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Premessa

L’indisponibilità di volumi dell’inventario a stampa dell’archivio della Fabbrica di maraschino 
“Francesco Drioli” di Zara, pubblicato nel 19961, aveva indotto Francesca Salghetti-Drioli a proget-
tarne una ristampa anastatica. In verità, quello strumento descrittivo prendeva in considerazione 
soltanto una porzione del consistente archivio della Fabbrica, che per eventi tragici e per vicende 
familiari era allora suddiviso in tre tronconi: il primo abbastanza consistente, a Vicenza nella casa 
di abitazione di Francesca Salghetti-Drioli2; il secondo, di pochi pezzi, a Castiglioncello nella casa 
di abitazione di Carlo Salghetti-Drioli; il terzo, molto consistente, a Zara nel Državni Arhiv u Zadru 
(DAZD)3. Non si conoscevano allora le cause che avevano determinato questa suddivisione appa-
rentemente inspiegabile, che invece le lettere spedite da Vittorio Salghetti-Drioli alla moglie nel 
1943 hanno ampiamente chiarito4.

Nel frattempo, però, molte cose sono cambiate: il troncone di proprietà di Francesca Salghet-
ti-Drioli e della sorella Maria Silvia è stato donato alla Biblioteca del Senato della Repubblica a 
Roma5. Inoltre, ripetuti soggiorni di studio della scrivente a Zara, sempre generosamente sup-
portati e agevolati dal personale dell’Archivio, hanno consentito di ampliare e approfondire la 
descrizione scientifica del materiale, fornendo ulteriori brandelli di inventari parziali6 e alcuni 
approfondimenti7.

1 La fabbrica di maraschino Francesco Drioli di Zara: 1759-1943. Inventario dell’archivio di Giorgetta Bonfiglio-Dosio. 
Introduzione di Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Francesca (Didi) Salghetti-Drioli, Rita Tolomeo, Cittadella, Biblos, 1996 
(Fonti e strumenti per la storia d’impresa nel Veneto, 1).
2 Notificato dalla Sovrintendenza archivistica per il Veneto in data 28 marzo 1991.
3 Questo terzo troncone d’archivio è stato descritto in un elenco di consistenza da Marijan Maroja, Sumarni inventar 
Tvornica Maraskina “Francesco Drioli” Zadar (1768-1944), datt. 1995; ideM, Sumarni inventar fonda Tvornice 
maraskina “Francesco Drioli” Zadar (1768-1944), «Radovi. Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru», 38 (1996), 
p. 157-189.
4 Se ne vedano ampi stralci in GiorGetta BonfiGlio-dosio, L’araba fenice: la Fabbrica di maraschino “Francesco Drioli”, 
da Zara a Miza, «Atti e memorie della Società dalmata di Storia patria», n. 8, 3a serie, vol. XLI (2019), p. 83-114.
5 Rogito del notaio Giuseppe Pennacchio del 30 marzo 2017 rep. n° 33763, racc. n° 11973.
6 GiorGetta BonfiGlio-dosio, Una famiglia, un’impresa, una città: la fabbrica di maraschino “Francesco Drioli” di Zara 
attraverso i documenti del suo archivio, «Archivio veneto», s. V, CLXXII (2009), p. 157-194; eadeM (in collaborazione 
con Francesca, Didi, Salghetti-Drioli), Archivio Drioli: l’azienda, pubblicazione web sul sito http://www.liber-arte.it (ora 
consultabile sul sito di Archi-VA all’indirizzo www.aechi-VA.org), 2009; eadeM, Autocoscienza identitaria dell’impresa 
zaratina “Francesco Drioli”: ricadute archivistiche, «Atti e memorie della Società dalmata di storia patria», XXXIV 
(2012), p. 151-230.
7 eadeM, Merci sulle strade del mare: l’Adriatico nella prima metà dell’Ottocento, «Postumia», 7 (1996), p. 111-114; 
eadeM (in collaborazione con Francesca, Didi, Salghetti-Drioli), Archivio Drioli: lettere di Francesco, pubblicazione web 
sul sito http://www.liber-arte.it; eadeM, La lettera mercantile in età moderna: evoluzione e specializzazione (esempi 
dell’archivio Drioli. Una fonte per gli studi storici, «Archivio per la storia postale, comunicazioni e società», VII, n. 
19-21 (gen.-dic. 2005), p. 39-78; eadeM, Cronache di quotidiano disagio. Le condizioni politiche ed economiche di 
Zara nei mesi successivi agli accordi economici tra Regno d’Italia e Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (1922), in Per 
Rita Tolomeo. Scritti di amici sulla Dalmazia e l’Europa centro-orientale, a cura di Ester Capuzzo, Bruno Crevato-
Selvaggi, Francesco Guida, Venezia, La Musa Talia, 2014 (Pubblicazioni della Società dalmata di storia patria. Studi e 
testi, serie II, volume XVIII), p. 331-372; Šime Peričić, Proizvodnja likera u Zadru od mletačkog razdoblja do sredine 
XIX. Stoljeća/Production of liqueurs in Zadar from Venetian Period until mid 19th Century, in Višnja Maraska/
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Si è quindi pensato di soprassedere all’idea di ristampare il volume del 1996 e di progettare uno 
strumento del tutto nuovo, nel quale fondere in un unico inventario le descrizioni che si sono ve-
nute creando in questo trentennio di lavoro e di ricerche, realizzando quindi – in fattiva concordia 
di intenti con la direzione dell’Archivio di Stato di Zara – uno strumento descrittivo in grado di 
ripristinare, sia pur virtualmente, l’originaria unitarietà dell’archivio.

La proposta di ricostruzione della struttura originaria dell’archivio, accompagnata da un’analisi 
delle pratiche gestionali della Fabbrica e dei suoi documenti, suggerisce agli studiosi nuovi per-
corsi interpretativi e consente, attraverso l’archivio, di penetrare nei meandri più reconditi della 
storia della Fabbrica, superando l’ottica celebrativa ed esaltandone invece l’importante significato 
di fonte particolarmente eloquente della vita cittadina e dell’economia di respiro internazionale di 
un settore produttivo della Dalmazia.

Il tentativo di questo nuovo inventario composito, al quale hanno contribuito in misura consi-
stente i colleghi dell’Archivio di Zara, in particolare Anamaria Perović, fa riferimento alla lezione 
dei maestri, non relegata a pura cantilena da ripetere in note erudite, ma applicata e usata come 
strumento di sempre maggior comprensione dei documenti e dei contesti.

Le comprensibili difficoltà connesse alla complessità dell’operazione, ora portata a termine, 
hanno orientato e condizionato alcune scelte redazionali: non sempre si è riusciti a garantire l’o-
mogeneità delle descrizioni e un livello di analiticità costante, ma tale imperfezione non compro-
mette né la comprensione dell’archivio né le sue molteplici possibilità di utilizzo.

Marasca Cherry. Bogatstvo Zadra I zadarske regije/Treasure of Zadar and Zadar Region, Zadar 2010, p. 119-134; 
rita toloMeo, Distribucija Maraskina Drioli iz Zadra na Europska i Izvaneupopska tržišta između 1759 I 1843 godine/
Distribution of Drioli Maraschino from Zadar to European and World Markets between 1759 and 1843, ivi, p. 133-
154; Tado orŠolić, Zadarska industrija likera od sredine XIX stoljeća do početka prvoga svjetskog rata/Zadar liqueur 
Industry from mid 19th Century to the Beginning of the first World War, ivi, p. 155-170; anTe Bralić, Proizvodnja 
Maraskina u Zadru između dva svjetska rata/Maraschino Production in Zadar in Interwar Period, ivi, p. 171-184.
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