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CARTA PLASTICA DELL' ISTRIA 
!Jl 

li"!l~'1I')RI,@ IB' !,l,li1/)Q>)L,rn;IT?, 

DA LUI HECATA ALL' ES.POSrnIONE 1871 

IN 'rillESTE. 

La Carta plastica cspcista comprende la penisola dell'Istria e 
la Ca.rsia, comecchè due corpi che hanno conume origine per forza 
di avulsione dal tratto di Alpe che ba nome di Giulia seconda , 
dal Piro (Nanos) al Montalbiano (Schneeberg); separata la Carsia 
dell' Istria pel filaJ'e di Monti che si stendono dal Monte mag
giore sul C.arnero, sino a Sagrado sull" lson:w e che porta nome 
di Vena. Questa comunione di formazione e simili tud ine di for
me e di suolo, ha. operato che Istria e Carsia, nell' antichità 
e nel Medio Evo, formassero unico corpo politico. 

Non fu compreso nella Carta plastica il Gorizia.no, 
pendice della Giulia prima, dal Tricorno al Piro sulla quale 
dettai qualcosa nel 1867 data. alle stampe dal Comitato che 
preparava la direzione della Ferrata da Trie.ste per Am1rnzy,o 
Goriziano (~'l i tsch) attrave1~0 il Prediel a Tal'l'isa di Carintia 

·per congiungersi alla grande arteria della fonata ai laghi elvetici. 
Non fu compresa la Libnrnia insulare o le isole del Car

nero perchè non tutta abbinata alla Provincia do! Litorale r 
perchè avulsione dal gran fi lone delli Albii che dal :(i[ontalhano 
si protendono fino al Vellebich di Dalmazia. La Liburnia ter-
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restre e la insulare seguono altre leggi di primitiva forma
zione, e condizioni specialmente aqnee all' intutto particolari. 

L' Istria e la Carsia aucorchè 8imilì nelle conformazioni 
a quelle di alt.re provincie, anche prossime, banno ciò di pecu
liare che il breve tratto occupato dalla fòrmazione primit iva, lo 
slancio breve della massa primitiva, e la immobilità del pros
simo suolo sottomarino, non hanno conceduto la formazione di 
pianura dal lato di ponente, nè la protensione dei filari di monti 
e colli in maggiore longitudine; per cui la pasta primitiva si 
trovò accatastata producendo quei fenomeni di formazione, che 
altrove compariscono, in larghe dimensioni. Ed è da ciò che 
Istria e Carsia hanno forme ali' intutto strane e peculiari. 

La formazion e di Carta plastica fu desiderio di mia 
prima gioventù, tanto mi parve allora di fficile a comprendere la 
forma della Provincia. Mancavano alllora e per lunga pezza i 
materiali. La Carta fatta dal Governo napoleonico, fu invero 
la continuazione della gran Carta dell ' ampia Valle padana, e 
sebben abbia pregi, fu fatta troppo ali' infretta, e per così dire 
ali ' incirca; la Carta idrografica compiuta e pubblicata dal Go
gerno austriaco, diretta dal generale Campana non comprendeva 
che i lidi prossimi al mare; le vedute prese non erano suffi
cienti; delle alti tudini sopra il mare si avevano scarse indica
zioni. La Carta terrestre pubblicata dallo Stato maggiore au
striaco laudabilissima, e le altitudini rilevate dal generale Fallou 
davano possibilità di farl a e mi vi sono accinto nel 1860, ed 
in completa defficienia di plasmatore in Trieste, dovetti plas
marla di mia mano. 

Nel che procedetti a questo modo. Posta a base una carta 
senza monti, pubblicata dal Governo imperial• per indicare la 
ripartizione in Comuni del territorio del Litorale, nel sito di 
elevazioni posi chiodi di legno, misurati a scala secondo le alti 
tudini. Riempiuta di gesso la parte prominente, la modellai 
secondo conoscenza del suolo per moltissime peregrinazioni. E 
ne levai forma entro la quale trarre lIstria in Carta pesta, ed 
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aveva proponimento di trarne dod ici esemplari per poi cololarli 
seco1H.lo varietà di tempi e di zone di vegetazione e di climi se
cond 11.ri . Una sola mi riuscì di fare ed è la esposta. Le Carte 
plastiche che si fanno per uso di studii geografici sono come si 
suol dire ad occhio, e di leggero rilevo. Questa che espongo è 
a. duplice scala, l' una planimetrica secondo la pubblica Pe1ti
cazione che dicono Catastro, l altra per le alt.itudini è decupla. 
Una sola. scala per piano e per le altezze1 appena faceva visibili 
li mont i, la scala a cinque, non si mostrava sufficie nte, mi ri
sol vei a1la decupla, seguend o alla romana il numero cinque come 
fosse unitA; l'esecuzione 11011 si mostrò all' occhio esagerata fnor
cl1è nolla troppo acuminata ~ommi tà. del Mont.e Cal daro o Mag
giore. Di questa Carta pla.stica cornparve articolo illustrativo 
nell ' Os~ervatore del 1860, che poi non fu portd,o a. compimento, 
non avendo av uto più ingerenza in siffatte materifl1 nè occ&
sfone di occnparmene. 

Bensì segnai, fl pu bblicai anche con infe li cissima litogra.fia 
la seziona ideale dell'Istri a, a la linea probabi le del corso delle 
aq ne latenti) seziono esegu ita 1;;opra due linee, l' una secondo 
longitudine ùalle paludi di Lubiana., in origine lago, poi suolo 
ul iginoso che or si và o da. quasi mezzo ·secolo bonificando 1 fino 
al promontorio meridionale dall'Istria ali ' ingiù di Pola. L' al
t.rn Sezione è dal Carnera a Parnnzo secondo latitudine_ della 
pr,ui so]a. J1M altro la,•oro ho fatt,o su linea del rrricorno al rnare1 

Rim nlando 1111 corpo solo di te rreno sul quale segnai Monti mi
llOri: l' Albiano 1 il Caldaro, il Nonda, la Vena, li alti ciglioni 
de l Carso, de i Mont.i e Colli a pied i dei cigl ioni del Carso e la 
li nea di maggior alteiza. Bensì ho ampliato di molto la serie 
dell e altitudini la maggior parte inedit.e, anche di colli minori 
e mi nimi 1 desun te da fonti attendibili . 

Uscita dalle aque quest'Istria nel rlì che la arida fu se
parata dalle aque, il dorso dell a Giulia e del! ' Albiano andarono 
to"sto avul si, il tratt.o dall a Vana dalla Giulia, il tratto dal Cal
ùaro dall 'Albio, uniti ad angolo di 80 gradi di apertura, opera 
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di duplice spinta, 1' una. in direzionr. da tramontana a. mezzo
giorno, i· altra. obliqua da levante-mezzogiorno a. ponente tra
montana. L' a.vnl;,ionc dalla Giulia diede it. prodotto la Carsia, 
tumultuaria, foracehiata, e.on fiumi destinati ad essere poi assorbiti 

in voragini, di laghi P di bacini di rlecnbito fl' acque, destinati 

ad esse.re poi diseccat i sia per rot.tnnt delli argini irnturali, sia 

per assorbiment_o da voragini. Il Tinrnvo che la. traversa\'a patente, 
ebbe celebrità anche di mito. L'avulsione dall' Albio diede 

forma ad Arcipelago, or detto del Ca.mero, in origine. fianatico, 

divenuto celebratissimo, del quale il professore Lorem; ci svelò 

recentemente le nrnra.vigliose conformazioni subaqnee. 
Quella "'nlsione dalla Giulia e dRll'Albio, della Vena e 

del Caldaro si è ripetnt.a nelle stesse duplici direzioni, sta,ccau

done il grosso dell'odierna Istria, cbP ne conservò per eccellenza, 

il uome, quasi dovesse. distinguersi affatto dalla Ca.rsia e da1la 
Libnrnia. colle quali stava. natnralmentA unita a1 tempo del1a 
maggiore e prima avulsione. 

L'avulsione del corpo mediano d'Istria, uoil la conservò 
compatta ed unita; si gqua.rciò la rnA.ssa lasciando aperto i1 ca
nale dell'Arsia da un lato ed in direzione di mezzogiorno: si 
squarciò lasciando aperto il cana.le del Quieto, in dirnr.ione di 

ponente: si squarciò ;inche nel tratto fra questi due camtli, la

sciando aperto letto di fiume, dapprima in direzione di ponentr, 
poi in <lirez:ione di mezzogiorno, di rinnovo nella parte inferiore 
in direzione di ponente; fiume questo che ripete i fenomeni 
del Tima.vo ed è comprova.zione che in origine fosse patente e 
soprasuolo in tutto il suo corso. Impercioccliè questo fiume corre 
<la origine patente fino alla voragine di Pisino che lo assorbe; 
s i rinnova per compluvio e sorgive laterali, corre un tratto pa
tente poi inabissa, di nuovo si forma, di nuovo sprofonda ed 
esce sotto il livello della acqua marina nell'estremo sacco del 

Leme. Qnesto corpo d'Istria. mediana fra Quirto ed Arsia era 
circondato senz' altro da. laghi poi essicat.i per lacerazione 
naturale della sponda inferiore 1 però quasi ponte di comu-
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nicaz ione congi ungevasi coli' altipiano della Vena, a Lupoglau e 
Volparia (Lesischine). 

Altro simile aggruppamento fonnavasi per impeto di slan
ciato anzi che per avulsione fra la vall ata di Zanle ed il Quieto, 
tagliato da fiu mane soprasuolo, congiunto esso pure coli' alti
piano della Vena per S. Quirico (Socerga) e S. Servolo. E questo 
pure ebbe suoi lagbi i cessati per 1e cause che cessarono nel~ 

ì' Istria mediana. 

Queste avulsioni diedero alle parti staccate forma quasi 
perpendicolare dal lato della Vena e del Caldaro, mentre decli
na.no più blande dal lato verso 1' Adriatico; ]e sommità di 
Pedena, Gnllignana, T .. indaro, Pisino vecchio hanno la stessa al
tezza. sul mare de1l' altipiano della Vena, a.lli ciglioni pili avan
zati calcolo 1200 piedi eccedenti, A così Antignano di Capo
distria. Dai punti più alti di ques te somrniU1 si vede l' Adria
tico, come dalla sommi tà dì Auremo sopra S. Pietro della Fer
rat a al varco della Giulia si vede ad un tempo l' Adriatico ed 
il Carnero. Ed oltre il mare si vedono il Baldo del lago di 
Garda, li Euganei1 ed il Co nero di Ancona.1 guide a. tra.'lmigra.
zione antica. 

Siffatte conformar.ioni 8tran o trnn ulhìa.r ie aprirono let.to a 
fi umi che subirono essi pure la. legge del tumul to, ove t.occarono 
la cn.Icarea ; perehè siffatto tflrreno cavernoso t11tto1 a più ripia.ui , 
soggetto a moti violenti e frequenti di t.erra. , come è nell a 
Giuli a. prima che presenta sprofo nda.menti e sdrucio)amenti 
ancor oggi dì, ment.re nella Gi ulirt prima da lungo tempo bauno 
dimi nui to, o 80 11 0 in piccolo proporr. ioni. I fiu mi sca.turienti 
sulle a.ltu re dell' Albiano_ e del Calda.ro corsero nu tempo so
prnsnolo e p?1.t.e11 t i1 dal le sorgenti al mare, poi erollate le volt.e 
dell a. LlLlcarea continuarono sotto quesbt il loro corso la.teut.c 
per nmplossimi c1 11~ icnli na.tura.li che ripetono sotterra. l i alve i 
<l ei fi umi cbe in origine correvall o soprasuolo, uscendo a. nrnre 
pei crepa.cci della calcarea a. live llo di mare ed anche sot.t.o il 
livello. La Lilmruia mostra altre siug·olarità. L' a.qua dei tìtimi 
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assorbiti nel Litorn.JP più prossimo all' Albia.no tra.versa.no il 
ma.re pèr cnni cnli ::;otto il fondo tlel Carna.ro, per ricomparire in 
forma di laghi sull e isole di Veglia, cli Cherso e di Ossero, pe1 
gettarsi a ma.re per a.Itri cuniculi so ttomarinj, il che si mostr~ 

più che altrove ri Bucca.ri ove l' Oneo viene assorbito. 
Fra i fi umi dell ' Is tria pr imo rango devesi al Timavo, e 

})Br essere il fiume pili lungo daHe sommità clel l' Albiano, e per 
la celebri tà sna. mitica. e storica. Ha. dne sca.turigini, l' una n 
S. ìVfargherita. clell' Albiano ed è il Timavo maggiore, 1' nltra 
sopra Feistri'l. ed è il Tinrnvo minore, quello a 1200 piedi sul 
mare questo a 1338, uniti in nn solo alveo ricettatore di scol i 
e fiumi ciatol i laterali. Scorre pat~nte sopra suolo fino a S. Can
ciano, poi Bprofonda in caverna, e scorre late.i1te fino a S. Gio
vann i di Duino fin o al VI Secolo fa per la soverchia abbondanza di 
acque con fracasso e muggito del monte sovrapposto. Oggi sce
mate le acque per ca.use generali 1 e per deviazioni specialissime 
strepita. sommessamente. All i sgorghi si disposero risaje, ses
san ta anni sono si credeva potervi fare sal ine per confezione di 
sale marino. Le acque del Timavo sono torbidet.te per la ma.m a 
che si scioglie nel bn.cino patente e che viene recata abbondante 
nell ' Estuario Monfalconese. Si spacciò che a.Be foci vivessero 
Cocodril1i, che nessuno ba mai veduto e che non potrebbe alli 
gnare. Innum eri scrittori e va.len ti scrissero del Timavo, in coda. 
ai qnali io pure mi posi pnhblimmdo Monogra.fìa nel 1804, e 
chP. a penna gi1msi a radoppiare. 

li Qnieto che fu creduto e spacciato per rnmo del! ' Istro 
(Savo e Danubio) e che nel Medi o Evo fu detto J,aime o Leme 
ha due fonti precipue, il Bra.zzana ed H 'f ombassi n, Qnello verso 
S. Quirico o Socerga, questo verso Uozzo, ma. le aq ue veramente 
provengono per cnnicnli la.tenti da Nilino o Ln.nischie e Vodizze 
e ne recano la prova colle foglie ùi fagio. Il corsò di qu es to 
fiume era altre volte breve: dacdiè il canale marino giungeva 
fino a piedi di Pietraµelosa, siccume per la Va.Ile tra Soviniaco 
e ilfontona giungern fino a piedi del Castello di Gherdosella. 
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Nel 1300 era interrito così che vi potè allignar<> la Foresta di 
~Ioutona, nel secolo decorso li imboniment.i giungevano fino al 
Porton ove comincicwi!. il canale nrn.riuo, li imbonimenti gmn
gono oggidi fino al Porto di Torre, nrn. sono di 1Jalude1 che si 
intende e si accingti ad utilizzare. Di questa. vallata superiore 
si occuparono due distinti ingegneri militari, il colonello Catti

nelii ed il colonello Corradini, ora altro ingegnere di fama. 

Anche di questo fiume pubblicai Monografia nel 18117, 
però rignn.rdava eschisivamente la sna condizione nell'antichità. 

risalendo a tempi mitici. Non ha alcuna comunicazione lntente, 

nè col Savo che g·ià. fn detto Istro, nè col Danubio. 
'l'r.rr.o posto ba il Risano che esce al1' aperto a S. :Maria 

di Lonca, e scorre per Valle, altravolta fino R.11a Villa Dncaim1 1 

ora fino alla linPtt di Capodistra.1 ai lati del quale si formarono 
saliere. Ma veramente le sue origini souo a. La.nischie e Vodizze, 
per cunicnli latenti sgorganti presso Lonca. Or si propone 
<Inviarvi aque per aqnedotto fino a t\ieste. 

Altro fh1me si diparte dn piedi del Monte Maggiore, scolo 
di Valli anzi che sorgPnte. J; alveo antico ancor ricouoscibilr 
prosso Vermo cangiava repentina.mente. direzione con0ndo a mez
wg·iomo ed appiedi di Canfarnar, riprendeva. la. direzione verso 
Ponente-Levante però giunto a Pisino, sprofondava in caverna 
che dicono la Fovea, tornava due volte a formarsi in torrentelli 
di compluvio nella Val-Draga, sparendo Rncbe questi in caverne 
o piuttosto in forature. L' aquii escfl non però in tutta la massa 
nel culeo o sacco ùi Leme. 

L' Arsia (che tale è il suo nome) fo noto e celebrato 
siccome confine fra Istri e Libnrni estremo confine dell'Italia 
civile romana, come il Varo verso Francia.. Veramente in nu
mero di più ùicevano Arsie i compluvii dei colli intorno Pe
ùena1 voce che crediamo corrisponda. alla celtica . .Rute; il ricet
tatore di queste Arsie gettavasi a mare prnsso Snmbr-rg ora 
forma pa.luùe fino a Barbana.. 

Dei finmiciatoli minori non mi occuperò, uè del Rosa-ndra 
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che sgorga in Zaule, nè del Comaluuga di Capodistria, nè del

l'Aquavia di Isola1 neppure dell' Argone (Dra,gogna) di Pirano, nè 

delle Bute di Moudellebute, beirsì del Badiolo non per I' aqua 

che reca ma per memorabilità stor ica .. Sgorga a piedi di Momo

rano, scorre per ht valle verso Badò ove mette a mare. Altra 

volta areva abbondauza di a.qua scenrn,ta per le cause generali 

Ji diminuzione e per moti di terra.. In antico aveva nome di 

Badava, cbe in celtico spiegarebbe .Aqua del Bosco, forniva 

l' aqna all'antico Nesazio, a piedi del quale scorreva, e la cui 

deviazione fatta dai Itomani assedianti parve miracolo agli 

Istriani Traci. 

Ed or dirò qualcosa dei laghi che numerosi fnrono nei 

tempi preistorici appunto allo sgorgo de' fiumi tlal Monte; rotti 

gli argini naturali, scomparvero i laghi 1 dnrato solo quello della 
B. V. <li Cepich o <l'Arnia, aucorchè l' aqna superi li 100 pieùi 
snl mare. Non è lago <li compluvio che in minima parte è 
lago di rigurgito di aqna latente che viene dal Caldaro e forse" 
da11' Albiano e che nel l~to del Carnero fornrn. i 1 fiu rne sotto
marino di Ika. Planina era lago, or intenito, così altri dal lato 

della Giulia seconda verso levante. Dura il lago di lamiano, dura 
i4nello di Pietra rossa e<l a1tri rniuori , tutti nel Mo11faleoIJE\se. 
Su questi laghi non si rinvennero testimonianze di. ribitazioni la

custri, in nessuna parte. Di quest' opere lac11stri riporto ciò che 
scrisse Erodoto dP-1 lago di Prasia collocat o fra il seno di 'l'es
sa.Ionica e quello di ,contessa, che invan(J Megabaz.o geuerale 
di Dario, tentò espugnare. 

,, Le abitar.ioni sopra il lago, venivano alzate su irnpiìlca
" tma sostenuta da pali infitf;i nel fondo sottacqueo. I pali 

,, dovevano fornirsi collettivamente da tutti gli abitanti, tra.endoli 
,, dal :Monte Orbelo; iu progresso ogni sposo doveva piantare 
,, tre pali per la moglie eù usavano pigliar più mogli. Sull' im
" palcatura ogunno ha la capanna propria ed 1111 trahocbello, 
,, per calare nell' aqua ordiguo che sollecitamente si riempie di 
'! pesci, coi quali nutrono sè ed i cRvrLUi ed i buoi. I fancinlli 
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" stanno legati 'pel piede ad una funicella affinchè non cadano 
,, nell'acqua. Questi villaggi stavano uniti a terra ferma me
" diante ponte stretto." Non mi pare addatl;o il lago d' Arsia 
aù opere lacustri di ques!;a i-;pecie. 

Ciò intendo nota.re dei tìumi che nella regione Car
sica e nel tratto fino a Pirano, i finml sieno paten t.i sieno la
tenti hamw direzione fra tramontana e ponente; da Salvare 
it Pola hanno direzione ''erso ponente1 da Promontore a Volo
sca hanno di rezione verso mezzogiorno, rotta talvolta la direzione 
ponentale dalla meridionale. 

Nel corso delle aque verso tramontann ponente, l' aqna 
poggia costantemente sul lato meridionale del fi lare dei lll?nti 

e dei colli lungo i quali decorrono. Ed avviene che per sot
tonanea. crepatura di siffatti fi lari, l' a.qua corrente passi sot
terra da un cuniculo all' aìtro , siccome a.vvenne del Timavo 
latente; le aque che passano latenti pel suolo calcareo, recano 
:;ciolta calce, siccome è riconoscibile in Aquileja, ove una parte 
delle aque recano calce sciolta., e vengono la.teuti dal Carso, 
mentre altre sono purissime e vengono dalle Alpi Carniche. 

l~a legge fisica secondo la quale si muovono le a.que la.
tenti non fu ancora Htndiata, la. provenienza delle aque sgorganti 
11 011 fn aucorn veritìcaht. con esperiment.i da lungo ed in piìt 
occasi on i invocati. 

Nella Carta plastico che eHibisco la qualit.à del suolo è 
indicata con ùne tinte diverse, il calcareo con tiu tn rossastra, 
il marnoso con tinta suboscnm, segnati secondo mie ispezioni e 
i:;econdo rilev azioni fatte dal governo imperiale, ommesse le suù
tlivìsioni parzial i che souo mate ria di studi geognostici nei 

quali opera.rono il signor Sta.che dell' Imitituo il!1periale, r.d signor 
Covaz <l i Pisino. Noto che nel linguaggio volgare si usa la di
:-;ti !l';;ioue te1Ta, 1·ossa, ten·a b,ianca. 

Il terreno migliore da. aratro è segnal;o :i rete tli qua
Urnt.i pbsti vern.ment.e s11lla carta esibita per indicR.re li agri 
colonici rom aui. I qua.li destinavano ad agro per colou i il più 
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ferace che si potesse rinvenire, e questi erano 11 agro di Poht 

il quale per fede del vescovo Tomasini nei suoi Commentari, 
dopo la ferocissima peste del 1630 produceva tanto grano da 

bastare a quanta era Istria. 
L'Agro colonico di S. Lorenzo al Leme era. d(~i migliori 

che si rinrenissero, così quello di Pirano e l'Agro colonico di 

Trieste che stava nella Valle di Tornai. 
Li Boschi sono segnati a color verde forte 1 in piano e sui 

monti. QlH•sti che segno sono veramente boschi del1' epoca ronHtna 

i qirnli erano di dominio del fisco imperiale, distinti iu 8r1lt11;;; 

o di alto fusto, ed in nemorc& che erano di minor altezza. L'uso 

dei, boschi era. sottoposto alla scriptura, tassa per ogiri quaranta 
capi di bestia.me che vi pascolavRno l' estate, all' esazione 
della quale v' era l\fagistr::ttura che dicevano dellr: calli a.1le. 

strade precettate per le quali si Gntnwa nei boschi. A ncbe li 
alberi singoli che si vendevano erano soggetti a ta.ssa.. A 11or

quando ai Comuni romani si asseg·rrnrono i vettigali fra qur.::::ti 
si comprese anche la Scriptu.nt, tolta ai Comuni a tempo di 

Carlomagno, e passarono al J:Jrinci pe che poi ne diede gran parte 

alle Signorie di primo rango. 

Queste Selve romane erano di abete sul dorso della Giulia 

seconda e sul dorso della Ve1rn1 ma nel medio Evo avauzato 

perirono li Abeti sulla Vena, duratone quaJche tronco - pare 

per incendio - la mitigazione drJ clima non li tollerò e vi si 

surrogò il Fagio, spontanea.rneute. Durava fino ai giorni nostri 

bosco di pini presso Mornia.no~ e vi dura qualche avanzo. 

Il terreno occupato da.i boschi a tenwi romani dnra ancora 

11erò decimato, ma facilmentG ritorna a coltura boschiva. Certo 

iutomo e tosto dopo il 1500 quando occnpat.a la Carsin. dei 

Veneziani cui era caro lacquisto di Quercie, ed erano poco o 

nulla propensi alle Signorie, succedettero grandi guasti, cni nel 

triestino e sulla Vena seguirono ]e distrnr.ioni recate da past.ori 

bosniaci e croati , accolti in queste parti, dediti al fan~ carbone. 

Li ordinamenti savi del Governo austriaco vi avrebbero provve-
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duto bene, se in ogni parte fossero sta,ti eseguiti e nella parte di 

pubblico interesse; ben lo fecero i Veneziani ma, uni0amente per 

la foresta di Montona e per le quercie da costruzione cresciute 

su fondi pdvati. 
I boschi romaui comecGhè naturalmente cresciuti su terreno 

propizio, soltanto artifizialm ent.o custoditi con severi provvedi

menti di governo, possono facilmente e spontaneamente ripullullare 
con ordinamenti severi, e riprodurre la mitigazione della Bora 
che dopo aver imperversato tre secoli, cangiò direzione ed indolH 

e corso di durata, piegata più a Levante e torbida. I romani 

non posero l'aratro nel suolo di boschi, i moderni non fecero 
boschi ove operava l' aratJO. Trieste migliorerà il clima sia 

nei calori estivi, sia nei rigori invernali 1 quando sarà tutata da 

boschi. 

A questi cenni sui boschi e sulla storia lo'ro, aggiungerò 

il modo di far la guerra che i Veneziani solevano usare contro 

Austriaci e viceversa. Le truppe da combattimento venivano 

accompagnate da compagnie di guastatori 1 a dare d'ascia agli 

oliveti, ai frutteti 1 ai vigneti 1 ai farneti, di che durano a 
testimonio i colli sopra Duino e sopra Monfalcone da secoli 

denudati, appena sfuggito qualche tronco e qualche radice di 

olivo alla mala diligenza di spigolatori civili. 

Propizio documento a riconoscere la quantità degli agri 

colonici romani, si è il Placito o parlamento dell'anno 894 
di Imperatore Ca.rlomagno 1 che ho accolto e commentato nel 

Codice diplomatico istriano. A pronta e facile intelligenza pre

metto che uscita l'Istria dalle mani dei Goti ali' estinguersi di 

quel Reame nel 489 dell'Era Comune, vi subentrò l impero 

bizantino o se si perferisce dirlo romano-orientale al quale suben

travano i Francolongobardi nel 789. Nè i Goti nè i Bizantini 

avevano recata alterazione alla pianta romana che ne costituiva 

la base elementare <lacchè l' organismo delle Magistrature non 

vi portava alterazione. Al tempo di Carlomagno duravano li 

agri colonici, cessati appena n&l 948 subentrando il governo 
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feudale - però quello di Pola JH'eservato a qualche modo, cessò 
per le moderne li'\ggi di L~son ero del suolo. 

V Istria non era a.llora scis·sa in frazioni governative e 
legislative e tenevasi 11J1cora compatta e se non uniforme in 
ogni sua parte 1 tenevasi omogenea in ogni contingenza.. Ora 
secondo quel Pl;i,cito (che ru giucli'l,io del1e querimonie dell'Istria 
contro i suoi govern!lnti) 1a superfi cie t.:O mplessi va dell ' agro colo
nico , della miglior terra. tla aratro. sommava a. 443,000 jugeri 
romani dei quali venivano a. Pola 88,000 jugeri 1 P a.renzo t\~ 1 000, 
Trieste 80,000, Rovigno 52,000, A !bona 30,000, Montana 40,0UO, 
Pedeua 20,000 Cit.tanova 15,000. 

Questa superficie sarebbe a. misura agraria romana. 
Il Conservatore ne ba dato le corrispondenze coli ' austriaca 

e colla metrica nel suo stampato sotto nonie di Inclica.z-ioni, 
come manoscritto nel 1855 , e fo intitolato anche Libro della 
Capra dalla fignra mi tica dcli' Istria posta in fronte. Or ~nel 

manoscrittto è pi li che raddoppiato a penna. 
Un jugero roma.110 cont.iene 737 tese l'ie.nnesi quadra.te, 

2515.06 di misura metrica; in misnra anst.riaca i jugeri sareb
bero 209,500. 

Se valesse la regola che due terzi del terreno da aratro 
venisse tolto ai vin ti, a questi sarebbero rimasti 104,710, ma 
vi erano le M"ssc o signorie dei Cesari. Nel Pl acito 804 le 
selye vennero tolte ai Comuni. Quanto sommassero in superficie 
è ignoto. 

Altri terreni da pascolo (non da falce) sono i così detti 
Com/1.tnali noti ai romani, ampliati nel medio tempo per la 
desolazione della provincia, e furono per lo passato di dominio 
del Principe o di chi fosse stato da lui investito. Nei quali il 
villico possidente poteva pascere la sua animalia verso mite 
censo, come lo poteva nei boschi per legname ad uso di sua 
abitazione, ma di menticato o rigettato il gius che reggeva tali 
fondi i possi denti privati pretesero di essere proprietari non 
utilisti, il 1848 portò grave alterazione e cangiamento, e per 
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la. cessazione totale di ogni ombra di signoria, e per la forma· 
zione di comuni a corpi politici. 

Di torreni sterili assolutamente, 11011 mi è noto che ve ne 
siano, se non vuolsi porre fra quest i qnalcbe cimo calcarno diru

pato. Imperciocchè rarissimi e brevi sono i terreni C<ll carei a 
stratificazioni orizzonta.li , compa.tte, chè ne.i crepacci penetrano 
le radici, deformate, allungate, ed aJimentano la veget.a:i; ione di 

terreni sterili. Capaci di utilizzazione erano altra volta le così 
elette Mttgle al mare, convertite in sal ine, e dopo il divieto del 

Principe Veneto cli tenere saline fuori di firano, Capodistrift e 

Muggia, tornarono Mugle. J_,e maggiori paludi sono al Quieto 
fra il Portone e 'l'on e 1 che presto si r iduranno a coltura 1 al 
lago d'Arsa e nella valle di cui cta tre secoli si parla di 

bonificarle e lo saranno sollecitamente. 
Volentieri avrei unito una Carta dei terreni secondo loro 

qualità, ne esiste una su scala ampla che dicono 'l'c;Tm'ns-Kai·te 

all' officio del Catastico che è lecito consultare. Però è di dabi 
vecchia1 e da quel tempo le qualil:,à di coltura si sono cangiate. 
Ma ques ta Carta non si estende al di là delli odierni confin i 

politici del Litorale a.ncorchè al di là vi sieno appendici della 

Carsia fis ica; locchè rende diffici le e faticoso il r iconoscere a 

giudicare quei terreni che sono identici a carsolani. 

Ma entro il terreno provinciale, 1' estensione territoriale fu 
incostante, parchè parti naturali dalla Carsia furono date a Go

riz ia, siccome Sesana e Duino; Castelnuovo e Pisino, e Castua 
cransi date a Fiume. E fissata anche durevolmente nel 1325 

l ' estensione territoriale della Marca d' Istria, nell 'interno di 
questa cangiarono i Distratti politici che dicono Capitanati ed 
entro questi i Comuni politìci, e può dubitarsi se queste oscil

lazioni sieno cessate. 

Nell' Istria giornale aveva nel 184U pubblicato tabelle 

dalla quali tà del suolo anche di Sesana e di Duino, ma da quel-

1' epoca grandi cangiamenti avvennero nel suolo, destinata Com
missiona a verifica.re lo stato presente, ed il lavoro è in corso. 



Non :wendo di meglio darò la Tabella do! 1846, a ciò 
serra di confronto a que.Jlo ril evaiioni dm si stanno , come lo 
ho dett-0 , operando: 

Arativo . 
Arativo vignato 
Arativo olivato 
Arativo vignato ed olivato 
Vigne . 
Vigne olivate . 

Oliveti 
Orti. 
Prati 
Prati oon arbusti 
Pascoli 
Pascoli con arbusti . 
Paludi . 
Ca3tagneti . 
Bosco alto . 
Bosoo Ceduo 

Area di Edifizi 
Improduttivi . 

79,970 
66,265 

5,557 
6,837 

16,411 
5,932 
7,625 
3,159 

44,510 
10,804 

325,185 
32,748 

1,1 54 
470 

47 ,200 
171,831 

2,017 
33,2ll 

Totale 859,886 Jugeri Aust. 

Ed avendo quelle carte alle mani , reco lo stato di pro

duzione dell' Istria, comprese lo isole liburniche, dcl 1844, di 

ventisette anni or sono. 



Frumento . 
Sega.la . 
Orzo 
A'1eirn.. 
Mais 
Miglio 
Saraceno 
Fagino1i 
Fav i~ 
Piselli . 
!;1~.nt i 
Bietole, 
Patate 
!tape 
Cappucci 
Castagu" 
Frutta. 
Vino 
Fieno 
Paglia. 
Foglie e bacche 
Lino 
Camcpa. 
Olio. 

al ud ella p 
1 fiele 
Cera 
Burro 
~ormaggio F 

1 
B 
J 
1 
e 
s 

ana. 
ozzoli di seta 
~egna dura 
egna dolce 
arbone 

'itle 
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Moggi a 
.. 
" 

" 
JJ 

.. 
(Schilli;;g) 

~fogg ia 

Orne 
t 'enti naia 

" di Lauro ,. 

" 

Klafter 

Moggi a 
Centinaia 

I .. I Preuo \ jJ uauhta iu fiori ni 

(j7792 f. 3. 2 205636 
12773 " 1.58 25120 
39023" 1.38 63738 
19555" 1.23 27051 
54962" 2.- 109924 

7741 " 2.24 18578 
982" l.45 1718 

6562" 2.18 l5093 
1800" 2.18 4140 

I 
694 " 2.51 1972 

l288 " 2.34 3306 
143" 2.51 408 

3156140 " - .57 347833 
250868 " - .30 125434 
173540 " - .31 89662 
24828" 1.48 44690 
24324 " 1.23 33642 

177905 " 2.35 459588 
453589 ,. 1.13 551867 
156669 .. - .50 130558 

4480 ~ t.23, 6197 
25 .. 20.- 500 

850 " 13. 9 11178 
l3093 18.55 247676 
2700 .. - .36 1620 
1435. 12.21 30072 

;)21 " 54.16 17420 
~130 ., 19.54 18507 

JG83 ,. 18.53 31781 
28li 6 ,. 16. 8 46238 

:lSS,, 56.17 21838 
58090 ,. 6.40 387267 

2750" 4.58 1365$ 
6800" - .33 374.0 

648111 " - .24 259244 
13360963 

La. refai',iou e- della Uiuuta alla diet.a .i.striami del .1 869 
da.t.a a.Ue stampe contiene indicazioni delle f{Ualità dei terreni 
secondo i nuovi distretti politici Capitanali. 
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Dirò qualcosa delle zono climatiche di vegetazione in al
titudine di piedi austriaci. 
Limite fra Carpino ~ Fagio a levante del Caldaro o Monte 

Maggiore 2550 
Tra Carpine e Fagio a ponente 2178 
Estrema linea del Castagno sul Caldaro . 2110 
Est.rema linea della Quercia a levante del Caldaro 1802 
Estrema linea della Quercia principio del sovrastante Car-

pine a ponente dal Maggiore 1736 
Est.rema linea della vite sul Maggiore 1573 
Estrema linea del fico sul Maggi ore 1260 
Estrema linea dell'Olivo sul Maggiore 948 

Queste linee non corrono orizzontali dacchè vengono alte
rate dalla temperatura delle Val late secondo esposizione loro. 
Così a mò di esempio l'olivo cresce e vegeta e da frutta in un 
lato di monte o colle, mentre dal! ' altro vegeta , ma non da 
frutto . 

Di tre memorabili pendici di monte farò menzione, dei 
pendii da Lovrana alla cim a del Maggiore, da Castra che 
dicono Aidussina fino alla cima del Piro, e da Feistriz a Gra
fenbruun. Nelle quali brevi ascese (e quella di Lovrana di ardua 
ascesa) ia gradazione delle frutta nobili e della vite da vi
gorosa .a divenendo di prodotto acidulo fino a divenire mero 
'terpo improdncente. E delli stessi frutti da albero, amò di esem
pio ci liege, si ha prodotto a metà della sali ta mentre ba cessato 
nella zona infe.riore, e nell'alto mr. ntre ha cessato nel medio. 

La Carta che esibisco ba a base le conform azioni del 
suolo che durano da venti secoli a questa parte, applicatavi la 
condizione di dieciotto secoli fà, al la quale deve ritornare" con quei 
mezzi che le odierne instituzioni concedono. Della antica pro
sperità ripeterò quanto ne disse il Conservatore. 

Primo rango assegnerò alla tiintoria di porpora che di
cevano Baphium, e che la Noti'tùt ufrhts')ue lmperii colloca in 
Cissa, isola che stava. in mezzo al mare in prosecuzione di S. 
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Giovanni in Pelago ed n mczw miglio. demen;a nel 740 a pro
fondit.à di 15 tese rie1rnesi or nido iii mtirAnP . r. dalla. quale 
potei estrarre q11alvhe rimasugli o <t.nf,ieo mirwt(1 di bro1rno e di 
cotto; denrnrsiu/I(~ lllPn1on1hi.lP JWI srdvf!,lHPtJ to del corpo di S. 
I~ufe.mia da CnlredouirL 

Vi quest(I BaJtiu rll as.".ierih_1 uel l ì7ti e.':isersene trntta 
epigrafe <tlla. _pu11kt JhrJJa.rig'<l t_\ vbP sarebbesi recata a Veneiia. 

posia nel :Mmmu Nalli, 1wl 4uaJe uu1t entrò uuii 1 nè fn ved'uta 
da <1. leunu; cu1H p<Lr:-;a ;1.l lor;1 i11 giornale inglese. "Fu nu p1~ff 

nel qua.le ca.dd(: ll (liaminaldo Uarli che 1<1. illustrò col nome 
del suo cugino Mardrnse U ra.vis i di Capudistria. 11 Ba.ffio~ tin
tura da vPsti la.neo e serieh(~ riservata, gelosamente ci.i Cesari, di 
rtltissirno prezzo~ 11011 era rossa come il minio, sibbene pavona
c1'.<t, e c;u1gianl.t·· ~-L] mira.rla t:10Uo c:erti angoli di luce, sempre 
111cida. or verdolilla, or <1.nre1t. Fttcevano la. tinta. con murici 
marini cbe. raecoglievansi a,tle spiaggi(:• e con certa. erba chE" 
dicevano Hrionia, coglievano questi murici alle spiaggie cti tutta 
la Venezia insulare. F.;d 1mtno BHJti anche iu altre provincie 
ma,rittime, in Ta.ra,nt.o, in 8alona, <L Siracusa, <l Oerbi , a.Ile. Ba
leari, a Tolone1 a N<irbo1rn e per le coste d'Africci ; ogni BaJfin 
sotto procnratore1 dipe11dP1it-,e dal Questore Imperiale di Roma. 
L'arte· an<lò perduta. ,':lost.ituitovi i! color rosso di minio, con
servato il nome di poqwni., usa.tu dalli lmperafori , da.i Generali 
d'annata., dai Canlinali 1 nie11tre i Vest;ovi r.d i maggiori digni
tari di Chiesa conservMoiw wlori che si <l(;co~t.Lno a. tiuello della 
porpora <LHtimt. La. fa,brica,zion <:i enL prirtt.fo·a. dei Cesari, l'uso 
di altri minaccia.tu dì morte.. Ho rtH:.entiB~ìrnameute provato a.rl. 
estrarre la porpont da,i murici, fu. fa tta. la. prova in minim e 
prnporzioni t~d. ho fl.Vuto certezza che era violiwe<t .. Converrebbe 
fare l' espHrirnento in gnt.nde. 

Questa Cissa. era cività con Rovigno. VaJle, Caufa.nar S. 
Vincenti, formava. diocesi episcopale 1 da,ta. poi in governo al 
V f)Scovo di Panmzo. 

Jllstri• ebbe primato per le opere tessih della sua lana, 
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simile a pelo, che tin ta in duplici colori tessevasi a schaccbiera 
o come volgarmente si dice alla scoizese1 ed erano ricercati tali 

indmnenti. 
La presenza di Centonarii , tessitori di schiaviirn: in Pola 

(d'altri luoghi nou ci è noto) dà certezza che la lana istriana 
adoperavasi in tali coperture di corpo frequentissima. 

E vi erano numerosi i Fullom:, come i Centonarii formanti 

corporazione i i Fu lloni era.no lavatori di vesti lanee 1 e lo 

facevano calcandole coi piedi entro vasca di pietra 1 immerse in 

orina. 
Darem o terzo luogo alle Vitrarie delle quali poteirnno 

riconoscere la presenza. su tutta la spiaggia. in Capodistria, in 

Pira.no, a S. Andrea di Rovigno. a Vistro : una bellissima tazza 
fu ricuperata dai signor -Tomaso Luciani. di vetro colorato, in 
aggetti vitrei . di altro colore. (.ratta da tom ba nelle prossimità 
del!' Arsia. Ancor oggidì in quello di Pola e di Dignano sono 
inesauribili le cave di salda.me cbe a1imentan le vitra.rie di 

Murano. In queste vitra.rie adoperavano anche il vetro nel'o 
tratto dal!' Egitto rnperiore. il quale fu per la prima volta in 
trodotto in Roma da un Obsidiano. che formò carro trionfale 

col Cesare in piedi, tratto da quat.tro elefanti, di grandezza 
naturale. Usa.vano formare specchi ri i ogni dimensione, nei quali 
credevano vedere lo spettro della persona che vi si affacciava., 
specchi che non ci fu dato dì vedere in tombe, nelle quali sono 
frequenti li specchi metallici . Lo intarsiava.no nei va8i di vetro , 

lo mescolavano col vetro per dare altro colore che il ' 'erdastro 

del vetro istriano. Però si trova ohsidiano naturale nell ' Italia 
meridionale1 in Portogallo, dicono anche aUrove. Quello che si 

trova in Istria è già fuso in pani piccoli , certamente trasportato 
in quantità; lo riconobbi sull'isola di S. Andrea, a Capod istria 
lungo le spiaggia di Levante della città1 in Vistro, nel Citta~ 

novano1 in Pirano, nelle Vitrarie aquihljesi presso S. Stefano ci 
era pezzo grosso quauto il capo di nomo. 

Non giunsi a riconoscere in Istria l'ambra nativa della 
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qua1 e ri tengo a.b bon dassero le isole del Ca.mero; bensì bti i la ~ 
vori trat.t.i da tombe aquileiesì. 

Imrnmer i sono Jp, fabb riche di cotti. sn quauta. è spiaggia 
istriana, e nel!' into rno"; alcune spettan ti al patrimonio delli 

Imperato1:i, venut.ovi dalla famiglia del rrriumviro Antonio, e 

dal ConsolA Vibio T!ansa; lP. stesse Imperatrici ne tenevano di 

loro privata proprietiL. V argi lla istriana, così la- bia.uca come la 
rossa1 ben purgata, era, ca.pa.ce d i ott ima cottura1 biancastra ; 

ne f'onna.va.n olle da. vino e da olio. di ogni misura, anche ma· 

nicate ; embrici da copertur:i. di edifizi; tegole ricurve o co ppi, 

tavelle di ogni misura, di ogni gossezza. per mnrahtra, anche 
per lastrica.ti ponernloli come suol dirsi in taglio, anche tegole 
maggiori per formarne coJonnr: µoggiate, anche decorazioni , colle 
tavell e minori formavano pavim ento a disegno 1 a spinti.pesce ; iu 
:Pola, in Grado, vidi adoperate le olle rovesciate per formare 
teITeno di immunizione. Adoperavano li embrici per formare 
tombe. E portavano marca impressa a martello coi nomi pro· 
prii delle officine, quali P ansiana, Caniniana, Fesonia, Strobilia., 
Solou as, Coruiaca, F asiana1 Cin niana.; altre col nome dei pro
prietari e delli officinatori; tal volta la Ditta mercantile dei pro
prietari. Dalle figline cesaree in Laura.no o Loron di P arenzo potè 
comporsi la. serie ben prolungata dell i Imperatori, Augusto, Caio, 
Claudio, Vespasiano, Nerva, 'frajano, Adriano, Antonino; figurano 
anche imperatrici : F austina, Domizia Lucilla; e consoli Vibio 
Pansa1 Commodo e Laterano. E si rinvengono tubi quadrilateri 

che collocavano in piedi per foderare le pareti delle stanze, nei 
quali passava l ' aria calda servendo da stuffe nei bagni e nelle 
stanze intonaccate esternam~nte da sembrare muro compatto ; 
faceyansi anche tubi per condurre aqua, o per deviarla. Gran· 

dissimo è il numero di queste figliu e, dei nomi di figuli recati 
anche da inscrizioni, una delle qual i porta scolpita una fìgliua 
colla tenda che la copre. Lungo sarebbe recitare il nome delle 
figuline note, le maggiori erano in Loron, alla Barbariga, ai 
Babicb sotto Buje. Ancor oggidì i villici fanno ricerca di mal-
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toni anti~'hi per li forni . co rnechf\ res istenti al fuo cc 1. Ebbi da 
hreve 11~ernplarC1 di ma.tfo1w nel quale a.hhonda.nt.i :-;corie di ferro 
prove.nient.P cla Vi~tro . ore stava figlin:i - -- non i nfreq n entf~ lll ent.P 

nnite a. Vitraùe. Solevnno ricuocere le olle t riturn .. tn pf'r fa.me 
nuova }HlSta., cat tiva. 

Frn lP industrie: lll<tgggior i er;ereit.a.te nnehe in precedenza 
lliti Romani ed ant.ichissi111e i;:i è l:t cof.lt.ruzione di navi marine 
a.Ile quali la querciii ist.r iana. prest.a.va ott.imo materia.le, che 
tanto ehbero in ema i Veneti secondi. Ed i cost.rut.tori erano 
unit.i in eorpora.zionf' di Dendrofori d0i quali molte Rpigrnfi; sn 
d'una. l' a.~cia. roll' a.rchipeny,olo: v· r rnno fa.hbrìcftt,ori di corde, 
P di pettin i: prr :-:r·nrda~sarP. lP. la.11P. Navali v· era.no s11 tutta 
la cost.i ern r rla rpigrafr- aqu ilejese appn~ndiamo che i &e·· 
tore. s i°lllotfwù1.nm1: :-:qnarlraJori (1 ei Ma dieri. fo"rnuwa.no sezione 
distinta.. L' assegna.zio1i t1 ,folla cosk1 ma.ritt irnr1 rlR.pprima. t~lla, 

flotta H.avenna.te: dopo 'r rajauo a.Ila. a.qu ilejesPi cui snheutrò Ve
ne1.ia. cou gi uri~d i 7.ionr- sulle pe.rsouf· H su cose. pe.l servigio 
del la flotta.'. la mrmori <1 in marmo che. si ha iu '11rieste ed in 
Parenzn di Anuni rag l i11 ~! Viceammiraglio; quello costrut.torA di 
tempio alle Divinib C'np it.nli1rn in Trir-ste, ql1esto di tempio 11 
~ettuno i11 Parenw. R.t.tost.a.110 qua.nt.a import.anzi!. a.vesse ili 
Istria là. ma.ri1w mil it.a.re romana. 

Altira. sorgent.fl di lncro da.vfl.110 le lapiciùiue cbe forniva.no 
pie trn .i:.;q uadrat;i . 11 011 :-:o'ltn.nt.o a.llP città entro il cui territorio 
stavano. sibheue a. 111 a,'lsimP cil:tà r..h e cl ifet.t.a.viwo rli l) ietra, bianca. 

~icrnnu• le colofls~Ll i Acru ilf·ja P H.a.venua . 
. Le 1.:1l\'P di ~f':-:l i a.1m a.mplis8i me forn h•;1-11 0 la }Jiet ra ad 

Aquileja. ed idla. .-;pi1iggi;i fra. TriH8t.r e l'fraHO: ottima pietra. 
su8cet.tibile di levigatma. t· cbe si accn:;t.a. iJ. marmo. 

Alt.re cave erano ill Po.la. tH ttor aperte e ma.u if'este, pros
sin1e a.I mare. in Vi 11cural viet,ra, clw è tenera. appnua scavata, 
che poi indurisce. adopernt.a per :;a.rcofa.ghi di che si faceva 
grandissimo uso, non prestaBÙ08i così fac ilmente la pietra di 
Sestiana. Tutti i .sarcofaghi dell 'Istria sono provenienti da Pol~, 
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e se ne trasportavano altre. Li dint.orni di Pola, le rive del Canale 
dei Brioni erano, dirò così, coperte di sarcofaghi. 

Le Cave dei Brioni davano ott ima pietra e compatta come 
capace di fornire pezzi di qualunque dimensione. E fornì quella 
mara.vigliosa copertura sferi ca di Chiesa in Ravenna, che poi 
dissero il sepolcro di Re Teodorico, la cui dimensione netta 
uoll' interno della eupola., misura trentun piedi parigini. Mi fu 
dett,o che altra eguale ve ne fosse spezzata sui Brioni, nun mi 
riuscì di verificarlo, nè- di averne conferma. 

Ben ne forniva ln, costiera. da H.ovigno a.lla Barba.riga. 
Vi erano a.l porto S. Giacomo o Colonne1 tre grandiose deBti· 
n<ìte ad imbarco, che oggidì non esistono, certo tratte dalle cave 
di Maguan grande, e nen· a.gro rubinate ancor d1ira110 vasche 
sferiche appen a uscite da.Ila cava: di varie dimensioni, le quali 
certo erano destinate all ' esercizio di qualche arte, vorressimo 
supporre della. Fullonica. 

Numerosi in tutte le maggiori città, .Pola, Parenzo e 11.'rieste 
li fabbri sot to il quale nome comprendevasi tu tti li artieri in 
patronato di nJte. persone ra.ccolti in corporazione la quale pre
stava pubblici servigi estingueva. li incendi, forniva pattuglie 
per la sicurezza uot.tnrrnt, faceva guardia alle porte, provvedeva 
d li funerali ed alle pompe fu nebri, pei quali frequenti li alterchi 
e le risse. 

Altre arti certamente vi erano, li Statuari, i Marmorarii, 
i Musivari o terrazzari 1 li scultori, i fonditori, i Mosa.icisti dei 
quali durano le opere1 ma i nomi non ancor compaf'rnro in epigrafi. 

Dei prodotti dei campi nobilitati con processi raffinati, 
quali l'olio che gareggiava con quello di Cordova, dei Liquori , 
non parlo. 

Le condizioni fisiche dell' Istria non sono diverse dalle 
antiche, e ritorneranno prospere come già. lo· fu rono nell'odierno 
felice movimento, il detto Paupertas fugit ad Histros, è falso, 
nè di classico alcuno, che anzi la laudarono per la feracità, 
siccome .fa' Cassiodoro. 
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Queste <.'OSP ho c.retluto all ' infrrtta di ra.ccoglierp nell a 
tl~ ibizion(' della Carhi. pln,st.ic11. Lungo, spinoso, int.1·a1cia.to è il 
camino da fa..rsi, a sbara.'l.Ul.rP il qnalr ho recato qua.!che pietn1. 
ma.nifest.azione più df\Jla volontà chE' rtel sa.per0. - S11i:{geri rei a 
quelli clH' int.en<lono porv i mano e.on mig·liori risnltnnze, di con
sultare i Cont1rnmt.ari r! fl.\ VPscovo di Ci1-ta.nnya. Tommasini, ht 
mouogrn.fi a. ~11 Ping· 11 ent.e del Prnt.r. F lego, edita in :.ie~~"l1i t.o dei 
commentari del rromrna sini , li scrit ti rle1 Mùhleise11 che prr
siedette al Cata~t.ro . li scritti del Burger Consigli {l;re rli Governo1 

la. monografia del Jl ossrtt. i Domenico :-;; ullp. n,nt,iche Selvr. di 
Triesl~, la puntat.a imhoscameuto della Raccolta Con i.i, le Epi

stole. dr:l Con sP.rvrr.tore che ne.l I.RIO e 1871 si pubhlicarono 
llil.11' Ossenat.on~ Tries:t.ino. \'Istr ia Giorna.le! il period i('.o l'Amico 
del ContftdinoT gli n.tt i Lle\lr1 Societ~1 Agmria i.'itriana., li scritti 
del I joreni ~m ll a Lih urnia, la carta di F; rnesto de Schwan:er per 
l' indu.; tria e commercio o terreni rii miniera e cave~ fa Uela
zio111• dell a. Giunta a.Ila Diet.a istriane sulla gestione dell' a,1111 0 

1869. l' _fatr ia n i o rna.l r~i li scritti rlel lVIo rlot., dei Chio;r,z a. fl 

Corna.gl ia. dello St.u·he: <l rl Covar., del Tommasini. Ed è danuo 
il sapere disperse qneste cose in tanti scri tJi sciolti e vaganti. 

Trieste il dì 20 Settèmbre 1871. 

P. Kandl er. 
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MISURA IN ALTEZZA 
l )(~l 

MONTI, COLLI E PIANI DELL' ISTRIA E DELLA CARSIA 
ùi pie1li Vien11esi C0'11 n~_qù;tro dt" quale/te a/,tra sorrnniJù.. 

:Monte Bianco di Savoja. 
)[onte Ro<a . 
Etna ùi Sicili a 
Tricorno, principio della Giulia prima 
Lo Stelvio fra Lombard ia e Grigia. 
Mangert nell' alto Goriz iano 
Canino nel Gorizia.no 
Grintouz al N. di Satuba (\Jori ,,iano) 
Kauin dietro il Bahn 
Km nel1' alto Goriziano 

Rombon di Pletz (Gorir.iano) 
J\llonte Baldo nel Veronese . 
S. Gottardo . 
Baba presso Saga . 
K011k .presso 'I1olmino 
Varco del J\llonte Cenisio 
V arco del Sempione 
Monte Bernina. 
Sorgente del Po 
Swarzenberg ùi Goriz ia . 
Valle Romana <li Ampezzo, I'l itsch . 

]i ieJi austr. 

14800 
14228 
11460 

B036 
68(;2 

8462 

8100 
7540 
7200 
7095 
6979 
G949 
6648 
6600 
6588 
6462 
6342 
6258 
6006 
5670 
5496 
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Albiu (Schneeberg) termine della Giulia seconda 
Matayur, Cividale 
Varco del C'adorn . 
Varco del Col di Trenta nel Goriziano. 

~falli Gollak di Ternova 
Zatrepp sopra Ciana . 

Monte Caldaro o Maggiore del! ' Istria 
Bosco di Ternova . 
Monte I\e (Nanos) principio della Giulia seconda 
Vellebich 
Monte Wohein 1 Gorizia . 
-~ lpe Gra.nde (Vedi Planik) di Brest 
Monte Pomario di Adelsberg (.Tavornig) 
Traforo del Moncenisio 
Capo di Terstenick (peuclice dell'Alhio) 

Seia presso Sejane 
Skala.z presso Babinopolie 
Monte Croce di Carnia1 Varco 
Predii (Claustra) 
Kollovrat, a N. O. di ·wolzana 

~ . Trinif,à suUa Gi ulia seconda 
Cima tagliata (ostri verch) di Nugla 

)lilonia di Ternova 
Monte Aquila di Lanista (Orleg) . 
Braikoverch di Bergodaz Carso di Pinguente . 
Berlosnig fra. Verbçmitz e Bergodaz . 

Rassusciza presso Vodice 
Vesuvio di Napoli 
Ottajano (Slaunik) 

Capriana, G aber Ui Senosecchia 
Shabuik di Vodizze . 
Sbeunizza di Pinguente . 
Capriana (Koslak) di Trebiciano 

vi edi a.ucltr. 

5332 
5182 
4872 

4866 
45~0 

4529 
4416 
4320 

4098 
4092 
4086 

4011 
400() 

circa. 4000 
3921 
3915 
3912 
3782 

3635 
3GOO 
3550 
3543 
3524 

3485 
345 1 
3450 

3411 
3324 
3239 

3237 
3223 
3192 
3143 



piedi 11.ustr. 

Spigni di Ha.spv 3139 
Lago di Jl.aibl , fra Cariutia e Gor izi• 3090 
Monte Maggiore, V arco . 3005 
Castellar di .Lissaz presso Bergut 2956 
Kusliak presso · Babiuopolie 2826 
llergut del Maggiore . 2817 
Rovereto di Ca.steluuovo (Germada) 2802 
S. Marco, Marcouschina. . 27 60 
}'ontana sul Maggiore 2694 
Oastrmn oil Pfrum 265 7 
Sissol (estremità del Maggiore) 2631 
Maigrischan presso Jellenovi r.e 2625 
Cast.llaro di Raunig, di Adelsberg 2620 
Ossinza di Slav ina 2588 
Cerato di Presniza 257 3 
Ert presso Artuisciano 2550 
Limite tra Carpine r. Faggio a levante del lrfagg·iore 2550 
Monte Cavallo di Popeccbio 252tj 
H. Aeazio di Cossese (Giulia seconda) 2522 
Ca.stelveccbio (Starigrnd) 2508 
Castella.ro Ui Sag-urie. 2500 
Ponteba . 2496 
'Alba (Bella) di Rucavaz 2464 
Karloviz presso Pregaria 242G 
Hradishe al N. di Pot.konz, Adelsberg . 2424 
Prissovizza, presso l.ipp;l 2423 
Oberschie ùi J\llune 2418 
Szhova di Klan• . . 2390 
Monte Guardia di 'l'atriana (Tat.re) 2384 
'.l'raunik, N. E. di Senosetsch . 2384 
Socolich di Semich 2382 
Monte Cucco di Hoditti (Rodig) 2369 
Presistie di Orechech 2347 
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piedi !\UStr. 

Castellaro maggiore di Groza.na 
S. Primo di Sagurie 
rrarvisa nella. Carint,ir~ 

rrrst presso Comeu 
S. Leonardo :::.opra. Stndeua. del Nanos 
!\fonte Ta.gliato (Ostrich) di Marcuschiwi 
Limite tra . Carpine e Faggio a ponente del l\fn.ggiore . 
Comunale presso Hottischina 
nfonte Santo di Gori'l.ia . 
Cali presso Castagnovizza. del Carso 
Adel~berg, Ruine del Castello . 
Estrema linea del Castagno sul Maggiore . 
i\ionte ConcusBo (Kokus) pr~sso Ba.sovizza 
Sidouie presso Fontane (Ciana) 
Chiusa di Ampezzo Goriziano (Pletz) 
Na Zembia di Sagurie 
Zapada di Poveria a ponente 
Fontana di Yeliki Berdo (Stndena) 
Visochi di Malo Benlo (Monte alt.o). 
Monte dei Greci presso Ro'l.zo (Kerkuscù) . 
C7.ell presso Villanova di Nova Craezbina : 

Var co della Ponteba 

Siss sopra Cherso al Sud 
Lhome presso Bergut 
Knesgrad sopra Laurea1rn 
Varco di Prewald . 
S. Paolo del Goriziano 

Varco della Giulia fra Adclsberg e Loitscb sulla ferrata 
Uzinza presso Stiak 
nfonte C:arsano (Glaviza) di Golaz 
Ade]sberg, Stazione . . 
Sterrnez di Cornegliano (Loqua) . . 
Reva di S Pietro di Madras (Clanez) 

2334 
2268 
2224. 
2223 
2215 
219H 
2178 
2155 
2151 
2137 
2129 
2110 
2103 

2079 
2070 

2062 
2054 
2040 
2037 
2034 
2022 
2018 

2017 
1956 
1952 

1938 
1912 
1908 
!892 
1878 
1849 
1841 
1851 
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pied i ;m;;ir. 

Monte di Ossero . . . . . . 1844 
Castello di Schneeberg a settentrione dell'Albio . 1 83~ 

La ferrata attraverso la Pivka l8M 
S. Peter sulla ferrata 1827 
Tominiano presso Ha.rie . 1820 
Gradische fra Materia e Cas telnovo . 1820 
Racizze 1815 
Zirknitz, il lago 1813 
Obrou. . . . 1812 
Monte murato (Siedaunik) di Sesana !810 
Estrema linea della Quercia a levante del Maggiore !802 
Czebuloz,_, presso Di vazza . . rnoo 
Prewald, Varco della strada da Vipa<;co 179 1 
Senosetsch . . 17HO 
Eibenschnss . l 77G 
Castelnovo, strada . 1772 
Caal , o Cal\io 1759 
Rakek Strada ferrata l7 5G 
Prewald (ad Valdum) 1752 
La Pivka dove si inabissa. 1740 
Estrema linea della Quercièt, principio nfl.l sovrasLante 

Carpine a ponente del Maggiore . 1736 
Brest. presso Brest (Olmo) 1732 
Calvario di Adelsberg . . 1729 
Kiloczi presso J elsana l 724 
Monte I.anaro (Vounig) di Sgoniko 17 ll 
Adelsberg, Locanda alla Corona . 1708 
Ferrata, Stazione lii Prestauek 
Moncalvo (Goli Verch) di Albana 
I.asse sulla Ferrata. 
Ingresso allR. Grotta di Adelsberg . 
Monte Cucco sopra S Martino (Pinguente) 
Cossana . . . 
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pie.cli 11 us1.r. 

Pass i~k1 strada da Trieste a Finm P . ]()Di 

Schunka presso Reifenberg . 1630 
Materia 1600 
Lesezhe soprano 1592 
Ponte sulla. Pivka, Adelsberg 1502 
Draguch presso Stara 1582 
Grisa presso Rusichi sopra. Ca,tua 158~ 

Cosina fht Trieste e Matteria . . 1580 
Estrem a l inea della vite sul Maggiore 1573 
Vodizze . 1573 
Podgachie . . 1573 
Sesana . 1570 

Gardini presso PaS8, est di Pisino 1563 
Radmausdorf, piano della chiesa. 1558 
Kutschatz presso Aw-ania, al Maggiore 1544 
Slusnizza. di Scoffi (Serviente) . l òfiO 
Petra.lba, o Pietra del Diavolo Hi36 
Fra Scoffi e i!dregua 15 18 
S. Primo 1516 

Stazione della. Ferrata in Loitsch soprano . H\ 14 
Pilonschiak di Pisino I 500 
Rauniz presso Salese 1501 
Longatico, (Loi tsch, Logatez) .1499 
S. Antonio presso Ripenda di Albon a. 149~ 

llfoncalvo di Basovizza 14fJ8 

Semi di Gucibrech 1495 
Berdoverch di Scbitazza 1495 

Bresanow di Pisino (Betulle) UD4 
Orsaria (Medvejach) di Opchie11 a . 14.fH 
S. Girolamo di i-3dregna 14!-12 
Perunzovaz di Gallignaua. . 1471 
Iasi noviza sopra Cernizza (Nigriuiano di Pingnente) 145~ 

Cillla tra Pass e Finale (Bogliuno) . 1451 
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pi<'di i\UStr. 

J.l.ont~ Gardia (Strasseviza,) di Pass 1449 
Sopra Cossi di Albona . 1<±44 
Malikres presso Dolliua , est di Trieste . 1438 
Gemino 1429 
Lago di Na Loquizza. Divazza 1428 
Monte spaccato di Trieste 1422 
Castellaro di Colmo . 1421 
Miclavie di Lippa. 1421 
Latschna presso Covedo . 1420 
Monte Babrini di Schitazza, Albona 1411 
Czul•g presso Gemino . 1410 
Leseze (Lisiciano). 1410 
Trebiciano massimo pun to della strada . 1408 
(Alle grotte) Na Lukno di Cernikall (S. Sergio) 1396 
S, Servolo presso Trieste . 1389 
Corneliano (Corniale) ingresso alla Grotta . 1381 
Divazhe, Stazione. . . 1378 
Confine fra Sesana e Carnio sulla postale . 1370 
Bovicbi di Pedana 1369 
S. Giorgio di Gemino . 1360 
Monte Carso (Cherschencze) di Portole . 1326 
Blesichi di Blesichi . . 1325 
S. Lorenzo presso Novaco . 1319 
S. Giorgio fra Lind ar e Gollogorìzza 1319 
Bressnizza di Monte S. Giovanni 1315 
Luchini di Socerga 
Scol al N. di Samaria 
Aurania, al Maggiore strada. 
Castellar di M. S. Giovanni (S. Ivanaz) 
Povier 
S. Canziano 
Pomiliano (Paugnan) Monte 
Habrochrit presso Basovizza 

1313 
1312 
1300 
1291 
1290 
1279 
1277 
1269 
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Grumazza di Monte S. Giovanni all' Arsia, 
Post.aie ali ' altezza del Carso di Basovizza 
S!avaz di Sterna 
Estrema linea del fico sul Maggiore 

S. Maria, Castellaro al Varco della Giulia 
Castellar del Pilo di Rovrreto (Briz iu·e~~o Cucibreg) 
Ca.rsano ma.ggiore (Malilrnrian) di Pi.':iiH ve.cehiu . 
S. Leonardo di Samatorizz<t 
Ossoin izza Ji Veprinaz (Verboniz) 
Opcbiena Monre 
Cima a Levante . 
Marciana. di Sesana· 
Lipizza1 osteria 
Monte S. Giorgio di Piemonte 
Basovizza 
Mannoneglia di Antiguaua . 

Sorgente del 'l' ima.va sulr Albiano 
Sihzack presso il CasteHo <li Vereh . 
Catnn rli QuadruYio 
Gemino strada . 
Gol zana. vecchia . 
Caucicb di Lupoglan al Maggiore 
Capo di Montreo . 
Dolegnavas, al Maggiore 
Bokobniak di Hen1" 
Blescbe di Alberi 
Antignano, campanile (Capodistria) 

Madonna della Salute di S. Ma.rt.ino 
Stuarna I.lercio di Sesoana 
Monte Guardia (Warda) di Geme. 
Birkula. al N. di Jnvan igrad 
S. Antonio, cli Capodistria 
S. Donato, di Pinguente . . 

piedi 

12(i2 

1260 
1260 
1260 
1259 
1257 
1254 
1252 
1249 
1246 

1237 
1228 
1226 
1206 
U04 
!200 
1200 
J 187 
1177 
1176 
J 174 

1174 

1171 
1170 

1168 

1160 
1159 
1144 
1142 
1128 
J12(i 

1121 

1113 
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S. Maria Subiente, di Montana 
Fertini fra Gemino e S. Vincenti 
Nakle al Timavo soprano 
Monte Cavallo (Cobiliak) di Racize 
Orleg di Trieste. 
Drobeschia di Sovignaco 
Trebiciano, ingresso della. Caverna . 
Opcbiena, oima del Campanile 
Cim a di Vadris (Vadris Vercb) di Barbana. 
Monte T izzan fra Parenzo e Visinada 
Grotte di Albona 
Sesana . 
S. Vincenti 
Scalnizza verso Fiume 
Rovereto (Hermada) di Medeaz''" 
Rovereto (Hermada) di Cerou (Duino) 
Castagneto sopra Cast,ua 
Cergna di Canfarna.ro 
Bosco Corter di Coritico 
Corneliano, punt.o infimo della Grotta 
Pecovizza di Visinada . . 
Costiera (Brech) di Momiano 
Al bona 
Satoriano (Storie) 
Cavruje di Grisignana . 
Sumberg o Schwanenberg all 'Arsa, Cortalba 
S. Floriano presso Sorbar. 
Estrema linea dell'olivo sul Maggiore 
Capo - Cavallo 
Canfarnaro, strada . 
Lubiana, imbarcatore della ferrata. 
Idria 
Cima di Saini . 

11i cdi auslr. 

1107 
1094 
1091 
1088 
1086 
1081 
1079 
107 7 
1077 
1064 
1049 
1045 
1036 
1025 
1016 
1016 
1014 
1012 
1011 
1008 
1003 
1001 
980 
981 
% 9 
%8 
949 
fl4~ 

948 
940 
936 
936 
9<!4 



Rusnak di Monpaderno 
Opchiena 
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Jellenza al S. di Cobillaglava 
Fra Greciniana e Jaruscheni 
Lippa di Fiume. 
Canfarnaro1 campanile . 
Baicbini di Visinada . 
Oberlaibach, Nauporto1 Verchnich 
S. Eleuterio di Barbana 
Jelsane strada . . 
S. Primo di Castelnovo 
Berdo preHso Carnigna 
S. Michele presso S. Martino, Carso di Rubbia 
:Montana 
Monte . Malfo presso Pirano 
Stara Loque ali' est di Sella. 

Montauro di Mondellehotte 
Sansoviste dì Berdo 
Cormons Castellaro. 
Ferrata sotto Opcbiena 
Stazione della ferrata di Sesana 

Segadici di Capodistria 
Castellaro di Albuciano 
Confine fra Istria e Carnia, strada 
Stazione della ferrata di Prosecco . 
Cima di Castel1ìer di Parenzo . 
Mon te Orzin di Orbanicbi al N. E. di Dignano 

Visinada 
Castel1aro di Morgani . 
Do!Jenie, strada . 
Cherbocbi di Barbana . 
Monte S. Pietro di Valle 
Castellaro di Muggia o monte degli Elleri . 

piedi austr. 

931 
924 
920 
916 
910 
910 
906 
889 
885 
878 
872 

866 
865 
864 
864 
859 
852 

847 
842 
838 
837 

830 
830 
815 
814 
805 
805 
803 

801 
800 
790 
773 
772 



Prosecco • . . 
lVloncalvo di Filippano 
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Caverna di S. Canciano (il fondo) . 
Moncalvo di Rovigno . 
Calvario di Pisino . . 
Monte S. Martino di Lcme, Castellaro 
Losizza a piè di Prewal<l 
Fftrneto di 'rrieste, sonunità . 
S. Marco di Capodistria 
Unpa, stra.da.. 
Buje 
Caporeto 
Monte Torcello di G risiguana 
Navardi di Navavilla. 
Capo di Carnizza . 
S. Michele di Valle 
.Babiza dì Aurisiua. 
Monte di :àfarzaua 
S. Michele di :Muggia. 
S. Croce, strada 
Il 'rimavo presso Nacle 
Sappiano . . .. . • 
Montemaggiore di S . . Lorenzo 
Altez.za a cui è spinta l'acqua di A urisina. 
Buje, strada postale 
Buba.iu presso Carnizza. . . 
Al molino di Dignano 
Rafatische presso Prebacina . 
Monte Canascuro presso la Villa di Rovigno 
Pisino, città . 
Vienna, base del campanile di S. Stefano 
Stazione della ferrata di S. Paladio 
Covash presso Castellier . . . 

iiiedi austr. 

770 
757 

726 
723 
723 
721 
720 
714 
712 
700 

096 
693 
U5ù 
u49 
1;31 
029 

G23 
tilG 
6 l 2 

ulO 

600 
598 
59l 
080 

580 

679 
661 
560 
566 
029 
fi26 

024 
520 
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piedi anstr. 

S. Michele di Dignano 514 
Ferrata. di Aurisina. 500 
Rozzo (circa) . 500 
Marcovaz snl Carso di Pirano 498 
Canniniaco, Chiesa. 496 
Gromazza di Capriano. 491 

Cernical . 4 7 4 
Villa di Rovigno . . 464 
Viadotto della ferrata in Aurisina 458 
N abrisina. strada 448 
Mont.icnlo ùi Galesano . 445 
Dignano 439 
Fontana di Fianona 435 
Villa.nova, campanile, base 433 
Verteneglio, campanile, baee 433 
Sbandati, campanile, base 420 
Bacino dell' acqna in Aurisina del Carso 414 
Monte Carso sopra Casabianca del Car.<o di Salvore . 407 
Castelvenere1 stra.da postale 402 
Carsette di Bnje 400 
Galesano, strada 396 

Fontana superiore di Dollina (S. Odorico della Valle) 39G 
Castellaro di Dignano . 393 
Pinguente. . . . , 391 
Montauro di Rovigno . il8G 
ilifontauro al lago d'Arsa. 382 

Scarlania di Buje . 379 

Cimo di pietra rossa, Monfalcone 375 
Grisa presso Vermegliano HG4 
Ronco, Promontorio frn Isola e Pirano 3GO 
Villaraspa . . • . . 352 

Martnzol di Foscolino . 349 

Fondo della Fovea (Foiba) di Pisino , 348 
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piedi austr. 

S. Mattia . . 342 
Monte S. Daniele di Pola. 337 
Torre di Quieto . 336 
Monte S. Angelo di Parenzo 336 
Ferrata sotto S. Croce 336 
Aidnssina . 318 
Fontana media di S. Odorico della Valle . 318 
Rovigno, cima del campanile di S. Eufemia 316 
Sorgente Klinziza presso Bagnoli di Trieste 312 
Sorgente cieli' Acquedotto di S. Giovanni a Trieste 290 
Trieste, fu orologio del Castello 289 
Monte Mogorone di Pirano . 285 
Monte della Madonna di Sissano 27 4 
Prade di Capodistria . . . 272 
Corpo del Ca.stello di 'l'r ieste . 252 
Forte di S. Vito di Trieste . . 252 
Panletti di Villanova, di Cittanov. 252 
Sorgente del Vipacco (Frigido) . 252 
Gorizia, in piano . . . . . . 250 
Sorgente del Risano . 250 
Bastione Venezia del Castello di Trieste . 245 
S. Paolo di Magnan grande . 245 
Girata prima della vecchia strnda ù i Opcli ina 240 
Monte Pantaleone di Servola 240 
Chiesa di S. Pietro in Salvore . 240 
Molino a vento di Trieste 238 
Vipacco, borgata 238 
M. Gradina di Promontore 237 
Coronica di S. Lorenzo in Daila 235 
Scofie, strada . . . . . . 233 
Sommità del Bosco di Pontini in Trieste 232 
Castellaro di Promontore (Gradina.) 230 
Cima del campanile di Pirano . . . . 230 



- 38 -

piedi austr. 

Musi! di Pola . . 228 
Altnra sopra il Lazzaretto uuovo di Trieste detta dei Skerl 225 
S. Pietro (Carso di P ir'-Uo) 225 
Font•na inferiore di Do\liua presso Trieste . 224 
Tortillauo, a Sissano levaute di Pola 210 
Forte alla punta di Greta di Trieste . 210 
S. Giacomo, di Trieste 212 

Capodistria, cima del campa nile 211 
Sorgente del Quieto . 210 

Orsera1 campanile . . 20G 
Villa Reuuer in Trieste 206 
Sorgente Tombassiu del Qu ieto . ~O 1 
Pozzo a piedi di Buje, a ponente 200 

Stazione della ferrata iu Grignanu 200 
Duomo di Trieste . . J B8 
Villa Heyer in Trieste 196 
Barriera. di Trieste, da Ba.racco la. 1 ~4 
Quieto, sotto il castello di Rozw I ~)~ 

Sorgente della Podjama a levante ùi Trieste 192 
:D1aga.zziuo delle polveri in Trieste 192 
Sorgente del Quieto (secondo altri) 182 
Castellaro di Porto Olmo (Promoutore) 174 
Lavarigo 18G 
C"'11panile di Capodistria dal suolo l GB 

Ponzano di Trieste . !G6 
secondo altri . 1G2 

Monte Ariol (Mandriol), alla punta Cissana . 162 
Varco di S. Michele in Trieste. 101 
Boschetto locanda (1'rieste) a piedi del Farueto JGU 
Ponte delle sette Ii'ontane in 'frieste 166 
Monte Guardia sni Brioni, 152 
Punta Merlera . . . 150 
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piedi au sfr . 

Incrociatura della via della. "Ma.donnina in Trieste colla 
via S. Giacomu 

Parenzo, campanile (cima) 
Vincural di Pola 
Peroì Monte, (Pretoriolo, Pedrol) 
Se!velle di Cittanova 
Pola., campanile di b. Francesco, cima 

alias . 
Duina, stracla posta.le 
Merna, ponte 
Castello di Pola o Fortezza . 
Osteria a piecll di Pingnonte 
Castellaro di Ornago . 
M. Carso (Chersine) punta meridionale d'Istria 
Gradisca strada 
Chiesa di Servola.1 pavimento 
Rovigno, campanile dcl Duomo (base) 
F uoco dell a lanterna di Sa\vore. 
Verudella punta . 
Umago campanile (cima) . 
Lago d'Arsa . 
Sommità del!' arena di Pola dalla hase 
Pirano, suolo del Duomo 
Confluenza dell 'Isonzo e del Vipacco 
Moncastello di Lavarigo . 
Castello di Duino, base 
Sagrado, strada, al ponte 
Visco 
Gabria .. 
Molino dello Scoglio di Trieste . 
Villa Fontana in Trieste . . . 
Fuoco della lanterna di Rovigno 
Confluenza della Brazzana col Quieto . 

14D 
148 
145 
144 
139 
132 
126 
12fi 
123 
120 
120 
120 
117 
115 
I IO 
IUii 

1(11) 

102 

lOl 
lOl 

Q5 

H4 
D3 
DO 
84 
83 
ti3 
83 
78 

72 
70 
69 



-40 -

piedi austr. 

Puutagrossa di Fontane (Parenzo) 68 
Seghetto, base del Palazzo di Franceschi 68 
Timavo nella Caverna di Trebiciano 60 
Profondità di pozzo in Medolino la cui acqua sente la 

Marea 50 
S. Pietro dell'Isonzo, base del campanile 50 
Redipuglia 48 
Piano dell' ospit&le di Trieste . 48 
Aquileja 44 
Capodistria, base del campanile 43 
Confine tra Istria e Fiume, strada . 33 
Traforo della ferrata presso Trieste 32 
s~ w 
S. Polo, strada . 30 
Confluenza della Buttencella col Quieto 28 
Monfalcone, strada 25 
Beg1iano, base del:campa.nile 
S. Lorenzo di Daila, pavimento della chiesa 
Pozzo di S. Lorenzo di Segheto 
Ponte sul Risano 
Barbana di Grado, base del Campanile 
Lavatojo di Trieste . 
Fontanone della Zonta in Trieste 
II Quieto al sito della Fornace . 
Parenzo, base del campanile . 
Umago, base del campanile 
Grado, base del campanile . 

24 
20 
20 
16 
15 
13 
10 
9 
5 
4 
2 



Altezze rÌe01·escentl delte acque z?1 p'iedi ausfrùici 

sop1·a i"t #vello del mm·e. 

Lago ùi Raibl fra Cari ntfa e Gorizia 
Fontana, sul Maggiore . 
Zi rkni tz il lago 
]~a Pivka. dove inabissa. . 
Sorgent.e del 'l'imavo sul tlorso dell'Albiano 
Sorgente della Recina di Fiume 
],ago ùi Grobnìco . 
Il Timavo sotto S. Canci nno 
Fonte del Frigido 
Pou te sulla Gra.da<lzka di Lubiana 
}'"'ontana di F ianona . 
li'outa.na superiore di Do11i na 
Foudo della FoveR <li Pisino 
Fontana media di Dollina . 
Fonte Klinziza- di Bagnoli 
Foute S. Giovanni a. Trieste . 
Fonte del Vipaco 
Fonte del Risano . 
Fontana. inferiore di Dollina. 
Font.e del Quieto 
Fonte TombasSin de1 Quieto 
Lago essicato del Frigido 
Quieto, sotto il eastello di Roz·1.o 
Fondo della Podjama (Bagnoli) 
A !tra. fo ute del Qnieto 
Lago essicato di VilessP. 
Lago d'Arsia 
Confluente del Vipacco col Frigido 
Conftnente del Bra""''" col Q11ieto 
Poute del lfa<liolo 

piedi l\l\Sfr. 

3090 
2694 

. I 1813 
1640 
1200 
1060 
1000 
960 
581 
924 
435 
396 

348 
318 
312 
290 
252 
250 
224 
210 
201 
200 
193 
192 

182 
123 
310 
93 
69 
60 
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Timavo nella Caverna di Trebich 
Termale di S. Stefano 
Livello del lago di V rana nell'isola di Cberso 
Confluenza della Buttenilla col Quieto 
Il Quieto al sito della Fornace 
Lago di Jamiano . 
Acqua Carolina in Pola 
Acqua al Campo Marzo di Pola 
Acqua Carolina allo sgorgo entro il Ninfeo 

UlllVER~iTÀ DI TRIESl'E 
SIBLIOTECA GeNERALE 

u.10 2 6JO 

piedi nustr. 

GO 
f> l 
44 
28 

9 
G 
G 
6 






	BG_BGA1026900001
	BG_BGA1026900002
	BG_BGA1026900003
	BG_BGA1026900004
	BG_BGA1026900005
	BG_BGA1026900006
	BG_BGA1026900007
	BG_BGA1026900008
	BG_BGA1026900009
	BG_BGA1026900010
	BG_BGA1026900011
	BG_BGA1026900012
	BG_BGA1026900013
	BG_BGA1026900014
	BG_BGA1026900015
	BG_BGA1026900016
	BG_BGA1026900017
	BG_BGA1026900018
	BG_BGA1026900019
	BG_BGA1026900020
	BG_BGA1026900021
	BG_BGA1026900022
	BG_BGA1026900023
	BG_BGA1026900024
	BG_BGA1026900025
	BG_BGA1026900026
	BG_BGA1026900027
	BG_BGA1026900028
	BG_BGA1026900029
	BG_BGA1026900030
	BG_BGA1026900031
	BG_BGA1026900032
	BG_BGA1026900033
	BG_BGA1026900034
	BG_BGA1026900035
	BG_BGA1026900036
	BG_BGA1026900037
	BG_BGA1026900038
	BG_BGA1026900039
	BG_BGA1026900040
	BG_BGA1026900041
	BG_BGA1026900042
	BG_BGA1026900043
	BG_BGA1026900044
	BG_BGA1026900045
	BG_BGA1026900046

