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UN'AZIENDADI TRASFORMAZ
IONE
IN DALMAZIA: L,ARCHIVIODELLA FAMIGLIA
SALGHETTI DRIOLI (1759-194ì*

L'archivio privato della famigtia Salghetti-Drioli è stato di recente dichiarato dalla Sovrintendenza Archivistica per il Veneto di notevole interesse storico in quanto "testirnonia I'attività plurisecolare
(XVIII-XX
secolo) di una famiglia di imprenditori nel settore della
preparazione dei liquori, famiglia di cospicr.ro rilievo sociale e politico
nell'ambiente dalmata durante le dominazioni veneziane, {rancese e
austriache" e nel periodo italiano. È infatti alla metà del Seftecenîo e
precisamente al 1759, come attestato dalla copia asseverata di un atto
notarile conservata nell'archivio, che si deve far risalire l,awio da
parte del capostipite Francesco Drioli della lavorazione di rosolio
maraschino. Questi, nato a Isola d'Istria nel 173g, si era trasferito a
Zara nel1757 e quí aveva ben presto dato il via ad una proficua attivi_
tà con l'acquisto di un negozio di mercerie e con la produzione del
maraschino. Iniziato ai segreti di questa distillazione probabilmente
dal veneziano Giuseppe Carceniga, il Drioli riuscì a estrarre dal frutto aspro e scìlro della marasca dalmata e principalmente da quella di
Jesenice, nel circondario di Almissa, un rosolio (perfetto per pu_rità e
limpidezzao che venne subito apprezzato.
Le bottiglie verdoline, quadrotte, a collo corto, erano fornite
dalle vetrerie di Murano e l'uso corrente veneziano di impagliare i
contenitori in vetro per i lulghi trasporti, adottato in parte dallo
stesso Drioli dopo il 1805 e definitivamente dai suoi ereài. sarebbe
poi rimasto caratteristico del maraschino.

* L'articolo riproduceil testo
della relazionetenutaal Convesrointernazionale
sugli archiri di famigliee di personeorganizzatodal Ministerop.ii 8".,i Crlt,rr.li
Ambientalisottogli auspicidel ConseilInternationaldesArchivessul temaoll futu_
"
ro della memoria" (Capri 9J3 settembrel99l).
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L'attività al'viata dal Drioli è da considerarsi il primo esempio m
campo liquoristico in Dalmazia, e più in generale nel territorio della
Serenissima, di unità produttiva firràlirzza'tà a un mercato di ampio
respiro, con sue particolari strutture arnrninistrative, commerciali e
finanziarie, come attestano i documenti conservati in quest'archivio a
partte dal 17ó6: sono registri e docurnenti contabili, corrispondenza
comrnerciale Îinartzíatia, ordinaziorri, polizze di carico, certificati
d'origine, estratti conto, titoli di credito, copialettere, registri contabili, attraverso i quali è possibile delineare la storia dell'econornia zaratina dalla seconda metà del XVIII sec. al XX sec.r.
La rete commerciale appare imperniata su corrispondenti e
comrnissionari ubicati a Trieste e Fiume - da dove il prodotto raggiungeva tutta l'area danubiana fino in Russia - a Venezia, Ancona,
Senigattia, e in epoca successiva, a Livorno, Marsiglia, Vienna e Londra. In rnancanza di eredi diretti, Francesco Drioli nominò suo successore il nipote Giuseppe Salghetti che, alla morte dello zio avvenuta nel 1808, aggiunse aI suo cognome quello di Drioli' Nei difficili
anni che seguirono la pace di Schónbrunn (1809), malgrado il blocco
continentale e gli assalti dei corsari impedissero il libero transito dee del prodotto finito e la politica daziaria
gli approwigionamenti

I Relazione sulle condizioni della alania italiana in Zar*, cornpilata nel 1782dal
r. agenteconsolqreP. Brattanich, iî<Piivista dalrìatica', LVII (198ó),I, pp 51-ó3;A'
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