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Durante l’anno scolastico 2018/2019, noi, ragazzi delle classi 3^A e 3^B  del Liceo 

Scientifico dell’I.S.I.S V. Manzini di San Daniele, abbiamo frequentato un corso di 

Alternanza Scuola lavoro nell’ambito del progetto Vita, morte, e miracoli del 

Prosciutto di San Daniele del Friuli. Della durata complessiva di 10 ore, il corso 

prevedeva un lavoro di ricerca storiografica sulla storia del Friuli e, più nello 

specifico, su quella di San Daniele. Dopo aver appreso alcune nozioni sul mestiere 

dello storico e sull’interpretazione delle fonti, ci siamo suddivisi in 5 gruppi, 

ciascuno formato da 3 o 4 studenti; ogni gruppo aveva l’incarico di approfondire i 

principali avvenimenti accaduti a San Daniele in un periodo definito: alcuni si sono 

occupati del 1300, altri del 1400, e così via; un gruppo particolare, invece, ha 

approfondito le vicende principali della Storia del Friuli. Nella ricerca dovevamo 

prestare attenzione alla produzione e ai diversi usi del prosciutto, sia in ambito 

politico che economico, che la Comunità di San Daniele ha sviluppato nell’arco dei 

secoli. Ogni gruppo aveva il compito di analizzare e catalogare delle fonti storiche 

forniteci dal docente; in seguito bisognava produrre un testo storiografico 

riassuntivo e accurato (con citazioni, bibliografia, etc.). 

Grazie a quest’esperienza, abbiamo appreso importanti nozioni che vanno dal saper 

redigere correttamente un testo storiografico utilizzando delle fonti primarie e 

secondarie, ad alcune nuove conoscenze sulla storia dei luoghi in cui viviamo. 

 

Daniel Barborini, 3^ALS 

San Daniele, 11/06/2019 
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1.1 Età preromana 

 

Sono presenti tracce di insediamenti umani nel territorio sandanielese già diversi 

millenni prima di Cristo, come confermato dalla scoperta di necropoli e manufatti 

bronzei e ferrei nell’area circostante la città. Il territorio occupato da San Daniele è 

sempre stato un’area geografica molto importante per gli scambi commerciali: tra il 

fiume Tagliamento e il torrente Corno esso ha costituito un punto strategico di 

passaggio tra Italia ed Europa, particolarmente fertile per le produzioni e i commerci 

grazie al clima favorevole e alla sua posizione collinare facilmente difendibile, 

lontana da molti pericoli.  

Le prime comunità che si insediarono in questa zona, i Liguri-Veneti, arrivarono 

dal Veneto (Polcenigo) tra il 900 e il 700 a.C. e, oltre a San Daniele, conquistarono 

quasi tutto il Friuli senza però spingersi mai troppo a nord. Popolo bellicoso ma non 

dedito solo alla guerra: praticava l’agricoltura e l’allevamento. 

Alcune testimonianze, come la fonte ritrovata nella località “Valeriana”, con pietra 

lavorata di tipo etrusco e il ritrovamento a altri manufatti e monete della stessa 

origine,
1
 sembrerebbero dimostrare l’arrivo degli Etruschi a San Daniele, ma la loro 

presenza rimane ancora troppo poco documentata. Di origine etrusca è sicuramente la 

costruzione di un tracciato che passa per San Daniele con andamento nord-sud, che 

durò nei secoli come importante via commerciale e di comunicazione per i popoli 

d’oltralpe.
2
 

Verso il 400 (V secolo a.C.) a nord del nostro territorio si stabilirono, scendendo in 

Friuli attraverso il passo di Monte Croce Carnico, i Gallo-Carni, una popolazione 

celtica piuttosto civilizzata, dedita alla lavorazione del ferro e della legna, abile 

nell’allevamento e nel commercio del bestiame. Scrive Santese nel suo San Daniele 

dal persutto al prosciutto: “sono talmente abili nell’allevamento di cavalli, bovini e 

suini che quando l’occupazione romana impone al Friuli lo status di zona militare, i 

coloni si avvalgono di buon grado dell’opera dei Gallo-carni, mai rientrati in massa 

nelle terre d’origine e stanziati in evidenza discreta nelle terre sandanielesi, e anzi li 

insediano in molti casi nelle loro ‘ville rustiche’, per un rapporto di reciproca 

utilità”.
3
 Grazie all’esperienza maturata oltralpe con la salgemma, i Gallo-Carni 

furono i primi a conservare la carne sotto sale, introducendo un’alternativa alla 

fumigazione indispensabile per la conservazione e la vendita. Potrebbero dunque aver 

prodotto anche una sorta di antenato del prosciutto! Inoltre essi portarono in Friuli 

tradizioni vive ancora oggi, come quella del pignarùl. L’arrivo dei Romani e la 

                                                           
1
 AA. VV., Il Friuli Venezia Giulia paese per paese, Firenze, Bonechi editore, 1985, p. 222. 

2
 Ibid. 

3
 E. Santese e P. L. Rebellato, San Daniele dal persutto al prosciutto, Vigonza, Biblioteca Cominiana, 1993, pag. 13. 
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successiva conquista del Friuli determineranno il parziale assorbimento di questa 

popolazione ma rimarranno tracce dei loro riti e della loro lingua, che si fonderà con 

il latino. 

 

 

1.2 Età romana 

 

Le prime presunte testimonianze dei Romani in Friuli risalgono probabilmente al 

222-221 a.C.. In questa occasione i Romani, o passando per la pianura lombardo-

emiliana o approdando per la palude veneta, arrivarono fino in Friuli poiché volevano 

scacciare dal Mare Adriatico i pirati che si erano stanziati a Ravenna. Testimonianze 

certe, invece, della conquista del Friuli da parte dei Romani le riporta Tito Livio nel 

Libro 39 dei suoi Annales. La conquista fu provocata da una invasione pacifica di 

Galli transalpini non meglio identificati (popolazione Celtica che come quella dei 

Gallo-Carni si era spinta a Sud in cerca di terre):  

 

L’anno stesso [186 a. C., sotto il consolato di Sp. Postumio Albino e Q. Marcio Filippo) i 

Galli transalpini, passati di qua, nel territorio veneto, occuparono - senza saccheggi né 

guerre - una località non lungi da dove sorge attualmente Aquileia, per fondarvi una cit-

tadella. Ai messaggeri romani inviati oltralpe a chiedere conto di questo fatto, fu risposto 

che quelli erano partiti senz’alcuna autorizzazione da parte della loro gente e che non si 

sapeva nulla di quanto stessero facendo in Italia. […] 

I Galli transalpini entrati, come s’è detto sopra, in Italia  attraverso le gole di un valico 

prima sconosciuto, stavano edificando una città nel territorio che ora appartiene ad Aqui-

leia. Fu dato ordine al pretore [Lucio Giulio] d’impedirgli di far ciò, in quanto fosse ri-

sultato possibile, senza ricorrere ad una guerra; se poi fosse risultato inevitabile usare le 

armi, ne facesse parola ai consoli: si deliberava che uno di questi conducesse le proprie 

legioni contro i Galli.
4
 

 

 

Nel 183 a.C, a difesa dell’Italia Nord-Orientale, il Senato romano decise la 

fondazione dell’avamposto di Aquileia. Due anni dopo nel 181 a.C., dopo molte 

difficoltà e costi, si cominciò a costruire la città che doveva diventare il baluardo 

militare per combattere gli Istri e i Galli transalpini, e dunque per dare inizio alla 

conquista di tutto il mondo allora conosciuto. La costruzione di una colonia romana 

all’epoca costituiva un grande impiego di capitali poiché doveva diventare il centro 

nevralgico di tutte le attività della regione. La colonie potevano essere di diritto 

romano o latino. Aquileia era di diritto latino: la città era abitata da Romani e da 

Italici romanizzati e i cittadini non godevano dei pieni diritti civili a differenza delle 

                                                           
4
 G. C. Menis, Storia del Friuli, Società Filologica Friulana, Udine 2009, p. 52. 
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colonie a diritto romano. Nel 90 a.C. Aquileia diventò ufficialmente un Municipium 

romano; ciò significò il riconoscimento dell’autonomia amministrativa e della piena 

cittadinanza romana per i suoi cittadini. Nel De bello gallico, Giulio Cesare parla di 

un suo stanziamento ad Aquileia, dalla quale poi partirono numerose sue spedizioni 

per la conquista della Gallia. Sempre Cesare, per difendere il Friuli dalle incursioni 

avvenute nel 52 a.C. ad opera dei Giapidi e Taurisci a Trieste, vi mandò la Legione 

XV a scopo protettivo.
5   Negli anni seguenti Aquileia adottò delle misure preventive 

con la costruzione di basi militari (castella) e commerciali (fora) come per esempio 

Forum Iulii (Cividale), Tricesimo, Iulium Carnicum (Zuglio) e Iulia Concordia 

(Concordia sagittaria) famosa per la produzione delle frecce (sagittae). 

 

Nel territorio sandanielese le prime tracce di insediamento romano risalgono al I 

secolo d.C., presso il Borgo Sacco ove era situata una villa rustica e dello stesso 

periodo è anche il “Castellum” costruito in cima alla colle Massimo.
6
 Dopo la 

fondazione di Aquileia, San Daniele fu fortemente condizionata dai rapporti con il 

capoluogo della X regione “Venetia et Histria”. Il suo carattere di emporio 

commerciale, attribuitogli forse dagli Etruschi e sicuramente dai Gallo-Carni, venne 

mantenuto dai Romani che anzi ne fecero anche uno centro importante per la difesa 

nord-orientale. Preziose testimonianze della dominazione romana su San Daniele 

sono fornite dai ritrovamenti della “Necropoli della Cava” situata sulla strada tra San 

Daniele e Giavons e databile ai primi tempi dell’Impero romano: monete, oggetti 

ornamentali di metallo e di altri materiali quali un coltello di ferro, diverse fibule in 

bronzo, anelli, tavolette in osso, sono tutti visibili presso il locale Museo del 

Territorio.
7
  

 

 

1.3  Invasioni barbariche e dominazione longobarda 

 

Dall’inizio del V secolo il Friuli fu un passaggio obbligato per tutti gli invasori 

dell’Italia provenienti dal nord-oriente. Nel 400 d.C. l’insediamento di una tribù 

ostrogota causò il graduale ritiro dei Romani da San Daniele, con la conseguente 

diminuzione dell’economia e dei commerci. Questo evento determinò il ritorno del 

peso della civiltà dei Gallo-Carni i quali non avevano mai abbandonato la regione ma 

si erano sparsi sul territorio dedicandosi soprattutto alle attività commerciali. Quando 

nel 488 d. C. Teodorico arrivò n Friuli concesse ai Gallo-Carni i due terzi dei terreni. 

In questo periodo il bestiame in parte cadde in preda dei barbari, in parte si 

                                                           
5
 Ivi., pp. 62-63. 

6
 AA.VV., Il Friuli Venezia Giulia paese per paese, cit., p. 223. 

7
 Per maggiori informazioni sulla scoperta si veda R. Tosoratti, La terra e la pieve di  San Daniello. Vol 1, Pasian di 

Prato (UD), Lithostampa, 2015, pp. 22-23.  
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inselvatichì: molti maiali andarono a sommarsi ai cinghiali, nutrendosi di ghiande nei 

boschi di querce assai diffusi sul nostro territorio. Chi praticava ancora l’allevamento 

lo faceva in zone appartate, lontane dalle vie di comunicazione per paura delle 

ruberie.
8
 

Nel 563 per ordine dell’Imperatore Giustiniano, il quale voleva riportare l’Impero 

Romano al suo antico splendore e alle sue dimensioni originali, i Bizantini 

conquistarono il Friuli sconfiggendo gli Ostrogoti; solamente cinque anni dopo, però, 

l’arrivo dei Longobardi guidati dal re Alboino portò alla cacciata dei Bizantini. I 

caratteri peculiari dell’insediamento longobardo in Friuli, che lo differenziarono per 

ampiezza e durata, sono connessi all’organizzazione politica e strategica del 

territorio. Un fattore di grande importanza fu l’alto numero di famiglie scelte tra le 

più solidali che si fermarono sul suolo friulano formando il forte Ducato del Friuli; vi 

era inoltre una rigorosa divisione del popolo in classi sociali dove in cima alla 

gerarchia c’erano gli edelingi, la nobiltà longobarda.
9
 I Longobardi erano un popolo 

di natura guerriera ed erano sempre pronti a combattere; c’era una netta separazione 

dalla popolazione autoctona che permetteva loro di avere un maggior controllo. Il 

Friuli fin dai primi tempi dell’insediamento dovette assumere un ruolo strategico e fu 

progettato come organismo confinario di copertura e di difesa contro i barbari rimasti 

oltralpe. Il Friuli centrale, in particolare, era protetto da una difesa a cuneo, in cui il 

vertice era segnato dalla fortezza di Gemona, i lati dalle direttrici delle due strade 

pedemontane Gemona-Osoppo-Ragogna (occidentale) e Gemona-Artegna-Nimis-

Cividale (orientale).
10

 

I terreni fertili della pianura friulana furono confiscati e distribuiti ai nuovi 

proprietari terrieri longobardi che avevano alle loro dipendenze la popolazione 

indigena, contadini, pastori, artigiani, commercianti. Una volta arrivati a San Daniele, 

i Longobardi iniziarono un intenso allevamento di suini, grazie anche al territorio 

favorevole, ricco di boschi e corsi d’acqua. Il maiale era infatti fondamentale per la 

vita e l’economia del tempo, come dimostrano anche i ritrovamenti di allevamenti di 

questo animale nelle zone limitrofe. L’organizzazione del lavoro per gli schiavi era 

gestita con molta attenzione dai Longobardi e veniva divisa per mansioni e compiti: 

tra tutte le figure emergeva per importanza il “porcaro” dedito alla cura e 

all’allevamento dei suini assai numerosi nei domini longobardi.
11

 

Con l’arrivo degli Avari, una popolazione nomade proveniente dalla Mongolia, San 

Daniele fu distrutta e saccheggiata.
12

Il centro abitato venne successivamente 

ricostruito per ordine del re longobardo Rodolfo.  

                                                           
8
 E. Santese, P. L. Rebellato, San Daniele dal persutto al prosciutto, cit., pag. 14. 

9
 G. C. Menis, Storia del Friuli, cit., pp. 137-138. 

10
 Ivi., p. 142. 

11
 E. Santese, P. L. Rebellato, San Daniele dal persutto al prosciutto, cit., pag. 15. 

12
 “Triste sorte però sin nel principio corse la terra di San Daniele, a motivo che Covano, Re Bavaro (Avaro), avendo 

presso Gorizia morto e vinto Gisulfo, duca del Friuli, distrutto Cividale, che ne era la sede,  […] mise a ferro e fuoco 
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Adelchi, l’ultimo re longobardo, fu sconfitto intorno alla fine del 700 dai Franchi. 

In Friuli questa popolazione trovò sempre una grande resistenza, dal momento che il 

loro periodo di dominazione fu frequentemente intervallato da lassi di tempo di 

autonomia da parte delle varie comunità. Questo momento storico portò, però, anche 

notevoli vantaggi, come nel caso della stessa San Daniele che, grazie alle dinamiche 

del feudalesimo, si impossessò dei territori di Villanova. I Franchi riorganizzarono il 

Ducato del Friuli su base comitale e lo inserirono nel Regnum Italiae. Fu poi 

trasformato in “Marca del Friuli”, nell’846. Dopo il crollo dell’Impero carolingio, 

durante il periodo di “anarchia feudale” a cavallo tra i secoli IX e X, il Friuli fu 

coinvolto nella lotta per il controllo dell’Italia, quando il marchese del Friuli 

Berengario si fece incoronare prima Re d’Italia nell’888 e quindi imperatore del 

Sacro Romano Impero nel 915. Il Friuli estese allora il suo territorio sino al lago di 

Garda, mentre la capitale veniva spostata a Verona, costituendo la Marca di Verona e 

Aquileia. Assunse sempre maggior importanza per i destini del Friuli la componente 

germanica dell’Impero. Com’è noto, il X secolo dei territori friulani fu negativamente 

caratterizzato dalle invasioni degli Ungari, con il loro strascico di devastazioni. 

Proprio a questo turbolento secolo appartiene una delle prime fonti storiche in cui 

si parla di San Daniele: si tratta di un documento in cui si racconta della costruzione 

della chiesetta per San Daniele Profeta, commissionata nel 908 da un certo 

“Rodoaldo Governatore e Re sotto i Longobardi”;
13

 sebbene dopo alcuni studi la 

credibilità del documento sia diminuita, rimane comunque importante dal punto di 

vista storico essendo uno dei primi scritti riferiti alla città.  

 

 

1.4  Nascita del Patriarcato e le prime informazione sulla “Libera  Comunità” di San 

Daniele  

 

Il 3 aprile del 1077 è una data particolarmente significativa per la storia del Friuli: 

in questa giornata infatti l’imperatore Enrico IV concesse al Patriarca Sigeardo di 

Beilstein, per la sua fedeltà al potere imperiale, la Marca del Friuli con prerogative 

ducali: nacque così lo Stato patriarcale di Aquileia, che sarà chiamato, a partire 

dal XIII secolo, Patria del Friuli.
14

 Tale linea filo-imperiale, seguita anche dai 

successori di Sigeardo, che per lungo tempo saranno tutti di origine germanica, 

permise loro di consolidare il potere temporale, che oltre a tale regione incluse per 

alcuni periodi anche Trieste, l’Istria, la Carinzia, la Stiria e il Cadore. La Patria del 

Friuli si impose ben presto come una delle più ampie e potenti formazioni politiche 
                                                                                                                                                                                                 
insieme con Gemona, Artegna, Ragogna, anche San Daniele”.  G. Sini, Cronaca della magnifica comunità di San Da-

niele, Mario Stavolta Editore, Pordenone, 1979, p. 10. 
13

 R. Tososratti, La terra e la pieve di  San Daniello. Vol 1, cit., p. 31. 
14

 G. C. Menis, Storia del Friuli, cit., pp. 194-195. 
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dell’Italia del tempo, dotandosi, fin dal XII secolo, anche di un Parlamento, 

espressione massima della civiltà friulana sotto il profilo istituzionale (esso si riuniva 

nel Salone del Parlamento del Castello di Udine). Tale organismo prevedeva una 

rappresentanza assembleare non solo dei nobili e del clero ma anche dei comuni, tra 

cui San Daniele. La vita di questa istituzione si protrasse per oltre sei secoli, 

mantenuta persino sotto la dominazione veneziana anche se in parte svuotata di 

potere: si riunirà, infatti, per l’ultima volta nel 1805 e sarà abolita da Napoleone 

Bonaparte. Cividale fu la sede della Patria del Friuli fino al 1238, anno in cui il 

Patriarca Bertoldo si trasferì a Udine dove fece costruire il grande Palazzo Patriarcale 

(o chiesa di S.Antonio) per sé e per i propri successori. Udine assunse in tal modo 

sempre maggiore importanza divenendo col tempo il più importante centro 

istituzionale del Friuli. Un momento decisivo della storia della Patria del Friuli, fu il 

patriarcato di  Marquardo di Randeck  (1365-1381). Egli, avvalendosi dell’opera di 

molti giuristi friulani, raccolse tutte le leggi emanate in precedenza 

nella “Constitutiones Patriae Foriiulii”, ossia la Costituzione della Patria del Friuli.
15

  

Per quanto riguarda San Daniele, dei secoli precedenti il XIV ci pervengono scarse 

e confuse testimonianze. Poco si può dire. La dominazione da parte del Patriarcato di 

Aquileia emerge chiaramente, anche se il Comune mantenne ampia autonomia nel 

contesto del Parlamento friulano.
16

  

Diverse fonti del XIV secolo, le prime a fornirci notizie precise sul Comune di San 

Daniele, ci informano che nella cittadina prese forma un organismo rappresentativo, 

il Consiglio Maggiore o Arengo, fondamentale per la nomina delle cariche e delle 

figure responsabili dell’amministrazione pubblica. Ce ne parla Santese nel suo San 

Daniele dal persutto al prosciutto: 

Il consiglio Maggiore o Arengo si riunisce ogni anno il giorno di San Giorgio, il 23 apri-

le, e decide sulle nomine per tutte le cariche di durata annuale: il Cameraro (l’esattore 

delle rendite delle chiese ), il Giurato (chi tratta assieme ai consiglieri gli affari e da solo 

amministra le rendite del Comune), Dodici consiglieri, cioè il Consiglio dei XII, due 

contraddicenti, il capitano e nove conservatori del Santo Monte dei Pegni.
17

 

 

Datato 1373 è invece il Quaderno (brogliaccio) di Nicolussio Mulitino, Giurato 

Sindaco, che offre preziose informazioni sulle usanze della comunità sandanielese e 

sulla vita del tempo. Tosoratti, nel suo libro La terra e la pieve di San Daniello nei 

risvolti dei secoli così riporta: 

 

Alla data del 3 agosto si annotano notevoli spese […] per aggiustare il “Ponte Ledra” di 

Tiveriacco; vi lavorano manovali e carpentieri. […] Vengono regolarmente ricordate le 

                                                           
15

 Ivi., p. 241. 
16

 E. Santese, P. L. Rebellato, San Daniele dal persutto al prosciutto, cit., pag. 17. 
17

 Ibid. 
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paghe ai due custodi delle porte della città. Al 29 agosto una nota importante ci fa sapere 

che già allora si facevano in Friuli “le Mostre Militari”, cioè si raccoglievano, di solito a 

Campoformido, i contingenti militari dovuti dalle Comunità e dai Feudatari al Patriarca 

[…]. I Consiglieri ricevevano qualche compenso per “raccogliere” i 25 armati che 

doveva fornire S. Daniele. Oltre ai due ponti levatoi esistenti sui fossati davanti alle porte 

della città, c'era il ponte levatoio sul fossato che chiudeva a sud il castello […]. Il 

Comune disponeva anche di dipartimenti “artigiani” che venivano in parte finanziati 

dalla Comunità. […] Stipendiato fisso era il Magister Scolarum, cioè il Rètore della 

Scuola che viene anche mandato, come messo comunale, a colloquio col Patriarca per 

conto del Comune e, per questo, pagato a parte. Le maggiori entrate della Comunità 

erano costituite dai dazi del pane, del vino e della carne, dell'olio e del controllo dei pesi 

e misure.
18

 

 

La Comunità di San Daniele assegnava ogni anno, in occasione di San Giorgio, 

l’appalto del dazio sul vino, sulla carne macellata, sull’olio, sul pane, sul sale e sugli 

strumenti di misurazione. Coloro che intendevano concorrere dovevano dimostrare di 

poter coprire l’intera cifra richiesta e poi pagare rate stabilite. Un motivo di protesta 

per i misuratori di piazza si verificava in occasione di maltempo o epidemia quando 

accadeva che i mercati potevano venir sospesi. Regolata era anche la vendita di 

animali da cortile e selvaggina che non poteva essere effettuata fuori dalla piazza del 

mercato. Ai rivenditori e a coloro che provenivano da fuori città era proibito 

acquistare prodotti dopo il tramonto; molta attenzione era posta anche al controllo 

di coloro che acquistavano all’ingrosso. La parte centrale della piazza era riservata 

ai venditori di cereali mentre gli altri si trovavano in luoghi adibiti alla vendita. 

Infine, per questioni igieniche, era regolamentata la presenza degli animali sulla 

piazza.
19

  

Pare abbastanza evidente, da subito, la vocazione commerciale della Comunità di 

San Daniele. Anche se situata nel cuore del Friuli rimase defilata dai principali eventi 

grazie alla diplomazia dei reggenti “che per tradizione hanno sempre privilegiato le 

ragioni della trattativa alla logica delle armi, quasi sempre rischiosa se non perdente 

in partenza”
20

; inoltre essa seppe fare leva sull’ospitalità e sulla qualità dei prodotti 

tipici – tra i quali nell’arco dei secoli emergerà il famoso “persutto” – che i mercanti 

riuscirono a far giungere in ogni luogo (come si vedrà più avanti). A testimonianza di 

questa vocazione commerciale sono le tre fiere di San Daniele – associate alla 

concessione da parte del Patriarca di privilegi e di un mercato franco – che 

raggiunsero una fama anche al di fuori del Friuli: San Giorgio il 23 aprile, San 

Daniele profeta il 28 agosto; San Luca il 8 ottobre.
21  

                                                           
18

 R. Tosoratti, La terra e la Pieve di San Daniello nei risvolti dei secoli. Vol. 1, cit., pag. 49. 
19

 Il testo in corsivo è ricavato dalla presentazione “Il 1600 a San Daniele” preparata nell’a. s. 2017/2018 dalle allieve 

della 2^BLS. Si veda appendice 2. 
20

 E. Santese e P. L. Rebellato, San Daniele dal persutto al prosciutto, cit., pag. 11. 
21

 Ivi, p. 28. 
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Durante il 1300 gli abitanti della Comunità si dimostrarono generosi nel dare 

ospitalità, protezione e cura ai nobili dei castelli circostanti e ai Patriarchi se aggrediti 

dalle armi o da altre calamità.
22

 Nel 1329 ci fu una rivolta della Libera Comunità che 

insorse contro il potere di Leonardo d’Arcano, a causa dei suoi soprusi sui 

contadini.
23

    

Sempre nel 1300 vennero emanati gli Statuti Comunali, documento che presenta 

“precise norme di vita comunitaria, che la popolazione ha fatto proprie nei secoli 

precedenti attraverso la consuetudine”.
24

 In particolare è degno di nota l'articolo 96, 

che recita: 

 

Ogni anno devono essere eletti due “Sanitari” a guardia dei boschi e […] [devono] curare 

gli interessi della Comunità. 

 

 

Questo articolo fa parte di una attenta regolamentazione dell’allevamento e della 

vendita della carne. I pascoli dei suini sono affidati a un “Pubblico porcaro” (forse 

l’erede del ‘porcaro’ longobardo) e riservati alle zone con pendii boscosi ricchi di 

querce.
25

 Sono stabilite multe salate per chi autonomamente manda i propri animali a 

pascolare nei domini della Comunità; in alcuni casi c’è l’obbligo di vendita della 

metà dei capi per il trasgressore.
26

 I seguenti articoli degli Statuti Comunali, riportati 

da Santese nel suo libro, sono invece a “tutela del consumatore”: 

 

ARTICOLO 116   prescrive il giusto peso nella vendita 

 

ARTICOLO 117   il macellaio deve dichiarare al cliente l’identità delle carni 

 

ARTICOLO 118   proibisce la vendita di carni di animali morti 

 

ARTICOLO 119   vieta di mescolare le frattaglie di carne 

 

ARTICOLO 121 non si può vendere la carne prima che gli incaricati co-

munali abbiano fissato il prezzo
27

 

 

 

Tutta questa serie di testimonianze dimostra come nell'autonoma Comunità di San 

Daniele del tempo fosse già presente una notevole organizzazione politica e sociale, 

oltre a una suddivisione specifica dei mestieri e degli incarichi. Emerge inoltre con 

                                                           
22

 Ivi., p. 49. 
23

 Ibid. 
24

 Ivi., p. 51. 
25

 Ivi., p. 56. 
26

 Ibid. 
27

 Ivi., p. 54. 
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forte chiarezza l’attenzione della Libera Comunità per la produzione alimentare e il 

commercio. 
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Capitolo 2 

MILLEQUATTROCENTO 
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Nel 1395 il papa Bonifacio IX nominò Antonio Gaetani, celebre e saggio prelato ro-

mano, nuovo Patriarca. Il periodo del suo patriarcato fu breve, ma pacifico. Gli suc-

cedette Antonio Pancera di Portogruaro, aperto sostenitore dell’aristocratica fami-

glia dei Savorgnan e legato a Venezia: sotto il suo governo ripresero gli antichi dis-

sapori tra Udine e Cividale. Intanto la Repubblica veneta, decisa a salvare la sua po-

tenza contro gli Asburgo, aspirava a conquistare il Friuli rivendicando vecchi diritti 

sulla regione e sull’Istria. Nel 1411 l’esercito di Sigismondo, Imperatore di Germania 

e Ungheria, si impadronì di Udine mettendo in fuga Tristano di Savorgnan: la pre-

senza dell’Imperatore decise una tregua con lo Stato veneziano. Ma nel 1418 Venezia 

riprese i suoi piani, ignorando la pace precedentemente firmata: la guerriglia divam-

pò in tutta la regione. Venezia decise di conquistare a ogni costo Cividale, il centro 

politico e religioso del patriarcato. Il 13 luglio 1419 la città cedette e strinse un patto 

offensivo e difensivo con la Serenissima; tutta la Destra del Tagliamento si arrese e 

venne immediatamente conquistata. I territori attorno a Udine tentarono con l’aiuto 

di seimila Ungheresi di riconquistare Cividale: l’assedio fu respinto e il patriarca ri-

piegò su Udine nel tentativo di riorganizzare le forze. Nel giugno del 1420 Udine 

venne conquistata e successivamente anche San Daniele, Gemona, Venzone, Tolmez-

zo, il Cadore, Aquileia, Monfalcone, la Carnia e Marano, che fino a quel momento 

avevano valorosamente resistito, caddero nelle mani della Repubblica. Così, il 9 set-

tembre 1420, il Senato veneto pose fine alla secolare storia del Patriarcato friulano: 

Roberto Morosini fu nominato Luogotenente in Friuli;“il suo compito era quello di 

rappresentare la signoria veneta [...] e sostituire nel governo civile il Patriarca.”
28

 

La moneta veneziana ebbe corso legale e le tasse aumentarono. Successivamente ci 

furono molti tentativi di riconquista del Friuli da parte dei patriarchi, ma vennero 

sempre arginati dalla potenza veneta. Nel 1445 fu stipulato un Concordato: la Sere-

nissima impose definitivamente la sua giurisdizione, conquistando tutti i vecchi diritti 

civili del prelato aquileiese; in cambio Venezia riconobbe al patriarca la giurisdizio-

ne feudale diretta su Aquileia, San Vito e San Daniele.
29

 Mentre i veneti cercavano di 

stabilizzare i territori della regione, una lontana minaccia si fece sempre più vicina e 

consistente: l’espansionismo ottomano. La prima incursione avvenne nel 1472 e i 

Turchi arrivarono fino alle porte di Udine e Cividale, poiché le difese provviste da 

Venezia erano insufficienti. Nel 1479 Venezia firmò una pace con gli Ottomani che 

durò per circa venti anni. L’ultima e più grave invasione fu nel 1499: essa causò in-

genti danni e gravi perdite.  

 

 

                                                           
28

 G. C. Menis, Storia del Friuli, cit., p. 255. 
29

 Ivi., p. 257. 
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2.1  La prima notizia in volgare sul prosciutto 

 

La prima notizia in volgare sul “Persutto” di San Daniele risale al 1490. La riporta 

il parroco e storico locale Remigio Tosoratti in una raccolta documentaria dal titolo 

Documenti sul ‘Presciutum’ ‘Persutto’ di S. Daniello.
30

 In un Quaderno dei Giurati
31

 

si può leggere:  

 

“Item per mandar a presentar li Advocati et amici nostri in Venezia fo compradi da 

Lenart bechar persutti de porcho […] quattuor che pesarino libbre XXIV et per par de 

lengue do de bo’ salate, monta il tutto lire 6 et soldi 4”
32 

 

Dal macellaio Lenart di Caporiacco furono dunque acquistati due paia di prosciutti e 

due lingue di bue salate da mandare come regalo agli avvocati e agli amici a Venezia, 

dove si stava discutendo, in quel momento, di una controversia tra San Daniele e gli 

Arcano per la pesca sul Corno.
33

 Il prosciutto poteva dunque tornare utile come arma 

di persuasione. 

 

 

2.2  San Daniele tra Aquileia e Venezia: il ‘persutto’ come arma di persuasione 

 

Durante il 1400 il territorio di San Daniele era situato tra due fuochi: divampava 

infatti la guerra tra Venezia e il Patriarcato di Aquileia. La Comunità di San Daniele, 

essendo formalmente schierata dalla parte di Aquileia le forniva mezzi e uomini; ma, 

avendo anche notevoli interessi commerciali legati a Venezia, trattava in segreto con 

la Repubblica: insomma, cercava con la sua ospitalità e i suoi prodotti, di ingraziarsi i 

favori di entrambi i contendenti. La notizia del 1490 ne è una chiara dimostrazione 

ma altri donativi (“12 prosciutti”) risultano a Venezia già nel 1424.
34

 Ovviamente le 

stesse cortesie sono riservate anche al Patriarca. È importante rilevare che in questo 

periodo i prosciutti erano più piccoli di quelli attuali, ricavati dal tipico maiale 

“magrone nero”.
35

 In vari documenti i prosciutti con lo zampino sono annotati con la 

                                                           
30 

Questa raccolta contiene citazioni e informazioni sul prosciutto, tratte dai Quaderni dei Giurati, Dai Verbali dei 

Consigli Comunali e dalle Cartelle delle bollette di pagamento della Comunità di San Daniele, e ripartite nei secoli dal 

1400 al 1700. 
31

 Per la figura del Giurato si veda Capitolo 1, 1.4. 
32

 Da Documenti sul ‘Presciutum’ ‘Persutto’ di S. Daniello di R. Tosoratti: C.B.G. (Civica Biblioteca Guarneriana) – 

A.S.C. (Archivio Storico Comunale), cartelle 235-236, Quaderni dei Giurati, 1490. 
33

 E. Santese, P. L. Rebellato, San Daniele dal persutto al prosciutto, cit., p. 21. 
34

 Da Documenti sul ‘Presciutum’ ‘Persutto’ di S. Daniello di R. Tosoratti: C.B.G. – A.S.C., cartelle 235-236, Quaderni 

dei Giurati, 1424. 
35

 E. Santese, P. L. Rebellato, San Daniele dal persutto al prosciutto, cit., p. 57. Sul “magrone” veda anche Capitolo 3, 

3.2. 
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parte terminale, lo zoccolo (es.“duo ossa porcorum”),
36

 fino a quando si adotta la 

dicitura tradizionale “persuttus”; questo nome comincia ad apparire con sempre più 

frequenza fino alla sua definitiva affermazione, come già risulta nella prima citazione 

in volgare.
37

  

 

Nel 1420 l’esercito veneto si accampò in parte a Cisterna, in parte a Majano, 

Osoppo e Gemona. La Comunità, spaventata e convinta di un imminente crollo del 

Patriarcato, inviò beni di prima necessità al comandante veneziano Filippo Spano, 

“famigerato per la severità con i suoi soldati e la crudeltà con i nemici”:
38

 vino, pane, 

uova, pesci del Tagliamento e del Ledra, polli e, ovviamente, prosciutto.
39

  

 

Al di là di questo episodio, in Friuli diventò consuetudine che i rappresentanti di 

Venezia facessero visite politiche nelle comunità, le quali, in ossequio, offrivano doni 

e tributi. Per questo motivo i rappresentanti visitavano tendenzialmente le comunità 

più ricche e importanti, e tra queste non poteva mancare San Daniele. La prima visita 

risale al 1421 e venne fatta dal Luogotenente Ser Petrus Laureobonus: costò alla 

Comunità la bellezza di“18 ducati de auro e 30 solidos (un ducato d’oro ne valeva 

4,5 d’argento e questo valeva 6,4 lire venete – la paga di un operaio era mezza lira 

veneta al giorno)”.
40

 Da quel momento la Comunità cominciò a regalare agli ospiti 

illustri qualche prosciutto, alimento pregiato e molto richiesto considerata la sua 

prelibatezza. Nel 1424, mentre era ancora aperta la lotta tra Venezia e il Patriarcato, 

al Luogotenente Francesco Foscari furono donati 20 prosciutti. In quel periodo la 

Serenissima stava valutando la possibilità di far diventare San Daniele centro di 

casermaggio e per questo motivo il Luogotenente di Udine, Francesco Bembo, si recò 

personalmente presso la Comunità. Ma la vocazione di San Daniele era commerciale, 

non certo militare e la caserma ne avrebbe messo a rischio i traffici e la tranquillità. 

Così si accolse Bembo calorosamente ma l’obiettivo era convincerlo a costruire solo 

le scuderie, abbandonando invece il progetto di edificare la caserma. Giunto il 

momento della partenza, per ottenere la benevolenza del Luogotenente vennero 

regalati dei prosciutti e immediatamente dopo ne vennero spediti altri ancora ad 

alcuni “amici” veneziani affinché si facessero promotori della proposta “in Venezia”. 

E la strategia funzionò perché a San Daniele si costruirono solo le scuderie.
41

  

 

                                                           
36

 Da L. E. Santese, P.L. Rebellato, San Daniele dal persutto al prosciutto; C.B.G. – A.S.C., cartelle 235-236, Quaderni 

dei Giurati, 1455-56: “Item pro emendo a Pretto duo ossa porcorum portata Venetijs”.  
37

 Ivi, p. 19. 
38

 Ibid. 
39

 Ibid. 
40

 Ivi., p. 57, 
41

 Ivi., p. 58. 
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Nel 1445, Guarnerio d’Artegna, celebre umanista, arciprete-pievano e Vicario 

patriarcale,  poneva le basi attraverso accordi diplomatici tra la Santa Sede e Venezia 

per il ritorno della Comunità sotto il Patriarcato di Aquileia. Ciò avvenne grazie al 

Concordato dello stesso anno, con cui Venezia accettò di ricostruire un nucleo del 

dominio temporale del patriarcato aquileiese. Grazie a quell’accordo la Comunità di 

San Daniele confermò il suo rapporto privilegiato col Patriarca e diventò la maggiore 

“concessionaria di “Beni feudali”, maggiori e minori, con l’usufrutto di 1700 campi 

friulani, un patrimonio ingente a beneficio di tutte le famiglie residenti da almeno 10 

anni”.
42

  In cambio, alle famiglie più ricche dei “comunitari” venivano richiesti dei 

tributi annui da corrispondere ai Patriarchi, comprendenti “sei para di boni persutti”
43

  

nonché le spese per il mantenimento di venticinque soldati e un loro capitano per la 

difesa della Patria. Molte famiglie meno ricche, invece, ricevevano in usufrutto i 

“feudi ministeriali”, forniti di una casa e dei campi da coltivare, sui quali avrebbero 

dovuto pagare delle imposte. Oltre a ciò un adulto per ogni famiglia avrebbe dovuto 

prestare servizi ministeriali, come guardia di prigione, portalettere, etc.
44

 

 

Durante il 400, vi erano accordi feudali precisi tra i paesi ubicati vicino al 

Tagliamento: San Daniele era autorizzata a dare ai barcaioli di Villanova il permesso 

di traghettare i passeggeri attraversare il fiume per andare verso Spilimbergo e 

Valvasone; mentre i conti di Spilimbergo, a loro volta, concedevano il  permesso 

passare dalla destra alla sinistra del fiume. A causa dei continui litigi e imbrogli che 

naturalmente seguivano da questa situazione, si chiese l’intervento di Venezia che 

mandò un suo nobile avvocato, accolto dai doni del tanto decantato  “persutto” della 

Comunità. Grazie a questo episodio e alle bollette dei pagamenti connesse, sappiamo 

che il prezzo del “persutto” in quel momento era di “soldi 10 al Kg, l’equivalente di 

una giornata di lavoro di un operaio”
 45

 in un momento in cui il ducato veneziano, e 

quindi la lira, erano svalutati del 400%. 

 

 

2.3  Il rapporto privilegiato con il Patriarca 

 

Dopo la già citata convenzione stipulata nel 1445, San Daniele era ufficialmente 

fedele al Patriarcato. Da tempo attendeva una visita del Patriarca, forse nella speranza 

che esso potesse trasferire la propria sede nella Comunità (dal momento che i palazzi 

a Udine erano occupati dai Luogotenenti veneti); come scrive Santese “le abbondanti 

                                                           
42

 Ivi., p. 60. 
43

Ibid. 
44

 Ibid. 
45

 Ivi. p. 62. 
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regalie fatte pervenire alla Curia celano la capziosa volontà di allettamento”.
46

 Il 24 

marzo 1471 il Patriarca Marco Barbo finalmente si recò a San Daniele. L’ospitalità fu 

principesca. Barbo alloggiò presso la residenza del defunto umanista Guarnerio che, 

per testamento, aveva lasciato alla Comunità la “libraria” (nucleo originale della 

Biblioteca Guarneriana) e la sua casa. Nella casa di Guarnerio, con l’arrivo del nuovo 

Patriarca, vengono cambiati gli stemmi, portati tappetti e arazzi e, ovviamente, 

organizzati sontuosi banchetti. Nell’archivio di Tosoratti, dai Quaderni dei Giurati 

per il 1471 leggiamo: “Al Patriarca, ospite in San Daniele spesato dal Comune, si 

regalano due ‘persutti’ di libbre 9 a soldi 4 alla libbra”.
47

  

 

Grazie ai buoni rapporti col Patriarca, a San Daniele la comunità godeva di un 

tipico privilegio giudiziario medievale, il privilegium fori, ossia il diritto che 

sottraeva il chierico alla competenza sia penale sia civile dei giudici civili per 

attribuirla soltanto al tribunale ecclesiastico del proprio vescovo. Al Patriarca veniva, 

infatti, riservato il ricorso in terza istanza e l'approvazione per l’eventuale condanna a 

morte (impiccagione sul Colle della Palude); i cittadini potevano fungere da difensori 

in giudizio, gli stranieri invece dovevano appoggiarsi a degli avvocati di ruolo. Vi era 

anche l’usque ad ius sanguinis, ossia l’acquisizione della cittadinanza per nascita da 

un genitore o ascendente che ne fosse in possesso.48 Nonostante i Luogotenenti di 

Udine avessero provato a intervenire negli aspetti mercantili e giuridici, la Comunità 

di San Daniele riuscì a riaffermare dignitosamente i propri diritti e privilegi.  

 

 

2.4  La minaccia turca e il fiorire della arti nel 400 

 

Con il 1471 si profilò una nuova minaccia all'orizzonte: i Turchi Ottomani. 

Provenienti dall'Anatolia si espansero nel Medio Oriente, nei Balcani e, in parte, nel 

Nord Africa. Questa popolazione si abbandonò a violenze in Friuli tra il 1477 e il 

1479:  la Comunità di San Daniele aveva bisogno di opere di fortificazione e armi, 

molto costose, e le famiglie circostanti si rifiutavano di pagare. Allora chiese aiuto a 

Venezia per la riscossione e il supporto militare: ancora una volta fece ricorso alla 

sua arma di persuasione per eccellenza, il ‘persutto’. Nei Quaderni dei Giurati, tra il 

77 e il 79, si registrano ingenti donativi a Venezia, e Tosoratti li riporta in questa 

maniera: 

 
                                                           
46

 Ivi., p. 21. 
47

 Da Documenti sul ‘Presciutum’ ‘Persutto’ di S. Daniello di R. Tosoratti: C.B.G. – A.S.C., cartelle 235-236, Quaderni 

dei Giurati, 1471. 
48

 E. Santese, P.L. Rebellato, San Daniele dal persutto al prosciutto, cit., p. 59. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
https://it.wikipedia.org/wiki/Chierico
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1477 – Si comprano tre prosciutti per £ 10, 14, ed un prosciutto da Nicolò Narduzzi per 

27 soldi per mandare a Venezia 

1478 – Un Ser Giorgio compra prosciutti da mandare a Venezia; si paga il tutto, 

compresa la trasferta con  £ 13,8 

1479 – “Pro tribus persuttis emptis pro exemando Venetiis datis a Iacobo £ 2,4 et pro 

tribus oliis emptis ut supra a Leonardo Beccaro £5,15 – A.S.C. cartella 236. 

1479 – Pro sex persuttis missis Venetias pro exemando £ 14, 10.
49

 

 

Anche grazie a queste spese, la Comunità venne risparmiata dalle invasioni. 

 

Nonostante la situazione precaria del resto del Friuli, la San Daniele del 1400 vide 

uno sviluppo in ambito artistico e letterario. In questo stesso periodo, infatti, venne 

costruita la chiesa di Sant’Antonio Abate, più precisamente nel 1441, edificata sulla 

base di una precedente costruzione. Dopo il terremoto del 1976, all’interno della 

Chiesa non vengono più svolte funzioni liturgiche, solo manifestazioni artistiche e 

culturali. In essa troviamo i preziosi affreschi di Pellegrino da San Daniele, “il più bel 

ciclo di affreschi rinascimentali di tutto il Friuli”,
50

 eseguito tra il 1498 e il 1522 e 

considerato quasi una sintesi di tutta l’opera del Pellegrino.
51

 

  

                                                           
49

 Da Documenti sul ‘Presciutum’ ‘Persutto’ di S. Daniello di R. Tosoratti: C.B.G. – A.S.C., cartelle 235-236, Quaderni 

dei Giurati, 1477-79. 
50

 A. A. V. V., Il Friuli Venezia Giulia Paese Per Paese, cit., p. 227. 
51

 Ibid. 
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Capitolo 3 

MILLECINQUECENTO 
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Nel 1500 morì l’ultimo Conte di Gorizia, Leonardo. Quindi si riaccese la lotta tra 

Venezia e Massimiliano d’Asburgo per il possedimento dei feudi goriziani. Dopo 

alcune inutili trattative diplomatiche, nel 1508 scoppiò la guerra. All’inizio Venezia 

ebbe la meglio occupando Gorizia e imponendo una tregua di tre anni 

all’Imperatore. Poi però, Massimiliano, forte della partecipazione alla Lega di 

Cambrai promossa da Giulio II, ruppe la tregua, scese dalle Alpi e nell’estate del 

1509 il Friuli fu percorso dalle truppe imperiali. Da quel momento la regione fu 

teatro di guerre, incendi, saccheggi, assedi, rappresaglie, intervallati da fragili 

tregue e spartizioni territoriali. La tensione, che tormentava le popolazioni locali e i 

ceti contadini, durò fino al 1516 anno dei patti di Noyon, definiti poi dalla dieta di 

Worms nel 1521 e a Venezia nel 1523. Il Friuli rimase diviso: a Venezia restava il 

Friuli centrale, Monfalcone, il Friuli occidentale con Pordenone; all’arciduca 

d’Austria andavano il Friuli orientale con Gorizia, Gradisca, Cormons, Aquileia e 

Marano. Ai confini, mai chiaramente definiti, ci furono molte tensioni tra truppe 

venete e imperiali. La Contea di Gorizia divenne un territorio autonomo sul modello 

di altre province austriache, diviso in sette capitanati controllati da quello centrale; 

ebbe un parlamento regionale, di cui facevano parte l’alto clero, i feudali e i 

rappresentanti della città. Anche Gradisca e il suo territorio erano autonomi. Nella 

parte del Friuli veneto, invece, i territori e le organizzazioni rimasero 

sostanzialmente inalterati, ma Cividale veniva sottratta alla giurisdizione del 

Luogotenente e del Parlamento della Patria e passava direttamente al governo 

veneto. Questi contrasti e avvenimenti minarono l’unità culturale e l’autonomo 

sviluppo della regione. Però, i fondamenti della cultura friulana rimasero comunque 

forti nelle due parti, come testimonia la stessa lingua parlata. Anche l’arte e la 

letteratura  friulana in età rinascimentale furono molto vivaci. Ma il 500 fu un secolo 

duro:“odi insanabili dividevano feudatari e sudditi, borghesi e contadini, nobili 

filoveneziani e filoasutriaci, fazioni come quelle infauste degli ‘zamberlani’ e degli 

‘strumieri’, alimentando congiure, ribellioni, assassini, barbare vendette”.
52

A 

testimonianza di ciò i tragici eventi del 1511, l’insurrezione contadina passata alla 

storia come il “crudele giovedì grasso”. Questi fatti, assieme ai terremoti e alle 

epidemie di peste ricorrenti, ebbero ripercussioni sull’economia e la società: 

l’agricoltura andò in crisi e ci fu, verso la fine del 500, un crollo demografico in 

Friuli.  
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3.1  Fortezza militare o libero mercato? 

 

Ancora una volta, alla fine del 400, San Daniele si trovava tra due fuochi: da un 

lato, doveva difendersi dalle invasioni turche e dall’altro doveva affrontare le 

pressioni di Venezia che l’avrebbe voluta trasformare in una fortezza militare. Questo 

comportò gravose spese per le fortificazioni militari e gli stipendi, che danneggiavano 

il suo libero mercato: San Daniele, infatti, era ormai un centro commerciale 

importante e fiorente per l’Alto Friuli, Carnia-Canal del Ferro-Cadore e passi 

transalpini. La Comunità, per salvare il suo doppio volto di caposaldo militare 

veneziano e nel contempo libero-mercato, decise di adottare una politica neutrale e 

diplomatica. Per la sua posizione geografica strategica si ritrovava ad ospitare 

ambasciatori, principi e regnanti, e li omaggiava sempre con la sua ospitalità e i “boni 

persutti”. La Comunità è sempre stata appoggiata dai Patriarchi-Principi con privilegi 

e concessioni (ad es. quelle del mercato-franco)
53

per quanto riguardava le sue 

aspirazioni di centro commerciale e non militare; un occhio di riguardo sarà sempre 

riservato loro. Così nel 500, anche se i donativi di prosciutto in parte diminuirono a 

causa delle spese militari, ci fu una accorta altalena di omaggi sia verso i Magistrati 

Ducali e i Luogotenenti veneziani in modo da ottenere stabilità politica con la 

Repubblica, sia verso i tradizionali protettori della Comunità, i Patriarchi-Principi. 

 

 

3.2  L’allevamento suino nel 500 

 

Il 500 ci ha trasmesso anche molte notizie sull’allevamento suino del tempo, con le 

sue norme e regole. L’allevamento suino è sempre stato a gestione di tipo familiare e, 

infatti, questi animali si trovavano in quasi tutte le case friulane. Le famiglie più 

povere nutrivano il porcello con gli avanzi alimentari, con gli scarti del mulino, col 

sorgo rosso e con il pascolo dei terreni privati. I cereali come il frumento l’orzo e la 

segala erano prodotti costosi, quindi riservati alla vendita nei mercati o per pagare le 

tasse. Perciò la scarsità di cereali per l’allevamento suino fu sempre un grande 

problema, soprattutto nel periodo primaverile. La mancanza di cereali spiega perché 

al tempo i prosciutti dovevano essere più piccoli di quelli attuali: pesavano circa 3 Kg 

ed erano detti “magroni”. Vennero allora usati germogli e foglie di olmi, querce e 

gelsi per alimentare i suini, uniti ad abbondanti decotti di erbe di campagna. Gli unici 

rimedi erano il pascolo pubblico e la defogliazione dei gelsi. Date queste circostanze 

si creò un mercato “clandestino”, che spesso si evolse in illecito, per il commercio di 

germogli. La Comunità e il Patriarca intervennero con Gride, cioè regole e severe 
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punizioni per reprimere questo commercio illegale che spesso portava anche ad atti 

vandalici (es. incendi dolosi) per il controllo del mercato.
54

  

Nei primi anni del 500, in linea con questa situazione, si rinnovarono alcune 

disposizioni sul “Capitolato del pubblico porcaro” che erano già contenute negli 

Statuti del 300.
55

 I verbali dei Consigli Comunali sono infatti ricchi di delibere volte a 

regolamentare l’allevamento suino: alcuni allevatori abitanti in delimitate zone erano 

costretti ad affidare, nella bella stagione, i loro suini al “pubblico porcaro” e a 

pagargli una giornata di lavoro e un pasto abbondante per ciascun porco.  

Il 18 agosto 1502, come troviamo scritto nei Verbali, vi furono parecchie denunce 

fatte dai guardiani a danno dei pascoli abusivi; si potevano sequestrare gli animali.  

Nel 1503 venne fissato il vincolo di macellazione per gli animali non allevati dai 

cittadini e ridimensionate le concessioni per i pascoli. Tosoratti riporta inoltre:  

 

1503 = Si mettono al bando i prati pubblici secondo le secolari consuetudini, con divieto 

ai pascoli dei privati e soprattutto ‘dei porci’. 

1519 = Divieto assoluto di defogliare i gelsi per il mantenimento dei maiali.
56

 

 

Queste clausole furono istituite anche per impedire l’immigrazione dei non 

abbienti, concedendo la residenza e il diritto di pascolo solo a ricchi possidenti e agli 

artigiani possedenti una bottega. Dai documenti scopriamo che un certo Birtulus da 

Fagagna ottenne la concessione per il pascolo solo perché residente a San Daniele da 

20 anni.
57

 

 

 

3.3  La discesa di Massimiliano I d’Asburgo. Echi della rivolta del 1511 

 

Durante la lunga guerra fra l’Impero di Massimiliano I d’Asburgo e Venezia per il 

controllo della Contea di Gorizia con lo strascico di vendette degli Strumieri e degli 

Zamberlani, e durante le rivolte del 1511 il cui “spirito di sommossa arrivò anche San 

Daniele e travolse la Nobile famiglia dei Castellani di Varmo”,
58

 iniziarono per la 

Libera Comunità diversi problemi diplomatici. Il Comune doveva destreggiarsi su tre 

fronti principali: la fedeltà al Patriarca, la disponibilità per Venezia e il rapporto 

                                                           
54

 E. Santese, P.L. Rebellato, San Daniele dal persutto al prosciutto, cit., p. 70. 
55

 Si veda Capitolo 1, 1.4. 
56

 Da Documenti sul ‘Presciutum’ ‘Persutto’ di S. Daniello di R. Tosoratti: C.B.G. – A.S.C., cartelle  146 -

Terminazioni, Verbali dei Consigli Comunali, 1503, 1519. 
57

 E. Santese, P.L. Rebellato, San Daniele dal persutto al prosciutto, cit., p. 71. 
58

 R. Tosoratti, La terra e la pieve di  San Daniello. Vol 2, cit., p. 19. 



25 

 

rispettoso con Massimiliano. Oltre a questo venne indebolita da un terremoto che 

coinvolse tutto l’Alto Friuli. Nel 1516 la Comunità risentì di una crisi agricola e 

alimentare, aggravanti dalla situazione instabile a livello politico. Il Consiglio 

d’Arengo aggiornò le Gride e proibì quindi l’esportazione di alcuni prodotti agricoli e 

l’allevamento fuori dalla piazza di San Daniele. Inoltre vennero controllati i prezzi di 

mercato e si deliberarono multe per i furti di prodotti agricoli (es. di uve, rape, noci, 

nocciole). Il 7 aprile del 1520 si proibì il pascolo privato in alcune aree della 

Comunità e venne incoraggiata la vigilanza dei cittadini, promettendo ai guardiani un 

quarto di ogni multa assegnata; vennero istituite pene severissime contro la 

defogliazione delle piante senza la licenza dei proprietari.
59

 

 

 

3.4  Nel contesto internazionale: il ‘persutto’ al Concilio di Trento. 

 

Nonostante queste difficoltà, il 500 può considerarsi il secolo del prosciutto. Esso è 

sempre presente nei banchetti delle famiglie ricche. Inoltre sappiamo che il 

“persutus” veniva frequentemente proposto anche dalle varie locande locali, ove 

alloggiavano personaggi più o meno illustri, e così si faceva conoscere la sua 

prelibatezza non solo alla popolazione locale ma anche a un pubblico esterno. 

Nel 1563 il prosciutto fece addirittura la sua comparsa in uno degli eventi più 

importanti dell’epoca: il Concilio di Trento! In quell’Assemblea si dovevano decidere 

le linee della Contro Riforma Cattolica e il Patriarca vi prese parte: in onore della 

vecchia alleanza, San Daniele gli fece recapitare doni prelibati. Come riporta 

Tosoratti leggendo da un Quaderno dei Giurati: 

 

il 1 luglio si deliberava una spedizione di ‘persutti et lengue et si mandino dui homini 

con li muli, con una littera a S.Serenità Illustrissima il Cardinale Patriarca a Trento’. Il 

munifico regalo viene portato a Trento ed il Patriarca risponde ringraziando il 18 luglio. 

Il Consiglio Comunale delibera la paga per la trasferta in £173 d’argento, allora 

corrispondenti a 250 giornate di paga di un operaio.
60
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3.5   Il prosciutto aiuta la costruzione della città 

 

Del resto i rapporti tra Patriarcato e Comunità erano sempre stati molto buoni. San 

Daniele rifiutò spesso il ruolo di fortezza veneta, se non per brevi periodi in cui vi fu 

costretta. In cambio i patriarchi Marino e Marco Grimani, ospiti per lungo tempo 

presso la Comunità, collaborano alla costruzione del campanile del Duomo e del 

pozzo e alla ricostruzione della loggia presso la Torre delle Hore. Questi favori come 

al solito furono ricambiati anche dal dono del “persutto”, che in quel periodo vedeva 

aumentare il suo prezzo (nei primi 30 anni del 500 passa da 4 soldi a 6 alla libbra).
61

 I 

lavori, iniziati nel 1531, della costruzione del Campanile da parte di “Messer Zuan 

Indorator”, collaboratore di Raffaello in Vaticano, ebbero lunghi ritardi e ingenti 

spese. Ma nonostante la grave crisi economica e la peste, la Comunità riuscì a creare 

opere significative, come per esempio il passaggio del fiume Ledra sulla strada delle 

Mercanzie e d’Alemagna, molto utile per lo sviluppo dei commerci.
62

 Nel 1544 si 

realizzarono inoltre edifici che valorizzarono il centro, in particolare nell’attuale Via 

Umberto I. Anche in questa occasione, per ottenere il consenso e l’autorizzazioni del 

Patriarca, si inviarono a Venezia parecchi “persutti”. Vennero poi costruiti il 

“Portonat” e la Fontana di Giovanni da Udine. 

 

 

3.6   Il passaggio di Carlo V 

 

Un ultimo cenno a un altro significativo evento del 1500: il passaggio di Carlo V. 

San Daniele, per la sua posizione strategica, fu sempre sede di passaggio, per 

ambasciatori, principi, regnanti. In tutte queste occasioni la Libera Comunità cercò 

sempre di mantenere la sua neutralità, indispensabile per il fiorire dei commerci. 

Quando Carlo V, in lotta con Francesco I, passò pacificamente per la cittadina, la 

Comunità di San Daniele dovette pagare ingenti spese. Ma Carlo V venne comunque 

osannato dal poeta sandanielese Mattia Mihilini, il quale ci riferisce che l’Imperatore 

passò il “25 ottobre, alle ore 9, sotto l’anno del Signore 1532” e pernottò a 

Spilimbergo.
63

 Inoltre il giurista Giusto Fontanini precisa che nella zona tra San 

Daniele e il feudo dei Conti Colloredo di Susans, avvenne l’incontro tra l’ambasciata 

Veneziana e Carlo V, accompagnato quest’ultimo da Torquato Tasso.
64

 

Successivamente l’area collinare fu teatro del tumultuoso passaggio dei 

Lanzichenecchi e per riparare i danni causati da essi, San Daniele inviò come Dono in 
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Omaggio i “Persutti”. E da quel momento, nei documenti, il “persutto” iniziò ad 

essere indicato come un Dono in omaggio a persone di riguardo e, esplicitamente, 

come uno dei Diritti Feudali Patriarcali: infatti, se si scorrono i resoconti di metà del 

500 su quanto e cosa la Comunità dovesse annualmente al Patriarca, assieme a 

galline, cereali, uova, legna e altri prodotti, sono indicati una decina di “persutti”.
65

 Si 

può quindi affermare che, nonostante le difficoltà economiche iniziali, il 500 fu il 

secolo dell’affermazione del Persutto di San Daniele. 
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Nel 1615 una banda di Uscocchi fece incursione nella zona di Monfalcone. Questo 

evento causò una nuova guerra tra la Repubblica e l’Arciduca, nota come Guerra di 

Gradisca (1615-1617). Nel dicembre dello stesso anno i veneziani organizzarono 

meglio le loro difese, occupando i territori arciducali posti sulla destra dell’Isonzo, 

tra cui Cormons, Cervignano e la fortezza di Gradisca. L’esercito arciducale passò 

dunque al contrattacco. La città di Gradisca venne assediata dall’Arciduca che 

riuscì, con il suo esercito, a uccidere 4000 cavalieri veneziani. Grazie all’intervento 

della Francia e della Spagna, la guerra si concluse nel 1617 con un armistizio che 

prevedeva un ritorno alla situazione anteriore il conflitto. Nel corso del 600 non 

avvennero in Friuli eventi di rilievo internazionale. Esso fu teatro di “una sorda lotta 

diplomatica tra Vienna e Venezia a causa del patriarcato aquileiese, che, estendendo 

la sua giurisdizione sui territori dei due stati, offriva continue occasioni di frizione. I 

confini friulani invece non costituivano più motivo di dissidio, essendosi l’equilibrio 

politico fra Repubblica e Impero sufficientemente stabilizzato”.
66

 Durante l’età 

barocca friulana il quadro fu dunque meno fosco dei secoli precedenti: si verificò una 

forte ripresa economica e culturale favorendo il mecenatismo e l’attività artistica. 
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4.1  Il “persutto”: dono munifico  

 

Scrive Tosoratti in Documenti sul ‘Presciutum’ ‘Persutto’ di S. Daniello: “Con il 

600 s’introduce a S. Daniele un nuovo sistema di pagamenti; viene nominato un 

‘Pubblico Pagatore stipendiato fisso’ che paga ufficialmente con bolletta di cui lascia 

copia in apposite cartelle”.
67

 Questa figura sembra affiancare quella del Giurato. 

Tosoratti ha raccolto per il 600 e 700 molte informazioni da queste bollette di 

pagamento, unite alle Delibere dei Consigli Comunali dei XII.
68

 Traspare con 

evidenza il fatto che ormai il “persutto” è considerato un dono munifico d’eccellenza 

con cui omaggiare-ripagare non solo i Patriarchi (del resto il persutto faceva ormai 

parte dei loro “diritti feudali”),
69

 ma anche gli Avvocati protettori che intercedevano 

per la Comunità nelle sedi che contavano e i Predicatori apostolici straordinari, che 

giungevano a San Daniele dalla Santa Sede per predicare durante la Quaresima e il 

periodo dell’Avvento.  

Nel 1597 arrivò a San Daniele la peste e di conseguenza, per evitare contagi, non si 

tenne il Quaresimale.
70

 Ma l’anno seguente le cose andarono meglio; nelle bollette  

risulta infatti il pagamento di “80 ducati più vitto e alloggio”
71

 al predicatore Fra 

Thaddeo Boldini Agostiniano, per permettere alla popolazione di essere benedetta 

durante le messe e di avere di nuovo le celebrazioni durante la Quaresima. Negli anni 

successivi San Daniele continuò a pagare regolarmente per le messe: nel 1602 a Fra’ 

Gregorio da Padova Cappuccino vengono mandati come ringraziamenti “due 

formaggi asini, due para di prosciutti e gli si offre denaro per acquistare libri a suo 

piacimento”;
72

 nel 1603 a Fra’ Romano da Lodi, che ha predicato la Quaresima, si 

danno “1 formaggio d’asino, 1 paio di prosciutti, 3 brazza di tella”.
73

 Nel 1618 si 

donarono al padre predicatore Fra’ Tommaso da Venezia due prosciutti, un formaggio 

di asino e la carretta del ritorno, dopo che era stato riavviato il Quaresimale, come 

ringraziamento. Come si può notare il persutto è parte fissa dei compensi. Nel 1619 

“in San Daniele sono censiti 8 ‘negozi’ delle grasse ‘ove si vendono intere ed affettai 

prosciutti”.
74

   

La gestione dei mercati era rigidamente regolamentata dagli Statuti comunali. 

Negli Statuti si faceva riferimento al mercato settimanale, in occasione del quale 

dovevano confluire tutti i venditori con l’obbligo di pagare un dazio ricorrendo ai 
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pubblici Pesatori e Misuratori affinché si occupassero del peso delle merci seguendo 

una determinata unità di misura. Molte persone per evitare di pagare dazi non 

partecipavano al mercato ma, dirottando i compratori nelle loro case, si 

arricchivano. Tale fenomeno emerge chiaramente da una lettera inviata nel 1675 da 

Angelo Serafino che lamentava di aver dovuto alzare il prezzo del dazio a 103 

marche e mezzo dal momento che alcune persone si fingevano pesatori impugnando i 

guadagni.
75

 

Dal resoconto sulle bollette di pagamento (1600-1750 circa) possiamo constatare 

che ai Predicatori veniva donato solitamente un paio di prosciutti con l’aggiunta, 

variabile, di formaggi di vario tipo o lingue salmistrate; mentre ai Patriarchi, 

annualmente, venivano donati secondo i diritti feudali “6 para” di prosciutti (6 

paia).
76

 In alcune annate, a causa delle peste o di altre vicende, i doni furono sospesi.    

 

 

4.2  Lo scontro con il Patriarca Francesco Barbaro 

 

Come possiamo leggere in una cronaca di Tosoratti, nei primi anni del 600, si 

registrano forti tensioni tra la Comunità e il “terribile” Patriarca Cardinale Francesco 

Barbaro il quale con alcune “violente imposizioni”
77

 nominò due Provveditori nello 

svolgere le mansioni dei Giurati e pretese, anche attraverso i suoi Capitani, di 

interferire direttamente e con prepotenza nelle delibere della Comunità 

sconvolgendone le istituzioni.
78

 San Daniele reagì con fermezza, decisa a difendere le 

proprie antiche libertà: in quegli anni “i Consigli Comunali si fanno frequentissimi 

ma fermi e decisi. Il Patriarca ritorna, nonostante tutto a S. Daniele e presenzia al 

Consiglio Comunale dove nessuno fiata”.
79

 Per imporre il suo volere il Patriarca 

cassò e proscrisse diversi pubblici incaricati. Il 28 febbraio 1612, il giovane dottor 

Giusto Carga, legisperito di San Daniele per volere del Patriarca venne bandito dalla 

città ma fece ricorso a Venezia dicendo di aver sempre agito negli interessi della 

Comunità. Il Consiglio Comunale intanto non appoggiò la proposta patriarcale di 

sfiducia al Carga. Il 5 marzo, il Patriarca fece dichiarare dal suo Capitano che il Carga 

aveva agito per capriccio personale e non per incarico dato dal Comune. Tuttavia la 

sua manovra venne respinta una seconda volta dal Consiglio. Fu così che l’8 Marzo, 

il Senato della Serenissima intimò al Patriarca la restituzione a San Daniele delle sue 

antiche istituzioni e dei suoi privilegi. Nel frattempo nel 1610 il Patriarca, con sempre 
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maggiore ostilità, esiliò anche il Nobile Andrea Pithiani, suo ex fedelissimo. Il 

numero degli esiliati crebbe così sempre di più; ma alla fine, nel 1613, il Patriarca 

dovette accettare le deliberazioni di Venezia “rimettendo la comunità nei suoi antichi 

istituti”.
80

 Infatti, il 23 agosto su ordine patriarcale si fece il censimento di tutte le 

famiglie o capi di casa che si trovavano a San Daniele e il 24 il Patriarca convocò in 

piazza i 45 capi nucleo proclamando “la Comunità di San Daniele nel suo primitivo 

governo”; il 25 agosto convocò, invece, il rinnovato Consiglio Maggiore o Arengo e 

vi nominò primo Gastaldo Provvisorio Valentino de Valentis; infine, il 26 agosto i di 

Varmo nominarono un loro rappresentante nel Consiglio dei XII e tutti i nominati 

prestarono il solito giuramento.
81

 Il “terribile Patriarca Francesco Barbaro” morì nel 

1616. Durante questi anni, nei resoconti sulle bollette di pagamento (comunque 

incompleti) non risultano doni al Patriarca! Abbiamo infatti un donativo nel 1603 “1 

paro di persutti – 14 paia di ‘lengue’ salmistrate” e un altro nel 1622, “Due para di 

persutti al Pat. in Venezia”.
82

 

 

 

4.3  Guerre, pestilenze, regali 

 

Nel 1616, durante la guerra di Gradisca, Venezia chiese aiuto alla Comunità di San 

Daniele, la quale rimase senza denaro per le spese che dovevano coprire la guerra. 

Inoltre il Provveditore di Campo di Venezia mandò i soldati malati all’ospedale S. 

Antonio (poiché era scoppiata un’epidemia) ma l’ospedale era troppo piccolo.
83

 Fu 

così che vennero sospese le paghe ai medici, al chirurgo e ai farmacisti poiché non vi 

era denaro; allora nessuno poteva più servire i soldati feriti. 

Nel 1623, annota Tosoratti, non vi furono molti donativi di “persutti” a causa della 

peste; e nel 1625 un grande numero di monete si dovette spendere a causa 

dell’ennesima pestilenza. Tuttavia nel 1626, vennero mandati al nuovo Patriarca 

Antonio Grimani “quattro prosciutti porcini, dodici lingue bovine et un formaggio 

asino”.
84

 Nello stesso anno, il Patriarca fu a San Daniele e cercò di concludere la lite 

a fil di spada scoppiata alla Fratta tra le fazioni in lotta dei Pithiani, Zai e dei Sivilotti. 

C’erano anche dei contrasti tra la Comunità e gli Ebrei del Banco della Strazzeria, cui 

il Patriarca pose rimedio facendo stendere e firmare i “Capitoli della Ricondotta”. In 

seguito vi fu però un altro momento di tensione giurisdizionale tra la Comunità e il 

Patriarca legato ad alcuni processi di omicidio, con ricorsi da parte della Comunità ai 
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Luogotenenti e a Venezia.  Ma nel 1628 a Venezia scoppiò un’epidemia di peste che 

causò la morte del Patriarca Grimani. San Daniele allora mandò ambascerie per le 

condoglianze e fece le congratulazioni al nuovo Patriarca Agostino Gradenigo. Il 

Patriarca iniziò a fare varie visite alla Comunità, ricompensato dai soliti prelibati 

“persutti”, così come il suo Vicario che, in quanto organizzatore di quegli incontri, 

ottenne “due prosciutti, e un grosso formaggio di asino”.
85

  La situazione precipitò 

nel 1629, anno terribile per la libera Comunità, perché arrivò un’altra tremenda 

pestilenza a Venezia e San Daniele vide una crisi economica e serie difficoltà 

nell’approvvigionamento di granaglie. In luglio la pestilenza arrivò anche a San 

Daniele. Nonostante tutto, però, nel 1629 si celebrò la Quaresima e il predicatore 

Padre Francesco Bologna fu ricompensato con “60 ducati più 12 ducati in due 

persutti e un formazzo asìno”.
86

 Dopo questo donativo si registra la “quasi assenza di 

regali per la peste” 
87

 fino al 1634 quando, invece, vennero regalati “due para di 

persutti al Quaresimalista”.
88

 

La situazione per San Daniele sembra da allora stabilizzarsi. Nel 1636 “il Patriarca 

ottenne per San Daniele l’esenzione della Tassa del Campadego, cioè la tassa per 

mantenere in loco truppe di passaggio e gli vennero mandati come regalo due 

prosciutti di codega”.
89

 Un altro privilegio in aggiunta agli altri già posseduti dalla 

Comunità. Nel 1637 per l’interessamento del Patriarca per i pascoli sul paludo in 

contestazione coi Colloredo verso Farla, vennero mandati due paia di prosciutti e uno 

formaggio di asino.
90

 Negli anni successivi il prosciutto venne utilizzato come merce 

di scambio e arma persuasiva per velocizzare gli eventi politici: nel 1646, ad 

esempio, venne mandato un grosso donativo di prosciutti e formaggi al Patriarca 

affinché intervenisse presso Venezia per liberare San Daniele dalla odiata tassa dei 

“Due Galeotti”, per la quale la Comunità doveva fornire due uomini da remi per le 

galere veneziane e pagare 400-500 ducati all’anno. Questa tassa gravò per tutto il 

secolo su San Daniele. 

In seguito, per concludere, riportiamo in elenco alcune testimonianze sulla 

consuetudine del dono munifico del persutto durante la seconda metà del 600:  

 

 Nel 1640 vennero donati un paio di prosciutti, due formaggi di asino e due paia di 

lingue per la paga stabilita per il Quaresimale.
91 
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 Nel 1647 vennero mandati al Patriarca tre paia di prosciutti e un formaggio di 

asino ed in seguito altre due paia di prosciutti e due formaggi di asini.
92

 

 Nel 1656 morì il patriarca Marco Gradenigo ed al suo successore, il patriarca 

Gerolamo Gradenigo, il Comune mandò quattro paia di prosciutti, dodici paia di 

lingue in salamoia, un formaggio di asino e un vitello. 

 Nel 1660 dopo la visita della Duchessa di Mantova, il patriarca fece una visita a 

San Daniele e si regalarono un paio di prosciutti e un formaggio di asino; in 

seguito si mandò un vitello, un asino e un paio di prosciutti.  

 Successivamente nel 1676 quando il cardinale Patriarca eletto (Dionisio Delfino) 

stava per fare la sua prima visita, si regalarono un vitello e un paio di prosciutti. 

 Nel 1677 arrivò da Roma l’autorizzazione di fare il Convento dei Domenicani, si 

mandarono quindi, per ringraziare, quattro paia di prosciutti di libbre 30-35 al 

paio.
93

 

 

Dal 1662 al 1695, grazie al lavoro di raccolta sulle bollette dei pagamenti fatto da 

Tosoratti, possiamo notare la regolarità dei compensi ai Predicatori (dai 2 ai 4 

‘persutti’ come ricompensa per ogni visita).
94

 In questi anni vennero inoltre mandati 

molti carri di prosciutti a Venezia che determinarono una fase importante per il 

prestigio e l’economia del prosciutto di San Daniele. 
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Appendice 1 

 

 

Si riporta di seguito un report delle analisi condotte dagli allievi su alcuni antichi 

documenti dell’Archivio Storico Comunale della Civica Biblioteca Guarneriana, 

durante l’a.s. 2017/2018.  

 

 

Resoconto sull’analisi di due manoscritti del 1600 

di Alessia Bortolato ed Elisa Gubiani, classe 2^BLS 

 

Il giorno 21 febbraio 2018 noi allievi della 2^BLS ci siamo recati presso la 

Biblioteca Guarneriana, in piazza a San Daniele. Il prof. Floramo ci ha fornito 

dei manoscritti risalenti al 1400, 1500 e 1600. 

Ogni coppia, creata in base ad un lavoro di gruppo fatto precedentemente, ha 

analizzato, cercando di tradurre e di comprenderne il significato, due dei 

manoscritti che ci sono stati prestati. Noi ci siamo occupate di due manoscritti 

risalenti al 1600 di cui ora elencheremo le principali caratteristiche.  

 

1)  Primo manoscritto 

 

Dimensioni: 0,5 cm x 14,8 cm x 19,07 cm 

Struttura fisica: questo primo libro è formato da 42 pagine che variano dai colori 

giallo ocra al senape, con sfumature di Terra di Siena. Le pagine si presentano 

chiaramente molto consumate dal tempo e con molte sbavature di inchiostro, che 

risulta di color nero e marrone scuro. Alcune pagine sono strappate e la scrittura 

è molta confusa. Vi sono anche molteplici pagine bianche. 

Argomenti trattati: sfogliando il reperto abbiamo capito che si trattava delle 

entrate della comunità Sandanielese, annotate dal cassiero Lino. Vi sono molte 

informazioni relative a dazi, soprattutto sul vino (22 marzo 1600), sul pane, 

sull’olio e sul sale (26 aprile 1600), ma anche sulla carne e sulla farina (1694). 

Viene citato Dienisio Paolino, un personaggio che doveva a San Daniele un 

prezzo di 220 marche annuali e viene ripetuto più volte l’aggettivo “mastro”. 

Nominata è anche Tarcento sempre per questioni economiche. Tutti i prezzi 

vengono seguiti dalla parola “libbre”, ossia l’unità di misura del denaro di quell’ 

epoca. Inoltre vi sono accenni su altre spese, come quelle di 

approvvigionamento, di affitto di una casa, di paghe, stipendi, spese generali 

(tasse, bollette, fabbriche, viaggi da Udine), di noleggi di equini (4 giorni) per 
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un cavaliere. Viene usato frequentemente il nome “Hiermo” che probabilmente 

significa Guglielmo ed era un noto compratore.  

 

2) Secondo manoscritto 1613 

 

Dimensioni: 0,89 cm x 14,35 cm x 19,23 cm 

 

 Struttura fisica: questo, forse più dell’altro, è segnato dal tempo, infatti, 

soprattutto nelle ultime pagine possiamo notare dei segni lasciati dall’umidità 

dove vi si sono create piccole chiazze di muffa. La scrittura è molto veloce ed è 

poco chiara. I colori si aggirano sul giallo-ocra e bianco sporco. Vi sono molti 

tagli e le pagine non sono ordinate. Ci sono anche alcuni fogli incollati oppure 

bianchi. Nell’ultima pagina possiamo notare una specie di simbolo che ci 

rimanda allo stemma di San Daniele. 

Argomenti trattati: anche questo manoscritto, come il precedente, ci parla della 

registrazione delle entrate e delle uscite della cittadina nel 1613. Questo 

quaderno apparteneva ad un Giurato che ha annotato sotto forma di elenchi i 

pagamenti sulle varie materie prime. 
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Appendice 2 

 

Si riportano alcune notizie sulle antiche feste popolari e la religione a San Daniele. 

Quanto segue è un estratto del lavoro di presentazione “Il 1600 a San Daniele” prepa-

rato dalle allieve della 2^BLS – Bortolato Alessia, Gubiani Elisa, Mazzurco Gaia, 

Guillen Melanie – nell’ambito del progetto “Vita, morte e miracoli del Prosciutto di 

San Daniele del Friuli”, a.s. 2017/2018. 

 

 

Il Palio 

Il dott. Floreano, nella pubblicazione San Denel (AA.VV. Societât filologjiche 

furlane), descrive così la gara: “ogni concorrente per essere ammesso al tiro 

doveva sottoporsi a una prova selettiva e doveva attraverso uno schioppo, 

colpire la paletta. Quest’ultima era costituita da un piccolo disco. Il tiratore 

doveva abbatterlo con uno dei due colpi a disposizione. Poiché i concorrenti 

erano molti il cancelliere esigeva una dichiarazione veritiera dello stesso 

concorrente facendolo giurare sule Sacre Scritture. Quest’ultimo particolare 

denota l’importanza che si dava a queste manifestazioni. 
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Corrida del torello 

Un’altra manifestazione sportiva ce la narra P. Beinat nel suo Sandenel. San 

Daniele dalla preistoria al 1980, che ci racconta che il torello veniva introdot-

to nelle città, le cui mura erano chiuse. Veniva liberato e lasciato scorrazzare 

sciolto nelle vie; gli veniva data la caccia inseguendolo con spade da giovani 

ben addestrati che studiavano il momento più opportuno per assalirlo. Le per-

sone assistevano allo spettacolo dalle finestre delle case.  

 

 

 

La religione 

La popolazione di San Daniele fu sempre religiosissima. Una testimonianza ci 

è data da Girolamo Gradenigo che il 5 agosto del 1656 ordinò alla Comunità 

di far cantare una messa in rendimento di grazie per la vittoria delle armi ve-

neziane contro i turchi. Nel tardo 1600 e nel primo 1700 San Daniele fu al 

centro di un rigorismo religioso che trovò in P. Daniele Concino il suo espo-

nente locale.  
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