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Pietra confinaria veneziana rinvenuta a Barbeano di Spilimbergo.

Qualche anno fa un agricoltore del 
luogo ha raccolto una grossa pietra 
squadrata, riversa in un fosso, 
l’ha portata a casa e l’ha sistemata 
nel cortile della sia abitazione.  
Casualmente, poco tempo orsono, 
parlando con lui ne sono venuto a 
conoscenza e ho saputo che su di essa 
è anche scolpita una data.  Subito 
mi sono interessato del caso, ho 
chiesto di poter scattare alcune foto 
e di conoscere il luogo esatto dove 
essa è stata raccolta.  Gentilmente 
sono stato condotto sui luoghi, ho 
eseguito i miei rilievi e ho fatto le mie 
considerazioni.
Si tratta di un cippo confinario che 
gli agrimensori della Serenissima 
Repubblica Veneta usarono per 
delimitare i terreni di uso collettivo. 
È datato 1606, anno in cui  i 
magistrati veneziani ne ordinarono 
la posa per evitare diatribe legate alle 
aree di pascolo tra le varie comunità 
paesane.  

Le immagini nell’ordine: 
La pietra di Barbeano. 
Il particolare dell’iscrizione.
Una pietra confinaria simile 
ritrovata nel comune di Vivaro.
Particolare di una confinaria da 
Teglio Veneto.

Ne furono posati molti di questi cippi, ma 
ben presto scomparvero perché riutilizzati 
come pietre da costruzione.
Nel territorio tra i fiumi Livenza e 
Tagliamento normalmente essi riportavano 
l’anno 1606, l’effigie del Leone di San Marco 
scolpito in un cartiglio rotondo e il nome del 
paese dove era stata posata. Non sempre 
però coloro che iscrissero le pietre usarono 
la stessa modalità cosicché in alcune ebbero 
più cura che in altre nel rappresentare 
l’effigie o il nome della località.
La pietra confinaria veneziana di Barbeano 
è un importante reperto storico che può 
essere inserito in un contesto temporale 
preciso e definito. Peccato che non sia stata 
trovata in situ, cioè nel vero punto in cui 
era stata posata. Ciononostante, vista la 
sua dimensione e il suo notevole peso si 
può ipotizzare che non abbia fatto molta 
strada per giungere al fosso in cui era stata 
gettata. 
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