
ISBN: 979-12-200-1956-9

Per l'impaginazione (testi, note, ecc.) si è seguita l'impostazione del periodico 'la bassa', dal quale di 
sono tratti -tali e quali- i contributi ivi pubblicati di: Fantin e Tirelli (dal n. 72); Castellarin (n. 73); 
Romanin e Vendrame (n.74).

Coordinamento editoriale, inserimento foto del convegno e ulteriori illustrazioni (di pp. 10, 11, 
38, 90): Francesco Frattolin (autore delle fotografie a p. 6 e 12; di Benvenuto Castellarin quelle a 
p. 7 e 9).

La copertina riprende la grafica della locandina informativa (qui riproposta a p. 4) del 1° 
convegno (realizzata allora da Mariangela Ciprian dell'ufficio scuola del comune di San Michele 
al Tagliamento), previo qualche modifica per adattarla al caso specifico di una pubblicazione. 
Alla tipografia va ascritta la soluzione finale con l'inserimento (più ampio che nella locandina) 
dello stralcio dell'antica carta geografica della Bassa Friulana sul dorso, a cavallo fra la I e la IV di 
copertina, essa rappresenta un particolare dell'antica carta geografica del Friuli intitolata: FORI 
IVLII ACCURATA DESCRIPTIO, tratta dal "Theatrum Orbis Terarum" di Abram Oertel. Anversa, 
1573.

© Copyright 2017 - Tiratura limitata a 200 copie.



ATTI

ANTICA TERRA DELLA TISANA

IL GOVERNO DELLA TERRA

1° convegno

Lignano Sabbiadoro 5 marzo 2016



Lo
ca

nd
in

a 
de

l c
on

ve
gn

o.



S O M M A R I O

−	 Intervento degli amministratori ...............................................................p.   6

−	 Francesco FRATTOLIN, Premessa ..........................................................p. 13 

−	 Sergio ZAMPERETTI, Dai conti di Gorizia al consorzio patrizio. 
La giurisdizione di Latisana nell’età della Repubblica di Venezia ...............  p. 15

−	 Roberto TIRELLI, Le istituzioni del feudo consortile della Terra della Tisana ...p. 33

−	 Enrico FANTIN, L’Antica «Terra della Tisana» com’era governata ai tempi 
della Serenissima ......................................................................................p. 39

−	 Franco ROMANIN, Dal patriarcato di Aquileia al vescovo di Concordia ........p. 59

−	 Eugenio MARIN, Pievi, parrocchie e cappelle della Terra ...........................p. 67

−	 Luca VENDRAME, Le comunità rurali nella giurisdizione di Latisana 
in età moderna .........................................................................................p. 81

−	 Carla MARCATO, La Terra della Tisana e l’idronimo Tagliamento ...........p. 87

−	 Benvenuto CASTELLARIN, Alcuni toponimi di luogo di uso e utilità 
pubblica nella “Antica Terra della Tisana”  .................................................p. 91


