
GEOGRAFIA DEL FRIULI 

Il dato geografico fisico è obiettivo e universale 

 

 

Ricordi militari del Friuli di Ernesto D'Agostini (Editore Tipografia Marco Bardusco, Udine, 1881) 



 

Carta geografica del Friuli a stampa del Guadagnino (Venezia, 1553): http://www.friulani.net/mappe-friuli/ 

a margine di tale mappa vi è una nota, intitolata La vera descritione del Friuli, nel qual testo si legge: 

« La Patria antedetta confina: 

da Levante con l’Istria e Iapidia al presente detta Carso; 

da Ponente con il territorio Tervisano, e Belunese; 

da Settentrione con l’Alpe de Alemagna; 

da Meggio giorno con la parte del Mare Adriatico quale è tra il porto del fiume Timavo e Livenza. » 

La stessa Descritione continua poi citando le città e le fortezze del Friuli: 

tra cui Udine, Gruaro, Pordenone, Concordia, Monfalcone, Gorizia e Gradisca. 

Il Mandamento di Portogruaro, Comune da sempre rappresentato nel Parlamento della Patria del Friuli, 

venne trasferito alla Provincia di Venezia solamente da Napoleone Bonaparte solo nei primi anni del 1800, 

con la successiva conferma anche da parte dell’Amministrazione Austriaca, quale contentino per Venezia, 

dopo il Trattato di Campoformido del 1797 che aveva trasferito all’Austria la Serenissima in bancarotta, 

Serenissima che dopo la parziale conquista del Friuli dal 1420 ne aveva formalmente rispettato i confini, 

sia pur svuotando la Patria e il suo Parlamento di ogni potere, col Luogotenente, per sfruttare la sua colonia. 

Famosa un’altra Descrizione: http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/valvasone-di-maniago-iacopo/  

http://www.friulani.net/mappe-friuli/
http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/valvasone-di-maniago-iacopo/


 

Carta topografica di tutto il territorio del Friuli Goriziano ed Udinese di G. A. Capellaris (Venezia, 1798), 

redatta per conto dell’Austria: http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/capellaris-giovanni-antonio/  

L’Amministrazione Austriaca sul Friuli commette solamente tre gravi errori forieri di pesanti conseguenze: 

sia pur solo a livello amministrativo conserva il Vecchio Confine tra Friuli Goriziano e Udinese, 

problematica conseguenza geopolitica della Seconda Spartizione del Friuli alla fine dell’Età Medievale, 

consolidatasi a partire dal 1420 con la conquista armata veneziana del Friuli Centro-Occidentale, 

oltre al quasi contestuale trasferimento successorio della Contea di Gorizia ai Domini Asburgici nel 1500, 

fino ad arrivare alle guerre di frontiera tra Serenissimi e Imperiali del 1508-1509 o del 1615-1617, 

le quali nell’Età Moderna mai riuscirono a modificare ciò che solo la Prima Guerra Mondiale ha cambiato; 

nel 1838 conferma l’artificiale sfregio napoleonico nel Friuli Sud-Occidentale (attuale Veneto Orientale); 

nel 1852 contro la volontà della popolazione locale trasferisce d’autorità il Comune di Sappada, 

solo recentemente rientrato nel Friuli amministrativo per effetto della L. 182/2017, 

il cui lungo iter anche referendario è durato una decina d’anni. 

http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/capellaris-giovanni-antonio/


 

 

 

Friuli – Venezia Giulia: il TRATTINO esiste !!! 

e allora usiamolo tutti e dappertutto !!! e pretendiamo altrettanto da tutti e dappertutto !!! 

Statuto Speciale, Legge Costituzionale 1-1963, come modificata dalla L. Cost. 1-2016, in Gazzetta Ufficiale: 

http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/Gazzetta-Statuto-Speciale-Legge-Cost-1-16.pdf  

Vecchie intestazioni ufficiali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia: 

http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/Intestazione-Statuto-Speciale-Reg-Aut-Friuli-Venezia-Giulia.pdf  

Video intervista con commento giuridico sulla questione: https://www.youtube.com/watch?v=J7V9EvRfxAE  

 

 

http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/Gazzetta-Statuto-Speciale-Legge-Cost-1-16.pdf
http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/Intestazione-Statuto-Speciale-Reg-Aut-Friuli-Venezia-Giulia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=J7V9EvRfxAE


 

 

Il Friuli è Regione naturale anzitutto geografica, storica, millenaria, che risale come minimo al 568 d. C., 

quando i Longobardi entrano in Italia e fondano il loro Primo Ducato a Cividale (Forum Julii); 

la Venezia Giulia è Regione artificiale squisitamente politica dai confini imprecisati 

coniata in forma anonima nel 1863 per aggressive finalità nazionalistiche e annessionistiche; 

Graziadio Isaia Ascoli la ritrattò: http://shop.kappavu.it/prodotto/venezia-giulia-la-regione-inventata/ 

Il Comune di Monfalcone è Friuli: http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/Monfalcone_e_Friuli.pdf  

Gorizia: http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/IL-COMUNE-DI-GORIZIA-E-LA-LINGUA-FRIULANA.pdf  

Storia del Friuli: http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/STORIA-DEL-FRIULI.pdf  

http://shop.kappavu.it/prodotto/venezia-giulia-la-regione-inventata/
http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/Monfalcone_e_Friuli.pdf
http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/IL-COMUNE-DI-GORIZIA-E-LA-LINGUA-FRIULANA.pdf
http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/STORIA-DEL-FRIULI.pdf


 

 

Friuli geografico (e storico) tratto da: http://www.furlan.eu/Maps.html  

Diocesi di Concordia: http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/DIOCESI-DI-CONCORDIA.pdf  

Il Comune di Monfalcone è Friuli: http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/Monfalcone_e_Friuli.pdf  

Gorizia: http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/IL-COMUNE-DI-GORIZIA-E-LA-LINGUA-FRIULANA.pdf  

Storia del Friuli: http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/STORIA-DEL-FRIULI.pdf  

http://www.furlan.eu/Maps.html
http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/DIOCESI-DI-CONCORDIA.pdf
http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/Monfalcone_e_Friuli.pdf
http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/IL-COMUNE-DI-GORIZIA-E-LA-LINGUA-FRIULANA.pdf
http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/STORIA-DEL-FRIULI.pdf


 

Gorizia in Friuli http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/IL-COMUNE-DI-GORIZIA-E-LA-LINGUA-FRIULANA.pdf  

 

 

Territorio di Monfalcone, exclave: http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/Monfalcone_e_Friuli.pdf  

http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/IL-COMUNE-DI-GORIZIA-E-LA-LINGUA-FRIULANA.pdf
http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/Monfalcone_e_Friuli.pdf


 

Principesca Contea di Gorizia e Gradisca: il Friuli Orientale Goriziano sotto gli Asburgo … 

ben distinto rispetto al confinante territorio esclusivamente cittadino del Distretto di Trieste !!! 

 

 

Carinzia, Carniola, Principesca Contea di Gorizia e Gradisca, Distretto di Trieste, Istria … 

sotto gli Asburgo il Distretto di Trieste era territorialmente più piccolo della ex UTI Giuliana !!! 



 

 

Riassunto di alcune discutibili espressioni dei media locali tratto da: https://www.facebook.com/friulibar/ 

 

Diocesi di Concordia: http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/DIOCESI-DI-CONCORDIA.pdf  

Il Comune di Monfalcone è Friuli: http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/Monfalcone_e_Friuli.pdf  

Gorizia: http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/IL-COMUNE-DI-GORIZIA-E-LA-LINGUA-FRIULANA.pdf  

Storia del Friuli: http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/STORIA-DEL-FRIULI.pdf  

 

https://www.facebook.com/friulibar/
http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/DIOCESI-DI-CONCORDIA.pdf
http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/Monfalcone_e_Friuli.pdf
http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/IL-COMUNE-DI-GORIZIA-E-LA-LINGUA-FRIULANA.pdf
http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/STORIA-DEL-FRIULI.pdf


 

 

 

Si ringraziano i loro rispettivi autori per queste meritorie opere culturali 

Solamente un popolo ben conscio della terra dove vive potrà avere un futuro 

Si invita alla più ampia divulgazione via web di questo materiale pubblicato sul web 

La diffusione e la riproduzione con ogni mezzo di questo file PDF sono del tutto liberi. 

Nella raccolta dei dati abbiamo cercato di attingere a fonti di pubblico dominio; qualora 
così non fosse stato, chiunque lo riscontri è pregato di segnalarcelo via mail, affinché sia 
possibile verificare la segnalazione coinvolgendo anche il Curatore. 

Il Curatore desidera rimanere anonimo; questo Movimento Politico Friulano assume la 
funzione di Referente in relazione al presente PDF: http://www.aquiladelfriuli.org/ 

Per eventuali segnalazioni, o meglio ancora per contribuire al miglioramento di questo 
nostro contributo divulgativo sulla geografia del Friuli, chiunque può contattare tale 
Referente al seguente indirizzo mail unico a ciò dedicato: aquiladelfriuli@gmail.com  
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