tarvisio (valico di Coccau, m. 850), a Wurzen (m. 1073) al Loibl (m.
1368) e infine a Hrušica (la romana Ad Pirum) (m. 867).
Solo quest’ultimo valico e quello di Tarvisio-Coccau rispondono, grazie anche all’altitudine
contenuta, al primo livello della graduatoria stilata dal Sergi 32 (1. grandi strade internazionali, 2.
varianti montane e di valico di importanza più limitata, 3. comunicazioni intra-alpine), ma tutti
indistintamente potrebbero qualificarsi come valichi di accesso per eventuali invasori provenienti da
Oriente, siano stati essi Ungari o di altro genere.
Di tutti questi passi solo quello di Dobbiaco fungeva anche da variante per la via del
Brennero, qualora il valico principale fosse bloccato da neve o frane, oppure venisse interdetto per
ragioni politiche, in particolare alle chiuse della valle dell’Adige, come vedremo in seguito:
attraverso Bressanone e Brunico si raggiungeva Dobbiaco, e da qui per il Cadore una strada di
ripiego conduceva a Treviso. 33
Tutti gli altri valichi, e quindi le relative strade, erano “praticate dai barbari”, come ebbe a
dire già nel 1849 Vincenzo Zandonati. 34 Sono proprio queste le strade che noi andiamo qui
definendo come “ungaresche”.
Esse mettevano in comunicazione diretta Aquileia, e il mondo padano-veneto, con l’area
danubiana, che in epoca romana corrispose alle due province del Norico e della Pannonia.
Aquileia e il Norico. 35 Aquileia è stata il principale punto di riferimento per il Norico,
almeno fino alla conquista franca della Baviera (738), dopo la quale, lentamente, si viene
affermando anche Salisburgo come punta avanzata di diffusione della visione del mondo carolingia
verso l’Oriente sub-danubiano.
Ma, se Salisburgo poteva competere con Aquileia in materia religiosa e di fedeltà alla Sedes
Petri, non altrettanto poteva competere con la città veneta per i prodotti culturali e materiali che
quest’ultima poteva offrire a un mondo già ricaduto nella “barbarie” e da poco riuscitone.
Il valico alpino prediletto per legare gli abitanti del Norico al Veneto fu certamente il
Brennero, ma non appena le tribù slave che avevano invaso le alte vallate della Drava e dell’Isonzo
si resero disponibili alla penetrazione religiosa, anche i passi di Monte Croce Carnica e, in
32

Cfr. “Alpi e strade nel Medioevo” / Giuseppe Sergi. – Ne : «Gli uomini e le Alpi = Les hommes et les Alpes» : Atti
del Convegno : Torino, 6-7 ottobre 1989 / Daniele Jallà (ed.). – Torino : Regione Piemonte, 1991. – Scil. pp. 43-51.
33
Cfr. «La via Teutonica» / Renato Stopani.
34
Cfr. «Guida storica dell’antica Aquileia» / Vincenzo Zandonati. – Gorizia : Tipografia G. B. Seppz, 1849. – Scil. p.
18, da cui cito l’intera frase perché indicativa della percezione locale di tali valichi: “Le strade anticamente praticate dai
barbari furono quella di Monfalcone, quella di Gorizia, della di Ponteba o Villaco, detta via Belloja, e quella di
Tolmezzo e di Monte della Croce.”
35
Sul sito del Centro Studi Romei (www.centrostudiromei.eu), nella sezione Percorsi, si può trovare una carta con
evidenziate le tappe conosciute della strada da Aquileia a Virunum. La redazione della stessa si ispira alla tabella
riassuntiva proposta dal Rossetti. Cfr. «Julia Augusta» : da Aquileia a Virunum lungo la ritrovata via romana per il
Noricum / Antonio Rossetti. – [Mariano del Friuli] : Edizioni della Laguna, [2006]. – Scil. p. 41-42.
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particolare, quello di Tarvisio tornarono ad avere quell’importanza che avevano avuto durante il
periodo aureo dell’impero romano.
L’unico commentatore che ci offre una spiegazione credibile e valida per l’importanza di
questi due passi della Carnia anche nel medioevo è Giovanni Battista Altan, 36 che mette in
evidenza, come in epoca tardo antica e medievale il fiume Tagliamento fosse per gran parte del suo
tratto navigabile e come avesse sulla sua riva sinistra una serie di ricetti, poi incastellati e una
strada, da lui chiamata Crescentia o Crescentina.
Indubbiamente, una strada che costeggia un fiume navigabile, oltre a consentire l’alaggio
delle merci, rende un po’ più improbo il brigantaggio, perché basta mollare l’ormeggio a terra per
allontanare la barca verso la riva opposta.
Aquileia e il Danubio. “Aquilée est à environ 700 km de Milan, à 900 km de Rome, mais à
800 km de Sirmium! De tel chiffres, très approximatifs, peuvent à eux seuls avoir une signification;
mais celle-ci peut se trouver modifièe par le fait que, si on ne passe pas par Aquilée pour aller de
Rome à Milan, Aquilée est un point de passage obligé, tant entre Rome et Sirmium qu’entre
Sirmium et Milan.” Questa felice sintesi di Yves-Marie Duval 37 ci fa capire il ruolo di Aquileia nei
confronti dell’area danubiana, prima del crollo del limes su quel versante. Che Sirmio fosse un
centro culturale importante, oltre che una arcidiocesi della chiesa, ce lo attestano i due viaggi verso
questa città di Ambrogio, vescovo di Milano, nel 376 e nel 378.
La Pannonia è sempre stata area di incerta competenza, tra impero d’Oriente, in ritirata di
fronte a Bulgari e Serbi, e impero occidentale, in espansione verso oriente; ma anche tra le chiese di
Roma e Bisanzio. La regione è sempre stata oggetto di mire da parte di queste grandi potenze.
Non credo sia un caso se la predicazione di Cirillo e Metodio, i fratelli evangelizzatori
tessalonicesi della seconda metà del secolo IX, comincia in Moravia, all’estremo nordoccidentale
dell’area di presunta influenza di Bisanzio.
Ancora nella seconda metà del XII secolo, il basileus Manuele Comneno mirava a instaurare
legami dinastici con l’Ungheria, per assicurarsi un’egemonia sull’area, mentre in parallelo le sue
armate recuperavano all’impero tanto la Bosnia che la Dalmazia, da Sirmio a Spalato.
Aquileia, Salisburgo e la revanche dell’Occidente
La strada che solitamente utilizzarono gli Ungari per le loro incursioni dirette in Italia era
quella che passava da Emona 38 (ora Lubjana) e raggiungeva l’attuale confine, attraversando il
valico di Hrušica e i colli non elevati a est dell’Isonzo. Anche nei casi in cui, dopo aver scorrazzato
per l’Europa del Nord e dell’Ovest, decisero di rientrare in patria passando dall’Italia, utilizzarono
esclusivamente i passi occidentali, e in particolare quelli della valle di Susa, rientrando però
nell’area di insediamento danubiana da questa strada. Stando alla carta d’Europa, pubblicata dalla
Fasoli, 39 non era consuetudine degli Ungari affrontare i più impegnativi valichi alpini delle Alpi
Graie e Retiche.
Nell’anno 799 Carlo Magno fissa i termini del confine orientale dell’impero, la Marcha
Orientalis, per dare un primo limite all’espansione dell’impero stesso verso oriente e per stabilire,
grazie alla presenza di un prefectus per l’Oriente, i termini di intervento dell’esercito a difesa della
Marca stessa. La Marca si spinge fino al fiume Enn e ingloba la Pannonia (Bassa Austria,
Burgerland, Ungheria Transdanubiana).
36

Cfr. «Precenicco» : i cavalieri teutonici, le sue vicende e la sua comunità / Mario Giovanni Battista Altan. – Udine :
Ribis, 1992.
37
“Aquilée et Sirmium durant la crise arienne (325-400) / Yves-Marie Duval. – In : «Aquileia la Dalmazia e l’Illirico» :
volume II. – Udine : Tipografia Chiandetti, 1985. – (XXVI, Antichità Altoadriatiche).
38
Vedi Appendice I, ad vocem.
39
Pubblicata dopo la p. 155 de «Le incursioni ungare in Europa», cit. Il tentativo di penetrazione alpina più audace
compiuto dagli Ungari, stando a questa carta, fu il raggiungimento di Disentis in Svizzera.
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Nella logica carolingia, Aquileia e Salisburgo erano le diocesi di punta per la difesa, la
conversione e la riconquista dell’area pannonica. Anche se la Santa Sede si era già pronunciata a
favore di Salisburgo, Carlo Magno, tramite suo figlio Pipino, risolse il contenzioso tra le due
diocesi per le sfere di influenza e di “missione” che si incentravano sulla Carantania, l’attuale
Carinzia, nel VI secolo appartenuta ad Aquileia, con una decisione salomonica: la parte nord della
valle della Drava fu di competenza di Salisburgo, mentre la parte a sud del fiume fu zona di
influenza di Aquileia.
Non si tratta affatto di una diminutio del ruolo di Aquileia, perché gran parte della valle della
Drava in quel momento era pura zona di missione, da riconvertire e da riconquistare all’Occidente
cattolico. 40
Apparirà invece evidente nel prosieguo che il rafforzamento del ruolo della chiesa di
Aquileia e del suo potere temporale veniva visto dagli imperatori franchi, e in seguito anche da
quelli sassoni, come un baluardo di protezione dalle incursioni degli Avari, ma anche come
strumento di limite all’influenza bizantina.41 Nell’immaginario dei cattolici d’Occidente, Aquileia
ha le stesse valenze culturali e ideologiche di avamposto cristiano verso i pagani, di cui gode
nell’immaginario dei cattolici d’Oriente la città di Tessalonica. Entrambe sono avamposti, entrambe
hanno tradizioni connesse con cristianesimo delle origini, san Marco l’una, san Paolo di Tarso
l’altra, entrambe sono state mercati di scambio con i pagani e luoghi in cui si parlano e si
riconoscono tutte le lingue dei dintorni.
L’ospitalità prima del Mille e il cambio di passo delle Crociate
Prima del Mille la struttura ospitaliera dell’area friulana è essenziale e chiaramente orientata
alla viabilità, terrestre, fluviale e marittima. Gran parte di essa si appoggia a istituzioni cenobitiche
di antica formazione. Nella fascia lagunare abbiamo il Monasterium Sancti Petri in Coelo Aureo
nell’isola di San Pietro d’Orio a Grado, il Monasterium Sancti Andreae Apostoli nell’isola di
Sant’Andrea, il Monasterium Sancti Iuliani et Viti nell’isola di San Giuliano e un altro monastero
nell’isola di Barbana, presso Grado.
Nel Friuli Occidentale (diocesi di Concordia-Pordenone) abbiamo il monastero di Santa
Maria in Sylvis a Sesto a Reghena, l’ospizio presso l’abbazia benedettina di Summaga, l’ospizio di
Sant’Antonio abate fuori le mura del castello di Valvasone, il monasteriolum de Cimolao a
Cimolais in Valcellina, il monasteriolum sancti Michaelis ad Tiliavemptum in San Michele al
Tagliamento, l’ospizio pomposiano di San Remigio di Fanna, la cella di Blessagia presso
Portogruaro, il monasterium de sancto Focato presso Pordenone.
Colpisce che, in quest’area, si abbiano accertate influenze dell’abbazia di Pomposa, e questo
non può che rafforzarci nell’ipotesi di una strutturazione per via d’acqua non solo del traffico delle
merci, ma anche dei pellegrini.
Nel Friuli Centrale (Diocesi di Udine) lo xenodochium de Ramuscello nei pressi di Sesto al
Reghena, più ospedali, incluso un lazzaretto nei dintorni di Aquileia, lo xenodochio di San
Giovanni a Cividale, il cenobio sulla strada della val Natisone a San Giovanni d’Antro, il
monasterium sancti Floriani a Fraforeano di Ronchi di Latisana, il monasterium Sanctae Colombae
a Osoppo.
Infine nel Friuli Orientale (Diocesi di Gorizia) le strutture ospitaliere, che pure non
mancano, sono accertate e documentate solo dopo il Mille. 42

40

Alla metà del IX secolo nasce la diocesi di Nin, inizialmente suffraganea di Aquileia, segno che l’influenza effettiva
di Aquileia andava ben oltre le logiche della spartizione delle zone di influenza lungo il fiume Drava.
41
Cfr. «Patriarchi», cit., p. 157.
42
Ci siamo avvalsi, selezionando dall’elenco proposto, non molto sistematico, del lavoro di Mario Giovanni Battista
Altan, pubblicato nel volume collettaneo «Storia della solidarietà in Friuli».
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Quando la prospettiva del pellegrinaggio ultramarino, armato e non, divenne patrimonio
diffuso delle popolazioni cattoliche, dalla Boemia e dall’Ungheria, ma anche dalla Germania
orientale e dall’Austria, le vie Ungaresche divennero i collettori per il raggiungimento del porto di
Venezia, luogo d’imbarco per la Terrasanta. 43
Questo si riflette sull’interesse e sulla protezione imperiali per gli ospizi dell’area della
Carantania in ripa destra della Drava, ossia di competenza aquileiese, anche se, di solito, la
diplomatica imperiale è tale perché sollecitata da beneficandi o rivendicanti. Sollecitati o meno, tali
atti, talvolta recano nel dispositivo curiose commistioni di interessi generali e di interessi locali, che
si possono spiegare solo per l’importanza odeporica, in particolare per i crociati, di dette strutture.44
Per contro, anche l’espansione dei cistercensi nella parte orientale del Continente, che fino
alla metà del XII secolo si limita alla Germania e alla Boemia, nella seconda metà del secolo si
protende massicciamente anche nella Polonia. Occorre qui di nuovo sfatare, come ci ha invitato a
fare per prima Giorgina Pezza, 45 il pregiudizio che vuole gli insediamenti cistercensi lontani dalla
civiltà, 46 e, conseguentemente, lontani dalle vie di comunicazione: il legame con la casa madre, ma
più ancora il legame con Roma, erano tali e costanti, che ci portano a inferire una continua
frequentazione delle varianti della via Ungaresca da parte dei plenipotenziari dei 26 monasteri
polacchi, filiazioni di Clairvaux e Morimond, esistenti alla fine del XII secolo. Ci conforta in questa
linea induttiva anche il fatto che i fratelli accolti in queste fondazioni erano quasi esclusivamente di
provenienza francese o italiana. 47
Non mancano poi momenti della storia aquileiese in cui gli scambi con le diocesi
d’Oltr’Alpe si fanno stringenti, continui e politicamente rilevanti, come allorché il patriarca Ulrico
II proclamò, nelle celebrazioni del sabato santo del 1169, la sua fedeltà al papa Alessandro III,
provocando l’abbandono della chiesa da parte del clero e della nobiltà di fedeltà federiciana. 48 Da
allora, per non restare isolato, “annodò una rete di collegamenti con le località transalpine aderenti a
Roma e dette ricetto a esuli scacciati dalla Germania”. 49
Dopo la fondazione dell’Ordine Teutonico (1190-1198)
Il periodo in cui l’Ordine Teutonico si affida alla guida del Gran Maestro Hermann von
Salza (1209-1239) è quello in cui si viene costruendo la fortuna continentale dell’Ordine.

43

Cfr. «Pellegrini e pellegrinaggi a Treviso nel medioevo (secoli XII-XV)» / Giampaolo Cagnin. - Verona-Vicenza :
Cierre edizioni, Associazione veneta per la storia locale, 2000. - 416 p. ; 24 cm. - Scil., pag. 47.
44
Notevoli, a questo proposito tre atti dell’imperatore Corrado III del 1149 (MGH Urkunden S. 357-363 nn. 198, 199 e
200) che fanno riferimento sia alla presa di Antiochia a paganis, che alla sua partecipazione alla crociata e consistono
nell’attribuzione all’istituzione proprietaria di strutture ospitaliere in prossimità dei valichi di Monte Croce Carnica e di
Tarvisio. Il legame tra le due premesse storiche e i contenuti locali dell’atto non è immediato, se non si inferisce l’utilità
per i pellegrini, e per i crociati in particolare, di una corretta e legittima gestione di dette strutture.
45
Cfr. “Insediamenti cistercensi e viabilità medievale nel mondo padano. L’esempio di Cerreto” / Giorgina Pezza
Tornamè. – Firenze : Editoriale Gli Arcipressi, 2003. – Scil. p. 97 e segg.
46
Come ci ricorda il famoso distico post-medievale
Bernardus valles, montes Benedictus amabat,
oppida Franciscus, celebres Ignatius urbes.
Qui non si parla certo di un desertum, privo di collegamenti per descrivere la predilezione logistica dei cistercensi
(Bernardus).
47
Cfr. “L’espansione dei cistercensi in Europa Centrale e Orientale, secondo l’esempio delle fondazioni nel territorio
attuale della Polonia” / Patryk Alfred Kaiser. – In «Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo» 1998 Anno V
Numero Unico.
48
“Historia calamitatum ecclesiae Salzburgensis” / Henrici Archidiaconi. – In : «Patrologiae latinae cursus completus»
(d’ora in poi PL) / Migne (ed.). - Tomus 196 Col. 1546.
49
“Il culto di Thomas Becket ad Aquileia, Venezia e Zara” / Sandro Piussi. – In : «Aquileia, la Dalmazia e l’Illirico» :
volume II / Centro di antichità alto adriatiche Casa Bertoli Aquileia. – Udine : Tipografia Chiandetti, 1985. – (XXVI,
Antichità Altoadriatiche). – Scil. p. 394.
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Già l’insediamento nel Burzenland ungherese ultra silvas, ossia in Transilvania, per quanto
sia stata esperienza limitatissima nel tempo (1211-1225), 50 costringe l’Ordine a ragionare in termini
odeporici, specialmente allorché il re ungherese, che aveva donato loro terre praticamente
disabitate, perché difendessero il suo territorio dagli attacchi dei Cumani pagani, si rende conto di
aver offerto una parte notevole del suo regno a un gruppo militare organizzato e coeso che, a
differenza di quanto promesso, si costruisce rapidamente castelli in pietra e organizza la vita delle
popolazioni, qui richiamate anche dal mondo tedesco, in totale autonomia.
Il contenzioso che si sviluppa allora tra l’Ordine e il re, che vuole riappropriarsi del
Burzenland, ora poi che i Cumani pacificati non rappresentano più un pericolo, chiama in causa
direttamente la Santa Sede, e quindi quella via Ungaresca, che passa da Lubjana per Aquileia e
infine Concordia e Venezia, dove probabilmente era più opportuno, almeno nella bella stagione,
imbarcarsi per Rimini o per Ancona, per poi proseguire lungo la Flaminia verso Roma.
Il primo incontro tra il futuro Gran Maestro dei Teutonici Hermann von Salza e l’imperatore
Federico II sembra sia avvenuto nel 1216 in occasione di una festa di corte a Norimberga. 51
Dopo la caduta di Damietta nel 1219, alla cui difesa aveva partecipato distinguendosi per
coraggio, Hermann von Salza fu mandato in Germania dall’imperatore e dal papa per raccogliere
fondi per la nuova crociata. Con tale scarso successo che il Gran Maestro, nel riferire i suoi sforzi al
papa, riuscì a dare un quadro così realistico da far procrastinare al 1227 l’arrivo di Federico II in
Terrasanta.
Nell’inverno tra il 1225 e il 1226, ossia poco dopo l’abbandono del Burzenland, il duca
polacco Corrado di Masovia offre ai Teutonici la regione di Culma in cambio dell’aiuto militare
contro i Prussiani pagani. E’ l’inizio del dominio teutonico sulla Prussia. 52
Va da sé che i crescenti successi in Prussia prima e poi in Livonia rendevano i Teutonici
attenti alle strade per Roma, anche se è netta l’impressione che, per ragioni pratiche, la tendenza
fosse quella di recarsi prevalentemente per nave, con proprie navi, fino a Lubecca e da qui
proseguire via terra per i percorsi, descritti dagli Annales Stadenses, facenti capo al Brennero.
Quando la storia insegna
Vi sono però alcuni episodi della grande storia, a cavallo tra i secoli XII e XIII, che, come
fanno riflettere noi moderni, sicuramente fecero riflettere anche un accorto e avveduto leader
politico come Hermann von Salza. Li riassumo brevemente, perché non sono di poco momento.
La prigionia di Riccardo Cuor di Leone di ritorno dalla crociata era durata poco più di un
anno e un mese (dal 21 dicembre 1192 al 2 febbraio del 1194) ed era costata di riscatto una cifra
spropositata per l’epoca. Hermann von Salsa, nato verso il 1179, non può non esser rimasto colpito,
da ragazzo, da questo oltraggio a un re da parte di un nobilastro locale, fino ad allora di relativo
peso politico, quel Leopoldo d’Austria, ostile al re d’Inghilterra per un presunto affronto alla
bandiera d’Austria da parte di cavalieri inglesi ad Acri, che cederà il prigioniero all’imperatore
Enrico VI, il quale lucrerà, a sua volta, il riscatto. Non dimentichiamo anche che il viaggio di
ritorno per mare di Riccardo Cuor di Leone approda, dopo Zara, con buona probabilità a Latisana
(chi dice ad Aquileia), per evitare sia Venezia che Gorizia, ostili al re d’Inghilterra, e risale il

50

Cfr. “The Teutonic Order in Burzenland (1211-1225) = Nuove considerazioni sull'Ordine Teutonico nel Burzenland
(1211-1225)” / Zsolt Hunyadi. - Ne : «L'Ordine Teutonico tra Mediterraneo e Baltico = Der Deutsche Orden zwischen
Mittelmeerraum und Baltikum» : incontri e scontri tra religioni, popoli e culture = Begegnungen und Konfrontationen
zwischen Religionen, Völker und Kulturen : Atti del Convegno internazionale : Bari - Lecce - Brindisi, 14-16 settembre
2006 / a cura di Hubert Houben e Kristjan Toomaspoeg. - Galatina : Mario Congedo editore, 2008. - 404 p. : ril. : testi
bilingui : ill. anche a colori e carte nel testo ; 25 cm. - (5, Acta Theutonica).
51
Cfr. «Federico II imperatore» / Ernst Kantorowicz. – Milano : Garzanti, 1988. – Scil. p. 85.
52
Cfr. “Der Deutsche Orden und die Veränderung der Lebensformen der Prussen = L'Ordine Teutonico e il
cambiamento della vita dei Prussi” / Bernhart Jähning. - Ne : «L'Ordine Teutonico tra Mediterraneo e Baltico = Der
Deutsche Orden zwischen Mittelmeerraum und Baltikum», cit.
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Tagliamento verso i valichi “ungareschi” che portano in Carinzia, fino alla cattura alla periferia di
Vienna. 53
Un secondo elemento è dato da una serie di episodi della vita di Federico II. Nel 1212, per
esempio, quando un Federico II ancora fanciullo fu costretto a passare le Alpi per valichi secondari
e impervi, perché la via del Brennero era sorvegliata dalle forze favorevoli al suo avversario
guelfo. 54 Come pure successe all’inizio del 1226, quando l’esercito del figlio Enrico passò il
Brennero, ma fu bloccato a Trento, perché la lega lombarda sbarrava le Chiuse: Federico cercò
invano di trattare il passaggio del figlio, ma le pretese smodate della lega lo costrinsero a rinunciare
e a ritirarsi in Sicilia. 55 Questi due episodi portano l’imperatore a perseguire una politica dei valichi
alpini in modo da poter usare alternative concrete, sia per la pace che per la guerra: qualche anno
più tardi acquisì diritti nella zona di Uri, antistante l’appena aperto valico del Gottardo, e non
escludeva di servirsi di quello, del Septimerpass e dello Julierpass, oltre che del Brennero, per
attaccare a tenaglia la Lombardia. 56
Non è credibile che una tale attenzione alla pluralità dei valichi, come garanzia di sicurezza
per il proprio contesto operativo contro piccole potenze locali, occasionalmente ostili, in grado di
sviluppare una forza coercitiva superiore a quella politica, proprio perché radicate in zone
strategiche, non si sia trasmessa anche a Hermann von Salza, consigliere politico, ma anche
militare, dell’imperatore.
Il Friuli, l’Adriatico e le crociate
I regesti dell’Ordine Teutonico 57 fanno comparire al 7 aprile 1229 il primo insediamento in
Friuli, a Blasiz o Blasich, vicino al guado fluviale di Rosa, che portava dal Friuli orientale a
Concordia, anche se probabilmente è di qualche anno precedente. Anche perché l’atto che ne parla
si riferisce alla vendita all’Ordine di terre a Vendojo di Mandrisio di Varmo, località sempre sulla
riva sinistra del Tagliamento, ma ancora più vicina al porto di Latisana rispetto a Blasiz, e più
importante perché immediatamente a monte del possesso templare di Volta di Ronchis, che nel
1199 era già passato ai Gerosolimitani. A Vendoglio o Vendoy si stabilirà il priorato teutonico,

53

Le fonti inglesi - Matthew Paris, Rodolfo di Coggeshall, e Ruggero di Hoveden – divergono e sono molto reticenti sul
tragitto prima di Vienna.
54
Kantorowicz, cit. – Scil. p. 50 e p. 95. “Da Verona, per la valle dell’Adige, raggiunse Trento. Ma il Brennero gli era
precluso, perché i conti di Baviera e di Merano erano partigiani di Ottone. Allora Federico piegò a ovest, varcando le
Alpi nei luoghi più desolati, e raggiunse Chur in Engadina, con poco seguito, all’inizio di settembre.” Cfr. anche
Regesta imperii, ad annum – Scil. S. 70, non fosse altro per le fonti (Conr. Uspr. e Conr. De Fabaria), non citate dal
Kantorowicz.
55
Kantorowicz, cit. – Scil. p. 135. “…quando l’esercito tedesco al comando di re Enrico, passato il Brennero, giunse a
Trento, le città della lega (alla quale apparteneva pure Verona) sbarrarono lo stretto passaggio delle Chiuse. L’esercito
tedesco, composto esclusivamente di cavalieri, pare non fosse in grado di forzare il blocco. (…) Re Enrico dovette
quindi starsene in attesa a Trento. (…) Federico intavolò così trattative coi capi della lega, principalmente per ottenere il
passaggio delle truppe tedesche; ma le condizioni poste dai lombardi allo sgombro del blocco, al quale partecipava un
numero inaudito di città, furono tali che l’imperatore lasciò i negoziati…”
56
Kantorowicz, cit. – Scil. p. 416. “Col denaro siciliano riscattò dal re di Boemia alcuni pretesi diritti di questi sulla
Svevia e acquisì diritti all’impero nell’Uri (tanto più importanti, in quanto entrava così in possesso del territorio
antistante l’appena aperto passo del Gottardo, assicurandosi in tal modo un’altra via attraverso le Alpi). Servirsi del
passo per prendere Milano alle spalle, era per il momento impossibile; per questo Federico deve aver pensato all’antica
via del Septimerpass e dello Julierpass quando, all’inizio della guerra lombarda, progettò d’irrompere in Lombardia con
due eserciti contemporaneamente. Questo, di far confluire tutti i cavalieri renani e olandesi a Basilea, gli altri, per il
Brennero, ad Augusta, fu forse il primo piano strategico di grande portata del medioevo.”
57
Cfr. «Die Entstehung der Deutschordensballeien in deutschen Reich» / Klaus Militzer. - Bonn-Bad Godesberg :
Verlag Wissenschaftliches Archiv, 1970. - 219 S. : eine Karte ; 22 cm. - (16, Quellen und Studien zur Geschichte des
Deutschen Ordens). – Scil. S. 38 und Fußnote 27.
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fermi restando i possedimenti terrieri a Blasiz.58 La nuova località sarà incastellata e avrà presso di
sé un hospitalis.
Non dimentichiamo poi che nel 1227 prende finalmente il via la tanto procrastinata crociata
federiciana: l’imbarco è fissato a Brindisi,59 e quindi i numerosi crociati tedeschi e austriaci che si
affollano anche lungo il Tagliamento, in realtà, in quel periodo concitato, stanno solo cercando una
nave che bordeggi lungo le coste dell’Adriatico, forse solo fino a Venezia, per via lagunare, o forse
addirittura fino alla stessa Brindisi, se robusta a sufficienza per affrontare anche il mare aperto. A
maggior ragione nel 1228, dopo che Gregorio IX ha scomunicato Federico II perché non è ancora
partito per la crociata, e dopo che lo stesso papa ha sobillato i lombardi ad attaccare i cavalieri
tedeschi che fossero scesi dalle Alpi, bloccando nuovamente le Chiuse di Trento, 60 le vie che
portano a Latisana, distante a sufficienza dall’area di influenza della lega lombarda, diventano
strategiche, amiche.
La via del mare come linea isometrica
Alziamo un attimo lo sguardo in una prospettiva più ampia. L’articolazione dell’Ordine
Teutonico in sette province – Livonia, Prussia, Germania, Austria, Puglia, Romania e Armenia 61 con sette fratelli commendatori, se da un lato ci segnala una sostanziale autonomia operativa di aree
alcune delle quali decisamente distanti tra loro, dall’altro ci induce a pensare che almeno i
collegamenti di queste sette aree con il comando centrale dell’Ordine dovesse essere garantito e
costante.
L’insieme degli insediamenti dell’Ordine in Italia ci appare realmente strutturato solo in
Puglia, in Sicilia e nel Triveneto, e questo ci fa capire che l’articolazione e la diffusione degli stessi
non dovesse prioritariamente perseguire finalità odeporiche terrestri, di assistenza diretta ai
viandanti e ai pellegrini di provenienza teutonica, anche se non possiamo escludere del tutto che tale
esigenza si fosse fatta strada, almeno nelle donazioni federiciane all’Ordine in Tuscia (1232). 62
In realtà, la linea isometrica che dovesse individuare un percorso equidistante (e,
ovviamente, ipotetico) tra le sette province teutoniche seguirebbe una linea marittima tra Venezia,
Bari, Brindisi, Corfù e l’Oriente e questo ci costringe a credere che gran parte degli spostamenti
interrelazionali dell’Ordine avvenissero via mare, proprio sulla direttrice indicata, facilitata dal
ruolo stesso di capitale dell’Ordine e sede del capitolo generale e del Gran Maestro, che verrà
assunto da Venezia immediatamente dopo l’abbandono della Terrasanta (1291-1309).
Non va inoltre trascurato che la nascita e la crescita dell’Ordine teutonico coincidono con
l’avvento dei privati nel panorama dell’ospitalità lungo le strade. 63 Questo forse è il vero fattore
58

Anche se una “villam de Blasiz” viene donata il 16 dicembre 1249 dal patriarca di Aquileia all’”hospitale novum…
prope stratam Aquileiae”. Cfr. «Documenta historiae Forojuliensis», cit. – Scil. p. 59-60.
59
Kantorowicz, cit. – Scil. p. 160. Qui per una pestilenza moriranno una gran quantità di crociati, compreso il
Langravio di Turingia che doveva seguire le operazioni d’imbarco, e lo stesso Federico si ammala.
60
Kantorowicz, cit. – Scil, p. 165. “… quando l’imperatore decise di convocare per il maggio prossimo [1228]
un’assemblea di principi tedeschi a Ravenna, per consultarsi con loro sulla nuova contesa, [il papa] spinse i lombardi a
sbarrare nuovamente le Chiuse… …[il papa] fece in modo che i suoi alleati lombardi assalissero e depredassero quanti
traversavano la regione diretti alla Crociata.“
61
Così ci riferisce Pietro di Duisburg nel suo Chronicon terrae Prussiae in «Scriptores rerum Prussicarum» = Die
Geschichtsquellen der Preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft : Erster Band / Herausgegeben
von Theodor Hirsch, Max Töppen, Ernst Strehlke. – Leipzig : Verlag von S. Hirzel, 1861. – Scil. S.25.
62
Federico II con atto del 1232 da Capua emana un diploma in favore del maestro dell’ospedale di Santa Maria dei
Teutonici in Gerusalemme con cui dona “medietatem castri sui Muntickelli juxta Radicophanum” e altri beni nella
zona. Cfr. «Historia diplomatica Friderici secundi»… : Tomus IV Pars I / J.-L.-A. Breholles. – Parisiis : excudebant
Plon Fratres, MDCCCLIV. – Scilicet, p. 392 et seq.
63
Cfr. «Cittadini e forestieri a Treviso nel medioevo (secoli XIII-XIV)» / Giampaolo Cagnin. - Verona-Vicenza : Cierre
edizioni, Associazione veneta per la storia locale, 2004. - 555 p. ; 24 cm. L’A. evidenzia come in Treviso siano in
particolare locandieri e osti di origine tedesca a trovar fortuna coi propri conterranei di passaggio, grazie alla
conoscenza della lingua (Scil. p. 102).
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che ha impedito, rendendola nettamente superflua, la strutturazione territoriale degli insediamenti
teutonici con finalità esplicitamente odeporiche. 64
Infine, con la caduta di Acri, ma forse già da prima, la vocazione ospitaliera dei membri
dell’Ordine è divenuta nettamente subordinata, o occasionale, o locale, rispetto alle finalità
istitutive. 65 Non a caso, uno degli studiosi più attenti del fenomeno Deutschen Orden, Klaus
Militzer, per tracciare il passaggio dalla vocazione ospitaliera a quella di armata pro Deo dei
Teutonici usa il termine Feldspital, 66 ospedale da campo, che riassume come l’italiano non
potrebbe, per l’ambiguità polisemica del termine “ospedaliero, ospitaliero”, la vera vocazione
sorgiva dell’Ordine nascente: aiutare e possibilmente curare i feriti nella guerra di San Giovanni
d’Acri per resistere al Saladino e alle sue truppe assedianti.
Non vale per l’Ordine teutonico infatti la sottile e giusta richiesta di leggere la
militarizzazione come un processo graduale, sviluppatosi nel tempo, come chiede Luttrell per
l’Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni. 67
A differenza di questi ultimi, per i Teutonici il passaggio da assistenza ospedaliera militare
in tempo di guerra a militanza armata di crociati vera e propria è stato indubbiamente più naturale e
più rapido, visti anche i precedenti sviluppati, nei decenni precedenti, dai Templari e dagli
Ospitalieri stessi, e la composizione sociale prevalente, nonché le aspettative di impegno
esplicitamente crociato di chi aderiva all’Ordine.
Ruolo delle direttrici ungaresche per i Teutonici
Vero è che i primi insediamenti teutonici nell’Italia settentrionale sono lungo le direttrici
ungaresche.
Cerchiamo di capirne i motivi, in modo da temperare un po’ quell’immagine rarefatta che la
dimensione generale ci dà dell’interesse dell’Ordine al controllo e al potenziamento delle strade.
Occorre dire, in primo luogo che le terre del patriarcato di Aquileia, incluso lo stesso Friuli,
erano comandate da una nobiltà di stirpe tedesca, che parlava tedesco e applicava logiche
strettamente feudali alle pertinenze friulane, in modo per nulla dissimile da quanto avveniva nelle
terre dell'impero oltre le Alpi.
64

Cade quindi anche l’ipotesi, con la quale mi sono coccolato per qualche mese, che il Klemunt (Monticchiello) di
Nikulas di Munkatvera potesse essere stato già, quasi un secolo prima, una tappa di ospitalità “etnica” su terre
demaniali, precedente quindi all’Ordine, e quindi dare alla donazione federiciana ai Teutonici (Capua, settembre 1232)
della medietatem del castello un giustificativo anche ideologico. Anche se lo stesso Federico II si coccolava con la
leggenda che l’Ordine Teutonico nascesse da un’intuizione degli imperatori Staufen suoi predecessori. Allo stato delle
conoscenze, un’assistenza etnica si riscontra solo ben prima del Mille per gli iroscoti e i danesi.
Eppure… …se si legge con attenzione il dispositivo della donazione federiciana da Capua, vi si scopre ribadita appunto
quella leggenda che la sacra domus dell’Ordine Teutonico era stata dall’avo suo, Federico Barbarossa, propagata, e dal
padre suo Enrico libertatibus premunita. Permane quindi il sia pur larvato sospetto che gli Staufen avessero mirato a
costruire una catena di ospitalità etnica su terre demaniali di cui resterebbero soltanto larvate tracce. Cfr.«Historia
diplomatica Friderici secundi» Tomus IV Pars 1 / Jean Louis August Huillard-Bréholles. – Parisiis : excudebant Plon
Fratres, MDCCCLIV. – Scil. p. 393.
65
Mi rendo conto che una tale affermazione può sembrare azzardata per un Ordine che si intitola all’ “hospitalis sancte
Marie Teutonicorum in Jerusalem”, ma vorrei ricordare che già in Pietro di Duisburg (Op. cit. S. 26) leggiamo come la
spinta costitutiva fosse stata l’assistenza ai feriti della guerra (“…fuerunt in exercitu Christianorum quidam devoti
homines de Bremensi et Lubicensi civitatibus, qui tamquam viri misericordie oculis compassionum intendentes in
diversos et intolerabiles defectus et incommoda infirmorum degencium in dicto exercitu, fundaverunt hospitale in
tentorio suo facto de velo cujusdam navis, dicte cocka teutonice, ubi dictos infirmos colligentes, ipsis devote et
humiliter serviebant et de bonis sibi a deo collatis caritative procurantes misericorditer pertractabant…”), non certo
l’assistenza odeporica e l’ospitalità ai pellegrini.
66
Il primo capitolo del volume, edito nel 1999, «Von Akkon zur Marienburg» (56, Quellen und Studien zur Geschichte
des Deutschen Ordens) è intitolato dal Militzer con “Vom Feldspital zum Rittenorden 1190-1198”.
67
“The Hospital was militarized only gradually during the mid-twelfth century, and the Rule, written down perhaps in
the 1130s, made no references to milites, to military functions or to nobility. The much-cited phrase tuitio fidei seems
not to have been introduced into the Rule before 1493.” Cfr. “Iconography and Historiography : the Italian Hospitallers
before 1530” / Anthony Luttrell. – In : «Sacra militia» Anno III, 2002. – Scil. p. 22-23.
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Altrettanto si deve dire per i titolari del Patriarcato di Aquileia. Non è un caso che il vescovo
di Passau, nonché futuro patriarca aquileiano, Wolfger di Ellenbrechtskirchen,
fosse tra coloro che parteciparono alla crociata di Enrico VI, e non è un caso se affiancò il primo
Gran Maestro dell'Ordine, Heinrich Walpot, nell'impetrare dal papa Innocenzo III il riconoscimento
e l'ufficializzazione della regola dell'Ordine Teutonico nell’anno 1198.
In Friuli i cavalieri teutonici erano già a casa loro, prima e a maggior ragione dopo la caduta
di Acri.
Se poi prendiamo in considerazione le esenzioni doganali, prima nel regno di Sicilia, poi in
tutto l’impero, concesse da Federico II ai Teutonici nel 1219-1221 diventa chiaro anche il ruolo
commerciale dell’Ordine per beni non fungibili nelle singole aree geografiche dell’impero: la
disponibilità delle strade e di punti di appoggio odeporici diventano fondamentali anche in una
logica di commercio sovralocale. 68
Dobbiamo quindi leggere come naturali estensioni di competenze non solo patrimoniali, ma
fondamentalmente odeporiche, i passi successivi dell'Ordine che, dalla prima istallazione in
Carinzia, a Freisach, si estendono a Blasiz, presso Codroipo, lungo quella via longitudinale, in ripa
sinistra del Tagliamento, che affianca il fiume, ancora per gran parte trafficata via d'acqua per le
merci d'Oltralpe e della montagna, e incrocia strade importanti latitudinali come la via Annia e la
pedemontana.
Abbiamo quindi una prima risposta alle presenze dell’Ordine tanto in Friuli quanto nel
Tirolo fino a Trento. La compresenza di questi due gruppi di insediamenti ci fa capire che la scelta
di lasciarsi aperte più strade e più valichi delle Alpi è politica, e ne abbiamo dato, credo, sufficienti
indicazioni di merito. 69
Resta da chiarire la mancata prosecuzione, verso sud, di tali insediamenti, che da Treviso,
Monselice, nodi stradali e di vie d’acqua d’indubbia importanza, non hanno raccordi diretti con
Bologna, la prima casa teutonica che si incontra proseguendo per la via per Roma.
Non è nel tema che mi è stato affidato lo spazio per risolvere questo arcano: ci basti qui solo
dire che, con buona probabilità, la chiave per decrittare questa aporia sta appunto nelle “vie
d’acqua”, su cui merci, pellegrini, e anche cavalli e cavalieri, viaggiano indubbiamente meglio.
Dopo il rientro sul Continente dei Teutonici (1291)
Abbiamo visto come gli assetti strutturali dell’Ordine Teutonico in Italia e in particolare nel
Nordest si consolidino ben prima dell’abbandono della Terrasanta: indubbiamente questo fu un
bene e si rivelerà un indubbio vantaggio.
Il ritorno dalla Terrasanta nel 1291 è per gli ordini militari ospitalieri una netta sconfitta: c’è
chi ha letto nel discredito e nel ridimensionamento di tali organizzazioni anche la causa efficiente
perché il re di Francia si sentisse abbastanza spalleggiato dalla sua opinione pubblica per accusare,
perseguitare, catturare e infine uccidere i capi dei Templari. Persa la Terrasanta, sembrava persa la
ragion d’essere di tali ordini.
Eccetto però i Teutonici, che avevano ormai in Prussia non soltanto uno stato autonomo, ma
anche una crociata in atto di vasta portata sociale, perché conquistava sempre nuove popolazioni
all’ecumène, per di più anche politica, perché limitava e riduceva in una parte importante del
mondo slavo l’influsso religioso di Bisanzio e del suo scisma.
68

Cfr. “L’Ordine Teutonico nell’Italia settentrionale” / Piotr Cierzniakowski. – In : «L’Ordine Teutonico nel
Mediterraneo» : Atti del Convegno internazionale di studio : Torre Alemanna (Cerignola) – Mesagne – Lecce, 16-18
ottobre 2003 / a cura di Hubert Houben. – Galatina : Mario Congedo editore, 2004. – Scil. p. 222.
69
Anche Jan-Erik Beuttel evidenzia, portando anche esempi documentali, l’uso di diverse strade, facenti
sostanzialmente capo l’una al Brennero e l’altra ai passi della Carnia, per l’accesso all’Italia di emissari dell’Ordine
Teutonico. Cfr. «Der Generalprokurator des Deutschen Ordens an der römischen Kurie» : Amt, Funktionen, personelles
Umfeld und Finanzierung / Jan-Erik Beuttel. - Marburg : N. G. Elwert Verlag, 1999. - X, 717 S. ; 22 cm. - (55, Quellen
und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens). – Scil. S. 124-125 und Fußnote 5.
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Ciò non toglie che, una volte ottenuti in dono beni, da soggetti diversi, in determinate
località, odeporicamente interessanti, quali Precenicco 70 presso Udine, e poi in Treviso, Monselice,
Bologna, Parma queste non abbiano aspirato ad accogliere abitualmente i confratelli in viaggio.
Del possesso bolognese si cita in più occasioni anche la funzione di accoglienza dei
confratelli mandati a studiare nell’ateneo felsineo.
Ma tutto questo non ha comportato la nascita di una rete teutonica di assistenza ospitaliera
lungo le vie romee. Le fonti non ci consentono questa inferenza e anche la storia, col trasferimento
della corte pontificia ad Avignone (1309) che, stranamente, coincide con l’abbandono di Venezia
per la Germania da parte del Gran Maestro dell’Ordine, ha nettamente ridotto le potenzialità di basi
teutoniche come Bologna, Parma e dei possedimenti di Tuscia, che mantengono però il ruolo di
punti di approvvigionamento per beni scarsi, o qualitativamente inferiori, oltre Alpe (vino,
formaggi, ecc.). 71
Se dovessimo trarre delle conseguenze induttive da quanto abbiamo descritto finora,
dovremmo affermare che l’aspetto odeporico degli insediamenti teutonici, al di qua delle Alpi, si
realizza quasi esclusivamente, nelle aree egemonizzate dal ceto nobiliare di origine germanica, forse
per una innata capacità dei capi dell’Ordine di rapportarsi in modo positivo e foriero di comune
utilità con gli stessi ceti dirigenti, sia laici che religiosi.
In questo caso, più che la missione di assistenza odeporica, si direbbe prevalga l’esigenza di
controllo dei traffici e delle merci che viaggiano di qua e di là delle Alpi.
E allora diventano fondamentali sia la tipologia delle merci trattate nel commercio
internazionale dei Teutonici, sia i mezzi di trasporto, oltre ovviamente alle già citate esenzioni da
dazi e dogane: beni come i cereali, il vino e il sale 72 hanno un naturale mezzo di trasporto nelle navi
e nelle chiatte che risalgono i fiumi navigabili.
Quello che veramente conta per i Fratelli dell’Ordine è avere a disposizione una pluralità di
sbocchi, ben sapendo quanto negativo potrebbe risultare il controllo politico di un valico alpino loro
ostile, ma ben sapendo anche quanto può contare per Venezia un alleato che controlla i valichi
alpini.
Quindi, questo limitarsi alle Venezie dell’interesse stradale dei Teutonici potrebbe
significare anche che Venezia resta per loro il capolinea delle Landwege: il resto degli spostamenti
sia verso Roma che verso il basso Adriatico e la Grecia essendo giocato tutto su navi veneziane o
proprie e cabotaggio, sia lagunare che fluviale che marittimo.
La lunga vicenda della donazione all’Ordine di Avanzo di Stigliano, lungamente escussa,
dal Cagnin 73 in poi, 74 ci fa comprendere come, anche dopo la caduta di Acri, l’Ordine Teutonico,
riuscisse a conservare un’immagine carismatica e funzionale del suo ruolo politico-militare.
L’ultimo testamento di Avanzo, redatto in epoca non sospetta (1321), conferma la donazione di tutti
i suoi beni all’Ordine. Debole, influenzabile, entusiasta, speranzoso in una morte crociata che fosse,
Avanzo ci testimonia, da uomo del suo tempo, che, al di là del bisogno di sopravvivere in uno status
70

Si ricorda qui che Precenicco in tedesco è Brixeney, e questo ha portato, in passato, a confusioni di questa località
con Bressanone (Brixen). Cfr. «Recherches sur l’ancienne constitution de l’Ordre Teutonique et sur ses usages
comparés avec ceux des Templiers…» : Tome II / Wilhelm Eugen Joseph Wal. – A Mergentheim : chez Jean George
Thomm, imprimeur, MDCCCVII. – Scil. p. 16.
71
E’ una conseguenza induttiva che abbiamo a lungo discusso Stopani ed io, riflettendo anche sul fatto che la qualità
della vita materiale non è affatto secondaria nella storia dell’Ordine.
72
Cfr. Cierzniakowski, cit., p. 223-224. L’A. ci ricorda che l’Ordine Teutonico è l’unico ad avere saline nell’Adriatico,
altrimenti tutte sotto monopolio veneziano e ad avere in Venezia stessa un magazzino del sale, dotato di esenzione
daziaria.
73
Cfr. “La controversa donazione del castello di Stigliano ai cavalieri teutonici (Acri, 15 dicembre 1282)” / Giampaolo
Cagnin. - In : Francesco Tommasi (ed.) «Acri 1291» : la fine della presenza degli ordini militari in Terra Santa e i nuovi
orientamenti nel XIV secolo / a cura di Francesco Tommasi. - Perugia : Quattroemme, 1996. - 302 p. : ill. b-n. nel testo
; 24 cm.
74
Cfr. anche Cierzniakowski, cit., passim.
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degno della sua prosàpia, non ha mai perso la fiducia nel ruolo dell’Ordine, anche dopo la rotta di
Acri.
In ogni caso, le vie “Ungaresche” non furono mai esclusiva dell’Ordine Teutonico. La
crescente importanza nelle vicende italiane dell’Ungheria e dell’Austria, il crescente apporto di
conversioni al cristianesimo del mondo slavo, l’avanzata turca nei Balcani resero queste strade
normali e ben frequentati percorsi romei.
Ne restano tracce, talvolta con echi fino ad oggi, talvolta soltanto curiosità da eruditi – il
miracolo di Bolsena, 75 il voivoda morto a Orvieto 76 o il patriarca di Aquileia Gastone, deposto nella
chiesa di Santa Croce a Firenze 77 - sparse un po’ per tutta l’Italia.

Fabrizio Vanni
Centro Studi Romei <Firenze>

Appendice I - Minima

topographica 78

AENONA - Oggi Nin, in Croazia, già sede di diocesi, suffraganea di Aquileia, poi abolita nel 930
ca. in favore di Spalato.
AGUNTUM – I resti della cittadina romana del Norico, il cui nome in celtico significa “gola
montana”, 79 sono a Innichen, a pochi chilometri da Lienz in Carinzia. Tra le vestigia romane, un
teatro, le terme e una porta della città. Plinio80 ci dice che è stata fondata come altre città del Norico
dall’imperatore Claudio. Citata come tappa nell’Itinerarium Antonini. 81 Di Aguntum parlano
Venanzio Fortunato 82 e Paolo Diacono in tre diversi punti della sua Historia Langobardorum. 83 Fu
distrutta ben due volte da inondazioni.
75

Il miracolo di Bolsena ha all’origine un prete boemo in viaggio verso Roma, Pietro da Praga, che nel 1263 stava
dicendo messa sull’altare ricavato dalla pietra a cui era stata legata la martire cristiana Cristina, quando, appena
dodicenne, venne gettata dai pagani nel lago di Bolsena. I dubbi del religioso provocarono il miracolo del
sanguinamento dell’ostia consacrata, che fu alla base del riconoscimento della festa del Corpus Domini.

76
77

Cfr. “Dissertazioni sopra il deposito di Gastone, patriarca di Aquileia nella chiesa di Santa Croce di Firenze” /
Francesco Florio. – In : «Memorie della Società Colombaria» Tomo II p. 47.
78
Avevo già iniziato a raccogliere dati per questa appendice quando ho potuto consultare il saggio “Le città romane del
Norico” / Gerhard Winkler. – In : «Aquileia e l’arco alpino orientale», cit. – Scil. pp. 103-117. Pur dovendo rinunciare
all’orgoglio della primazia, ho continuato, utilizzando anche tale contributo, perché la mia analisi non si limita al
Norico. Ad esso rinvio per la bibliografia relativa alle città romane di quella regione.
Cfr. «Die Pfahlbauten und Völkerschichten Osteuropa’s, besonders der Donaufürstenthümer» / E. Rückert. –
Würzburg : A. Stuber’s Buchhandlung, 1869. – Scil. S. 60. “Zwischen der Save und Drave zogen sich die Sklavonier
oder Sklabinen, die sich dort Slowenci nannten und bei den Deutschen Winden hiessen, weit hinauf bis zu den Quellen
dieser Ströme in den Tyroler Alpen, wo sie mit den Baiern bei Aguntum (celtisch: die Schlucht) schwere Kämpfe zu
bestehen hatten, ja noch über das Gebirge hinüber treffen wir die slawischen Merehani (Cod. S. Emmeran), wo sie
neben den Bulgaren aufgeführt werden mit 30 Ortschaften) in dem bairischen Herzogssitze Meran, dem vielbesuchten
reizenden Orte der Sommerfrische, dessen Name in Sachsen sowohl wie in Oberitalien und dort 2 mal, bei Spigno und
Voghera neben Andesena (Andechs) und Schierono (Scheyren) wiederkehrt, sowie in Botzen, italienisch Bolzano, dem
wendischen Budissin, Bautzen, bemerken.»
79

80

H. N. III, 146 (27) : “A tergo Carnorum et Iapudum, qua se fert magnus Hister, Raetis iunguntur Norici. Oppida
eorum Virunum [Klagenfurt], Celeia [Celje], Teurnia, Aguntum, Iuvaum [Salisburgo], omnia Claudia, Flavium
Solvense.”
81
Cfr. «Itinerarium Antonini Augusti et Hierosolymitanum» / ex libris manu scriptis ediderunt Gustavus Friederichus
Parthey et Moritzius Pinder. – Berolini : Impensis Friderici Nicolai, MDCCCXLVIII.
82
PL 088 Venanti Fortunati Opera Omnia.
Per una bella cartina del viaggio di Venanzio Fortunato vedi “Itinerare des westlichen Raumes” / Margarete
Weidemann. - In : AA.VV. «Akten des XII. internationalen Kongresses für christliche Archäologie». - [Scil., S. 418].
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[IN] ALPE JULIA – Statio sulla strada da Aquileia a Emona (v.)
AQUINCUM – In prossimità dell’attuale Budapest, con Carnuntum (v.) e Sirmium (v.) era uno dei
terminali delle vie dell’ambra sul confine danubiano dell’impero romano.
BILACHINENSIS STATIO - Statio della via da Aquileia a Virunum identificabile soltanto da un
reperto archeologico, che il Rossetti propone con l’attuale Villach, anche per la somiglianza dei
toponimi. 84
CARNUNTUM – Alla confluenza della Morava nel Danubio, di origine celta, nel I secolo dopo
Cristo divenne una delle più importanti basi militari romane di oltre Alpe, base della flotta fluviale
del Danubio (classis Flavia Pannonica), accampamento invernale e stanziamento permanente di
almeno una legione. Il punto era strategico, non solo per il controllo delle popolazioni barbare a
nord del Danubio, ma anche perché la via dell’ambra, proveniente dalla costa polacca,
(probabilmente da Danzica, via Torun e Wroclaw), traversava qui il Danubio e si immetteva nella
direttrice Savaria, Petovio, Celeia, Emona per raggiungere Aquileia. 85 Dopo la distruzione, a opera
dei Quadi, nel 375, perse importanza e le sue funzioni strategiche furono ereditate da Vindobona
(Wien). La sua vasta superficie è oggi, almeno in parte, occupata da tre villaggi austriaci: Petronell,
Deutsch-Altenburg e Hainburg. Il libro di ricordi dell’imperatore Marco Aurelio si vuole esser
stato scritto qui.
CASTRA vedi FLUVIUS FRIGUDUS
CELEIA – Fondata dall’imperatore Claudio, e situata non distante dalla confluenza del Saan nella
Sava, la cittadina è citata da Plinio 86 e da Tolomeo, 87 che la chiama Celia. Fungeva da
collegamento tra Virunum e Petovium e tra Emona e Petovium. E’ nota per il martirio di san
Massimiliano nel 284 e ha una chiesa che porta tale dedicazione. Fu vescovato, ma poi
arcidiaconato sottoposto ad Aquileia. Distrutta dai Bavari, fu ricostruita verso l’850 da un certo
Bruno che ebbe dotazioni in quei territori dal duca di Baviera. Nel medioevo è stata capitale del
distretto slavo della Zellia. 88 Citata come mansio nell’Itinerarium Antonini e dall’Anonimo
burdigalense. Oggi è Celje in Slovenia. Restano monumenti funerari di epoca romana, ritrovati a
ovest della città.
CETIUM – Sotto l’attuale abitato di St. Pölten. Fondata sotto Adriano.
EMONA o JULIA EMONA – L’attuale Lubjana. In epoca romana era considerata il confine
dell’Italia o l’inizio della Pannonia. Fu sede della XV Legio Apollinaris finché non venne trasferita a
Carnuntum (v). Da allora fu dotata di mura di difesa. Da qui passavano gli ingressi principali
all’Italia, sia dalla Pannonia che dal Norico. Fu fondata nella prima metà del I secolo d.C.
parallelamente alle colonie di Tergeste e Pola. Fu sede vescovile assai precoce.
[AD] FORNOLUS – Statio sulla strada da Aquileia a Emona (v.). Corrisponde a Dornber in
Slovenia.
FLUVIUS FRIGIDUS = CASTRA – L’attuale Vipava (Aidussina) sulla via tra Aquileia ed
Emona (v.), dove il 6 settembre 394 l’imperatore Teodosio sconfisse l’esercito dell’usurpatore
83

Historia Langobardorum II, 4 (Durante la guerra gotica Narsete riesce a catturare il Vescovo Vitale, “qui ante annos
plurimos ad Francorum regnum confugerat, hoc est ad Agonthiensem civitatem”); H. L. II, 13 in cui Paolo Diacono
ricorda le tappe dell’itinerario seguito da Venanzio Fortunato per recarsi a venerare la tomba di san Martino a Tours
(“Qui sibi, ut in suis ipse carminibus refert, illuc properandi per fluenta Tiliamenti et Reunam perque Osupum et Alpem
Iuliam perque Aguntum castrum Dravumque et Byrrum fluvios ac Briones et Augustam civitatem , quam Virdo et Lecha
fluentant, iter fuisse describit.”) ; H. L. IV, 39 in cui si ricorda che il duca dei bavari Garibald fu vinto dagli Slavi
presso Aguntum e il suo territorio depredato (“…Garibaldus in Agunto a Sclavis devictus est, et Baioariorum termini
depredantur.”).
84
Cfr. «Julia Augusta» : da Aquileia a Virunum lungo la ritrovata via romana per il Noricum / Antonio Rossetti. –
[Mariano del Friuli] : Edizioni della Laguna, [2006]. – Scil. p. 41-42.
85
Questa ipotesi è confortata, almeno in parte, dai ritrovamenti di depositi sotterranei – ripostigli di accantonamento - di
ambra nei pressi di Wroclaw, a Basonia sull’alta Vistola, a Stare Hradisko in Moravia e a nord di Budapest. Cfr. “Le vie
dell’ambra… etc.” / Nuccia Negroni Catacchio. Cit. p. 26.
86
Vedi nota precedente su Aguntum.
87
II, 14 § 3.
88
Pauli Diaconi H. L. IV, 38.
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Eugenio e del magister militum Arbogaste. Era una mansio stradale importante che conserva ancora
imponenti resti dell’accoglienza odeporica romana. Qui cominciava infatti la salita per attraversare
le Alpi Carniche. Citata nell’Itinerarium Antonini, nella Tabula Peutingeriana e, come mutatio
Castra, nell’Itinerarium Burdigalense.
JULIUM CARNICUM – L’attuale Zuglio. Plinio (N. H.) ne parla come di un municipium, ma la
cittadina montana diviene importante solo dalla fine del I secolo a. C., quando viene aperta la via
verso il Norico per il passo di Monte Croce Carnico. Prima, gli accessi al Norico erano comunque
per la via da Aquileia verso Emona (v.) e per quella da Aquileia verso Virunum (v.) che utilizzava il
valico di Tarvisio.
IUVAVUM – L’attuale Salzburg (Salisburgo). Tra i reperti, i resti di un orologio solare.
LARICE – Nell’Itinerarium Antonini è tappa intermedia della strada da Aquileia a Virunum (v.)
che il Rossetti identifica con l’attuale Tarvisio.89
LAURIACUM – L’attuale Lorch, presso Enns sul Danubio, a est di Vienna, voluta dai Romani per
sorvegliare i Marcomanni della Boemia. Era sede di legione. Nell’Itinerarium Antonini sarebbe il
vero capolinea della via da Aquileia a Virunum (v.) che infatti prosegue fino a raggiungere qui il
Danubio. Dista da Aquileia 272 miglia.
LEONCIUM – L’attuale Lienz che, attraverso il valico di Dobbiaco (Toblach) era in collegamento
con la val Pusteria e quindi con la valle dell’Adige.
LONGATICO – Statio sulla strada da Aquileia a Emona (v.), attualmente Logatec, in Slovenia.
LONGIO – Penultima tappa sulla strada da Aquileia ad Aguntum (v.) nell’Itinerarium Antonini.
Dovrebbe corrispondere a Kötschach in Carinzia.
NAISSUS - Oggi Nis, città sulla via Diagonalis. Da qui si dipartiva anche una strada diretta a
Tessalonica.
NAUPORTO – Statio sulla strada da Aquileia a Emona (v.) Attualmente Vrhnika. Qui in epoca
augustea stazionavano i manipoli “ad itinera et pontes et alios usus”. 90
OVILAVA – L’attuale Wels, fondata sotto Adriano, nel Norico ripense. Era un importante nodo
stradale. Vi aveva sede il comando di una legione. Aveva mura con numerose torri.
[AD] PIRUM – Statio sulla strada da Aquileia a Emona (v.). Valico delle Alpi Carniche, alto 867
metri sul livello del mare, presso il quale restano imponenti vestigia delle strutture difensive romane
(claustra Alpium Juliarum), perché, con buona probabilità, qui era il confine dell’Italia in epoca
romana. Nell’Itinerarium Burdigalense è definito ad Pirum summas Alpes. Il Bosio ritiene che qui
ci fosse un albero di pere, imposto poi anche all’insegna della locanda della mansio, a dare il nome
alla località. 91 Oggi Hrušica.
PONTE SONTI – Statio sulla strada da Aquileia a Emona (v.) sull’Isonzo, da cui il nome.
Attualmente Gradisca d’Isonzo.
PETOVIUM – Corrisponde all’attuale Pettau (Ptuj) sulla Drava. Nell’agosto 388 l’imperatore
Teodosio vi sconfisse Magno Massimo. Ospitava l’ufficio centrale delle dogane imperiali.
PLORUCENSIS STATIO – Statio della via da Aquileia a Virunum identificabile soltanto da un
reperto archeologico, che il Rossetti propone con l’attuale bivio della statale 13 a Resiutta nell’alto
Friuli. 92
SALOCA – Nella Tabula Peutingeriana è la mansio che precede l’arrivo a Virunum della strada
proveniente da Aquileia per il passo di Tarvisio. Dovrebbe coincidere, per la somiglianza dei
toponimi, con Sallach.
SANTICUM – Nell’Itinerarium Antonini è la località (attualmente Seebach) sulla via da Aquileia
a Virunum (v.) a trenta miglia da quest’ultima.

89

Cfr. «Julia Augusta», cit. – Scil. pp.41-42.
Tacito, Annali I, 20.
91
Cfr. «Le strade romane della Venetia e dell'Histria», cit. – Scil., p. 209. Del resto, denominare tappe in base a fitonimi
(ad cerasias, larice, ad malum) era tipico delle strade della Venetia. – Ibidem, p. 141, p. 162, p. 221.
92
Cfr. «Julia Augusta», cit. – Scil. pp.41-42.
90
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SARABANTIA – A metà strada tra Carnuntum e Savaria, sorgeva sull’attuale Sopron
nell’Ungheria cisdanubiana.
SAVARIA – A metà strada tra Carnuntum e Poetovo, sorgeva sull’attuale Szombathely
nell’Ungheria cisdanubiana.
SCISCIA – Ora Sisek in Slovenia. Nel 35 a.C. fu teatro della campagna di Ottaviano, futuro
Augusto, che la sottomise coi territori circostanti.
[AD] SILANOS – Nella Tabula Peutingeriana tappa a trentacinque miglia da Aquileia sulla via del
Norico per Virunum (v.) che il Rossetti identifica con Bueriis. 93
SINGIDUNUM – Corrisponde all’attuale Belgrado. Era l’ultima città sulla via Diagonalis per chi
poi si sarebbe inoltrato nell’ininterrotto bosco che i crociati temevano perché non avrebbero
incontrato che pochi e poveri villaggi prima di raggiungere Sardica (Sofia).
SIRMIUM – L’attuale Mitrovica sulla Sava. Era la capitale della Pannonia. Fu anche sede
imperiale e centro di comando della flotta e delle legioni schierate a difesa del Danubio. In epoca
più antica era uno dei terminali delle vie dell’ambra, con Carnuntum (v.) e Aquincum (v.)
SOLVA – A sud di Graz presso Leibnitz. Fondata sotto Vespasiano nel Norico ripense. Tra i
reperti, molte lapidi e i resti di un anfiteatro.
TASINEMETI – Nella Tabula Peutingeriana indica una località del Norico sulla via da Aquileia a
Virunum, che si tende a identificare con Velden in Austria.
TAURUNUM – In prossimità dell’attuale Semlin.
TEURNIA o TIBURNIA – Oggi St. Peter im Holz, presso Spittal sulla Drava, a metà strada tra
Aguntum (v.) e Virunum (v.). Costruita su di un colle, aveva spazi ristretti, ma dominava la piana
del Lurnfeld.
TRICESIMUM – Località friulana che ha conservato intatto il suo nome (Tricesimo) proprio
perché situata a trenta miglia a nord di Aquileia in direzione delle vie del Norico.
VELDIDENA – Attualmente Wilten, presso Innsbruck. Nell’Itinerarium Antonini è il capolinea
dell’Itinerarium ab Aquileia per compendium ad Aguntum, ossia la scorciatoia creata per arrivare
nel Norico occidentale da Aquileia.
VIAM BELLOIO - Nell’Itinerarium Antonini è tappa intermedia della strada da Aquileia a
Virunum (v.) che il Rossetti identifica con l’attuale Chiusaforte. 94
VIRUNUM – La città più importante del Norico sorgeva nell’altipiano dello Zollfeld non lontano
da Klagenfurt. Inizialmente, l’abitato celtico-romano sorgeva sul vicino Magdalensberg, a mille
metri circa sul livello del mare. Successivamente le funzioni amministrative e fiscali furono spostate
in pianura. Qui era la sede dell’amministrazione del servizio postale del Norico. Si ricordano un
anfiteatro, un teatro e le terme, di cui non resta quasi niente.

Appendice II – Cronologia

essenziale 95

181 a.C. – Fondazione di Aquileia.
167 – I Marcomanni e i Quadi che, dopo aver invaso il Norico, entrano in Italia, assediano Aquileia.
443 – Gli Unni si installano in Pannonia.
452 – Attila e gli Unni devastano il Friuli.
487 ca. – Mentre i Longobardi invadono il territorio dei Rugi, questi si spostano nel Norico, dove
vengono sconfitti da Odoacre.
554 – Franchi e Alamanni invadono l’Italia ma sono sconfitti da Narsete.
556 – Inizio dello scisma dei Tre Capitoli in cui Aquileia si contrappone strenuamente a Roma e al
governo imperiale in nome della fedeltà al Concilio di Nicea.
93

Cfr. «Julia Augusta», cit. – Scil. pp.41-42.
Cfr. «Julia Augusta», cit. – Scil. pp.41-42.
95
Riassumere i fatti salienti di una macroregione per oltre un millennio è pretesa vana. Qui si indicano soltanto quegli
accadimenti che direttamente o indirettamente, possono aver avuto influsso sull’agibilità delle strade della Venetia, del
Noricum e dell’Illiricum, prima, del Patriarcato di Aquileia poi.
94
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560 – Gli Avari ottengono dall’imperatore Giustiniano di insediarsi tra il Danubio, la Drava e la
Sava.
567 – I longobardi annientano i Gepidi con l’aiuto degli Avari.
568 – Inizia l’invasione longobarda dell’Italia. Cadono in loro mano Cividale, Aquileia, Treviso,
Vicenza e Verona.
572 - I Longobardi conquistano Pavia dopo un lungo assedio.
589 – Matrimonio del re Autari con la principessa Teodolinda di Baviera.
590 - Morte di Autari. Teodolinda sposa Agilulfo.
600 ca. – Invasioni avare e slave isolano la parte transalpina della diocesi di Aquileia.
601 – I Longobardi conquistano Padova.
602 – I Longobardi occupano Monselice, Cremona e Mantova.
604 – Trattato di pace tra Longobardi e Franchi.
606 – Giovanni “patriarca in Aquileia vetere” viene insediato “cum consensu regis et Gisulfi
ducis”, quindi con la piena adesione della autorità laiche longobarde.
607 – Divisione del patriarcato di Aquileia nelle due aree di influenza bizantina e longobarda.
610 – Incursione degli Avari in Friuli ricordata da Paolo Diacono.
626 – Incursione di Avari e Slavi nell’impero d’Oriente.
628 – Il patriarca scismatico di Aquileia Fortunato si rifugia nel castello longobardo di Cormons
che diviene sede patriarcale, pur senza l’abbandono di Aquileia. La protezione longobarda diventa
garanzia dell’autonomia religiosa e politica del patriarcato.
630 ca. – I bizantini respingono gli Avari sul Danubio.
698 – Concilio di Pavia che sancisce la fine dello scisma dei Tre Capitoli.
720 – In concomitanza con l’attacco di Liutprando a Ravenna, il patriarca di Aquileia cerca di
attaccare e conquistare Grado per riunificare le terre del patriarcato. 96
723 – Papa Gregorio II in una lettera al patriarca Sereno (†726) sancisce la divisione di competenze
tra il presule di Aquileia e quello di Grado: le aree di influenza longobarda e bizantina qui sono
autonome l’una dall’altra, senza possibilità di riunificazione.
728 – Carlo Martello sconfigge i Bavari.
730 – Carlo Martello sconfigge gli Alamanni e sopprime il ducato.
730 ca. – Col favore di Liutprando (favente rege), l’arcidiacono della chiesa di Treviso, Callisto,
diventa patriarca di Aquileia.
738 – I Franchi sottomettono definitivamente i Bavari.
791 – La vittoria di Carlo Magno sugli Avari rende possibile l’opera di evangelizzazione degli slavi
da parte delle diocesi di Salisburgo e di Aquileia.
796 – Carlo Magno sconfigge gli Slavi e recupera le terre transalpine del Norico.
796 – In una sinodo “ad ripas Danubii”, alla presenza del patriarca di Aquileia, Paolino, e dei
vescovi di Salisburgo e di Passau, viene stabilito un programma di cristianizzazione degli slavi.97
798 - Salisburgo diventa diocesi metropolitana vedendosi attribuire terre già occupate da slavi del
Norico secoli prima di competenza del patriarcato di Aquileia. Ne nasce una controversia.
811 – Si chiude la diatriba tra il patriarcato di Aquileia e la diocesi di Salisburgo, risolta
salomonicamente da Carlo Magno fissando il confine delle zone di influenza alla metà della
Carantania, ovvero lungo il corso del fiume Drava.
983, giugno 11 in Verona – Ottone II conferma alla chiesa di Aquileia cinque castelli (Buia,
Fagagna, Gruagno, Udine e Pozzuolo) situati a nord della strada Ungarica. 98

96

Cfr. “Callisto di Aquileia e Liutprando re” / Sergio Tavano. – In : «Atti del 4° Congresso internazionale di studi
sull’alto medioevo» / Centro italiano di studi sull’alto medioevo. – In Spoleto : presso la Sede del Centro di Studi, 1969.
Nella presente cronologia si fa riferimento a questo testo anche per altre citazioni.
97
Cfr. “Rapporti linguistici tra Aquileia e gli slavi” / Roberto Gusmani. - In : «Aquileia la Dalmazia e l’Illirico» :
volume II. – Udine : Tipografia Chiandetti, 1985. – (XXVI, Antichità Altoadriatiche).
98
MGH
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1001, aprile 27 in Ravenna – Ottone III concede alla chiesa di Aquileia i paesi fatti edificare dopo le
incursioni ungariche, ma anche franchigie e immunità per le merci che passano le Alpi. 99
1024 – Il patriarca di Aquileia Poppone assalta e saccheggia Grado.
1042 ca. – Secondo assalto a Gradi da parte degli Aquileiesi.
1053 – Il papa riconosce a Grado il ruolo patriarcale su tutta la Venezia e l’Istria.
1077 – Da quest’anno la politica dei patriarchi di Aquileia risulta sostanzialmente filo imperiale e,
sia pure tiepidamente, antiromana, anche per marcare la distanza dal patriarcato di Grado.
1104 – Data d’inizio dell’attività degli Ospitalieri di san Giovanni di Gerusalemme.
1122 – Data d’inizio dell’attività dei Templari.
1150 – In una delle ricorrenti diatribe tra i conti di Gorizia e il patriarca di Aquileia compare per la
prima volta il castello di Precenicco, che passerà nel secolo successivo all’Ordine Teutonico.
1162 – Mentre il Barbarossa attacca Venezia, il patriarca di Aquileia, Ulrico II, attacca Grado, ma
viene fatto prigioniero dai veneziani e costretto a pagare un riscatto. La sconfitta lo rende più
propenso verso Roma (vedi 1163).
1163 – L’arcivescovo di Salisburgo, fedele a Roma, si reca ad Aquileia per consacrare
canonicamente il patriarca Ulrico II (vedi 1162).
1167 – Dopo la sconfitta del Barbarossa a Roma, il patriarca Ulrico di Aquileia propone a Corrado,
arcivescovo di Salisburgo, un patto di reciproca intesa con al lega lombarda contro il Barbarossa.
1169, aprile 19 – Nel sabato santo, durante la benedizione del cero pasquale nella basilica di
Aquileia, il patriarca Ulrico II proclama la sua fedeltà al papa Alessandro III, provocando
l’abbandono della chiesa da parte dei feudatari e del popolo favorevoli al Barbarossa.
1174 – L’arcivescovo di Salisburgo, Adalberto, a causa della sua posizione filopapale, viene
costretto dal Barbarossa ad abbandonare la sua sede e a rifugiarsi ad Aquileia fino alla sua morte.
1180 – Attestazione dell’esistenza dell’ospedale dei templari sul Tagliamento di Volta di Ronchis a
nord del porto fluviale di Latisana.
1190 – Data d’inizio dell’attività dei Teutonici, secondo le fonti medievali.
1199 – L’hospitale sul Tagliamento di Volta di Ronchis, a nord del porto di Latisana, già dei
Templari, in questa data appartiene già ai Giovanniti con la dedicazione a San Bartolomeo.
1208 – Prima proprietà immobiliare dell’Ordine Teutonico a Venezia.
1211-1225 – Durata dell’insediamento teutonico nel Burzenland ungherese.
1219 – Federico II conferma la donazione di beni a Medicina, presso Bologna, in favore dell’Ordine
Teutonico.
1229 – I regesti dell’Ordine Teutonico fanno comparire da questa data il primo insediamento in
Friuli, a Blasiz o Blasich, anche se probabilmente è di qualche anno precedente. Anche perché l’atto
che ne parla si riferisce alla vendita all’Ordine di terre a Vendojo di Mandrisio di Varmo, ancora più
vicino al porto di Latisana di Blasiz, immediatamente a monte del possesso templare, che passerà
poi ai Gerosolimitani, di Volta di Ronchis. A Vendoglio o Vendoy si stabilirà il priorato teutonico
fermi restando i possedimenti terrieri a Blasiz. La località sarà incastellata e avrà presso di sé un
hospitalis.
1232 – Federico II, in viaggio da Ravenna ad Aquileia, sosta a Venezia, dove cerca di smuovere i
veneziani dalla loro neutralità nella lotta tra impero e Lega lombarda. Federico è interessato ad
avere liberi i valichi alpini del Friuli dopo che la Lega, in più occasioni, ha bloccato il valico del
Brennero. La mancata adesione di Venezia al partito filo imperiale costringe Federico II ad allearsi
con Ezzelino da Romano, signore di Verona. Le città ghibelline del Veneto non accetteranno più
podestà veneziani. In tale occasione avviene la conferma della donazione dei beni in Precenicco sul
Tagliamento.
1240 – Accertata presenza dei Teutonici a Padova.
1258 – Nel grande incendio di Vienna del 7 agosto bruciano la domus dei Teutonici, l’ospedale dei
Giovanniti e la sede dei Predicatori.
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1282, dicembre 15 – Donazione del castello di Stigliano all’Ordine Teutonico.
1291 – Definitivo abbandono della Terrasanta da parte degli ordini militari ospitalieri.
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