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L'istituzione deìl e fier e e de i m ercati fu una n ecess ità del 
i\1edio E vo , quando tante barriere di confiniJ politici, di 
dazi protettori, di pontaggi, di mu te o dogane, di depositi, 
di rappresaglie inceppavano in ogni maniera il commercio, 
facendo rincarire tll fti i · prodotti. 

I princitJi accordavano volenlier i alle T erre grosse, ossia 
alle città e borgnte, i m ercati fran chi, ordinando ch e, fa tta 
eccezione dei ÌJa nrliii e de i ladroni, chiunque p otesse venire 
e tornare dal m ercato, sicuro ed esente da ogni muta o p e
daggio, ed esente, oltre a ciò , da rappresaglie, se anche 
quesle anteriormente concesse a qualsiasi persona. 

Il Patriarca. Bertrando, per esempio, n el 1342 concesse 
il m ercato di Pontebba ,per tre giorni prima e tre giorni 
dopo la Natività della B. V. in s'ettembre, ordinando che 
tutti gli intervenuti, venendo al merca to , fossero salvi e 
sicuri con tutti i loro beni e cose, sotto la protezione della 
Chiesa d' A qui/e ia. 

N elle antiche fiere si davano pubblici spettacoli, corse 
al pallio, g iosfre, f este da ballo. Anche oggidì i giorni di . 
-fiera sono i giorni di sagra, cioè di fes ta da ballo, che una 
volta tenevasi sul sagrato delle chiese. 
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PRI NCIPA.LI FIER E E MERCAT I 

NELLA REGION E, GIULI A 

PROV INCIA DEL F RIULI 

Aid ussina, il. !O marzo; venerdì dopo l'Ascensione , 24 giu-
gno e 15 o ttobre. 

A iello, il 4 novemb re: anim a li e m erci . 
A mar, il 14 feb braio: tutt i i generi. 
Ampezzo, il 9 settembre (se cad e di fest a il giorno dopo): 

animali e tutti i generi . 
, A quileia , il lunedì de ll a settimana santa; il- 12 luglio e il 

lunedì prima di Natale . 
Arta , il 2! novembre e il 13 d icembre: animali e tutti . i 

g eneri. 
Artegna, il secondo giovedì d 'ogni mese. 
A 2.rn no, ogn i lu ne dì : an ima li ; il 22 n cve :n b r-e a T iezze : 

a nimali -e merci. 
Bergogna , il primo giovedì di apri)e e ottobre: s to ff e e 

m e rce n e. 
Bertiolo , il IO novembre : anima li e me rcanzie. 
Bretto (Log) presso Vipacco, il 15 agosto e 1' 8 settembre . 
Hrug nero, a Maron il lunedì dopo la p rima domenica di 

lug; io e il lunedì dopo la p rima domen ica di o ttobre : 
a 11 lmali, cavalli ecc. 

Budoja , la prima d omen ica di se ttembre: pecore. 
Buja , il qu,nto lunedì .d 'ogni mese: «nim ali; il !2 e 13. ll!

g:io fier a d i S . Ermacora. 
Canale d ' Ison zo, l'u ltimo giorno d i fe bbraio; il 22 settem

bre e ·il lunedì pri ma cieli ' 11 novem b re. 
Caporetfo , il 9 marzo: generi vari; il 3 giugno: animali e 

m e rci; la p rima d omenica do po S. Mar tino: animali 
e merci. 

Casarsa, il secondo mercoledì d 'ogni mese: a nim a li , 
Cernizza Goriziana . dom eni ca d opo il 15 d i giugno . 
Ce rvignano, ogni giovedì: derrate alim.entari, m erce-

rie , ecc .; il primo giovedì d' ogni mese anche anim ali: 
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il primo lunedì dopo r l I di novembre : animali e arti
coli diversi. Tutti i mercati e la fiera se cadono in giorno 
festivo hanno luogo il giorno successivo. 

Chions, a \/illutta il lunedì dopo la seconda domenica di 
ottobre : animali e merci. 

Cividale, tutti i giovedì e sabati: granaglie. maiali, pecore 
e merci; il $econdo e ultimo sabato -d'ogni mese: anima:i; 
l'ultimo sabato anche cavalli. 

Clanzetto, iì -14 febbraio, la prima domenica dopo l'Ascen
sione; la prima domenica di luglio e la prima domenica 
di ottobre. 

CodroipO, il 27 e 28 ottobre: animali e tutti i generi cli 
mèrci; ogni primo e terzo martedì : animali e merci; gli 
altri martedì : granaglie. 

Comeno, il 20 marzo, Ìa domenica delle Palme, il 24 aprile 
e .il 10 di novembre: derrate alimentari e mercerie. 

Conegliano , il Capo d'anno e il 6 dicembre. 
Cordovado, il 20 marzo, il 9 e 29 settembre: animali e 

merci. 
Cormons, il primo lunedì dopo la prima domenica di set

tembre (mercato della Cinturia); il 25 giugno; il primo 
lunedì d'ogni mese, fiera, tutti i mercoledì e gi.ovedl, 
mercato. 

'Dobraule di Santa Croce (Aidussina), il 29 giugno. 
Dogna, il ! O agosto : mercanzie. 
En<".monzo, il terzo lunedì di ottobre. 
Fagagna, il sècondo martedì -e il quarto giovedì di ogni 

mese: animali. 
Forni Avoltri, i,1 27 ottobre: animali. 
Forni di Sopra , il 21 novembre: merci. 
Gernona, il 3 febbraio e il 2 novembre: animali; il 13 giu

gno: merci; il primo venerdì e .-il quarto sabato d'ogni 
mese dal novembre fino a marzo: animali. Tutte le do
meniche: merci diverse. 

Gorizia, i-I !6 marzo per otto giorni: il 24 agosto per quin
dici giorni; il lune& successivo al z9-di settembre o dal 
29 stesso se cade in _ giorno ,di lundì,_ -per otto giorni; 
il lunedì dopo il 30 novembre o dal 20 stesso ·se cade •in 
giorno di lunedì, per otto giorni. Tutti i lunedì. giovedì 
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e sabati : merci ogni secondo e ultimo giovedì del mese : 
animali (in caso di festa i merca ti vengono differiti al 
giorno successivo). 

Gradisca d' Ison zo, il 20 gennaio: animali e merci diverse; 
ogni m ar tedì e sabato : frutta, semen ti, granaglie , fo
raggi; il secondo martedì d 'ogni mese : animali. 

Idria, il mercoledì Santo; il 16 maggio, 15 ottobre e 5 dì
cembre. Se cadono in giorno festivo si lrasportan·o al 
giorno successivo. 

Id ria d i So tto, il 17 marzo, 3 maggio, 16 agosto e il lunedì 
, dopo la prima dom enica -di o ttobre : bestiame e merci. 

Latisana, il 25 giu gno, 21 luglio, 21 settembre, 11 novem
.bre. Ogni m ercoledì mercato di granaglie e merci; il 
primo e terzo mercoledì anche animali . 

l\tfui!.lno, il q u arto giovedì d'ogni mese: animali . 
l\l!ulborghetto, la prima domenica dopo il 16 maggio e la 

prima domenica dopo il primo novembre: animali e 

merci. . 
I'V!aniago, il lunedì Santo, mercato degli ulivi, il lunedì 

più prossimo al 25 luglio e al 21 nove mbre . T lltti i lu
nedì m ercato di granaglie e merci. 

lV!a.nzano, il 29 giugno : giocattoli. 
Marano , tutti i lunedì. 
Martignacco, l'ult imo martedì di ogni m e.se: animali. 
Medea , il 13 giugno . 
Meduna di Livenza, il quarto lunedì di febbraio; il quarto 

venerdì di ottobre : animali e merci; il terzo mercoledì 
d 'ogni mese: merci. 

Meduno, ogni domenica ortaglie e merci , 
fi.1ont enero d' Idria (Crnivrh), il 24 ap.rile; domenica dopo il 

20 luglio: lunedì dopo 1'8 settembre e. domenica dorpo 
l' 11 novembre. 

lY!ontes pino {Dornberg), il 15 settembre: animali e merci. 
Morsano al Tagliamento, il primo lunedì di marzo , il primo 

lunedì di settem.bre e il 16 agosto. 
Mortegliano, il 25 gennaio: tu tti i mercoledì : ortaglie e 

m erci; il secondo e ultimo mercoldì d 'ogni mese: ani-
m ali. . 

Moggio Udinese , il 19 marzo e. il 21 novembre. 
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Nimis, 1'8 settembre, il secondo lunedì d' ogni mese: ani
mali e mercanzie. 

Osoppo, il primo lunedì di luglio , l'ultimo lunedì di otto
bre ed il terzo lunedl d'ogni mese: mercanzie . 

Ovaro , r I I di ottobre e l' 11 e 12 di novembre : animali 
e merci. 

Palmanova, il lunedì prima del 15 luglio ; tutti i lunedì 
del mese di ottobre, meno il primo; la vigilia di Natale. 
Mercato di piazza tutti i venerdì; il secondo e quarto 
lunedì d'ogni m ese : animali. 

Paluzza, il quarto lunedì di marzo , settembre e novembre; 
il quarto martedì di maggio e di ottobre; il 25 e 26 lu
glio, la pri1l1a domenica di settembre. 

Pasiano di Pordenone, il primo martedì di settembre a Ri
verote ; il secondo martedì d'ogni mese a Pasiano e a 
Cecchini. 

Pasiano Schiavonesco , il terzo lunedì di ogni mese ed il 
30 novembre. 

Paularo, il 15 giugno e 1'8 novembre. 
Pavia di Udine, il 18 marzo; il primo mercoledì e il terzo 

venerdì di ogni mese. 
Planina, il giorno 24 apri le; il 12 luglio; il 16 giugno e il 

30 novembre . 
Plezzo, il 19 marzo; la prima domenica di luglio e il 29 set

tembre . 
Polcenigo, la prima domenica di settembre. mercato dei 

cesti. 
Pontebba Nova , 1'8, 9 e 10 settembre. 
Pordenone, tutti i sabati : animali e merci. 
Prato di Pordenone, l'ultimo martedì di febbraio e il se
. condo martedì di ottobre. 

Pravisdomini, l'ultimo lunedì di febbraio e di settembre. 
Qu;sca, lunedì dopo il 24 aprile e lunedì dopo il 18 ot-

tobre. 
Raccolana, il 29 giugno. 
Ravase. letto , il lunedì di Pentecoste. 
Ranziano, il primo lunedì di settembre : animali e merci. 
R esia , il 1°- di maggio, il 15 agosto e l'ultima domenica di 

ottobre. 
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Resiutta, l' 11 e 12 novembre. 
H..ifemb ergo, la prima domenica dopo il 4 lugl io e tutte le 

dome nic he delle qua ttro tempora. 
Rivignano, il 2 e 3 novembre . tutt i i lunedì e sabati: gra• 

naglie e merci; il terzo lunedì a~che animali. 
R omans , il 19 novembre e il quarto lunedì d'ogni mese: 

anima li e derrate. 
Ronclli , d i Monfalcone, il primo m e rcoledì d 'ogni mese 

an imali . g rana glie , mercer ie. 
Ronzino, 29 giugno e 30 novembre: stoffe e vestit i. 
Sacile, il 10 agosto: mercato crucce1li: tutti i giovedì : am~ 

m ali, -granaglie e merci diverse. 
Salcano , 26 dicembre : mercerie. 
S. Croce di Aidussina, il 5 febbraio ; lunedì successivo al 

Corpus Dom ini . il 14 settemb re e 5 novembre: animalV 
e m e rc i: il 2 a gosto : 26, 27 e 28 dicembre: mercerie , 

S . Danic=de del Carso, animali e altri generi: il 7 ge nnaio; 
21 febbrai o; 21 magg io, 30 giugno, 22 agosto· e 2! otto
bre (se una di queste date ri su lta giorno festivo la fiera 
v iene te nuta il g iorno successivo). 

S. Daniele del Friuli, il venerd l Santo: tutti i mercoledì: 
gran aglie e ge~eri diversi: il terzo lunedì d"ogn i mese 
anch e animali. 

S. Odorico, a Flaiban il secondo gioVedì d'ogni m ese : ani 
mali 

S. Giorgio di Nogaro, il 4 ottobre: a n imali: ogni dome
nica: ca lzature. me rcerie. ortaglie, ogni lunedì grana
glie ed il primo lunedì di ogni niese: animali. 

S. (/iorgio della Riclt r? nvelda, il primo mercoledì de l mese 
di maggio. 

S. Lu_cia d ' Isonzo , il 14 febbrnio: h, domenica· dopo il 25 lu-
g lio, e do po il 28 o ttobre : il 13 d icembre . 

S. Pietro al .Natisone, il 29 giugno. 
S . Pier d' lson:'.o, il 29 giugno: _ mercerie e giocattoli. 
S. Vito d' Asio, il quarto lunedì di marzo, aprile. ottobre 

e novembre: anirflali e tutti i generi. 
S. V i lo al Tagliam ento, il 13 giui~o e il 6 dicemb re. T utti 

i venerdì d'ogni mese: animali. 
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S. Vit o di 1-'ipacco, il 14 marzo: 15 giugno e 20 ottobre: 
animali e merci. 

Sequals, ·tutti i lunedì. 
Serpeniu.a, il 4 m aggio e la domenica dopo il 25 lugl io. 
Sesto al H.. eghenc , il secondo lunedì di marzo; l 3 se ttembre 

ed il quarto lunedì di ottobre: animali. 
Slappe Zorzi presso Vipacco, il lu nedì d e lla se ttimana 

santa : 22 novembre e il 13 dicembre. 
Socch ieve , il 25 aprile e l'ultimo sabato di ottobre . 
Sji/imbergo, il 16 agosto e il giorno della Madonna del R a-• 

sario; ogni sab ato : mercanzie; ogni martedì dei mesi 
di m arzo , aprile e m aggio : granaglie; il primo lunedì 
ed il terzo martedì <l'ogni mese, eccetto i mesi di marzo , 
aprile e maggio : g ranaglie. 

Struje d ~lle Fusin e.. il 3 febbraio: il primo lunedì dopo la 
P asqua e il m ercoledì dopo la prima domenica di ot~ 
tobre. 

Sutta presso -Comeno, il I" di settem bTe: merci d iverse. 
T almas5'ons , il lune dì e martedì dopo la terzfl domenica 

di novembre: animali e m erci . 
T arcento , il 29 giugno : il ve nerdì Santo : il Ss. R osario (ot • 

tobre): ogni lunedì, mercoledì. venerdì e domenica : ge~ 
neri diversi: il terzo lunedì d'ogni mese: ani t:na li. 

Tarnova d' Ison zo, il lunedì dopo i tre Re: il 24 giugno: il 
lunedì dopo il ·29 gi ugno e il 19 ottobre. 

Toimczzo, ogni lunedì: animali. · 
Tolmino, il 23 aprile, b.1 dom enica dopo il Corpus Do~ 

mini e il •ZI se tte mbre. 
Tc;rvi.,; io, il primo sabato di apri]e e di ottobre: anima li. 
T,.rvesio, il 29 g iu gno; la prima domen ica di " ottobre: 

anima li; tutti i g iovedì: grn naglie. 
Tricesimo, il primo lunedì e il terzo martedì d"ogni mese: 

animali e merc i: in settembre mercato d'uccelli. 
Udine. il 17 e 18 gennaio: 14 e 15 febbraio: il 21, 22 e 23 

a p rile; il 10 e 11 ago!':to: il terzo venerdì di settem bre: 
tutti meFcàti -dì ai1imali : il 2 1·. 22 e 23 aprile grnnde 
fì.ern. di cavalli-· e il terzo ve ne rdì di se ttembre fiera e 

· concorso · di ·tori. Ogni giovedì e sabato granaglie: il 
pri-mo e terzo giovedì di ogni mese: ani mali e cavalli . 
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Volva son e , il quarto luncclì d'ogni mese: animali e merci. 
V e nzone, il 20 settem bre ; il 3 novernbre e 13 dicembre . 
V erco di Canale (Vrh). il lun edì successivo alla terza do

menica dop o .Pasqua: 27 lug lio e 9 settembre. 
Villa Santina , il secondo lunedì di apri le ed il lunedì dopo 

la terza d omenica di ottobre. 
Vipacco, il penultimo giorno di carnevale; il martedì dopo 

Pasqua; 6 sette mbre; 28 otto bre ed il 20 di ogni mese : 
animali e tutti i generi. 

Verpogliano, 22 genn aio , 24 aprile, 9 giugno e 29 settembre 
(se g iorni festivi, il giorno successivo) : animali e mer
cerie. 

PROVI NCIA DE,U;ISTRIA 

Abbazia, la domenica e il lùnedì dopo il 25 luglio . 
Albana, i g iorni d e lle quattro te mpere di febbraio, maggio, 

settembre e dicembre; il 29 giugno; la domenica suc
cessiva al 7 ottobre domenica delle Palme . 

Altura di Nesazio, il 15 agosto e il 27 dicembre. 
Antignana, il martedì prima di S. Giuseppe; l'ultimo mer

cole.dì d i aprile ; il martedì dopo il 13 giugno; l'ultimo 
mercoledì di agosto: il martedì prima del 28 ottobre e 
l'ult imo me rcoledì di dicembre. 

A priano (Veprinaz) , 25 aprile e la prima domenica di ot• 
tobre . 

Barnaba, ;} 19 marzo; 16 luglio; 16 settembre e 6 dicembre: 
animali e mercerie. 

Bergut G'rande, il 27 settembre. 
Bersezio del Quarnaro, il 22 maggio se cade in domenica, 

diversamente la domenica dopo il 22 e la domenica 
dopo il Corpus Domini. 

Rresa, il I 9 marzo. 
Buccovazzo, il 29 giugno e 18 ottobre. 
Buie, l'ultimo martedì di ogni mese; mercato d 'animali; 

se cade in giorno festivo il dì successivo. Fiere : i.J 17 gen
naio•, se cade di domenica. diversamente la domenica 
dopo il I 7; Je fi ere delle quattro tempora, se non cad ono 
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in giorno festivo si tengono nelle prossime domeniche: 
il 15 agosto e 1'8 settembre. 

Caldie r, il 24 giugno. 
Chersano , il 17 gennaio. 
Canfanaro , il 17 gennaio, I 4 fehbraio; 13 giugno; 25 lu

glio ; 25 ottobre ; 25 novembre; 3 1 dicembre; poi il primo 
lunedì dei mesi di marzo, aprile. m aggio , a gosto, set
tembre e dicembre. 

Capodistria, la quarta domenica di Q uaresima. suini e s tru
menti rurali; il 19 giugno: m erci diverse; il 2 1 settembre: 
bottame ed articoli d'uso d omest ico. 

Carcase, il 26 luglio. 
Caroiba Subiente, il 2 luglio e il primo novembre. 
Castagna, il 29 giugno. 
Castellier di Visinada. il 14 febbraio e il 27 settembre. 
Castelnuovo d'Arsa, 1'8 sette mbre. 
Castelnuovo d' Istria , il giorno 8 d'ogni · m ese eccettuato 

novembre, nel quale m ese la -fi era si tiene il giorn o 27: 
se cade in giorno di festa, viene .traspor tata al prossimo 
gior:no lavor~tivo. 

Cernizza· Pinguentina. la domenica dopo il 16 agosto. 
Cherso, il 5, 6 e 7 agosto. , 
Cittanova, il 28 a gos to s ino a lla domenica successiva: mer-

cerie. 
Ciana, il I 6 agosto. 
Colmo, il 30 settembre e 1'8 ottobre . 
Corridico , il 29 giugno. 
Cosiliacco , 1'8 settembre. 
Covedo, l' 11 novembre. 
Cristoglie, il 6 gennaio . 
Dignano d'Istria, il 3 fe bbra io, 10 agosto, 13 dicembre ed 

ogni p rimo sabato di lutti gli altri mesi : animali e 
merci. 

Dolina, l' 11 nove mbre. 
Draguccio, la dornenic_a dopo il 16 agosto e dopo l'I 1 di 

novembre. 
E/sane, il 24 a prile , 29 giugno e 11 novembre; se festivi il 

giorno dopo: a ni mali e merci. 
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Erpelle , il 2 di ogni mese . se fes tivo il giorno susseguente: 
animali e m erci . 

Fasana. la seconda festa di Pentecoste e il 27 settembre. 
F eliciu (Cepi ch). la p rima dome nica d i maggio e d i agos tn 

e 1'8 settembre . 
Fianona, la pr ima clomellica di o ttobre . 
Fontane , il 30 agosto. 
Foscolino, il 14 fe bbraio. 
(;abrovi zza , il 6 dicembre . 
Gallesano , il 29 giu gno e 3 novembre. 
Geroldia , il 30 novembre. 
C imino, il 13 febbraio . 24 febbraio, il primo martedì dopo 

P asqua e dopo le Pentecoste ; il 24 agosto; il 21 sette m
bre e I' 11 di novembre . 

Oiussici , il 2! novemhre. 
Grimalda , la domenica dopo il I<' novembre. 
Grisignana , il 9 fe bbraio, 15 giugno e 14 settembre. 
Isola, il 7 a gosto e 21 novembre . 
Laurana. dal 24 al 27 apri le e il 16 agosto . 
Lauarigo. il 20 sette mbre e 22 ottobre . 
L evad e di Montana, il 24 maggio e il 20 ottobre, se le date 

cadono in gi orno feri a le allora le fiere si tengono nella 
domen ica successiva. 

Liii,ignano d i Pola , I' 11 novembre. 
Lussigrande . il 17 gennaio; 29 giugno e 7 luglio. 
lvfaresego, il 4 m agg io , 4 agosto e 4 novembre. 
!Ha rzana , il 29 giugno . 
. ~1alerada , il 6 agos to. 
Atfedolin o. il 25 ge n naio èd il 25 lug]io, se cade di dome-

nica. d iversa mente la dom enica dopo il 25. 
Momiario, l' 11 novem.bre . 
. \1o mpaderno, 1'8 agosto. 
1Vfontana. la domenica e il lu nedì dop'Ò il 3 agosto e d il terzo 

lunedì d' ogn i mese; se cade in gio rno festivo s i ti e ne 
il gi orn o successi vo. 

lvfoschiene. il 2 febbraio. ·il 29 gi ugno , i-I 20 .luglio, il 18 ago
sto e il 30 novembre . 

.'Veresin e , I' I e 2 agosto. 
Orsera , il 13 fe bbr~io e I' J I novembre. 
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Ossero, il !" giugno. 
Parenzo, la domenica di Passione ed il 21 novembre. 
Pedena, il 16 agosto e 30 dicembre. 
Piemonte, 1'8 settembre. 
Pingue.nte, il terzo giovedì d'ogni mese o il giorno susse
guente, se festivo; la domenica dopo il 13 giugno e dopo 

1'8 settembre. 
Pirano, il 24 e 25 aprile. 
Pisino, l'ultima domenica di apri.le: il 2 agosto: il lunedì 

dopo S. Michele .(29 settembre) e ogni martedì dei mesi 
di gennaio. febbraio, marzo, giugno., luglio, settembre, 
novembre e dicembr.e. Se la data cade in giorno fe
stivo il mercato si tiene il dì successivo. 

Fogliane del Quamaro, il 29 giugno e la seconda dome-
nica di ottobre. 

Po,:rlie di Rozzo, il 16 agosto. 
Pola, la seconda domenica dopo la Pasqua e il 21 dicembre. 
Pomer, la domenica dopo 1'8 settembre. 
Portale, il secondo martedì d'ogni mese, se festivo il giorno 

dopo; il 24 giugno e il 12 luglio; se cadono in giorno fe
riale la domenica . successiva. 

Promontore, il 10 agosto e la prima domenica di ottobre. 
Risano, il 15 agosto. 
Rovigno, -il 16 settembre e 11 novem:bre: mercerie. 
Rozzo, -il 17 gennaio: 24 agosto; la seconda domenica di 

ottobre : mercerie. Il quarto lunedì dì ogni secondo mese : 
mercato d'animali e merci, 

Salise, il 3 febbraio. 
S. Antonio di Capodistria, il 17 gennaio. 
S. Giovanni della Cisterna. il 24 giugno .. 
S. Domenico di Albana. il 15 febbraio; 17 aprile: 13 giu-

gno: 16 agosto e 15 ottobre. 
S. Domenico·di Visinada , il 13 e 24 giugno . 
S. Lorenzo di Albana, il IO a~osto. 
S. l.orenzo del Pasenatic;o , il 3 e 10 febbraio: il 10 giugno: 

il ! O agosto; il l O ottobre; l' 1 I novembre e il 13 dicembre. 
$. Lucia di Portale , il 13 dicembre. 
:S. '!v!artino di Albana. il 26 giugno e l'l ! novernbre. 
S. Pietro in Selve:. il 29 giugno, 
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S . Sergio , (Cernical). il 14 gennaio . 
S. Spirito, la domenica dopo il 25 luglio e la seconda festa 

di Pentecoste. 
Sanvincenti, il 22 gennaio; terzo martedì di febbraio e 

marzo; 25 aprile: terzo m a rtedì di m aggio: 24 giugno; 
terzo martedì di luglio e agosto: 8 sette mbre secondo 
lunedl di ottObre; terzo lune dì di novembre e 27 dicem
bre. Se cadono in giorno festivo il mercato si tiene il 

~iorno successivo. 
Sban dati , il 26 giugno. 
Sissano , il I 5 agosto. 
Sa vignacco, la domenica dopo il 29 giugno , dopo il 16 ago-

sto e dopo il 2 di o ttobre. 
Stridone, (Sdcegna). il 2 e il 30 settembre. 
Sumberés i di Albana, il 5 agosto. 
Suonecchia; il 17 gennaio. 
Torre. di Parenzo. il 16 luglio e l'I I novembre . 
Umago, dal 18 al 30 giugno : mercato bozzoli. 
UstrÌne (Cherso). I' 11 novembre. 
V alle d'Istria, il 1 ° maggio e 16 agosto e tutti i secondi 

martedì degli altri mesi; se la d a ta cade in giorno . fe
s tivo, 11 m ercato viene te nuto i-1 giorno susseguente . Be
stiame e m erci. 

V almarosa, la domenica dopo il 29 giugno. 
Verno. I' 11 novembre. 
V erteneglio, la prima domenìca dopo il 3 maggio ed il 

16 agosto . 
Vetta (Vrh). la domenica d ooo il 16 agosto. 
Villa Decanti, ìl 9 marzo, 9 giugno, 9 setembre e 9 di-

cembre: a nimali e merci. 
Villanova di Parenzo, i l 16 e 30 settembre. 
Villanova di Verteneglio , 1'8 ottobre e 10 agosto . 
Visignano, l'ult imo giorno d'ogni mese; se cade in giorno 

fe stivo, viene tenuto il giorno sussegue nte : animali e 

merci: la d ome nica d opo il 17 ge nnaio e dopo il 22 lu
r.lio; i-J secondo lu nedì d i ottobre: mercerie. 

V;.;Ìnada, il 10. 15. 16 agosto ed il· 30 settembre, 
Vo/o;·ca, i,] 15, 16 e 17 agosto . 
V rana (Cherso), il I 5 agosto. 
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PROVINCIA DI TRIESTE 

Aurisina (l\abresina), il 5 aprile, il 17 settembre, il 27 ot
tobre. 

Basovizza, i) 20 d' ogni mese. 
Bagnoli della Rosandra, (Boliunz), il 24 d 'ogni mese ed il 

I O settembre. 
"Corgnale, il lunedì Santo e il 9 di novembre. 
Divaçcia, il 26 d 'ogni mese, se festi vo, il giorno successivo. 
Duina, il 24 giugno: cavalli. 
Duttogliano, il 4 d 'ogni mese (in febbraio il giorno 3): 

tutte le qualità d i animali e merci; se la data cade in 
giorno festivo, la .fiera h a luogo il giorno sucessivo . 

. Monfalcone, il 13 giugno; il 6 dicembre e il terzo mercoledì 
d'ogni mese: merci. 

Postumia, il 1primo -giorno di ogni mese; se cade di festa 
il prossimo giorno lavora tivo; il primo lunedì dopo la 
festa de11'Ascenslone (maggio): ìl 24 agos to: il 18 ottobre 
e il 3 d icembre. 

Pov erio, (Povir), il lunedì dopo il 13 giugno e dopo il 3 di
cembre. 

Prosecco, i}' 11 ·novembre ; se cade d i dom enica . il giorno 
prima. 

R achiteni, il lunedì prima del 12 marzo; giovedì dopo il 
24 aprile: 1'8 giugno ed i} lunedì prima del 28 ottobre. 

S. Dorligo D ella Va lle {Dolina}, i] • 4 luglio . 
S. G iu,eppe Della Chiusa JRizmanie), il I 9 e 20 marzo. 
S. Pietro del Carso, il IO d'ogni mese e, -se cade in giorno di 

festa, il g iorno successivo: animali e merci diverse. 
Senosecchia , il giovedì dopo le Pentecoste ed il lunedì 

dapo le quattro tempora di settembre. 
Trieste, 11 6 dicembre. 
Sesana, il 12 e 22 çl'ogni mese: animali e merci diverse . 

Se giorno festivo , . la fi era si tiene il giorno successivo . 
. Turriaco , 1'8 di ogni _mese·; se giOrno festivo il giorno suc

cess~vo : an imali e derra te; 1'8 dicem.bre fiera annuale 
della Conc é:Zione. 

Y111uia Gfolla 



CALEi'<DARIO DELL'AGR!COL TORE 

Orto. - Si ulti-ma la lavorazione profonda de1 suolo. Si 
riparano dai freddi eccessivi le semine autunnali di la ttuga. 
cavoli e cipolle . Si seminano in 1po3izioni ri l)arate , ai pie di 
di un muro o sotto coperti, l'aglio, le carote precoci, le ci
polle, il prezzemolo, i porri, i piselli . A 11a fine de-I mese 
si semina no, i-n cassettine o ·in vasi •da conserva in luogo tem
perato e chiaro, il p om odoro, i pepe roni , le melanzane, i 
sedani. 

V igneto . - Si fanno gli scassi o s i ·aprono 'le •fosse per 
gli impianti nuovi , avendo cura di sradicare le erbacce, se 
il terreno è sgelato, si gettano le zolle che le contengono alla 
superfice, se il terreno è ge lato, per raccoglierle in .prima~ 
vera. Se il te mpo è mite. s i iricomincia la potatura e la ripa
razione dei sos tegni, <lei pergolati, delle spalliere , ecc. Si 
raccolgono le ·marze per gli innesti d a conse rvarsi in luogo 
fresco , sotterrate .in sabbia pura e fresca. 

Frutteto. - Si fanno gli scassi per _ i nuo-vi impianti a 

70 ceht. almeno di profondità. Si aprono! le fosse per im
pianti di singoli esemplari, se il ~ottosuolo ·;è- ìJ}ermeabjlc 
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a 60-70 cent. di profondità; se esso è, impermeabile, a soli 
40 cent. ed andhe _meno. Si separa la: terra tolta dagli strati 
superficiali da quella dei più profondi. AUe fosse si dà una 
dimensione da m. 1.50-2 di lato. Se il tempo è mite, si con
tinµano la ,potatura dei rami, la pulitura del f~sto dai licheni, 
dai muschi ·e dalle squame .di corteccia sollevate; si raccol
gono diligentemente le :foglie che ancora aderiscono ai ra
moscelli. Si tolgono i nidi di bruchi e le uova che sono 
aggruppate ai rami ed al ,fusto e si distruggono col fuoco. 

Bachicoltura. - Bisogna assicurarsi del buon seme cel
lulare per la prossima campagna bacologica. Si preparano 
gli scassi e le fosse per l'impianto dei gelsi, come per gli 
alberi da Frutto. 

Cantina. - Si compie il primo travaso del vino. Si la
vano accuratamente i fust i che devono rimaner vuoti , abbru
ciandovi delle miccie zolforate. Bisogna colmare di fre 
quente i fusti di vino. 
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IL TEMPO E IL CALENDARIO 

Nelle vostre fantasticherie avete forse immagi
nato , talvolta, di trovarvi sperduti, con qualche com
pagno, in un'isola sconosciuta e deserta, naufraghi, 
come Robinson-Crosue. E con la vostra fantasia vi 
siete fatti protagonisti di avventure straordinarie : 
sempre in lotta con gli elementi e con le fiere, senza 
armi e senza arnesi; sempre in angosciosa ricerca del 
cibo, di acqua, di ricovero. 

Finalmente, ecco siete riusieiti a fa-rvi con industria 
la vostra capanna, accanto al zampillo fresco di una 
fonte che avete scoperta; e con erbe e foglie vi siete 
intessuti vestiti e stuoie: con l' argil la cotta sotto le ce
neri calde vi siete fatte le stoviglie indispensabili; con 
chiodi e pezzi di ferro dei rottami della nave naufra
gata che le onde gettarono e abbandonarono sulla 
spaggia , con vasi di latta e con cento piccole cose, che 
oggi vi sembrerebbero inuti,li , vi s iete fatte a rmi e strn
m~nti di lavoro e vanghe per dissodare la terra .. .. E 
immai;,inato di avere co~ì fondata la vostra colonia 
e di vivere felici ·e contenti nell'isola solitaria , capace 
di provvedere a tutti i vostri bisognÌ. 

MR vi siete anche immaginati il succedersi delle 
ore alle. ore, dei giorni splendenti -di sole a lle notti lu
nari stellate, delle settimane alle settimane, dei mesi 
a i mesi, delle stagioni alle stagioni? Vi siete imma· 
-ginati di perdere così un po' alla volta la nozione del 
tempo, di soffrire per non sapere più che ora sia, che 
giorno, che settimana, che mese, che anno sia? 

S e questo vi siete ·immagi nato , avrete anche fanta
sticato su l modo di potçr stabilire il tempo, osservando 
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il sole, la luna , le stelle , studiandone i movimenti , e 
il lpro comparire e· scomparire, e la varia loro posi
zione nel cielo a seconda delle ore , dei giorni e delle 
stagioni. 

Misurazione del tempo 

La misurazione del tempo è stata sempre una delle 
p reoccupazioni più gravi deg.Ji uomini, da chè mondo 
è mondo, e ci vollero secoli e secoli di osservazione e 
di esperienze, perchè gli uomini potessero misurare 
il tempo. 

Il tempo , fanciulli , non si misurò sempre, come 
noi lo misuriamo , con strumenti e calcoli .di esattezza 
meravigliosa. Ciascun popolo antico ebbe un suo 
modo -di misurare il tempa, prendendo di .solito per 
base le lunazioni. Ma un brutto giorno dovette accor
gersi che sbagliava : il suo computo dei giorni e del
!' anno non coincideva più con il cammino degli astri 
e con le stagioni ... e allora ? 

Allora ad osservare ed a studiare da capo ed a 
stabilire una nuova misurazione del tempo. 

L'anno degli ant.ichi Egizi 

Circa 3000 anni fa, e forse anche prima, gli Egizi , 
astronomi insuperabili, riuscirono a s tabilire con esat
,tezza quasi assoluta che un anno -tropico, ossia la du
.rata dell 'evoluzione della terra intorno al sole, è di 
365 giorni, sbagliando solo di circa un quarto di 
giorno, cioè di 5 ore, 48 minuti primi , e 48 minuti 
secondi. Ma questo piccolo erròre sarebbe diventato 
coll'andar degli anni un errore grande, che dopo al-
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cune centinaia di anni poteva diventare di parecchi 
mesi , sicchè le stagioni non avrebbero più corrisposto 
ai mesi , e la prima vera, per esen1.pio, iiarebbe inco
minciata in lug lio , anzichè in marzo !. . . 

Gli astronomi egiziani corressero l' errore stabilendo 
la durata del! ' anno a 365 · giorni e 6 ore; ma anche 
l'<".rrore di 11 minuti con l' andar dei secoli divenne 
di ore e giorni . . 

L'imperatore romano Giulio Cesare tentò di cor
reg gere l' errore del computo cronologico egiziano, 
aiutato da un celebre astronomo dèl suo tempo , che 
si chiamava Sosigene. 

Il· calendario di Numa Pompilio 

Già Numa Pompilio , vissuto 700 anni prima di 
Giulio Cesare, aveva diviso l'anno, anzichè in 10 pe
riodi inuguali calcolati secondo le fasi 1 unari come tutti 
gli antichi , in dodici mesi, corrispondenti a dodici 
lunazioni di 29 giorni e mezzo ciascuno, che facessero 
in tutto 354 giorni . Ma vi era ancora un errore di circa 
11 giorni all'anno, e Numa stabilì che ogni due anni 
si aggiungesse un mese, il tredicesimo. 

Il computo dell'anno non era esatto però , neppure 
çosì; e l'errore di qualche giorno, fatto da Pompilio, 
divenne errore di mesi, e precisamente di 67 !liorni 
dopo 700 anni, al tempo di Giulio Cesare . 

Il calendario di Giulio Cesare 

Il grande imperatore dunque tentò di correggere 
la differenza, stabilendo l'anno di 365 giorni ali' uso 
degli Egi;zi e aggiungendo ogni quattro anni un. giorno, 
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L'anno col giorno d'aggiunta è quello che noi 
diciamo bisestile. La riforma del calendario di Giulio 
Cesare fu poi adottata da quasi tutti i popoli civili. 

Il calendario gregoriano 

Rimaneva egualmente la differenza di quegli 11 
minuti all'anno del computo Egizio che in quattrocento 
anni forni.ano un giorno. Circa 1 500 anni dopo Giulio 
Cesare, cercò di rimediare a questa manchevolezza del 
calendario giuliano il Concilio di Trento, ossia l'adu
nanza dei Principi della Chiesa e dei Vescovi della cri
stianità che il Papa aveva radunato a T renio, perchè 
decretassero le riforma della Chiesa cattolica. 

Dopo molti anni di attente osservazioni ed espe
rienze, fu .constatato con esattezza l'errore di 11 mi
nuti in cui erano incorsi gli Egizi nel computo del
]' anno tropico, e il Papa Gregorio XIII nel 1582 de
cretò che ogni 400 anni si omettesse, per tre volte, 
il giorno aggiunto al mese bisestile del calendario giu
liano . Quindi si decise che l'omissione avvenisse negli 
anni secolari non divisibili per 400, cioè negli anni 
1700, 1800, 1900: e questi anni si chiamarono co
muni. 

Così il genio italiano ha stabilito finalmente, dopo 
millenni, una corrispondenza quasi perfetta tra il ca
lendario e l'apparente moto del sole. 

Il calendario gregoriano, ossia del Papa Grego 0 

rio XIII, è oggi seguito da quasi tutti i popoli civili. 
I Russi ed i Greci hanno mantenuto però il calendario 
giuliano. 
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DA QUANDO SI CONT Al\0 CLI ANNI? 

A que;ta domanda i popoli antichi tentarono di rispon• 
dere. o risalendo a!la confusa tradizione della creazione 
del Mondo, ovvero :partendo da un grandioso avvenimento 
nazionale , e che s i dice epoca civile o è ra. 

L'era cristiana o volgare 

Noi, come la gran parte delle nazioni civili d'oggi, con
tiamo gi:i anni dalla nascita di Cristo, che con la sua divina 
parola diede agli uomini un 'altra legge ed un'altra civiltà . 
La nascita di Cristo è dunque per noi l'epoca civile. d a cui 
ha i'nizio l' éra cris tiana, detta anche volgare. Perciò noi 
numeraria gli anni u-aanti Cristo e dopo Cristo. 

·L 'era di Roma 

Romani invece contavano gli anni da lla fon dazione di 
Roma, che sarebbe avvenuta il 2 1 aprile dell'anno 753 
avanti CriSto . Tale data era solennemente celebrata con 
feste pu bblic he, dette Pali"lie . o feste dei pastori, quali 
eran6 i ,primi Romani. in onore di Pale loro dea. ·per otte• 
nere da essa la protezi one sui greggi. 

li 21 apri le del 753 avanti Cris to è dunque l' era d i 
Roma. 

L18ra delle Olimpiadi 

Ogni stato della Grecia antica aveva un ca!endario pro
pr_io: cioè un proprio metodo di computare il tempo: par• 
tendo da epoche diverse. Ma su queste epoche prevalse 
que lla delle Olimpiadi, cioè dei so!e nni gi uochi e del:e gare 
spÒrtive n azionali che i Greci celebrava-no ogni quattro anni 
in onore di Giove, padre ,d egl i dei, in O!impia nel Pelopo-: 
nese. Poichè gli antichi Greci davano grande importanza 
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a tali gare sportive, a lle quali la gioventù s i preparava con 
gli esercizi che teneva robusti i corpi e sane le menti. I vinp 
citori dei giuochi olimpici erano coronati di alloro, qua li 
eroi, venivano onorati con l'erezione di statue, proclamati 
c.ampioni della ( :recla. I poeti ne cantavano le gesta. Tale 
costumanza è stata fatta rivivere ai nostri tempi dallp sport. 
A lle o limpiadi . o gare sportiv e mondiali, che vengono te~ 
nu te ogni quattro anni, pe r turno, ne lle capita li degli stati 
principali, p rendono oggi parte i -campioni di tutto il mondo , 

L'ha Greca delle olimpiadi avrebbe avuto principio il 
I 11 luglio del 776 avanti Cristo. 

L 'era ebraica 

Gli Ebrei presero a .contare la loro epoca •civile dà.Ila 
creazione del inondo, e per ciò f"era è detta era del ,Mondo 
e avrebbe avuto inizio il 1° ottobre delranno 376 1 avanti 
Cristo. 

CURIOSITA' DI CALENDARIO 

Il giorno 

Il giorno naturale è il tempo c,he va cl.al sorgere al tra
monto del sole, e quindi la sua dur~ta è varia secondo le 
stagioni. 

Il giorno civile invece è composto del dì e della notte, 
cioè del tempo che i.mpiega la terra a fare un· intera rivo
luzione su se stessa. 

Ma il giorno c ivile fu computato in modo diverso dai 
vari popoli. 1 Persiani antichi ed i Greci moderni compu
tano il giOm o da una .mattina ali' altra. Gli A rabi irlvece, 
come gli ant ichi Etruschi, contano il giorno da un mez
zodì all'altro; gli antichi Egizi, _i Romari~ e _la maggior-parte 
degli odierni l:,uropei contano il gion;10 c~vile da una me~
zanotte all'alt;a, P er ciò si veglia la notte di San Silvestro, 
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l'ultima dell'anno, attendendo lo scocco della mezzanotte 
per scambiarsi gli auguri di capodanno. 

Ma v · è ancora una maniera di computare il giOrno civile, 
detta all'italiana, cioè da un tramonto a ll 'altro . Questa è la 
maniera giudaica, Dio aveva ordinato agli Ebrei: (( dal IJe
spero -fino al vespero celebrate il giorno -vostro ll. E tale 
;egola , seguìta in antico dagli Ebrei. e dagli Ateniesi, oggi 
è osserva ta dai Cinesi, dalla Chiesa Cattolica ed anche in 
a lcune regioni d'Italia. · 

Le ore del giorno 

Noi usiamo dividere le ore del giorno in antimeridiane, 
cioè prima di mezzodì 9 meriggio, ed in pom eridiane, cioè 
dopo il mezzodì. E poichè abbiamo gli orologi meccanici, 
assegniamo a ciascu n'ora sessanta minuti e a-ciascun giorno 
24 ore. 

I Romani invece ,che non avevano gli orologi meccanici, 
i quali segnano regolarmente le ore ed i minllti, ma che 
computavano . il tempo con le clessidre, orolog·i ad acqua 
o a rena, e con le meridiane, orologi a sole , n9n potevano, 
essere precisi come noi. Per ciò dividevano le ore del giorno 
civile in diurne e notturne, le qua li variavano di lunghezza 
secondo la stagione. Le o re diurne erano : l'ora prima, a l 
levar del sole, quindi la terza, la sesta, la nona e infine sera 
dopo il tramonto del sole; quelle notturne erano la .vigilia ,/ 
prima, prima ora di notte, la terza, la sesta, la no na e infine 
la mattutina, prima dell 'alba. 

La sesta diurna corrispondeva circa al tocco, o;ra in cui 
nelJe giornate calde si meriggia , ossia si riposa alr ombra. 
Da ciò è deriva ta la frase : - fa re la siesta -, per me• 
riggiare. 

T aie divisione ,romana delle ore era generalmente usata 
fino a qualche secolo fa, prima che s~ diffondesse l'uso 
degli orolo gi m eccanici . Ancor oggi nei conventi s i fissano 
in tal modo le ore della p reghiera. 

Fino a qualche anno fa nelle campagne dell'Istria e del 
Friuli, il giorno era diviso così alla romana, tenendo conto 
dei mo.menti di preghiera: Mattutin, all'alba; Mezzodi; Pa• 



ter Noster; Ave Maria, m ezz'ora prima del tramonto; De
profundis, preghiera pei defunti, due ore dopo calata ·1a 
notte. Ed in molti luoghi s'usa ancora dare col suono delle 
campa.ne _il segnale del mattutino , del mezzodì o dell ',1 n
gelus, dell'Ave Maria, del Deprofundis, o ora di notte. 

La seltimana 

I cristiani presero a contàre i giorni in se ttimane , al modo 
degli E brei, ma incominciando d a lla domenica , giorno del 
Signore, anzi che da l sabato che pure vuol dire giorno del 
Signore. Per gli uni e per gli a ltri tale giorno divenne 
giorno di riposo assoluto da ogni fa tica. 

La divisione ebraica del mese in settimana, corrisponde 
al mese lunare di c irca 29 giorni e mezzo, che era usato 
per computare l'anno dagli f.brei , dai Latini, dagli Arabi, 
daì Greci, ed anche dai R omani, fino a Giulio Cesare. 

Il mese 

I .mesi non li computiamo sulle lunazioni, ma, come sta
bilì Giulio Cesarè, sull'apparente giro del sole intorno alla 
terra . 

Ai tempi an tichissimi d i Ron.:>lo e di N uma Pompilio, 
l'anno era diviso in 1 O periodi, de~ quali rimane memoria 
nei nomi di september, october, novemb er, decem ber man
tenuti da G~u.lio Cesare a quattro dei 12 mesi in cui egli 
divise l'anno. ✓ 

Gli a ltri mesi ebbero da Cesare i seguenti nomi : gen
naio, dedicato a Giunone , moglie di Giove ; febbraio .. de
dicato a Nettuno, il Dio creatore della terra; marzo, sotto 
la protezione di Minerva, dea deHa sapienza e della guerra; 
aprile, dedicato a Venere, dea dell'amore; maggio, con
sacrato ad Apollo, Dio della poesia e delle arti; giugno, 
consacrato a Giano, Dio del principio e della fine ; G iuntile 
posto sotto la protezione del padre degli' D~i. Giove, e che, 
consacrato a Giulio Cesare, prese il nome · di luglio; sestile 
dedicato a Cerere, dea delle biade, e consacrato più tardi 
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all'I mperato re AJ.Jgus.to , da cui prese il no me di agostq; 
ottobre era d edicato a Mar te , D io d e lla guerra; nove.mbre 
a Diana, d ea della caccia ; dicemb re a Vesta , dea del fuoco 
e della purità. 

I ·nomi di queste divinità noi li trovia~o invece ricor~ 
d a ti oggi in alcuni giorni della settimana: martedì, giorno di 
Marte; mercoledì, giorno di Mercurio; giovedì, giorno di 
Giove; ·venerdì, giorno di .Venere. 

Anc:he in ciò v'è Un segno d ella nostra latinità, poichè 
voi sapete c he, ad esempio, i T edesdù danno ai giorni 
de lla settimana i nomi delle divinità teutoniche , non di 
que lle romane . 
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CHI SIAMO? 

Vi siete ·mai domandat>, fanciulli : - Noi che abi
tiamo la V enezia Giulia chi siamo? Donde vennero i 
n~stri progenitori ? 

L'origine della gente Giulia, cioè dei Veneti, 
dei Carni, degli Istr iani , dei Friulani si perde nella 
notte dei tempi, perchè risale a migliaia e migliaia di 
anni fa, quando l' uomo primitivo viveva ancora semi
selvaggio nelle grotte, sulle palafitte, e, più tardi, nei 
castellieri. 

Le g-rotte del Carso, e specie quella di S. Canziano, 
gli scavi fatti presso Cividale , T cimino e Pola, gli 
avanzi dei recinti che chiudevano i castellieri istriani 
e friu-lani, cioè i primi minuscoli villaggi posti sul co- . 
cuzzolo delle alture e chiusi into~o da muri a secco. 
,per difesa dalle fi ere, ci rendono strumenti di pietra e 
d'osso, oggetti domestici di terracotta e di bronzo dei 
primi abitatori delle nostre terre. 

E fra quegli oggetti ne troviamo alcuni che prove
nivano dal centro dell'Italia, dove abitarono gli Etru
schi , e altri di fattura greca e fenicia. 

Ciò che attesta come già nei tempi preistorici, dei 
quali non v'è memoria, popoli lontanissimi fra loro 
èomrrnerciavano, ~ioè si scambiavano i 1oro prodotti . 
E le vie di commercio erano allora il mare ed i fiumi. 

LE LEGGENDE DEL T IMAVO 

Chi siamo? Si domandarono anche i nostri progenitori' 
pili da due"n1ila ann i fa. E per risponclere nlln domanda -in 
v~ntarono delle lèggende, fantasticando che le genti )e quali 



- 30 -

posero sede nella nostra regione, er,ano venute d'oltre 
mare, dopo un viaggio avventuroso e vicende strabilianti. 

Ma m e ntre non furono concordi nello stabilire se quelle 
nrime genti fosse ro di origine fenicia o di orig ine greca, lo 
furono neff asserire che esse approdarono alle foci del nostio 
Timavo, poichè nell'antichità le foci del Timavo offrivano 
un parto sicuro ai naviganti. 

Ed ecco una leggenda narrare come Noè, cent' anni 
circa dopo il diluvio . spedì una colonia in cerca di nuòve 
sedi, sotto la guida del suo figliuolo ma~giore Giafet. Que
sti. errand o sul mare, giunse coi stÌoì alle foci del Timavo, 
dove stabilì la sua dimora , dando il nome di Giapidia a 
tutto il paese vicino. 

L'antica chiesa di -S. Giovanni, ere tta aBe foci del Ti~ 
mavo c irca mille a nni fa da un patriarca Aquileies"e 
e di cui l'ultima guerra rase al suolo anche le rovine. venne 
denomin ata de Tuba , perchè essendo stata co!à fondata, lé'I. 
quale dopo il di·luvio, una delle prime colonie, il giorno del 
giudizio universale un arcanl2"e1o vi suonerà una delle quat
tro tube del Signore, le quali chiameranno a raccolta tutti 
g! i uomini . i vivi ed i morti. nella valle di G iosafatte. 

Antichi scri ttori lat ini fanno invece risalire l'ori~ine dei 
primi abitatori delle nostre· terre ad eroi leggendari venuti 
dalla Grecia. i qual,i , giunti al lago formato d a-1le acque del 
Tim avo e dell' Isonzo, i quali in que'l tempo avevano comuni 
le -fo ci. e lungo le coste istriane fonda rono co!onie dando ori
gine alle stirpi dei Ven~ti. che abitarono la pianura friulana 
e pada~a . ·dedicandosi all'agricoltura , -e de2"1i J~tr i che ,1bi
tarono, d andole il lo ro nome, la penisola dell'Istria, dive
nendo terribili 1pirat.i d eil mare, 

Il paeta };:1tino Virgilio invece immagina che Antenore, 
fuggendo da T raia distrutta 

11 Penetrò d'Adria il sena: entrò securo 
{{ Nel regno dei Liburni, andò /in sopra 
fC li fonte del T imavo e là 've aprendo 
<< L e nove bocche in mar e mar già fatt o 

''. I non da i can:ipi e_ rumoreggi~ ~ f,:aryge,, . ,, 
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Gli Euganei 

Ma lasciamo le leggende . 
I .pi,ù antichi abitatori deUa Venezia Gi,ulia àppartennero 

probabilmente a d un ramo della grande razza dei liguri 
che si estende-va dalla Francia Meridionale a1le Alpi Giu!ie. 
Questa schiatta preistorica fu ·dai Romani chiamata deg:i 
Euganei e popo'.ò la n ostra regione oltre a un milennio prima 
di Cristo. 

Gli Euganei vivevano per lo •più in caverne e l' abbon
dante loro suppellettile . trovata nelle grotte presso T ar 
cento nell'Udinese, e di San Giovanni Conciano, in Istria, 
c i dimostrano che sapevano lavorare la pietra e il rame. e 
vivevano di caccia e di pastorizia . 

I veneto-Illiri e i Celti 

Ma ben presto a questi primi abitatori si sovrappose un 
gran popolo per mezzo del quale la civiltà cominciò a 
diffondersi ne!•la nostra regione : cioè la schiatta dei · Veneto
llliri, venuta da1l'Oriente, come narra la leggenda. 

Gli oggetti rinvenuti nei sepolcreti presso Santa Lucia 
e Caporetto nella Valle dell'Isonzo, p resso Cividale nella 
Valle del Natisene, e nei dintorni di Pola e oltre le A lpi. 
nel Norico, ci dicono come gli Hliri trafficassero con g!i 
Etruschi dell'Italia centrale, e, attrnverso }' Adriatico. con 
i Greci e con i Fenici. Essi scambiavano poi i prodotti pro
venienti dall'Etruria, dalla Grecia e dalla Fenicia - vasi. 
armi, tessuti - con l'ambra ed i metalli che ricevevano dal 
popoli oltremontani. 

Già allora dunque la nostra regione era il centro de~li 
scambi commerciali tra l'Oriente ed il Settentrione, e che 
oggi sono fatti da Trieste e da Venezia. 

Circa 400 anni avanti Cristo, i Veneto-Illiri furono· as
saliti e sopraffatti dai Celti o Galli e dai Carni che attraverso 
la :Baviera. il Tirolo e i passi delle Giulie era,no t,;Cesi nel-!a 
·pianura del Po e deU' lson~o in cerca di nuove sedi. I Celti 
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erano a ncor barbari , vivevano d elle prede di guerra e cono
scevano appena qualche rudimento dell'agricoltura. Essi 
stabilirono il loro dominio fra orrende stragi, distruggendo 
le oper·e d i ci.viltà ,dei Vene ti. che, decimati, poterono con
servare a mala pena le terre ai margini dell 'Adriatico in 
prossimità della loro splendida capitale Ateste (Este). Le 
lotte fra Veneti e Galli spopolarono la -parte media de l 
Friuli. Finalme nte c irca ·duecento anni av. Cri$lo, --i, Veneti 
chiesero a iuto e protezione ai Romani, che iniziarono la 
conquista della nostra Regione. 

I Rofflani 

Nel 186 av. Cristo una grossa turba di Gailo-Carni scese 
nella pianura. a llora .disabitata. adiacente al Timavo. 

I Veneti , che dimoravano nelle terre attigue e temevano 
le feroci razzie dei nuovi vicini , s i rivolsero a Roma-perchè 
li cacoiasse. 

E i-1 Senato iomano così iinti-mò ai barbari: - Lasciate 
le terre non vostre: barriera e terna insormontabile siano fra 
noi le Alpi - · s ta bi'lendo -così il confine naturale deH'ltal ia 
e dell a nostra Reg,ione . 

I GaHi abba:Adonarono il territorio invaso, e 'il Senato 
a difesa contro i bar,bari del nord de"I con.fine naturale d elle 
Alpi_. fon darono nella a.ntica sede de i Gallo~Carni una loro 
colonia, chiam,ata .A c-quileia. 
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ITALA GENTE 

I. 

Se p er ogni terrena opera è pregio 
La bontà dell'origine, e dal germe 
Che al ge l non cede e che non teme il verme, 
S'accerta a la nascente arbore il pregio , 

Noi pur mostria .mo, con le antiche ferme 
Impronte di romano privilegio , 
Come da avito ceppo in armi egregio 
Non sia rampollo di nepote in er,:ne. 

S'erge sul nostro monte itàla torre, 
Ita lo aratro i nostri agri rinnova, 
Itala vela il nostro mar percorre; 

Così la eterna non mute.val pro va, 
Che della Storia la virtù precorre, 
Nel fa to uman suo testimonio trova. 

RICCA RDO PITTERI 
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IL PRIMO NUTRIMENTO 

La r:atura, g rande maestra in tutte le cose, 
per gli esseri più perfetti , che sono i mammiferi, ha 
volutÒ preparare sapientemente un cibo, ossia il latte, 
il q uale basta. da solo come prim o nutrimento del!a 
prole . Ed il più meraviglioso sta in ciò , che il latte 
rwn solo contiene, in dosi perfe ttamente proporzio
nate , tutte le soStanze necessarie alla v ita dei piccoli , 
ma è variamente composto a seconda della specie di 
ànimali che deve nutrire . Quindi vi sono tante qua~ 
lità di latte , qua·nte sono le specie dei mammiferi ; e 
ciascuna _specie di latte va ria col variare del clima , 
dell 'ambiente e delle abitudini e dello sviluppo del 
p i-ccolo, a cui è destinato. 

Q ualunque qualità- di latte però è composto sem
p re delle stesse sostanze , cioè di proteidi , di zucchero, 
di gras !,O e d.i diversi sali , variamente proporzionati a 
seconda della specie di animali. 

Il latte di mucca 

Parliamo un po' del latte di mucca che è nutri
mento p erfetto pe r i vite lli, e anche ottimo per gli 
uomini piccini e grandi. Non bisogna credere che il 
latte sia un cibo di .pcco valore perchè è liquido : esso 
è un cibo solido, e per p ersuadersene, si pone un po' 
di cagiio o presame in un bicchiere di latte , e lo si 
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vedrà accagliarsi tosto e divenir quasi solido. li burro 
ed il formaggio sono bene cibi solidi e sono fatti di 
latte. Ora dovete sapere che come. il latte entra nel 
nostro stomaco,' s 'accaglià subito, per Un _ fennento 
che vi trova. 

Il caglio e il siero 

Il latte accagliato dunque, ossia il caglio, voi. lo 
sapete bene, si scompone in due parti : quella rappresa 
e quasi solida che contiene quasi tutti i grassi e pro
teidi ; e quella liquida, ossia il siero, che contiene lo 
zucchero, i sali, ed una piccolissima parte di proteidi. 
È errato credere per ciò che il siero non abbia alcun 
valore nutritivo : ·esso è anzi prezioso per qu~i piccini 
che non hanno lo stomaco a:bbastanza forte per dige
rire il caglio. Essi possono vivere di solo siero, ma· non 
di solo caglio. 

Chi non conosce queste cose, butta via il latti, rap
preso : invece esso è sempre ottimo cibo, anche acca
gliato e ina.cidato; solo è meno digeribile. 

Vi sono poi dei fanciulli schifiltosi che levano dal 
latte la pelle, che si forma con •la bollitura, e la but
tano via. Quella pelle è proprio il proteide speciale del 
siero, e buttarla via vuol dire rinunciare ad un nutri
mento prezioso. 

Lo zucchero del latte è meno dolce dello .zucchero 
comune, ma• è più resistente di questo all'azione dei 
microbi, e quindi più sano. I sali del latte poi sono 
di valore inestimabile ' e assolutamente ne_cessari per 
formare i muscoli, le ossa, i denti. 
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La panna 

· i-; Se si · !ascia riposare il latte per qualche tempo in 
t.ln recipierite, si forma alla superfi.c_ie un leggero strato, 
detto crema, o fior di latte , o panna. 

La panna, non bollita, contiene tutto il gra~so del 
latte ed una buona quantità di p roteidi , quindi è un 
eccellente. cibo _concentra to . Non v'è grasso od olio 
animale o vegeta le, nemmeno il famoso olio di fegato 
di merluzzo,· che abbia il valore nutritivo del grasso 
contenuto nel fior di latte . 
. La cura del fior di la tte , p er i bambini deboli, ra
chitici ed anemici, è migliore di quella dell'olio di fe
gato di merluzzo, che è tanto disgustoso. V oi, fan
ciulli , siete lieti di sapere ciò , eh? 

Burro e formaggio 

·· , Si screma il latte, togliendo lo strato superficiale 
di g rasso, per farne il burro che è il grasso m ig liore 
ed il più digeribile. H a però un difetto, irrancidisce 
presto, e, cotto, diviene un po' indigesto per certi sto-
machi . · 

Mettendo nel latte un po' di fermento, detto ca
seina, i microbi di questo fermento fanno coagulare il 
latte in formaggio. Il formaggio è un cibo assai nu
triente : rafforza i muscoli, il sangue ed il cervello. 
Anche questa notizia vi rallegrerà molto; ma badate 
allè scorpacciate di formaggio : la vostra ingordigia 
sarebbe punita da una grave indigestione , per cui do
vreste ingoiare parecchio olio di ricìno e digiunare. 
'· 'P erisate che in un chilogramma di formaggi·o si 
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condensano i grassi ed i proteidi di un barile e più di 
latte, e che quindi anche una piccola: porzione di for- · 
maggio dà molto lavoro allo stomaco . 

. Il formaggio contiene il doppio di sostanze nutri
tive di una quantità eguale di carne. Naturalmente non 
tutti i formaggi harino lo stesso valore nutritivo : i più 
semplici ed i più grassi sono i migliori. 

Valore nutritivo del latte 

La salute dipende in gran parte dallo sviluppo del 
cervello che aiuta e regola lo sviluppo di tutto il corpo. 
Orbene, il latìe ed i suoi prodotti sono nutrimento 
specialmente adatto per i tessuti del cervello , e quindi 
per chi fa 1,,-voro intellettuale , per le persone nervose, 
che. so ffro no di insonnia e .di esaurimento. 

Nessun altro cibo come il latte, così bianco, fa il 
sangue rosso. l Giapponesi, che fino ad ora hanno 
usato pochissimo il latte, sono piccoli. I mammiferi 
sono gli animali dotati di maggior forza , appunto per
chè la loro prole è nutrita col latte. Tutti i popoli 
avranno gente forte e sana e bei soldati robusti , purchè 
nutrano i lorò ragazzi con latte sano e in abbondanza .. 

I microbi del latte e le malattie 

Ma nessun altro nutrimento forse si altera tanto fa
cilmente ed accoglie tanti microbi come il latte. · 

Quanti bambini la ttanti muoiono , suggendo il la!te· 
della mamma malata ! 

Per le vie del latte la nutrice si libera delle sostanze 
nocive del suo organismo e passano i microbi delle 
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malattie. Anche le medicine passano per le vie del 
latte : il miglior modo di somministrare una medicina 
ad un lattante è quello di darla alla mamma. Guai se 
la mamma beve alcoolici : avvelena la sua creatura. l 

Quanti bambini ammalano e muòiono causa ,il latte 
di mucche mal nutrite o, peggio, ammalate. Quanti 
infelici tubercolosi, causa il latte di mucca tisica! 

li latte è alterato anche, e quindi reso nocivo, dalla 
fatica o dall'eccitamento della mucca. Un cane che 
entri in una stalla, spaventando le mucche , fa alterare 
il loro latte, perchè la formazione del latte dipende 
tutta dal sistema nervoso. 

li latte dunque è purtroppo anche il cibo prediletto 
di un'infinità di esseri piccolissimi, invisibili ad occhio 
nudo , i microbi, molti dei qus1li col latte stesso entrano 
nel nostro organismù, dove si sviluppano rapidàmente , 
producendo spesso malattie mortali, come il tifo, la 
scarlattina, la difterite, la tisi. 

Se il latte è puro e ben conservato, e la mamma è 
sana ; se prima di mungerlo si layano bene le mam
melle della mucca ed i recipienti in cui viene accolto, 
esso non contiene che mìcrobi innocenti. Tutti i mì
crobi del latte muoiono però con la bollit~ra. 

V'è un mìcrobo che nuoce al latte , facendolo ina
cidire , ossia cambiando in ~cido lattico lo zucchero del 
latte, di cui si nutre. 

T aie mìcrobo si trova nell'aria ed in ogni cosa che 
circonda la mucca : quindi non v'è latte puro e sano 
che non lo contenga. 

li nostro organismo però non ne ha danno. Anzi 
talvolta il latte inacidito serve di medicamento. Ma 
bisogna uccidere il mìcrobo con l' ebollizione, se vo
gliamo conservare sano il .latte. 
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PRECETTI E PROVERBI 

Abbiate beneficando tre cose aperte : la borsa, il 
cuor.e,. il viso. 

PANANTI 

Proverbio istriano : 

Chi ga ciàcole, no ga fati. 

Proverbio friulano : 

Larg di boche e slretl di man. 

lr,dovinellò friulano : 

A I puarle la corone e no l'è re ; 
al chante matutin e no l'è /rari; 
a l' à la barbe e no l' è capucìn; 
al puart~ i spiròns e no l'è soldat. 



IL CALE,NDARIO DELL'AGRICOLTORE 

Orto. - -Si appronta il terreno per le semine ed i tra
pianti, incominciandò dalle posizioni più riparate e soleg
giate, e procedendo veriSo quelle meno bene esposte. Si se
minano le carote precoci, il sedano, la cicoria, il cavolo cap
puccio ed il cavolo verza precoce, gli spinaci, le lattughe 

· primaverili , .lè ciipol~e, il prezzemolo. S'impiantano l'aglio, le 
scalogne , poi la lattuga, i cavoli cappuccio e cavolo verza 
e le cipolle. impiega ndo le piantine ottenute dalle semine 
autunnali. 

V igncto. - Si compiono gli scassi e si appiana il ter
reno. Appena questo è sufficientemente asciutto, si passa 
all'impianto dei nuovi vigneti , usando viti innestate su sog
getto americano resistente alla fillossera. L'impianto deve 
essere fatto in modo che il punto d "innesto. quando il ter
reno si sarà assestato, sporga dal terreno per 2-3 cm. La 
parte sporgente del terreno si rincalza così da coprire l' ul
tima gemma lasciata a l tralcio con 3-4 cm. di terra. Si con
tinua la potatura delle viti in produzione, si raccolgono le 
marze per innesti, si riparano i sostegni delle viti. 
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Prutielo. - -Appena il terreno è sufficienteme nte asciutto, 
si fanno impianti di piante ben sviJuppate, giovani e sane. 
Prima di passare all'interramento, si esaminano le radici e ' si 
asportano con taglio netto le parti danneggiate in modo 
che le nuove fer ite siano r.ivolte in basso. Appoggiate 
la pianticella al pa!o tutore, in modo che si trovi ne lla 
nuova dimora alla s tessa profondità a!l]a quaile -: ·si tro
vava nel v ivaio ; distendete -uniformemente ·le radici e riem
pite gli s pazi fra radice e radice e coprite per 2-3 cm . colla 
te rra tolta dagli strati sup erficiali del terreno. Si sparge Po
scia nella fossa ·de1lo stalla tico possibilmente decomposto. 
colmandola coHa t~rra disponibile e si lega la pianta · a l 
palo tutore. 

-Continuate la potatura -degli alberi e irrorate le piante 
invase da cocciniglie, iyiuschi e licheni con una emulsione 
a l I 5 % di .Antiparassit. Raccogliete le m arze per i futuri 
innesti e conservatele in un luogo fresco sotterrandole. in 
sabbia fresca. 

Bachicoltura. - Quando il ,terreno è sufficientemente 
asc~utto, procedete a ll'impianto dei gels i. 

Cantina. - Ripetéte le colmatura e le solforazioni d ei 
recipienti vuoti. 
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AQUILEIA 

Sulle Basse Friulane domina il campanile cl.Aquileia, 
gigante fra i minori fratelli, sparsi nella pianura. come sen
tinelle. Dalla sua cella campanaria r occhio spazia su un 
vasto e meraviglioso panorama che ha pe r limiti l'orizzonte 
e la nevosa catena d elle A}pi Giulie e Carniche. 

ACJuilea -- Ara di Capieolo. 

D-i lassù contem p:iamo il paesaggio e ramme·ntiamo la 
storia g:or:osa di quella che fu l' anticha Aqui,leia, fond ata 
dai ro·mani ne l 2" secolo avanti Cristo. 

Co:onia mi li tare romana , importantissimo centro com
mercia,:e e industriale, fu distrutta da Attila, << 'l l flagello di 
Dio u, risorse per opera di Car:o MagnO e, per opera anche 
dei suOi si;ccessori e deg1i impe r.atori Germ anici assursero 



Aqui leia - Lupa Capitol ir.a. 
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Aquileia - Basilica e Cimitero degli eroi. 

Aq ·.1ileia - Ci :nit~ro degli eroi. 
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a grande prestigio e potenza i vescovi e Patriarchi di Acqui
leia, finchè nel 1452 la città non ·passò neHa soggezi-one deHa 
Repubblica Veneta . 

Ora la cittadina gloriosa vive dei ricordi de Ba sua pas
sata grandezza nella pace tranquilla e operosa dei suoi 
campi e ha l'onore édtiss imo -di custodire nella sua terra, al
l'ombra della basilica e ,del campanile antichi, le salme dei 
dieci militi ignoti raccolti su tutte le fronti della guerra di 
redenzione, compagni .deH'/gnoto milite che consacra l' Al
tare della Patria a Roma. 
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DAL MlO COLLE 

quando il giorno è pieno . 
E i vapori dissolve, 
Seminando l'a zzurro aer sereno, 

Si vedono ·da' campi di frumento 
E da boschi fioriti , 
S ì come immensi diti 
A lzars•i i campanili al firmamento; 

E più lontan , dove,. la striscia verde 
Della vasta pianura 
In una sfumatura 
Di vtolette nuvole si perde , 

Una gran curva scintillante appa re 
Che in un fulge nte velo 
Si ricongiunge al cielo 
Nell ' infinito van e.scendo: è il mare . 

t, il mare, l'amato mar che a l' adrian a 
Spiaggia palpita e Posa 
Come in sen d ' una spqsa 
Tra l'isola di Grado e Barbona. 

Oh. quante volte dal mio colle aprico 
Sogno, s teso su l' erba , 
D' A quileia superba 
I . ..' antica gloria e il ,valore antico! 

Mi pare di 'veder triangolari 
Vele, triremi è barche 
D'ogni dovizia carche , 
Arrivare laggiù da tutti i mari. 

E mi par di veder le mura forti 
Che chiùs•ero il cammino 
A l divo Massimo 
E a le fulve g~rmaniche coorti. 
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Ecco: l' indite donne per i varchi 
Vanno e a gli arcieri ·inermi 
Che disertan gli schermi 
Con il reciso crin rifanno gli arch i. 

Ecco: tra le colonne esce da l'arca 
Dell'ampia cattedral e 
Con l'elmo : e il pastorale 
Litaniando grave il patriàrca. 

E di squilli di trombe e di c~mpane, 
Di popo/ plaudente 
Suona il piano fiorente 
Tra le vigne e le cupole romane. 

Ed ecco: A pollo trionfante· in vista 
Su carro d'oro sale. 
E del Leon su I' aie 
Vien , col libro , San Marco evangelista. 

Cos ì da l'alto della mia collina 
A la gloria del giorno 
Guardo al Friuli. ·e intorno 
Si ric~mpone la città latina. 

R1ccARllO PrrTERI 
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U'.\A ESCURS!O'.'JE GEOLOGICA 

DA TRIESTE A VILLA OP!CINA 

La nostra gita incomincia a Raiano. Incamminiamoci 
verso il coll~ di T erstenicco ed osserviamo un po· da vicino 
le pietre, di cui sono fatti i muri dei giardini e delle cam
pagne. 

L'arenaria 

È pietra arenaria, che· ne] gergo triestino è detta (( ma
seizno J>. L'arenaria costituisce il sottosuolo di tutta la città 
di · Trieste e dei suoi dintorni immediati. Per ciò 1a maggior 
parte delle case di Trieste sono costruite in pietra arenaria, 
e cl' arenaria sono lastricate le strade de1la città. 

Come si è -formata questa pietra? 
Osservando una delle tante c~ve nei dintorni di Trieste, 

per esempio quella presso Raiano o qudla sopra 5. Gio
vanni, si vede che l'arenaria forma degli strati paralleli in
clinati, spesso piegati o contorti, intercalati da · straterelli 
di materiale più friabile, terroso. chiamato volgarmente 
H croste/lo )). L'Menaria non è a:tro che una sabbia di quarzo 
cementata dall'azione di acque calcaree ed indurita, in modo 
da formare un;:.i massa compatta.11 quarzo, essendo più duro 
de! ferro, fa sì che l'arenarin s-erve egregiamente come pietra 
per aflìlare. 

In origine questa · sabbia deve essere stata trasportata 
dalle acque correnti e depoSitata sul fondo del marè in 
epoca remota. 

Il materiale depositato non era sempre di eguale com
posizione; ma strati di sabbia pura ·si alternarono con de
positi più o meno argillosi. Si spiega così la strntificaz ione 
ben distinta della nostra arenaria. Successivamente questi 
depositi si solidificarono e venn~ro sollevati dal fondo del 
mare, causa i movimenti della crosta terrestre. 

L'arenaria è una roccia che co~tiene, come si disse 
r,riche molta argilla e di conseguenza essa mantiene a lungo 

Ven,ria Giulia 
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l'umidità. Perciò le nostre colline d'arenaria sono coperte 
di un manto verdeggiante d'alberi e di cespugli che con
trasta colla superficie arida e grigia delle roccie carsiche. 

L'acqua piovana scorre sui pendii d'arenaria e vi scava 
lentamente delle profonde vallate, percorse da altrettanti 
rnscelli. Una dl queste vallate è appunto quella di Raiano 
che delimita al sud il colle di Terstenicco. Un'altra, ben 
nota, è quella di LonQ'.era, col ruscello -che delimita dalla 
parte interna il colle F arneto e che attraversando il sotto-
1:molo della città, sbocca aI mare nei pressi della Stazione 
Centrale. 

Il calcare 

Orr1 proi::~quiamo il nostro cammino. Giunti sul dorso 
del co.Pe --:li T n.<,tenicc0 . volgiamo i nostri p:Ìsc:i ven::o l' obe
lisco di PoR,ITToreale. L'arenaria grigia o Piallognn-l~ scom
D?.r~. e noi ci troviamo sur un terreno del tutto differ~nte. 
arido e costituito dA. una roccia più o meno 1:-i,,.ncfl. che ci 
"crompA.g'na duranti"! la no<itra ascesa verso Piogp.-ion:~ale. 
È, ]Ft roccia ca1r.are del pendio carsico. meno d•tra <l~ll'are
naria e compost" in gran oarte di carbonato di Cl'1 1cio. 

l 8 roccia calcr1re~ del pendio carc;ico sotto l' nbelisr.o 
racchiude ~ne,c-F0 dei comu.9C(,1i rotonrl.i ov,,eM 0va1i, della 
P."r~nde~za mas.c:irm1 di 1•no o --lue CPntirnetri. Essi non s0110 
r1.ltro r..he i vusci Dietrifìcati di rp.,.ti rinj.m;;, l,,,J~i IY'arini, che 
nopo]av;\no i mari in ~ooca antichi~r.ima. Nel calcPre <:ono 
rncr.hiu~i .,..,~rò a.nrhe n.ltri (( fossili 'l di conrhi01lie e di chioc
ciol•• . S1imili a queJle r.he vivono c1nche og(Yi criorno nel m:1Y"e. 

01.tre il varco di Pog.~oreale. in tutto l'Altipiano Carsico 
di T rie~te troviamo la stessa roccia cRlcarea. 

r ome si spieg? J~ nre<ienza di tutti questi u foc,,,i 1i 11 nell;;
... ,.,,-r;a compatta dell'P.ltiplano eat"sico. n oltri<> 300 m. s111 
liv~llo del mare? Anche h. roc:cia ,::alcarea è vna rocci? 
sedim~ntare. strati.fìcata, che s-i è formata f:UI fondo del 
mare in se<{llito a depositi di melma marina ricca di carbo
nat0 di calc-P,. 

I srusci di alcuni animali mArini. viventi in quei tempi 
remotissimi, sono rimasti racchiusi nella melma formata 
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dai detriti portati dai fiumi e dalle acque piovane, la quale 
si è col tempo cementata e solidificata , pietrificando gli 
animali che racchiudeva per mezzo delle infiltrazioni di 
carbonato di calcio che la melma conteneva disciolto. 

Dov.e si innalza oggi il nostro Carso, e' era adunque 
una volta un mare, popolato. In un'epoca posteriore, però 
ancor sempre molto lontana, si formarono· i depositi di sab
bia e argilla sopra gli strati ca'1carei, fi.nchè avvenne il solle
vamento di tutti questi strati che compongono ora la nostra 
penisola istriana. Il manto d'arenaria che copriva origina
riamente la massa calcarea fu dilavato dalle pioggie ed 
eroso dai torrenti e :5j mantenne soltanto nelle zone più 
.basse verso la costiera di Trieste. Ma anche la massa cal
carea, denudata dall'arenaria, subì l'azione delle acque, le 
quali ne corrosero la superficie, livellando la massa solle
vata sino all'altezza attuale delraltipiano, Ancor oggi le 
acque compiono la loro azione -dlstruggitrice, percorrendo e 

forando il Carso in tutti i sensi e producendo quel com
plesso di vallecole, di imbuti, di foibe e di caverne, che 
sono la caratteristica carsica e che destano la meraviglia di 
tutto il mondo. 

PROF. DOTI. GIUSEPPE MUUER 
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JL NOSTRO PANE QUOTIDIANO 

Dopo il latte, il pane è il cibo per eccellenza. Latte 
e pane contengono tutte le sostanze necessarie al nostre 
corpo. 

frumento 

Il pane ci viene preparato dal sole e da alcune spe
cie d 'erbe , chiamate cereali: frumento, granoturco , 
segala, riso, avena. I cereali , con l' a iuto del sole . cam
biano lo zucchero della loro linfa· in amido, e lo rac
colg,;mo previdenti nei semi, perchè serva di nutri
mento a l germoglio . Noi dunque per vivere togliamo 
il nutrimento e la vita ad un numero infinitamente 
grande di piante. 

li pane è il nostro cibo migliore e a p iù buon mer
cato. Un chilogramma di pane di frumento contiene 
dodici volte più sostanza nutrien te di un chilogramma 
di carne. 

È peccato che non s'usi più come una volta far 
cuocere il :pane in casa, perchè , dato il prezzo della 
farina , il pane casalingo costa molto meno del pane del 
fornaio. 

Ma come il latte di ogni mamma è fatto per il suo 
piccino, ed ha meno valore nutritivo per a ltre proli, 
così il grano è fa tto per la vita propria di ciascun 
cereale , e non tutti i grani hanno per noi lo stesso va
lore nutritivo. li lat te della mucca ed il grano del fru
mento sono i cibi p iù adatti a ll'uomo. 
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Non è Però' il pane bianco il iiÒ:;,_~~~triti;;t~~;;~i 
il ·pane migliore è quello scuro, detto pane inte
grale, che contiene, macinati, anche il germe e la 
buccia. La crosta del pane è migliore della mollica, 
ed il pane raffermo è migliore del fresco . La mollica 
ed il pane fresco sono meno digeribili della crosta e 
del pane raffermo, perchè contengono più acqua e 
vengono meno masticati. La masticazione serve anche 
ad affi lare e tener puliti i denti. 

Tenete presente che la prima digestione dei cibi 
avviene in bocca con la masticazione e la salivazione 
e che se non si vuole affaticare e far ammalare lo sto
maco bisogna masticare bene. 

i ,L",.:l .. ,~1< 
Riso, segala, grano turco e avena 

Oltre al frumento, ha grande importanza il riso, il 
quale però è meno nutriente del frumento . Il riso 
non è adatto per farne pane , ;perchè la grande quan
,tità di amido che esso contiene darebbe una pasta molto 
soda e poco· digeribile. Il riso è il cibo per eccellenza 
dei popoli orientali, specie dei Cinesi. 

La segala dà un pane mediocre, .abbastanza usalo 
nelle regioni alpine, ma viene coltivata, più che per 
farne pane, per estrarne alcodl. 

Anche il granoturco, con cui si fa la polenta, è cibo 
nutriente, digeribilissimo ed a buon mercato. Si può 
dire che la polenta è il pane della povera _gente in 
Friuli, nel Veneto e nella Lombardia. 

Si è attribuita al granoturc;, la causa della pellagra, 
terribile malattia che colpisce la gente povera e denu
trita. Ma la scienza medica ha ora scoperto che questa 
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I cereali più comuni 
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è una calunnia per il granoturco : la pellagra sarebbe 
invece causata dalla puntura di certi moscerini. 

Nei paesi nordici si usa il pane di avena, che è 
molto nutriente e contiene maggior quantità di grasso 
degli altri cereali : e voi sapete che i popoli dei paesi 
freddi hanno più bisogno di noi dei grassi, che nella 
digestione producono molto calore. 

La vita animale dunque dipende in gran parte 
dalla vita vegetale e non per nulla Gesù ci ha insegnato 
a chiedere nella preghiera .a Dio il pane quotidiano. 
Questo nutrimento vegetale è indispensabile al nostro 
organismo. Mangiando un boccon di pane, non pen
siamo di mangiare erba, la quale aiutata dal calore 
e dalla luce del sole e dall'aria ha trasformato in grano 
i succhi che le sue radici hanno estratto dal terreno. 
Anche mangiando una bistecca, noi mangiamo erba, 
ossia pane, cioè i muscoli che il bue si è formato, pa
scendosi. 

Rodendo allegramente il vostro tozzo di pane, ri
cordate talvolta la relazione stretta che passa fra piante 
ed animali e la loro comune dipendenza dal Sole bene
detto che a tutto dà vita. 
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LA POLVERE D'ORO 

V' è una certa -polvere d'oro che ognuno può avere, 
senza cercarla nel paese delle fate. 

Sono i concimi chimici. Attualmente noi ne facciamo 
ancora un uso troppo scarso, un po· perchè non tutti ne 
sanno il valore, e un po' perc-hè forse qualcuno, acqui
stando il concime artificiale dal primo venuto, anzichè da 
chi offr.e garanzia di dare merce .buona, il concime ha ifatto 
spesso ·cattiva •prova. 

Dirà qualcuno: i concimi sono troppo cari! - Ma se 
usati bene essi risarciscono a usura ,la_ spesa fatta! 

E dove vanno usati? - Prima di tutto nei prati; ·anche 
in quelli concimati già con stallatico; perchè essi aumente
ranno di molto il prodotto. E sapete èhe -molto fieno vuol 
dire molto bestiame e che -molto bestiame dà pane e be
nessere. 

E nei campi? - Anche lì-, specialmente in quelli col
tivati a cereali, perchè .producono più coi concimi chimici 
che collo stallatico. Così dicasi di ogni altra coltivazione. 

Per ogni 100 metri quadrati di superficie si possono usare 
sui prati concimati con stallatico 40-50 Kg. di Scorie Thomas 
in autunno, oppure 40-.50 Kg. di superfosfato in primavera; 

sui prati senza stallatico : 70 Kg. di Scorie Thomas o di 
superfosfato e 20 Kg. di sale potassico, 10-1 5 di nitro del 
Chilì; 

per l' er.ba medica e il trifoglio : 80 Kg. di Scorie Thomas 
o superfosfato e_ 20 Kg. di sale potassico; 

per i cereali : 60 Kg. di Scorie o superfosfato, 15 Kg. di 
sale potassico, 10-15 Kg. di nitro del Chilì; 

per p:li alberi da frutto molto grandi si usano ogni 3 
anni: 6-8 Kg. di Scorie o superfosfato, 3 o 4 Kg. di sale 
potassico oltre allo stallatico. 
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PRECETTI E PROVERBI 

La vita in casa si vive; e fuori di casa, o con la fa 
tica si procaccia, o nelle distrazioni si dimentica. Quel 
che l'uomo è, lo vedi in casa; la casa, la famiglia fanno 
il bene o il male della vita. 

GIUSEPPE GIUSTI 

La miglior maniera di vivere bene e felici è /' es
sere buoni. 

CESARE CANTÙ 

Proverbio istriano : 

La casa deve esser come una ciesa. 

Proverbio friulano : 

çhasa me, vita me. 

Indovinello friulano : 

A è une robe che va vie ciulànd 
e torne a çhase cu' I nils gotand ('). 

( 1) È una cosa che va via cigolando - e torna a casa co l naso sgoc
ciolante. 
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IL CALENDARIO DEL CONTADINO 

Orto. - Si continua a preparare il terreno ed a trapian
tare gli ortaggi, seminati in febbraio. Si seminano le bar
babietole d'insalata, le carote tardive, i cavoli fiori, i cavoli 
rapa, gli spinaci perenni, i rapani d'estate e le patate 
precoci. Si formano le asparagiaie. Se è necessario innaf
fiàre l'orto, fatelo di mattina, affinchè il terreno per la sera 
possa asciugare. 

Vigneto. _._ Si portano a termine le concimazioni delle 
v.iti con buon stallatico, i nuovi impianti, la potatura e 
legatura delle viti in produzione. Si fa la vangatura prima
verile lungo i filari e sotto i ,pergolati. Si provvedono i ta
gliuoli americani necessari per la preparazione degli innesti 
di viti resistenti alla .fillossera. Si preparano gli innesti 
stessi, curandone la forzatura nelle serre comunali o sotto 
invetriate, od anche nelle stalle od .in altri locali sufficien
temente riscaldati, ma non troppo caldi. 

Frutteto. - Si compiono l'impianto e la potutatura. Si 
vanga il terreno sotto le piante, sotterrandovi eventual
mente il concime. Si irrorano i peri ed i meli co1la poi-
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tiglia cuprocalcica (verderame e calce disciolta .. 11ell ' acqua 
a l 2 % per combattne il fusicladium}. AHa fine del mese 
si può innestare gli alberi da frutto a nocciolo. 

Bachicolfrlra .. - Si continua l'impianto dei gdsi. 

Cantina. ~ Si eseguisce il secondo travaso , si conti• 
nuano le colmature. s i abbruciano delle miccie solforate 
ne i fusti vuoti. Si lavano accuratamente e zolforano quelli 
c he venissero vuotati. 
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LA CITTÀ DSLLA LACUNA 

Origine e vita delle città lagun·ari 

Ali' annuncio che A ttila s tava per scatenare le sue tur.be 
feroc·i sull a Venezia Giulia, gl i abitanti delle _città indifese 
si rifugiarono ne lle lagune , dove i barbari, c he cercavano 
bottino, non li avrebbero raggiunti. 

Gli Aquileiesi si ritrarono sull'iso'.a di Grado, che era 
luogo di loro vi lleggiatura ; la gente di Concordia riparò a 
Caor,le . Gli abitanti di Od erzo in Eraclea. quelli di Altino 
a T orce!lo , i .Padovani su gl i isolotti di · Malamocco e di 
Rivo A-Ito, que!li d'Este e Monselice a Chioggia: ecc. 

I fuggi aschi se n e s tavano sicuri in quegli isolotti lagu
nari, fino a lloro abitati da pochi pascatori maremmani, al 
riparo da!1e offese d ei barbari invasori, ,che non conosce~ 
vano la n a vigazione ed erano_ sprovvisti di .barche. 

Avevano abbandonato Ie loro ricche città , ed erano di
venuti poveri, privi di ogni cosa : ma rima·neva ad essi 

un cor pien di fede, 
do brazi per vogar , 
e per pescar la rede . 

come cantavano i Gradesi. 
Trassero il legno dalla pineta litoranea che da Ravenna 

si stendeva fino ad Aquileia, e di c ui rimangono ancora gli 
avanzi intorno a lle foci de l Tagliamento e sulle dune di 
Belvedere. 

Cinsero d 'argini, fatti di zolle rassodate con siepi di gi-un
chi .e di t americi, 1 terreni me'.mosi e sul lato indurito degli 
argini spianarono !e s trade. 

Scavarono scoli alle acque e nel terreno melmoso degli 
isolo tti piantarono ritti i pali e sulle palizzate costruirono le 
lo ro case di legno, sostituendole ai ,primitivi casoni, che 
ancor oggi sono il ricovero dei pescatori lagunari. Le case, 
tutte ,di una medesima altezza, erano coperte -di stoppie, o di 
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alghe . o <li cannette , rnccolte alle foci d ei fiumi e nelle pa 
ludi; le finestre erano piccoie e rade con le imposte cieche. 
Si entrava p er u-n portico ne'lla corte e per le scale esterne 
si saliva al bai]atoio che introduceva nelle .stanze superiori. 
I g'ruppi di case e d i isolotti più vicini erano tra loro con
giunti con travi gettate a cavaliere dei ·fossi -e degli stretti rii. 

La fitta rete di canali era solcata dalle lintre , barche 
piccolissime, simili .ai sandali d'oggi , per recarsi da un luogo 
all'altro: dal!e cimbre a fondo piatto. per i trasporti, e dai 
burchi iper !a pesca. Le nere barc he, servite a1la fuga , -erano 
divenute la seconda casa de lla gente lagunare: il mare che 
offriva il cibo del!a pesca e apr iva le sue vie sconfinate ai 
commerci ed alla gloria · dei lagunari era diventata la loro 
seconda patria. 

Per ciò ogni isolotto ebbe il suo piccolo cantiere, e la 
flottiglia ingro~sava. I pr im i gusci sottili delle cimbule , da 
cui e bbero origine le gondole. scorreva no s ilenziosi per 
i canali e risalivano le fo ci dei fiumi a far provviste. Poi 
barc he più pesanti e ben costruite, capaci di resistere alle 
tempeste, alzate le •pie ne vele dipinte e segnate di croci e 
fre!.!'iate di galli , di steli~, di pesci, prime insegne alle quali 
si ;iconosceva no le mif:ere fami glie marinare che dovevano 
poi dare i dogi, si spingevano ardite sul mare per rial
lacciare i commerci che già avevano fatta grande e ricca 
Aquileia e che erano cessati con le invasioni barbariche. 

Nel!' oscurità della notte i lucernari nelle torrette di 
legno pos.te all'incroci dei canali, con piccoli fori segna
vano la via, nel .dedalo dei rii, ai nuovi -marinai. 

E accanto a~e case di le-gno sorsero le · modeste case 
del Signore . Erano piccoli oratori essi pure di legno: di
nanzi si stendeva un piazzale erboso , cinto di cespugli, nel · 
quale si radunava il. popolo air arenyo, convocato mediante 
il rauco suono d ella crotola di faggio, quando non c ' erano 
ancora le campane. 

Da Grado a Ca varzere ed a Chioggia nella lotta per il 
di!'it.to di vivere, I~ religione di Cristo e la sventura ave
vano affrate!lato in simpatica e guagli,rnza nobili. e ple.bei, 
che costibuivano una . 11uo~a società tr~nqu~lla , v ivente __ nella 
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pace del lavoro e nell'austerità dei costumi , e con un go
verno democratico di padri di famiglia. 

Alla destrezza, al coraggio, al genio della gente delle 
lagune si apriva una sola via: il mare. I lagunari lo affron
tarono, non temevan le tempeste : e la società modesta di 
pescatori lagunari, divenne in breve tempo una · potente 
federazione di marinai, di soldati e di mercanti, regolata 
da semplici leggi, onorata da uomini insigni. 

A capo della Federazione stette per quasi duecento anni 
Grado, madre di Venezia. 

Grado 

A Grado, dove si era trasferita la sede ,dei Patriarchi di 
Aquileia, il sabato sera si recavano i tribuni delle nuove · 
cittadine lagunari, per trattare nella festa seguente le cose 
necessarie al bene pubblico de1la federazione marinara. 

Il popolo, raccolto neU' arengo, approvava o respingeva 
quanto il Consiglio dei T ribum proponeva nei riguardi della 
sicurezza pubblica e della amministrazione. 

CosL GradO, sede patriarcale e tribunizia, nel primo 
tempo di angustie e di triboli, dava al popolo la sicurezza 
ed il benessere, esercitava le funzioni di governo ed 'era 
depositaria delle prime leggi. 

Ma ben presto la popolazione di Eraclea, sorta tra il 
Tagliamento e la Livenza, cresciuta d' i,mportanza, s'era 
fatta ricca e ,prospera, e nel 696, eletto presidente del go
verno federale uno dei suoi (doge, duce, duca) divenne la 
residenza del principe. 

Venezia 

Un anno dopo, il dogado si strasferì a Venezia. la città 
di profughi sorta sulle isole di Rio Alto, di Malamocco , di 
Olivo lo e di Castello; Grado rimase sede del patr-iarcato 
e divise tale onore con Aquileia. 

Com f: m e tropoli ecclesiastica però Grado estendeva lfl 
sua autorità religiosa su tutte le lagune e sui vescovadi di 



-63-

Trieste e de1l'l stria . Si dice che la basilica e le chiese cu
stodissero, dopo Roma, il maggior numero di re liquie, che 
chiamavano i crederiti dai paesi lontani. T ali p e.llegrinaggi 
arricchivano il tesoro della Chiesa gradese, la quale van
tava di custodire il vangelo, che si riteneva scritto da San 
Marco, ed il labaro dei Santi Ermacora e Fortunato, primi 
vescovi e martiri aquileiesi. 

Fu questo labaro il segnacolo di Venezia nella conquista 
del1'Adriatico. 

I PIRATI NARE,NTANI 

J ntorno al 500, al tempo deN' invasione dei Longobardi, 
gli Sloveni ed i Croati, venuti al seguito di quei barbari, si 
erano stabiliti qua e là nell 'Istria interna e lungo le coste 
della Dalmazia, vivendo di pastorizia e di ruberie. I Croa ti_, 
che avevano pos<fo sede <1lle foci del N arenta e in Dalma
zia, si diedero alla pirateria, div enendo tristamente famosi 
per l'audacia e la crudeltà . 

N on v'era posto dell'Adria tico che foss e da loro sicuro : 
le navi venete e istriane che pescassero lungo le coste o 
naviga:isero in allo mare , recandosi fino nell'Oriente a com
merciare , erano do.i Narentani asS'alite e depredate: i ma
rinai, sopravvissuti ai combattimenti e fatt i prigionieri, ve
nivano dai pirati venduti schiavi o tenuti in ostaggo. Le 
città dalmate e ist.riane erano prese con improvoisi assalti 
e soffrivano saccheg·gi, ince ndi e rovine. 

Per c iò avevano invocato più volte la difesa della fede
razion e marinara delle lagun e e Ve nezia aveva mandato 
le sue navi a purgare il mare dai temuti corsari. · 

Le città istriane riconoscenti offersero a Venezia il loro 
tributo : Capodistria per esem pio , s' era obligata a fornire 
ogni anno al doge duecento orne del miglior vino , Pa
renzo l'olio per l'illumiriazione di S. Marco . 

1\1a i Narenlani tornarono da capo più terribili che· mai. 
Avvenne una volta che spinsero la loro audacia fino a 

penetrare nelle lagune di Venezia. Era il due febbra io , il 
giG:·1:0 de lla Pu rificazione, (;.d .era costume che le spose 
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veneziane tutte insiem e jacessero in quel gio rno le loro 
nozze . 

Mentre nella ch iesa dell'isola· di ·Olivolo sì stava cele
brando la cerimonia nuziale, i pirati, che s'erano tenuti 
nascosti dietro i cespugli di salici e di tamerici deyli argini, 
piombarono nella chiesa e approfittando d ello scompiglio. 
trascinarono le spose e i loro doni nelle lo ro barche e s i 
dileguarono. 

Il Doge chiamò tosto a raccolta gli armati e inseguì i 
sacrileghi rapitori. 

Li colse la sera nei p ressi di Cao rle, mentre stavano 
gozzovigliando , ferocemente lie ti del colpo di mano così 
bene riuscito. I Veneziani furono loro addosso; ne fece ro 
macello e riportarono trionfanti a Venezia le spose ed i 
loro doni nuziali. 

Per ricon-lare l'avvenimento , ogni anno, il 2 febbraio , 
giorno della PL1ri/ì.cazione , si celebrava la festa delle" -Marie. 

Vene zia, v,-idutasi incapace d' infrenare i pirati, venne 
con loro a patti e si obbligò a pagare ad ess i un tributo, 
atfinchè non molestassero le città e -[e navi venete ed 
is triane. 

lV!a qualche anno dopo il doge Pietro Orseolo li rifiuta 
ai pirati l' umiliante tributo. Allora i Narentani ripresero 
'le loro ribalde rie e fecero sapere a V e.ne.zia che avrebbero 
falto peggio di prima , se non venisse pagato loro il tributo. 
A i messi dei Narent::mi il doge Ors eolo rispose: - Ebbene, 
verrò io a portarvelo! 

E con le sue galee ·mosse a punire i pirati. 

Venezia, Regina dell 'Adriatico 

f. il magg;o del 998: il giorno dell'Ascensione. 
Trenta galee in p ieno assetto di guerra a vele spi~gate 

solc;mo i can al i di Venezia ed escono in alto m•àre. Sta in 
capo la gaie~ ammiraglia del doge Pietro Orseolo II c:hc 
per :a prima vo'.ta svento~a al sole ,;il rosso vessillo di San 
Marco . .fregiato ,de l simbolico leone . 

Dalle altane delie case di legno, dagl i argini dei -broli 
il popolo saluta i partenti con augurio di vittori~1, 
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È la flotta che muove a punire i pirati Narentani che -in
festano il mare e ad imporre il dOminio di Venezia su rA
driatico. 

PernOttato a Caorle , la flotta veneta veleggia alla volta 
di Grado. 11 Patriarca, il clero, i !magistrati, il popolo gra
dese la accolgono con giubilo. 

Il Doge con lungo seguito di sopraccomiti, di marinai 
e di truppa da sbarco entra in Santa Eufemia, processio
nalmente preceduto dal clero e seguito dal popolo. 

li Patriarca, saliti i gradini deH' altare, si volge al 
Doge e dice: - Ricevete, o Signore, in pegno dei voti 
c he tutti facciamo per la riuscita della vostra impresa e 
della protezione del cielo sulle armi veneziane lo sten
dardo dei Santi Ermacora e Fortunato. Ricevetelo con de
vozione ; i vostri soldati vadano con fiducia sotto questo 
vessiUo, che animerà l'ardente loro intrepidezza nella bat
taglia! 

11 Doge ringrazia : prende il gonfalone e lo affida alla 
sua guardia. Indi salpa le ancore e volge le prore al basso 
A'driatico. Lungo il v iaggio sosta nei porti delle città della 
costa istriana le quali -gli offrono ,doni e tributi in segno di de
vozione e di _rico·noscenza. 

Anche Zara gli fa atto di obbedienza . 
I pirati s · erano intanto chiusi in un casteHo nel-l'isola di 

Lesina. 1-l Doge in persona dirige l'assalto, incoraggia i sol
dati a scalare le mura, li guida nel combattimento sugli 
stretti spalti. Quando più inferocisce la -mischia e la sorte 
sembra incerta, il doge pianta lo stendardo di Grado sul 
bastione, facendogli scu_do con la propria persona, difen
dendolo con la propria i pada. 

La vittoria_ a.rride a1le armi veneziane. I pirati Naren
tani vengono sterminati. Venezia è padrona deLI' Adriatico. 

Il Doge Pietro Orseolo ~iportò a Grado il vessillo della 
vittoria, che fu custodito nel sacro tesoro della chiesa . 

L'insegna gloriosa, battezzata dal sangue dei Veneti, 
sventofava sul capo della moltitudine solo ~elle grandi iO

Je nnità o nei giorni di pericolo, segnacolo della patria e 
della religione. 

Ogni anno n ella domenica dell'Ascensione, a ricordG 
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de1la vittoria, p e r .brevi istanti , durante la messa veniva 
esposta presso l' altare e la custodivano un vecchio. una 
donna, un fanc iuHo armati. 

La festa dello sposalizio _del Mare 

Dopo la vittoria del Doge P ietro Orseolo, le città istriane 
riconobbero l' incontrastato dom inio di Ve nezia sul mare. 
Da allora il vessillo glorioso di San Marco fu inalberato 
sulle navi veneziane , e sventolò rispettato in tutti i porti del 
.Mediterraneo; ed .i commercianti veneziani stabilirono fo n
dachi a Costantinopoli, a Smirne, ad A leppo, ad A lessan
d ria e recavano in patria le navi cariche di merci preziose. 

In breve la modesta repubblica dei profughi laguna-, i 
si f ece ricca e potente tanto c h e la sua alleanza era cercata 
dagli imperatori, dai principi, dai Papi. Venezia, ch iamata 

Venezia - Una festa sul Cana l Grande 
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la u Serenissima JJ, divenne la regina dell'Adriatico e nes
suna città le ju eguale per la magnificenza e la ricchezza. 
Ancor oggi da tutte le parti del mondo accorrono forestieri 
ad ammirarne le meraviglie. 

Il popolo veneziano stesso, meravigliato della gran
dezza a cui rapidamente era giunta Venezia, da umili ori
gini, cantava : 

Ca Roma fabricà Romolo e Remo, 
Venezia xe vignua a vela e remi l 

A ricordo della vittoria del Doge Pietro Orseolo li, che 
circa mille anni fa stabilì il dominio di Venezia sull' A dri«
tico, fu istituita la festa dello sposalizio del mare che ve
niva ogni anno celebrata nei giorni de la Sensa (ascen
zione). 

La festa era preceduta dalla fiera campionaria nell« 
piazza San Marco e nella piazzetta alla quale trae_vano in 
folla da ogni parte mercanti italiani e stranieri. Il giorn@ 
dell'Ascensione il Doge saliva sul bucintoro, nave armai• 
con straordinaria ricchezza, e in gran pompa, accompa
gnato dalla nobiltà e da una folla di gondole addobbate 
di damaschi e di tappe-ti preziosi, si recava al Lido, dove 
getta-ca in rnare il simbolico anello nuziale, dicendo : 

u Ti sposiamo, o mare nostro, in segno di vero e per
fetto dominio! )) 

Così in presenza degli ambasciatori di tutte le nazioni 
Venezia affermava il diritto di conquista sul mare. Ma l• 
cerimonia aveva ·anche un significato pietoso: si ricordt1.
vano con riconoscenza tutti i marinai che erano periti per 
la gloria di San Marco, senza l'onore della sepoltura e 
senza che i loro nomi fossero scolpiti sulla tomba. 

La cerimonia dello sposalizio del mare si celebrò -fi,na 
al 1797, quando i Francesci condotti da Napoleone, pre
sero Venezia e abbatterono per sempre la gloriosa repub
blica. Alcuni celebri pittori ci lasciarono quadri · meravi
gliosi in ricordo della magnifica festa. Il bucintor-o- fu incen
diato dai Francesi e non ci rimane della bella nave che 
un piccol_o modello nell'Arsenale di Venezia. 
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Grado odierna 

Caduta Venezia nel 1797.- anche Grado , che aveva per
duta"" l'antica importanza ed era_ ridotta ad umi-le isoletta 
di pescatori , fu occupata dai Francesi. A scacciarneli -il 
29 giugno 18 1 .O s i presentarono in quelle acque due legioni 
di guerra ingles i che tirarono a palla p e r proteggere lo 
sbarco d ella propria fanteria. 

Vinta la debole resistenza frances e, gl'lnglesi s'impos
sessarono della città e la abbandonarono al saccheggio 
de lle soldatesche, le quali, nulla trova ndo nelle povere case 
e n:ella basilica spoglia, si recarono al palazzo del Comune, 
ne trasportarono sulla strada gli archivi e ne fecero una 
grande ,fiammata sotto gli occhi del popolo, che si vide cosi 
d istrutte tutte le mem orie sacre ch e costitu~vano la sua sto
ria. Ancor · oggi ìl popofo , rammentando quella barbarie, 
esclama: 

Attila f{agelum Dei - e i inglesi si fradei! 

Oggi Grado è divenuta una del-le s tazjoni .balneari me
glio organizzate d'Italia. La sua spiaggia è annualmente 
frequentata da migliaia di b agnanti nostrani e forestieri . 
L'industria balneare ·h a portato nuova flor idezza a Grado. 
che s · è -fatta una ridente cittadina m oderna. 

Sentite come Giuseppe Caprin d escrive ne 11 Le Lagune 
di Grado H la vita balneare gradese : 

Dove dall' estrema punta del1a d iga si guarda il neb
bioso orizzonte di Porto Rose, è pian tato lo Stabilimento 
d e i bagni. 

Il ponte e gli spogliatoi poggiano su al ti pali e formano 
tutti insieme tanti palchetti , da cui si ammira l'ampia in
golfata che fa il m are spandendosi verso le coste istriam• · 
correndo -a Trieste. trascinando nel proprio calTlmino i) 

b à rcolame ch e veleggia. 
La · spiaggia, :pro4ungandosi come una lama dentata. è 

coperta di sabbie .finissime commiste a pulviscoli cristallini, 
ch e indicano la convulsione e i movim enti regolari; in 
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un altro luogo recano la impronta de lle onde e somigliano 
a He porche ed ai solchi di un campo arato . 

Il velluto arenoso for.ma un letto soffi ce e morbido. 
Nel mare s i vedono teste galleggianti, macchiette umane 

curvate perchè il fl otto salti loro addosso, e personcine ti• 
mide che scapp ano e si rannicchiano. Si scoprono corpi 
distesi , che gustano la voluttà del tenero g iaciglio ed a t• . 
tendono il riflusso ch e correndo a r itroso venga a coprirli, 
R'l e ntre un 'altra fa lda salina veloce e grossa li sormonta, li . 
a vvolge e li fa sp ar.i re . 

1 fanciulli , fatti insole nti daff allegrezza, spruzzano i 
v icini, o corrono alla riva a squassarsi l' acqua di dosso 
come i cagnolini b agna ti. 

Il sole scalda la m arina che m a nda un odore bitumi• 
•oso , e le pian te secche delr argine aggallato , che esalano 
il profumo de ll ' anice . 

E ogni ·giorno giungono nuovi ospiti e la colonia si 
r:ianova, ripresenta ndo più singolari e più piacevoli at
Watti..-e. 
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PANORAMA VEDUTO DA GRADO 

S 'erge in un tenue nuvolo di rosa 
Il campanile d 'Aquileia antica , 
D ' imperial sua messe ultima spica 
_Dal dente edace dell'Età non rosa. 

Trieste in fo ndo, nella gloriosa 
Polvere d'oro della sua faiica, 
Per il p endio della co llina aprica 
Scende al bacio del mar come uha 3posa. 

E l'Istria desiando apre la mano 
A stringere la man dell'altra sponda. 
Ecco, il pollice grosso alza Pirano , 

E protend<:::, con atto ammonitore, 
Il fede/ di San Marco indice a l'onda , , 
Di sveva inferic ara fatai, Salvatore. (1) 

(I) Allude alla sconfitta inAitta da Venezia al figl io dell ' imperat1Xe 

Barharo, ,a nelle acque di Salvorc. 

UNA NOTTE A VENEZIA 

.. .. . taseva la tera e la laguna 
Beate indormenzandose al lume de la luna, 
E pareva che l' acqua quieta la respirasse 
Col respireto calmo de un /antolin in /asse, 
E sotto de la gondola un sciach sciach la fazeva 
Come poi fa r la lengua de un cagnolin che beva; 
E se sentiva apena el ronchisar de un gato, 
El rosegar de un sorze o el svolo de un mossa/o. 

RICCARDO PITTERI 
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(',ENNI GEOLOGICI SULLA VENEZIA GIULIA 

Abbiamo veduto ch e il suolo del territorio di Trieste 
si compone di arena"ria e di calcare. Q ueste Sono le due 
roccie che predominano anche nel Friuli, e in tutta l'Istria . 

Anche l'eccelse vette delle Alpi Giulie, compresi il Tri
corno , il M. Camin ·e il M. Nero, sono costituite di roccia 
calcarea sicchè si deve dedurre che a nche queste mas
sime devazioni della nostra regione devono la loro origine 
a sedimenti di melma ·m arina al fondo di un m are, che co; 
priva un.a volta tutto i-1 nostro territorio. 

Il sollevamento, avvenuto più tardi, dopo il consolida
m ento dei sedimenti, p ortò certamente questi ad altezze 
maggiori delle nostre massime vette. Però l'acqua piovana 
intaccò la loro sup ercie e, scorrendo verso il mare, vi erose 
delle profonde vallate, percorse attualmente dai fiumi al
pini . Ciò avvenne, naturalmente, nel corso di molti mil
lenni. 

La valle dell'Isonzo 

Una di queste vallate è quella deU'lsonzo. 
Seguendo il corso del fiume dalla sorgente, in V aJ. di 

T r~nta, sotto il Tricorno, si vede che il tratto superiore 
· ·è un torrente alpestre, le cui acque scorrono rumorosa

mente fra le roccie, trascinando col loro impeto, nell'e
poca deBe piene, massi calcarei di g'l"andi dilllensioni. 

Parecchi affluenti . tra cui la T ominca, l'Indrizza ecc. 
ingrossano le acque dell'.Jsonzo, sicchè esso nel tratto di 
m ezzo; tra S. Lucia e Salcano, diviene già un fiume di no
tevole 1profondità. Le sue acque di uno stupendo colore 
verde-azzurro che s'intor,bidano solamente all'epoca delle 
pioggie, devono la · loro chiarezza ali' alveo calcareo. pri
vo di sedimenti fangosi. Il decorso de] tratto intermedio è 
m eno ripido, e perciò le- acque non possono smuovere 
grandi massi. E sse trascinano però , all'epoca deBe piene, 
detriti rocciosi di dimensioni minori, levigati e rotondi, chia
mati comunemente ciottoli. 
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In certè insenature, ove la corrente ha minore velocità, 
si formano depositi di sabbia, prodotta dallo sminuzza
mento de1le roccie. 

In un'epoca geologica, detta l'epoca diluviale, i ghiac
ciai delle nostre Alpi avevano un· estensione ben mag
giore dell' attuale . Un antico ghiacciaio scendeva nella 
vallata superiore dell'I sonzo fino a S. Lucia. Lì esso ha 
d e positato gran . parte dei suoi d e triti terrosi e rocciosi che 
costituiscono ora la cosidetta (t morena frontale ll. Allora 
il fiume Isonzo, alimentato potentemente dalle acque di 
sgelamento d e l ghiacc iaio , aveva . una portata ben mag
giore dell'attua le e coll'impeto d e lle sue acque potè inci_
dersi la profonda vallata che segna il suo corso fra S. Lucia 
e Salcano. 

La pianura friulana 

A Salcano l'Isonzo e ntra nella pianura friulana, la quale 
è formata di terricio mobile. ricco di ciottoli e di sabbia. 

Il quantitativo di sabbia e di fanghiglia , che l'Isonzo de
posita continua mente al1a sua foce a Sdobba è t~nto grande, 
che avrebbe certamente g ià interrato del tutto la baia di 
Trieste, se le nostre coste non fossero soggette a un con
tinuo , lento sprofondamento, che ci viene documentato da 
nume rose vi lle ed edifici an tichi ormai sommersi nel -mare, 
-come le rovine di Sipar tra Salvare e Umago, e la villa 
romana a Brioni. 

I ciotto.Ii , le sabbie e la melma che compongono il ter
reno a lluvionale, sono pure roccie sedimentarie , però non 
ancora solidi,ficate. 

Le nostre roccie 

Un altro tipo di roccie , di origine del tutto diversa, sono 
le roccie vulca11iche, le quali si sono. formate in seguito 
al consolidamento della massa ignea chè trovasi sotto la 
crosta terrestre. Nel1a nostre regione troviamo in un solo 
punto della valle dell' lndria, presso Stopnik, un affiora
mento di una roccia vulcanica variopinta, verde e rossa•, 

, detta porfido. 
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La penisola istriana e le isole del Carnaro sono costi
tuite esclusivamente da roccie sedimentarie. La parte set 
tentrionale, montuosa. che si estende da Erpelle verso il 
Camara, è terreno ,carsico, calcareo . .In questa zona, detta 
l' I Stria bianca per il colore della roccia calcarea, si trovano 
le massime elevazioni delJ'.Istria: cioè il M. Taiano, il M. 
Aquila, il M. Magiare. Segue poi una zona centrale d' a
renaria. la conca di Pisino, che ra•ppresenta la continua
zione della zona arenaria di Trieste. Questa parte -cen
trale dell'Istria porta anc he il nome di ,e Istria grigia )> es
sendo il terriccio ·che si forma aHa superficie degli strati. 
arenari di color grigio-gÌalìastro. 

Il tratto meridionale ~ orientale dell'Istria è nuovamente 
una regione carsica a strati calcarei orizzontali marini . Dalla. 
decomposizione di questi strati deriva un terriccio rosso, 
ricco di ferro, che ha dato il nome di Istria rossa, alla 
parte meridionale della nostra penisola. 

Le nostre coste 

La configurazione delle coste sta in intimo nesso colla 
costituzione geologica de1le singole regioni. Lungo la costa 
hiulana si estende un val-lo di 11 dune )) sabbiose che deri
vano dalle alJuvioni dell'Isonzo e del T aglia-mento. 

Le dune si com•pongono di sabbia finissim a scia_cquata 
dal continuo Russo e riAusso del mare e ammonticchiata 
dalle onde lungo la costa. Dietro la cinta litorale delle dune 
si estendono le lagune mdmose e · intersecate da innumere 
voli canali -d'acqua dolce e salmastra . 

Dal,]e basse del ,Friuli si .innalza, presso S. Giovanni a l 
Timavo, la costiera ripida e rocciosa sulla quale sovrastano 
le ròvine del Castello di Duino . Però già a ll'altezza di S. 
Croce incomincia il tratto arenario de lla costa che circonda 
tutto il Golfo di Trieste fino alla baia di Sicciola. 

Solamente in due punti affiora il calcare sottostante : a 
Miramar e Isola. Nelle insenature di Zaule, Noghera e 
Capodistria la zona arenaria . costiera viene interrotta dalle 
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pianure paludose, della rRosandra, del Recca e del Risano . 
.\lei· pressi di Pirano gli strati arenarii sono tagliati quasi a 
picco; numerosi solc-hi p)uviali scendono giù dai ripidi pen
d ii al m ~re, i cui flutti dilavano ininterrottamente la .base 
d:e lle roccie. 

Al sud di Pirano si apre la vasta baia di Sicciole, for
mata dalle alluvioni melmose del torrente Dragogna. 

Tutto il lato costìero della baia è occupato dalle saline 
di Sicciole con le loro numerose casette che servivano per 
immagazzinare il sale. 

Proseguendo i'l nostro viaggio verso SaJvore, c"i troviamo 
nuovamente dinanzi a una costiera carsica , a strati calca
rei orizzonta li o poco incl inati, ricoper ti, nel raggio di 
quel semaforo , da un potente strato superficiale di ter ric
cio, su cuì verdeggiano prati ed ubertose campagne. 

La costa calcarea a strat ificazione più o meno orizzon
t-ale continua sino alla punta estrema dell' Istria a,l Capo 
Promontore. La costa orientale è pure calcarea, però più 
ripida e ro'cciosa. Essa deve il suo rilievo attuale allo 
sprof~ndarnento del Carnaro, avvenuto in epoca remotissiima 
nella quale avvenne pure il distacco da,) continente delle 
Isole di Veglia, Cherso , Lussino, Uniè, e Sànsegno, c he fa
eevano p~rte, · una volta, del,la terra ferma Istriana. Queste 
isole sono pure formate in gran parte di calcare. 

1agh i CarSici 

Nell'isola di Cherso v'è il famoso lago di Vrana a 14 
metri sopra il livello del mare, circondato d;-;{picfi pendii 
rocciosi dell'altezza di circa 200 metri. Esso viene ali
mentato da1le acque carsiche del retroterra montano delfa 
costa lriburnica. Si spiega così perchè il suo livello s'abbassa 
e s'innalza indipendentemente dalla siccità e dalle pioggÌe . 
Anche i laghi di Panighe e di Fezero nell'isola ,di Veglia, 
come il lago d'Arsa (Cepich) in ]stria e quello di Deberdò 
presso Monfalcone ricevono l'acqua dal fondo pereiniS-.:--' 
sa·ri che provengono daBe viscere ddle montagne circo
stanti. 
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A L'ISONZO 

O fìiume che fra' tremuli giuncheti 
Or color di smeraldo or di zaffiro 
Rapido corri o limpido t'accheti 

E narri a l'ombra degli aerei ponti 
Quanti ne' foschi dì barbari usciro 
L' Italia a riguardar da i nostri mònti,· 

Benigno irriga i boschi i colli i piani 
Del tuo Friuli, che ti teme ed ama, 
Pria di morire a' bei lidi adriani 

Nell'amplesso del mar che a sè ti chiama. 

CESARE Rossi 

IL SALE 

Sparsi qua e là un po' dappertutto nel!' universo, vi 
sono due elementi che si vogliono molto bene : il sodio 
e il cloro. 

II sodio è un metallo molle tanto che si può ta
gliare col coltello, ma che è difficile mantenere puro : 
il cloro invece è un gas colorato, micidiale per qua
lunque essere vivente che lo respiri. Ma quando sodio 
e cloro s ·incontrano, sono presi da grande simpatia 
l'uno per l'altro e si uniscono in parti eguali, for
mando il cloruro di sodio, ossia il sale comune . 

II cloruro di sodio abbonda nell'acqua del mare, 
che per ciò è salata. Non abbiamo . una cifra tanto 
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grande che ci dia la misura della quantità di sale con-
tenuta nel mare. · 

Ma il sale si trova anche accumulato in enormi de
positi nelle viscere della terra. Quello è il sale di mari 
scomparsi, e si chiama salgemma. Il sale però si trova 
ovunque , ed ha una parte importante in ogni orga
nismo vivente. Noi abbiamo assoluta necessità di sale : 
per ciò ne condiamo le nostre vivande. 

Il troppo sale impedisce però lo sviluppo della vita 
e quindi anche quella dei microbi che sono causa della 
decomposizione delle sostanze organiche . P er ciò si 
mettono sotto sale o in salamoia, per conservarli, la 
carne, il pesce ed anche certi ortaggi. Il sale sciolto 
nell'acqua è un ottimo disinfettante. 

Il sale del mare si raccoglie nelle saline . L'Italia 
è. ricca di saline. Sino dai tempi di Roma hanno avuto 
grande importanza qudle della costa istriana. Nel 
medioevo Venezia aveva il monopolio del sale del
!' Adriatico che vendeva a caro prezzo nei paesi lontani 
dal m!are, traendone grandi guadagn; . Il pos.sesso 
delle saline di' Zaule fu causa di guerre fra Trieste e 
Venezia. Ora sono ancora attive in Istria le saline di 
Sicciole presso Pirano. 
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PRECETTI E PROVERBI 

Ogni mala abitudine si può vincere; basta volere. 

MASSIMO D'AZEGLIO 

Chi sa non perdere tempo fqrà ogni cosa bene; ~ 
chi sa adoperare il tempo sarà signore di tutte le cose. 

PANDOLFINI 

Quando vi sentite presi dall' infìngardia, annoiati, 
rin~rescevoli a voi stessi, ponetevi subito a lavorare, 
massime a cose che potete finire. La coscienza di qual
che opera compiuta vi rimetterà di buon umore. 

LAMBRUSCHINI 

Proverbi istriani : 

I pro_verbi xe la sapienza del popolo - l'onestà xe UI 
soa richezza. 

Tempo e pagia madurisse le nèspole . 
Tempo perso no torna più. 
La neve conserva la semenza e ingrassa i campi. 
La polvere de genaro, impinisse el granaro. 

Proverbi friulani : 

L' om che nòl lavare, l' impare a fà mal. 
Cui che bade ogni nul, no si mett mai in viàzz. 
Farài l'è /radi di no fa mai. 

Indovinello friulano : 

/è une robe s'un t'une bree 
ché dame donge dute la famee . 
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IL CALENDARIO DELL'AGRICOLTORE 

Orto. - Si m e tton o a dimora. appena so no trapiantati, 
gli orta gg i semlnà ti nei mesi p recedenti . Si tra piantano i 
ca rciofi . usando dei ge rm ogli ottenu ti d al di ra damento delle 
p iante vecchie. Si seminano l'aneto . gli asp aragi per la 
fo rmazione d elìe zam pe , i card i. le barbabie tole d'insalata, 
Je carote ed i seda ni t?. rdivi: l 'indivia d' es tate, i cavoli 
cappuccio, -le verze, il c_avo lfio re, le rape d'autunno, i fagiuo
lini. Gli ortaggi per l' a uturino vanno semina ti in posizioni 
r ipa rate. 'Si ripe tono le semine degli ortaggi es tivi e di altre 
v-,uie tà a matura zione le nta . Si sarchiano ripe tutamente i 
trapiallti e i seminatì d a lle male erbe. Si innaffia la mattina 
e la se ra , quando non fa freddo. 

Vigneto. - Si compie la v:angatura lun go i filari e sotto 
i p ergolati. Si . impi antano a vivaio g·li innesti forzati: nel 
maneggiarli si deve fa re a tte nzione di non urtare la marza 
p e r non danneggiare la saldatura che si sarà formata du~ 
rant-e la forzatura. Gli innesti si impiantano in modo che 

Ve11eJ i11 Giul ia 
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il punto d'innesto sporga dal terreno dai 5 ai 6 cm.; quindi 
si rincalza la parte che sporge in modo che tutto l' innesto 
sporga dal terreno dai 5 ai 6 cm.; quindi si rincalza la 
parte che sporge così che tutto l'innesto sia coperto con 
4 o 5 cm. di terra. 

Frutteto. - Si ter,mina la lavorazione del terreno ed even
tualmente la concimazione sotto ed attorno agli alberi. 
Quando i fiori sono per sbocciare, si irrorano i peri e i meli. 
colla poltiglia: all'l/2 % di sol,fato -di rame e calce e l'l/2 % 
di estratto di tabacco. Si solforano i meli con zolfo ven
tilato. Si continua l' innesto degli alberi da frutto a noc
ciolo e di quelli a granella. 

Bachicoltura. __: Si lavano accuratamente tutti gli at
trezzi. Si chiudono ermeticamente tutte le aperture e si 
pratica una rigorosa disinfezione o coll' abbruciarvi dello 
zolfo o col farvi sviluppare dei vapori• di formalina, Dopo 
qualche giorno si ventila il locale. Tale disinfezione è as
solutamente necessaria, se nell'allevamento precedente si 
ebbero segni della malattia dei bachi. Verso la fine del 
mese si fa nascere razionalmente il seme dei bachi nella 
camera di incubazione. 

Cantina. ~ Non si dimentichi la colmatura dei fusti 
pieni e la solforazione dei vuoti. 
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IN PIROSCAFO 

Fischia il piroscafo 
Brontola, sbuffa, 
Nell'onde l'elice 
Sbattendo a/tuffa ; 

R itratle cadono 
Catene e sarte, 
Ei lento staccasi 
Dal lido e parte. 

Gira con abili 
Serpeggiamenti 
Tra fari e gòmene 
E bastimenti, 

Poi quando libero 
Nel mar v ien fuora , 
Forza la macchina, 
Drizza la prora, 

E corre : un duplice 
Solco nel/' onde 
S 'apre e va battere 
Sperso a le sponde; 

E come cerulo 
Contorto velo 
Si snoda un nuvolo 
Di fumo in cielo. 

lo, mentre sboccano 
Dal tubo i buffi 
Sotto l' anelito 
Degli stantuffi, 

E rote ed argani 
Con aspro metro 
Muggono e stridono, 
Vi canto dietro. 

Così fra incognite 
Genti ed imprese 
Porto la musica 
Del mio paese . 

RICCARDO PlTTERI 
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DAL GOLFO DI TRIESTE A L QUARNERO 

Monfalcone 

Ecco Monfalcone risorta. Durante la guerra venne ful 
minata dalle artig lie rie aus triache app osta te ·sulle alture 
d e l Ca rso sovrastante ; g li scheletri d e lle sue case , i camini 
sforacc hiati delle sue faibbriche , le carcasse di ferro con · 
torte delle navi in ·cos truzione nel suo cantiere presenta · 
va no uno spettacolo miserando. Oggi , pe r opera dell' Ita
lia, !Vlonfalcone si è risollevata più vasta, Più linda, più 
operosa di prima. 

Monfalccme sorge su:!' antico letto ghia ioso dell' Isonzo, 
r icope rto di uno s trato so ttile , ma fertilissimo. di terricé'io. 
Le sovrasta l'antica rocca romana: le si s te nd e intorno il 
suo agro irriga to dai ca na li dell'I sonzo a dissetare , nei p e 
riodi asciutti . le messi e le biade . 

La città è congiunta al mare dal Cana le V alentinis, che 
sbocca al porto di Panzane, con scali, ba nchine, impianti 
che accolgono il traffi co di Trieste ed a limentano delle 
m a te rie pdme il cantie re e le fabbrich e monfalconesi. 

Sali amo sul pi roscafo che parte da Tries te , ed iniziamo 
il nos tro viaggio , inoltra ndoci nel Golfo. 

Volgia moci a riguardare il paese c he a b b andoniamo . 
Ecco alla nostra d estra il Carso. La pietraia nuda e 

bianca, ancor solca ta da trincèe , da cam•mina-menti, da re
st i. di ret icolati , d a cavern e , coperta .qua e là da macchie 
a rs ic cie di bosche tti distrutti, ci dice col suo aspetto d e 
sola to con quale eroic o sacrificio i nostri soldati la conqui
s ta ro no e difesero p er aprirsi la via su Trieste . Alle radici 
de l Carso , nella pia na paludosa del Lisert , pullulano le 
ac 'lue de i laghetto di Sa blici posto sulle prime alture. 
Su que lla p ia na s i levano due isole rocc iose, dai romal'li 
chia m a te :, C]a re >J . A nticamente erano lambite dalle acque 
dell' Isonzo e verdeggianti. In una d' e sse scaturiscono le 
sorgenti d'acqua e di fa ngo che per la loro virtù medica
m e ntosa erano tenute in grah pregio dai romani, i quali 
e resse ro quivi le cele bri Terme, raccoma ndate special-
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mente a coloro ch e venivano de turpati dair elefantis i o pa
tivano di artriti e d eruzioni cutanee . 

Alla nostra sinistra si stendono le paludi e la laguna, 
che. interrotte a SdObba dalle foc i attual i dell'Isonzo. si 
ste1~dono fino a Grado e più lontano a Marana, a Venezia, · 
a Chioggia fino :i Comacr.hio alle foci del Po. 

In queste paludi friul ane durante il dominio della Se
renissima venivano i gentiluomini veneziani a cercare le 
e mozioni della caccia, e insidiavano ucce lli acquatici, sci
volando sui canali, tra le melme, su barch_ette leggiere, 
pia tte , silenziose c he ch iamavano -vipere. Usavano per sol
lazzo i gabbiani ammaestrati a p escare il p esce per por
tarlo ai loro padroni. 

Un tempo le paludi monfalé:onesi e friulane si stende
vano ben più addentro ne)la pianura. Ma l'uomo lottò col 
mare , col pullulamento d elle acque morte e con la malaria, 
p er impadronirsi di un le mbo di te rra , toglierlo alla steri
lità e inetterlo a frutto. A palmo, a palmo , lo a-Hargò a col
tu ra fin dove era possibile sparge re un seme. Il paziente 
risanatore dei terreni paludosi visse, lotta ndo, della vita 
più misera ed insieme indus tre. Utilizzò· le foglie di nocca 
prima p ei interesse mantelli contro -la pioggia; poi per im
pagliare seggiole e fiaschi si diede a torcere n elle sere 
i nvernali certe e rbe palus tri · per farne funi ed intessere ' 
stuoie; favorò i -graticci con le cannelle dei fossati; con 
le radici del fieno .barbone preparò spazzole vegeta li; con 
la saggina fece i granatini e le ventole , con i vimini intrec
ciò ceste. E .diede così origine a.Jle piccole industrie dome
stiche dell'agro monfalconese ora povero, ma ai tempi 
romani p rosperoso e popoJato di v ille , di fabbrich e e di 
forn aci cele bri pe r le anfore vinali , i vasi. i mattoni che 
vi si coceva no. 

Volgiamo ora le spal1e alla pianura. Ci si stende dinanzi 
azzurro ·e scif1:tillante di miriadi di b agliori il mare Adria
tico. 

Il piroscafo ha diretto la sua prora su Trieste , le cui . 
case bianch eggiano lontano sul1' anfiteatro d e i colli in fondo 
al Golfo. 
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Duino e Sistiana 

Ecco le foci del Ti.mavo, ecco il castello di Ouino, di
roccato nell'ultima guerra. Su di esso si leva a picco il Sasso 
di Dante: la leggenda vuole Che vi sedesse meditabondo 
il divino ,poeta, quando fu ospite a Duino dei signori della 
Torre. 

La costa che si leva alta e scoscesa, un di coperta di 
boschi di querce, ora ·è nuda. In alto corre la ferrovia che 
congiunge Trieste a Gorizia ed a Udin~, e per Aurissina 
s · addentra Del Carso e raggiunge il nostro confine a Po
stumia. 

L ' Hermada si mette di traverso, quasi a sbarrare la via 
di Trieste. Lo seppero i nostri soldati_ quale ter,ribile :ba
luardo fu quel monte, che li arres tò Su le sue brulle pendici! 

Ed ecco Sistiana con cave di pietra e stazione balneare. 
Qui approdò Ùa flotta romana che fiancheggiava le legioni, 
partite da Aquileia alla conquista dell'Istria, nell' autunno 
del 179 a. C. 

Trieste 

Ma proseguiamo il nostro viaggio. LOntano sul Carso 
si scorge la torre d · Aurisina, nel punto dove scaturiscono 
]e acque .che alimentano r acquedotto di Trieste. Il quale, 
non bastando alla città ingrandita, fu ampliato con qùello 
che conduce l'acqua filtratà del Timavo. 

Ecco il Castello di ,Miramare, costruito da Massimiliano 
d'Absburgo, e che sorge candido dal mare, sul breve pro
montorio, nella ridente insenatura di Grignano, luogo di 
villeggiatura stilla riviera -triestina. 

Ora il .piroscafo fila lungo la riviera di Barcola e da
vanti ai grandi Magaz"zini Generali del porto di Trieste. 

La città ci si presenta .bella e ridente, distesa con le 
sue case, i suoi palazzi, le sue ville - e i suoi giardini sui 
colli verdi a specchio del mare. Sentite come il poeta trie
stino Riccardo Pitteri ce la fa descrivere da un gondoliere 
veneziano: 
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so arrivò a Trieste. No ve digo che quadro 
De ciel , de mar, de luse! da far pianzer un ladro 
La cità tuta fresca al sol de la m atina 
lntarsiada de verde, la par una regina 
Che le zavate in acqua e l zendà sora èl monte, 
La vardi in qua co l'ocio de San Giusto in fronte, 
E la se cali a riva pian pian sempre de più 
Con una vogia mala d e zivetar co nu (1) 
E So sba rca' sul molo : anca lu se destira 
Come un brazzo d e sposo all'onda che sospira. 
E go lrovà una cossu ch e la me ga comosso: 
Go trovà fra do ponti, un verde e l'altro rosso, 
D e una larga contrada proprio tra fianco e fian co, 
Uni cunal come i nostri, co ' un bel sfondo bianco. 
M mi fra l' enlllsiasmo no go badà più a nie nte 
Altra ch e a le mijere d e quela brava gente, 
Che m e ga come un Doxe messo sul candelier, 
Urlando a più non posso: evviva el gondolieri 
Strucandome sul peto, basandome le man , 
Sempre sbragiando intorno: evviva el veneziani 
E go pianto de gus to quando che go sentio· 
T uti quei _benedeti che me dava l' adio 
Dirghe a la mia Venezia in una vose sola 
Fata d e mile e mii parole una parola 
D e dolce gratitudine e ·de profondo amor 
Ch e dal cuor de T rieste oien de ·Venezia al cuor. 
Una parola pure come xe puro el fogo, 
E resta sempre quela in ogni tem·po e logo 
Che mai no se desmentega e a scola no se impara, 
Che sona co la cuna e tase co la bara , 
Ch e nel piaser se canta e nel dolor se ciga, 
Come la luse eterna e come el mondo antiga , 
Una parola santa che i~voca. adora , brama 
A sta Venezia nostra i ghe g·a dito: mama . • 

(1) Con noi cioè con quelli di Venezia . Allude alle relazioni politiche 
che T riestc irredenta teneva segretamente con Venezia._ 
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Trieste era in origine un castelliere degli I stri. Quando 
j R o m ani conquistarono la nostra regione , per reprimere 
e impedire le rivo lte d egli !stri soggiogati, fondarono due 
colonie militari I' una a Tergeste (Tries te), l'altra a Pola. 

Tergeste romana aveva la forma di un triangolo il cui 
vertice toccava la sommità del coHe S. Giusto. Di qui 
le mura scendevano giù per la Pozzacchera fino ali' angolo 
del Corso e della Piazza della Borsa quindi, costeggiando 

Trieste - Piazia Grande. 

il ·mare, che a llora occupava tutta la presente Piazza 
Grande, proseguivano· sino alla via Cavana e per la Via 
delle Mura risali-vano a San Giusto, chiudendo anche il 
lato orientale della città. · 

Come a Roma, ma in proporzioni più modeste, sul 
-colle sorgeva il Campidoglio , tempio dedicato a11e tre 
divinità maggiori, Giove, Giunone e Minerva, e se ne 
vedono ancora alcune colonne alla base del campanile 
di S. Giusto e alcuni frammenti nel vicino Lapidario T rie
stino. Trieste aveva anche l'arena per gli spettacoli : si 
trovava verso l'angolo occidentale della città. I legionari 
si addestravano negli esercizi militari al campo -Marzio. 
A piedi del Campidoglio si trovava il foro, piazza attor~ 
.niata da edifizi ricchi di colonnati, fra i quali spiccava la 
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curia, dove si amministrava la giustizia. La necropoli, o 
c1m1tero, s1 trovava verso la contrada dei Santi Martiri, 
così chiamata poichè colà ebbero' sepoltura molti cristiani 
triestini che subirono il martirio. 

Trieste, ben provveduta d'acqua, aveva tre acquedotti : 
uno sostenuto da pilastri e archi, dalle radici del monte 
Spaccato conduceva l' acqu;;i nell'arena; un secondo, sot
terraneo, la .portava fino •presso àl Campidoglio da Bagnoli, 
ne11a Valle della Rossandra, ed un terzo veniva dalia Valle 
di Rozzol. 

La città aveva due porti: l'uno dove è ora Piazza del
r Unità e l'altro verso la Riva Grumula, ora Nazario Sauro. 
Anche le comunicazioni per terra erano facilitate da molte 
strade che congiungevano Trieste a Aquileia, a Parenzo. 
a Pola mediante i paesi della Carsia. 

Il passo di 1Monte Spaccato che da SuardielLa conduce 
sull'a'.tipiano triestino, fu artificialmeTite aperto al tempo 
del] ' imperatore Augusto. Ma una leggenda popolare narra 
che un dì il diavolo fece una scommessa con un contadino 
del'.· altipiano a chi avesse corso più velocemente. E poichè 
pareva che il contadino avesse le alì ai piedi, -il diavolo~ 
cne temeva di perdere la pa.rtita, per abbreviare la strada 
co:pì con un pugno il monte e aperse il passo nel punto 
detto Monte Spaccato. Ma il contadino fu .più lesto del 
dinvo'.o e vinse _ egualmente la scommessa. 

I magistrati dell'antica Tergeste avevano giur-isdizione 
su tutto il territorio che costituiva la repubblica tergestina 
e che si estendeva dal Timavo alla sommità delle Alpi Giu
lie , dal Vippaco (Frigido) a Fiume. ' 

I tergestini, che al tempo d'Augusto_ ottennero la citta
dinanza romana, erano o:b!igati al servizio militare. Essi 
militavano nella legione XV chiamata Apollinare. Nelle 
file di questa valorosa legione militò il centurione triestino 
Sergio·. t.he subì il Ìnartirio. Secondo la tradizione, Trieste 
afsunse per stemma 1'alabarda in memoria di lui. 

Per mare, i Triestini, insieme con gli Istriani, e coi Ve
neziani, servivano nella flotta Adriatica, che era di sta
zione prima a Ravenna e poi a Grado. . 

Caduto l',lmpero romano, il. Munic:iipio tergestino man-
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tenne la sua indipendenza fìnchè la città fu infeuda ta ai 
suo-i vescovi, di rpoi divenuti baroni. 

Tre secoli . e mezzo durò il dominio temporale d ei ve
scovi di Trieste, .fìnchè la Città nel 1495, si potè costituire 
in ·libero Comune italiano. Ma il Comune di Trieste ebbe 
subito a soste nere un'aspra lotl:a per la ·sua indipe nden za. 
I Patriarchi di Aquileia ,e V enezia se•la contendevano. 

Già a q uel tempo Tries te, per 'la sua posizione geografica, 
aveva un considerevole commercio d' importazione e di 
esportazione di legnami . di frumento , di pellami, di sale , 
e guadagnava ,molto col trasporto d e i pe llegrini ch e giun
gev ano a l suo p orto d ai paesi lontani d i Germania per re
carsi a Roma . 

T aie sta to durò poco tempo perchè Venezia. ch e aveva 
g ià afferm8.to il suo dominio sul mare, pretendeva che tutto 
il commercio marittimo facesse scalo e pagasse il daz io alla 
,; dominante 11, mentre T rieste voleva poter commerciare 
liberamente. E -le due città sorelle, p er motivi di interessi, 
divennero nemiche acerrime . 

S'era agl i ultimi di luglio del 1308. Una galea veneta 
che stava ancora ta nel porto di Tries te, catturò una ba rca 
triestina, car ica d i me rci é pretese ne pagasse il dazio. 
Il proprietario d ella ba rca chie_se aiuto a i concitta dini. che 
as.'ialirono la galea ven eta, n e uccisero il capitano ed alcuni 
uomini d ell a ciurma, e libe rarono la b a rca . Fu la sCintilla 
che fe ce scoppiare la guerra fratricida . 

Una flotta vene ta entrò nel por to d i Trieste e bloccò . 
la c ittà d al lato del m are. mentre un eserc ito nemico cinse 
d

0

assedio la città da parte di terra. A nulla valse l' eroica 
d ifesa dei Triestini : la c ittà dovette capitolare e ricono
scere il dominio della Serenissima. Poco d o.po Tries te tentò 
di ribe llarsi . e fu guerra da capo. A llora i Triestini invo
carono l'aiuto d e1lo straniero e il 30 sette mbre d e l 1382 
fecero atto di dedizione a l Duca d ·Austria. 

La guerra . tra fratelli non porta che sventura. La servitù 

(I ) La Repubblica di Venezia e di San Marco venne chiamala la Re
gina dell'Adriatico, la Dominante, la Serenissima, 
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allo s traniero non salvò T ries te da nuove guerre con Ve-
nezia. da congiure e da rov ine. 

Solo quando nel secolo XV I.I Venezia perdette il do
min io del mare, Tries te potè dare sviluppo a i suoi com
m erci. 

La costituzionè de lla Società del Lloyd nel 1836. l' a
pertura del Canale di Suez nel 1869. le linee· di navigazione 
regola ri con il Medi terraneo. !e Indie , la Cina, il Giappone, 
ta Francia , l' lnghi !terra e l'A merica fecero d i Trieste u n 
grande emporio comme rc iale. 

A nc he sotto il dominio straniero però il popolo triestino
s i sentì e si .mantenn e italia no. ,L\i nostri te m pi suggellò il 
suo a more per la g ran M.a d re Italia col sacrificio di Ober
d an e i-1 sangue d e i suoi eroici volonta ri della guerra di 
redenzione. 

Oggi Trieste red enta divide senza riva lità il commerc io 
del l'A driatico con Venezia . 

Dopo una rapida visita a lla b e 11a e gra nde - città di 
T ries te che è la c a p itale della V enezia Giulia, risaliamo 
sul p iroscafo e continu iamo il nostro viaggio lungo la co
s ta Istriana. 

Muggia 

Lasciati gli ormeggi d el molo alla Pesche ria , il p iro 
scafo passa dinanzi la la n te rna e le gra ndi dighe costruite 
per c hiudere e rendere p iù s icuro alle navi il grande b a
cino del Vallone di M uggia . 

A d estra. a circa metà costa, biancheggiano le case di 
Mu ggia, la cittadella m arinara che fino a pochi decenni fa, 
come un temrpo Trieste, u sava anèora la parlata ladina e 
c h e oggi par1a il dia le tto veneto-giuliano. 

La cittadella mode rna s i è sviluppata p erò in basso , in 
riva al mare al Borgo Lauro, ai piedi d e ll ' altura di S. Mi 
c h e le. sulla quale sorgeva la Muggia Romana e sulla quale 
s i vedono ancora le rovine deH · antica chiesa e delle anti
che case. 

Di fronte a Muggia, alla riva sinistra d el Vallone, sorge 
1a Trieste ind~stria le . Colà si trovano -i grandi cantieri 



n;wali triestini del Lloyd e dello Stabilim ento tecnico; .la 
fu l:brica di lino leum. la spremitura d'oli vegetali. e più 
)ungi, sotto il colle d i Servala , l' antica Silvula romana, g li 
alti forni de lla ferriera, e la ,pila tura di riso di San Sabba. 

Zuale 

In fondo al vallone si stende la vasta e deserta pianura 
di Z aule . Le grandi saline c he furono cagione di aspre 
guerre fra Trieste e Muggia, la quale parteggiava per 
V e nez~a, eh!'!, pretendeva il mono.polio · della produzione 
e del commercio del sale, .sono ora abbandonate e coperte . 
d a la rghe C basse prate rie, o mutate in campi colt iva ti . 

I salinari s i sono dati oggi alla pesca, e trascorrono 
la vita nei casola ri posti sugli argini e quasi vuoti. 

Q ualche o rciolo , le nasse, i remi, un focolare, un letto : 
tutt 'al più sui balconi il sorriso d i qualche gera nio che 
h a l'odore delle reti, legate a l palo una b arca rattoppata , 
come la vela. V ivono poverame nte lavorando, e non lasce
rebbero · il loro nido p er miglior sorte, contenti di morire 
come le chiocciole nel loro· guscio, p e rchè in quei casòlari 
è il ,presepio della famiglia e s i conserva il r icordo dei loro 
morti. Ciò insegna che l'uom o ama la patria a nche quando 
è misera. 

Nella vallata di Zaule , me tte foce la Rosandra , torren
lc-, lo , piu ttosto che fium e , che con il suo letto sassoso e 
un filo d'acqua, che ingrossa improvvisamente per le piog
gi~. segnava il confine territoriale di Trieste . 

San Servolo 

Lonta no , sopra la vallata, su le senzive del Carso s ' er~ 
gono contro lo sfondo del cielo azzurro le rovine di San 
s ~rvolo , grandioso castello fe udale , so~to le cui mura si 
:;volsero lo tte sanguinose fra veneti e imperiali. 

Poco lont"l.no dal castello s'' apr,e la grotta , nella quale è 
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innalzato un' altare al martire triestino S . Servolo. È credenza 
ch e nel terzo secolo dopo C risto il giovane Servalo, unico 
discendente dalla famiglia die Servili , oriundi di Roma, 
fattosi cristiano avesse · oercato asilo in quella grotta e vi 
passasse due ani in preghiera. Scoperto l' asilo, il gover
natore di Trieste lo fece arrestare e decapitare fuori Porta 
C.:wana, dove oggi trovasi la Piazza degli Studi . 

u Da tempo imme morabile, scrisse GiusepPe Caprin, 
in quella grotta convertita in santuario, sotto le volte bril
lanti di stalattil-i , nel giorno di S. Servalo, Che cade il 24 
maggio, si celebra la messa. Non dura più l'uso di portare 
ai sacerdote celebrante la focaccia, che ricordava forse la 
lacentula, compòsta di farina e miele, che i Romani offri
vano agli dei; tuttavia ogni anno in quel giorno si consacrò 

· lassù la nostra lat ini tà )> . Oggi vi celebriamo la nostra 
reden zio ne . 

Capodistria 

ll piroscafo, oltrepassato il promontorio di Punta Sottile, 
dove i Triestini si recano l'estate a prendere il bagno e 
que llo di Punta Grossa, entra nella baia di Capodistria, 
la quale sorge ridente su una altura isolata, che s'avanza 
nel mare, congiunta al Monte S. Marco, che le sta di fianco, 
m~diante il ponte di Semedella. 

In fondo al seno di mare verso Valle d'Oltra , fra le sa
line abbandona te, sbocca ·· il Risano , l' antico Fermione , 
reso celebre nella storia della nostra regione per il pla
cito o parlamento che si tenne nell'807 n e lla sua vallata 
per ordine di Carlo Magno, che volle fosse fatta . giustizia 
agli istriani, angariati da l Duca del Friuli e dai .baroni ec• 
clesiastici. 

Q uell'avvenimento m emorabile fu cantato dal -poeta 
nostro Riccardo Pitteri in un poemetto intitolato appunto 
u II Placito del Risano n. 

Capodistria, che durante il dominio veneto fu la prin
c ipa le città istriana e si meritò il nome di u Gentildonna 
d' Istria 11 vanta anch'essa origini antichissime. 

J 
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La ci ttà -h a 1' aspetto veneto : il palazzo Pretorio che 
sorge sulla sua meravigliosa Piazza del Duomo reca il 
leone di_ S . Marco. Ebbe fino_ a pochi anni fa ricche salin~ . 

. - -p, e -ditt e una severa e21one ·a chi offendeva 1 1talianii"fctelfa 
sua patria . Capodistria ha dato infine prova della sua ita
lianità col martirio del suo ,figlio glorioso Nazario Sauro. 

Veneti« Gfolia. 
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La città ha l'aspetto veneto : il palazzo Pretorio che 
sorge sulla sua meravigli.osa Piazza del Duomo reca il 
leone di S. Marco. Ebbe fino a pochi anni fa ricche saline . 

Caì:>C,:distria diede i natali a molti uomini insigni. È 
patria di cinque dogi della Serenissima, di Pier Paolo Ver-

Capodistria - Palazzo Comunale. 

gerio , letterato, di Santorio, celebre medico, di Gerolamo 
Muzio, diplomatico. Diede a Venezia capitani e soprac
comiti. ossia comandanti di galea, valorosi. 

Un capodistriano, Santo Gavardo, trovandosi alla corte 
del Re di Napoli, ,fu offeso da un cortigiano, tale Rossetto 
da Capua, che lo chiamò lt bar.baro istriano .e non italiano 
d' Istria ». ,Il Gavardo lo sfidò a duello davanti alla corte 
e diede una severa lezione a ohi offendeva l' it~lianità della 
sua patria. Capodistria ha dato infine prova della sua ita
lianità col martirio del suo •figlio glorioso Nazario Sauro . 

Vene:ia Giulia. 
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La città è industriosa : ha uno stabilimento per la 
preparazione delJe sardel1e ed un piccolo cantiere; ma la 
maggior parte della popolazione è costìtuita da pescatori 
e da agricoltori. che vengono chiamati paolani. 

La campagna capodistriana è fertile e dà ottimo vino, 
frutta, erbaggi ed ortaggi molto ricerCati. 

Isola 

Ora il piroscafo punta su Isola che anticamente sorgeva 
su una isoletta oggi unita a terra ferma. È abitata da agri.
.coltori e .da pescatori, e ha uno stabilimento per la prepa
razione delle sardine. Fu suo cittadino il poeta Pasquale 
Besenghi degli Ughi, che prese parte al movimento po
litico del I 848. 

Negli Isolani il sentimento nazionale è così vivo, che 
nel I 797 il popolo s i sommosse ed uccise il podestà veneto 
che lo governava , perchè non aveva voluto ribe1larsi alla 
pace di Campoformio , nella quale Napoleone vendette 
Venezia all'Austria. 

È antica ad Isola l' industria dei merletti di Venezia, la 
quale vi fu continuata anche quando, dopo la caduta della 
Serenissima, l'arte muliebre fu smessa a Burano, dove 
ebbe origine. 

I preziosi m e rle tti ihanÌlo una gentile leggenda che 
attr ibuisce lo loro origine alle città marinare. Un marinaio 
di rìtorno da un lunghissimo viaggio aveva recato in dono 
a1la sua 6danz,ata una pianta marina di meravigliosa bel
lezza, i cui ram•i venivano giustame nte chiamati , i mer
letti delle Sirene. La fanciulla, ammirata, si provò a ri
produrli con l'ago e inventò così il punto di Venezia, che 
poi fu imitato in Belgio dove si lavorano i merletti di Fian
,dra di gran valore , come quelli di Burano. 

Ptrano 

Ma ecco profilarsi Pirano_. che leva tra gli olivi il cam
panile slanciato e le sue mura medioevali merlate, sulla 
sommità della singolare costa grigia che strapiomba a picco 
:.sul mare. 
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Girata la Punta MadOnna, si presenta il grazioso pano
rama della città di pretto carattere veneziano nell' archi
tettura, nell'aspetto, nella parlata, nei costumi. Pirano fu 
sempre la fedele di Venezia, a cui forniva valorosi uomini 
da fatti, come venivano chiamati i combattenti. E Venezia 
la ebbe sempre molto cara. 

Caduta la Serenissima, i Piranesi amarono con altrèt
tanto fervore l' Italia. Quando l'Austria tentò di snaturare 
il carattere italiano e veneto della città, ponendo le tabelle 
slave sui pubblici edifici. i Piranesi si ribellarono, ed affron
tando coraggiosamente le baionette dei gendarmi, abbat
terono le tabelle bilingui. 1/ austria non osò rimetterle. 

Le saline di Pirano 

Pirano, per le sue ricche saline viene chiamata la sali
narola. 

Pirano bisogna vederla nei primi giorni di maggio -
scrive Gius-eppe Caprin - quando ha luogo l'accampa
mento delle saline. 

Partono i battelli e ciascuno porta la mobilia di una 
casu: i padiglioni, le sedie, la madonna, qualche gabbia, 
boccion_i rivestiti di giunchi, la piatteria, le reste d'aglio, 
le galline e sino il gatto. Voga tutta la famiglia ·e si ad
dentra nei fossi delle saline e ,va a stabilire il suo padro
naggio nelle vecchie capanne, isolate come tanti dadi sulla 
infinifo quadrellatura formata dai compartimenti delle 
saline. ' 

Duemila lavoratori rimangono quattro mesi sotto la 
vampa affannosa del sole, confinati in quella specie di 
palude salsa. 

Al sorgere dell'aurora cominciano a discendere dalle 
scale di legno, e svegliano le rondini, che dopo un volo 
corto si mettono in riga a merlettare l'estremo lembo dei 
tetti . L'operosità incomincia, aumenta, si moltiplica e pro
cede senza riposo, senza il più lieve rumore, in una quiete 
sorda, simile a quella che avvolge gli. agricoltori, che ve
dete, guardando da una finestra, a mietere o segare in una 
sterminata pianura. Spianano e barrano di terra nuòva i 
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fondi, cominciano ad aprir le calle dei riparti di svap_ora
mento, onde calino le acque saturate in altri depositi, da 
cui le rigettano nei letti di cristallizzazione col catamaglio, 
u na specie di pala a due sponde. , 

Si vede per tutta la infinita spianata una dispersione di 
figure in camicia rosea e calzon i tu rchini. E la VaUe si 
rallegra di quell'attività indefessa . Le pompe a vento la
vorano con le quattro ali di tela, da parere banderuole 
giganti; le donne, prima che scenda la sera, camminano 
all'orlo degli argini, coi rastrelli in ispalla. H anno un cap
pello di paglia, a forma di ce.stellino capovolto, che usano 
intrecciare con la paglia di f rumento durante l' inverno; 
indossano la gonnella corta sino al ginocchio , sostenuta 
dalle bret elle. 

Sotto il calore ardente del tramonto, il sale, già formato 
nei bacini, scintilla come polvere di vetro: è una nevicata 
che copre tutto il vallone e ~he in breve sparisce, raccolta 
sull'orlo dei le tti dalle svelte salinarole ». 

Porto Rose 

Dalla piazza Tartin i, dove Pirano ha e retto un monu
mento a l suo celebre figlio, divenuto il più grande violinista 
italiano, il tram elettrico conduce a Portorose, importante 
stazione climatica e b a lneare in un anfiteatro grazioso di 
colli ed ulivi, ad a lberi fruttifer i e cipressi. 

Prima di passare la punta di Salvare, guardiamo il pa
norama. Lassù in a lto sul Carso istriano si dilegua nel
]' azzurro del cielo con il suo oscuro ·profi lo Buie , detta la · 
spia dell' Ist ria, poichè iper la sua posizione domina la pe
nisola sottostante fin dove l'occhio può giungere. 

Dopo Pirano la costa .digtada e si fa piana. 

Salvore 

Ora il piroscafo passa dinanzi a Salvore. È qui che , 
secondo fa tradizione, ha avuto luogo nel 1117 una famosa 
battaglia .fra i V encziani e gl' Imperiali di Federico Bar
barossa. 
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Alla punta di Salvore, le radure .degli alberi, fra tronco 
e tronco, lasciano scorgere la piccola chiesetta di San Gio~ 
vannl, quasi sempre chiusa e silenziosa, che recava una 
lapide ricordante appunto la vittoria di Venezia sullo stra~ 
niero. 

Le rovine di Sipar 

Ora la costa verso Umago è una lista larga di ginestre 
e di eriche, tutta gialla di fiori, orlata dagli scali taglienti 
che spuntano dalle secche a guisa di moli, rosi dalle onde, 
cariati dalle conchiglie. È una ricorrenza di dentiere con 
sassi coperti di musco, spugnosi, nei cui foracchiamenti 
la spuma frigge e sparisce as.Sorbita dalle crepature del 
fondo. 

Da questa parte si vedono le tracce dell ' antica Sipar, 
distrutta dai corsari narentani nell'ottocento. 

L' immaginazione popolare narra che una volta la 
città, con le sue case ed i suoi caseggiati, fu veduta uscire 
dal mare durante una eccezionale bassà marea. 

La solitudine del luogo e quei pochi ruderi, in cui al 
posto dell'uomo si annidano le vipere, mette grande 
tristezza. 

Umago 

Si gira a'l largo di uno scoglio e compare Umago, che 
ha l' as'Petto .di uria città lacustre rispecchiantesi davanti un 
limpido cerchio d • acqua trasparente e quieta così che si 
vedono muovere i pesci come in un acquario, nel sabbione 
e tra le alghe. 

Umago ha poche case alla riva; un campanile tozzo con 
intonaco greggio ed il cappello a piramide acuta; alcune 
calli strette, come a Venezia, per modo che la gente può 
darsi quasi la mano stando ai balconi. 

Una volta quasi in ogni casa, al pianterreno, c'era una 
macina a mano, con cui le donne, come nel tempo antico 
macinavano il grano prima di far la polenta. 

La popolaz,ione è composta per la maggior parte d·1 
agricoltori e di pescatori, dal cuor largo ed intelligente. 
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Anche Umago ha la sua leggenda e la sua storia che la 
unisce a Venezia. 

Racconta la leggenda che l'Evangelista San Marco, 
bandita la parola di Gesù ad Aquilei a, si recò in Alessan
dria d'Egitto, dove morì. Le sue spoglie furono deposte 
sotto un altare e venerate. 

Ora avvenne che ·due mercanti veQ.eziani, nel!' anno 827, 
furono gettati da una burrasca con la loro nave sul lido di 
Alessandria. Quivi conclusero tosto un buon .affare. Allora 
le reliquie dei santi non erano soltanto oggetto -di devozione , 
ma anche di speculazione, ed i paesi cercavano di procu
rarsele per attirare i pellegrini che giravano in massa il 
'mondo per venerare i morti apostoli della cristianità. 

Ora i due mercanti si fecero consegnare dai custodi del 
tempio il corpo cli San Marco. con la promessa che il Doge . 
li avrebe colmati di doni e di onori. Nascosero le preziose 
reliquie in una corba e con l'astuzia e lusero la vigilanza ai 
gabellieri mussulmani. 

Spiegate le vele, fecero ritorno in patria. Erano già 
presso Venèzia, quando furono colti da una terribile .bur
rasca. che 1i gettò sulla costa di Umago, dove il pronto 
soccorso de·i marinai umaghesi li trasse in salvo. 

Cessata la tempesta. una barca ,di Umago recò a Venezia 
la notizia del carico prezioso. 

li Doge 1Giustiniano Partecipazio col seguito del clero 
e del popolo s i recò tosto a Ticevere i!. sacro pegno, ch e 
la gente di Umago accompagnò processionalmente, con 
fiaccole di legno resinoso. 

Da quel momento San Marco fu acclamato il protettore 
di Venezia, e il suo simbolico leone divenne il c~ntrasse
gno di tutti i pubblici monumenti, lo stendardo delle flotte, 
l' impronta delle monete, il grido di guerra dei Veneziani. 
Dove giunse, Venezia pose il suggeHo del leone di San 
Marco ad attestare il suo dominio. 

E Umago e tutte le cittadine istriane e dalmate ancora 
lo conserv~no come un vanto della loro storia passata. 
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Cittanova 

Il piroscafo passa ora poco lontano dalla bassissima co
s ta. Un campanile annuncia prossima Cittanova. D i qui il 
paesaggio cambia : praterie vaste e rasate, con pochi ce
Spugli coprono di un lieve mantello verde gli strati calcari 
che biancheggiano sulla spiaggia, messi a nudo dal mare . 
La campagna ~ deserta, salvo pochi e miseri gruppi di 
abitati . 

Ma ecco Cittanova avanzars i sul mare su una peni
soletta all'ingresso d e lla rada di Porto Quieto. 

Cittanova, la romana Enrona, si presenta col caratteri
stico fianco delle case costruite sugli spalti delle mura 
medioev~Ii, d i cui rima ngono qua e là le merlature. 

La città fu prospera sotto la Dominante, quando era 
atti.ve il commercio del le.gname del bosco di Montana, 
quando si armavano nella sua rada le navi costruite nel-
1' arsenale della Serenissima e vi si radunavano ogni lunedì 
le .barche mercantili istriane per fare in gruppo la traver
sata a Venezia. Alla città e rano anche .fonti di ricchezza 
le cave di pietra, con cui la Dominante costrusse buona 
parte dei -suoi palazzi, e le abbondanti pesche di ce f.a li di 
Val di T orre. che spaccati e riposti in sale venivano spediti 
a Venezia. A llora univa la sua alle squadriglie di barche 
di Capodistri,a, di Pirano, di Umago, · di Parenzo e recava 
allo scalo di San Mia.reo, sulla riva degli Schiavoni, olio, 
vino, .avena, ilegna, p esce marinato , montoni , cenere , la 
quale era di grande consumo e mol to ricercata dai fabbri
canti di sapone e di stoffe, per farn e lisciva da sgrassare 
la lana. 

Le barche istriane riportavano alle loro cittadine pan
nila ni , caffè, zucch ero, tabacco, droghe, tela da ve le , le 
famose berrette dette rasce, ch e avevano fama in tu tti i 
paesi di pescatori, i fil ati fini e, in tempo di carestia, il 
frumento ch e Venezia traeva dalla oianura lombarda e dal-
l'oriente. -

Recavano inoltre cera, candele e torce, orologi e ve
tre rie, artico-li 1da toile tta, che Venezia forn iva a tutti gli 
Stati. 
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Alle barche da traversata serviva come faro il campanile 
di Buie, che s'alza sul grosso delle case adagiate in vetta 
all · alto colle che emerge dalle fortili campagne tra il fiume 
Dragogna e il Quieto. 

Ma, caduta Venezia, cessò La floridezza di Cittanova. 
Ora Porto Quieto non serve che di rifugio alle barche pe
schereccie durante le burrasche. 

La Valle del Quieto 

Incantevole scena la V alle del Quieto: la placidezza, la 
solitudine, la grandezza del paesaggio vi attirano. 

Nel tranquillo porto la Serenissima mandava le sue 
nuove galee a ricevere l'armamento degli alberi e dei 
vari ordini dei remi, dei fusti per l'artiglieria, ed i bar
coni che s'addentravano nella larga fiumana a caricare il 
legname del famoso bosco di querce e di larici di Montana, 
che Venezia curava e proteggeva con speciale legge. 

E ben a ragione il governo veneto teneva a M·ontona 
un' apposita magistratura per l' amministrazione del bosco, 
i cui tronchi secolari non erano solo necessari ai suoi ar
senali, ma al_la costruzione delle palafitte, sulle quali sor
sero i palazzi della Serenissima. Basti rammentare che per 
sostenere il Ponte di Rialto si impiegarono dodicimila pali 
d'olmo e che la Chiesa della Salute fu eretta sur una pala
fitta di più di un milione di pali. 

All'epoca romana il Quieto era navigabile fino a Pietra"
pelosa, formando la via -fluviale che univa l'Istria centrale 
al mare e le barche venete risalivano buon tratto del fiume 
per caricare il legname; la sua foce era popolata di navi. 

Oggi non ne vedete una sola, poichè non potrebbe ac
costarsi alla maremma violacea che s' insacca intorno al 
fiume. 

Sui pantani volano stormi d' anitre a cibarsi delle radici 
delle piante marine e di corvi che gracchiando pescano i 
vermi. Le zanzare malariche infestano il luogo. 

Il Quieto fu imprigionato artificialmente in un canale, 
e dove esso gira e si nasconde dietro l'incoronamento del 
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monte, vedete comparire, fra il verde opaco, piccole bar• 
che che recano carbone e legna e scendono al mare una 
do po l'altra a vele spiegate. 

I pescatori di spugne 

Ora il piroscafo s i dirige su Parenzo. La costa è sempre 
bassa e boscosa. S i vede la valle del Quie to , la più lunga 
dell' Istria, internarsi fin quasi .a Pinguente. Piaggia piaggia 
scivolano piccoli gusci: il vogatore a poppa ha i remi fissi 
n "elle forcole di un lLlngo bilanciere, all' uso istriano. A prora 
un Uomo si sporge e guarda il fondo del mare e getta d ei 
sassolini unti d' olio per ottenere un colmo subitaneo . alla 
superficie; poi afferrando la lunga fiocina a sette rebbi la 
scaglia con violen za tra le alghe . Sono i pescatori di spu
gne ch e da Punta Grossa alla Dalmazia rasentano le coste 
su barchette appena bastanti a contenere due uomini, il 
fornello, un barile di vino . un calderotto di rame per la 
polenta , le scarse provviste e il frutto del paziente lavoro. 

Ogni settem bre si rinnova la pesca delle spugne sulle 
coste istriane a dalmate. Le migliori sono raccolte alla co
sta di Fasana presso Pola. 

Pàrenzo 

Ora sparisce alla vis ta Cittanova e s'affaccia Parenzo, 
signorile , raccolta e s ilenziosa sulla sua penisoletta , circon
da_ta da un arcipelago di scogli che le chiudono un po1to 
sicuro contro ogni tempesta. Dalla cava di calcare dello 
scoglio di S. Nicolò credesì estratto il famoso monoiiro 
deìla tomba di Teodorico a Ravenna. Sorge in veste ve
n e ta a ] p osto d e ll' ant ica Parentium romana, della quale 
conserva inalterata la pianta. Colonia romana e libero mu
nicipiò. aveva il Cam pidoglio, la basilica, il teatro, il Foro, 
i templi. Fuori de lle mura, da cui era cinta, si stend ~vano 
i tre borghi , correvano le strade fianch eggiate da cippi e 
da sepolcri, e sui poggi , coperti di vigneti, ergevansi i .bian
chi tempietti e le ville. · 



-IO': -



- 107 -

Tutta la costa fatriana verde di olivi e di viti era 
popolata di ville nelle quali i ricchi romani venivano a vil
leggiare, attratti ,daHa dolcezza del clima e dalla bellezza 
della natura. 

Parenzo romana era stazione postale sulla carraia che 
andava da Aquileìa a Pola, e stazione marittima per la 
traversata -dell'Adriatico superiore. 

Parenzo, divenuta cristiana, elesse a suo patrono San 
Lorenzo, il celebre diacono romano che nel 258, obbligato 
dall'Imperatore Valeriano a consegnare i vasi sacri ed i 
supposti troni della chiesa, radunò i poveri e presentatosi 
con essi al prefetto, disse: Ecco i tesori di Cristo. E venne 
condannato a morire, arrostito su una graticola. 

San Lorenzo ebbe chiese in molti luog;hi dell'Istria. 
Vanto -di Parenzo e della Regione Giulia è la sua basi-

lica di stile bizantino, ricca di sculture e di ,mosaici. · 
Parenzo, per sottrarsi alle angherie dei tedeschi marchesi 

d' Istria, per ,conservare le sue libertà municipali, ed esser 
di.fesa dai Pirati, nel 997 si pose sotto la protezione di Ve
nezia, o.bbligandosi a fornire ogni anno il tributo di 25 lib
bre d'olio per concorrere all'illuminazione di San Marco 
.e 20 anatre per i pranzi Ducali. 

Se lo spontaneo tributo cadeva talvolta in dimenticanza, 
la Serenissima lo ricordava subito ai Parentini, scrivendo 
chè l'uso fa legge ed è nobiltà continuare le gentilezze. 

Caduta Venezia, Parenzo divenne la capitale della Pro
vincia dell'Istria. Dopo la redenzione la capitale fu trasfe
rita a Pola. 

Parenzo oggi ha l'aria di una buona città prosperosa. 

Orsera 

Lasciato Parenzo, la costa a querceti ,è frangiata di sco
gli e di isole che .formano un arcipelago quasi continuo 
fino alla Punta ·Merlera. 

Ora· ecco Orsera, ricca di vino, 1' antica Ursaria romana 
che gode dalla sua altura tutta la -..i:ista del grazioso arci
pelago ·istriano. 
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Un castellotto rizzato sui ruderi di un fortilizio romano, 
.fu per i vescovi di Parenzo la villeggiatura estiva e il ri
fugio nei giorni di pericolo e di pestile nza. H castello venne 
c eduto dai vescovi al conte di Goriz ia e dell' Istria; ma j 
Parentini, mal soffrendo di aver vicini quei rapaci castel
lani stranieri, più volte distrussero ed incendiarono il ca
stello . 

Laggiù lontano s i scoprono gli scogli delle due sorelle, 
cui va congiunta 'llna gentile leggenda. Una giovanetta 
d'Orsera p e rì annegata. Dove il cadavere risalì a gaJla si 
formò a fior di mare un isolotto che diede sepoltura alla 
.annegata. La sorella, cercatala invano pei campi fin che 
fu giorno, udì nella notte venir dal mare, col lamento 
delle onde, una voce fioca implorante a iuto. Si diresse ne lla 
direzione da cui sembrava venisse il lamento, scese nel 
mare - ed affogò. L ' indomani due isolotti s i s tendevano sul 
mare, come due lunghe bare. In primavera l'uno si copriva 
.di un manto di fiore ll ini rossi . l'altro di fiorellini bianchi . 

Eçco lo scoglio di San Giovanni in Pelago, al quale i 
p escatori approdavano una voìta quando avevano bisogno 
di un po' d'olio, conservato in una p ila aperta, a cui at
tingevano liberamente. Restituivano poi in grande a:bbon
danza quanto avevano ricevuto, per alimentare il lumicino 
che arde giorno e notte alla Madonna, nella -muta e si
lenziosa cappelletta. 

Rovigno 

Ora si passa davanti a Canal di Leme , che s · addentra 
per I O km. con una larghezza costante di circa 500 metri 
,ed una profondità da 15 a 30 metri. Le sponde a picco for
mano due ciglioni a lti 120 metri. Si scorge r acuto campa
nile di Rovigno, detta la Popolana del Mare . 

Essa diede a Venezia le saettìe e le speronere piene 
di vele, piccoli legni , .che sgusciando come anguiJle , rom
pevano le onde delle più nere tempeste, e davano infati
•cabili la caccia ai Narentani, abbordandoli, assalendo le 
c iurme con le ronche, passandole per le spade -munite del 
bollo di San Marco sulla lama. 
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Tra i suoi popolani fieri, turbolenti, scaltri, infaticabili. 
la Serenissima sceglieva i suoi migliori solda ti , marinai 
e ga.Jeotti. Fino al 1500 i rematori di galee, o· galeotti , 
e rano i liberi cittadini veneziani. Ma cresciuta la prospe
rità , fu diffic ile trovare gli uo:mini che si assoggettassero a 
così fa ticoso mestiere e si finì col trarli, come schiavi, dai 
poveri teiritori della G recia, o dalle prigioni, condannando 

Rovigno - Panorama. 

al remo i malfattori. Perciò il nome del galeotto, m estiere
un dì onorato del rematore delle galee , divenne sinonimo· 
di m a lfattore. 

I Rovignesi erano fi eri della considerazione in cui veni
vano tenuti dal1a e( Mare Venezia 1,. Nel loro dialetto , che 
differì-va, come quello di Dignano, degl i altri de ll'Istria, e s
sendo avanzo di quello parlato dagli Istriani nel medioevo ~ 
cantavano delle loro donne ardite e coraggiose : 

I m e vuoi maridà cù un barcarol; 
Cù la sù vila i' me nefarie un ninz.iol 
Cù la &t1 barca me fariè una cùna, 
Questo xe el barcariol de la fortuna. 
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Quanto i Rovignesi fossero fedeli a Venezia, lo dimo
stra il fatto seguente : 

Era il 1797. Napoleone aveva detronizzato la Regina 
dell'Adriatico. L'ammiraglio ·Morosini, con la Rotta veneta 
di Dalmazia, toccò Rovigno, prima di recarsi a Venezia, 
a subire l'umiliazione del disarmo : tutta la milizia · ritor
nava alle proprie case piangendo. Allora il popolo Rovi
gnese. si raccolse al suono di campana in SanfEufemia e 
l O! 6 Capi di famiglia giurarono sul V angelo di difendere 
la propria libertà nel nome di San 1Marco e di opporsi a 
mano armata ai Francesi. 

Il cruccio, l'angoscia scoppiarono in un effusione di 
sentimento fraterno: tutti si abbracciarono piangendo. Il sa
cerdote dall'altare invocò su tutti la benedizione di Dio. 

Ma il dominio della Veneta Repubblica era finito per 
sempre ed i Rovignesi non bastarono da soli a tener lon
tana la temuta dominazione francese che si prolungò fino 
al 1813. 

La popolazione di Rovigno 1fu costituita mille anni 
-fa dai profughi delle altre città istriane durante le scor
rerie dei barbari e drgli abitanti superstititi della vicina 
isola Cissa, sprofondatasi nel mare e deHa quale si dice 
che s'intravvedono ancora sott'acqud le rovine nei giorni 
di bonaccia. 

Rovigno è oggi un importante centro -commerciale 
istriano specie per il vino, gli olii, i cereali. Ha una mani
fattura .di tabacchi, che impiega 1200 donne e 200 uomini; 
uno stabilimento per la preparazione delle sardine, un'im
portante distilleria; il grande Ospizio marino di San Pe
lagio. 

D·ignano 

Ora sono già visibili, diritte alla prua del nostro piro
scafo, le Isole Brioni; dentro terra si leva il campanile di 
Dignano sui colli che hanno il profilo orizzontale del tavo
lato calcare. Più avanti e un po'" più in basso di Rovigno, 
il villaggio di Peroi, colonia impoftata dal governo veneto 
dalle Bocche di Cattaro e dal Montenero, che conserva an
cora il rito greco. 
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Dignano si p resenta su!; a collina, dice il Caprin , come 
una processione di case che precede il campanile, in cor
teo devoto , tr.a le righe ·delle v iti a siepe, c he maturano rl 
vin ,di rosa , ,e tra i quadroni di frumento giall i. Tutta la 
cittadina è- una lunga s trada, assai lunga, con le finestre ad 
arco e le impannate a piccoli dischi . 

La tradizione .popo lare narra che sei villaggi vicini, p er 
resistere alle frequenti invasioni n emiche, decise ro di riu
nirs i e di vivere sotto un santo comune e sotto una torre 
sola. 

F armarono così insieme la bella sfilata di costruzioni 
che prntava nome ad ogni largo: Mediano, Gurano, San 
Michele , San Lorenzo, San Quirino, Dignano. Ma nacque 
contesa, perchè ognuna d elle sei ville voleva dare il pro
prio nome a lla cittadina. Si finì con un patto : sarebbe 
stato prescelto il nome della villa che avesse raccolto il 
maggior numero di sassi. Dignano fu vincitrice e per molto 
tempo conservò il cumulo dei voti pietrosi chiamato Gru
mazzo della sorte. 

Fasa.na 

Il p orto di Dignano è F asana, una borgata marina, di 
orgine romana. Stretta fra il m arè e la camJ)agna, riposa in 
una grande quie te; ha alle spalle gli o1ivi me lanconici , con 
il cupo e immoto fogliame, · e davanti, quasi un fiume di 
acqua corrente argina ta dalle l~mle Brioni, che s' increspa 
alla brezza e smorza s iienziosa atle rjve le fa,lde delle sue 
onde. È il C anale di F asana. 

Le isole Brioni 

Questo ridente arc~pelago, è formato dell'Isola Mag
giore, dall'Isola Minore ·e da un gruppo di scogli. 

Adorne di una vegetazione quasi tropicale di ma
gnolie, di agrumi, di palme, di .agavi, di lauri, -di ginepri, 
di uliv1 e di viti, sono un gradito soggiorno estivo ed inver
nale, con grandi alberghi e molte v ille . 

A F asana ed alle Brioni incominciano le ,fortificazioni 
austriache del porto militare di Pola . 



- 11 :Ì -- - --------------·------ -- -·-- -

LA DISFATTA DI VHTOR PISA~! 

Dignano , Fasana , le Brioni assistettero alla disfatta del
!' Ammiraglio Veneto Vettor Pisani. 

Genova aveva portato guerra a Venezia nell'Adriatico. 
S 'era ai primi di maggio del 1379 . L ' ammiraglio genovese 
Luciano Doria mandò cinque galee a sloggiare da Pola l' ar
mata veneta , comandata da V ettor Pisani, tenendo dietro 
la punta di Promontore il grosso della ·/fotta genooese . 

Il Pisani non avrebbe voluto dar battaglia : ma forzato 
dal Consiglio di guerra dei sopraccomiti che lo accusavano 
di viltà , fece alzare sulle sue galee il segnale di com batti
m ento ed uscì da Pola al grido: tt Chi vuol bene a S. Marco 
mi segua lJ. 

L'ammiraglio veneto si dispose ali' assalto, aHrontò la 
capitana di Luciano .Daria, la investì, l' attaccò all' arrem
baggio, fer endo à morte con una sciabolata il Dorio S'iesso, 
che cadde con la · bocca squarciata , nel momento che al
zavasi la visiera per osservare meglio il combattim ento. 

I Genovesi allora fi·nsero di fuggire, traendo i Vene
zani che li inseguivano, al Capo Promontore do ve stavano 
nascoste le altre galee nemiche. 

Il Pisani s' accorse tardi del tranello, quando i suoi uo
mini erano stremati di forze, i legni malconci, duemila ma
rinai fuori combattimento. Allora si cacciò dove più fer
veva la mischia, defiberato a morire. Ma ved endo inutil., 
ogni resistenza, si salvò con sole sei galee a Parenzo. 
Aveva lasciati prigionieri tredici s9praccomiti, perduti gran 
numero di marinai e quasi tutta la flotta. Sul m~re galleg
giavano le vele, i rottami, i morti. L e onde rosseggiavanò 
del sangue versato in quella battaglia di fratelli: Pola in
difesa venne quasi di-strutta dai Genovesi. 

Lo sfortunato ammiraglio fu da Venezia gettato in una 
oscura prigione, di do ve lo trasse il popolo, quando Ve
nezia, cinta d'assedio dai Genovesi, si vide perduta . E il 
Pisani ridiede la vit toria 'alla Dominante e sconfisse e cac
ciò dall' Adriatico i Genovesi. 

Venula Giuliii 



Pola - Il porto militare. 

Pola 

Oltrepassato i'l canal di F asana e la Punta del Cristo, 
le bocche dei cannoni vi guardano, si incrociano intorno 
·a voi, vi minacciano -dalle torri, dalle rotonde, dai· forti , 
dalle lunette che si appiattano sui promontori e su gli iso
lotti. E ntriamo nell'ampio e sicuro seno: in fo_ndo al quale 
sta Pola, il grande porto militare dell'Austria Ungheria, ed 
ora la più poten te piazzaforte italiana dell' Adriatico S'U

periore. 
La bella A rena Con la sua · mole grandiosa domina la 

città, gli arsenali, i doks, e tutto quel terribile apparato di 
guerra ci ricorda la storia gloriosa e la grandezza di Pola 
an tica. 

Anch'essa di origini antichissime . divenne nel 128 a. C., 
colonia romana d i grande importanza, per il suo porto, 
creato dalla natura a sicurezza d elle navi. Quando Roma 
dovette costruire una dopo ! 'altra le sue Rotte per portare 
le legioni in 5pagna, in Africa, in Sardegna, in Sicilia, in 
Grecia, in Asia, · Pola divenne la sua fortezza navale. 

Al tempo delle lotte fra O ttaviano Augusto e Pompeo, 
Pola partèggiò per quest'ultimo. E Augusto, riuscito vinci
tore, ne ordinò per castigo la distruzione . 

Ma poi, mosso dalle preghiere della figlia Giulia, la fece 
ricostruire ed abbellire, chiamandola· Pietas JU.lia. In segno 
di riconoscenza la città eresse un tempietto in onore del 
vivo Imperatore Augusto. 

Nel 69 dopo Cristo Pietas Julia era già una tra le più 
ricche città dell'Impero e contava 30 ,000 abitanti. Ebbe· 
doppie 'mura con dodici porte, campidoglio, foro, templi, 
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teatri e l'arena grand{,osa. Fu gradito soggiorno dei ricchi 
Romani i quali ne:1le isole davanti al suo porto , COIIIle lungo 
t~tlta :a· costiera i~triana, avevano eretto le loro ville son
tuose adagiate su tappeti di giacinti e di narcisi, sotto la 
frescura dè:le palme e l'ombra dei platani, adornate di 

Pola ~ p;azza Foro e Palélu:O Civico. 

edera e di rampicài::iti con le ci,ocche dei fiori che pende
vano da una chiorria alraltrà degli alberi. 

Giungevano a Pola, per recarsi nelle Colonie, l pro
consoli, i magistrati ed i capitani delle legioni, che ave
vano l'uffìéio di perlustrare i con.fini. Un grosso numero 
di artieri detti dendrofoii, lav,orava negli arsenali alla ripa
razione delle navi di carico e da guerra che venivano a 
Pola dai porti -di Ravenna, Grado e Altino. 

Presso Pola sorgevano le fabbriche di tessuti preziosi di 
lana e le tintorie di porpora. Flottiglie di pescatori si dedi~ 
cavano 3.]la pesca -delle conchiglie porporifere e raccoglie~ 
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vano i murici, de tti in dialetto garuso, che macina ti davano 
un sugo in cui s i immergevano le lane ed i tessuti pr~ma di 
tingerli. 

Pola era lo scalo della Liburnia, che dava l'ambra gialla 
e deUa Panno nia da cui giungevano r oro, r argento , il 
cuoio, la lana finissima, ed il ghiaccio dei Carpazi, per le 
mense dei ricchi. 

Con la d ecadenza dell' Impero anche Pola decadde. 
\ / enne Venezia a c~i diede due dogi e la città risorse. Ma 
poi un altra volta le pes tilenze, la malaria, le guerre, la 
miseria la spopolarono. Intorno ·a l 1600 non contava più 
che 350 abitanti. Si ripopolò di nuovo e rifiorì da quando, 
circa sessant' anni fa . !'Austria ne fece il suo porto militar-e 
e d ivenne 1t la Spezia d<all' Adriatico n . 

Oggl la redenzione di Pola è stat8. collsacrata dal ·mar
tirio di Na~ario Sauro. di cui custodisce le sacre spoglie. 

Il Carnaro 

Lasci amo Pola . La penisola istriana s'avanza nel Car
naro. Ecco il Canal di V e ruda, che s'interna tra poggi e r
bosi, sotto le altll re che racchiudono le an tiche caye ro
mane di Vincurale. Ecco Ca po Promontore, l' estteroa 
punta dell' Istria, segnata da una lanterna, ed alla svolta la 
costa frastagliata dal Ca"rnaro. D i fronte le isole di Cherso, 
di Lussino. di Veglia, df Arbe , che chiudono il Carnaro nel 
Golfo di Fiume. 

Cli Uscocchi 

I frastagliamenti della costiera orientale dell"a penisola 
Istriana , offrivano nascondiglio e riparo agli Uscocchi. pre
datori di barche e ladroni di castella. che de lle · vele face
vano tende da campo . 

Era.no gli Usc.:occhi, che significa fuggiaschi, rumeni fug
giti alla fine del 1400 ai Turchi, e trapiantatisi nell'Istria 
inte rna tra Pinguente e V rania (Urania). dove presero il 
nome .di Cicci e diedero que~lo Eli Cicceria al territorio da 
essi occupato. 
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Essi conservano ancora il loro carattere, i loro costumi, 
la loro lingua, che è un latino corrotto da voci slave. 

I feroci predoni saccheggiarono l'Istria ed il Friuli e si 
diedero a pirateggiare -I' Adriatico. Venezia volle scacciarli 
e reprimerli: ma sorse allora contesa con l'lmperator~ te
d eSco, che ave va preso a proteggerli . E la contesa diede 
p l°etesto alla guerra, d e tta degli Uscocchi, che Venezia in
tra prese p e r conservare il suo dominio sul mare e portare 
i suoi confini all'Alpe Giulia. 

In dialetto istriano dicesi ancor oggi : (( el par un 
Uscocco >> a chi è spore~. ladro, violento. 

Albona 

Giungiamo ora al Canale dell'Arsa, estuario del lago 
d'Arsa. Il Canale s'interna, come Quello del Quieto e del 
Leme, per ben l 5 chilometri, mantenendo una larghezza 
di circa uno e una profondità da 30 a 40 m etri . In fondo al 
Canale , in Val Carpano, sono i pozzi d'antracite bitumi
nosa con impianti ,moderni che occupano 1200 operai e 
producono 400 tonnellate al giorno di carbone di ottima 
qualità. È. ' la principale miniera di carbone ,fossile del 
R egno . 

Nei pressi delle miniere, in alto, come a pasto di ve
detta, torreggia Aibona , ai tempi romam co!onia agricola 
e militare. · 

li suo territorio è chiuso tra l'Arsa, i Monti Caldiera 
co·l M. Maggiore i quali degradando al Quarnero .fino alla 
punta Pax tecum, formano il confine naturale della peni
solii istria~a. Al di là v'è la costa liburnica. 

Dura nte tutto ·11 medioevo, Albona fu soggetta alle vio
lenze dei barbélri e delle soldataglie dei Signorotti. Ma 
il fiero popolo albanese ricacciava con le armi quei pre
potenti e r isorgeva a libertà. Nel 1420 A·lbona diven·ne ve
neta, e !per la suà fede a San Marco fu chiarnata la fede
lissima di Venezia. 

Salendo per le ripide stradette d-i carattere veneziano in 
cima al paes~. si giunge su di un antico bastione veneto 
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denominato Torre Garibaldi, da cui si domina il Quarnero 
e le isole. 

Lontano si profila la catena dei Vena con le più alte 
cime istriane; di sotto è 11 suo porto, cui si giunge per 
una ripida strada lunga cique Km., che attraversa giaci
menti di bouxite, minerale d'al1uminio. Nelle vicinanze dì 
Albana si estrae anche materiale cementizio che viene in 
particolare fornito alle fabbriche di cemento d-i Vittorio 
Veneto. 

Fianona 

' Proseguendo il nostro . viaggio, giungiamo allo stretto 
vallone di Fianona, che dal mare si insinua per quattro 
Km. fino a Chersano, il porto di Fianona, di origine anti
chissima, la quale è oggi povero paese di pescatori. 

Insieme ad Albana, Fianona fu baluardo di Venezia 
contro gli UscOCchi. L'eroe Gasparo Calavani che la co
mandava, soppraffatto da quei predoni, piuttosto che ce
dere -ed abbassare il gonfalone della Serenissima, si 1asciò 
scorticare vivo al grido : (< Viva San Marco l>. 

La costa Liburnica 

A Fianona l' Istria è al suo termine e incomincia la roc
ciosa costa liburnica, in alto sterile e nuda, ai' basso sul 
mare verdeggiante cupamente di lauri e di mirti. 

Da Fianona una strada, a 170 metri sul mare, si volge 
verso Fiume offrendo uno spettacolo di meravigliosa bel
lezza sulla costa istriana, su 1' isola di Cherso, e il golfo 
fiumano. I frastagliamenti della costa e la limpida azzur-: 
rità del Quarnero form·ano magnifici effetti ~i luce. 

Ora il nostro piroscafo passa il braccio di •mare formato 
dalla costa l~burnica e dell'Isola di Cherso, detto Canale 
della Farasina. 

Ed ecco Laureana, verde di lauri e di castagni e po
polata di vale signorili e di alberghi. Di qui parte un largo 
stradone accuratamente tenuto e percorso dal tram elettrico, 
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che si svolge lungo il mare fino ad A bbazia , tra una ri~ 
de~te sequela 1di giardini, di ville. di alberghi, di lauri e di 
pa,me. 

A bbaz.ia, riparata dalla barriera dei monti, gode di 
primavera ininterrotta ed è giustamente soggiorno estivo ed 
invernale famoso. 

Jl luogo deve il nome ad una abbazia benedettina del 
XV secolo e - la ,sua if:ortuna Climatica e ha1neare alla 
iniziat iva del fiumano lginio Scarpa che nel 1844 vi costruì 
una villa con un p arco oggi di,venuto giardino pubblico, 
adorni di esotiche . 

A bbazia è la 1'\J izza deir Adria,tico. Ha una bellissima 
passeggiata lungo il m are , di cui segue tutte le sinuosità. 
In questra strada si può vedere il fenomeno del u Passo del 
Diauolò 11 , una cave rna che aspira ad interm ittenze l'acqua 
marina . 

Dalla passeggiata si gode un magnifico panorama su1la 
rada di Fiume, chiusa ali' orizzonte dalle isole di Cherso, di 
Veglia e di Arbe. 

Cherso e Lussino 

Per il trattato di Rapa Ho J"isola di Veglia e Arbe , con· 
le c ittadine di pretto carattere veneziano, furono abban
donate aila Jugoslavia. 

E bbero la redenzione solo Cherso e Lussino. 
La veg~tazion~ dei':e isole del Quarnero ~ molto varia 

secondo l' esposizio ne e l' a ltitudine d ei luoghi, lo spessore 
della terra vegeta :e , i vent i dominanti. Il disboscamento 
ha ·portato qui, come in tutta l'Istria, le pi{. funeste conse
genze . Restano ancora alcuni bosch i ce dui di que rce, di 
carpini, di -frassini. di olmi. A l sud allignano il ginepro. il 
m irto , il corbezzolo, il lauro : l'olivo occupa vasti territori 
e dà p rodotti squisiti. La vite è coltivata con a;more non 
solo sulle isole, ma persino sugli scogli disabitati. 

L'isola di Lussino, esposta ai venti caldi di ponente e 
di m ezzodì , ha una vegetazione lussuriosa . A nche d'in
verno vi troviamo il rosmarino, le glicine , il ,mandorlo, e 
nei luoghi solatii le noci e g!i aranci. L ' estate reca i me
lagrani, il fi co d'.India, :·àgave, le uv<? ed i fichi dolcissimi. 
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Lussino grazie alla straordinaria mite zza de l clima è di
ventata un a dei più favoriti soggiorni invernali de ll' A
driatico. 

Non si può dire quali sia no stati i p rimi abita tor i d e lle 
isole del Quarnero. 

R om a vi fondò la colonia d 'Osero nel punto in cui l'i
sola di Cherso è unita a quella di Lussino da uno stret~ 
tissimo istm o. l R om a ni vi ap ersero un canale p erchè le 
navi, durante l' infu riare de1la bora, potessero trovare ri

\ fugio e sve rnare nel tranquillo ca na le di Lussino. 11 porto 
d i Lussinpiccolo si chiama Valle d "Augusto , perchè q ui 
l'imperatore rom ano r i•parò con la flotta e p assò l'inverno 
n ella guerra contro i Liburni. 

li D oge Pietro O rseolo Il , neila sua spe dizione contro i 
pirat i Narentani, toccò le iso le , ch e chiesero la prote zione 
di V enezia e offersero il tributo a nnuo di quara nta p e lli 
d i martora . È. d a allora c he le isolè del Qua rnero assun
sero i l carattere ve ne to che ancora oggi mantengono nel 
d ialetto e negl i edi fi zi. 

Così è di tutta ristr ia d i Sa n -Marco , chè, dice il poeta : 

do ve el leon ga piantà la so zampa 
no ghe ze fo.rza al mondo_ che sgra'{i. via la stam pa . 
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MUGGIA 

Al fulgor della mattina 
Che nel mare si rispecchia, 
Brilla in alto a Muggia vecchia 
La basilica latina. 

Dooe son le guelfe mura 
Con le torri grosse e brune 
Propugnacolo al Comune 
Che non ebbe mai paura? 

Questa picciolo contrada, 
Pria ch e fosse scesa al mare, 
Vide il candido templare (') 
Con la croce e con la spada, 

Vide Arrigo, (') a l'elmo inteste 
Lunghe barbe saracene 
I trionfi e le catene 
Di San Marco e di Trieste. 

Fu battuta , sterminata 
Cento volte e non fu doma, 
Perchè , intrepida , di Roma 
Ben sapea d'esser nata. 

Più- non rombano i cannoni 
Contro il veneto naviglio, 
Non più il mar fatto è v.ermiglio 
Da fraterne ire e tenzoni; 

(t) A Muggia i cavalieri templari ebbero un chiostro. 
( 2) Narra la tradizione che Arrigo, il valoroso guerriero muggesano, 

t"inti i pirati saraceni, combattendo con Venezia, ritornò a Muggia con 
l'elmo ornato delle barbe dei vinti e per ciò fu ~hiamato Barbarigo. F'u 
il cap01tipite della famiglia Barbarigo che diede diversi dogi alla Sereriissima. 
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Ma da Grado a Zaule estrema, 
Da Duino a Puntagrossa 
Con la sua berretta rossa 
L' uom di Muggia pesca e rema. 

E .se il cielo si fa nero 
Ed il mar rugge nemico, 
Non si turba: è sempre antico, 
Sempre impavido ed altero. 

RICCARDO PITTERI 
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CO NCIME PER LE VIT,J 

Le vinacce che s i buttano via allorchè si è fa tto i1 vino, 
mescolate con il sangue d egti animali, che si scannano al 
mace llo, e con terra . form a no un ottimo concime per le viti. 
Si ,m ischiano le tre sosta nze indicate , s i m e ttono , in una 
fos sa e vi si gettano dentro le fo glie -di vite con quanto basta 
d · acqua : il ,miscuglio fe rmenta, e l'anno appresso, sparso 
in poca qua nt ità al piè d e lle v iti , ·le ravviva e fa sì che get~ 
tinò rimessiticci più belli e Producano uva più saporita . 

La vit dis: da mi, che ti darai. 

PRECETTI E PROVERBI 

Le pm vere, le più dolci, quelle che più si acco
stano al cuore, rimangono sempre le amicizie fatte nella 
prima età coi ,,;ostri condiscepoli. 

GIUSEPPE GIUSTI 

Proverbio istriano : 

Donna lesta - fìoi vestii de }esta. 

Proverbio friulano : 

Zoventud oziose - vechaje bisugnose. 

Indovinello istriano : 

Cento e cinquanta 
Le se dà de bever' una co l'altra 
Sentade tute sora una banca. 



CALENDARIO DELL'ORT-ICOL TORE 

Orto. - Si fanno le semine degli ortaggi più delicati 
come fagiuolini, meloni , cetrioli, zucche, ecc . S i mettono 
a dimora, appena sono pronti, i trapianti che è bene fare 
dt sera ed a cielo coperto. Si sarchiamo tutti i trapianti, di
struggendo le malerbè e rincalzando le piante che, come i 
cavoli in genere, le patate, i fagiuolini, i piselli ecc., ab
bisognano di. questa cui;-a. Si inaffia l'orto mattina e sera 
abbondantemente · ed a seconda dell'esigenza delle si'D.gole 
colture. 

Vigneto. - Si procede a lla spampinatura delle viti, 
asportando colla mano tutti i pampini inutili e quelli svi lup• 
patisi su legn_o vechio, ad eccezione di quelli n ecessari per 
il ringiovanimento della pianta. Si cimano i pampini ferti.li 
che non sono necessari per la potatura prossima, a due fo 
glie $Opra l'ultima infiorescenza. Appena la nuova vegeta
zione s'è allungata. di 8-IO am., fate .la prima solforazione 
con zolfo ventila.to ramato. Quando la temperatura media 
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raggiunge i 20 gradi centigradi, cioè verso Ja terza decade 
del mese, si fa la pri ma irrorazione colla poltiglia bordolese 
all ' I % di solfato di rame e calce, seguita tosto da una 
nuova solforazione . Si rompe la crosta che eventualmente si 
fosse formata sopra gl'innesti. 

F rutteio. - Verso la Jìne della ,fioritura s i ripete l' irro
razione dei peri e dei meli con la poltiglia al 1/2 % di sol
fato di rame e calce, e se non si è dato l'estratto. di ta
bacco in aprile , o si vedono ancora dei bruchi sugli alberi 
da frutto, vi si aggiunga ancora l' I 1/2 di estratto di ta
bacco. Ripete te la sòlforazione d ei n:ieli con zoLfo venti
la to. Verso la fine del mese bisogn,a fare attenzione a lla 
comparsa di un insetto che unisce Con due .fili di seta le 
foglie e ne distrugge la ,parte verd e formando una specie 
di nido . 

Si comba tte l' inse tto con 'Ù.na irrorazione ali' I 1/2 % di 
sapone m olle potassico, r I IÌ2 % di tabacco e 1/8 % di 
lisolo . Si levano dagli innesti ~ getti selvatici che si svilup
pano sotto rinnesto. Si incorriinCiano a . maturare le ciliege 
precoci. 

Bachicoltura. - Durante .questo mese si sviluppa quasi 
tutta la vita d el baco. Si portano i bacolini dalla camera 
d ' incubazione a ] locale d'allevamento . Si ric-0r-di che i ba
chi ab.b isognan o di una tempera tura ch e va dai 17 I /2 
gradi ai· 20, di molta aria, di pasti leggeri e frequenti. Bi
sogna combiare il letto di frequ ente, tenere i bachi molto 
radi, impiegare foglia asciutta e sana, raccolta e prepa
rata di fresco . La foglia fermentata è un ·veleno pei i bachi. 
G li a llevamenti precoci salgono al ,bosco a lla fine del mese. 

Cantina . - Non si dimentichino le colmature frequenti 
e si conservino sane le botti vuote, usand o le miccie di 
zolfo . ' 
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ATTRAVERSO L'ISTRIA MONTANA 

•.. della Giulia Alpe i bulftNli 
Senano l'Istria di pcmenti mura 

P,opuanacoln al barbari precloni. 

O ricca di vi tifere pendici 

di curve 8')iaaaie e di .,,!vette ombrote 
didokiroadrie0ft0ratc$pose 
ricu. e di mailnare arti felici, 

Salve, Istria fo1tel 
RICCARDO PnTERJ, 

Vogliamo conoscere la parte montana interna della pe
nisola dell'Istria? f acciamq un viaggio in ferrovia da T rie
ste . a Pola. Nel percorso, osservando la caratterisca natu
rale del terreno, ci renderemo conto facilmente della co
s tituzione geologica della penisola. Da Trieste a Colffio le 
niarne si alterneranno coi calcari, costituendo, come ab
biamo detto, la cosidetta Istria biancçi, dalr aspetto carsico; 
da Colmo a Pisino cessa il calcare .bianco e rimane solo 
.la marna griigia, ·formando l'Istria grigia: al di là di Pisino, 
ritorna il calcare , coperto della caratteristica terra rossa 
vegetale. ed abbiamo l'Istria rossa, quindi la natura carsica. 

Ovunque, nelr Istria interna e montana, per il leggero 
strato di terra vegetale e per la scarSità di acqua, la còl
tura ,è povera; i boschi cedui di quercia sono frequenti ; ma 
bassi e poco estesi di piantagione recente e rari i boschi di 
conifere, 

Da Trieste alla Valle della Rosandra e del Quieto 

Ma prendiamo il treno per Pola , a lla Stazione di S : An
drea di Trieste. 

Il treno, in rapida corsa, sale dalla Riva del mare, at· 
traverso la punta di S. Andrea ed il popoloso colle di 
S. Giacomo : sorpassa i grandi cimiteri della città, il catto• 
lico, l'ebraico . il militare e raggiunge le piccole stazioni 
di S. Giuseppe e di 5. Antonio· di Moccò (Borst), dopo 
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aver lasciato dietro a sè il magnifico panorama sul vallone 
d i Muggia sul golfo di Trieste e su1la Valle di Zaule. Si 
ra ggiunge così l'interessante valle della Rosandra, torrente 
che nel rpercorso di 15 km. separava il confine -dd territorio 
di Trieste. La valle con le sue pareti quasi a picco su l' an
gus to· letto del torre nte, Je sue piccole cascate, le roccie 
ritte · come campanili che s i levano quà e là in mezzo ad 
ime nse frane , sembra u n ' alta conca alpina , me ntre è ap
p e na a poco più di 300 m e tri sul vicino ,m a re. 

Ecco a destra, sotto il Monte Carso, i.I caste1lo di -Moccò 
c he p e r la s,ua p osizione s trategica fu teat ro di aspre lotte 
fra Triestini, imperiali e Veneti. 

Sulla cima del Monte Carso, che p e r la sua orrida nu
dità ben merita ta le nome, di fronte a Moccò, s • incon
trano traccie di uno dei più vasti caste llie ri preistorici della 
nostra regione . Ha 1700 m. di perimetro . 11 suo vaHo che 
si scorge a distanza ; è la rgo · 20 m. e alto un metro e mezzo. 

La ferrovia .prosegue , in forte salita, sopra trincee ed 
a ttraversa .brevi ga l1 erie e · raggiunge la stazione di Erpe'lle
Còsina; lascia la line a che porta per San Pietro del Carso 
a Postumia ed al confine, ridiscende gradatamente, pie
gando a sud. Si presenta ancora una volta, per poco, la 
splendida vista del Golfo di Trieste. Quindi si apre un 
magnifico .panorama su11a verde ed ampia valle del Quieto. 

Pinguente 

Al fondo, a 250 m . sotto .Ja ferrovia, serpeggiano le 
bianche strade e sorge sopra un colle isolato, coperto di 
vigne ti Pinguenie, che domina la florida ed ubertosa conca. 
I RQmani ed i Veneziani acc;devano faciilmente dal mare 
a Pinguente, per la valle del Quieto. 

Il ·Cap rin così d escrive i! paeEaggio : 
(1 Pinguente, C$l)OSto a tutto il giro del sole, nel mezzo 

qu asl di un anfiteatro a lp ino, è serrato a levante da monti 
sassosi. Le .biade vi crescono sino agli orli dei burroni 
e la vite s · insinua con le sue radici tra le ghiaie. Su al-
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cuni prati - verdi pasco,lano mandrie di cavalli da fatica e 
da soma, e sui oig;lioni delle cave di marmo pecore bian
che e nere vanno brucando il trifoglio ed il crescione. 

(( Il Quieto, che poco lungi fa la sua comparsa con una 
gronda copiosa, è subito obbligato a lavorare ed a muo
vere le ruote d'una dozzina di ruolini e di gualchiere . Ma 
la via solcata dal fiume è gioconda di verde, qualche salice 
rovescia giù la pennacchiera, i giunchi segnano con la 
chioma biondiccia i ,limiti frequenti della frazionata pro
prietà campestre ed i refoschi si schierano sulle dolci al
ture con le loro foglie color rosso sanguigno Jl. 

Montona 

Scendendo nelila vaHata del Quieto, si sorprende a quasi 
trecento metri d'altezza Montana, il .baluardo veneziano 
d-i terraferma. Sembra un borgo di gente misantropa che 
vuol stare in -disparte dal mondo. • 

(( Montona domina un paesaggio che s'affonda tra vin
chi bianchi e folte cresciute prative, o che sbalza con 
cumuli accerchiati da vigneti, o che pianeggia con le fa
langi giaHastre del formento. A' suoi pièdi la Provvidenza 
ha sempre nuovi fiori da offrire al bacio dd sole. I casolari 
dispersi si riparano sotto un secondo tetto di fronde vive. 

I contadini credono che la campagna fosse abitata da 
tre fate del sole : tre figure gioconde, nelle quali sono per
sonalizzate ed idealizzate ila coltura ed i prodotti del 
luogo. 

Montona ebbe rinomanzc1. vera dal suo bosco. Venezia 
~he l'ebbe tanto a cuore, lo tute-lò con speciali leggi e 
volle che la pianta topografica del bosco fosse esposta in 
una sala del suo grande arsenale. 

La foresta ha una lunghezza di diciotto chilometri. I 
tronchi secolari delle sue quercie maestose, degli olmi, dei 
frassini , abbattuti dalla scure, scendevano per la via del 
Quieto trosportati sulle seole, barche larghe a prua, ri
strErtte a poppa, destinate al servizio dei trasporti. Grossi 

V~ria Giulia 
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barconi recavano i tronchi vetusti ali' Arsenale della Do
minante. Ma ben presto ritornavano alla foce del fiume 
galleggianti tramutati in super.be e potenti galere col leone 
di San Marco sulla prua -e con cento remi ai fianchi. 

Rozzo e Lupogliano 

Ora si oltrepassano le stazinni di Rozzo e Lupogliano. 
:'<el medioevo i signorotti di Rozzo ebbero frequenti con
tese con quelli di Castua, -.::.he oggi, per il trattato di Ra
pallq, fu abbandonata alla Jugoslavia. 

Ai castellani di Rozzo si connette una delle più insigni 
ribalderie della ferocia feudale. 

Ii capitano di Castua, che era in guerra col signore di 
Castelnero, presso Rozzo, ,invitò q~esti ad un banchetto di 
pace, e lo accolse con grandi feste ed imbandigioni. Allà' 
fine furono portati i vini più rari e il capitano brindò alla 
salute dell'ospite, annunciandogli che in quel momento il 
suo castello era in pre.da aHe fiamme! 

L · ospite tradito, balzò in sella, divorò la via di Rozz·o 
e trovò I~ rovine fumanti di Castelnero. 

L'Alpe Grande e il Monte Maggior~ 

Lupogliano. è un buon punto di partenza per la salita 
all'Alpe Grande (M. Planik, m . 1273) ed al Monte Mag
giore (m. 1396). 

Dall'Alpe Grande si gode un vasto panorama, vario, 
pel contrasto dei boschi circostanti e la triste aridità del 
Carso. In fondo, neil piano, si scorge iI Lago d'Arsa e lon
tano l'azzurrità del Carnaro dalla costa istriana a quella 
di Fiume fino oltre Porto Re. Lontano, all'orizzonte, le 
cime delle Giulie e delle Caravanche. 

Ma Io spettacolo è ancor più meravig.lioso ed affasci
nante dalla sommità del Monte Maggiore, la p'tù alta del
l' Istria. Dalla Torre rifugia, se il éielo è terso, lo sguardo 
s'allieta di un magnifico panorama circolare che abb1"1accia 
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la penisola d ' Istria s te nde ntesi dinnanzi, come foglia di 
ed efa sul mare . 

Più lontano sull' orizzonte si profilano in meravigliosa 
cerchia le cime delle A lpi e d~)il'Appennino. 

Scendendo alla Se lla del ' M. Maggiore, passando dal 
villaggio di Mala Ucka, il più alto dell' !stria (m. 995) rag
giungendo la c ima de lla roccia detta Fortezza (1000 m.) 
s1 a p re dinanzi un p a no rama immenso verso l'lstria pede
monta na e sopra la fe rrovia C òsina-Pis ino completamente 
d iverso di quello di mare, per l' impressiona nte s terilità di 
q u esto versante . 

D a:fa Sella si può sce nd ere ad Abb azia . Si attraversa 
una stupenda faggeta che chiude la strad a sotto una volta 
di fronde e si giunge al rifugio Duch essa d' Aosta (m. 992) 
donde si gode la mag.nifica vista del m-are. Proseguendo 
la d iscesa, s-i attraversa un giovane .bosco di pini, bell'e
sempio di recente imbosch~mento, e quindi pittoreschi bo
sc'he tti di faggi , di carpini , di aceri , e di castagrii . Da 
questa tipica Rora del Carso, attraveTso · 1a vallata om
brosa e fresca, si p assa ailla Aora MediterÌ-anea, sempre 
verde , di Abbazia. 

Ma continuiamo il nostro viaggio. Dopo Lupogliano la 
fe rrovia attraversa un singolare paesaggio, dove la marna 
si alterna ad ogni mome nto col calcpre , prof~ndamente 
eroso dalle acque p iovane; qua e là macchie di quercie. 

Oltrepassate le piccole stazioni di Colmo e di Borutto 
s i e ntra nella verdeggian te· vallata dalla caratteristica terra 
rosso segnata dal corso , talora super,ficiale , talora sotter
raneo della Foiba {'), che precipita nel burrone di Pisino 
e scompare nelle viscere della terra. 

Pisino 

E d e cco Pisino, che con le sue case sembra formare 
merli della roccia che scende a picco, come un torrione, 
nel fondo della Foiba. 

{
1
) Foi~a. burrone carnio. Chiamasi con tal e nome il torrente che si 

getta nel burrone di ~isino e s' inabissa. 
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Nel medioevo Pisino divenne la capitale della Contea 
del!' Istria, che fu infeudata a signorotti stranieri, ai Pa
triarchi aquileiesi, ai tedeschi Conti di Gorizia, agli Ab-
sburgo. ~• 

L a e bbe per qualche tè'fllpo Venezia. ma poi la città 
ritornò agli Imperatori. Venezia vi lasciò la sua impronta 
nel leone di San J'\tlarco, murato nella chiesa. e nel dialetto 
degli abitanti. 

I Principi .stranieri n on riuscirono m ai a snaturare il 
carattere latino ed italiano d e lla città. Nelle relazioni di 
contratti e d'affittanze tra essi ed i sudditi fu sempre 
usata la lingua latina o l 'italiana, la sola conosciuta ne l 
paese. I signorotti tedeschi tentarono di m utarne il nome 
in Mitterburg. ma nessuno usò tale nome. 

Ricorda i.I dominio straniero il castello, residenza feu
dale dei conti e poi dei màrchesi d' Istria. u Giace Pisino 
nel centro di un territorio ferace, con copia d'acqua, ab
bondf:lnte di frumento , biade e vini eccellenti, e gran quan• 
tità d ì animali 11 . 

Da Pisino la ferrovia per Canfanaro e Sanvincenti e 
Dignano conduce a Pola. Da Canfanaro sì diparte un 
tronco che condruce a Rovigno. 

San Lorenzo di Pasenatico 

Una bella strada maestra porta da Pisino a Parenzo 
sul mare-, scendendo attraverso Antignana sul cig-lione della 
profonda Valle della Draga, che sbocca nel fi ordo istriano, 
chiamato Canélle di Leme. Qui-ndi si a ttraversa il territorio 
boscoso di 5. Lorenzo di P asenatico , tutto chiuso nell' an
tica cerchia delle sue mura. orna be del Leone . di San 
.Marco. 

San Lorenzo fu detto del P asenatico ,perch è in esso ri
siedeva il Capitano veneto del paese, che era la suprema 
Autorità militare. 
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IL DOGE MARIN F ALIERO 

Tra i capitani inviati dalla Dominante a San Lorenzo 
vi fti iMarin F a liero, il qt:ale iniziò colà la sua carriera che 
doveva condurlo al dogado ed al supplizio. 

Narra la cronaca che Marin Faliero, eletto Doge, giunse 
a Venezia il j ottobre del 1354, con fun esti presagi, poi
chè sì fitta era la nebbia che il bucintoro su cui era salito 
non potè avanzare, e fu necessario che il nuovo doge mon
tasse con tutto l'accompagnamento nell~ piatte per giun
_gere ·a riva e che, invece di app·rodare al solito luOgo, pren
desse terra alìa piazzetta fra le du e colonne che divenn ero 
poi luogo infame per le eseCuzioni capitali . 

Il cattivo presagio si avverò. Era il !355. A Ven ezia 
alcuni patrizi avevano formato una CO[lgiura, per abbatter 
la Repubblica e fa re di Venez ia un principato. A capo della 
congiura stava lo ste.<:. so doge Marin Faliero. Ma il Cons i
glio dei Dieci, che era il terribile supremo Tribunale se
greto delia R epubblica , scoperse il tradimento, arrestò i 
congiurati e li condannò a morte. 

11 vecchio doge A1arin Faliero venne decapitato nel 
palazzo ducale, sulla scala detta dei Giganti. 

Nel salone del Cinquecento, dove sono raccolti i ri
tratti di tutti i Dogi, il posto di A!fa1in Faliero fu coperto 
di un drappo nero, e oi si 1-::,ose, in latino, l'epigrafe: 
;,.Questo è il iuogo di Marin Faliero, decapitato pei sùoi 
clelil.ti li . 



Già la vite 
Fuori mette 
Le fogliette 
Rifiorite , 

Già s'adorna 
D' aurei nimbi 
Tra i corimbi 
Fa le corna 

E inghirlanda 
Con le prime 
Verdi cime 
La veranda . 
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LA VITE 
.J 

Di maligna 
Malattia 
Salva sia 
Questa vigna, 

Se ad aiuole 
Campi ed orti 
Luglio porti 
Pioggia e sole, 

Un tesoro 
Sarà il vino 
Di rubino, 
D'ambra e d'oro. 

RICCARDO PlTTERI 
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LE MINIERE DELLA VENEZIA GIULIA 

Le risorse minerarie della Venezia Giulia sono notevoli, 
però non ancqra sufficientemente sfruttate. 

Piombo e zinco 

Presso le ca-ve del Predil (Raibl) trovasi la ben nota mi
niera di galena e di blenda, da cui si ricava piombo e 
zinco. Una ga1leria di scolo, lunga 4860 m. passa sotto il 
Predii e shocca nel.la vallata delia Cor.itenza. La produ
zione annuale è di circa 8-9000 to.nnellate di blenda e 400 
dì galena. 

Rame 

Un'antica miniera di ram e, ora inattiva, trovasi nel cir
condario di Circhina a nord-ovest di S. Lucia nel Gori
ziano. 

Mercurio e cinabro 

Di enorme importanza economica e di fama mondiale 
sono le miniere di mercurio e di cinabro d.i Idria, le uniche 
d' Italia . 

Ess~ vengono sfr.uttate da oltre quattro secoli e sono 
le maggiori d'Europa, dopo quelle di Spagna. Dànno una 
produzione annua di -circa 500 tonnellate di mercurio e di 
una grande quantità di cinabro che macinato dà il rosso 
cinabro, con cui si fa .il colore per dipingere il ferro e 
preservarlo d alla ruggine. 

Carbon fossile . 

Altro prodotto importante del suolo è il carbone fossile. 
Esso forma d ei filoni e degli strati dello spessore massimo 
di poco più di un metro. nella zona che si estende d a l 
Carso di T r,ieste fino al:le isole del Carnaro. Il più ricco 
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giacimento trovasi ne] circondario di Albona , ove esistono 
le miniere ,di Carpano , Vines, Stennazio e Carlotta. .I[ 
carbone vjene estratto dalle gallerie in carrelli trainati da 
piccole locomotive ad aria compressa e a vapore. Unà 
feirovia a scartamento ridotto allaccia le miniere al porto 
di carico del'l"Arsa, 11 1più profondo pozzo della miniera 
è quello di Stermazio con 250 m. di profondità. Il carbone 
del l'Arsa è un buon combustibile per pirosca,fi e caldaie 
fìs~e; per lo zolfo c he contiene non se ne può fare uso 
nella metallurgia . La produzione media giorna1iera è di 
circa 600 tonnellate , 

Alluminio 

In vari punti dell' Istria, specialmente nel circondario 
di Pisino, intorno a Montana, S. Pietro in Selva, Visinada 
ed Albana e nelle isole del Carnaro trovasi ,un minerale 
che contiene fino a -62 % di alluminio, detto <e bauxite u. 
Il minerale ha un colore giallo o rosso, d ovuto al-la pre
senza di sostanze terrose. È spedito a B'estero per l'estra
zione del' alluminio, ciò che avviene in appositi forni elet
trici. Nel 1921 si scavarono in Istria 46.000 tonnellate di 
beauxite. Non appena la nostra regione sarà provvista di 
sufficiente forza motrice e lettrica e di una fabbrica di acido 
solforico , diverrà possibile anche in Istria l'estrazione del-
1' a llurri inio metallico . 

Allu"'!e di rocca e vetriolo 

Minerali di zolfo si trovano nel circondario di Soyi
gnacco, tra Montona e Pinguente. Essi servono ,per la fab
bricazione dell'aHume di rocca e del vetriolo di ferro, ciò 
che si .faceva una volta a Sovignacc~. 

Sorgenti termali 

Una sorgente termale sulfurea sgorga presso S. Stefano 
nella valle del Quie to. Essa aveva fino a pochi ,anni fa una 
te mperatura da 29 a 3 1°, e giovava ne lla cura dei reuma
tismi e dei dolori artritici. Però due o tre anni or sono, per 
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un 'infiltrazione di acqua del Quieto, è scemata notevol
mente la temperatura di questa fonte termale, e lo sta
bilimento balneare di S. Stefano, che accoglieva una volta 
numerosi bagnanti, è chiuso. 

Un• altra sorgente sulfurea di nota efficacia per varie 
malatt ie erano le Terme romane di Monfalcone. L'edificio 
balneare che si ergeva a metà strada fra Man.falcone e 
San Giovanni è stato ridotto durante la guerra a un misero 
cumulo di macerie . · 

Sabbia silicea 

Per la fabbricazione del vetro serve il cosidetto sai-
dame, una sabbia silicea ch e trovasi tra Pola e Medo·lino, 
nel' isola .di Brioni, a D ignano e a -Monrupino presso Trie
ste . Il saldarne bianco di Dignano si esporta a ncor oggi 
in minima -quantità a Venezia per le vetrerie di Murano . 

Cave di pietra e di marmo 

Della massima importanza economica per la nostra re
gione sono le cave di pietra. Un · ottima pietra da costru
zione, sfruttata già alr epoca romana, forniscono i po
tenti strati di calcare e rud iste nelle cave di Aurisina . La 
pietra di Nabresina che nei tempi passati servì a lla costru
zione dei templi, delle Ville . romane, e dei meravigliosi 
palazzi di V e nezia, nei tempi recenti ha servito alla costru
zione di grandiosi edifici eretti a Vienna a Budapest, ad 
A lessandria di Egitto e in a ltre città. A Trieste c i sono 
pure parecchi edifici fabbricati con pie tra di Aurisina, 
come ad esempio il palazzo ITlunicipale, il palazzo del 
Lloyd ed altri. 

Eccellenti pietre da costruzione forniscono pure le cave 
dell' Jstria. Tra le varie tà più comuni ·di' pietra calcarea 
menzioneremo: i.J marmo biar>c o-·•·w:30 r~: M-omi<1nn: i! 
marmo macchiato di Pisino; il calcare bianco di Citta
nova e Cimino; il .bianco-giallastro di Parenzo, il giallo 
venato di Orsera. e tante altre . P rima della guerra la pie
tra d' (stria veniva spedita in molte città adriatiche e nel 
Levante; ma tale esportazione oggi è assai limitata. 



- 138 -

Galee a cemento 

Dalla torrefazione della comune pietra calcarea del 
Carso si ottiene la calce viva. A quE':sto scopo servono i 
forni speciali detti ti calchiere 1>. 

Negli ultimi anni ha assunto una grande importanza 
la produzione del cemento, c-he si ottie ne pure dalla marna 
sminuzzata e torrefatta in appositi. forni, ottenendosi 
così un terriccio polveroso che ha la proprietà di in• 
durirsi mescolato con r acqua. La grande fahbrica (( Ce. 
menti lsonzo ii è sorta pochi anni or sono a Plava 
presso Gorizia. Vi · è annessa una fabbrica di Eternit 
con cui si . fanno embrici per la copertura dei tetti e 
tavolette per la costruzione di .baracche. Il cemento, fram
misto a ciottoli e sabbia, è ui. ottimo materiale, detto 
u calcestruzzo Il , per la costruzione di edifici, ponti, con 
dutture d'acqua, pali telegrafici ecc .. Nel cantiere di M,ug
gia sono stati costruiti !per.fon~ battelli in cemento -ar
mato. 

Sale 

L'estrazione del sale di cucina o cloruro di sodio dal-
1' acqua marina si e ffettua ancor oggi durante l'estate nelle 
vaste saline di Siccio-le presso Pirano. L'acqua d e).;. 
r Adriatico settentrionale contiene dal 3 al 4 % di sale 
discio lto. In seguito all'evaporazione de l mar,e nei bacini 
chiusi delle saline, avviene un g,radua le concentramento del 
sale finchè esso si deposita, per cristallizzazione, sul fondo 
dei cosidetti r( gaved-ini >J. L'ultimo residuo di acqua ma
rina concentrata, che si raccoglie in appositi imbuti negli 
angoli dei gavedini, si chiama aéqua madre n; essa con
tiene dei sali faci lmente solubili, tra i quali principal
mente il soHato e il cloruro di magnesio, usato in medicina 
e in veterinaria, e volgarmente c hiamato appunto sale 
.amaro. 
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IL MARE NOSTRO 

ll Mare Adriatico, che prese nome dalla antichissima 
ci ttà di Adria, presso Rovigo, alle foci del Po, fu dai 
Romani chiamato Mare Nos trum. E fu ed è sempre no
stro , cioè italiano ques to mare liberamente solcato prima 
dalle trire mi romane , poi dallè galee veneziane, oggi dalla 
flo tta vittoriosa d. Ita lia che fo domina , dopo che la po
tente Botta austriaca perì miserevolmente o affondata o 
prigioniera dei nostri Eroi del rn,are. 

È quindi necessario ch e noi cominciamo a condscere il 
Mare nostro, così bello quando si stende tranquillo nella 
su;i. azzurrità scintillante, così spa·ventevole quando, agi
tato da1la tempesta, sembra spumeggiante d'ira e pieno 
di minaccia, e così misterioso nelle sue profondità, dove 
vive e si agita , si riproduce e muore un mondo ancora in 
gran parte ignoto, di animali e di piante. 

Le coste 

La costa occidentale dell'Adriatico si svolge lungo la 
Penisola in una linea continua. monotona, quasi senza fra
stagliamenti. 

Dalle foci del Timavo a quelle del Po s i stendono le 
lagune e le paludi della pianura friulana , veneta e padana 
-e la spiaggia bassa e sabbiosa su cui sorgono Rimini, 
Ancona, Bari e Brindisi. 

La costa orientale invece è spesso ripida e profonda, 
frastagliata da un numero infinito di seni, di baie, di ça~ 
na li fra ,le isole e la terra ferma; per ciò è la più ricca 
di porti sicuri. Ed è indiSpensabile alr Ita•lia per la difesa 
de lla costa occidentale e per tenere il dominio del mare. 
Infatti Roma e Venezia, (luando ·vollero divenire padrone 
d.eH'Adriatico, ne conquistarono e tennero saldamente la 
costa d.ell'lstria e della Dalmazia. Finchè l'Austria occupò 
quei territori, l'Italia -era perennemente minacciata alla sua 
-eost8. occidentale, per la sua natura, difficile a difendere. 
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Oggidì, purtroppo, i' Itaiia non è padrona, come un giorno 
Roma e Venezia, di tutta la costa dalmata e dei punti più 
importanti della costa albanese e greca, ma tiene solo le 
coste istriane fìno a Fium•e. 

La col1fìgurazione delle coste ha una grande impor
tanza per la pesca e la navigazione. 

La ·costra occidentale de! nostro ]\ilare, bassa e uniforme, 
è quasi spopolata di pesci e, per la mancanza di sicuri 
r~fugi ed approdi, rende molti difficile la na}Vigazione. 
La costa orientale invece, mo:to frastagliata, offre · alla 
navigazione ed alla ,pesca gol.fi -e seni sicuri, spess'O difesi 
da scogli e da isolotti tiepi e tra~quilli, dove i pesci si rac
colgono in date epoche, come in ricche peschiere. 

11 fondo marino 

Il buon risultato de1la pesca dipende in gran partE: dalla 
qualità e dalla profondità del fondo marino costiero, perchè 
le diverse specie di pesci _ vivono e si sviluppano a èiverse 
profondità e su fondi marini diversi, che il bravo pesca
tore deve studiare e conoscere. 

\"on dov-ete pensare che il fondo sia diverso dalla terra 
ferma che il mare lambisce. Se un movimento tellurico 
solleva~se il fondo de~!'Adriatico, nòi vedremmo che esso 
no:1 è che la continuazione deHe coste: le pianur,e friu
lane e padane continuerebbero fino ai piedi dei colli di 
Trieste a Pirano e si congiungerebbero alla costa Istriana, 
mentre al sud degli Appennini raggiungere.bbero le Al.pi 
Dinariche in Da.ìmazia : le attuali isole di Cherso , di . Lus
sino, di Veglia e di Arbe e gli scogl.i vicini si riunirebbero 
alla penisola istriana, da cui un tempo si staccarono, e 
salirebbero a formare le cime di nuovi monti. 

Presso le coste ,a.lte e ripide, il mare è improvvisamente 
profondo e coperto dalla ghiaia e dalla me:ma portata dai 
fiumi. 

Presso le coete basse e rocciose e a dolce declivio in · 
vece, il mare, poco pro.fondo, con il suo movimento con
tinuo morde le roccie ed a sporta verso le maggiori pro
fondità la fanghigli a che riceve da.Ha costa. 
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Lontano daUa costa, il fondo marino va assume ndo sem
pre maggiore uniformità, fino a ridursi ad una materia omo
genea costituita .da avanzi di pianèe e di an i.ma li marini c he , 
quando muoiono e si decompongono, si accumula no sul 
fondo e formano dei ve ri depositi di sostanze vegetali e 
animal i. 

Nelle massime profondità oceaniche, che superano i 
4000 m e tri si riscontra i-I così detto fondo morto cope rto 
da ll 'arg illa abissale di color grigio rossas tro. 

Ma n m ano che il fondo va allontanandosi dalle coste 
verso gli a,bissi del mare, la vegetazione marina dimi
nuisce gradata me nte , fmchè il fondo ne rimane de l tutto 
spoglio. 

Le Profondità d ell 'Adriatico, come quelle di tutti i 
mari , sono diverse . 

Nello specchio di . mare che si estende dal GoHo di 
Trieste fin o all'estremità meridionale dell'Istria per una 
super·fi cie di 60 mii~lia d.i larghezza· e 80 di lunghezza, la 
p rofondità non surpera i 40 metri. 

Nel Quarnero il fondo del mare s' abbassa fino a 150 
metri. Dal Monte Gargano della costa occidentale ve rso 
le isole di Pelagosa e Lagosta il fondo s' inabissa da 250 
a 1660 metri; quindi si rialza nuovamente pe r raggiungere 
gli 800 metri di p rofondità all'altezza di Brindisi. 

La salsedine marina 

ll sapore salato e amaro dell ' acqua marina dipende dai 
moiti sali m ine.rali in essa disciolti, per cui, a eguale tem
p era tura, un li trn d' acqua marina pesa circa 25 grammi 
d i p iù di un litro d'acqua dolce. Ma non tutti i mari 
sono egualmente sa la ti. 

' L'Adriatico è tra i mar,i più salati . Il suo strato superiore 
, è meno salato dell'inferiore. In altri mari invece, special

mente nei più vasti, si osserva il contrario. La distribuzione 
della salsedine ne ll' acqua marina influisce sulla r.iprodu
zione, lo sviluppo e la dimora del pesce : per c iò ha una 
grande importanza. poichè alcuni pesci prosperano nelle 
acque più salate e altre nelle meno salate. 
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L 'aria nell'acqua marina 

Già lo sapete , anche i pesci respirano nell'acqua per 
mezzo di organi speciali chiamati branchie : dunque al) · 
che ne1l'acqua c i deve essere deff aria: e v'è difatti , seb
bene in minor quantità di que1la dell'atmosfera . U n p esce 
vive in un rec ipiente d'acqua marina fino c he ne abbia 
respirata l'aria, o m egl io l'ossigeno ch e è in essa conte
nuto; se non rinnovate l'acqua e quindi non date nuovo 
ossigeno a l pesce, esso muore. Un pesce muore asfissiato 
anche nell'acqu a marina bollita, perchè còn l'ebollizione 
] 'ossigeno se ne va. 

E perchè i pesci muoiono fuori d eff acqua e non respi
rano l'ossigeno de ll 'aria? Fuori d 'acqua i pesci muoiono 
per esuberanza di ossigeno. Infatti i pesci che, come le 
anguille, hanno l'apertura della branchie molto stretta, 
possono vivere molto tempo .fuori d'acqua, perchè si pos
sono difendere dalla esuberanza dell'ossigeno. 

L'acqua marina contiene a-Ila superficie una maggiore 
q uantità di ossigeno, che va diminuendo fino ad una certa 
profondità , per poi aumentare col crescere di questa. 

C iò vi spiega perchè i pesci v ivono a profondità diverse 
a seconda della sp ecie e delle s tagioni. I pesci più grossi, 
come il tonno , che hanno bisogno di una maggiore quantità 
di ossigeno, vivono neHa profondità . Quindi i pesci più 
piccoli, attratti n e lla ,primavera d a più mite temperatura . 
risalgono alla su p edi.c ie, vi trovano una maggiore quantità 
di ossigeno e perciò sono più vivaci. QLJando invece nel-la 
stagione invernale, per evitare la rigidezza della superifioie , 
i pesci siano costretti a d affondarsi a lqua nto , e ntrano in 
uno stato di le targo per mancanza di ossigeno. 

E poichè abbiamo detto dell'aria, è bene aggiungere che 
l' acqua marin a. come -l' atmosfera . èontiene anche una 
certa quantità di carbonio. Infatti la spuma delle onde 
è prodotta dal car,bonio contenuto neff acqua marina. 
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V'è_ luce in fondo al mare? 

L · acqua marina è trasparente e quindi è attraversat~ 
dalla luce. Se così non fosse, i raggi del sole non potreb
bero penetrare fino ad una certa profoné:lità per rendere 
oossibile la vita e lo svituppo alla Rara marina, che è 
~utri-mento diretto e indiretto di buona parte d ei pesci. 
e quasi a tutti serve di rifugiO:. I raggi solari sono in pari 
tempo la sorgente di l,uce e di ca-lare indispensabile alla 
vita dei pesci. 

La massima trasparenza del mare arriva a circa 60 m .. 
Al di là di questa non è possibile vede;·e oggetti immersi. 

Da esperimenti fatti, con uno speciale apparecchio fo
tografico ri sulta ,però che la luce penetra nel -mare fino a 
500 m. In profondità maggiori vi è la notte buia. Il no
stro occhio vede anche a profondità maggiori di 60 metri , 
da un punto di vista elevato. 

Gli aviatori da rilevanti altezze p~terono percepire fino 
a 80 m. di profondità i più minuti particolari del fondo 
marino. 

La, temperatura del mare 

Mentre la luce solare .penetra ne1 mare fino a 500 m. di 
pr.ofondìtà, il calore solare raggiunge appena i I 50 m. e 
decrescendo alla superficie verso il fondo. 

La temperatura più alta finora riscontrata alla superficie 
è di + 34.5' C. nel Mar Rosso, la minima è di - 0.3' C. 
V•erso le regioni po-lari. Sotto i -1000 m. la temperatura ma
rina è costante a + 4 C. 

La temperatura dell'Adriatico varia neUe singole sta
gioni e nelle singole ore del giorno. Essa alla suPerficie . 
non differisce molto da11a temperatura dell'atmosfera ed. 
è alquanto superiore. D' estate si riscalda dai + 25 ai + 30" C; 
mentre d' inverno si raffredda sino a sotto lo zero; non 
gela però : perchè data la densità dell'acqua marina la 
temperatura necessaria al suo congelamento è. di - 3,9" C. 
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In estate il calore sce-nde dalla superficie verso il fondo; 
nell' inverno invece succede l' oppqsto, perchè la superfì
cie, al contatto dell'aria, si raffredda pnma degli strati di 
acqua sottoposti. 

L'alta e la bassa marea 

L · acqua del mare, per la sua mobilità, subisce l' attra
zione degli astri, e specie della luna, che è l'astro più 
vicino alla terra. Da ciò ha origine un movimento rego
lare dell'acqua marina che si alterna Ogni sei ore, per 
cui l'acqua s'eleva e si abbassa. L'elevarsi del mare dicesi 
fi.usso, o alta marea, in dialetto colma; il suo abbas~arsi 
dicesi ri-/1.usso o bassa marea, in dialetto seco. 

L'acqua stazionaria nel suo livello normale dicesi mare 
stanco, in dialetto fele. 

Nell'.Adriatico, che è mare chiuso , per il Busso e il 
riflusso il mare si eleva e si abbassa dai 15 ai 20 cm. 
Talvolta però con forte vento di scirocco , specialmente 
nel Golfo di Trieste, il flusso sale fino ad un metro ed allora 
si hanno le mareggiate. 

Il Russo ed il riHusso hanno una grande importanza 
sulla_ navigazione e sulla pesca, specialmente nelle lagune. 

Certi canali non sono praticabili che durante l'alta ma
rea. Gli impia nti delle valli, per l'allevamento razionale 
del pesce, e la -pesca lagunare mediante i serai de grisiole, 
i cogolli, le nasse ecc . sono regolati tenendo conto del 
flusso e del riflusso del mare. 

Le correnti marine 

Le correnti marine sono masse d'acqua, con tempera
tura e salsedine proprie ; che scorrono nel mare come 
fiumi, attraversando la superficie o la profondità marina 
con una certa velocità e in direzione costante. La cono
scenza d_i tali correnti è di grande vantaggio a lla naviga
zione ed è necessaria alla pesca, poichè i branchi di pesci 
seguono quasi sempre le cor-renti marine. 

Nell'Adriatico vi sono due correnti principali. 
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Una ascendente, da mezzogiorno verso tramontana, 
che, entrando nello Stretto d'Otranto, lambisce le coste 
albanesi e -quelle dalmate, dove s' infrange contro gli 
scogli e le isole e si dirama irregolarmente in diverse 
direzioni; l' a1ltra discendente, più regolar,e, dal Golfo dì 
Tr,ieste ver;o mezzogiorno, lungo la costa uniforme della 
p~nisola. 

Le due correnti principali sono congiunte da 4 dirama
zioni traversali. 

Come si disse, la conOscenza delle correnti è del mas
simo interesse per il pescatore, iI quale deve tene r conto 
del loro movimento nell'esercitar la pesca, a ltrimenti corre 
_pericolo di perdere la pescagione e di danneggiare le 
arti, ossia le reti e gli attrezzi d a pesca. 

· Per esempio nel gettare e tirare la tratta, per 1a pesca 
delle sardelle, se non si tiene conto della direz,ione deHa 
corrente marina, la rete può essere portata a deetra o a 
sinist~a del centro della posta, lasciando sfuggire il pesce, 
oppure potrebbe strasicare sul fondo e lacerarsi . 

I venti marini 

vent i predominanti sul nostro mare sono la bora che 
soffia da Est-Nord-Est; il maestrale da Nord-Est ; lo set
rocco da Sud-Est. Questi sono venti costanti e distesi; la 
·bora , vento locale, freddo, asciutto, impetuoso , ~ raffiche 
irregolari raggiunge talvolta i 180 km. di velocità; lo sci
rocco è caldo e umido, spesso impetuoso e provenendo 
dal Sud insacca l'acqua nell 'Alto Adriatico, provocando 
talvolta le mareggiate. 

Il vento increspà. la superficie del mare e forma le onde. 
Negli Oceani le onde raggiungono dai 15 ai 30 metri d' al
tezza. Nel Mediterraneo ne raggiungono al mas.:1Ìmo se1; 
meno neff Adr.iatico. La velocità media delle onde. pro
dotte da vento impetuoso, è di 50 klT\ . all'ora . 

Quando il mare è .increspato dal vento, i pescatori hanno 
bisognv di calmarlo, e per ciò ·usano spargervi Jc.l:' olio, 
c:he si espande in tnodo straordinario, :endendo piana e 
"::llma la superficie. 

Venirla: C.iulia: 10 
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LA STALLA DELLA CAPRA 

Tenendo la capra i'n •s talla, bisogna innanzi tutto badare 
d i tagliarle le unghie ; poichè n on potendo essa consuma;le, 
c.om-e !e acc.:.ade 11el p asc-olare sui monti. le ungh~e .; i al
lungano troppo e le rendono difficile tanto il caro-minare 
t'Offie lo s t3.re fe rma. Sopratutto in primavera, taie opera
zione P.. n ecessaria e ,perciò bisogna tagliare la p arte troppo 
!:>viluppata d elr Unghia , mediante una tenaglia o con a p
posito affilato colteHo. 

È di somma importanza che le cap re tenute in stal'la 
abbiano sempre aria pura e fresca e che sieno condotte 
fuori a fa re molto moto. La s tal,la deve essere ch.ìara e d 
a rieggiata. fresca d • estate e calda d' inverno {circa 10- 15 
c...entigradi) . D" estate, se il tempo è buon0, bisog1n. lascia re 
Je finestre aper te; ,ma sarà bene apporvi una tine rete 
metalJica, p e r impedire che le capre vengano disturbate 
daHe zanzare. Per im ·pedire che venga-no tormentate dalle 
mosche, bisogna tra tto tratto fare imbiancare la stalla .... ().n 
della calce spenta recentemente, nella · quale si sia d:i
!uito un poco di allume di rocca; r adoperàre dei dismfet
~anti ha un effetto nocivo , tanto sulla bestia qurmto sul 
latte. L'arieggiare la stalla d1,1rante l'inverno, se i1l ~err ,,po 
è buono, è sempre necessario; bastano pochi minuti per 
riempire la stalla dell'aria pura necessaria. L'estate devesi 
lasciare aperta la porta della stalla,. ma sal'à bene nmpiaz
Zrarla con un cancello di legno, avendo però cura che l~ 
capre non siano netla corrente d ' aria. S.e il propric~ario ne 
ha la possibilità, dovrà tenere le sue bestie il più possibile 
ail' aria aperta, durante la stagione calda. Potrà appron
tare in vicinanza d ella staHa uno spazio recintato n e l quale 
vi dovre bbe essere una tettoia aperta p er ri p arare le ca
p re , in caso ,di temp<)rale o di pioggia. 

NeMa s ta·l1a bisogna mettere abbondante stra,me, a ffin
chè le capre vi stia-no asciutte. È innegabile che la 
capra possiede un gran senso di pulizia e eh.è s i p uò :ibi
tuarla ·facilmente a sporcare sempre ne llo stesso posto. 

I 
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dimodochè essa consuma relativamente poco strame. Perciò 
è cons igliabiJe di mettere -ii:i, u n angolo della stalla un ta 
volato ricoperto di strame, che Ìa capra "adopre1à quale 
giac iglio asciutto : tale tavolato può es.sere un po· elevato 
dal suolO, perohè la capra preferirà dormirvi sopra, piut
tosto che dorm.ire in terra. 

Sarà sem·pre · vantaggioso tenere due capre alla volta, 
perchè due dànno quasi lo stesso ·lavoro quanto ·.ma sola, 
e perchè .la capra ama la compagnia. Chi compe ra ·una 
capra farà bene d'informarsi se era abituata a stare con 
altre sue simili , perchè altrimenti tenuta sola, morirà dalia 
malinconia. Così pure sarà bene di pprtar qualunque ordi
gno, come p. es., la ~ecchietta dell' acq ua, o ppure un po' 
di mangime secco dell'antica stalla , e lasciarveia finchè 
la capra si è abituata alla nuova dimora. La rastrelliera 
deve ess~re posta in alto, ed avere gli interstizi piuttosto 
stre tti , affinc-hè la capra non vi possa sa.lire e spargere in 
terra il mangime. 
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PRECETTI E PROVERBI 

A more e cor gentil sono una cosa. 
DANTE 

L 'amore! È l'ala che Dio ha data ali' anima per 
salire fino a Lui. 

MICHELANGELO BUONARROTI 

Proverbio istriano : 

Chi no semena, no raccoglie; - chi no risega, no 
rosega. 

Proverbio friulano : 

La pale à la ponte d' àur. 

Indovinello friulano: 

Son qualri surs 
eh' a si còrin simpril daùr 
e no si ciapin mai. (') 

( 1) Sono quattro sorelle, che sì corrono sempre dietro e non si ·rag~ 
gÌun1ono mai. 



CALENDARIO DELL'AGRICOLTORE 

Orto. - Si fanno le semine di fagiuolini pel rac.cvlto 
autunnale, dell'indivia d'estate, dd radicchio, delle lat
tughe per l'autunno. Si trapiantano i cavoli autunnali e si 
praticano le sarchiature e gli inaffìamenti. Si raccolgono 
i piseJE e I fagiuolini precoci. 

Vign eto . - Ultimate le spampinature e le cimature. 
si •pyat:icano almeno due irrigazioni colla poltiglia bordolese 
a\l' I o/i~ e si fanno ripetute zolforazioni con zolfo ramato 

.al 3 ·% , specialmente dopo ogni pioggia abbondante . Si 
irrorano due volte la settimana i vivai di viti innestate e 
gl i impianti nuovi , zolforandoli ripetutamente con zolfo 
raimato. Si tagliano le radici che si sono sviluppate sulla 
marza degli innesti .forzati ricoprendoli- tosto con terra fino 
aH'altezza che questa aveva prima dell'operazione . 

Frutteto. - Ai primi segni dell'apparire dell'insetto de} 
quale si è già parlato, combattetelo coll'insetticida indicato 
in maggio. Si ripetono le solforazioni dei meli. Si ripuH 
liscono dai germogli selv~tici gli innesti, si ri.fanno le legaH 
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ture di quegli innesti che, causa una vegetazione rigo
gliosa, s-i incarnano n e 11a corteccia. Si raccolgono le c iliege 
ed il ribes, man mano ohe maturanO. 

Bachicoltura. - L 'allevamento dei bachi volge rapiùa
m e nte al suo termine. Questo mese con le sue g i.orn ate 
calde ed afose è specialmente pericoloso ai bachi; si curi 
perciò r igiene col tenerli molto radi, col Somministrare 
foglia san a e fresca ripetutamente e d in quantità m oderata, 
col mutarne spesso di -letto, e col fare frequenti fiammate 
che provochino un movimenfo nell'a ria. Si metbno al 
bosco i bachi quando son comi: letamente maturi, badando 
a non coprire con lenzuola o c a rte, ma con dei trucioli, 
piallatuce od a ltro m ateriale ·leggero. l locali siano abbon
dantemente ventila ti. Ne l raccogliere i bozzoli biSogna sca r
ta re quelli macchiati e quelli detti volgarmente m ezze ga
iette, che deprezzano .J'intera partita. 

Si rimo"ndano i gelsi dal seccume e dai ramosc~lli dan
neggiat i durante · la sfrondatura. 

Cantina'. - Si continuano a curare le colmature e la con
servazione dei fusti vuoti. 
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A TTHA VERSO lL FR,IULI 

LE STRADE ROMANE 

Chi sale il colle del Castello di Udine di una ,limpida 
giornata d'inverno, vede ste ndersi dinanzi la verdeggiante 
e vasta pianura friul ana chiusa all'orizzonte da un'ampia 
cerohia idi monti che degradano via via ,fino ail mare e si 
e lev,ano ad occidente nel colossaile massiccio del Monte 
Cavallo. 

Il confine d el Friuli a settentrione e d a levante è segnato 
d a quel tratto della catena aJpina : a mezzogiorno la pia
nura si estende dal Timavo alla Livenza, che la divide a 
ponente dal Trevigiano. 

Dal Caste1lo ·di Udine si vedono sno·darsi attraverso la 
pianura le bianche strade, larghe, fiancheggiate dai fos
sati daUe limpide acque correnti, fiorite di celesti miQ
sotidi e di gialli giaggiòli , spesso fiancheggiati di filari di 
gelsi e di viti. Son que'lle le strade per le quali fluirono al 
Carso ed alle Alpi Giulie e Carniche le falangi degli eroi 
d e lla nostra redenzione. Ma sono pure qUeHe le stesse 
strade per .le quali passarono le legioni romane -avviate 
aHa conquista della nostra Regione e d e lle provincie da
nubiane: s·ono ,pure quelìe le stesse s trade sulle quali ga
lopparono le orde dei bar.bari invasori. scesi alla conquista 
d ell'Italia . 

QueHe strade dunque ci possono narrare tutta la nostra 
storia che è sto-ria ,di Roma e d'I talia. 

Nessun modo .migliore per ciò di conoscere il nostro 
Friuli, ·di queHo di percorrerle. 

Nessuna delle grandi strade maestre friulane che non 
sia romana, se ne togli la bella Ma estra a• Italia che entra 
in Friuli a Pinzano al T agliarne nto, passa per Saci-le, Por.
d enone, Casarsa, varca il T agliamento al Ponte ddla- De
lizia e per Codroipo raggiunge Udine. Da Udine prende il 
nome di Via Triestina, e per il bel viale a lberato di Palma, 
piega per Pavia, passa il vecchio confine a Nogaredo, 
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quindi per Cranglio e Versa raggiunge Romans. Qui si 
divide : un .ramo per Gradisca raggiunge Gorizia, l'altro 
per Monfalcone porta a Trieste. 

Le due grandi vie Romane, l'Emilia, proveniente da 
Roma, attraverso l'Appennino, e la Postumia, proveniente 
da Genova, attraverso 1a pianura padana, facevano centro 
ad Aquileia. 

Da Aquileia quindi do.bbiamo metterci in cammino suUe 
grandi strade romane del Friuli. 
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SULLA V,IA EMILIA 

I Rom,ani annettevano una grande importanza alla via 
Emilia, poichè congiungeva Roma ad Aquileia ed era la 
grande ar teria della vita CO'IDffierciale e m iJitare tra . la 
Città E terna e le sue immense provincie del Norico e da
nubiane. 

La via Emilia adunque ,da Aquileia, per T e rzo, Latì
sana, .Portogruaro, Concordia, A ltino, raggiungeva Padova, 
Este, Bologna, Rimini. Da Rimini, attraverso l' A,ppennino. 
p ortava a Roma. 

Mettiamoci in cammino sul1o stradone che conduce da 
Aquileia a Cervignano. È r antica strada Julia Augusta, 
una delle due principali vie di Aquileia romana. Poichè 
dovete sapere che tu tte ,Je colonie avevano la pianta qua
drata divfSa in croce da due vie pr.incipaH c he ripartivano 
la città in quattro isolati, de tti· poi quartieri . 

F uori delle mura della città antica si a,llineavano, ai 
lati d ella strada, i monumenti sepakrali; nei campi dove 
oggi prosperano le viti, ancor tirate a festoni, alla romana. 
da a lbero ad albero, e biondeggiano le messi, .biancheg
giavano i colonnati delle vNle sontuose, tra iJ verde cupo 
d ei l auri e dei cipressi. 

Terzo e Cervi'gnano 

Giungiamo presto a T erzo, dove sorgeva la terza la
pide miliare. Qui in tempi moderni la strada rnmana fu 
deviata per .far toccare Cervignano, oggi grossa borgata; 
un dì predio della famiglia patrizia aquileiese dei Servilii, 
Praedium Servilianum, che corrisponde al n ome dialettale 
Cervig,nano. 

Cervignano è bagnata dal fiumi cello Aussa che la con 
giunge a.il suo porto lagunare vhiamato Porto Buso, già 
scalo commerciale di Aquileia antica, con la quale comuni
cava per i canali dell 'Anfora e deHa Natissa. A Cervign~no 
vi è l'incrocio fra la ferrovia che da Udine porta a Grado 
e la linea Venezia-Trieste . 
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S. Giorgio 

La strada antica da Terzo, attraverso la campagna, 
raggiunge S, Giorgio di Nogaro. La borgata, presso la 
quale passava il vecchio confine austriaco, sorge tra grandi 
brughiere e bosCihi che si estendono fino alla laguna. Ha 
il ~uo porto, Porto Nogaro 1 sul piccolo fiume Corno . 

Latisana 

ProsegÙendo raggiungiamo Là.tisana, borgo di origine 
romana sutla sinistra del Tagliamento. 

Latisana è un importante centro stradale. Gli abitanti 
esercitano l'agricoltura delle fertili campagne e la pesca 
nella prossima laguna di Mar ano alle foci del fiume. V a~ 
licato il T ag1iame nto, la s trada attrave rsa un paesaggio 
mela.nconico, intersecato di canali e rogge, e ci conduce 
a Portogruaro sul fiume -Lèmene. 

Portogruaro, e Concordia 

La grossa horgata prese il nome dal posto del guardiano 
di una selva (detto in latino guarino), ai margini d-ella 
quale 42 anni av. Cristo fu fondata la co-1onia m ilitare ro
mana di Concordia , che per le fabbrich e di freccie che 
sorgevano nei dintorni prese anche il nome di Sagittaria. 

Concordia, posta a mezza strada fra Altino ed Aquileia, 
acquistò presto importanza commerciale e divenne una fio
rente e ricca città. Fu da Attila saccheggiata e distrutta, e le 
sue rovine scomparvero lentamente sotto -le alluvioni del 
fiume Lèmene. 

I resti della città romana sono ora raccolti nel museo di 
Portogruaro che d ivenne l'erede di Concordia e che oggi 
è importante centro ferroviar io e commerciale. Passa per 
Portogruaro la linea Venezia-Trieste, da-Ila quale si stacca 
il tronco ferroviario che per Casarsa porta a Udine. 

La via Emilia oltrepassa quindi la Livenza e lascia il 
FriuE, raggiungendo , oltre il Piave, Treviso e Padova. 
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SULLA V IA GEMINA 

lncarnminiàimoci ora per la via Gemina, così chiamata 
p erchè, partita da Aquileia e ,passato l'Isonzo a Pieris, si
Jivideva in due bracci, l'Ùno volgeva al Timavo e rag
giungeva Trieste lungo il m aie ; l' a ltro per Gradisca:, Go
rizia e Salcano saliva a lJa valle del Frigido (Vipacco) e per 
il passo di Neuporto si -dirigeva su Emana (Lubiana) e 
lungo la valle della Drava. 

Begliano e Ronchi 

La via iper il Timavo seguiva l'Isonzo e per Begliano , 
Ronchi e Monfalcone saliva sull'Altopiano Carsico , quindi 
per Prosecco e ContoveHo scendeva a Trieste . · 

Begliano è un piccolo villaggio, ma ha origine certa
mente antichissima: preromana, come Ronchi più volte 
distru tta dai b arbari invasori . · 

E qui che ha principio il caratteristico passaggio d alla 
verde ~ mònotona pianura a lla brulla e . tris te zona carsica. 

U 16 settembre 1882 in un'osteria di Ronchi veniva ar
restato dai gendarmi a ustriaci Guglielmo O berdan il g lo
'rioso ·m artire di Trieste . 

Durante la guerra di redenzione Ronchi e bbe grande im
portanza strategica. essen·do posta alla convergenza di 
molte strade. 

Sag.rado 

Prendendo il ramo della via Gemina ·che da Pieris vol
geva a Sinistra per Gradisca e Gorizia. attraversiamo il ter
ritorio detto dei Bisiachi, che forma un'isola di Veneti in 
mezzo a lla popolazione friul ana. I Bisiachi ricordano il 
dominio di San Marco sulle basse Friulane, tra l'Isonzo ed 
il CaTSO. 

A Sagrado, ar.tica ~colta romana alla prima pendice del 
Carso, s i . passa alla destra · de11'Isonzo , nel. territorio di 
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G radisca. Il borgo h a origine dai b arcaiuo]i c he con le 
zattere provvedevano a l transito deJ .fiu m e in queSto punto 

-s trategico, e prènde nome dal sacrato o cimitero in cui 
.si tumulavano le salme degli annegati ohe il fiume gettava 
spesso · a riva , costretto dal colle a far angolo in quel 
punto . Qui una diga sibarra obliqua1mente il corso de l 
fiume mantenendo costante il · livello d'acqua all& presa 
de1 cana.Je, costruito nel 1896 per l'irrigazione dd terri 
torio Monfalconese. 

Gradisca 

Sulla strada deU' .ISonzo, in amenissl!ma posizione, sorge 
Gradisca. Il suo castello, posto a guardia del_ fiume, domina 
la 'pianura. È ,fortezza venèta, costruita verso la fine del 
1400 a difesa della Enea dell'Isonzo contro le invasioni dei 
Turchi; ora è tramutata in penitenziario. Uno dei resti più 
pittoreschi della for tezza è il torrione delJ.a Campana con 
merla ture e a ,piombatoie. Dove il caste.Bo è la mbito d a lle 
acque del fiume , un ponte di legno raggjunge la riva si
nìstra a Sdraussina , oggi Po.ppio Ili Armata, a lle falde de.} 
San Michele consacrato dal sangue di tanti eroi nella guerra 
di redenzione. Sulla sommità deJ sacro monte , dalla quale 
si stende un panorama immenso e grandioso da•He Alpi 
Carnic.he e Giulie alla pianura friul ana, a lle lagune di 
Grado ed al golfo di Trieste, dominando tutto il teatro 
Carsico della nos tra guerra, sorgerà il grand e Monumento 
Nazionale del Fante. -

H castello rico rda le famose gu erre rimaste nella storia 
col nome di guerre di Gradisca , che Venezia sostenne 
contro l'Austria per riacquistare il Friuli orientale, in gran 
p arte perduto, per mantenere il dominio delJ1 Adriatico 
che l'Austria le contest8.va e per portare i confini d ei'.a 
Repubblica a quelle A lp i Giulie che sono poste da Dio · a 
segnare i -limiti naturali d' Italia ad Orient·e. A queste ra
gioni s i aggiunsero le m o·lestie d egli U scocchi. c he depre
davano il tenitorio v.e neto del1'1stria e si spingevano fino 
al i' Isonzo, seminando stragi . • 

Le invasioni degli Uscocchi diedero a Venezia il pre
testo di dichiarare guerra all'Austria . 
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Le guerre gradiscane durarono dal dicembre 161 5 al 
novembre 1•917, e può dirsi che furono compiute tre secoJi 
dopo con la vittoria delle armi italiane neHa grande guerra 
di redenzione. 

La guerra di Gradisca fu guerra di sterminio; le epide
mie fecero il resto. Perciò i friulani la rammentano con il 
detto: a la uere di Gradis 'e son las in vinche-dodis e son 
tornas in trente dei, che vuof dire : alla guerra di Gradisca 
sono a ndati _ duecento quaranta e sono to rnati trentadue. 

La guerra di Gradisca finì con la peggio di V enezia, 
ohe dovette abbandonare all'Austria quasi tutto il Friuli 
orientale. 

Gorizia 

Lasciata Gradisca, la via Gemina proseguiva diritta al
l'Isonzo, ch e attraversava presso Lucinico, dove si staccava 
la via Bellagio che pe r Cormons mena va a Forum Juli ossia 
Cividale. 

Ed ecco Gorizia assiepars i ridente intorno al suo castello 
alh, sinistra delfl sonzo. nel centro di una verde conca da,} 
clima mite. Di Gorizia si fa menzione nella storia la 
prima volta nel l 00 I , quando fu fondato il castello, che 
apparteneva a Patriarchi d~ Aquileia e che pcii divenne sede 
de i Conti di Gorizia. Questi, fatti dal Patriarca avvocati, 
ossia di fensori milita ri de lla Chiesa di Aquile ia, un po· alla 
volta con le prepotenze ed i trad imenti ,finirono con I' esten
dere la loro Signoria dall'Isonzo sulla Carnia e sull' Istria 
ed un tempo anche su una parte del Friuli. 

Dopo i Patriarohi di Aqui,leia i Conti di Gorizia erano i 
maggiori dignitari della <e Patria del Friuli )) ed ebbero più 
volte in pugno le sorti friulane. Erano venuti dalla Carinzia, 
e si mantennero sempre ignoranti e prepotenti. Non sape
vano nè leggere , nè scrivere, nè ,parlavano altra lingua che 
un rozzo d ialetto carinziano. 
. Nel 1500 morì senza e redi ,l'ultimo Conte di Go?Uzia , 
che lasciò erede della contea l' Im·peratore Massimiliano 
d'Austria . Così gli Absburgo incominciarono il loro domi
nio sulla nostra regione. Venezia come vedemmo, tentò 
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inutilmente di cacciarne li . La gloria delJa nostra redenzione 
di Gorizia era riservata alla nuova Itali~. 

Prima ì Conti e poi l'A ustria avevano tentato di far te
desca la città sorta in torno a l cas te llo; ma essa s ì mante nne 

fi eramente ital iana. 

Gorizia - Panorama 

L' amo·r di G o riiria iper l'Italia è stata consacra to durante 
la guerra di redenzione dal martirio di due figli del suo po
polo: Emilio Cravos e Giovanni Maniacco. 

Gorizia, scrive il Podrecca nella Guida dell'Isonzo, è me
ravig'lioaamente dotata dalla natura. La sua posizione sulla 
riva sinistra dell'Isonzo, là dove esso si ste nde molle mente 
.nel piano, al punto di congiunzione tra l'A lpe aspra del 
nord e le dolcezze del clima meridionale , è delle più 
felici. 

Alle spalle .la vallata isontina Con gli scuri scenal'IÌ del 
Sabotino , de'1 Santo, di T ernova, cavalcata dal superbo 
ponte di Salcano a oriente l'amena e bizzarra valle del Vi
pacco, ch e squarc ia il Carso pittores~o e i dolcissimi colli 
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di San .Marco e di Val d.i Rose ; a sud la pianura luminosa 
con l'incerto tremolar deHa marina e , torno torno, la cer
chia delle Alpi dagli eterni candori sul bruno profondo de-
gli abeti. _ 

Gorizia è pure singolarmente favorita dalle comunica
zioni stradali. sì ferroviarie che carrozzabili, legata - come 
vedremo - al Predil per la grande strada di T ohnino; a Ci
vid ale per quella de l Cog,lio ; a Udine per varie v ie ferro
viarie e carrozzabili, a .Monfalcone per la grande pedecar
sica; a Trieste per le .ferrovie litorane a e carsica ; alla 
Carniola, per la Yalie del Vìpacco e a Circ,hia per la val
lata di ChiaPovano, costituendo così il centro di una rag
gera stradale che vi converge da tutte le parti. 

Da Gorizia il citadino può recarsi .ai bagni di Grado in 
ferrovia e ritornarne nella stessa giornata; in un· ora e un 
quarto può raggiungere Wocheine rfeistrit ai ·piedi del T ri 
corno, per le grandi stazioni di sport invernale . In un'ora 
va a Trieste e a Udine. 

Salcano 

All'epoca della colonizzazione romana Salcano, presso 
Gorizia, era . un doppio forte : una specie di agguato fra le 
nereggianti macchie di abeti che forniva-no il legname ai 
trenri dei pontonieri ed alle navi approdanti nelle acque 
di Grado. 

Da quella conca partivano gli orridi senti~ri che con
ducevclno sull'altipiano ndla Bainsizza, allora coperta di 
,boschi·. La seguente epigrafe latina infamò quel luogo : 
Quì ad Antonio· Valentino , capitano della Xlii legione ge
mina, ucciso dai ladri delle Alpi Giulie, nel luogo detto 
cc Scellerato n, pose il padre. 

Salcano f.u la prirma sede dei Conti di Gorizia. 

Aidussina 

Da Salcano la Via Gemina, passando sotto r antico ca
stello di Moncorona, si dirige ~Ha V alle del Frigido per 
Aidussina e · V,ipacco, quindi, dopo aver girato a Prevallo 
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le fa lde de l Monte Re , raggiunge .Postumia e il passo di 
Neuporto . Fu questa la strada tenuta dalle orde di Attila 
e del,la maggior parte degli invasori : perciò fu ch~amata la 
s tra da bei barbari. 

A lle faldi della Selva di Tarnova, coperta d ' immensi bo
schi di faggi e cl ' abeti sulle sPonde del Hubel, affluente di 
sinistra del \/ipacco , dov'è Aidussina , sorgeva l' accam
pamento romano, inquadrato da 12 torri e costituente la 
sentinella avanzata di Aquileia. 

Di qui partiva il ,fam oso vallo romano, ossia l'opera 
di fortificazione più avanzata, il primo .baluardo con
tro i b arbari verso }'-Italia. A capo del va Llo ortato , ·deUe 
statue di bronzo di Giove , di Marte e della Vittoria, sorgeva 
il cas tello quadrato ad Pirum. A breve distanza, al di là del 
va llo, nume rose caste-Ha se rvii vano da case rma e da arse• 
nale. A ttraverso il castello ad Pirum passava la strada im
periale, aperta d a Giulio Cesare, che da Aquileia condu
ceva a1la Pannonia {Ungheria). Il vallo, attraversata la selva 
di Pino, raggiungeva il varco di Neuporto, segnando il na • 
turale confine d'Italia tra la Valle della Sava e l'Adriatico 
quindi p er il man.t e Albio ed il Nevoso, scendeva a Tersa
tica (Fiume); 

Oggi A idussina ,è una ridente b orgata, centro industri.aie 
della vallata del Vipacco : ha cotonificio , tintoria, concia 
dì pellami, mo-lini meccanici, seghe rie. 

Vipacco 

Proseguendo pe,r la Via Gemina, s incontra il grosso 
borgo di V i-pacco che prende il nome dal fiume , il quale 
scaturisce da alcune polle nel parco del ,palazzo dei Conti 
Lantieri. 

I Roma ni chiamarono F rigidum il fiume per I' acqua 
d iaccia delle sue sorgenti. 

Nel 1726 fu ospi te ,per quattro mesi di Casa Lantieri il 
grande commediografo v eneziano Carlo ,Goldoni, allora 
giovanetto , il quale nelle " Memorie )J descrive il suo sog• 
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giorno a Vipacco, dandoci un'idea della vita della nobiltà 
goriziana nel secolo XVIII. 

In quei paeEe i signori si fanno visita in famiglia; geni~ 
tori, fìgli, maestri. persone di servizio, cavalli, tutto si mette 
in moto in una volta, e tutti son ricevuti ed han quartiere. 
Si vedono spesso trenta padroni in un medesimo castello 
ora in casa di alcuni, ora in casa d'altri; il conte Lancieri 
però, che era considerato per malato, non andava in alcun 
luogo e riceveva tutti. La sua tavola non era delicata ma 
copiosisisma. !\!Ii ricordo ancora del piatto di arrosto, che 
era il piatto d · etichetta : un quarto di montone o di capriolo, 
o un petto di vitella ne faceva la base; vi eran sopra lepri 
o fagiani con un ammazzo di starne, pernici, beccaccini, 
tordi, e Ìa piramide terminava con allodole e beccafichi. 
Questo bizzarro insieme era subito distribuito : appena 
giunto, andavano in giro gli uccelletti : ora questi, ora quelli 
tiravano a se la selvaggina per tagliarla, e i dilettanti di 
carne ne vedevano allo scoperto quei grossi pezzi, che 
vieppiù aguzzavano il loro appettito. 

Era pure d · etichetta il portare tre minestre in ogni 
pranzo, una zuppa con contorni, altra zuppa d'erbe nella 
prima portata, ed orzo mondo tra i piatti di mezzo;_ e si 
condiva quest'orzo col sugo dell'arrosto e mi si diceva, che 
ciò conferiva molto alla digestione ll. 

Venezia Giulia 11 
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SULLA VIA DI BE.LLAJO 

Abbiamo detto che c.hiamavasi dai romani Via Bellajo, 
quel braccio della via Gemina che staccandosi a Lucinico , 
volgeva per Cormo ns e Civ idale, dove s' incontrava con la 
Via Postumia. 

Ripassiamo l'Isonzo e da Luc inico prendiamo la strada 
di Cormons, tentando di seguire le tracoie della antica 
v ia romana. 

Luci nico 

li borgo, posto in uno dei punti più ridenti della plaga 
isontina , ebbe impdrtanza ancora a l tempo dei Ramani 
per la sua ·posizione strategica alle falde del Calvario , il 
colle consacrato dal sangue dei nostri volontari eroi, che 
sbarra in quel punto la via del fiume e domina l'opposta 
conca di Gorizia. 

Durante il medioveo il caste! :o di Lucina . ch e apparte
neva ai Patriarchi di Aqui leia. fu oggetto di guerre fero c,i , 
nelle lotte contro i prepotenti Conti di Gorizia , i quali in
vece di difendere il Patriarcato , d~ cui erano stati eletti 
avvocati, ne usurpa-vano i territori e le entrate. 

Durante il dominio veneto sul F riuli fur ono combattute 
intorno a Lucinico contro i Turchi invasori battagl,ie sangui
nose, tanto che il luogo fu detto l' ossario veneto, Nè meno 
trag ica fu dura nte la guerra di rede nzione la sorte di Lu
c in ico c he venne rasa a,I suolo dai bombardame nti. 

Cormons 

Per Mossa e Capriva giungia'mo a Cormons, il cuore di 
qudla meravigliosa catena <li alture che si chiama Collo 
C-oglìo. il qu ale era tutto una cortina di castelli romani, 
vedette di confine che da Foruum Juli a T e rgeste erano in 
comunicazioni ·ottiche , con ,fumate e fiamm ate, tra loro e • 
con Aquileia? 
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Più tard i Cor:mons dive nne castello longobardo . I Cor
monesi devono avere ass istito se mplicemente al cambio 
d e lla guarnigione romana con la Longobarda. GJ,i abita nti 
continuarono a !avorare le sue terre come aldi dei duchi del 
Friuli, ai quali passavano il terzo del prodotto. 

Fino dai te mpi più remoti Cormons ebbe la bella istitu
zione dei dodici magistrati pagani e letti dal popolo che am 
ministravano il pagus , ossia il te rr,-itorio. 

Cimitero di Cormons. 

Nel 628 ._i} Patriarca Fortunato si pose sotto la prote
zion e del R e dei Longobardi e si trasferì nel castello di 
Cormons. 

D a allora i Patriarchi ris iede tter-O volentieri tutta Ja setti
mana nella saluberrima città, per sfuggire alla malaria 
del litorale aquileiese. -11 sabato si recavano ad Aquileia 
per pontificarvi la domenica. Il passaggio solenne del Pa
triarca per i villaggi de1la pianura era annunciatb dalle 
campa ne, le quali in taluni paesi .suona no verso le due del 
~abate, rammentando l'antica costumanza. Il seg~ente fatto 
ci dice come i P atriarchi quasi tutti stranieri , fossero piut
tosto signori della terra che servi del Signore. 

Nel 737 il Patriarca Calisto, initato perchè un vescovo 
A matore, suo vassallo, risiede va a Cividale presso il duca, 
lasciò Cormons, si recò a Cividale con ,fedeli ar,migerì, a s
salì ,il p alazzo, n e scacciò il vescovo e vi s ì insediò. Così 
Cividale divenne la nuova capitale del Patri.areato aqui-
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leiese, il quale da ultimo pose la sua residenza nel Castello 
di Udine. 

Quando Venezia estese il suo dominio sul Friuli, Cor
mons fu disputata tra la Serenissima e l'Austria. Dopo la 
guerra di Gradisca la città rimase all'Austria. 

Al bivio della strada fra Dolegnano e Corno di Ro
sazzo che il 12 agosto l 866 si concluse tra Fltalia e l' Au
stria l'armistizio, detto di Cormons in seguito alla quale il 
Friuli orientale fino all'Judrio . rimase all'Austria. 

Cividale 

Passato il fiume .T udro, giungiamo a San GiÒvanni di 
Manzano, da dove· risalendo la Valle del Natisene, perve
niamo a Cividale. 

Il Judrio e il Natisene sono affluenti del tortente T arre 
che porta le sue acque aU'Isonzo, ne.i pressi di Versa. 

Cividale ebbe da G'iulio Cesare il primo nome di Forum 
Juli, ed era un castello con diritto di mercato posto a guar
dia della Valle del Natisone, la quale apre un facile·pas
saggio dalle Alpi Giulie alla pi-anura dell'· Isonzo. 

Perciò la città ebbe sempre grande importanza storica 
e militare. Fu appunto per la via del Natisoile, detta Via 
degli Ungheri, che scesero nelle nostre pianure, portando 
la rovina, quasi tutti i barbari. 

Il re dei Longobardi Alboino. quando s'impadronì di 
gran parte dell' Italia· settentrionale, pose a F orogiulio la 
Sede di un duca che doveva stare a guardia del confine 
orientale del nuovo regno longobardo. 

Allora .la r~gi.one soggetta al duca p·rese nome dalla città 
capitale e si chiamò Friuli. 

Il più illustre duca del Friuli fu Berengario, divenuto il 
primo re d'Italia. 

Ai duchi si sostituirono più tardi nel dominio del F riul{ 
i Patriarnhì di Aquileia:, i quali ebbero sede a Cividale fino 
al 1238, quando passarono d.efin~tivamente a,d Udine. Di qui 
la rivalità e le guerre fra k due città sorelle. Fu cittadino 
forogiuliese Paolo Diacono che ci lasciò scritta la storia del 
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regno dei Longobardi . A Cividale nacque la celebre at
trice Adelaide Ristori . 

Cividale ha i più sp!endidi monumenti de,11' arte longo
b a rda in Friuli. È famoso il suo pori.te detto del D,iavolo. 

Cividale è centro d e i commerci tra la parte montana 
delle vallate del Natisene e dell'Isonzo e la pianura. Un 
tempo "furono fonti di r-icchezza per Cividale le miniere di 
mercurio d'-ldria , scoperte nel 1490 da un cividalese, il For
ment ini, che primo le sfruttò. 
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SULLA VIA POSTUMIA 

Ed ora prendiamo la Via Postumia, che partendo da 
Genova attraversava l'Appennino e la pianura del Po, e 
per Cremona, ,Mantova, Verona. Vicenza, Cittadella, Ca
stelfranco, Treviso, Oderzo, giungeva, come oggidì a 
Motta di Livenza, passava il fiume ed entrava in Friuli : 
Quindi sa-liva a S. \i ito al Tagliamento, va,licava il fiume a 
Casarsa e per Campoformido, passava ai piedi del colle di 
Udine e giungeva a Cividale. Qui costeggiando il Natisene, 
per il colle del Pùlfero attraversava le pendici bruUe e di
rupate del Monte Matajur e giungeva a Caporetto. 

San V:ito al Tagliamento 

E un grosso borgo, antica,mente cinto di mura. Fu a 
lungo residenza dei Patriarchi di Aquileia. È patria del pit
tore friulano Amaltea, di cui ,la Chiesa di San Lorenzo 
possiede dipinti pregevoli. 

Codroipo e Campoformido 

Passato il ghiaieto del Tagliamento al Ponte di Casarsa 
delle Delizie dove anticamente si presenta Codroipo la Via 
Postumia era attraversata dalla V!a Germanica che da 
Concordia portava in Carnia lungc iH ~ponda sinistra del 
Tagliamento. 

A Passariano, presso Codroipo, sorge una grandiosa 
villa appartenuta _a_ Lodovico l\1anin, ultimo doge di Ve
nezia. lvi nel 1797 soggjornò Napoleone durante le fratta
tiVe con l'Austria per la pace di Campoformido. In quelle 
trattative che tutta la nostra Regione e Venezia stessa con 
le coste dell'Istria e de.Ila · Dalmazia furono date in schia
vitù all'Austria, la quale da allora si sostituì alla Serenis
sima neU' Adriatico. 
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Ud·i ne 

Ed ecco Udine , centro e capoluogo del Friuli , prospera 
per industrie e commerci, la quale si aggruppa, bella e vi. 
vace. into rno a l poggio su c ui torreggia il Castello , residenza 

, 
Udine - Piazza Vittorio Emanuele. 

patria:rcale. Vi si accede d a lla Piazza Vittorio Emanuele che 
è tra le più pittoresche d'lta1ia. La città è attraversata dalla 
roggia, derivata dal Torre. 

L'origine di Udine è oscura. Narra una leggenda che 
A ttila vi fece erigere il poggio. su cui poi sorse il Castello. 
per godersi di là il tri ste spettacolo di Aquileia in fiamme. 

Forse ancora a l tempo di Roma, v' era su l poggio 
un piccolo cas tello che acquistò importanza solo qua ndo 
intorno al 1220 il Patriarca vi trasferì da Cividale la sede 
del Patriarcato Aquìleiese , e de tte Ebertà comuna,li al 



- 168 -



- 169 -

borgo, che sorse ai pied i del colle. Per il · trasferimento a 
Udine della sede P atriarcale, Cividale si ribe llò, e t utto il 
Fri-uli fu in guerra. d~viso in due campi: l' uno fede!e ai 
Patriarca, l' a ltro ribe lle; e le guerre fra tricide durarono 
quasi due secoli. Ne -approfittò Venezia per -estendere sul 
F riuli la sua s~gnori,a che incominciò nel 1420 e durò per 
quasi quattro secoli , fino alla pace di Campoformido . 

La Patria del Friuli 

La (( Patria del Friu li )J fu la confederazione nazionale 
de i Friulani , c he amarono sempre vivamente il lo ro tran
quillo e bel paese , e furono uniti , nei giorni lieti come 
nei tristi, dai legami del sangue, dagli interessi di una 
stessa terra, dalla comune parlata. Anche dopo il 1866, i 
Friulani divis i dall'iniquo confine dell'Judrio, che ,fradis d-a 
a ltris fradis nè al divid, si sentirono sempre fratelli, e quelli 
di Udine cantavano: 

<e Te Gu rizze benedetta 
No' ti •vin si-mpri t'al cur; 
F avelìn chè lenghe istesse , 
No' sìn come -f11adi ,e sur ! >>. 

E il maggior poeta f riulano P ietro Zorutti, a cui Gorizia 
eresse un'erma come al suo poeta, cantava : 

... i Gurizzans 
Son propri vers F urlans , 
Mi soi deliziat 
A Vlodi cheU teatro di nature; 
Colinis, monz , pla-nure, 

11 tramont del soreli , 
E l'Isonz maestos chi j serv d~ spi~l:i. 

E durante la schiavitù austriaca de l Friuli Orientale , 
Friul~ni di là del ]ud.rio, esclamavano nei loro canti: 

Olin dìlu e tornà a dìlu, 
Olin dilu sclett ,e nett : 
Par T riest -e par Gurizza, 
No' F urlans vìn gran afie tt . 



- 170 -

Questo amore fraterno unì sempre ti popolo d elta <e ra~ 
tria del Friuli )) anche quando ju divisa aat aomrmo · srra
nfero. 

Il novello PatTiarca , nel giorno segue nte la sua mve:m
tura, inaugurava il suo principato, aprendo il t'arlamemo 
e presentandosi cos ì a tutta la <t Patria.del f'riuu ,,. 

Il Parlamento ·e ra tenuto all'aperta campagna. 
Ne l 122! si radunò a cavallo nei campi di Campoform1u ; 

ma di solito si raccoglieva in Cividale, Gemono o Uam 1;; . 
Finalm ente , verso la ,fin e del 1300, si raccolse nel castello 
di Udine . 

Sedevano a destra àel Patriarca nel Parlamento i pre~ 
tati, a sinistra i nobili vassalli, di front e i rapp resentanti 
dei Comuni, che si governava110 con proprio statuto e s1 
eleggevano il proprio capitano o Rastaldo. 

Il Parlamento trattava della pace e d ella guerra : deter
minàva le taglie, i balzelli, le gabelle; giudicava le liti 
fra paese e paese, dava lettura degli editti imperiali stabi
liva le consuetudini e le leggi. 

Caporetto 

La Via Postumia , d a Udine per S. Pietro al Natisone 
raggiunge il v.ecchio con fine dove si trova la presa d el 
grande acquedotto del Poiana, fonte che sgorga dalla viva 
roccia e fornisce J 'acqua a Cividale ed ai paesi d ella val
lata. Q uindi sale fino al pianoro d i Caporetto , dove la 
Va-lle del1' Isonzo si allarga in una conca aprica , boschiva e 
ben coltivata. 

Il ,'vlonte Nero, reso famoso dall'eroismo dei nostri Al
pini, sovrasta con la sua vetta tutti i monti che fanno ma
gnifica corona con le cime nevose a lla conca caporettana. 

L' antica Caporetto era stazione roma na in una posi
zione commercialmente e militar-me nte importante. 

Qui la V ia Postumia si bipartiva : un ramo pe r Plezzo 
e penetrava nella Carnia; l'altro ramo per Tolmino risa
liva la vallata dell'Idria ed entrava nella Carniola per il 
passo di Bischoffach. 
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Dalle infauste giornate di Caporetto (ottobre 19 17) il 
nostro glorioso esercito e 1 · intero popolo italiano trassero 
maggiore e più fervido incitamento alla resis tenza e alla 
guerra, che esattame nte un anno dopo aveva termine con 
1a grandiosa e definitiva vittoria di Vittorio Veneto. 

Tolmino 

T olmino , sulla destra del torrente T olmino {T omins.ka}, 
-è molto amena a i .piedi del Monte Kobiìinaglava , contra
forte meridionale d e l Tricorno; · ha di fronte la catena del 
Matajur ed a nord il !Vh-zli ,la più alta cima del Monte Nero. 
Un monticello piramidale , coperto di abeti, è la passeg
giat a favorita dei cittadini e dei villeggianti , numerosi nella 
stag ione estiva. 

Sovra un· altezza a nord-est del paese si vedono i ruderi 
-di un castello medioevale eretto, contro le minaccie dei 
Conti di Carinzia, dai Patr{archi di Aquileia dei quali T ol
mino era feudo e soggiorno estivo. 

Presso T olmino , s'apre la famosa grotta di Dante , nella 
quale, vuole la leggenda, ch e Dante, ospite dei T orriani, 
che allora tenevano il castello per il Patriarca, si racco·· 
g]iesse 'a meditare la sua Divina Commedia . 

T olmino capoluogo de] circondario omonimo_, è impor
tante centro stradale , e quindi commerciale, poichè da qui 
si dipartono le vie che menano in Carinzia, p er il passo del 
Predii, in Carniola per il Passo di Bischoffiach e al mare 
per la Valle dell'Isonzo. 

Plezzo e il Passo del predii 

La Via Postumia, dunque, da Caporetto risaliva l'Isonzo 
.fino a P1ezzo e di qui lungo il corso de ll'afHuente Coritenz.a 
per il Passo del Predii raggiungeva Tarvisio e penetrava 
11ella Valle del Gai] in Carinzia. ossia nel Norico. 

L'ampia pianura di Plezzo, pittoresca e selvaggia, si 
:restringe tra gli sr:ero.ni de l Monte Rombon, presso la 



172 



-1 73-
- - ----- --- --- - ----- - -·- -··· - - -- - -

Chiusa per la quale la strada, d a Caporetto a Tarvisio 
passa su di un alto ponte ed in una breve· galleria, e -lascia 
l'Isonzo che volge a lla Valle di Trento , la p iù bella delle 
Alpi Giulie. per giungere per vie ardite e pittoresche al 
Passo del P edril. · 

A tre chilometr.i dal Passo, due s trade p rotette dalle
valanghe con gal'.erie e palafitte, portano a Raibl , paese 
su! lago dello stesso no;ne. ch e vive de!!e m-inie re di piombo 
e di zinco, no te fin o dai tempi più antichi. 

Tarvisio 

E giun giamo finalment~ a Tarvisio, antic~ castèllo ro
mano posto a l trivio formato d a lla Via Postum ia, dalla Via 
Germanica, che saliva da PÒnteb.ba e da quella che per 
Roccalbd conduce alla V alle Romana per cui è tradiZione 
passasse Giulio Cesare, quando con le legioni si recò nel 
Norico. 

Sono m e ravigliosamente belli i laghetti di Roècalba, a i 
piedi del Mangard. Essi forniscono l'energia a lle officine 
d e] luogo per la lavorazione del fe rro. 

Da Tarvisio. ancor centro importantissimo di comuni
cazioni, discendiamo per la via Germanica, a ttraverso Pon
tebba, lungo la Vall e della Fella , a lla staziòne della Carn ia. 
d ove detta via s'incontra con l'antica Via Carnica. Quindi 

• lungo il Tagliamento, per Gemona e Osoppo, s i raggiunge 
nuovamente a San Vito la ·Via Postum-ia. 
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SULLA VIA DELLA CARNIA 

Qu esta via Romana partiva da Aquileia e per F ardi's. 
T ricesim , Tarcento. Gemona risaliva l'al ta Valle del T a
gliam e nto; all'incontro d e l ,fiume con l'affluente F ella, 
per raggiungete, per la Valle de_l But, Julium Carnicum 
antico castello roma no, comp:etamente distrutto dai bar~ 
bari, presso l'odierno Zuglio, e Paluzza, e inoltrarsi nella 
Carinzia, valicando le Alpi Carniche. 

Poco distante da Zugl--io scaturiscono le rinomate acque 
pudie d'Art.a. 

Tolmezzo 

T o lmezzo è il centro de lle vie carniche che seguono la 
direzione delle valli, dette, con denominazione sto-rica, ca
nali , lungo le quali furono tracciate dai Ro~ani le Vie 
consolari, ossia le vie maestre, guardate da castelli. 

Oltre la Via Germanica che seguiva il canale di San 
Pietro, si avevano le vie che superavano le Alpi della Car
nica per la Valle Degano. canal di Corto, la più be11a della 
regione, e quella commerciale antichi·ssima che gli E tru
schi, prim a dei Romani, costru irono, seguendo l'alta V alle 
del Tagliamento , ossia .Canal d'Ampezzo. 

La Carnia appartenne ai Patriarchi dj Aquileia che te- . 
neva il loro gastaldo, o governatore, a T o lrnezzo. Cad·uto 
il Patriarcato. dal 1420 la storia d e lla Carnia s 'identifica 
con que l1 a di Venezia. 

Ospedaletto 

Scendendo da Tolmezzo alla desolata confluenza della 
F ella col Tagliamento, dinanzi un mare bianco di ghiaia, 
sorge la stazione della Carr:,ia , presso Ospedaletto. Questo 
borgo deriva il suo nome da uno degli antichi Alberghi, 
detti Ospedali fondati sulle vie maestre , dove i pellegrini 
ed i mercanti trovavano ospi tal ità , quando i mezzi di ca-
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municazione erano malagevoli , ed i viandanti , sorpres-i dalla 
notte, non avrebb ero trovato ricovero e sareb b e ro stati 
_esposti a11e rapine. 

Venzone 

Ed ecco prese nta rsi Ve nzone con le sue m ura merlate e 
ie sue torri che le conservano ancora l'aspetto medioevale 
e le sue. salme mummificate . 

G-emona 

Continu~ndo a Sce ndere la Via Carnica giun giamo a 
Gemona, che ha conservato l' aspetto cinquecentesco . Il 
suo castello sorge su una rupe ·sporgente dell'aspro Monte 
Glernina ch e sta a ridosso della città. 

Nel medioevo Gemona eh.be grande .prosperità p er 
essere posta su un a d e lle principali vie di traffico coi paesi 
transalpini. Godette il privilegio del dazio dì deposito delle 
merci ch e tra nsitavano p er la sua terra ed ebb e perciò liti 
per rivalità commerciale con la vicina Venzone. 

I due assedi di Osoppo 

Qui lasciamo fo Via C arnica e prendiamo invece la Via 
Germanica, che scende lungo la ri-va sinistra del Taglia
m ento . 

La storia del suo castello posto sul colle, ai piedi del 
quale si .s tende il villaggio, è memorabile in Friuli. 

ll castello , e retto a scolta di uno dei più importanti va
lichi alpin[ del Friuli, fu dai Pàtriarchi di Aquileia dato in 
feudo alla antica famiglia dei Savorgnan che tanta parte 
ebbe nella vita friulana del medioevo. 

Era il 1508 . Infieriva la guerra tra Ve nezia e l'Impera
tore Massimiliano per il dominio del Friuli, e due capitani, 
dr grande valore, stavano di fronte: Gerolamo Savorgnan 
e Cristoforo Frangipani , italiani entrambi. 
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Il Savorgnan comandava un est:rcito veneto. il Frangi
pani s'era messo al servizio d ell'imperatore, non ostante 
la sua famiglia fos se tra le più antiche e famose d'Italia. 
I Frangipani avrebbero preso nome da una distribuzione di 
pane fatta al popolo romanO in tempo di terribile carestia. 
Ma Cristoforo Fran gipane odiava Venezia, perch è aveva 
obligato la sua famiglia a deporre sulla piazzò. di Veglia, 
dinan zi al popolo , la so vranità che aveva esercitato per 
cinqu e secoli su quell ' isola. . 

La sorte delle armi non arrise a V eriezia che perdette 
quasi tutto il Friuli . Al" Frll_ngipani che imperversava con 
ogni atrocità sul paese vinto , si oppose solo Gerolamo Sq
vorgnan , che si chiuse nel castello di Osoppo, esempio di 
quel fervoroso patriottismo che nulla vede ·e nulla sente 
oltre alla difesa d ella Patria, ed è pronio a rinunciare prima 
alla vita che all'onore. 

Fran gipani cinse d 'assedio Osoppo . Quando un trom
bettie re intimò la resa, offrendo al Savorgnan ricchezza ed 
onori se cedeva , e minacciandolo di fare fuo co se resisteva, 
il prode condottiero ri~pose che mai sarebbe stato un tradi
tore, e ch e u aveva nel cuore. ferma la fede e il vincolo 
del giuramento fatto a Veneiia, p~r la gloria ed il servizio 
della quale, avepa deciso di difendersi -/i.r.o alla rnorte 11. 

Quarantasei giorni durò l'assedio. Gli eroic i difensori di 
Osoppo fecero miracoli di valore; i capitani più prodi del
l'esercito del Fran gipani caddero prigionieri in mano degli 
assediati. Lo stesso Frangipani fu gravemente ferito da uno 
scheggiane di pietra contro cui aveva battuto la palla di uno 
spingarda. N el castello mancavano i viveri e l'acqua; i sol
dati si nutrivano male e scarsam ente e abbeveravano i 
cavalli col -0ino. 

Int anto un esercito veneto marciava vittorioso su Gorizia 
, e il Frangipani dov ette ritirarsi . Si riparò a Gradisca, dove 
<·adde prigioniero dei V en efi. 

Un ' altro magnifico esempio d'amor patrio diede Osoppo 
nell'anno I 848. 

Il Friuli era insorto insieme a V enezia ed aveva cacciati 
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gli Austriaci. Nell'attesa del Re Carlo Alberto vittorioso e 
liberatore un grande entusiasmo animava i Friulani . Le 
donne cantavano : 

Il mio ben r è lad in nere 
A combatti rper l' onor 
Nei preà matine e ·Sete 

Par eh' alt torni vincitor. 

lvl.a ritornarono invece gli Austriaci che ripre.sero Udine 
con le armi, rioccupardno il Friuli e cinsero d' assedio 
Venezia. 

Il tricolore, che era stato abbassato in tutto il Friuli, 
sventolava solo ad Osoppo, ultimo propugnacolo della li• 
bertà, n~l quale si- concentrava ormai ogni orgoglio dei 
Friulani. La -/i.era rocca dei Savorgnan, dall'alto della inac· 

· cessi bile rupe, sembrooa s-/i.dare il nemico. 
Gli Austriaci posero l'assedio. I cinquecento volontari 

che difendevano la rocca stavano al comando di Licurgo 
Zanini, valoroso ufficiale, e di Leonardo Andervolti, inge
g~ere di professione, meccanico, chimico , armaiolo, pittore, 
ove occorresse. 

Il comandante austriaco mandò a_d offrire la .. capitola
zione. Lo Zannini rispose al messo : (< Ditegli che se vuole 
il torte, oenga a prenderselo! >> e scrisse : << La forza soltanto 
potrà costringere alla resa di questo baluardo che difen
deremo fino all' ultimo sangue l). 

A llora cominciò il -blocco vero e proprio che durò sette 
· mesi, durante . i quali. gli assediati fecero dnquantadue 

sortite, compiendo eroismi. Ma le riserve del forte comin
ciavano ad essere presso che esauste. Quasi più nulla vi 
entrava di contrfbbando. Mancava.no denaro, viveri, armi. 
Il bravo A ndervolti, ingegnosissimo, con mille espedienti 
cercava di supplire a quanto mancava : si fece persino mae• 
stro-calzolaio ai soldati per far zoccoli in luogo delle scarpe 
mancanti. 

Ma orT!'aÌ le cond1'.zioni erano disperate. Si pativa la 
farne, la Sete e il freddo. Una povera madre sPintasi a 
chied~re pane p er il suo 'figlioletto -/ì.nò agli avamposti au
siriaci, fu prf~a attii-ata, poi !ucilata a tradimento . Gli Au-

12 
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striaci portarono a seimila uomini le truppe assedianti e 
da tre lati, di giorno e di notte, piovvero sul forte i pro
iettili. 

Al terzo giorno verno mezzanotte il rombo del cannone 
cessò ad un tratto: furono momenti di ansia mortale. D'im
provviso ceco due razzi squarciano uri istante le tenebr~; 
ecco, nel- silenzio trepido e cupo, un rullio di tamburi vicini 
e tre colonne nemiche che si slanciano con impeto contro 
le porte del villaggio, mentre un obice sfonda porta Ge
mona. Il trambusto, la 'confusione di quel momento non 
si descrive. Folli di terrore, i terrazzani fuggono all'impaz
zata verso il forte, verso le grotte, lontano, non sanno dove. 
I bersaglieri del presidio. i militi della guardia civica resi
stono con energia, sembrano moltiplicarsi, ma il numero ot
tiene anche questa volta ragione; e dal forte non possono 
Jar Juqco· per non uccidere coi nemici anche i nostri. Ri
masti infine padroni del campo, gli austriaci si gettano 
nelle case e s•accheggiano, devastano, incendiano, fanno 
strage dei miseri superstiti. Un povero vecchio, già mori
bondo, viene ·assalito e finito nel suo letto. Un povero 
scemo, rimasto tranquillo a casa, non vuol lasciare entrare 
nessuno. (( Chi vi manda quì? Chi siete? Andate a casa vo
stra )). Per tutta risjJosta quei feroci brandiscono la spada, 
gli tagliano la testa e lo gettano in una fossa vicina, desti
nata a spegner calce. A nçhe il palazzo municipale, · oltre a 
molte case, fu devastato quella notte, e andarono perduti 
documenti e cimeli preziosi. Fulminati dall'artiglieria, men
i.re teniavanò di scalare il forte, quei forsennati finalmente 
si ritirarono e l'aurora, sorgendo, illuminò una tragica 
scena di desolazione e di sangue. 

L'ora voigeva gravissima. Il buon parroco che era stato 
la benedizione del paese in quei lunghi mesi di privazioni 
e di stenti, Vt.1ole ora salvarlo dall'estrema rovina, e d' ac
cordo col Comandante, -fa esporre sul campanile bandierà 
bianca, poi esc·e per andare a parlamentare col nemico. Le 
accoglienze sono brusche. Il generale austriaco vuole il vil
laggio a discre#one, e solo dopo molte suppliche, promette ' 
salva la vita aiJli abitanti. 11 domani, verso le tre del ·po'-
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meriggio, quattrocento austriaci, in colonna serrata, pre
ceduti da certo L eoncini di Osoppò con bandiera bianca, 
occupavano in via amichevole il paese che una notte prima 
avevano così barbaramente straziato. 

La sera stessa il g enerale austriaco, che vuole _ vincere 
col. terrore, ordina · ai tarazzani di sgomb erare il paese 
nel termin e di quarantotto ore, ed al forte si assiste pieni 
d ' ira impotente alla disperazione di quei miseri. L o Zan4· 
nin i riun ì allora il pres idio e calmo, seL:ero, espose lo st,Jto 
delle cose , disse le misere speranze della lotta, la rovina 
ch e attende va il villaggio, se il forte si fosse ostinato a re
sist.ere . La guurnigione è come esaltata di sacri'/i.zio; una
nime essa risponde : (1 R esistere , resistere ancora , resistere 
fi.no all ' estremo, e poi ·morire . sotto le rovine del forte ll , E 
s11blim e! Ma venne la parola della saviezza e fu pronun
ziata dall 'A ndervolti. Nel consiglio tenuto subito dopo da
gli ufficiali , egli disse ch e impedire l'inutile sacri{ìzio era · 
un vero dovere; qoell' eroiche braccia potevano essere tanto 
utili altrove . E la resa fu decisa purchè si ottenesse Ha patti 
onorevolissimi n. 

Lo stesso giorno 12 ottobre il maggiore Andervolti, a 
m ezza strada fra il villaggio ed il forte redigeva col gene
rale austriaco i patti della capitolazione , e due giorni ap
presso essa veniva fìrmata. Vana era stata la lun ga resi
stenza, vano l'eroismo, anche questo faro de lla libertà 
si spegneva. Ma i vari e p1'sodi di quell' assecfio ed i fasti 
d ell'Onore-vole resa possono es~ere ricordati dai Friulani 
con affettuoso orgoglio. 

Il nemico riconobbe valorosa e degna di ogni lode la 
difesa dei nostri e promise, e, al solito non mantenne, di 
pagare i debiti contratti dalla guarnigione durante l'assedio; 
s'impegnò di lasciare ai difensori libero il passaggio per 
Venezia o altro luogo fuor del territorio imperiale; per
d;,nò ai disertori dell'esercito austriaco. E i nostri tre
cento , non erano di più ormai, nel pomeriggio del 14 ot
tobre, uscirono dal forte in bene ordinata colonna, laceri e 
smunti, ma baldanzosi e fì eri nella coscienza di un grande 
dovere eroicamente compiuto , con la musica in testa ed a 
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vessillo spiegato, con tutte le armi ed i cannoni carichi e 
a miccia accesa. Il popolo li attendeva sulla .piazza del 
villagg io schierato in du e linee, e quando essi sfilarono, 
presentarono le armi; la banda intonò l'inno imperiale e 
la bandiera giallo-nera s' inchinò tre volte davanti al tri
colore.. Fu l'unica volta nel '48! E la difesa di Osoppo 
resta una d elle pagine più belle d i quell'anno per S'empre 
memorabile. 

Con la resa di Osoppo, tutto il Friuli era tornato sotto 
il dominio austriaco. 
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CANTO POPOLARE 

(che cantavasi ad Osoppo durante l' assedio del
l'anno 1848). 

Evive l'ltalie! 
Le biele bandiere 
Consòle la sere 
Consòle il matin. 

Il blanc a l'è il simbol 
De nestre fidànz ~, 
Nel verd la speranze, 
Nel ross l'è il valor. 

Bussìnle d' acòrds, 
Fasìnle plui biele, 
L ' itàliche stele 
Nus rid di lassù 

No puèss plui schampanus 
La neslre vitòrie 
Che seri/e la glorie 
D' ltalie è nel cii! 

E il cii al secònde 
D'un popul la brame, 
Che il secul lu- clamç 
A fossi sovràn ! 

Evive l'ltalie! 
La biele bandiere 
Console la sere 
Console il matin ! 

FACCANAPA, MASCHERA FRIULANA 

· Un tempo le marionette erano divertimento graditissimo 
nei palazzi dei signori , durante l'autunno e l' inverno, e 
in occasione delle sagre popolari. 

Al principio del 1800 aveva· acquistato grande fama di 
r.n-arionettista Antonio Riccardini , che andava girando il 
Friuli col suo castello de i burattini. 

Una sera il Riccardini , dando una rappresentazione a 
Udine , fece comparire accanto ad Arlecchino e Pantalone 
una maschera nuova comicisisma che chiamò F accanapa 
ed ebbe grande successo. Da allora F accanapa divenne fa
moso e fu la maschera prediletta dei Friulani. 
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VOCI DELL'ORTO 

La cingallegra al ramo 
V a richiamando il damo ; 
Cicisbeo cicisbeo. 

E uscendo tra le fronde 
li dama le risponde : 
SÌ, son qui, sì, son qui. 

Pigola accanto al nido 
La passera al suo -{i.do : 
Ci sei, ci sei, ci sei? 

Il mosc.on boscaiolo 
Segue la mosca e a volo 
Ronza oziando a zonzo, 

Ma del pollaio il re 
Si vanta: più di me 
Chi, chi ricchi son qui ? 

RICCARDO PITTERI 
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LA FAUNA DELLA VENEZIA GIULIA 

La nostra fauna, vale a dire il complesso degli ·animali 
ohe vivono alio stato selvatico nella nostra Regione-, varia 
nelle diverse zone, come la Rara, a seconda dell'altitudine 
e delle condizioni del suolo. 

Passiamo in rapida rassegna le diverse famiglie di ani~ 
mali che sono rappresentate nella Regione Giulia. 

Carnivori. - L'orso è limitato alla Regione dei faggi, 
ma ·trovasi raramente nelle Alpi Giulie, nella Selva del 
Piro, sull'Altipiano della Ciceria, nei dintorni di Postumia 
e sul Monte Nevoso. 

Il lupo è divenuto ormai rarissimo nella nostra Regione. 
:\/egli -inverni più rigidi scende talvolta fino all'Altipiano 
Carsico dalle montagne della Carniola e della Croazia, ma 
non si spinge mai fino alla pianura. 

La volpe in.vece abbonda in tutta la Venezia Giulia, 
eccetto che nella zona litoranea. 

ff gatto selvatico e il tasso sono diffusi, ma poco fre
quenti in tutto il paese. 

Sui monti del Goriziano trovasi l'ermellino dalla veste 
invernale candida. Nelle più folte boscaglie delle Alpi vive 
la martora da ;pelo bruno con una macchia giallastra sulla 
gola. 

Più frequente- e più diffusa, anche nella zona delle 
quercie, sono la voracissima faina, che differisce dalla mar
tora per la macchia bianca sotto la gola, e la pjccola don
nola, dal ventre totalmente bianco. 

Anche la pùzzola, dal ventre ne1;astro, trovasi nella no
.stra Regione, sebbene non molto frequente. 

Non manca la lontra, che dà la caccia ai pesci dell'I
sonzo, del lago di Dober-dò e del Risano. 
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Rosicanti. -- Questo gruppo è anzitutto rappresentato 
da due specie di lepri; Ia lepre comune, frequente e diffusa 
in una gran parte della nostra regione, e· la lepre olpina 
che trovasi soltanto nella zona più alta deHe Alpi e del 
M. Nevoso. Lo scoiattolo è frequente abitatore dei nostri 
boschi; il ghiro è pure diffuso nel Carso di Trieste e del
l'Istria. 

Parecchie specie di topi campagnuoli e di arvicole infe
stano le nostre calmpagne, alle quali recano danno, sca
vando galler ie e divora,ndo i semi ed il raccolto. 

Il topolino, ormai diffuso -in tutto ~I mondo, è frequen
tissimo anche nelle nostre case. Nelle soffitte trovasi spesso 
una specie più grossa , il topo nero o ratto. 

Nei canali, nei cortili e nei magazzini spadroneggia il 
gross-issimo topo decumano, venuto in Europa dall'Oriente 
appena due secoli fa . 

Insettivori . - Frequentissime sono le talpe, che sca
vano le loro lunghe gallerie sotterranee. accumulando il 
terriccio scavato sulla superficie erbosa dei prati. Non man
cano i toporagni, di costumi notturni. 

Pipistrelli. - Tra i vari pipistre11i che abitano nella no
stra regione , jl tipo più frequente è il così detto ferro di 
cavG!lo, di cui si distinguono due specie : ferro di cavallo 
maggiore e minore. 

Essi stann0 appesi di giorno e durante tutto l'inverno 
sulla volta calcarea delle nostre caverne. 

Gli escrementi dei pipistrelli, composti in gran parte 
di zampe e di ali d' insetti, formano talvolta sul fondo delle 
caverne dei veri depositi che si potrebbero sfruttare come 
ottimo con cime, detto guano. 

Ruminanti. - Il capriolo è tuttora ab.bastanza frequente 
nei siti montani e boschivi del retrotelira carsico di Trieste e 
nella Regione dei faggi delle Alpi. 

Del cervo, tota1mente scomparso fino a pochi anni fa. si 
fanno allevamenti nelle cacci e riservate su'l M. Nevoso. 
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Il camoscio trovasi a branchi sui r~pidi pendii rocciosi 
del Tricorno, del IVI. Nero e della Selva di T arnova. 

Uccelli. - Troppo numerosi sono gli u ccelli r tazionari 
ed emigratori della nostra R egione p er poter e lencr.re b re
vemente le specie principali. Ci accontenteremo perciò di 
alcuni cenni generali. 

Uccelli emigratori. - Quando le nostre · colline si rico 
prono del verde manto primaverile, appaiono le rondini e 
i balestrucci, quasi ad annunciare la bella stagione. Essi 
provengono d a paesi più caldi d 'oltremare, ove h anno pas-
sato l' inverno. · 

Ovunque si sente nei boschetti e nei cespugli il gor
gheggio melodioso dell'usignolo , ch e è pure ritornato dal 
suo soggiorno invernale, ed il canto monotono del chculo . 
L ' u pupa. la ghiandaia marina, il rondone, il codirosso, il 
pett' azurro, lo zigolo giallo, l'ortolano ecc . sono p ure uc
celli migra tori ch e nidificano da noi durante la buona sta
gione . 

f\Je:le paludi e nei canneti del Friuli e dell' Istria sono 
di parsaggio stormi numerosi di uccelli in autunno . quando 
dall'Europa centrale e settentrionale si dirigono al sud, ed 
in primavera, qu.ando ritornano al nord. 

T al i uccessi , -de tti di passo , sono : gli airon i, la spatola , 
il chiurlo, il tarab uso, il re di quaglia, e alle volte anche il 
cigno e l'oca selvatica. 

L 'anitra selvatica nidifica invece nelle nostre paludi e . 
va conside rata come ucceHo stazionario, quantunque sia più 
fre.quente ali' epoca degli uccelli di passo , quando le anitre 
selvatiche delle foci del Danubio , vengono a svernare nelle 
nostre lagune. 

-Uccelli stazio,:iari. - Tra gli ucce!li stazionar-i nella no
stra R egione , o ohe. tutt'al più si trasferiscono dai monti alle 
valli e dall'interno alle coste, nomineremo la ghiandaia. 
la gazza, le cornacchie, i tordi , il merlo , il passero , la cin
ciarella e la cinciallegra , il pettirosso , la capinera, la bal
_le'rina , la pispola , e la cappelluccia. Alcune di queste spe
cie, indubbiamente stazionarie, aumentano notevolmente 
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di numero in autunno per l'arrivo di nlllil'lerosi stormi d 'ol
tr'alpe e così si spiega l'abbondanza di fringuelli, cardel
lini, verzellini, fan elli, verdoni, allodole, quaglie e pernici 
durante l'epoca de ipassaggio. 

Un uccelo stazionario ohe v-i.ve lungo i corsi d'acqua, 
·nutrendosi di pesciolini , è il Martin pescatore. 

Sulle montagne scòscese, sassose ed in luoghi di diffi-: 
·c ile ·accesso, trovans i i cotorni, dai piedi rossi e dàlle carni 
prelibate. Essi scendono d'autunno giù dai monti, racco·
g liendosi in stormi sulle brulle pendici del Carso. Nelle nic 
chie rocciose aff entra ta delle caverne e nelle o ,foibe n de l 
nostro Carso nidificano numerosi i colombi selvatici. Essi 
sono i progenitori del colombo domestico. 

Alle coste d ell' Istria nidificano i gabbiani (detti comu
nemente cocdi) , che si vedono tanto spesso librarsi sulle 
nostre marine , abbassandosi di quando in quando sull'az
zurro specchio del m are .. 

Ne lla regione de] fagg io vi sono a nche parecchie speoie 
di uccelli stazionari dell'Europa centrale montana, come 
il fringuello alpino, il ciu.iolotto e il becco in croce. Nei 
boschi di conifere della Selva del Priro, del 1M. Javornik 
presso Postumia e nelle Alpi Giulie trovasi perfino il gallo 
cedrone. 

Rettili e anfibi. - L'unico serpente velenoso nel terri
torio di Trieste e in tutta l' -Istria è la •Vipera cornuta, fa
cilmente riconoscibile da una striscia nerastra angolosa 
lungo il dorso e da una piccola -sporgenza simile a un cor

. netto sulla parte anteriore del capo. La vipera àspide, che 
è diffusa in tutta la penisola italica, trovasi nel Friuli e non 
o ltrepassa l':lsonzo. ,Il marasso, specie velenosa dell'Europa 
centrale, è stato trovato so.lo alcune ·volte n·ell'Alto -.Isonzo. 
sui monti. 

Di serpenti innocui ci sono dué specie m olto frequ enti; 
la biscia d'acqua , che v ive negli stagni e nelle paludi e 
che si riconosce facilme nte daHa presenza di due macchie 
gialle. orlate di nero, sul collo e la zomenide nera, chia -· 
mata volgarmente carbon , che trovasi nei siti sassosi e so
leggiati del Car,so e nella pianura Friulana . 

Frequentissime ovunque varie specie dri lucertole dette 
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volgarmente sariandole, tra cui eccelle 'per grandezza il 
,ramarro. 

Negli stagni e nelle paludi dell'Istria Vive la testuggine 
palustre, mentre la testuggine greca o terrestre, che tro
vasi · nei giardini e nelle campagne della zona costiera, vi 
è stata portata dalla Dalmazia, ove ~'incontra numerosa 
allo stato sel vatico. 

Di anfibi forniti di coda nomineremo la salamandra 
macchiata dei boschi umidi nella zona settentrionale e la 
salamandra nera, frequente sulle ,Alpi e sul M. Nevoso; 
i tritoni o salamandre acquaiole, dalla coda compressa, di 
cui vi sono varie specie nelle acque stagnanti e nei fossati 
di tulta la Regione. A questo gruppo appartiene anche il 
pròteo , una specialità delle nostre acque sotterranee. Esso 
trovasi in -diverse caverne nel territorio di Postumia, ne lle 
acque risorgive di Gradisca e Monfalcone, e nell" Istria 
meridionale (Albona e Dignano). 

Gli anfibi senza coda sono rappresentati da varie specie 
di rane e rospi. 

Pesci. - Nel-le acque limpide e fredde dell'Isonzo e 
dei .suoi affiuenti, dalla sorgente fino a 5. Lu'cia vi sono 
numerose trote, ricercatiss)me per la squisitezza delle loro 
carni. Nei nostri" fiumi si pescano anche lucci, barbi, go
bioni, anguille. Nelle acque stagnanti della nostra Re
·gÌone · c'è anche la tinca e il carpione. I carpioni che si 
vendono sui mercati di Gorizia e di Trieste . e di Udine pro
vengono però in gran parte da allevamenti artificiali fatti in 
:apposite piscine. 

Animali invertebrati. - Gli ·animali che a,bbiamo nomi
·nato finora non .formano che una minima parte della fauna 
·Complessiva. Soltanto gli insetti si- contano a migliaia di 
s.ipecie; e poi ci sono i ragni, i crostacei, i vermi e tutta la 
nfìnità di animali microsc6pici delle acque, che formano 

·da soli un' intero mondo invisibile. 
Volete raccogliere insetti? Ebbene. andiamo un po' in 

·Campagna iprovvisti di un ombrello, di un retino, di alcune 
scatolete vuote e di una fiasche tta contenente dello spirito 
.annacquato. Moltissimi insetti stanno nascoSti di giorno 
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sotto le pietre al margine ,dei campi, lungo le strade ~cc. 
So1leviamone alcune. Ecco un carabo che corre rapida
mente a nascondersi fra l' el'lba. ,Piglia telo e mettetelo nella 
fiasca, però b ad ate che egli , per difesa, proietta a distanza 
delle goccioline acri ch e vi produrrebero un foi:te bruciore 
al viso e agli occhi . 

Eccovi al piede di una quercia : nel muschio che rico
pre la corteccia pullulano centinaia di insetti piuttosto molli, 
dal corpo rosso, macchiato di nero. Sono le cimici e lega~.t 
·chiamate volgarmente caligheri. Lì sull'erba5larraffiPica 
un cos-idetto batti-ore ~e'ifde), che, iposto sul dorso, 
scatta in aria fad~ndò un salto mortale . Sul tronco della 
quercia càmmina maestosamente un cerambice bruno, 
dalle corna lunghissime. Non abbiate titiiorecl"iJ)igfiai=lo 
colle dita, ·però, prende telo lateralmente, acciocch è non vi 
morda co11e sue robt;.ste mandibole che gli servono a -ro
dere il duro legr:.~ della quercia. Tenendolo in mano, vi 
accorgerete che egli emette un suon s imile a zin-zin , che 
produce sfregando il torace sulla parte posteriore del corpo. 
Ed è perciò che i ce ram b ici si chiamano in Istria volgar
m ente ,e zinzini n. 

Un rumqre più forte giunge al nostro o recchio. È un 
C!i:!!!.9.--QQlimt.~. r· insetto più grosso della nostra regione. 
Egli s i avvicina al1a quercia, vi si attacça, chiude le ali, le 
ricopre colle elitre e procede lentamente sulla cortecc-ia. 

Scuotendo i rami del1a quercia con un grosso bastone 
cadono "l terra parecchi '!:5.!JflJ_ip}itJ.j , che vengono chiamati 
mandrioi. Ogni tre anni essi -fanno la loro comparsa in 
grandi sciami e divorano le fogl ie degli alberi nei boschi 
e nelle campagne . Nei paesi dell'Europa settentrionale essi 
compaiono ogni quarto anno, essendo la loro metamorfosi 
più lenta, causa il .freddo. 

Eccovi lì un biancospino =in piena fioritura. Scuotiamone 
i ra mi ne ll 'ombre llo capovolto e u n 'infinità di insetti vi 
cadranno dentro. Vi saranno certamente non poche ceto
nie dorate dette anch'esse comunemente mandrioi verdi, e 
forse -qualche piccola trapinota o mandriol peloso . 

E chi potrebbe descrivere tutte le a ltre specie di coleot
teri, ,m osche, vespe, farfal!e, cavalle tte e libellu le che 
troveremo durante le nostre escursioni? In pochi mesi noi 
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possiamo raccogliere parecchie centinaia di specie e met
tere assieme una bella collezione, che ci d,arà un'idea deUa 
ricchezza della nostra faun a e della immensa sua varietà di 
forme e di colori. 

IL BACO DA SET A 

Su per l'arido ]usce/lo 
S i trascina il filu gello 
E a gli stecchi calmo e muto 
V a ad appendere il tessuto 
Con i piè fermi sul ramo 
A lza ed agita la testa 
Ed il primo refe appresta 
D el -finissimo ricamo. 

Poi tra l'uno e l'altro legno 
Ben fi_ssato il suo sostegno 
Nella candida bave/la 
Si rannicchia, e in mezzo a qùella, 
Come dentro a una spuma 
Tinta d'ambra, neve ed oro, 
Fila , fila, e col lav~ro 
L entamente si consuma . 

Senza tregua per cent ' ore 
S'affatica il filatore 
E nel bozzolo raccolto 
Di vilu ppi tutto involto, 
Si rinchiude; e così pare 
Quella ninfa in fascie stretta 
Una mummia piccioletta, 
O una chiocciola di ~are . 

Ma se par che inerte dorma, 
Si matura e si trasforma, 
Finch è un dì con nova for za 
P erforan1one la scorza 
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Dalla buccia biahca e gialla 
Si divincola e viè_n fuori, 
Tosto cupida d'amore, 
Pingue e pigra la farfalla. 

Ahi! non tutte batton l' ale 
A l'amplesso maritale; 
De le sete,· avara e vana 
Pro-/i.ttò l' industria umana, 
Ed in quella rilucente 
Preziosissifna prigione 
Mille -vite in embrione 
:Soffocò ferocemente. 

Oh perchè la larva, colta 
Nel lavar la prima volta 
Là ove grasso ed alto il moro 
Cresce in riva al fiume d'0.1:0 J I 
Si rattenne su le foglie 
Con il fil lucente e /i.no ' 
Che dovea d' un pellegrino 
Suscitar le ingorde voglie? 

Ora al bosco il bianco verme 
Operaio umile inerme, 
Senza gemiti e senz' ire 
Se 'n va a tessere a morire, 
Perchè forse il mite ignora 
Che per gli altri muta forme, 
E per gli altri nasce, dorme, 
Mangia, palpita e lavora. 

·,·-~-

RICCARDO PITTERI 

( 1) li hume cinese Jong-tiche-Kiung o Fiume Giallo. 
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IL PONTE DEL DIA VOLO 

A . Cividale era stato gettato sul N~tisone un ponte, 
a due grandi arcate ardite, che formavan una delle 
meraviglie del Friuli. li ponte fu fatto saltare dagli 
Austriaci durante la guerra di redenzione . 

Sentire le sua leggenda. 
Una volta i Cividalesi si trovavano in grande im

barazzo, perchè non trovavano chi fosse capace di fare 
un ponte che scavalcasse il fiume . Natisone . Ed ecco 
capitare il diavolo, offrendosi di costruire lui un pon te 
meraviglioso, ma ad un patto che fosse sua l'anima 
del primo che vi passasse sopra. I Cividalesi accetta
rono il patto. Messer demonio si mise subito a ll' opern: 
ammucchiò sassi, sabbia e calce. La vecchia madre 
del diavolo, venne ad aiutare il figliuolo e gli recò 
nel grembiule un grosso macigno ; nientemeno che il 
pilone che reggeva le due arcate . 

L ' indomani il lavoro era finito, ed il diavolo, che 
fa le cose spiccie , reclamò dai Cividalesi l'adempi
mento del patto. 

I Cividalesi, grati all'abile architetto, si recarono 
con un cane al ponte, e facendovi ruzzolarè una tonda 
pagnotta, incitarono il cane a raggiungerla . 

E il diavolo , coabella to dai Cividalesi furbi e bur
loni, dovette accontentarsi dell' anima del cane . Ma 
pieno d'ira per la burla patita , pigliò la povera bestia 
e la scaraventò giù dal ponte contro il macigno che 
ancor oggi emerge a fior d'acqua ed ha · assunto la 
forma del cane, pietrificato. 
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PRECETTI E PROVERBI 

I vecchi dicono quello che hanno fatto , i giovani 
quello che fanno, gli sciocchi quello che vogliono fare 
e non faranno mai. 

PANANTI 

Proverbio gradese : 

No bisogna magnà duto quel che se à ; no bisogn11 
favelà duto quel che se sa. 

Proverbio friulano : 

Mièi misurà dos voltis che no fa[à une . 

Indovinello friulano : 

Pìndul pendul sta pichat, 
Al bev e al mange e no l'à f/.at , 
Ma al dà vonde di lusor. 



CALENDARIO DELL'AGRICOLTORE 

Orto. - Si semin_ano le indivie d · estate e quelle per 
l'autunno e l' im~erno, come pure la lathlga; il prezzemolo, 
i rapani d · autunllo, i cavoli broccolo. Nella seconda quin
dicina del mese si seminano le cipolle . pel trapianto autun
nale e primaverile. Si raccolgono successivamente gli or
taggi che vanno maturando. Non trascurare lè sarchiature 
e gli innaffiamenti. 

Vigneto. - Si cimano i :pampini inutili per la prossima 
potatura, si legano quelli che abbisognano di sostegno; 

si continuano le irrorazioni e le solforazioni a seconda del 
bisogno. Si ZaJPpano le viti in produzione. Si praticano l'ir
rora.2ione e la soLforazione dei vivai dì viti; si ripuliscono 
dalle male;be e si conserva soffice il terreno con conv,enienti 
vangature. 

Frutteto. - Si levano i le.gami ·degl' innesti fatti in pri~ 
mavera. Si sopprimono i germogli -selvatici sviluppatisi 
sotto l'innesto dando a ·questo un sostegno per .impedire 

Venezia. Giulio 13 
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che il vento lo schianti. Alla fine del mese date principio 
all'innesto ad occhio dormente. Si distruggono le frutta im~ 
mature bacate che cadono dalra lbero . 

Bachicoltura. - Si ripuliscono con abbondanti lavature 
gli attrezzi che servono a ll ' a1levamento e d imboscamento 
dei bachi e si espongono per qualche tempo all'azione 
della luce, del c alore solare e dell'aria, che sono ott~mi 
disinfettanti: si lava il• ,pavimento dei locali d 'alleva-mento 
e si rinnova l' intonaco d e lle pareti con latte di calce, spe~ 
cie se si ebbero segni di ,malattie . 

Cantina. - Come nei due mesi precedenti. 
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LA PROV!NCÌA DI FIUME 

Sulle coste del Carnaro, sorge Fiume, la città italianis
sima che soffrì il martirio, · e che finalment,e è stata restituita 
alla madre patria che la rese di profondo affetto e che la 
renderà prosperosa. 
amore e tanto orgoglio di italiani; impa:r:ate da essi ad amare 
la Patria! 

Fiume è una bella città moderna adagiata sulle rive 
del mare. Le colline la riparano dai venti freddi del nord
est sicchè essa gode di un clima molto mite. 

Davanti alla città si estende il Carnaro, chiusO ai lati 
alla meravigliosa riviera di Abba~a e .Palle coste dalmati
che, dirimpetto dalle isole venete di Veglia e di Arbe, ce
dute, con la Dalmazia, alla Jugoslavia, ·,e dalle isole istriane 
_di Lussino e di Cherso. 

Ricordate che Arbe italiana e irredenta diede i natali 
ad un umile tagliaipietre, che divenne fondatore della pic
cola repUibblica italiana che porta il suo nome : l~LR~2ub
blica di San Marino. - -

-F\~~-e~l;~ -~---;ii~r antichiss~me e sorse sulle ruine dell' an
tica T ersatica fondata dai Romani e distrutta nelr 800 dal
i' imperatore Carlo Magho per punirla d'aver ucciso un suo 
duca, che appartenne prima ai Patriarchi di Aquileja, poi 
a Venezia, -indi agli Asburgo. rria Fiume fu sempre un libero 
comune italiano, come lo dimostra il suo dialetto veneto, e 
cercò di essere unita all'Italia Madre. 

Infatti parecchi Fiumani combatterono a Venezia per 
liberarla dagli Austriaci; altri Fiumani combatterono con 
Garibaldi per la liibertà d'Italia. altri infine nell' ultima 
guerra combatterono volontari nell'esercito italiano per la 
liberazione delle terre irredente. 

Il 30 ottobre 191.8 quando l' Italia vinceva la grande 
guerra di redenzione a Vittorio Veneto, Fiurme si_ ,proclamò 
unita alla sua Madre :Patria. 

1 

Ma i Croati che si erano rifugiati numerosissimi a Fiume 
e volevano avere per sè la città, minacciarono di mettere 
a, fuoco le case ed i negozi. 

Allora una deputazione di cittadini, su una fragile barca, 
si , recò a Venezia a chiedere aiuto ai fratelli. Ed ecco due 
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belle navi italiane la <( Emanuele Filiberto n e la e, Stocco h 

accorsero a portare a i Fiumani la protezione e la libera
zione della Patria. 

I Fiumani accolsero i liberatori piangendo di commo
zione: .finalmente erano redenti! 

Ma allora incominciò il martirio della città olocausta . 
GJj'_§t.r:..aDieri . si unirono ai Croati per s trappare _f_il).me alla~ 
Ita lia . E Fiume sarebbe stata perduta, se la notte dell' t J · 

;etì:~bre 1919 il poeta soldato Gabriele d' Annunzio. ge
nio vive11~~ delJa nostra _st_irp~. non fosse accorso con un 
p·~gn·o·-~t ·1;gi~~~;r a libe;arla. con· la memorabile marcia 

_di_Rq,K.b i. 
Istituì a F iume la Reggenza del Carnaro, e tenne la 

città con i suo.i fedeli, sinchè non fu riconosciuta e indipen
dente e Stato libero. 

!Via Fiume non voleva solo l' indipende nza , voleva la 
unione alr Italia e per otte nerla accettò v'olentieri ogni 
sacrifizio. Finalmente il 16 maào 1924, dopo sei anni di 

· lotte tenace e d eroica , dinanzi la Maestà del Re d' Italia 
e al popolo fiumano il generale Giardino, l'e roe del Gra ppa, 
governatore ita1iano della città, proclamò l' anness'ione di 
Fiume alla Grande Patria italiana. 

l'! popolo Fiumano in un delirio di gioia · e di còmmo
zione , accolse la proclamazione al grido di Viva il ·Re, 
Viva l'Italia. 

Nel gio~no dell' annessione Gabriele d'Annunzio, il libe
ratore di Fiumè, fu da S. ·M. il Re nominato Principe del 
Mont e Névoso. 

Così Fiume. costituita in Provincia con la costa della 
Liburnia. tornò a fa r parte de lla Regione Giulia , a ll'e
stremo confin e orientale della Patria. 

Il nostro pae~a Cesa~_e _Rossi così esaltava il valore e la 
red~n:Ziolle ·a~ Fiume. ~ -

- ------------------~ 
Confida nel valor de' figli tuoi 
lnViiti a l'urto del furor croato 
Fiume, città di martiri e d' eroi 

E cco,· di luce inestinguibil faro 
Messo di Dio di sua giustizia armato 
Vigila Dante sul fatai _Quarnaro. 
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L'AQUILA F..D IL LEONE 

Regina solitaria 
De' verteci deserti, 
Su nembi i <Janni aporti 
A remingar per l'aria, 

L'aquila impera. Roma 
L'ha per suo segno assunta 
Perchè a un' altezza è giun1a 
Che nessun mai toccò. 

In faccia al sol che avvampa Se per la via montana 
Su l' infocata arena Dell' Arsa e del Timavo 
Con maestà serena Emerge dallo scavo 
Posa il leon la rampa Un'aquila romana, 

Per questa fiera indoma, 
Pronta, con l'ali, al varco, 
La gloria di San Marco 
A1ille anni folgorò. 

b se da un torrione 
Che si dirocca al mare 
Sul nostro lido appare 
Un veneto leone, 

Alla risorta ·imago 
Delle due belve forti, 
Che nelle tristi sort i 
Desta un desio presago, 

In noi riarde il sangue 
E si rinfiamma il core, · 
Chè fiaccola d'amore 
Per aspettar non langue f). 

RICCARDO PlHERI 

(
1

) E la redenzÌone con tanto amore aspdtata dal Poeta è venuta. 
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LA PROVINCiA DI ZARA E LA DALMAZIA 

Lungo la costa orientale dell'Adriatico, a sud-set del-
1' Istria, si stende la Dalmazia. 

La Dalmazia è una regione italiana fino dal tempo dei 
Romani, più di 2000 anni .fa, appartenne all'Italia. Ma oggi 
soltanto la città di Zara, . con un piccolo territorio intorno, 
è redeta e -forma una provincia italiana. Il resto della regione 
è stata ceduta al regno dei Serbi-croati-sloveni. 

La Dalmazia· è un paese ricco dei prodotti più svariati. 
Sulle sue coste si fanno pesche abbondanti di sardelle, 

di tonni, di sgombri. e di pesce minuto. Non meno di 50.000 
quintali di sardelle vengono salate, messe sottolio ed espor
tate. 

Vi prosperano le piante dell' Italia meridionale: l'olivo. 
la vite, gli aranci, i ,fichi, gli alberi da frutta. È rinomato il 
liquore H 1Marasohino l) che si fabbrica a Zara ed in altri 
luoghi con le ciliege dette marasche. 

La Dalmazia è pure ricca di ortaggi, di cereali, di ta
bacco. I suoi grandi boschi insieme a quelli dell'-lstria for
nivano a Venezia il legname. 

Le p~core e le capre della Dalmazia danno ~ma grande 
quantità di lana, buona parte della quale viene lavorata a 
mano nel paese dalle donne che ne fanno vestiti, calze, co
perte di una bellezza originalissima e di straordinaria resi
stenza. 

Nè mancano in Dalmazia :i prodotti minerali : il carbon 
fossile, le bauxite dalla quale si estrae alluminio, la calce, 
il cemento e i marmi bellissimi. 
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LE 'CITT,A' DELLA DALMÀZIA 

Zara 

Zara , la bella città dalmata redenta , sentinella d' Italia 
in Dalmazia , con le sue ipiazze. le sue caUi , i s1-1oi palazzi , 

· i su oi leoni alati , il suo 
f · / duomo sembra una 

- piccola Venezia, e tfu 
infatti la fedelisSima 
della Regina dell' A
driatie:o . Essa ci narra 
coi suoi monumenti 
tutta la s toria della 
Dalmazia, di cui fu .fi
no dai tempi antichi 
la capita le. 

Zara fu dapprima 
città romana. Di - ro
m a no c i .sono· ancora 
alcune colonne e 1' a r
co di Porta Marina, 
el'e tto da:,H' amore di 
una -dorina romana a 
suo marito . Ma di 
grandiosamente roma
no rimane la · strada 
che lungo il litorale 
da Non.a per Zara, 
Vrana . Scardona, Se-
benico , SaJona, Spa-

Zara: Torre della Gran Guardia. lato va fino alle b oc
che ·di Cattaro. 

Percorriamo la s trada romana che i Veneziani conserva
rono per _secoli. m a che l'Austria lasciò in abbandono. Per~ 
i, nostri bravi soldati in due soli anni compirono un'opera 
meravigliosa, riattandola. Giunti àl fiume -Gherca, dove sor
geva un ''antica città romana, scorgiamo attraverso la cam-
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pagn-a gli archi gra ndiosi dell' acquedatto dell '. imperatore 
Dioc:eziano, c he d a venti secoli restistono alla distruzione del 
temP:o e degli uomini. 

Sebenico 

Ed ecco, dopo lungo viaggio , Sebenico , la città dalmata 
meno a ntica, poichè solo intorno al mille, e che si specchia 
nel m are, levandosi sul colle i-n tre ordini di case fin o alla 
Faimosa ,fortezza veneta, chiamata le II Vedetta di Dalmazia)), 
L a costruì il celebre awihetto veneto Sammicheli, quello che 
eresse i più bei palazzi de] Canal Grande, di Venezia. Sulla 
più alta terrazza del forte domina un· enorme leone di San 
Marco sco•lp ito in pietra. 

Il monume nto Più .bello della città è il duomo, la mera
vigliosa opera d'arte italia na, costruita da un celebre archi
tetto dalmata, Giorgio Orsini, d e tto Giorgio da S ebenico. 

Nacque in questa città il grande scrittore e p a triotta ita
liano Nicolò Tommaseo, che fu uno dei capi della rivolu
zione per li berare Venezia dagli austriaci . 

Spal8.to e Salona 

Proseguiamo il nostro viaggio e giungiamo a Spa lato, 
la città di Diocleziano. Questo grande i~peratore romano 
nacque a Salona, presso Spalato, da agricoltori e si arruolò 
soldato nelle legioni roma ne. Fu tale il suo valore e i] suo 
ingegno ch e i legionari lo proclamarono imperatore. Aveva 
allora -so li quarant 'anni. Era p rivo di coltura, m a dotato di 
grande intelligenza e seppe dare pace e ordine al!' impero 
romano. Dopo circa vent'anni di regno, lasciò il trono im
periale e -si r itii-ò n el!a sua Dalmazia, dove passò gli ultimi 
anni d ella viba a comipiere il suo palazzo, monumento gran
dioso le cui rovine fomnano ancor oggi una del!e meraviglie 
d e l mondo e danno l'immagine de!la potenza romana. 

Il m 3p.nifìco palazo d i Diocleziano e ra come una piccola 
città fortificata , attraversata da due strade in croce : intorno 
aHa dimora imperiale sorgevano i palazzi dei pare nti delle 
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guardie, degli ospiti. Nel centro sorgeva il mausoleo, cioè 
Ja tomba che l' i,mperatore si era .fatta costruire mentre era 
vivo, come allora usavano, e dove fu sepolto quando morì 
nel 313 dopo Cristo . 

. Ma ben 1presto il palazzo fu abbandonato ed i Salonesi 
vi costruir011Jo col materiale di esso una nuova città : Spalato. 
Il mausoleo divenne il duomo della città e il tempio di Giove 
fu mutato in battistero . 

Salona di_ede anche un papa, Giovanni ,IV. 

Il martire di Dalmazia 

Inoltrandoci da Spalato lungo la strada rom,ana, ecco 
sette castelli ricordarci che la Dalmazia è tre volte Italiana, 
perchè fu romana, fu cristiana e fu sopratutto veneta. I sette 
castelli furono eretti da V enezi.a lungo 1a costa per difen
d e rla dai Croati e dagli Uscocchi , genti b a rbare, che vive
vano ne i monti e ripa rate nei sen·i ina.bitati d e lla costa e 
si davano alla pirateria. 

GiUngiamo così a Ragusa , -fino a cent · anni fa libera e 
ricca repubblica marinara italiana. 

Fu di Spalato Francesco Rismondo, il martire che diede 
la vita per la redenzione della Dalmazia, come Nazario 
Sauro e Cesare Battisti la diedero tper ,le loro terre. 

Quanto amava Rismondo l' Italia e la sua Dalmazia ita
liana! Scoppiata la guerra con l'Austria , eccolo nell'ottavo 
t"eggimento dei bersaglieri cicl isti. Ed eccolo combattere 
valorosamente sul Podgora, sul Carso , snl San Michele,_dove 
il 21 luglio 1915 cadde gravemente -ferito. I suoi compagni 
accorsero per socconerlo. Ma egli non volle c·he si toglies
sero per lui al combattimento. 

Finita l'azione, i suoi commilitoni non lo trovarono più. 
Fu cercato per mesi dalla moglie piangente e dagli amici 
negli ospedali da campo : inutilmente . Finalmente si venne 
a conosce re i) suo inartirio. 

Cli Austriaci lo avevano fatto prigioniero, riconosciuto e 
ucciso. 

Corrie? Si narra che. lasciatolo guarire, lo fucilassero. Si 
narra anche che foSse stato abbandonato ai maltrattamenti 
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de!la soldataglia. Si narra infine - e sembra vero - che la 
-soldataglia , . dopo averlo percosso e insu-ltato, lo ardesse 
v ivo ... 

Ora Francesco Rismondo è tra i ,Martiri; e attende la 
:redenzione della sua Spalato e della sua Dalmazia. 

L 'amore dei Dalmati per Venezia 

Ma ritorniamo a Zara e al suo duomo, insigne manu
.mento d' arte, costruito nel 1300 con le rovine degli antichi 
te mpli romani. 

Nella cripta del duomo di Zara riposò la salma di San 
Marco quando dall'Egitto fu trasport lta ·a Venezia. Nella 
stessa · crip ta furono raccolti i gonfaloni di San Màrco, 
quando nel 1797 la Repubblica di _Venezia cadde sotto il 
dominio degli A bsburgo~ 

Allora tutte le c-ittà di Dalmazia seppellirono sotto l'altare 
maggiore il gonfalone di San ,Marco, piangendo. u Savarà 
da nu i nostri fioi - scrissero a Venezia nel loro bel dialetto 
- che gavemo degnamente sostenudo fino all'ultimo l'ot1or 
del V en~to gonfalon, onorandolo co sto ato so·lenne e de
ponendolo bagnà del nostro amarissimo pianto... La no
stra fede. el nostro valor, l'ha sempre c.ustodio per terra 
e per mar, per tutto dove ne ha ciamà i so nemici, che xe 
stai pur quelli ddla Religione . Le nostre sostanze, le nostre 
vite le xe ,sempre stae, iper ti, o San 1Marco; e felicissimi 
sempre xe averno reputà. 1< Ti con nu ~ nu con Ti n ; sempre 
con t iserÌlo stai ~llustri e virtuosi. Nissun non ti n 'ha visto· 
Scampar, nissun 11100 ti n'ha visto vinti e paurosi ... per ti in 
perpetuo sarave stae le nostre sostanze, el sangue, la nostra 
vita, -e .j,1llttosto da vederte vinto e disonorà, el nostro co
raggi<;>, la nostra fede sè averarve sepe-lio cotto de ti. Ma Za 
c he altro non ne resta de far parti , el nostro cuor sia la .to 
onoratissima tomba, e e1 più puro e el più grande to elogio 
le mostre lacrime ». 

P erchè tanto amore dei Da1mati, per Venezia? 
Perchè i D~lmati si 5:entirono sempre latini ·e · italiani. 
Duecentoventisei anni prima di Cristo, i Romani incomin-

ciaro'no la conquista · della Dalmazia. Regnando l ' impera-
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ta re Augusto, la conquista fu compiuta , ed ebbero grande 
prosperità le ci ttà romane -di Zara, Scord ona , Salona. 

Tito , dìscepolO di San Paolo. e Daino, discepolo di San 
P ietro, recarono in Da1mazia la religione di ,Cristo. Daino 
subì il m artirio e divenne il Santo protettore di Spalato. 

Ma ecco, seicento anni dopo Cristo, le b e lle città dalmate 
invase e distrutte dai Croati, sc'esi dal1e montagne e d ivenuti 
pirati del m are . I D almati ohia marono allora itl aiuto Ve
ne zia. Venezia li prese sotto 13. sua protezione e p_er nove
cento anni li fece ricchi e potenti. P erciò i Dalmati amarono 
la Regin a d ell'Adriatico e le furono sempre fedeli. te Nu 
con ti e ti con nu ii er al' affettuoso motto con cui si strin
gevano intorno alla fc .Madre Venezia Ìi. 

E · Con altrettanto amore i D almati amarono la G ran 
Madre Italia e attesero d a essa la liherazione. 

Qua ndo ·ne l novembre 1918 l'ammiraglio Milio, l'eroe dei 
Dardanelli . sbarcò in Dalmazia dalle navi italiane vittoriose, 
i Z aratini e . il po·polo dalmata a t::colsero ovunque in ginoc~ 
chìo il libe ratore, piangendo di commozione. 

Purtroppo, dopo due anni, per il trattato di Rapallo, 
l' Italia dovette abbandonare que lla regione e cederla alla 
Jugoslavia. · 

Solo Zara fimase libera, sentinella d'Italia in D à.lmazia . 



DALMAZJA 

E tu ancor chiami, o povera Dalmazia, 
E del/' isole tue l' erma ghirlanda 
Sin dove estremo il tuo confin s' esf.,anda, 
Del tuo lungo martirio ancor non sazia. 

Se il Dio del Tommaseo t'abbia in sua grazia, 
E la sua .prece a lui ti raccomanda, 
La tua gr°:n voce a la gran Madre manda 
Com' aquila ergal che in ciel si spazia. 

Da l'atroce di Lissa ora funesta, 
Tetragona al destino aspetti al varco 
E la tua fede di sperar non resta, 

E quella che hai col bacio tuo sepolta 
Sotto l' altar bandiera di San Marco 
Garrirà al nostro sole un'altra volta. 

LA FESTA DI SAN MARCO IN ISTRIA 

Chi per mar, chi per tera 
T uti i Turchi solo tera 
Pin, pum! Viva San Marco! 

Così usavano gridare festosamente il 25 aprile, 
giorno di San Marco, i fanciulli ed i giovanetti istriani 
in cC>da alla processione, quando questa entrava in 
chiesa, e. gridando, sbattevano contro i muriccioli 
del sacrato rami fioriti di sambuco. 

Ciò avveniva in memoria delle vittOrie di Venezia 
contro i Turchi. 
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LA FLORA DELLA VENEZIA GIULIA 

Le piante d'ogni specie che crescono spontanee in una 
data regione costituiscono la (( flora n regionale. La gran'1e 
divers-ità del clima e di altitudine della Venezia Giulia ren
do:10 la Aorà regionale oltremodo svariata. 

La zona del fag~io 

I faggi formano boscagl-ie nelle Alpi Giulie' e Carniche 
nell'.Alti,piano di T arnova e del Pirro e sul retroterra mon
tano di Trieste e dell'Istria. Essi ricoprono i pendii dei monti, 
gli altipiani e le vette da una zona che va dai settecento ai 
1700 metri d'altezza. Sui versanti rivolti verso nord e di con
seguenza più umidi e freddi, perchè meno soleggiati, i:l fag
gio discende ailche più in basso. Abbiamo di ciò un' esem
pio tipico in Istria sul Castellaro Maggiore (741 metri); mentre 
il · versante meridionale del monte verso Crociana, è imbo
scato di carpini, querce e noccioli, l'opposto versante set
tentrionale, verso Corniale; è coperto di faggi, di larici, e 
di pini, poichè nella zona dei faggi allignano qua e là anche 
gli abeti e i larici. Sono cespugli caratteristici della zona 
dei faggi il lampone, il sambuco montano, la barba di ca:
pra, il ciliegio d'Alpe, la bella donna, i rododendri, l'erba 
laurina, -il ramo alpino, l'uva spina e la clematide alpina. 
V~ crescono inoltre una infinità di piante basse, erbacee e 
semilegnose, come l'elleboro nero che in primavera apre i 
suoi petali bianchi e rosei sul suolo anoor coperto da chiazze 
di neve, la genziana, -I' aglio orsino, l'aconito, il mirtillo, la 
stellina odorosa, il riccio di donna ecc. 

L · abete e il faggio forniscono il legname alle segherie 
che ne .fanno tavole e travi. Il {aggio ci dà anche ottima 
legna da bruciare. Si utilizza il faggio nell'industPÌa del car

bone dolce o carbone di legno che si ottiene da una com
bustione imperfebta di cataste di legna, ricoperte da uno 
strato di terriccio. Dalla bella donna, -dall'elleber,o e dall'a-
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conito s i estraggono potenti veleni c he sono usati in me
dicina. 

Sulle Alpi Giulie' e Carniche al di sopra della zona del 
faggio, s ' incontra una vegetazione a ffatto diffe rente, da 
·quella delle pendici più basse, ch e costituisce la /l.ora alpina. 
Mancano -i boschi e predominano i prati che offrono un pa
scolo eccellente per le · vacch e durante la stagione estiiva. 
Ancor più i.n alto, sulle creste rocciose e sulle massime vette 
c'è un vero giardino di fiori, a tinte vivaci, di una bellezza 
incantevole. Sono piante del tutto speciali , a fusto basso , a 
ramificazione densa, a foglie spesso pelose e protette in 
tal modo dai rigori de-1 freddo notturno come le primole, le 
gellZiiarie, i garofani, le campanelle , le sassifra·ghe. i ranun-
coli. le soldanelle. · 

Fra tutti questi fiori primeggia la <1 Stella d · Abpe ,ii il sim
bolo d e ll'alta montagna, dalle infiorescenze candide e la

·nose. Lassù mancano affatto gli alberi o sono ridotti a piccoli 
cespu gli e sterpi; cc:-.,~ il pino nano e le varie specie di 
salici alpine. 

La flora alpina ha il suo massimo svilup po nelle Alpi 
(;iuJie; in certi punti rocciosi essa scende più in basso della 
Selva di T arnova. Singole specie alpine a llignano anche 
nella voragine -di S. Canziano, come alcun~ sassifragh e e la 
primola . Un maggiore numero di .piante alpine si trova suHa 
vetta d el Monte Maggior,e e sul Monte Nevoso, dove ab
bonda a nch e la ste1la d' alpe. 

La zona della quercia 

Al disotto della zona dei faggi si estende la vastissima 
zona carsica della qllercia. Tutto l'Altipiano di Trieste e 
gran parte dell ' Istria settentrionale appartengono a questa 
zona, predominata dalla quercia di diverse specie, però tutte 
a foglie caduche. 

Le querce, ove non siano ·sta te distrutte dal dente della 
capra o dalla mano dell'uomo , formano delle vere boscaglie 
d'alto fusto a fondo erboso, ricco di fiori . Una gita a Li-
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pizza. sull'Altipiano di Trieste, ci scoprirà le be1lezze di un 
grande bosco di querce con la sua meravigliosa flora. 

Nelle doline ombreggiate del Carso troverete già in feb
braio e marzo i bucaneve, le primole, le vio!ette, l'erb<l 
trinità, e l'anemone .bianca nelle radure del bosço e sui 
prati c.arsici verso il Monte Spaccato numerosi zafferani, di 
una specie particolare della nostra regione, na_rcisj, la p:.11-. 
satilla, la g1obularia. la genziana tergestina e la fragola vel
lutina . . In maggio vi ~oriscpno le peonie selvatiche che çre
sc-ono copiose all'ombra deHe querce; e nelle vallecole dei 
b.oschi troverete una grande sp~cie di milzade11a a fiori rossi. 

Varie specie di orchidee dai fiori gialli; rossi, purpurei 
o bianchi allettano lo sguardo del giovane bota11ico .. che 
non· ha mani per raccogliere tutta quella infinità di piante 
che egli vorrebbe porre nel suo erbario. 

Nella zona delle querce allignano anche altri alberi orl 
nrbusti. come il noccioJo. varie specie di acero. l'orniello. 
il carpino, il corniol-0, il biancospino, il ciliegio canino. il 
somaco"!' 

Nei siti sassosi e aprichi è frequente il ginepro a bacche 
nere ed n.ltre piante aromatiche. tra ct1i, copiosissime, due 
specie di timo montano che n.dornano d'.autunno con k· 
loro infiorescenze lillacine e vio'.acee le lande sterile del 
Carso. Sul ciglione roccioso de11' altipiano di T reste. da Con
tovello a Duino abbonda la salvia medicinale e .. l'asparago 
selvatico. 

La regione carsica delle quercie ci. dà parecchi prpdotti 
vr:getali importanti per il commercio e l'industria. È nota 
l'utilizzazione della ouercia per l'industria navale. Il legno 
di querela resiste aJl' acqua di mare e si presta egregia
mente -per la costruzione di harch·e e velieri. Esso ci dà 
r1nche un ottimo materiale per la fabbricazione di mobili 
fini, di lunga durata. Dalle quercie e dai carpini si ricava 
pure Legname da bruciare. Le bacche di ginepro. special
mente le qualità rosse, danno un'ottima bibita alc.oolica; i 
giovani germogli delJ'asparago selvatico, chiamati comune
mente ci bruscaroli H, cucinati e conditi, sono un'eccellente 
insalata. La salvia viene usata per il male di gola e per la 
tosse. 

14 
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La zona litoranea 

Scendendo verso la costa avvie ne un graduale muta
mento della flor a. Sempre p iù radi sono i complessi bo
schivi e vi compàrisce iì p aliuro che , in virtù dei suoi 
potenti aculei, si presta a lla formazione di siepi impenetra
bi'.i. Qui crescono altre due specie di ginepro a bacche rosse 
~ si fanno sempre p~ù frequenti le piante spinose, che re
sistono all'arsura dei me Si d'estate. 

Oltrepassata q,u est_a zana si giunge al Cana1 di Leme neHa 
regione pre ttamente m editer;anea. L a vegetazione carat
teristica di questa regione è costituita dalle cosidette mac
chie, che si compongono di -densi arbusti e sterpi , dai rami 
duri e pungenti dalle foglie coriacee e sempre verdi. Le 
principali piante delle macchie sempreverdi sono il cor
bezzolo, il laurotino, il lentisco , }a ,fìllirica, il m irto, i:l cisto 
dai fiori porporini e l'edera spinosa che intreccia coi suoi 
rami pungenti il groviglio impenetrabile della macchia. 
Qua e là si elevano a maggior a-ltezza singoli alberetti della 
quercia sempreverde la quale costituisce, in certi siti, d e i 
complessi boschivi di maggiore estensione . I boschi di 
pino marittimo e di pino ca-labre5e, che allignano alle co
ste dell' Istria e a Grado, non sono originari della nostra 
regione , ma vi furono trapiantati•. 

II. vero pino da pinocchi costituiva una volta una vasta 
cinta· di boscaglie lungo la costa deHa pianura padana. 
Oggi non ne rimangono che -piccoli tratti , come la celebre 
pineta di Ravenna e quella più piccola di Belvedere presso 
Grado, che è l'unica nell a nostra regione. 
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NOZZE DI FIORI 

Nella conca di un giacinto 
Curvo tr~mula un pistillo, 
È più azzurro d 'un · lapillo, 
È più tenero d'un crin 

Del/' antera il capo sciolto 
Quasi consèio di sue brame, 
Scuote i pollini le stame 
A la brezza del matlin. 

Sempre cupida di stille 
Scende un'ape .a la corolla; 
A quel tocco il fiore crolla 
E un bel nimbo intorno va. 

Come guizzo di scintille, 
Come nebbia leve, leve 
Fuma il germe e lo riceve 
li pisti/ con voluttà ; 

Per l'incognito meato 
Di quel/' organo fecondo 
Passa l'atomo. Giocondo 
Freme e palpita lo stel. 

Al connubio profumato 
De' pistille e degli stami 
Dice dolci epitalami 
Sopra l'albero l'auge/. 
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li tuo fato ora è compiuto, 
V ago -/ìor di primavera : 
G iallo il petalo, l'antera 
Vizza china il capo al suol. 

Ma a l'ovario invigorito 
La tua vita si raccoglie; 
Nuovi fiori e nuove foglie 
Ti darà del maggio il sol. 

RICCARDO PITTERI 

R!MEiD!O CONTRO IL TAN FO DELLE STALLE 

Nelle s talle de i bovini, ed in special modo in quelle 
dei cavalli, si formano a cagione della decomposizione 
degli escrementi certi gas ammoniacali, i quali sono molto 
nocivi ag!i occhi dei quadrup edi. Il modo più semplice 
per porvi rimedio è certamente .~·a pu:izla e la venti?azione; 
ma sarà bene che venga conosciuto un rimedio speciale. 
i quali ~opprimendo i gas, è nello stesso tempo di utilità 
all'agr icoltore. Detto metodo consis te nel mettere ne1le 
stalle dei recipient i ripieni di acidi diluiti, p. es., di acido 
muriatico; questo assorbe l'ammoniaca chè va man mano 
sviluppandosi e la trasforma in sa li ammoniacali, i quali 
sono potente ingrasso. Per 1' esperienze fatte da pratici agri~ 
coltori stalle, alle quali non erano giovati altri rime.di per 
sanarle dalle esalazioni ammoniacale, mediante il rimedio 
qui suggeri to furono comPletamente disi'nfettate e libe~ 
rate dal tanfo. 
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PRECETTI E PROVERBI 

Il sorriso d'un cielo azzurro in una notte serena 
d' estate, è bello, e commove l'anima ad una ineffabile 
dolcezza. Ma so pure che il fremito della tempesta e 
del mare agitato è sublime; e rapisce l' uomo al /redd0 
calcolo e ali' egoismo individuale. 

GIUSEPPE MAZZINI 

Proverbio istrianò : 

Domandando se va anche a Roma. 

Proverbio friulano : 

Poe si spind, e poc si giold (') . 

Ninna-nanna gradese : 

Dormi bel figlio 
Che lo pare pesca, 
E zozo in mar 
Co' l'inzegno e co l' esca 
E l pensa a'l lo magnar . 

Dormi, bel figlio, 
Che to pare pesca 
Zozo in palù ; 
E i pissi magna l'esca 
Nòme per tu. 

(') - ,i giold - si gode, 



CALEND.l\RIO DELL'AGRICOLTURA 

Orto. - Si possono fare ancora semine d'iridivia per Fau~ 
tùnno. Si seminaryo le lattughe per l'inverno da Coltivarsi in 
luoghi riparati o coper ti. Si trapiantano le indivie e si rac• 
colgono gli ortaggi che vanno maturando. 

Vigneto. - (< Se vuoi buon mo1;to, zappa in agosto ii dice 
il proverbio. Si continua colla solforazione, e, se le circo• 
stanze lo richiedono, si dà un· ultima irrorazione. Nel vivaio 
degli innesti s i ripetono ancora frequentemente le irrora• 
zioni e le solforazioni. Si scopre il ,punto d·'lnnesto, spia• 
na~do il terreno, e si tagliano le radici che eventualmente 
si fossero ancora formate sulla marza. La stessa operazione 
va fatta anche per le viti di nuovo impianto. 

Frutteto. - Si continuano gl'innesti ad occhio dormiente 
s·i tag1iano l e legature a quelli .fatti nel luglio, Si rracc0glie 
la frutta matura, badando a non danneggiare nè il frutto, 
nè le rame. È bene raccogliere le frutta 1:-acate cadute dal-
1' albero e · distruggerle. 

Bachico_ltura. - Si pulisoono ~ ripongono gli attrerzzi 
che hanno servito all'allevamento dei .bachi da seta. 

Cantina. - Si fa il terzo travaso del vino. Si continuano 
le colmature e I~ cura dei fusti vuoti. 
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EFFIMERE. 

Su per il limpido 
Ruscello azzum, 
G iran l' effimere 
Senza susurro, 

S'alzano, scendo no, 
G uizzano inforno 
Godendo l'unica 
Vita d' un gio~no. 

A le diafane 
Forme fuggenti 
Son mesi gli attimi 
Anni i momenti. 

Nel lieve palpito 
Che la feconda 
Lasciano gli ovuli 
Cader nel/' onda; 

E il sol che sùbito 
Le disacerba, 
Smessa la tunica 
A un f,lo_ d'erba, 

V alano. Instabili, 
Tenue, serene 
Po/ve nell'alito 
Che le sostiene, 

Folli nimbeggiano 
Per l'aria insieme; 
Una· invincibile 
Fretta le preme 

Di tutto cogliere 
La v ita breve, 
Che al primo vespero 
Cessar già deve. 

Le larve sguisciano, E inebbriandosi 
A preda vanno, De' dolci istanti, 

· G.onfiansi, scoppiano, Senza ra,nr,wrichì, 
Ninfe si fanno, Senzti nmf; ianti, 

Senza la · trepida 
Ansia del poi 
Felici passano 
Ben più di noi. 

RICCARDO PITTERI 
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USANZE E SUPERSTIZIONI NELLA VENEZIA GIULIA 

Ogni pais la s0 usanza, ogni chase il s6 costùm, cioè ogni 
paese ha la sua' usanza e ogni casa ha il suo co~tume, dice 
il proverbio friulano che fa iì paio con l'altro proverbio: 
Paese che vai, usanza che trovi. 

Le usanze 

Anche la Venezia Giulia ha le proPrie usanze, !e quali 
lraggono per lo J)iù originè dai costumi dei nostri antichi 
progenitori e dalle credenze popolari. Ma molte caratteri 
stiche usanze deila regione sono scomparse, dopo che la 
istruzione ha vinto la superstizione e c he la ferrovia ha reso 
faciii i viaggi, le emigrazioni temporanee, il trasferirsi deJ.le 
famigli(:'!_ da un luogo all'altro. V'è ino'.tre un'altra causa 
de llo scomparire delle antiche usanze popolari : il cosidetto 
urbanesimo, cioè il tendere de:!a popo'.azione del:a cam
pagna · alla città, dòve crede di ·poter guadagnare meglio. 
Il campagnuolo che ha dimorato in città, ritornando nella 
sua terra, vuol fare scioccamente il cittadino e si vergogna 
delle semplici e tanto gentili costumanze paesane. 

Cerchiamo dunque d-i. ricordare le scomparse usanze del 
nos tro paese, con sentimento di affetto · verso i nostri nonni . 
ai quali erano tanto c~,re. 

Ora ·non incontriamo più gl i umili vecchi ·che conserva
vano ·Ie antiche fogge de-I vestire: sono tutti mo!"ti. Eppure 
s · attag~iavano così bene -a quei vecchi campagnuo.li la .giacc a 
di mezza lana color marrone, orlata di rosso e senza col
lare, i calz-oni corti dello· stesso cDlore, le calze turchine , 
le scarpe basse con le fibbie · e il · cappello nero e tondo a 
larghe tese. 

Se -erano pesca,t_ol"'i, portavano la cuffia di Ìana azzurra. 
che pendeva da un lato cori la sua bella nappa di lana, 
come il berrettç:> da fatica dei nostri bersaglieri. 

È n9n iricontrial'rlo più le nostre nonn(' -con i larghi scialli· 
ç9)9,~li ~i:1 µsQ ç~çhiornire QVV~!Q neri. guerniti di hmshe 
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frangie, all'uso veneziano, con la grossa collana con cion
dolo d'oro ed i grandi orecchini pendenti di filagrana. 

Ora anch'e i campagnJJoli si vest~no alla cittadina, e non 
s · accorgono quanto perdono di grazia. 

Non s'usano più nelle case le connocchie ed i telai con 
cui le donne filavano e tessevano i forti teSsuti di lino e di 
canape che duravano tanto ed erano di tanto vantaggio al~ 
l'economia domestica. Oggi si usano le .leggere mussoline 
di cotone così poco adatte per gente che fatica; oggi le 
donne non filano più, nè tessono e tingono la lana delle 
pecore aUevate, di solito, in casa, e non ne fanno più calze, 
magi'.iie, berrette e st~ffe di mezza lana. Sono vestiti questi 
troppo grezzi per i campagnuoli che vogliono vestire alla 
cittadina, o per gli operai che vogliono vestire da signori, 
e per questa sciocca vanità sprecano il loro de~aro, guada
gnato con tanta fatica, ,per andare alla moda! 

In Carnia anche ora in primavera gli uomini emigrano : 
vanno in Germania, dicono essi, cioè in paese stranie-ro, 
all' estero,o scendono al piano a fare i muratori, i fornaciai, 
gli sc~,'.,pellini, gli sterratori ·per raggranellare qualche ri
sparm·10. 

Ed è curioso veder ritornare quegli uomini in novembre 
tutti azzimati', colla camicia inamidata, vestiti a nero con 
le scarpette ed il cappello di feltro come signorini. L'indo
mani li trovate ~ui prati o nelle stalle nel loro semplice 
vestito da lavoro, in zoccoli di legno, come non avessero 
mai abbandonato i loro monti. 

C,redenze popolari 

L'ignorante, quando non riesce a comprendere i feno
. meni che osserva, ricorre al soprannaturale, cioè li spiega 
con J'opera di diavoli, di streghe, di potenze sconosciute. 
Nascono così i rpregiudizi e le superstizioni. 

Nelle lunghe sere di autunno e d'inverno, quando i con
tadini scartocciano o sgranano le panocchie del granoturco, 
o le famiglie di campagna si raccolgono intoÌ-no al ,focolare, 
si raccontano le fole, le fiabe, e le storie strabilianti, che 
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sono state tramandate di generazione in generazione. Al
lora tutti pendono dalle labbra del narratore : e quando la 
sto11ia mette più paura, i' fanciulli si stringono vicino ai grandi 
e lanciano occhiate sospettose agli angoli bui della stanza. 
E le narrazioni più strane, sono ritenute verè e danno ori
gini a credenze popolari, a leggende ed a supertsizioni. 

I pronostici 

Quando ad uno le cose van bene, senza suo, merito, si 
usa dirgli : Fortunato te che sei nato sotto buona stella! 

La frase ha origine dalla superstizione che gh astri ab
biano influsso benefico o malefico sulle cose e sulle per
sone di questo moiido, 

I primi uomini , presi quasi da sgomento neH' ammirare 
e· nell'osservare le misteriose meraviglie del firmamento, 
hanno attribuito potenza soprannaturale ai fenomeni ce;. 
lesti. 

Per ciò s'è creduto che ognuno abbia la sua stella ed il 
suo pianeta sotto l'influsso del quale è nato e trascorre 
la vita. 

Oh vò stelis! Oh vò lune! 
Palesait il miò destin, 

dice un canto friulano. 
Si crede persino che ad ogni nascita Iddio accenda una 

nuova stella nel firmamento. -
Ed ecco gl · indovini sfruttare la superstizione popolare, 

predicendo Ia buona e la mala ventura ai credenzoni. T a
lora l'indovino prende la forma di un papagallo o di un 
uccello animaestrato, recato in giro da un mendicante, che, 
per una piccola moneta, vi porge col becco il vostro oro
scopo, il Planet dicono in Friuli, e.. anche i numeri del 
lotto! 

Quanto antica sia la credenza dell'influsso degli astri, ve 
lo dice 1:uso dei Romani di portare ail collo gli amuleti, 
le gemme astrifere, con i segni degli astri. Ma degli amu
leti diremo poi, 
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Allcor oggi il volgo, e specialmente i lavoratori per i 
~uali è di · grande importanza il buono e il cattivo tempo, 
come i marinai, i pescatori, i contadini, ,pronosticano il 
tempo dagli astri. Conoscono per ciò un po· di astronomia, 
ma per pratiche osservazioni, non per studio. Questa pri~ 
mitiva scienza astronomica è raccolta in motti e proverbi, 
e in certi lunari popolari, i quali spesso si contraddicono 
nei loro p~esagi. Ne voiete un saggio? Ecco: si pensa· dal 
volgo che la Canicola, cioè la costellazione nella quale il 
sole si trova in giugno, ha influsso su l'andamento della 
stagione, e un pro'verbio friulano dice : 

La canicule se chate bagnai; lasce bagnai, 
se chate sut, laSce sut. 

Ma un altro dice pure : 

La canicu[e se chate uèiz i agàrs {'), ju implene, 
se ju chate plens, ju suede (2). 

Si che ayete il presagio giusto per il huono e per il 
cattivo tempo, a vostra scdta. 

Molte delle mozioni astronomiche dei lunari, per quanto 
riguarda gl'inAussi delle stelle sul tempo e sulla vita degli 
uomini, sono attinte alla scienza atronomica degli antichi 
Caldei, vissuti circa tremila anni fa. Ma da allora le terra 
rispetto a)le costellazioni si è spostata di circa un mese. 

Tuttavia si continua a dire che il sole entra nella co
stellazione del leone, che cioè abbiamo il solleone o la 
canicola, ìl 21 di luglio, inveèe che il 2 l giugno, equinozio 
di estate. E v'è la credenza che il periodo della Canicola 
o del soll-eone sia perico,loso per la salute. Per ciò dal luglio 
all'agosto bisogna evitare d-i prendere la pioggia e di la
sciarsda asciugare addosso; bisogna avere riguardi nel fare 
i bagni e sopratutto bisogna bere meno acqua del ~olito. 
Sem.inando durante la Canicola, le sementi non nascono, 
il vino ribolle, va guasto facilmente; i cani più di frequente 

(t) se trova vuoti i solchi, 
(t) li vu9ta. 



diventano idrofobi. E ciò si credeva fino dai tempi romani. 
per cui alla prima canicola si celeb reva a Roma una festa. 
nella quale si sacrificava un cane p e r propiziare ·1a coste i· 
lazione e tener lontani -i suoi malefici inAussi. Le son cose 
che ci fanno sorridere! 

La bella stella , detta Venere, Vespero, Lucifero, che è 
la prima a comparire la sera e l'ultima a scomparire il 
mattino è. la stella dei cacciatori, dei pastori, dei carradori, 
dei bifolchi. di tutta la · gente mattiniera. Essa è benèfica: 
quando sorge, le streg'.he ed i diavoli fuggono! Dice un 
canto popolare friulano : 

Nei preà la biele stele 
Dunch i sants _ del paradis, 
Che il Signor fermi le uere, 
Che il mio ben torni in ,pais. 

La Via lattea è la << strada del paradiso u. Fu originata 
da un goccia di la tte della Madonna versatasi sulla volta 
del cielo. È credenza pagana: il popoliilo non ha trovato 
difficoltà a sostituire la Madonna e il Gesù Bambino alle · 
divinità pagane Giunone ed Ercole. 

È antichissima la superstizione che le Comete pre.dicano 
peste, fame e guer.ra, e che il malanno sarà tanto più grave, 
quanto più lunga sarà la loro coda. 

La luna poi, il . modesto satellite della nostra tetra , è 
fra i corpi celesti quello cui si attribuiscono .maggiori in
fluenze,- ed è i:) più calunniato. Ad essa si affibbiano -. tutti 
i malanni, che in agricoltura sono c~gionati , · di solito, da 
trascuran2>8 e da ignç,ranza. 

In generale v'è la supertsizione che ciò che si fa nel 
novilunio, · ,ha minor pregio di quello che si :fa nel pleni

. lunio perciò le seminagioni e le potature fatte in luna no
vell_~ riescono meglio. Si crede anche che la luna rego:i 
gl-i umori del nostro corpo , perciò è -pericoloso ammalarsi in 
date Jasi lunari. 

Se in ,luna crescente si falcia l'erba, il · foraggio non è 
mangiato volontieri dagli animali e produce pc;,ç~ latte, o se 
ai potano le viti, queste daranno molti pampini e pochi 
fl'l"Rppoll, Peggio poi se ,9ueste operazioni agricole si co-
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minciassero al farsi della luna , _il mot~ di lune, dicono in 
Friuli 

Ma la luna avrebbe ancora aitri tristi effetti. · A guar
dar.e. la luna, si diventa neri . A dormire sotto il raggi lunari 
si diventa sonnambuli o matti . Per nulla non si dice lunatico 
a chi di solito è di -mal umore l , . 

Vole te sent jrne a ncor~ una ·bella? Chi al primo giorno 
d~ luna, a.ppena ne vede una sottilissima falce d'argento, 
leva di ' tasca il borse llino e le mostra i denari, sarà sicuro 
che ques ti cret:ceranno col crescere della luna. Provatevi. 
e· è da diventar .ricch i! 

Non è detto però che certi pronostici prove rbiali non 
abbiano un fondo di verità : l'influsso degli astri o della 
luna però non c'entta per niente. Vie ne semplicemente 
attribuito alle ste:le il rinnovarsi periodico di certe condi
zion i a tmosferiche: ovvero sono saggie e p ra tich e osserva
zioòi intorno alrinfluenza delle condizioni atmosferiche sul• 
l'agricoltura. · 

Sentite taluni d i tali m odi proverbiali e fatevene una 
ragione: 

A n d i nSv, an di ben {'), dicono in Friuli ; 11 A no de neve, 
ano dc pan l> si dice in Istria, e in Toscana : <( Quando gen

, naio mette erba , se .tu hai grci no, tu lo serba \l, E ancora: 
L'ombre.n e d'estdt féìs méìl d'inv ilir (2) n, che equivale a : 
u Chi riposa d' es ta te digiuna d'inverno u. 

Dicono anche i contadini fr iulani: 1« Sciròch e tramontan 
- a rn enin vin e pan: Levantin o buere e garbin - a ciolin 
pon -e vin u . . (< Ct1and che la buere si muv, o un, o tre, o 
dnch, o sict, o_ nuv )1. 

Gli amu leti e altre superstizioni 

Fino. çlaì tempi più remot i gli Egizi, gli Etruschi , i Ro
mani, i Greci usava no .tenere appe;,i al collo ogge tti di me
tallo. d 'oro, d'affibra . o pietre preziose ,· detti amuleti, per 

( 1) Ann~ di n~vt;, anno di bene, 
0 l./ o~Pra . d'estate fa _male f inverno. 
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preservarsi dai malefici, cioè dal male che potevano ar
recare gli spiriti maligni e gli stregoni. 

I Romani chiamavano prefescini certi amuleti che ap
pendevano a-l collo dei fanciulli per tener lon~ane da essi 
le malattie e le disgrazie. Da prefescini derivò la parola 
italiana fascino e quindi affascinare. 

Queste superstizioni, che durano ancor oggi, hanno _dato 
origine ai ciondolini attaccati alla catena dell'orologio ed 
ai braccialetti. In certi paesi al corallo, cui si dà la forma 
di cornetto o di teschio, si attribuisce la virtù di tener lon
tani il malocchio o la jettatura. di certuni, i quali aVrebbero 
l'occulta facoltà di recar male ad altre persone. Fino da 
te,mpi immemorabili si credeva in F ri~li che il corallo fa
ciliti la dentizione dei bambini, a cui perciò se ne appen
deva al colo un pezzettino. I superstiziosi credono però 
che contro il malocchio giovi anche fare il gesto delle corna! 
Come sono sciocchi! 

Le divinazioni 

Anche il sale ha grande importanza nella storia dei pre
giudizi e ddle' supefsti2lioni. Guai a versare del sale, succe
dono disgrazie! 

Ma si può evitarle, vi dice il superstizioso, gettando un 
pizzico del sale sparso dietro le spa.lle, senza guardare dove 
cada. 

T aie superstizione è un ricordo della alomancia, cioè 
de11' arte della divinazione per mezzo del sale, usata dagli 
antichi pagani, 

E pcichè siamo .nel campo degli indovini, sentite queste. 
Se il fumo dei fa,lò di San Giovanni s'alza dritto, si pro-

nostica buona annata. · 
Si sVelgono ad uno ad uno i petali deHa margherita 

chiedendo : Mi vuol bene? Non mi vuol bene? per sapere 
se si è amati o no da una persona. 

Per eonoscere quale sarà il prezzo del grano durante 
l'anno, si posa un granellino di frumento su un mattone 
b e n riscaldato : se il chicco sta fermo, il rprezzo del _grano 
si .manterrà uniforme; se il chicco scoppia, b.-t!zando in 
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avanti , il prezzo aumenterà; se scoppia balzando indietro, 
il prezzo abbasserà. 

Si segue un simi!e sistema anche per indovinare l' av
venire dell_e persone . Si pongono dei chicchi di granoturco 
nella paTietta del focolare e s i avvicinano a l fuoco. I chicchi 
che, scoppiando. s'aprono come fiori bianchi, H lis sioris )l , 

(1 le signore u li dicono in Friuli , sono di buon augurio; quelli 
che non scoppiano , (< i siors 11, 11 i s ignori )) sono di cat
tivo augurio. -

I furbi" approfittario spesso de!la supe·rs tizione dei gonzi 
per spillare denaro. 

Vi sono certe donne che per una mancia buttano le 
carte e predicono l' avvenire di una persona, e gli avveni
menti cui andrà incontro. 

Altre conoscono l'arte occulta di indovinare l'avvenire 
dai segni caratte ristici della palma d ella mano, e quest'arte 
famosa si chiama chiromanzia. 

A ltri ancora conoscono la v irtù de lla bacchetta magica, 
per mezzo deHa quale scoProno tesori nascosti, od oggetti 
perduti o rubati, o sanno indovinare il posto dove si può 
trovare l'acqua sotterranea. 

Da ciò è venuto il detto : Comandare a bacchetta. 
La bacchetta magica è di origine antichissima : si chia

mava caduceo quello con i serpenti attorcigliati del dio 
Mercurio; lituo , quella d ei primitivi R omani. Anche i maghi 
dei re F aràoni usavano la bacchetta di comando. 

Credenze e leggende intorno alle piante 

Sono infinite le swperstizioni del popolino ignorante nei 
riguardi d~lle piante alle qual i attribuisce portentose virtù 
be nifich e o malefiche. 

Si usa a ppendere al co11o dei bambini uha col-la na di 
spicchi d'aglio per ~uarirli dai vermi. 

1 I marinai gradesi s fregano e.on l' aglio il lcvoso ossia il 
: tegame, in cui fanno il brodeto de pesce, ritenendo che 
\. altri.ment i il lavaggio, posto al fuoco, cre pi. 
I In altri luoghi si ,sfregano con l'aglio i tegami e le pi-
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gnatte nuove per preservarle dalle malìe che renderebbero 
d annosi alla salute i c ibi in esse cotti . 

Con i calici dei fiori di balsamina detta in dialetto be·
lomo, innestati funo nell'alh.o, si fa una ghir!andetta Che 
si serba nel libro da messa, perchè si crede che conservi i 
.buoni co.stumi . 

La fava è ritenuta emblema della morte , forse •perchè 
gli Egiziani ornavano con i bacce~li delle fave le lo ro tombe . 

L'uso antichissimo d elle fave nei conviti funebri fu tra
mandato fino a noi. In akuni luoghi del Friuli si mangiano 
tuttora le fav e gialle, luvius, nel giorflo dei m orti, e nel. 
veneto in tale giorno s i p repara un dolce fatto con zucch e ro. 
u ova e mandorle, al qua'.e si dà la forma di d ischetti, chia
mati appunto fave. 

I superstiziosi credon o c he le 'erbe bagnate di rugiada. 
raccolte all'alba del giorl1o di San G iovanni abbiano virtù 
portentose . Per ciò in taluni luoghi s 'usa ancora porre in 
qu el giorno sull'uscio di casa una ghirla nda di fiori, ,perchè 
rechi fortuna. 

Straordinaria virtù ha l' eufermia che in Friuli chiamano 
lat di strie H latte di strega J). Co neso le streghe fanno g;i 
specchi in cui si guardano . 

Tali specchi · li fanno per giuoco anche i fanciulli de1 
Friuli. Giuoco poco pulito, eh! I fan ciulli dunque introdu
cono in bocca un fuscello d 'erb a ripiegato in piccolo cer
chio, e lo estraggono piano piano daHe labbra pieno di saliva 
ch e. aderendo a i marvini, del fuscello. si dis tend e com e un 
velo. Vi lasciano cadere sop ra qualche goccia di lai di 
strie , e il velo di saliva acauista tosto belle iridiscenze. 
come le bolle di ·sapone. Quello è lo specchio in cui si guar
dano le streghe! 

V 'è la superstizione che. me ttendo dietro quello spec
ch ;o un oggetto f'Dpartenente ad una strega. vi si scorg'e
rebbe tosto riprodotta l'immagine di colei , la quale- però, 
vedendosi scoperta, si vendicherebbe. 

Che scalogna! esclamate in dialetto qu and~ siete sfor
tuna ti nel gìuoco od in altra faccenda. La frase deriva da 
ciò - che la piatlta della scalogna, la quale in botanica si 
chiama al1ium nscalognum, sècondo la superstizione port/3. 
sfortuna a chi la tocca. 
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L · erba magica più famosa tra -i contadini è r iperico, che 
in Friuli chi,amano erba di San Giovanni (]erbe di San 
Zuan). Si_ crede che ]e sue sommità fiorite, macerate nel
l'olio, siano ottimo rimedio contro le ammaccature, ·le fe
rite e le scottature. Sacchetti ripieni di iperico si -pongono 
sotto i guanciali dei bimbi malati o dietro la porta di casa 
per la suprestiziosa credenza chè cacci i diavoli · e le. streghe 
ed impedisca le malìe. 

Il lupino detto in friulano il luvin pcrta ,miseria. Si usa 
dire in Friuli: 

Se tu mangis luvins e tu ti voltis indaUr, tu · viodarà 
cualchidùn eh' al mang·e lis scussis, che vuol dire : se mangi 
lupino e ti volgi indietro, · vedrai qualcheduno che ne man
gi~ le buccie. 

Il lupino sarebbe pianta maledetta da Dio, perChè, narra 
la leggenda friulana, quando la Madonna tfuggiva col bam
bino Gesù in Egitto attraversando un campQ di lupino, if 
fueam sèch e ; cosaci scrideliz dei luvins , scrossavin cun 
gran rumOr, e mettev"ano i fuggitivi in grande pericolo di 
essere scoperti. 

Si crede che le noci, le nocciuole, le mandorle :i,Ìano le 
frutta delle buone fate e contengono doni incantati. Perciò 
San Nicolò, i,I Bambino Gesù o la Befana recano ai fan
ciulli jbuoni, tra l' altro, mandorle, noci. e nocciuole che 
vengono spesso dorate o argentate. 

Anche quest'usanza ci dice che noi siamo i discendenti 
dei Romani. Questi attribuiscono infatti alle nocciuole ed 
alfe noci virtù bènefiche e di buon augurio, Specialmente 
nel rito nuziale. Quando lo sposo romano conduceva in casa 
propria la sua sposa, in segno di buon augurio, gettava noci 
e m andorle ai ragazzi che li seguivano lungo la strada. T aie 
uso romano si segue ancora in certi luoghi del Friuli, dove 
gli sposi ed il ~ ro corteo, quando si recano in chif:Sa a 
celebrare il matri-monio, gettano noci ai fanciulli, e talvolta 
invece di noci gettano confetti. Ed i fanciulli fanno un· al
legra -gazzarra intorno agli sposi, gettandosi a terra a racco
gl iere le noci ed i confetti. 

Una volta c'era l'uso in Friuli che la vigilia di Nataìe 
durante la messa di mezzanotte, o alle sagre i giovanotti 
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gettassero noci e nocciuole sulle rag.azze m segno di sim
·patia. 

Sentite ancora questa legge nda intorno alla viburno, 
detto in Friulano paugne, ed al corniolo, detto cuagnaI, ar
busti di legno durissimo .adoperato per bastoni ferrati da 
montagna, fruste, cerchi di ruote, gioghi di buoi. v·è la 
superstizione che il viburno ed il corniolo siano legrù che 
abbiano virtù contro le rna.Je. Da,l luogo ove c'è un pezzo 
di viburno o di corniolo fuggono i diavoli e le streghe. 

Ora avve nne ohe là sul Ponte di Cabia, ndle Alpi Carniche, 
si annidò un 'orda di barbari che, naturalmente, erano pa
gani. Un gio~o un cristiano, pastore d'armente, capitò sul 
Cabia, e le donne pagane •prese ro asbertarlo. Il boaro non 
se le lasciava dire, e da una parola all'altra vennero ad 
una scommessa . Il boaro sarebbe ritornato lassù con un 
carro tirato da due b uoi. Le donne pagane avrebbero but,. 
tato sul carro tutte le low masserizi,e. Se il boaro fosse riu
scito a condur via il c~r ro, tutte le robe sarebbero state sue : 
se no avrebbe perduto carro e buoi. ~ 

Quando le donne p~gane videro ritornare il boaro, gui
dando i buoÌ• aggiogati al carro, invocarono tosto i diavoli 
e .le streghe , e, sicure di vincere la scommessa, s' affacen
darono a getta re sul -carr,o tutte le ,masserizie . .Il boaro rideva 
ed incitava le donne a vuotare le loro case. Quando il carro 
fu carico tanto che più nulla ci stava, schioccò la frusta è 

gridò: 

Già Fior, già Brun - nè passùt, nè zium; 
Ceree di paugne - stombli di cuargnal,, 
Già in nom di G iò - che nissun us po fa mal! ( 1 

• 

E i b~oi via, come il carro .fosse ca~ico di piuma. Le donne 
pagane rimasero con tanto di naso a -piangere le loro robe 
perdute e le case _vuote. 

( 1) Via Fior, Via Bruno - nè sazio nè digiuno; 
Cerchio di viburno -- pungolo di corniolo; 

Via in nome di Dio - che nessuno può· far male! 
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H furbO .boaro friulano · aveva vinto ogni stregoneria, 
mettendo alle ruote del carro cerchi di viburno ed impu·.: 
gnando un 1pungolo d i corniolo ._ 

Credenze e leggende intorno agli a,i.imali 

Avete mai inteso nominare un animale terribile : il basi~ 
lisca! A chi h a una guardatina truce, si dice che ha occhio 
d i basilisco , p erchè si crede che questo favoloso ani,male 
uccidesse con Wl solo sguardo. Lo si i'ffimaginò co l corpo 
di ramarro coperto di grosse squame; una cresta in forma 
di corona reale in testa ; ali membranose e una lunga coda · 
terminante a punta d i lancia. Si ,disse il suo alito t almente 
velenoso, da uccidere gl i animali e da far seccare le piante. 

Essendo invulnerabile, non pot•eva essere u cciso, se non 
col suo stèsso veleno. Perciò il coraggioso che avesse vo
luto fa rlo l11.or-ire , doveva appressarglisi coperto da uno spec
c hio , s u-I quale l'animale avrebbe -fissato il suo sguardo e 
soffiato il suo a lito mortifero .. Ma lo specchio gli avrebbe 
riverberati contro il mostro ch e ne sarebbe rimasto ucciso. 

E ·sapete d a chi nasce un così terribi!e mostro? Dall'uovo 
che fa il gallo quando ,ha sette anni. Aspetta che il gallo 
faccia l'uovo! Oppure nasce dal p rimo uovo delle polla
stTe lle , quando lo fanno assai piccolo! Voi ad ogni buon . 
conto le mangiate fresche fresche. quelle uova, e non la
scia te tempo ail Basilisco di nascere. T anta p iù che chi 
sorbisce il primo uovo d'una pollastrella, diventa u omo d i 
talento, vi dice · i l supers tizioso. 

Non meno terribile del basilisco n ella fantasia popolare 
è il drago, l'enorme serprente alato dalle sette teste coro~ 
nate e dai piedi armati d'artigli. D alle sue sette bocche guiz- ·. 
zana lingue di . fuoco. I maghi e le streghe lo mettono a , 
guardia dei loro te sori._ Per ucciderlo, bisogna recid ergli 
d'un colpo le sette teste. 

È il mostro delle antiche favole di quasi tutti i popoli~ 
I Cinesi ne ha nno fatto addiTittura il s imbolo de lla lor.o 
bandiera nazionale, ~ 

In Friuli si narra che un drago abitava in uno s tagno 
presso Udine e acciuffava e d ivorava quanti incautamente 
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gli ,passavano vicino. Un santo lo uccise e ne offrì in voto, 
una costola alla chiesa della Madonna- delle Grazie, e c'è 
qualche credentezone che ve la mostra ancora sotto la co
sidetta armatura del divo lo! 

Un altro drago viveva sullo scoglio d'Osoppo, quando, 
la pianura tutto intorno era coperta dalle acque di un lag0: 

-Un Santo con preghiere e scongiuri mise in fuga il mostro, 
il quale, precipitando nell'inferno, fendette il monte, 
aprendo il passo al torrente T abina che, divenuto emissario 
del ~ago, lo vuotò e lasciò a~ciutto le fertili can;ipagne. 

E sapete quàli sono gli animali preferiti dalle streghe 
e dai demoni -i quali ne ssumono spesso la forma? I cani, 
i gatti neri, i maiali, i serpenti, i ratti, i pipistre1li, le for
miche, i rospi. 

Ma sono i gatti ed i pipistrelli che sbrigliano la fantasia 
superstiziosa del popolino ignorante. 

Si crede che chi ammazza un gatto si tiri addosso di
sgrazie : ovvero che l'alito dei gatti produca malattie agli 
uomini, e per c'iò non bisogna tenerli, la notte, nelie stanze 
da letto. Si crede ohe i] gatto non muoia se non è colpito 
nel naso. 

Quancfo si credeva nelle -streghe, si dicerva che queste 
si nascondevano spesso nel corpo di un gatto. Per ciò chi 
fosse stato stregato, prendeva un gatto, lo chiudeva in una . 
pentola e lo portava sur una crocevia. A mezzanotte vi 
accendeva sotto il fuoco e ,faceva morire crudelmente roso
lata la povera bestia : e colla bestia morivc;1 la strega e ces
sava la malìa. 

Quanta inutile crudeltà! 
Si crede che i pipistrelli siano di cattivo augurio e che· 

vengano mandati da1le streghe a portare disgrazie. Per ciò, 
se un pipistrello entra di notte in µna stanza: bisogna ca-
ciarlo con una scopa. · 

La scopa, se non lo sapete, ha una grande importanza 
nella vita delle· streghe. Esse si levano a volo di notte a 
cavallo di una scopa. Una scopa posta col manico all'ingiù 
serve ,di scongiuro contro le stregonerie! 

I superstiziosi sopo sempre egoisti e crudeli. Sapete che 
cesa si faceva per impedire che i pipistrelli portassero ma
lanni? Si inchiodav~no per le ali alle porte de11a casa; e· 
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:spes90 si ungevano di alcool le povere bestie ~nchiodate e 
si dava loro fuoco! 

Vi sono delle donnette che hanno una gran paura dei pi~ 
pistrelli , e si coprono il capo, se .ne entra qualcuno nella 

.stanza, perchè c redono che si attacchino ai capelli e ch e non 

.sia più possibile strapparneli se non facendoli a pezzi o ra~ 
dendo la capigliatura 1 

Ma voi tutti sapete che i pipistrelli sono utili quanto 
innocui. 

Il nemico p iù temuto delle streghe è il gallo . Quando l.e 
streghe vanno la no tte per 1 · aria a cavale-ioni della SCOfPa, 
i.I canto del gallo le fa precipitare e fi.accarsi il collo. 

Per ciò le streghe temono il canto del gallo, e s'affret~ 
tano a ritornare alle lorò case prima che faccia giorno e il 
gallo -canti. 

Ad un animaluccio che spesso si fa sentire tol suo ro
dere continuo e molesto, ma non si lascia vedere, a l tarlo 
-- in friulano si chiama carul - la superstizione attribuisce 
la facoltà di predire la morte. 

C'è la superstizione che ,quando nella camera d'un am.:. 
malato il tarlo rode i mobili con rumore isocrono come 
quello del pendolo, esso conti le ultime ore di vita del 
povero infem10. Il popolino dà perciò a quel ruinore il 
nOme di orologio della morte e in F riu li vien detto orlai 
d; San Vit. 

Ma anche i,} cane che ul:uila e la gallina che canta da 
ga llo in casa di u nmalato predirebbero la prossima fine. 

*** 

Ma lasciamo gli anirriali di malaugurio. Vi narrero m
vece alcune superstizioni ch e riguardano la mucca. 

La mucca è il salvadanaio del contadino : essa fornen
dogli il latte, .dandogli il vitello , aiutandolo nel lavoro dei 
campi , p ersino fornendogli un ottimo letame gli fa realiz-
zare buoni risparmi. -

Ora state a sentire . Voi sapete quanto lamentevolmenN 
mugga la vacca, chiamando il suo vitellino, quando le viene 
tolto. Ebbene, che fanno i superstiziosi perchè non soffra? 
Fanno ingoiare alla bestia afRitta una fetta di polenta in 
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c~i hanno ravvolto un po· di pelo strappato al v 'ite11ino. 
Il pelo farà sì che la madre non ricorderà più il suo lat
tante! 

Sentita anche questa. Quando una mucca è malata di tim
panitide, cioè si gonfia per aver mangiata troppa erba me
dica fresca. le si fa bere, come antidoto, sapete che? Acqua 
benedetta in.cui sia bollita corteccia di rovere; oppure aceto 
con polvere da schioppo. È il caso di far scoppiare davvero 
la povera bestia! 

Avete visto talvolta sulla montagna, le mucche incro
state di letame che fanno schifo. Ebbene l'ignorante boaro 
si guarda bene dal pulirle, perchè crede che quelle cròste 
giovino a rafforzare l'animale! 

Quanto sono ridevoli e spesso -dannosi i pregiudizi degli 
ignoranti! 

Una volta i contadini che abitavano alle falde del ,1\Jla
tajur raccoglievano nel cimitero i vecchi chiodi delle bare 
e delle croci e se ne servivano per iscongiurare gli spiriti 
maligni, ed alla prima minaccia di un temporale espone
vano le .falci fuori della casa, col tagliò rivolto al cielo! 

Crudeltà. derivate -dalle superstizioni 

A causa di tali ,pregiudizi una volta, quando non v'erano 
scuole, i giornali e l'ignoranza era diffusa in tutti i ce-ti, per 
far tacere le sciocche paure delle superstizioni si commisero 
crudeltà inaudite contro persone sospette di aver fatto stre · 
gonerie e che erano naturalmente innocenti, perchè le stre
ghe e le str.egonerie non esistono e sono frutto della imma
ginazione e della paura dell'·ignorante. 

Nel Medio Evo, quando alle stregonerie si credeva, le 
pene contro i sospetti str,egoni èrano gravissime e lo sta
tuto in Albona nel 1341 contiene speciali istruzioni su11a 
tortura della caldaia, a cui venivano sottoposti gli accusati 
di maleficio. 

Si ordinava, cioè, ohe uno dei rettori del-la città e due 
uomini della Cristianità, ossia due cittadini dovessero por
tare una caldaia nella Clhies•a di Santa Maria, riempirla di 
acqua u e far fogo di sarmenti di vigna, sinchè questa cal-
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d amente boggi 11 . Un p iccoJo .sasso legato con una cordi
cella, i} cui capo era tenuto dal rettore, veniva affondato 
ne lla caldaia e l' incol,pato di stregoneria doveva immergere 
la mano e il bi-accia nel liquido ,bollente, tentando di 
estrarné il sassolino. G li veniva concesso di ripetere tre 
volte la prova. Se non riusciva, dice un articolo di quella 
b arbara legge . gli uomini di guardia gli porranas e( un 
guanto inserrato sopra la man, e sigi llino "il guanto, e t 
debban far guardia al colpevole tre giorni inter i l) ; 

Dopo i tre giorni il tortura to veniva tradotto sotto la 
loggia del Comune, dove, rotti i suggelli e levato il guanto. 
se la mano non recava segno di scottatura l'accusa to ve
niva assolto, in caso diverso si doveva punirlo, nè p iù, nè 
m eno come se avesse confessato il m a le.fìcio . 

Ora comprenderete b ene c he dop o la crudele prova 
d ella caldaia la condanna era certa : per ciò spesso degli 
innocenti si confessavano colpevoli , pure di evitare quelle 
tenibili to rture finivano sul rogo , b ruci<;1.ti vivi, vittime della 
sup erstiziòsa ignoranza. 
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IL CLIMA DEJLLA REGIONE GI,ULIA 

Una regione che come la Venezia Giulia dai rigori dei 
ghiacciai declina alle morbidezze d'una spiaggia meridio~ 
nale, non può. non avere climi div ersi e variabili. 

Il clima di Gorizia (alt . m. 94) è temperato, asciutto , 
mite onde essa è detta la Nizza delle Alpi. Lai temperatura 
non supera i' 36 gradi e assai raramente scende a IO gotto 
zero . La m edia del gennaio è di 3,2; nel luglio di 28, I. 

Il clima dell'Alto Isonzo è quelto m edio delle Alpi, ma 
in genere il Friuli si caratterizza per abbondanza di piog~ 
gie. Febbraio , marzo, aprile, ottobre danno le pioggie più 
frequenti. Media annua: 174! mm. Minore è la quantità" di 
pioggia sui· monti circostanti, e ancor minore. nell'alta ,mon
tagna. 

Dall'equinozio di prim·avera ali' ottobre, venti di scirocço 
intiepidiscono l' aria; verso la fine di otobre incominciano 
i venti grecali ed uralici asciutti e freddi, détti bora. Sof
fiano speçialmente dal Monte Re (Nanos). · 

I Romani chiamavano la bora 1< gelido aquilue u. 7/ aria 
si fa asciutta, ossigenata, sana pe; i polmoni sani. 

1'1a anche la bora potrà oenir mitigata con rimboschi
mento del Carso 
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I PRODOTTI DEL MARE 

Il Mare Adriatico è popolato. da oltre 300 specie dì pesci, 
la gran parte dei quali è di squisito sapore e di qualità 
molto ricercata. Se ne fa una grande esportazione nei paesi 
sèttentrionali e centrali dell 'Europa, ne i quali non si ha 
c he pesce d'acqua dolce o q uello pescato nei Mari del 
Nord , dove v ivono pochissime specie di -pesci e di qua
lità scadente , come i merluzzi e le arr,inghe. 

Tuttavia la pescagione nei Mari -del Nord è: superiore 
a quella del Mediterraneo •e dell'Adriatico, poichè colà i 
merluzzi e le aringhe si presentano in branchi straordina
riame nte numerosi, .mentre -da noi sono poche le specie 
che vivono in branchi, come il tonno e le sard elle. 

Purtroppo la pesca nelle · nostre a cque non è ancora con
venie ntemente sfruttata, con metodi moderni e razionali; 
·non manca la pesca a busiva colla dinamite, che d istru gge 
grandi quantità di <pesce , e continua tuttora la pesca colle 
reti a strascico che smuo;vono il fondo e distruggono spesso 
la pro le nella sua formazione. 

Il prodotto princip a le de lla nostra pesca, ch e dà il mas
simo rendimento, è costituito dalle - sardelle. Le sc.xdelle 
so:no pesci di massa, ch e compaiono a branchi verso l'estate 
e che vengono pescati in certe . località colla e, tratta n. Du
rante le n otti oscure d'estate alcune barche, fornite di un 
lume a d ac~tiilene, proiettano la loro luce sul mare per at
tirare i branchi di sardelle. Altre barche sono pronte a get
tare la stra tta per circondare i-1 pesce e spingerlo verso terra. 
I branchi rinchiusi dalla rete in breve spazio producono 
un fruscio caratteristico e la superficie del mare brilla di 
color argenteo. Il pesce, imprigionato dalle reti , v-.iene 
estratto mediante le « voleghe >) e posto in cassette_. 

Altro -m etodo usato specialmente nel!e acque istriàne 
per la pesca delle sardelle è quello delle cc sardellare >>, 
cioè ,reti che non ven gono ti.rate a terra, ma che, calate 
in mare , vi rimangono ferm e, fino a che le sardelle cer
candO di fuggire, vi res tano impigliate. 
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Un cespite importante di guadagno proviene alla popo
fazione costiera d,alJ' industria d'eHa.1 conservaz~one d,eHe 
sardelle. Lungo le nostre coste vi sono parecchie fabbriche 
per la conservazione delle sardelle irn olio o (C sardine ii. Le 
più importanti sono quelle di Grado e d'-Isola; .altre minori 
si trovano a Capodistria, Rovigno e F asana. La sola fab
brica d'Isola produceva prima della guerra due milioni di 
scatole di sardine all'anno. 

Levate le teste -e le interiora e puJite -delle squame, le 
sardelle vengono salate, asciugate, e poi cotte in grandi 
caldaie ripiene d'olio quindi sono rinchiuse ermeticamente 
in scatole di latta. Le scatole vengono da ultimo riscaldate 
a bagno-maria per alcune ore aHa temperatura di circa 
100 gradi. 

Un altr,o metodo più semplice per la conservazione delle 
sardelle è la salatura. Sul fondo di un barile si stende un 
piccolo strato di Sale, indi si stirvano le sardelle in ifìle al
ternanti in modo da riempire tutti gli interstizi tra i s-ingoli 
pezzi. Ogni due file si sparge un nuovo strato di sale e si 
continua così finchè il barile è ripieno·. Poi vi si pope sopra 
un · grosso p eso, affinchè il pesce venga ·compresso. Dopo 
alcuni giorni conviene fare un secondo stiv,aggio o come 
si usa dire <e dare il colmo n. Si ripete questa operazione 
per tre volte finchè il pesce· non è divenuto u saldo i>. 
Dalle sardelle salate si ricavano i cosidetti « filetti Jl che 
vengono posti sott' olio in scatole, come le sardine. 

I saroni e le acciughe sono simile alle sarddle, ma più 
niccoF Altr-e specie mai?e-iori che coml)ai0no a branchi. 
però meno numerosi , sono gli scombri {sgombri) e i lanzardi; 
,a Joto pesca ~ conservazione è simile a ·quella delle sa~ 
delle. 

Il più grande pesce nostrano che comparisce a branchi, 
verso l'estate, alle coste del Quarnaro è il tonno. La sua 
carne, detta tonnina, viene venduta f:riesca, oppure con
servata sott' olio come le sardine. La pesca del tonno si 
-effettua nel modo seguente. In cima ad una lunga scala di 
l,egno, inclinata verso 11 mare, sta un uomo, cihe con vigile 
sguardo segue ogni più piccolo increspa•mento dell'acqua. 
Da un lieve tremolìo della superficie del ·mare, da un pie-
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colo mutamento di colore, egli scopre la presenza di un 
branco di tonni e dà gli ordini ai pescatori che attendono 
alla costa. Le barche si mettono rapidamente in moto, get
tando là lunga rete, detta e< tonnara>), dapprima ad angolo 
retto dalla spiaggia, poi girando a semièerchio verso il 
branco indicato da colui ch e dirige la pesca dall'alto della 
scala. · 

L · e stremità libera della rete viene assicurata a terra me
d iante una lunga corda, pronta ad essere tirata, per chaiu
dere il pesce che di lì a poco, seguendo la costa, entra nel 
recinto -della tonnara. Pigiati gli uni sugli altri questi enormi 
pesCi si urtano fra di loro e finiscono col dissangua~si in riva 
al mare. 

Simile al tonno, ma più p iccola, è la palamida, che 
viene venduta di frequente sui nostri lUercati. 

Nelle acque poco pro.fonde e <poco salate delle valli 
e de lle lagune, specialmente al1a ,foce d ei torrenti e dei 
fiumi si trovano le -volp ine e i cievoli ·(cefali). Specialmente 
ne) bassi fondi ·melmosi d e11e nostre valli , ridotte a pesche
rie si allevano grandi quantità di cefali u vallicoltura i,, in
troducendovi la giovine prole. La maggior parte dei ce
fa!.i provie ne dalle lagune di Grado e dalla Valle si Sic
ciole p resso Pi,rano. A Sicci-ole si fa la pesca sul finire del 
dicembre o al princip io di gennaio, durante i rigori inver
nal i. Allora i cefali si radunano in fitte schiere in prossi
mità della costa e più -di I 00 pescatori li circondano con una 
immensa rete lunga oltre un chilometro . . Il provento di una 
simile pescata è ta1vo!ta straordinario. 

Con un'unica retata si sono pigliati ,fir.o a I 00 mila chi
logrammi di cefali. 

Nel mare aperto la pesca del cefali si fa principalmente 
a mezzo del saltarello, una rete lunga 200-300 metri, assi
cu rata perpedicolarmente ,ad una serie di pali disposti in 
forma di spira-le. I c·efali , entrati nella spirale e vedendosi 
preclusa la via d'uscita, saJ.tano oltre la rete perpendicolare 
e. s'impigliano in un'altra rete s tesa orizzontalmente sul 
m·are, attorno alla spirale. 

Un pesce prelibato ch e preferisce le acque basse e che 
al pari dei cefali · si spinge talvolta nelle foci de i fiumi è il 
br~nzino ~ lupo di .mare; Specie voracissima , che giunge 
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ad un peso di oltre I O chilogrammi e che si p esca colle reti, 
cogli a mi e con la fiocina. 

La pesca con la .fiocina si fa di preferenza ne lla notte ; 
col maTe perfetta-mente calmo . Il lume deHa barca rischiara 
il fondo del mare e il pescatore sta ritto sulla .prora colla 
fioc ina in mano, pronto a lanciarla quando scorge un ·pesce. 
In tal modo si pigliano non soltanto branzini , ma anche 
altri pesci ricercati, oome· salpe, ora de, cefali, gronghi, an
guille. 

Degli innumerevoli altri p esci ohe Vengono venduti su'i 
nostri m ercati nomineremo anzitu~tto i pr:egia t-i barboni; poi 
gli anzoletti, di color rosso, con appendici mobili dinanzi 
alle pinne pettorali ; le angusigole dal lungo rostro affilato; 
le libe ·variopinte; le scarpene irte di acu!ei, di cui sono 
temute le punture; la grande famig!ia degli spari, che com
prende o ltre ai d entali, alle salpe e a lle orade già nominate, 
anche gl i_. spari propriamente detti, i sarghi, gli spizzi, i 
riboni; poi i guatti e le strighe, frequenti lungo la costa fra 
le roccie; il rospo specie voracissima, che sta sul fondo del 
mare e che adesca •la preda con un'appendice vermiforme 
che p orta suJla nuca; i moli e i merluzzi con tre pinne dor
sali; i p iccolissimi, ma gustosi , gerai o anguelle. Inte ressanti 
p er la loro simetria s'ono · i rombi, le passere e le sfoglie. 
Questi pesci stanno di solito poggiati con un lato (sia il de
stro o il sinistro) sul fondo del mare; sull'altro lato , che è 
più scuro e che potrebbe sembrare la sc:hiena, si trovano 
ambedue gJi occhi. F requenti sono d'jnverno le anguille. 
de tte bisatti. Esse sce ndono verso la fine di novembre dal 
Po, dall 'Jsonzo e dagli altri fiumi ne1l'Adriatico, per de
porre le uova nella pronfondità del mare. In febbraio e in 
marzo , a vviene .la montata nei fiumi delle giovani anguille. 
detti avannotti. La maggior parte del.le anguille portate sul 
mercato di Trieste proven gono da lle lagune di Comacchio , 
di M8ra no e di Grado. 

Il grongo è simile al bisato però più grande e v~ve esclu
sivamente in mare e specia:lmente nelle acque di Rovigno. 
di Pola e del Quarnaro . 

Tutti questi ·p esci hanno uno scheletro osseo. Tra i pesci 
con Schele tro carti,laginoso va menzionato anzitutto lo slo~ 
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rione, che risale i fiumi in primavera, per deporvi le uova. 
Dallo strato interno della sua vescica natatoia si ricava l'ot
tima colla di ,pesce (ittiocolla); le ovaie salate dello sto
rione si chiamano ca,viale ohe viene prodotto specialmente 
in Russia. Altri pesci cartilaginosi sono i pescicani e le rase. 
Oltre a.J.le grandi specie temute dei pescicani che popolano 
ìl nostro mare -e di cui è il massimo rappresentante la ca
nizza vera, che giunge fino a sei metri di lunghezza, ci sorto 
anche delle specie più piccole, tra le quai~ l' asià dalle 
Carni saporite. Meno gustose le cosidette gatte, che per?, 
vengono pur~ vendute sui nostri 1mercati. La fam,iglia delle 
rase, comprende pure diverse specie nostrane, ma la mag
gior parte di sapore poco aggradevole. 

Varie specie di crostaoei sono commestibili. } ra essi pri
meggia l'astice o gambero di mare, col dorE>O marmoreg
giato e fornito di due potenti pinze dinanzi alla bocca. 
Esso trovasi lungo tutte le nostre coste roccios,e, e sta na
scosto di giorno nei buchi dell,e roccie. 

L'a1ltra specie, di gr:andi dimensioni è l'aragosta, che 
trovasi però soltanto ne1le acque istriane meridionali e delle 
isole del Quarnaro. Essa ha ipiccole pinze, antenne ro
buste ,e il dorso rosso bruno. 

Gli scampi d i_ color roseo e di dimensioni più piccole, 
vengono ipescati esclusivamente in certi punti del Quarnero, 
special,mente nel Canale fra Cherso ad Albana. Essi vi
vono nel mare profondo a una temperatllra relativamente 
bassa. Sui fondi fangosi e sabbiosi d e l Golfo di Trieste vive 
la squilla ,detta ca noci a, simile nel colorito agli scampi, però 
ben differente per 1,a m·ancanza di pinze che sono sostituite 
da due zampe dentate, piegate a gomit~. 

Di grande importanza commerciale ed economica sono 
le così dette granzievole delle quali vengono vendute grandi 
quantità sui nostri mercati, durante la stagione invernale. 
Esse abbondano nei siti a fondo roccioso o coperto di sah
bia grossolana specialmente nelle acque di Rovigno ,e Pola, 
e vengono pescate con reti a strascioo. A Grado special
mente le donne si dedicano alla pesca delle mazinette o 
granchi che vengono poi spediti nell' htria, ove servono 
quale esca per attirare le sardell-e e ·vengono anche man
giate in autunno quando mutano · il guscio. 
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Parecchie specie di molluschi sono importanti dal punto 
di vista commerciale. Anzitutto i cefalopodi, vale a dire le 
seppie, i Jolpi, i calamari e le se.paline. Le seppie sono 
molto frequenti, però meno gustose dei calamari, che 
hanno di conseguenza un prezzo molto più alto. Tra i mol
luschi fomiti di un guscio calcareo a · due valve tengono il 
primato per squisitezza, le ostriche. che vengono allevate 
negli ostricai (ostrighese) costruiti nelle insenature e nelle 
valli della nostra costa con paletti di guercia, conficcati nel 
fondo del mare e con altr,i sistemi. Dopo di tre anni, le 
ostriche sono ·raccolte e vendute. L · ostricoltura si pratica 
specialmente a Grado, a Zaule e a S. BartoÌomeo <li Mug
gia nel Golfo di Trieste. Sui paletti delle ostricaie di Zaule 
cresce anche il mitilo o pidocchio di mare (peoci) che vi 
sta attaccato con un ciuffo. di filamenti sericei, detto 
<( bisso J). Presentemente si pratica la mitilicoltura su va
ta scala e con metodi razionali a Zaule, donde si espor
tano grandi quantità di mitili fino nell'Italia ,Meridionale. 

Sui fondi arenosi dell'Adriatico lungo le coste de1l''1stria 
occ-identale e meridionale viene pescato il mussalo, un 
mulliusco bivalve, che viene mangiato volontieri dal po
polino. I mussoli si trovano a mucchi, attaccati col e( bisso iJ 

sul ·fondo del mare ed anche gli uni sugli altri. Altri m6l
luschi che si vendono nei nostri mercati sono i capperoz
zoli, le cappe lunghe, i cardii e i pettini. 

Lungo tutte le coste orienta,li dell'Adriatico sono diffuse 
anche le spugne. La loro pesca però da noi è molto limi
tata, poichè ,essa è esercitata quasi esclusivamente dai pe
scatori di Crappano in Dalmazia, che, prima della guerra, 
con le loro barohe giungevano fino nel canale di F asana. 

La pesca si faceva con un metodo assai primitivo. vale 
a dire con -la .fiocina ed era quindi limitata ad una profon
dità inassima di 10-15 metri, mentre le più belle spugne 
crescono a maggiori iprofondità fino a 100 metri. Le spugne 
strappate con la fiocina so:no danneggiate costituiscono un 
prodotto scadente. Sarehbe adunque desiderabile che si in-• 
traducesse anche da noi la pesca delle spugne con appa
rati -da palombaro, come si fa in altri paesi. 

Tra i nemici della pesca menzioneremo soltanto il del
fino, che essendo comune nelle nostre' acque e essendo vo-
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racissimo, distrugge una grande quantità di pesci. Se ca
pita tra le reti cariche di sardelle, le lacera: Non si dimen
tichi che ,il delfino è un vero mammifero, del gruppo dei 
cetacei, come la balena, la cui somiglianza coi pesci non 
è che una conseguenza del-la vita marina. Esso ha sangue 
caldo e respira come tutti i mammiferi coi polmoni, per cui 
guizza di continuo fuori dell'acqua ,per i-espirare. ·li delfino 
dunque non depone uova come i pesci, ma produce prole 
viva. 
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CANTI DI PESCATORI 

. . . . oh quanto è trista 
del pesca/or la vita, a cui la barca 
è casa, è campo il mare infido, 
e il pesce è preda incerta . . . . . 

GIACOMO LEOPARDI. 

Cantano i pescatori istriani : 

pescaori 
che la so vita se la passe in mare 
in mezo ·a cento stuzzie e baticuori 
per davagnarse un poco de magnare, 
ni per questo envidiemo certi sìori 
eh' i se vede a testa alta spazzizare; 
per ei che mai de gnente 'i è contenti,, 
e el viver l'è un mare de frumenti. 
No certo, no vorave i pescaori 
scambiar la so vita co' quei siori. 

Cantano i pescatori gradesi : 

Xe belo el mar e bela la marina, 
bela la bbarca c6 'la va a velo; 

*** 
V O.ra la luna suso, su i so prai, 

Vtlra comò che in zielo la camina; 
'La sta per aria e no la cage mai, 
Cofà un corcar la sbola e un' arcalina. (') 

( 1) La svola .coine fa un gabbiano o un' arcalina. 

Vmnic GiHlic 1, 
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No xe più ponto forte; xe le fele, 
E xe cagiua la bora : qua a cas6n 
Consèmo, s' cieli, le artè e le batele, 
Per no jèrde' la pala co fa bon. ( ') 

*** 
lncino xe sabo, vizilgia de festa, 

L'ultimo zorno de la se/emana, 
l ncino xe sabo, più a casòn no i' restà , 
[' vien a casa duti i pescaiiri : 
I' sa de fan go, i sa de mile uduri, 
Ma i xe più beli de ' i mazi de fiuri . (') 

*** 
E cu xe quel che v ien co le du vele ì 

Xe Tono belo, cargo de sarde/e. 
E cu xe quelo, che ha la vela in pizzo ì 
Xe T ono belo, xe ' l gnò bel novizzo . 

*** 
E l gnò novizzo xe de qua de/l'A ra, 

Che va ingrumando la salata amara ; 
Salata amara, 
Salata de polùo, 
A Tono belo ' i mando el gnò soluo. 

( 1) [ panìanti, cioè i pescatori di palude che, co me gli antichi, vivono 
ancora nei casoni sui tapi della laguna , esprimono cosl il sentimento 
di previdenza: cioè essendo magra d 'acqua fortuna dì bora, conviene che 
i pescatori ricoverati nei casoni riparino, svek, le reti e le barche, per 
trovarsi pronti nei giorni di bel tempo. 

( 2) I pescatori gradesi di palude u sano andare in casòn il lunedì, e tor~ 
nare a Grado il sabato, per passarvi la domenica e, religiosi come sono, 
non mancare alla messa. 
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C u xe quel pescaor là zo a Barbana ? 
Xe Nane mio, che suso el tò la cana; 
Cane e cugùli in barca el à tirào. 
La pesca xe /ìnia co' / sol levào. 

*** 
Me domandè indòla vago ca' le arte? 

Vago potando su' le restie de'/ mar; ( ') 
I rimi in /;,arca, e co ' la ve la in parte 

*** 
Tu tu m ' à dito che te sposo, Santo, 

Chè varè da tu oni ben di Dio; 
E fò sposao, e in ciesa ,ne è pianto, 
Ma gero tova e tu tu geri mio. 

*** 
Santo , crèi, ' la xe per me una zogia 

Volete ben, durm1 sora la Jagia. 
Santo, me basta solo per campar 
El cuor, el pan e I' alega de/ mar. 

( :) Vado vogando su I' ond~ del ma re . 
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LA PESCA IN 1T ALIA 

- Il prodotto della pesca in .Jtalia è calcolato in 200 mi
lioni di lire affanno; ed è poco pe run paese marinaro 
come il nostro .- Ciò è dovuto al fatto che da noi la pesca 
fu sempre pra~icata con mezzi tecnici e finanziari meschini 
e con preparazione insufficiente . 

. II ricavo della pesca , essendo m eschino, è naturale 
che l'importazione del ,pesce sia notevole , come dimostrano 
le seguenti cifre : 

Importazione dei prodotti della pesca 

Peso in tonnellate 

1913 74.000 
1918 55.000 
Dal I gennaio al 30 sett. 1922 45.000 

Valore milioni 
64 

193 
238 

Vi sono compresi i pesci salati, marinati e affumicati. 
Cocme si vede, è più il pesce che si importa che quello che 
si produce. Dal 191 3 a•I 1918 il pesò è andato diminuendo. 
per la difficoltà dei riifornimenti, ma il valòre è cresciutQ 
rapidamente. Ne.i primi nove m esi del passato 1922 si sono 
M'Ilportate 45 mila tonn. di pesce : ciò che corrisponderebbe 
per tutto l'anno a circa 60 mila tonnellate. 

Il valore fu, pei 9 mesi, di 23-8 milioni di lire che corri
sponderebbero a c irca 315 mi'lioni per tutto l'anno. Si trata 
dunque di una notevole i,mportazione. Sempre nei primi 
nave mesi del I 922 i prodotti prirn:ipali imp~rtanti furòno 
questi: 

Peso in tonnellate 

Baccalà . 
Stocca.fisso 
Arringhe secche 

Sardelle e d acciughe in salamoia. 
Sardelle ed acciughe in scat~la . 
Tonno :in scatola . . 

15.500 
6.800 
2.250 

7.580 
3.305 
3.278 

Valore milioni 

61 
31 
6 

36 
27 
55 · 
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Perchè s'importa tanto baccalà o , merluzzo·~ Pel _motivo 
semplioisimo che è il pesce del pover'o, m,sia della maggio
ranza. Esso si trova in enormi quantità specialm.ente a Ter
ranova, in America, e lì vanno a pescarlo anche i francesi, 
attorno all'lsland~, ove dovremmo ,pesèanlo noi. La pesca 

del merluzz o è fatta in grande stile ~a potenti Compagnie, 
con i sistemi e i capitali della grande industria, e ciò 
spiega perchè il merluzzo, Pll! venendo da lontano, costi 
molto meno dei pesci che ,peschiamo noi, alla spicciolata, 
senza organizzazione. e con un commercio non sempre one
sto. Il merluzzo costa oggi in Italia circa L: 5 al chilo, mentre 
il nostro pesce ord~nario ne costa più del doppio e poi un 
chilo di ,merluzzo secco è quasi rutta polpa senz'acqua; 
mentre in u~' chilo -di pesce nostrano c'è deLl'acqua! 

Si aggiunga che il merluzzo secco si conserva a lungo 
senza apparecchi speciali .frigoriferi, mentre invece il nostro 
pesce non si può conservare così. 

Per tutti questi motivi, e cioè per essere a buon mer
cato, .buono, sano, nutritivo, conservabile a lungo, ~l mer
luzzo è il pesce rpopdlare, ciò che spiP,ga il grande consumo. 
In certe regioni lo mangiano anche i benestanti, ad esem
pio nel Veneto, e .nel Friuli, ove la polenta col baccalà è 
un piatto da buongustai. 

La tabella citata indica che oltre il merluzzo si impor
tano molte sardelle e sardine. ,Ma la importazione di sar., 
dine dovrebbe dimirn)..ire per gli importanti stabilimenti della 
Venezia Giulia. 

C'è infine una grande importazione di tonno in scatola, 
.,,che parrà strana data le nostre grandi tonil.are. Ma si tratta 
di to.nno. di qualità srpeciali; non migliori delle nostre ma 
a huon mercato, come prodotti di grande industria bene 
organizzata. E poi di tonno ne esiportiamo quasi altrettanto. 

Poichè g.l'·italiani sono grossi consumatori di merluzzo, 
devono andarlo a pesoare essi stessi, se vogliono averlo 
a buori -mercato .. A questo scopo so è recentemente costi
tuita in Italia, una Società che con piroscafi ~peciali inizierà 
la pesca del merluzzo nei mari del Nor.cl . 

Il merluzzo -pescato dalla società itailiana potrà essere 
venduto in Italia a memo di tre lire al chilogramma. 
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LA PULIZIA NELLA STALLA DEI CONIGLI 

Il detto : " la pulizia è meta della vita " , ha molto 
valore anche nel!' allevamento dei conigli. La stalla di 
queste bestiole dev' essere pulita almeno ogni setti
mana, e durante l'inverno ogni 15 giorni, avencio l'av
vertenza di spargere- sui posti bagnati del pavimento 
uno strato -di ;polvere di torba , prima Ji rimettere lo 
strame pulito. La paglia, lo strame, le foglie secche, 
la polvere di torba e i truccioli di legno sono buone 
le ttiere per i conigli. 

Avviene talvolta che la coniglia çhe a llatl& i s1mi 
piccini si ammali di diarrea. La cura dev'essere pronta 
se si vuol salvare la ;;idiata. In tale frange,1te è- ottinw 
rimedio mezzo litro di latte in cui si sia fatta boìlire 
un quarto di cucchiaio di cannella in p olvere. La co
nig lia beverà volen~ieri tale me dicina, e , purchè ricev~ 
so lo mangiare asciutto e fieno, guarirà tosto. 

Di solito il coniglio adopera per sporcare sempre 
lo stesso angolo , di modo che il resto della sta lìa è 
sempre asciutto, per ciò lo strame non ha altro scope. 
che di offrire alla bestiola un comodo giacig!iQ. 

Il posto dove il coniglio deposita gli escrementi 
de,e essere di tratto in tratto coperto di paglia. 

Cli escrementi de i conigli, bene macerati sono ot
timo letame per gli ortaggi. 
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PREGETTI E PROVERBI 

Quel fìor che in sul mattin si grato olezza 
e, morto, il capo in su la sera abbassa, 
avvisa in suo parlar che presto passa 

Ogni mortai vaghezza. 

VINCENZO MONTI 

La semplicità è la compagna della virtù, come la 
modestia è la compagna del sapere. 

F. DE 5ANCTl5 

Proverbio istriano : 

Chi ga campi al sol, va soge to alla tempe,ta. 

Proverbio friulano : 

Ogni ben /' à il so carùl ('). 

Ninna-nanna istriano : 

Come ìegne verde che sta sora el fogo ; 
Fame le nane, fàme un dolze sono 
Fin da stassera a doman ciaro giorno: 
F àme fo nane bel bel, a poco a poco 
Come legne ·verde che sta sora el fogo ; 
Se sia sera el fogo e no le dà vampa• 
Ti xe el mio ben, la mia speranza. 

(') Ogni legno ha il suo tarlo. 



CALENDARIO DE.LL 'AGR,lCOL TORE 

Orto. - Si rinnovano le semine delle lattughe d'inverno, 
si fannO queHe dei cavoli precoci, che sverna ti sotto un 
coperto di tavole o di stramaglie somministra no ìl primo 
materiale da tra pianto per la ,pross,ima primavera. Si se
minano spinaci p el tardo a utunno Non dimenticare le 
Sarchiature. Non innaffi are troppo a bbondai~temente le 
indivie d a conservare p er l' inverno. 

Vigneto . - Si ultima la zappatura, si rip.uliiscono i gra,p
poli dagli acini b acati da lla tortrice, distruggendoli. Alla 
fin de l mese si dà principio alla vendemmia. Nei vivai d'in
nesti si continua ancora con le irrorazioni · e le solforazioni. 

Frutteto. - Incomincia il raccolto delle .frutta. autunnali 
ed. inve maE. Si spiccano ·le ,frutta dall'a.lbero , quando .sono 
mature e si staccano Jacitmente, ponendole in recipienti da 
trasporto foderati con tela e lana v '!getale , per non am
maccarle. Si curi d i fam e il trasporto senza forti scosse. Se 
il trasporto viene fatto e.on ·carri a grande distanza, bisogna 
imbottire b e ne con paglia i recipie nti. di6ponedo-v1 le frutta 
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a strati, coprirli c'on materiale soffice, legarli ben ' fissi con 
corde · o con funi in modo che 1,e frutta non si risentano 
delle scosse cui va esposto il veicÒlo. Le pere si sottopon
gono subito ad una cernita, si distendono su graticci o ta
volati e si coprono con carta. Le mele si possono mettere 
per qualche giorno in mucchi dello spessore di 40-50 cm. 
quindi si fa la _ cernita, eliminando tutte quelle bacate o 
danneggiate. L:e mele sane si di,spongono su graticci o ta
volati, come le pere, oppure si possono avvolgere _ una 'per 
una in carta sottile ed impaccarle in casse. 

I locali di conservazione delle frutta sieno freschi, ven
, tilati, asoiutti ed oscuri. Non si dimentichi di tagliare ,le 
legature degli innesti ad occhio dormiente fatti in agosto. 

Cantina. - Si approntino i recipienti vinari pel nuovo 
raccolto, assicur_andosi che sieno di buona tenuta ed affatto 
privi di cattivi odori e di malattie. La pulizia è il grande 
segreto per ,fare vino sano. 



-- 250 --

IL MARTIRE TRIESTINO 

GUGLIELMO OBERDAN 

Gl' Italiani, virrte le guerre intraprese, fino dal 
1848 per la Patria libera e unita, il 20 Settembre 1870 
proclamarono Roma, la città eterna, capitale d'Italia. 

Da allora a Roma risiedono il Re, il Governo 
d'Italia e il Papa, capo di tutta la cristianità. 

Ma tre regioni italiane erano rimaste ancora sotto 
lo straniero: la Venezia Giulia, la Venezia Tridentina 
e la Dalmazia. E gl'ltaliani aspettavano il momento 
buono per liberarle. 

Passavano intanto gli anni e la liberazione non 
veniva. 

Allora un giovane triestino, che studiava all'Uni
versità di Roma, volle sacrificare la vita, sperando di 
scuotere gl'tlaliani e di indurli a fare la guerra al
l'Austria per liberare le due belle regioni irredenté. 
Perciò decise di recarsi a Trieste .e di gettarvi una 
bomba, quando sarebbe passato l'imperatore _ d' Au
stria, il qu~le in quei giorni visitava la città. 

Il giovane triestino s1 chiamava Guglielmo 
Oberdan. 

Ma la polizia austriaca venne a conoscere il pro
getto e arrestò Oberdan a Ronchi, _in Friuli, mentre 
si avviava a Trieste. 

Guglielmo Oberdan fu messo in prigione, pro
cessnto -e condannato a morte. 

Dall'Italia e dalla Francia si implorò per il co
raggioso giovinetto ; la mamma sua implorò che non 
le si uccidesse il figliolo : inutilmente. 
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Guglielmo Oberdan rifiutò di chiedere la grazia, 
volendo morire per la Patria. 

L'imperatore d'Austria ordinò che fosse imp1c-

Guglielmo Obcrdan-

catoll 20 dicembre 1882 fu eseguita la condanna. Era 
una ~attina nebbiosa, fredda. Nel cortile della Ca
serma grande di Trieste si era alzato il paiiQ!>lo, in
\orno al quale stavano schierati i soldati_, _ _!:;~ Ober-
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dan : egli si avanza a passa sicuro, con la testa alta, 
con lo sguardo fi ero, sale al patibolo e •ascolta sereno la 
lettura della sentenza di morte, facendo cenni di ap-

. provazione. E quando il boia gli mette il laccio al 
collo, il martire grida: « Evviva l'Italia! ". La voce 
gli viene strozzata nella gola . 

Il rullo dei tamburi dei soldati non riesce a co
prire que l grido di libertà. Tutti gli italiani lo sentono 
e giurano di vendicare il martire triestino. 

L'Austria temette Oberdan anche dopo morto. Ne 
seppellì la salma notteternpo, di nascosto, perchè nes
suno rintracciasse la tomba. 

Ma Oberdan non aveva sacrificato inutilmente la 
sua vita per la liberazione del suo paese . 

GUGLIELMO OBERDAN 

Piangeva il cielo ed ululava il v e~to : 
Ei, della patria serva umile figlio, 
G tlardò la forca senza batter ciglio 
E verso ltalia sua fi so ed intento. 

Vìoa l'Italia! - a l'ultimo momento 
Gridò, pago al suo fato al suo consiglio, 
E suggellò col sangue suo vermiglio 
Del riscatto fatai.e il documento. 

Oggi l'Italia, che di Scipio l'elmo 
Si cinge ancor come t,olea Mameli, 
Te ricorda suo martire , o Guglielmo; 

Ed io, che allora ti cantai nel .pianto , 
A te che arridi là da gli asfodeli, 
A te rinnovo il mio -lib ero canto. 

CESARE Rossi 
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SORGE IL SOLE 

È piovuto tutta notte; 
Ne fossati, nelle grotte 
Il ranocchio gracida, 

Giù da gli alberi, da' rami 
Su le felci, su' ciclami 
L 'acqua cade e crepita, 

Là lontano ad occidente 
Brontolar ancor si sente 
La tempesta e il fulmine. 

Ma dal monte lento sale 
Dal riposo orientale 
Il mattino roseo. 

E un lembo di viole.Ilo 
Con ridente chiaro aspetto 
Per il cielo allargasi. 

Poi quel lembo a poco a poco 
Si fa d' or, si fa di foco, 
Vivo caldo, limpido. 

Ecco il sole! obliquo coglie 
Dentro l' erbe e su le foglie 
Mille goccie pendule. 

E il sol superbo e éande 
Spazza i nuvoli e vi spande 
Su la terra giovine. 

Al suo raggio le montagne, 
E le valli, e le campagne 
L' alleluja cantano. 

RICCARDO PITTERI 
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LA SOLLEVAZIONE DI VENEZIA 

E DEL FR,IULI NEL 1848 

Venezia, come M-ilano si soll~vò 1 cacciand o gli Austriaci 
aJ grido di Viva l'Italia. 

Gli Austriaci la cinsero d'assedio e la bombardarono, fa~ 
cendo orribili stragi. -

Ma i Veneziani si comportarono eroicamente, resistet" 
te ro, e guidati da Daniele Manin e ·dallo scrittore dalmata 
Nicolò Tommaseo, proclamarono la Repubblica . 

Una donna che teneva in braccio un suo bambino ebbe 
asportato l'altro .braccio da un colpo di cannone. 

Per nulla vinta dal dolore, quella brava Veneziana 
esclamò: 

- Basta che me ne resti uno per reggere questo mio 
ba-mbino : purchè non veda più quei brutti ceffi di austriaci! 

Anche Udine fece come Milano e Venezia, Trieste e 
T rento. 

Era la sera del 17 marzo 1848. 
Udine fu la prima città del Regno Lombardo Veneto 

che apprese la notizia delila rivoluzione scoppiata a Vienna, 
e come per incanto tutta la città fu illuminata e le vie fu
rono piene di popolo commosso e plaudente : 

È van al cii i vivas che si sint 
A l'Italia, a Pio nono ... (') 

fl comandante austriaco ordinò ai soldati di impedire 
la dimostrazione : ma i soldati erano quasi tutti friulani e 
rifiutarono obbedienza. 

La folla si riversò in Piazza Contarena, dove due co
lonne di dimostranti, capitanate da Pietro Colloredo e da 

(') È vanto al cielo gli evviva che si sentono, ali' Italia ed a Pio IX. 
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Francesco C.Oc-colo, s · incontraro no col tr-icolore spiegatQ . 
Colloredo e Coccolo s 'abbracciarono, provocando un de
lirio di a pplausi . 

. . . . I i che/I poni 
un monch vevin lis lagrimis ai voi (1) 

Fu inalberato il t-ricolore sul cas~e!lo e si formò la 
Guardia Civica che disarmò il presidio austriaco e si impa
dronì della città . 

Doinenièo Barnaba, capitano dellla Guardia Civica, si 
fece consegnare il .bastone , che ,era il distintivo dei capo
rali austriaci, e lo spezzò sul ginocchio d,icendo : - In 
Italia no n c'è bisogno di questo per ottenere la disciplina! 
- e n e ge ttò i pezzi tra il po.polo, che scoppiò -i n applausi . 

" Il generale e il governatore austriaco furono cos trett i a 
lasciar Udine e il Friuli con tutti i loro soldati . 

Il generale disse: - Voi, F riu la ni , avete il cuore di leone 
e sagacia di vo°l'pe ! 

Allora fu m andata una deputazione a Venezia perchè di
chiarasse al governo di quella repubblica che il. Friuli li
bero si r iuniva comè u'n tempo aillà R egina dell' Adriatico.' 

Il popolo cantava : 

Ah, la patrie è minazzade , 
Il tambur nus rlame in chiamp! 
Su le sclo.pe, su la spade, 
Sul nemì plombin tum lamp (' ) 

E ancora: 

Il mio ben l' è lad in uere 
A combati par l'onor; 
Uei prerà matine e sere 
Par eh ' al torni vincitori e) 

( 1) In quel momento, moltissimi avevano le lacrime agli occhi! 
(t) Ah, la patria è minacciata - il tamburo ci chiama in campo, 

Su lo schioppo, su la spada, - sul nemico piombiamo in un 'lampo. 
(1) Il mio ben è andato in guerra - a combattere per l' onore; 

voglio pregare mattina e sera - perchè ritorni vincitore ! 
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E ,Tedbal-do Ciconi di Gradisca, poeta e ard.ente pa
triota , aveva composto un inno per 1~ Guardia Civ.ica in 
che diceva: 

Sian della guardia deintre colori, 
Verde , la speme dc' nostri cuori! 
Bianco, la fede stretta fra noi; 
Rosso, le piagh e dei nostri eroi. 

Anche le donne friulane presero parte alla rivoluzione 
del 1848. 

A Latisana, Italia ,Gaspari fece •parte della Guardia Ci
vica e portò il moschetto, pronta ,a comattere pe; la patria 
in prima fila. 

A Porpetto, Isabe'lla Luzzati formò la Guardia Civica e 
incuorò i volontari a seguirla in guerra contro g-li austriaci, 
mentre spronava il cavallo-, sguainando la spada. 

E i F ::-i ulani resistevano magnificamente agli eserciti 
mandati ·contro di loro dall'imperatore d' A~stria, difen· 
dendosi dentro .le ·fortezze di Pal~a e di Osoppo, a Udine 
e in Carnia, dove i volontari erano guidati daff eroe del 
Friuli Pietro Calvi. . .. 

Da Gorizia a Trieste, da Fiume a Zara - prima -del '48 
- accanto a T orÌ1maseo trov,eremo il nome di Domenico 
Rossetti e ,di Boscovic; accanto a Giulio Sandrini - il go
riziano , impiegato della cancelleria aulica di Milano e in
formatore, a rischio della vita, dei patriotti fuoriusciti -
troveremo Giulio Canal, ridotto a morte , complice dei Ban
diera. Dopo il '48, da Gorizia a Ragusa cospireranno in
s ieme Leone F ortis, Federico Schmit Doda, Francesco H er
met, Costantino Cumano, Nicolò de Reis, e Gorizia 
cantava: 

Non è immemor Gorizia di Dio 
Cha la .pose nel sacro recinto 
Non è Ver che in Gorizia sia estinto 
A li' Italia e alla gloria I' amori 
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E Trieste rispondeva : 

Sì! Tutti educati d'Italia ai bei soli, 
J;)i un 'unica maclre noi s·iamo -fì_g lioli, 
t /;;Inti l'accen to cui ' [ labbro risponde , 
Ci b(lgtia le sponde medesimo mar! 

E da Gorizia partivano le b a r1die re d'Ita lia , fra i tanti 
cli :.:- t ing~endosi Alessandro Clemen.cich. A ntonio Steffaneo. 
Ca;:neo Francesco Scodnik divenuto ge nera le, 

Tacendo dell' indomi to Trentino, che diede Pih•. de, Nar
cis.o Bronzetti , Cesare Ba lti t: t i , e rima nendo ne lla regione 
Giu lia , iicordiamo Giacomo Venezian , caduto a Vilia 
Spada, e Filippo Zamboni. triest ino co'iTlandan te il batta -· 
:;d ia ne universi tario nel!a difesa di Roma de l '49. e n ella 
difesa di Venezia, il tr iestino Giovanni Orlandini, l'Istriano 
Marc.an tonio Boris-i. il fiumano F ran cèsco Marussig, caduto 
a Margh era , e G iorgio Caravà , dalmata. fu turo ge nerale. 

A Gorizia più tardi, Carlo Fa vetti fon dava il Giornale 
di Go rizia sop presso da!.!'Aust ri~ . mentre i l governatore 
a ustriaco m ar toriava !a città carcerava l'istriano Alessandro 
V icetich. conda nnava il triestino Costantino Ressmann, ar
res tava il d,dma ta Giuse·ppe Griolli. e costringeva r-tl1a fu ga 
Enrico de Grabau e Carlo Boscovich . A Gorizia il Presi
den te Circolare e metteva un band o contro il u portar ve
stiti che per la loro s ingol a rità ' ita liana si dis tinguevano dal
!' ordinario costume >> . 

\iel ·59 accorrevano da!le Giulie i volontari di Garibaldi 
e del Re con la bandie r?1 delle donn e delrlst ria : 

u Sono le d0nne deH'lstria, -le q uali . pegno di loro !a
cri.me, manda•10 questo lab aro di ce rta salute , ricordando 
che l'lslria fu ~emp re italiana , da quando Roma le a ffi dò 
il v ;:irco più geloso d'Italia fino a l giorno in cui essa sot
terrò l'adorato stendardo di San Marco i1. 

Le donne is tr ia lle. goriziane e udinesi, riunite, m anda
vano due bandiere a lla Brigata R avenna. 

È un goriziano che porta a P ac ifico Valussi le somme 
ra~colte nel:a Giuliia per la flotta iL1liana. m"nifestazi2inP. 
ben grndita a Cavot<r, e a!ln morte di questi, il Comita to 
Veneto C:cutrnle , ne l trasme ttere al Sindaco ùi T orino la 

Venttia Ciul 17 
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offerta di Gorizia, Cormons, Medea per un monume-nto al 
grande statista, scriveva: 

11 Noi trasmettiamo questa offerta, ·pegno dd sentimento 
partiottico che anima le popolaz•ioni stanziate sull'Isonzo, 
sospiranti anoh · e~e a far parte della grande famiglia ita
liana, che dopo tanti anni -di sventure, tutta vuol,e racco
gliersi sotto lo scettro costituzionale di Re Vittorio Ema
nuele Il. 

Nel '48 e nel '66 centinaia d~ giµ}i~Qj -~ç_çors~ro_ volon-
tari "fleltefìle cll-caribaIPi e nell'e_sercito nazio~ale-~;·-~o~
.~att~E!! __ ~er -~--f ~9.~_r_~à_çl~J~ rpro_pri~t_~_;r_a. __ Oooo·--~ ~[y~:--·- -. 
_triotti ~ufiam coi,pir_~i_:qnq, _ç_Qrne _ C11glicl.mo Ober_dan, _ ~f
frnntaild.~-- hrip.a:vidi .. 1fa -.f orca,--le -ca-rceri·;- le persec~f()Jl,J-d~J=--
1' Austri_a_ nemica, p~r mantenere r italianità d~l .. 2roprio 
paese in atte~a _dç~la reden~i_q,11.~.__ p~r l_a q~ale _ I~ b-a]de 
schiefe- ~feT"~olontari della Venezia Giulia diedero -il proprio 
sangue, e malti la vita, meritando ~en sei medaglie d'oro. 

ITALIA 

- Ama Italia - così , madre, insegnavi 
Pensosa a l'omb ra delle nere chiome -
Com·e l' amilro i nostri padri e gli. a-vi, 
Tu eh' italo ne avesti e il sangue e il nome. 

- Canta Italia : dì come orribil gravi 
Il giogo vii di sue straniere some, 
Sin che non gitti de' suoi giorni ignavi 
L'onta fatai ··per sue virta non dome. 

- Ama l'Italia come ~•ama lddio, 
Per la sua nobiltà, per la sua glo rla , 
Per la sventura ch e la fa p{ù bella. 

- Canta l'Italia nella sua favella, 
E tu dal fulgido di d ella vittoria 
Sarai degno suo figlio , o figlio mio. -

CESARE Rossi 
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ALCUNI NODI MARINARESCHI 

li nodo semplice viene usato per consolidare il 
capo di un ·cordonci~0. per unir~ due cordoncini, op~ 
pure per formare un occhio alla fine del cordoncino 
(fig. 1). Questo è un nodo molto resistente, non si 
scioglie così facilmente ed è facile a farsi. Viene de
nominato anche nodo d'acqua. 

li nodo inglese, o scorrente (fig. 2), è molto adatto 
per congiungere nel più breve sempo due cordoncini. 
Può essere semplice (fig. 2), o doppio (fig. 3 a, b, 4). 
Viene usato spe~ialmente nella pesca sportiva, per 
legare due parti della lenza, per fissare l'amo ecc. 
Q~es_to nodo è solidissimo ed è molto facile ad ese
guus1. 

li nodo del pescatore (fig. 5) è più complicato, ma 
molto necessario. Viene essenzialmente usato ad unire 
le alzane adoperate nella pesca con reti a strascico. Un 
secondo nodo del ,pescatore (fig. 6 a, b) viene molto 
usato nella pesca sportiva per unire · due parti della 

· lenza fatta di crine. 
li nodo dritto od a croce (fig. 9, è ottimo per unire 

dei filati molto sottili. Non è consigliabile per leg.,re 
corde di differenti grossezze , perchè in tal caso si pre
senta sformato e diviene scorrevole. 

Il nodo del tessitore, sia semplice che doppio, 
(fig. 8 a b), entro o fuori dell'occhiello, è quanto m~i 
pratico per la sua facile ·applicazione nell' esercizio 
della pesca. Il pescatore fa largo uso di questo nodo 

'per congiungere provvisoriamente due . corde nel pili 
breve termine, dando affidamento di una solidità indi-
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scutibile, e nello stesso tempo la possibilità di sc10-
gli~rlo immediatamente senza alcuna difficoltà. 

Il nodo marittimo - mezza volta - (fig. 9) è molto 
solido e viene formato da ll'incrocio di due globuli di 
corda, dei quali l'estremità divergono in senso opposto. 

Il doppio nodo marittimo (fig . 1 O b) che consiste 
nelrintreccio di tre aùelli di corda, anzichè due, è 
é\ncor più Solido . Questi nodi vengono a preferenza 
usati quando si tratta di fissare una corda sottile ad 
·una Corda ·grossa . La legatura è molto reSistente, e 
i1òn cede. È indispensabile al pescatore specialmente 
nel!' armatura delle reti . 

Il ~odo a e è semplicissimo .e molto p ratico per fer 
mare degli_ oggetti nell ' intreccio. Si usa di solito per 
i·rinescare le nasse e applicare provVisoriamente una 
pie tra all8 còrda in varie pesch~ sportive Con reti. 

Il nodo trombetta si ottiene ripiegando da ambe le 
parti la cordicella , quindi dall'una e dall'altra parte le 
due estremità ripiegate vengono comprese in due anelli 
della corda stessa (fig. 10). Serve a rafforzare provvi
sonamente una corda logorata in un punto, che corre 
il rischio di spezzarsi durante l 'esercizio, o qualora sia 
stato lacerato un trefolo. · 
o Il tra tto di corda indebolito deve essere frapposto 
tra gli onelli. 

Le impiombature 

Vi sono parecchi sistemi di congiungere due corde 
senza dover ricorrere ai vari nodi , mediante la cosi
detta piombatura , che si eseguisce con un intreccia
mento diretto dei singoli trefoli che fanno capo a due 
corde di eguale grossezza. 
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L ' impiombatura breve (fig. 12) , si ottiene svol
gendo l'estremità delle due corde per circa 15 o 20 cen
timetri e frapponendo poi alternativamente i trefoli 
(ad a) gli un i negli altri sino alla base, avvicinando le 
corde il più possibi le. Si passano quindi i trefoli sciolti 
e sporgenti dal!' estremità di una corda al di sopra e al 
di sotto entro i trefoli avvolti della corda opposta e 
viceversa, sì da otte_nere un intreccio (a b) omogeneo 
e compatto di lunga durata e solidità. 

L ' impiombatura ad occhio (fig. 13) si eseguisce 
come l'impiombatura breve; cioè si svolgono i trefoli 
a capo della corda, quindi si piega la corda, formando 
l'occhio, e si procede all ' intreccio del trefoli sciolti, 
passandoli alternativamente, al di sopra e al di sotto, 
entro a quelli torti della corda , per circa l O o 15 centi
metri, ottenendo così .una congiun:z:ione solida e du
ratura . 
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1 GlUOCHl 

Avete mai pensato che molti dei vostri giuochi 
sono giunti a noi , da tempi remotissimi , tramandati 
da generazioni a generazioni ·e che sono gli stessi che 
facevano i fanciulli romani due mila anni fa? 

Sui gradini della Basilica Giulia, nel foro di Roma, 
si vedono ancora i filetti, che voi chiamate !rie, for
mati da tre quadrati concentrici uniti da diagonali, 
sulle quali si muovono le pedine. Q ueste trie furono 
rozzamente scolpite dai fa nciulli romani che si rac
coglievano a giuoc~re tranquillamente sui gradini e 
sotto i portici della basilica, mentre forse i loro genitori 
prendevano parte ai comizi elettorali e assistevano ai 
divertimenti . 

Come voi, i fanciulli romani si divertivano con la 
palla che facevano rimbalzare ; con le trottole, piccolo 
cono di bosso, cui imprimevano ìl movimento rota~ 
toio Con una cordice l1a , e mantenevano in moto con 
ripetuti colpi di frusta , facendole descrivere mille 
curve irregolari . 

1 più piccoli si -divertivano col trocus , cioè col cer
chio che facevano correre reggendolo con un baston
·cino di ferro un po' forcuto; o cavalcavano con un 
bastone , rappresentante il cavallo; o giuocavano · a l 
carro , al cui timore era attaccato un gruppo -di fan
ciulli imbrigliati e guidati da un compagno che teneva 
le redini, stando in piedi sul carro ad uso di cocchiere 
del circo, ed anche del nostri carradori. Altri preferi
vano il giuoco della fu ga, ossia giuocavano a nascon
di1:lio mentre un compagno attendeva, coprendosi gli 
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occhi con le mani. 1 compagni, scelto un nascondiglio, 
lo avvertivano con un grido, ed egli si metteva ìmme~ 
diatamente a cercarli. Il primo che fosse stato scoperto 
e toccato,. avanti che giungesse ad un posto d'asilo sta
bilito, diventava inseguitore, cioè doveva alla sua volta 
mettersi .a lla ricerca dei compagni nascosti iri una 
nuova partita . È,il vostro giuoco del chuchùc. 

l fanciu lli romani singegnavano a gettare noci nel 
collo stretto di un'anfora fissata per metà nel suolo : 
0•1v ero cercavano di abbattere un mucchietto fatto · di 
tre n.oci sormontate da una quarta, scagliandovi contro 
un a qu_inta noce. Chi avesse abbattuto il mucchietto, 
riceveva ·le quattro noci di cui era fatto. È il giuoco 
che i fa nciulli friu lani chiamano delle sep ia , ossia dei 
noccioli di pesche e di albicocche. 

T a le giuoco i fanciulli romani lo facevano anche in 
altro modo. T racciavano a terra un triangolo tagliato 1 

da varie linee trasversali, sulle quali disponevano delle 
noci; poi uria alla volta i g iuocatori gettavano una noce 
entro 'il triangolo. Se la noce vi entrava e si fermava, 
colui che l'aveva lanciata guadagnava le noci conte
nute in ogni linea sorpassata toccata. Per avere una 
buona vincita bisognava che la noce scagliata traver
sasse parecchie linee, senza che l'impe tuosità del lan
cio la trasportasse fuori del triangolo. 

V'era infine un terzo modo di giuocare alle noci. 
Si facevano rotolare queste dall' alto di una tavoletta 
inclinata che toccava terra, dinanzi alla quale erano di
sposte in fila a ltre noci. Il giuocatore vinceva tuùe le 
noci che erano toccate dalla sua nella caduta . 

. In modo simile giuocano anche oggi i f~nciulli del 
Friuli. · 

Come voi, i fanciulli romarii di duemila anrii fa, 
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g iuocavano a pari e dispa·ri, ovvero a testa e nave, che 
voi dite a Marco o Madonna, ossia ge ttavano in alto 
una moneta che dall'un verso recava l' effigie del dio 
G iano, dall'altra una nave. Vinceva chi aveva indovi
nato la fi gura del verso della moneta, caduta a terra. 
Colui che aveva perduto , tendeva la parte più grossa 
della gamba al vi ncitore, che gli somministrava qual 
che pacca . 

Anche i fanciulli romani giuocavano alle palline, 
che voi dite sicinche, sospingendo le palline con l' in
dice ricurvo e tentando di toccare le avverSarie e farle 
entrare nelle piccole buche che voi chiamate vaghe. 

*** 
Avete mai riflettuto , ragazzi , come anche i vostri 

giuochi hanno le loro stagioni? Voi lo fate per con~ue
tudine, senza p ensarci, ma nell 'inverno usate i g iuochi 
che richiedono movime~ti _vivaci, perchè avete bisogno 
di riscaldarvi, e per ciò g iuocate a tocco ferro o focco 
sacro, a~ quattro cantoni, a gatta cieca, ~ nascondersi, 
al gatto e sorcio, ai birri , agli .schiavi, all'a}talena, che 
in dialetto veneto dicesi zitolo-zotolo e in. friulano niz
zul-nàzzul. 

In p rimavera ed in autunno giuocate alla trottola, 
·detta gurlì in Friuli , all'aquilone, che chiamate drago; 
ai birilli e alle boccie che in Friuli dicono borellis . 

A Pasqua giuocate alle uova , tentando di colpirle 
da lontano con una moneta. Se la moneta si conficca 
nell'uovo, questo è vinto da chi la scagliò . 

In estate i vostÌi giu_ochi sono più tranquilli , J>erchè 
il caldo fa desiderare anche a i fanciulli di starsene 
quieti all'ombra : ed.ecco i giuochi delle palline, ddla 
tria, dei noccioli . · 
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*** . 

Anche i giuochi fanciulleschi hanno il punto 
d'onore e le loro leggi, fiss ate con frasi sacramentali, 
talora senza senso, ma che, quando pronunciate, tap
pano la bocca anche al giocatore meno disciplinato. In 
Friuli , per esempio , quando un fanciullo vince la par
tita esclama : « Come, rode, raspe , dut ! )) , e si -prende 
le cose vinte : di solito noccioli. I ,perdenti non fiatano. 

Sono molto curiose le cantilene, fatte di frasi e di 
parole che non voglion dir nulla, usate dai fanciulli ' 
per gettare la sorte fra i giuocatori. T ali cantilene 
hanno spesso origini antichissime. In Carnia; per 
esempio, i fanciulli che giuocano, gettano la sorte a 
chi tocca primo, pronunciano una cantilena che sembra 
tramandata dai fanciulli longobardi , La cantilena dic..: : 
« Libràn, llbràn, Gulpràn, Scultàs, Pratàf, Scobìn, 
SchfìJìn, fur il prim ", cioè fuori il primo, Colui che 
ripete la cantilena tocca ad ogni parola un compag no, 
e quello su cui cade l ' ultima parola è il primo designato 
dalla sorte a iniziare il gioco. 

E sapete l'originale del giuoco del tocca ferro e di 
quello dei quattro cantoni? Derivano nientemeno, ùal 
costume m edioevale del diritto d'asilo. 

Nei tempi semibarbari del medioevo le rivalità e gli 
odi fra le famiglie terminavano spesso con uccisioni. 
Perciò i signorotti uscivano raramente soli, di solito si 
facevano accompagnare da gente prezzolata pronta a 
menar le mani. Costoro furono chiamati i bravi. 
Quando due nemici ed il loro seguito di bravi s'incon
travanò per istrada , passavano presto dalle parole ai 
fatti. E avvenivano delle vere battaglie. Colui che si 
vedeva sopraffatto e voleva salva la vita, · cerçava di 
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raggiungere, fuggendo , la chiesa, o il. convento, o il 
palazzo di nobili più vicini. Bastava che riuscisse a 
toccare la porta della chiesa o del convento, ovvero 
che si mettesse presso il muro nello spazio coperto 
della gronde sporgente del palazzo che ac9uistava il 
diritto d'asilo . 1 nemici che gli erano sopra non azzar
davano più di toccarlo, perchè si sarebbero resi colpe
voli di grav,e delitto. 

Ecco perchè nel giuoco del tocca-ferro non potete 
dare il tocco al compagno che raggiunge l'albero o il 
muro che sègna l'asilo. 
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PRECETTI E PROVERBI 

Chi non può quel che vuole, quel che può voglia ; 
Chè quel che non si può, folle è il volere. 

LEONARDO DA VINCI 

Sante virtù domestiche, 
Gemme che non splen dete, 
Virtù che' a vostri ·ma-;tiri 
P urlare non permettete . 

G. B. N1ccouN1 

P roverbio gradese : 

M egio un m agro accordo che una grossa sentenza . 

P roverbio friulano : 

I cops (') si dan di beai un_ cun l' altri. 

Ninna-nanna friulana : 

Din d in la marne a mulin, 
Il papà va a seà, 
La giatute e len la !un 
E la Jrule a miìr di sun. 

( 1) r cops - le tegole 



CALENDARIO DELL' AGRICOLTORE 

Ortq. - Si può trapiantare l'aglio, la scalogna, le ci
polle seminate in luglio. Si seminano in buone posizioni gli , 
spinaci per la ·primavera. Si mettono i coiperti alle seminè 
di lattuga e. di cavoli precoci. Si incominè:.ia il raccolto de
gli ortaggi per l'inverno, stratificandoli in luoghi riparati e 
difesi dalle intemperie. I tuberi e le radici si pongono in 
fosse profond_e. 

Vigneto. - Compiuta la vendemmia, si concimano le 
viti con buon stallatico. 

Frutteto. ~ Si compie il raccolto delle frutta tardive. I 
locali di conservazione delle frutta devono essere ventilati 
di preferenza di notte per mantenerne la temperatura bassa, 
acciò la maturazione non avvenga troppo rapida. 

Cantina. - Assicuratisi che i recipienti siano sani e pu-
1iti, si pone il graspato nel tini da fermentazione, e vi si 
lascia fi-no a che il mosto non · abbia acquistato il sapore vi
noso e perduto il sapore dolce. Allora si svina in fusti sani, 
l9scia:nc:lovi compiere . la fermentazione lenta. Non· riempire 
i Fusti per intero; si- chiudono con un tappo da fermenta
zione o con cotone. Solo dopo cessata la fermentazi~rie 
lenta, si col~ano i· fusti e si chiudono ermetica_rn~Ilte; 
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I LUOGHI DELLA GUERRA DEL '66 IN FRIULI 

Nei primi mesi del '66 precedenti la campagna, gli 
austriaci presidiarono fortemente - per <lir solo del 
Friuli - il ponte <li Gradisca e la fortezza di Palma
nova. Le truppe friulane, fra la costernazione dei pa
renti, vennero dall'Austria mandate in Boemia. L'Ita
lia entrava in guerra contro l'Austria .con l'alleata 
Prussia a patto di non stringere ,pace separata. 

In luglio, dopo Custoza e le vittorie di Garibaldi 
nel Trentino, la ,guarnigione austriaca di Udine faceva 
saltare un arco del ·ponte del Tagliamento, sgombrava 
Udine, portava tutte le locomotive a Gorizia e per la 
strada di Percotto si avviava ali' Isonzo. Udine si sve
gliò libera senza saperlo, e sua prima cura fu di acco
gliere pietosamente' i feriti austriaci che arrivavano a 
Mestre, assieme agli italiani, in gran numero. I con1i~ 
lati cittadini facevan loro uguale trattamento. 

Il 24 luglio sul Castello, fra le acclamazioni del 
popolo , veniva issata la bandiera d'Italia. 

li 2 5 apparvero le prime truppe del Generalissimo 
Cialdini destinate alla spedizione del Friuli, poichè 
Custoza , che vide morti più austriaci che italiano, non 
fiaccò l'esercito. 

Scaramuccia di Visco 

Sull' imbrunire del 24 il luogotenente Giuseppe 
Zanetti , comandante mezzo plotone di lancieri Fi
renze, avanzava in ricognizione da Trivignano a Visco, 
quando nell'osteria Gioitti scorse un distaccamento di 
Ulani ar bi.vacca., Traverso l'orto i nostri si gettarono 
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nel cortile. Ne seguì un violento corpo a corpo. Il te
nente austriaco Selliers rimase_ gravemente ferito da un 
colpo di lancia; tre Ussari uccisi, due prigionieri con 
cinque cavalli, il resto in fuga verso Nogaredo. Dei 
nostri rimase ferito il solo tenente. Era un buon 
auspicio. 

Il generale Laforest ebbe l'ordine di muovere la 
grande avanguardia del 3' corpo verso il Torre e 
l'Isonzo dove stava accampato il 9' corpo austriaco col 
compito di trattenere l'avanzata, finchè l'esercito del 
sud non fosse in grado di riprendere l'offensiva e mi
rare alla conquista di Udine. 

Combattimento di Versa 

Versa, fin dalle guerre goriziane, gradiscane e na
poleoniche, fu punto strategico per essere all'incrocio 
di quattro strade , sul ponte del Torre e sulla linea 
Romans, Gradisca, Isonzo. Nella notte dal 24 al 25 
luglio, il generale Laforeste, lasciato il grosso del
!' avanguardia, si portò a T rivignano e di là spedì in 
avanscoperta il secondo plotone del primo squadrone 
Firenze comandato dal Capitano Bouvier e 2' compa
gnia del X' Bersaglieri, comandata dal Cap. Carutti. 

A guardia del ponte stava una compagnia di fan
teria austriaca. Alle 9 ,30 del mattino, la nostra co
lonna, scorgendo il nemico, sferra I' attacco. Gli 
austriaci resiStono un istante ma son travolti. Il ponte 
è preso e tenuto. Se non che nel tempo stesso un 
grosso corpo di 2000 uomini, preèeduto da uno squa
drone Usseri Wiirtemberg N. 11, giungeva da. Palma
nova per la via di Yill~s~e. tr51yaJ1dosi così incuneato 
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fra la piccoÌa e la grande avanguardia di Laforest 
Questi avanzava col resto del reggimento Lanc1en F 1-

renze e con due battaglioni di bersaglieri, onde scorto 
il nemico lo a~•all di fiané8, 

Gli àùsh(ac(, riavutisi , con un distaccamento ten
tarono di fermare il Laforest e col grosso si buttarono 
verso il ponte per ritirarsi. Intanto dall'altra parte del 
torrente apparve un secondo corpo di fan teria nemiàl 
onde la nostra piccola. avanguar-dia , a lla quale si erano 
aggiunti due squadroni dei lancieri Firenze, in tutto 
400 uomini , si trovò serrata sul ponte fra le due co
lonne nemiche che incominciarono un vivo fuoco di 
moschetteria e spararono qualche colpo di artiglieria. 
I cavalli stramazzavano e i cavalieri appiedati rispon
devano furiosamente, ma la posizione si faceva di mo
mento in m o mento :più critica. Erano quattrocento 
contro tremila. Allora il capitano Bouvier, radunati 
40 cavalieri intatti si precipitò contro l'artiglieria si
tuata lungo la riva con tale impeto da metterla in iscom
piglio e lasciar così tempo a li' avanguardia di abban
donare il ponte. Nel punto stesso giungevano il resto 
dei lancieri col colonnello Brunetta, due battaglioni di 
bersaglieri e una batteria. 

li comhattimento si ·equilibrava. 
li colonello Brunetta sorpassò il ponte alla cari ca 

del III squadrone, la batteria si appostò ed incominciò 
a fulmina re ner grosso; i bersaglieri attaccarono le 
retroguardie; il 3 5' reggimento aprì . subito il fuoco 
mentre il 22 passando a guado il torrente si spinse per 
op_erare l' accerchia mento fino all'Judrio. Alle 3,30 
,pomeridiane le due colonne austriache volgevano in 
fuga. 

Intanto quattro .. corpi d' armata schiernti, ci:oq11 e di-. 
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·visioni in arrivo dal Piave - ossia I I O .000 uomini -
vengono schierati sul Torre, gli austriaci volgono in 
fuga sul ponte di Versa e i nostri si accingono a li' in
segu in1ento. quando un parlamentario arresta le 
truppe, annunziando l'armistizio. Era ìl tradimento 
prussiano! 

La Prussia faceva la pace separata, non solo arre
stando con l'armistizio ·la -marcia del generale Cialdini 
su Trieste, ma dando ·modo all'Austria di accumular 
truppe ai confini. italiani, onde Cialdini, costretto alla 
imn1obilità, vede~~ ingrossarsi di ora in ora il nemico 
davanti agli occhi. 
. Il 4 agosto l'Austria sospendeva il traffico della 

-·Vienna-Gorizia e la adibiva- : ·esdusivamente al tra
sporto truppe dal fronte prussiano, ~nde al I O agosto 
a;,eva 30.000 uomini in Carinzia, 120.000 sull'Isonzo, 
20.000 nel quadrilatero ; a Venezia e Palmanova 35 
mila; in complesso 205 .000. 

L'Italia abbandonai~ con perfidia dall 'alleata, ve
niva presa in una tenaglia da Verona a Gorizia. 

Non restava che ritirare il nostro magnifìco eser
cito, e accettare l 'iniquo confine, in attesa che l'ltnlin 
del 1918 vend icasse il tradimento e restituisse a lla pa
tria le sue terre e i suoi popoli. 

18 
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L'ATTESA 

Che spasimo, dal -molo, ogni -momento, 
E l'orizzonte Che .funereo : incanto, 
Or sì or no come lo pÒrta il vento 
il fumo, il fuo,co, il balenio,, lo schia0to, 

A -gli echi alter.rii del combaUimento" 
Baldo l'animo sorge -o cade .affranto, 
È Ùna gara:di ganudio e .di sgomènto, 
È &peranza, è paura,. è riso, è, -.pianto. 

Lo sgherro scruta vigile ogni faccia, 
Accarezzando in- tasca · le manette, 
E ogni sguardo ,·.furtivo, è .una minaccia. 
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;l;R,IE;ìT\:, pUIW~TE LA .GRAl'JDE GUERRA 

l~r,~~~t~ .~~'a: -~.i~f.';1,.~a d.i ,_Q,,Pc;>)~~-~to 

Tritr~te .~?.be .~~a_si a~.yn .~urto la ~oti_i;ia d~lla rotta di 
ç:ap9:~e~t_o e _1a Y.i~~one d~~la ri_tira_ta d 'Jtalia . _La g iorria ta, 
meglio ·che a utunnél:le, _e_r.3: di feroce _inverno: la pi~~gia, 
avvorticata da Ul)a bo_ra cicl?nica , percoteva la città in· ogni 
s~~~ ; t - ~~ ql_tre _m8.~e. dalia: · co~ta _i~~-mm~rsa nel nembo, 
giung~v_ano d.e~()riazioni, cupi ,boati, ~n marti_rio, ·Un supplizio 
?ell>/ia. _chç -~ori era 1'.urlo del _c:~n~one arroisante, ma pa
reva .un si_ngulto ripercosso da pro.fonde cave rne. E indi, 
co:me sce~è .. Ia ''misèrabiIC. notte ·sull_\n'i:izonte lontano, quel
l~~[!~~~te · i;,he:.' ; ~~braya_ -~~om:parso n el ~emb~, s 'ince.ndiò 
tutto di u_:ria luce p~rpurea, ro.tta, sfavill~nte, crepitante, irta 
èli\iA'~ss(Pt.i-nt.uti, ~iaffocata da.ll' apr.i-r;i di nuo"vì ·crateri: sal
Ì~v~~~ r~-~.P.?~ii:.i di ~u~iZioni. _saltavano i ri~ove ri. saltavano 
I~ ~~'~tr:rie, s'1~c;e1_1~ia_y~_no Ì ~a&!3-ZZini -e i _fondachi, ed il Cl;ln
none m uggiva, inveendo sugli ir?, cendi, perseguitando. Pa
reVf' c:he _tutla una. ~erra an_d~sse.'in .lizzi ·e ifl faville , e che di l~: defci~ìci ~_Spl~n:de~~e u?a ~notte inferna•le più chiara ch e il 
g~9rno.· .~e~ ' 'd'Ue notti i ·citt~dini guard°a.rono · e ascoltar_ono 
q~~Ua .9.i~~~:2i~One ~he lentame~te can1:m~n_ava lungo il cer
chio aeI cielo . _La terza _notte _fu_ si~enzio. Non v i fu più 
~splOsioJle: >wn _vi "fu più. "rimbom1?0 . L'Italia s'era allon
~~!1}~.t~·;n~~r ~~~-~to ?,el -~_uo d,e~ti1_10.,~N<,:>n e' ~ra più null~ ' da 
~ardare, da, ascol_tare. La _sperai:1_za _fl;9n ~veva ,più _una fi
gÙr-a ·s~nsibile .'·11 ~ig'nificato che tutte le cose avevano avuto 
per trenta mesi non esist~va più. Il CarSO ~o~ era più. che 
'.P,~~,tra i..PJ'!~~~i"ta, e al li~\~~re çle i ~uoi , silenzi stavano sol
.t,_~to)um~hi :fìl~ri d_i _tc;,~be _bi~_nope. 

La città tutta sciol~ la sua misera anima in pianto. 
L'Austria la aveva fatta ferocemente pavesare di giaHo 
e nero, e dopo quasi un anno che era spento ogni suono 
delle campane, le aveva. 5:~?1,~CJl~.tq __ negli orecchi abituati al 
cannone un inconsueto e straziante scampanio di tutte le 
chiese . Pareva volesse morta quella città. Pareva trasmet-
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tesse nei bronzi la gioia d'immaginarla uccisa. Ma non era 
morta Trieste. _Aveva anzi, come nei giorni delle più lut
tuoS'e sventure, quella stupefazione trasognata che non per
mette di credere alla morte. Piangeva. Piangeva come non 
ha pianto mai. I cittadini s'incontravano per le vie con 
tante lagrime negli occhi , con visi così squallidi e straniti 
per la violenza e per la repentinità del d01lore, che la stessa 
autorità austriaca , la stessa soldataglia straniera, gli stessi 
austriacanti non osavano opporre alla grandezza di quella 
tragedia la meschinità dell'aguzzinaggio. 

Trieste non ebbe mai da apparire più italiana che il 
giorno della ritirata dell'ese.rcito. Non è questo un pensiero 
mio; non è retorica prem editata; non è impressio.ne che io 
abbia raccolto da quelli che, così affermando, volessero in
grandir-e il proprio ritorcimento contro la sventura. È giu
dizio udito in quei giorni a Trieste -dalla viva bocca di im
piegati slavi degli i. r . uffici , acerrimi avversari del nome 
ita liano : cc Gli italiani di Trieste hanno mostrato degna
mente quali •fossero e come soffr i3sero - fu detto da quegli 
slavi - u. E io ripeto le loro parole come sintes,i di testi
monianze che mi furono date sul contegno della città nelle 
giornate della sua più tràgica prova. 

Si vuole che ali' indomal'l'i della sventura nostra di Ca
poretto, il Luogotenente F ries-Skene, al vedere i volti co~ 
sternati dei cittad ini ed il lutto del;e facciate chiuse e fo
sche soverchiante il magrissimo giallo e nero.dell'imbandie
ramento ufficiale. si sia lasciato sfuggire la frase : r< Noi a~
biamo conquistato Udine, ma abbiamo perduto Trieste, .. >> 

Certo per quant'è dell'anima di Trieste, l'Austria l'aveva 
perduta da gran tempo, senza la guerra e con la guerra con 
Udine, e senza Udine. 

Da C( Gli ultimi anrii della dominazione 
austriaca a Trieste 11 di SILVIO BENCO. 



UNA SCENA DI PRIGIONE A TRIESTE 
DURANTE L'ULTIMA GUERRA (1916) 

Santa ·,fvlessa, nella cappella comune delle carce ri. 
Non ne mancava uno . dei de"teri.uti. E ra l'unica occa

sio·rte offerta, in tanti mesi, di trovarci insieme, di vederci 
tutti. Forse, qualcuno ci sarà venuto cOn l'unico fine d i 
compiere qualche sotte rfugio, di avere o di dare qualche 
notizia : certo, in tutti era visibile il confor to di quella mez
z'ora di compagnia, anche ~e non r.iusciVa di scambiarci 
una parola. 

All ' altare, celebrava un giovane cappellano tedesco: 
nelle prime file stavano ii solda ti. Notai che tr:e di loro 
guardava·no, pallidi, ma sorridenti, a l crocifisso, là in alto, 
sovra la testa del prete che cele:brava. Erano tornati ier
sera dai dibattimenti, finito come quello d el povero 
Fonda C): la sentenza l'avrebbero saputa anch 'essi sol
tarito l' indomani.. P assando dinanz.i a1la cappe lla, ave
vano scorto della gente affaccendate. a ripulfrla e a met
terla in ordine come per una cerimonia imminente. Tutta 
la notte avevano vegliato con la fissazione che si preparasse 
per la loro esecuzione capitale. Stamattina fu loro comu
nicato invece eh· erano graziati : la cappella si preparava, 
dunque, per la Santa Mes-sa d' oggi .. E ora ne sorridono , 
stancamente, c·ome una burla un po· troppo acerba ... 

Ma nell'angolo , alla mia ·sinistra, il gruppo delle donne 
singhiozzava. Una . seduta nel banco, tra le altre inginoc
chiate, s i stringe va al collo un bambino lattante. Le nostre 
vicine ·di cella, che udiamo ogni sera recitare ad alta voce 
il rosario , ci avevano detto , sulla soglia della cappella, en
trando a Ha· Messa : 

- Pregheremo anche per voi! 
C'erano, fra loro, capi biondi e bruni di giovanette 

dal color.ito fresco e vivo, malgrado la clausura. -Ma quei 

(l) Pietro fQncl.,, tiovane contadino di Pirano, condannato ·• morte dal 
Tribun,ln Milit1tre di Resana , 
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capi, tremolanti e canuti, di vecchiereHe , che non •hanno 
mai conoSciuto la prigione e nori se1TI.bravano bèrle persuase 
di esserci nemmeno ora ... ! 

E queSt'altri, irit'orno· a me; v·ò1ti
1 

èl'lloinirii; d'ogni lin
gua, d'ogni età , d 'ogn~ razza , ,d'ogm,i religione ... ! 

PerChè, ci so riO venUti· anche g'li Ziniiari, ci So~è>'Yehuti. 
anC:he gli ebré i : e i rag8.Zzi, che s·acCOigOnO:' or·a, ·di à.ver 
giocato a un terribi le giocO; e gli ad'tiltt "che li cOnforripl~Ho·I 
e_ pèhSaVélhc) fo rse ai lofO frat'elli rri.iriOri , ai lor·o· .fig'lioli 'ah-
band~l\ati. .. , 

Chi
1 

h~: p_òtU'to: acèti.mulaiè qua <lékfro· tah\O···dolci~éT 
T ut't'i, tuù'i son· qùi, col -loro· peso· sul cùOte, _èj,reliéln~-. 

davanti a Dio che non vedono, davanti al Dio che-·rion··c·o
nòS.cònO. 
~ Pi:età di noi;·· o Siiihoi-C deli~ ·· vit'ar f·a g'lùk:tikia· dCÌ 

male che ci · fah.no ! 
Mi sÒ'ii tr'é,'Vé\to , non· So Come: arich\o· èon. ··1e 1 gÌilOCCli~~ 

pèr• t"èrrél , e hd pieg·~tc.:. al biJ• coiiìtlne,··1a Preglii.er"a di 
tul\i. 

0 a ·F. PASINI Coi'ne fui s~po[to· viV(f "(il di&i-iO ·"di 'Un sriherS't"itè),. 
Bologna, Cappelli. 1921. 
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XXX OTTOBRE: MCMXV!ll 

Maria , Maria , {1
} non odi per la via 

Echi di grida, suoni di cam'Pzme? · 
Son bron zee note, sono voci ùmane : 
Che sarà , che sarà , sorella miu? 

AfJrite le -finestre: oh qual giulìà 
Da le vie cittad-ine e suburbane 
Follà che accorre coine di-· mOntàne 
A cque ruina colina correritiU. 

O vendetta di -popolo; o g iustizia 
D ' /tl!llia: pianti ·e risa, inni e fanfar e : 
Di tricolori è tutta l'aria accesa. 
b il riscatto, o Ma-ria. : Dic,~ che leti·zial 
E cco San Giusto :che dal colle al mare 
Suona il libero dì, suona a distesa. 

CESARE Ròss1 

(irMaria ·-è- la sorCllà del -' POeta.: 
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IL 30 OTTOBRE 1918 A TRIESTE 

Verso il mezzodì de l 30 ottobre si divolgava la voce che 
la squadra dell'Intesa si fosse affacciata a Pola, che \' Au
stria aves~e tutto .c,eduto, la Aotta, la oittà e 'la fortezza. 

E ra l'ora che gli studenti s ì erano dato l'appuntamento. 
Studenti accademici pochi : erano· quasi tutti espatriati o 
soldati; i più giovinetti del ginnasio e dellè tecnich e, ra
gazzi dai quattordici ai diciott 'anni. Un manipo lo: non ar
rivavano al centinaio. Dal Caffè degli Specchi voltarono per 
Piazza della Borsa, levarono il clamore - Viva l'I talia! 
V iva Trieste italiana! - -A chi li udi, tremò il cuore e si 
sconvolsero ·j sensi: gli occh i sentirono il v.e~o della com
mozione sciogliersi in lagrime. All'angolo del Tergesteo 
scoppiò un tafferuglio. Un austriacante voleva ridurre i gio
vani a l silenzio; ingiurie e maledizioni a l suo crollante ·-im
pero lo bombardavano fuggiva via con 16 ·scorno. Taluno, 
inquieto per la sorte d i quei raga;::zi. se così soli, così de
boli e •inermi , si fossero trovati a un tratto dinanzi alle ba
ionette, esplorò, indagò, lii sorpassò, cercò affe rrare la si
tuazione con la propria esperienza. Le guardie si consul
tavano con gli occhi, confabul avano, ma .non agivano. La 
causa dell'Austria pareva, anche alla loro visione, dispe
rata. E il drappelfo acclamante si avanzava, più grosso d · i
stante in istante; incominciavano le coccarde a fiorire sui 
petti; pallidi, radiosi, i passanti, levando· il cappello, al
zando le voci, salutavano i "tre colori. E quando la schiera 
giovanile fu tornata al Caffè d egli Specchi , in quella Piazza 
Grande di Trieste, che poi ebbe nome dell'Unità iltaliana, 
e la calda impetuosità degli studenti si incuneò e si trasfuse 
nella calca dei cittadini•, che eccitati commentavano la vo
ciferata arresa di Pola, tutto il Caffè e tutta la Piazza furono 
fiamma in un subito. Non 'Più il tricolore soltanto agli oc
chielli; ma un largo drappo dai colori d '.ltalia inastato 
sopra un bastone, inalzato sopra le teste, fra .un delirio di 
voci, di braccia gesticolanti, d'amplessi. La folla · si com~ 
poe a ~<;>rt~Q, 1-,~morea, <li -l'!inulo ip min1.1t,;,, ti wn~av~ 
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di nuov:e onde. Quella cit'tà si lenziosa, quella città che 
aveva taciuto per quattro anni . q uella ci ttà che sino a · ie ri 
era sembrata vuota di popo lo, rigurg itò improvvisamente 
di moltitudine, pursì di una v;Ìta colma ·e riboccante . 

Il corteo passava per le vie, gettando il grido di libertà 
e d in nome d' ltalia; e tosto da lle finestr~ si -scioglievano 
g li appresta ti d rap pi tr icolori, e uscivano impetuosamente 
dalle porte le donne, le fanciulle coi grisantemi tricolori alla 
cintura, coi nastri tricolori puntati sui petti. L'Aus tria non 
reagiva : sta bene . Ma nessuno' in quèlla moltitudine p o
teva sapere se no n avrebbe reagito fra un momento, fra 
un·b~a; se già non fosEero pronti i fucili- e le mitraglia
tr.ioi. Nessuno sopratutto poteva sapere che il Comando 
Supremo dell'Esercito Aust riaco era tutt' a ltro che rasse
gnato a cedere la città. li dado però e ra tratto ; nè alcuno 
poteva tra ttenerli più;. e ciascuno sentiva c he, mossi i co
lori della Patria sul p etto, sar-ebbe proceduto sino in fondo. 
Così la folla , sempre più risoluta e più turgida, s 'ingorgò 
fin o nei q uartie1:1i più lontani; entrò a lla P ia Casa dei po
veri, dove e rano ricoverati g li o rfanelli de l popolo, e spezzò 
le aste gia lle e nere dei vessilli, lacerò le effigi imperiali, 
domandò ed ottenne che. la b anda d ei giovanetti ospitati 
scendesse con la colonna, suonando a1la festa .· Da una 
casa d-i ausbiiacanti in V ia delrlstituto si osò provocare, 
agitando drappi giaHi e neri e caricando d'ingiurie la folla: 
questa si inarcò furibonda, forzò la porta, invase l' apparta
mento, ge ttò tutto a soqquadrao. Ma tale episodio d i vio
Ìe nza fu così l'unico: e forse fu lezione necessaria. Da quel 
momento , nessuno contrastò più. La superba colonna, cre
stata .di tre colori ondeggianti , ridiscese verso la P iazza, 
non ave ndo altro nell' anima che il proprio sacro entu
s ias-mo. 

Scoccavano ·le 14 quando la folla invare di nuovo la 
Piazza, dove già le case si venivano drappeggiando dei ca-· 
lori d'Ita lia. Un gruppo non numeroso di socialisti aveva 
preso possesso della fontap.a, ~nalzando-v i una bandiera 
rossa. Di contro alla fontana .stava il Municipio-. ·Il pensiero 
dell'affermazione consacrante, dell'atto simbolico di pos
oessQ della ~ittà, balenÌ> !!ella_ fqlla sonia q\lasi tradursi in 
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pàrOle: uh ·ghij:>pò ··di ·gioVàni salì ta'.pidé\mertte · le ··:scale con 
uh 'veifSillo, rion incontrò 'le 'gùarcHe :sbandate; non 'incontrò 

·l~'· spie fiiggifè, non incontrò ·alcuno degli arnesi ·dell'Au
stria ahhid'ati nel Mi.ihicipfo; pòtè giungere senza ostacolo 
fino ·aHè sàle ·del Consiglio: e ·ivi, dàl poggiuolo , sventolò il 
tricolore. 

- A lla tòf i e! AHa torte! - gridava la folla ·: ,E i giovani 
s8.lfr'6n6 ancora; i vìgi li d i serv izio ·apersero di Quon grado 
lo:i: bò[fola della ·torre; e •in poéhi istanti • fu· issata· su 'lo -sten
dardo· del Comune la bandiera-d'Italia. 

La folla ·scoppiò in ·un urlo; poi fu un momento di si
lehZìo pieho ·di còfrlmozione e di pianto. 

Quattro anni di angoscia mortale, e le lunghe tristezze 
d èlla pèi'cotsa-v ita , furono tufte ripagate in qtiell'ora. 

Da 1t Gli ultimi anni della dominazione 
·austriaca -a Trieste >> di SILVIO BENCO. 

L'AUDACE 

lddfo lo vlloll Con questo grido allora, 
Il sepolcro di · Cristo a liberare, 
De' crociati il nauil solcava il mare 
_E raggiava la c roce in su la prora. 

1 dd.io lo vuol! dritta a là nova aurora 
1/ itala nave -v'ìen p"er l' aque ·amare 
A Trieste -che è stanca d'aspettare 
E -l'alto avenfo dell"à Madre implorp. 

Ecco l' u Audace ii, Libertà lo g uida 
E la folla stil mdlo irrompe· e incalza · 
E Italia! Italia inebriata g.rida. 

!( Duce ·guarda questa· f~U~ immoto , 
Poi fiero in atti su la terra balza, 
Ferma ·i{ ntrovo PÒ•••••o e scioglié ·1(ooto. 

'CEs'.>.ftli.' RMS! 



IL 3 NOVEMBRE A TRIESTE 

\Ì~niva l'lt~Ìia! t'òme non l'~vrebbero aspettata i citta-
1dini fino a sera, e nella notte, ed oltre? Nessuno si mosse 
•dal posto. La folla rimase compatta, .inchiodata al suolo 
lil attesa. 

Alle quattro d_el pomeriggio d'incominciarono a scor
gere nel corpo' RO~è-i'O dCTTa . nebÌ:fra i · fliihi ~rii.lhl : e alle 
16.30, comandandò ''l~ ·squaar·a·· déHe ·sihù~Bti e "déi""trasporti 
italiani, eiiiTò .. nèl _ p·orto·· e "si ·ari-eStò di: bO&O IJngo · il molo 
il cacciatorped,irii"efè A_µda _C_e. 

Tutta la città urlava : __.: Viva l' Italia! - La nera 
schiuin;;_ di un/im oltit~dlne imfllènSa · si it'l"gOi-iàv"i:l sul molo 
tendendo ·le bi-'i1.ccia. 

Contro l~ picc~l~ nave salda_ e luCent~ rorii.PeVa· con ca
valloni enormi una temp~~ta di fiori. 

Ritto in mezzo al suò seguito, erculeo, alto e dòminante 
.su tutti col pizzo scolpito in un gri'già scagli~ e il colmo 
torace di buon gigante, il tenente g~hera·le Petitti di Ro

:reto , Governatore della Venezia Giulia, stava alla bocca
·porta ,d'approdO. DiScese, e tç,Ccata·· terta , diSse , battendo 
.al suolo il tallone rrairziale·.: 

- •In nome di ' Sua ·M·aestà , il -Re d'ltàlia, prefldo pos
:sesso della città di Trieste 1 -

E"'i:rl rri.'èì::Zt>·· aHaf olla ebbra di voce, rampante, gestico-
1ante, appena tratte nuta dai carabinieri e dai bersaglieri 
sba-rca ti, si aprirono il v-arco gli alti ufficiali di terra e di 
mare, seguendo il generale che si avviava a:l palazzo del 
Governo per ricevere la consegna della città. La folla ri
stette intorno intorno', sp·éssa . e" rriassiccia come uno zoc
colo di porfido, appena scomposta dal grido formidabile 
delle sue esclamazioni e dai suoi ondeggianti vessilli. E 
vorrebbe non udire mai più l'inno di Gar;baldi chi udi in 
tal momento, schiantante quelle migliaia di petti, fraiO• 
roso come ;1 tuono di Dio, comoeso dalla inten1ità della 
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storia in azione, sprigiona to quasi dalla terra aperta a una 
sola voce profonda , -il canto dl libertà de-l popolo italiano : 

Va fu o ri d ' Italia, va fuori, straniero! 

Da II Gli ultimi anni della dominazione 
austriaca a Triest e n di StVLJO BENCO. 

V ITTORIO VENETO 

Ricordiamo, O mia Italia : a Capoi-etto 
Ogni nostro sperar parve tradito, 
Chiuso era il cu0r nel lutto suo contrito, 
E il barbaro ghignava, il maledetto . 

Ma il nostr~ Dio il tuo Vesp_ro ha benedetto, 
L ' invasore per sempre è, ormai fuggito; 
Superga esulta, e .al Campidoglio avito 
Trionfa il R e col suo Popolo elet to. 

Se il tuo dolore il tuo valor rocce.Se, 
Domina, o Italia , ai secoli" lontani 
Madre e regina tu del tuo paese. 

Stendi, o Madre, le tue membra divin e 
Dal Brenero sicuro ~i tuoi vulcani 
Per l'ampio riso delle tue marine. 

CESARE Rossi 
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LA LEGGENDA DEL TRICORNO 

Il Tricorno , dopo il Canino, è la sola montagna 
della grande barriera delle Alpi Giulie, che serbi un 
ghiacciaio, e quando il sole scende ad illuminarlo, 
irradia dal!' obliquo cristallo un fascio di fiamme az
zurre, che la nebbia contorna coi suoi vapori traspa
renti. 

Su quella làstra, dice la leggenda, gli spiriti minori 
scivolano in lieta gara, quando non vanno a tuffarsi nei 
sette laghi. 

Nella grande aguglia abitano tre ninfe bianche, 
intorno a cui il vento porta le armonie tratte dagli spec
chi sonori. Esse prediligono una torma di candide ca
mozze, che seguono la guida di un camoscio di bel 
pelo niveo, splendente, e con le corna d'oro. Chi, con 
l'intenzione di ucciderlo, solamente colpirà questo ca
moscio favorito , potrà dire di essersi votato alla morte, 
inquantochè l'animale cibandosi dei fiori, che nasce
ranno dal sangue colato daU' aperta ferita, guarirà su
bito per fare le proprie vendette. Colui che però riu
scisse ad ammazzarlo potrà impossessarsi de l tesoro 
affidato in custodia ad un gnomo e seppellito nel cuore 
del Monte Ricco. 

Si vanno ripetendo storie di giovani, che per com
piacere le loro belle, bramose d 'adornarsi con la splen
dida rosa del Tricorno, salirono il monte, ma furono 
trovati cadaveri, stretto nella mano il magnifico fiore, 
che audacemente avevano colto. 

Ad un esperto cacciatore de lla Valle di Trenta, 
le tre aeree regine avevano accordato libeta caccia, 



purchè rispettasse il camoscio dagli uncini d'oro ; ma, 
l'amore per una fanciulla che desiderava le si apris-
sero i PQ?OZi >il1<;§ll~rib\ii _del ) \1qr.ite Ricco, iridussero 
quel temerario ad infrangere la promessa. Scoprì 
l' iigilc:, e. svel\o qt1adfUPtcl"; ~p!\_rÒ u,n colpq e c,rdepdo 
di ave!lo 4cciso, si die,de a,d il)-seguirlo c'lmmina,ricJo 
s4Ue lrpccie del ~a!}gµe, çhe ~gocciola,va d,,,u·,,P.erta 
ferita e çp.e f;,.ceya germogJiare le viyide rose. Il çi/,
rpqs,cio. r,itJ.f3CÌ. . a c_~b!:lr~i _di _u_ri.o di q1.y;i fipr~, e i~prçv~ 
visamente guarì : spiccò un salto piantandosi con Je 
ga.mbe ;:,!te e sottili s<:>p,;a _ 4110 dei pjr.i,.coli più §por
g~nti_ e, iii~ -~ç4ti. II ,<;.a!=ç~~tpre _si _ t;oyò prrsp fra ~~a 
cresta a picc oche gli precludeva il passo e)l yuç,_tÒ 
gri/-µcle c)-,e si a.pri;va cori 9r,ro,e intorno a lui. L~b_ri;a 
s_ciIJ.ti)li!nclo çon le sµe perle d'.arn,e11to lo avver.tiy" _del 
per_icplo. Le cor,na d '. o_,o, fi"rnmeggi;,nti al sole, rab
~;,gli\>:vanp; .H9VÒ U!J-0 s\ordiip~nto; gli i!)a,reva cbe 
t.u,tto tra~a!J.~~se ; _ 4n tn;,rnjtp fredclq esa.urì le ~u,; fr,~ze, 
cqho cla xertig_i_11i, p_resipitò : l'I~rzo pe a,csc,)s_e a 
cq;po ç~~p.iq:;i.e. 
. o" 9.4f'/ gjim:10 .P.iù pqn ,si yid,ero le fa.te ; I\C,O.i;tJP.llrVe 

apçhe il .C/WlC)S,çiq dppo_ ,;,vier<; sconvqlte cop le corp"'- le 
z,o!le d,ei gia.rdii:i-i del m911te. Il t"n~no già .feitlie si 
mutò, in µn l,;tto cli pietrame; in mezzo alquale, .tra-
~rç~F,~_i_ s~tte,c~niç, -~ppi; -_~i-~~~;.r~ _ µq, ~i;:;t_~ ~·, 4it ç,~f_y9~~P 
verrà fatta una cùlla; ed al fanciullo cli.e ,vi v,e_rrà. cpl
lqç,a,l,o .~met_t,;r_à a t~~<?JO delJYlçnte f{içço. . 
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LA RACCOLTA DELLE OLIVE 

S~ si YlJpJe avere del buon olio comrp~rciabìle, .biso~a 
che le Olive. siano mature, ciò che è fac;.ile a desumere_ dal-la 
tÌflta vinosa .che prel).de 'I' oliva matura. 

Siccorr.·.e _ poi. la matµrazione d~lle -olive è graduale, così 
I-a racco!ta dovrà _seguire ~nche gradua!mente e . bisogna 
aver cura di non raccoglierle o troppo acerbe o stramature 
e fradice. 

Pessima cosa $arebbe poi raccogliere .le olive che cadano 
da sè per maturazione. Le olive troppo mature o ace_rbe e 
imbrattate di terra darebbero olio di qualità. se.ad.ente e -di 
sapore sgradevole. 

L 'olio non è come il succo dell'uva che deve subire 
delle trasformazioni prima di diventar vino; esso si produce 
da sè nella poJpa d ell'oliva e basta sarperlo estrarre. Per 
impedire che l'olio diventi cattivo, nori. bast~rà raccogl iere 
bene le olive, ma occorrerà conservarle sane fìnchè no.n pas
sino alla macina. Tenendo ammucchiate le o'iive o conser
vandole a h-1-ogo in m~g~?z-iryo, . si_ g4<\s_te rebbe l' qlio. 

Le olive tenute a mucohi si r~scaldano , ammuffiscono e 
dànr_i_o po$cia affolio uno sgradevole odor di rancido e di 
forte. 

Prima d-i mettersi a lavorar le olive, bisogna aver ben 
ripulite le macine, i torchi e tutti gli altra attrezzi che si 
adoperano nella ·lavorazione dell'olio. 

Occorre dunque che il padrone della m _a,cina ogni anno, 
prima di niprendere il lavoro, pratichi una pulizia radicale 
con lisciva bo'llente a tutte le parti in ferro od in pietra e 
dia una mano di vemiè:e di minio alle parti in -legno. Altri
menti l'olio prel)<i_ey_ebbe il MP.ore .. di ra11çiqo. 

Se poi, dopo macinate le Olive. non fosse possibile se
parar subito l'olio dalle sue morchie, si abbia almeno la 
previdenza di porre nei recipienti un leggero strato di acqua 
per .modo che l' olìo galleggiando su essa , non ahl;,ia djr,ttJ:fo 
contatto con -le impurità , del fonç)o. 

An'che· l'olio, come il vino, va fravasato, appena abbia 
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depositate le impurità più grasse, e ritraversato ancora più 
tardi, possibilmente a mezzo di una pompetta assorbente. 

Bisogna poscia evitare chè l'aria non lo guasti, chiudendo 
ermeticamente i recipienti che lo contengono. I recipienti 
devono essere di lamiera smaltata, o di zinco , o di lattR., 
o di coccio verniciato a fuoco; mai di terra cotta porosi. 
Questi comunicherebbero all'olio un ingrato odore. 

Da ultimo bisogna çercaTe di tener '1' olio in locali ad atti, 
"non troppo freddi, perchè altrimenti congelerebbe e fini~ 
rebbe col rir:nescolarsi alla feccia che più. o meno deposita 
sempre. 

Le cure per avere un olio sano, fino e mangiabile non 
rimangono senza c·ornpenso , perchè l'olio buono vale assai 
più d · un olio scadente. 

PRECETTI E PROVERBI 

Pensa che questo dì mai non raggiorna. 

Proverbio istriano : 

Scirocco ciarç, e . ·tramontana-,-scura, 

Butete in mar e no aver paura. 

Proverbio friulano : 

DANTE 

li bri',_v contadin s,emène cu la ma~ e no cui sac. 
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A BITATORI DELL'ORTO 

Al rosso ciclamino 
Che · dà prb]umi al clivo, 
Al dolce biancospino , 
A la nifea .d<c.l rivo, 
Al giglio, a l'amaranto 
Gittò il poeta il canto. 

Ma u n cenno a voi non diede, 
O l' abitator dell'orto; 
lgnobil vi crCde, 
Vi crede indegni. Ha torlo: 
Chè han calici . e corolle 
Le fave e le · cipolle. 

tumidi legumi 
E /'insipide lattughe 
lnvltan co' profumi 
Le farfalle e le rughe, 
Ed è gentile e bello 
Il -fiore del pisello. 

Il -fiore del fagiuolo 
è rosso, o· a zzurro, o bianco; 
NessunÒ lo coglie: al suolo 
Cade il racemo sfonco, 
Ma grossi su fuscelli 
S 'allungano i bacelli. 

Ha scialbo il fiore, oscura 
La foglia la patata, 
Ma gonfìas i e matura 
La barba sotterrata, 
F. il tubero rotondo 
F~ viver mezzo mondo. 

'' Yi:1:ui1i Giutir~ 19 
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Chè pur, se non s' onora, 
D i perle il caule storto , 
N obili sie te ancora, 
O abdator del/' orto, 
E. come a le viole, 
È òostro padre il sole. 

RICCARDO P 1TTERI 

• 



IL CALENDARIO DELL'AGRICOLTORE 

Orto. - Si trapiantano ancora l'aglio e la scalogna e si 
seminano in .buone posizioni i pise11i e gli spinaci. 

Vigneto. - Si continuano le concima~oni con stallatico. 
Si sotterrano coll'aratro o colla vanga le foglie cadute. Si 
può dar principio alla potatura, ed ai lavori di scasso pel 
nuovi impianti. Se gl' innesti non vengpno srad<icati in au
tunno, si rincalzano per qualche centimetro sopra il punto 
di innesto. 

Frutteto. - Appena cadono le foglie, s'incomincia il tra
pianto degli alberi fruttiferi, procedendo come si è fatto in 
febbraio. Si scava.no le fosse per gli impianti di primavera. 
lasciandole aperte durante l' inverno. Si incomincia la po'
tatura, diradando le chiome troppo fitte di ram,i, allonta
nando i succhioni ed i rami che in incrociano. Bisogna li
sciare con un coltello tagliente le ferite fatte co1la sega, se 
hanno un diametro superiore ai 3-4 cm. spalmandole con 
un buon mastice. Si liberano i· rami dalle foglie secche th<" 
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vanno bruciate. Si distruggono .le uova d' insetti. Si de
vono staccare le squame di corteccia non bene aderenti, 
allontanare i muschi ed i licheni, raccogliendo tutt0 in tele 
sottoposte e distruggendolo col fuoco. Si cercano e distrug
gono i bruch~ del cossus ligniperda e di altri insetti che 
vivono sotto la corteccia e nel corpo legnoso. Si dà una 
buo'na spennellatura con latte di talee· denso al fusto ed ai 
ranii più forti. 

BachiColtura. - Si lavora il terreno sotto le piante del 
gelso, sotterrandovi del buon stallatico, si appro,ntano le 
fosse per i nuovi impianti. 

Cantina. - Quando il vino nuovo è sufficientemente de
fecato, si pratica il primo travaso. tenendo separato il vino 
limpido dalle feci. Queste si filtrano o si pongono in un re
cipiente sano e pulito e si lasciano depositare, levandone i] 
vino limpido che a mano a mano si separa. · 

FIAMME D'ITALIA 

Fiamme d'Italia: - ,Noi siamo la gaia 
Legion che non teme e che non cede. -
I Bersaglieri, fiamme rosse: - Fede 
Antica siam provati a la Cernaia. -

Gli Alpini, fiamme verdi: - Una giogaia 
L'Alpe non ha che ignori il nostro piede. -
Gli Arditi, fiamme nere: - Ogni altro eccede 
Ardire il nostro ordir dovunque appaia. 

Tutti i -/Ì!{li così della tua terra, 
O madre Italia, quando tu li vuoi 
Baldi e sicuri corrono a- la guerra. 

E danno anima e vita a la tua sorte, 
Umili e fieri, forti e santi eroi 
Dell'amor , della s·pcme e della morte. 

CESARE Rossi 
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LA PATRIA È SULLE NAVI 

L' espansione d'Italia 

Siamo troppi in Italia. Al tempo dei nostri nonni 
si contava nel Regno una popolazione di 20 milioni -: 
Oggi siamo 40; fra qualche decennio saremo 50 o 60 
milioni. Ma la terra che prima poteva nutrire 20 miliora 
di· uo1nini, non potrà sfamarne 60, come ora non può 
sfamarne 40. La nostra popolazione è pari, se non già 
leggermente superiore , a quella della Francia. Ma la 
superficie su cui vivono i 40 milioni di italiani è la 
metà di quella su cui vivono i 40 milioni di francesi. 
Ed inoltre mentre la Francia è per gran parte piana 
e fertile, la nostra penisola è considerevolmente mon
tuosa. Non vi è spazio per alimentare tutti, e ndn vi 
sono ricchezze di miniere per supplire con una produ
zione mineraria alla deficienza di produzione agricola. 

Per ciò è necessaria l'emigrazione italiana in altri 
paesi di molta produzione e di insufficiente popola
zione e che quindi hanno bisogno cli lavoratori. 

Il lavoratore italiano robusto, tenace e parco, come 
un romàno antico, risale i grandi fìumi a~ericani, la 
Plata, il Rio delle Amazzoni, il Mississipi, la baia di 
Hudson, apre strade nelle foreste vergini, pone binari, 
dissoda terre mai coltivate, costr:uisce grattacieli, la~ 
vora nelle miniere e manda ogni anno in Italia, alla 
famigliola, che attende in un qualche casolare di Ca
labria, del Veneto o del Friuli, i risparmi duramente 
guadagnati. Oggi sono dieci milioni gli italiani al-
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l'estero, il che significa che la nostra razza è già a 
50 milioni. 

Vi sono milioni di ita liani in Argentina, nel Bra
sile, negli Stati Uniti . Una delle città italiane più 
grandi può dirsi sia New York. La bella e architetto
nica San Paolo del Brasile; Buenos Aires, nell 'Argen
tina, sono città italiane, con giornali italiani. Due ita
liani s tanno a capo dell'industria del Brasile, e ciò ci 
deve inorgoglire, come ci deve rallegrare il fatto che 
un italiano sia stato eletto sindaco di New York. 

Gli italiani di oggi ripresero le vie del mare, come 
duemila anni prima i legionari romani; come alcuni 
secoli prima i mercatanti degli antichi Comuni ita
liani. A grandi ondate nei secoli e nei millenni, ogni 
qualvolta ·il popolo nostro si è troppo intensamente 
sviluppato, è andato a traboccare in altre terre, con la 
spada o con la zappa, con la legge romana o con la 
mercanzia dei Comuni, o con il semplice sacco delle 
nostre plebi rurali. Poichè l'Italia si protende in mezzo 
al Mediterraneo come un gigantesco molo, da cui de
vono salpare le navi irradiandosi per ogni parte, re
cando agli altri popoli ciò che abbiamo di bello : il 
nostro ingegno, i nostri motori, le nostre automobili, 
le nostre arti, le nostre braccia. 

Ma perchè l'Italia sia apprezzata e rispettata al-
1 'estero è necessario che gli emigranti .. siano istruiti e 
capaci. ll lavoratore italiano ignorante e senza dignità, 
emigrando, umilierebbe la Patria facendola credere 
un paese di pezzenti. 

Chi viaggia per l'Italia è colpito in ogni regione 
dalle superbe memorie dell'antica esp1;msione. 

Amalfi, che ora è un piccolo porto con dieci bar- · 
coni i quali non si spingono oltre Napoli a nord e oltre 
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la Calabria a sud, era nel Medioevo una ricchissima e 
utÌivissima città di nav igatori e di mercanti , i quali 
coinmerciavano specialmente a Costantinopoli, in Si
ria, in Egitto. Il codice amalfitano di commercio ma
rittimo era riconosciuto in t_utto il Mediterraneo .. E 
meutre oggi l' amalfitano attende il forestiero, un 
tempo lo andava a cercare oltre mare; mentre un tempo 
accumulava ricchezze e ordinava a Costantinopoli le 
famose porte di bronzo nichelato con lettere d'argento, 
per ornamento del suo Duomo, oggi la fine dell'espan
sione ha ridotto la città a un borgo silenzioso e morto. 
A Ravello, sopra Amalfi, erano le ville e i castelli del 
Rufolo e di altri negozianti, i quali si erano arricchiti 
in Oriente e avevano case e palazzi in terre lontane. e 
vivevano come re. 

I palazzi ed i fondachi dei mercanti di Venezia 
sono memorie tra le più superbe del nostro espansio
nism~. il quale ha lasci~to tracce secolari, tanto che 
al di là dell'Albania sino ad Uskub le popolazioni co
noscono ancora la parola H camera · n per significare 
alloggio al forestiero, e a Salonicco i facchini del porto 
gridano ancora : " varda ! varda ! " per significare 
(e iuarda, scansati, fai largo >>. 

E dappertutto sono memorie di espansionismo. 
l palazzi di Firenze sono le antiche dimore di nego
zianti che prestavano denaro persino ai re d'lnghil-. 
terra. Se vi recate ad Assisi trovate anche colà belle 
memorie di espansionismo : il padre di S. Francesco 
si recava in Francia per negoziare sete, e lo stesso nmne 
Ji Francesco significava, nell'idioma del tempo, «fran
ce-se», perchè !l giovinetto aveva appreso la lingua · 
d'oltre Alpi e in quella cantava mirabilmente le poesie 
dei trovatori. Lo stesso S. Francesco si recò in Egitto 
,;. 
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per portarvi la fede e il pensiero italiano; e a tale scc po 
ebbe un abboccamento col Sultano. A Cost,u1tinopoli 
sorge ancora una torre eretta da negozianti italiani, e 
sulla costa presso il Golfo di Gibilterra è un villaggio, 
La Galeta, i cui abitanti parlano ancora una specie di 
dialetto genovese. 

I veneziani, i genovesi, i pisani avevano ban
chine e torri e fondachi e ospedali e quartieri interi 
a Costantinopoli, a Gerusalemrue, ed in altre città 
d'Oriente. 

La patria era sulle navi, la soluzione di tutti i pro
blemi era nel navigare, nel negoziare in terre lontane, 
nel portare gli uomini, il lavoro e le arti italiani in 
terre lontane . . 

Come al tempo dei Comuni e delle Repubbliche 
noStre, l'avvenire è ancora oggi sul mare. ii Arma la 
prora e salpa verso il mondo ! " . 

La Patria è sulle navi! 
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IL MARTIRE ISTRIANO 

Nazario Sauro 

Nazario Sauro era uno di quei capitani che nella 
navigazione co·stiera dell'Istria fanno tutti i giorni la· 
spola fra le bianèhe cittadine venete, fregiate del leone 
di San Marco, e che inghirlandano con le loro torri e gli 
orti la terza riva d'Italia . Era figlio di popolani e, 
quando non navigava, faceva anche lui il Carpentiere, 
come suo padre. -Era. semplice e modesto, ma aveva 
un gran cuore per amare la sua Istria e l' ltalia. 

- No ghe xe un islrian più istrian de Sauro -
dicevano i suoi conterranei. 

L'Austria volle dargli un fucile e mandarlo a com
battere per essa in Galizia. Ma egli disertò a Venezia, 
ove fu accolto nella Marina italiana col grado di uf
ficiale. 

Ali ' a lba del 24 maggio 191 5, sull.a torpediniera 
« Zeffi ro " Sauro fu il primo marinaio d'Italia ad aprire 
il fuoco dei cannoni contro il nemico. 

Durante un anno di guerra Nazario Sauro , imbar
cato su torpediniere o su sottomarini, penetrò spesso 
temerario nei porti nemici e compì infiniti atti di ardire . 

Una mattina, all'a lba , entrò con la sua torpedi
niera nel porto di Parenzo e si accostò al molo. Ad un 
marinaio che si trovava sulla banchina gridò : « Liga 
la zima, màmolo ! " . E il marinaio ubbidiva. Un gen
darme lì presso rimase sbalordito al . vedere la ban-
diera italiana e non si mosse. . 1 

Sauro scese a terra, prè.se , per beffa, ~ viva forza il 
gendarme e lo portò a bordo. Poi tagliò gli ormeggi ed 
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Nazario Sauro, 



- 299 -

usci m 1nare, inseguito dai cannoni del nemico, a cUI 
intanto era stato dato l' allarme. 

Sauro rise e s'allontanò agitando il tricolore in se
gno di saluto. 

*** 
li 30 Agosto 191 6 lasciò Venezia a bordo di un 

sottomarino per una spedizione nelle acque di Pola. 
Ma la silurante s'incagliò sullo scoglio della Galiola. 
Tutto l'equipaggio fu fatto prigioniero dagli austriaci. 
Nazario Sauro, riconosciuto da un parente traditore, 
venne · processato e condannato a morte. 

Per farlo soffrire di più, i suoi carnefici gli fecero 
venire dinanzi la madre e la sorella, che, per salvarlo, 
m o!trarono di non conoscerlo e non piansero. Invano! 

La seta del I O agosto l'eroe istriano è portato al 
patibolo. Nazario Sauro copre la voce del giudice, che 
legge la sentenza di morte, gridando a più riprese: 
" Viva l'Italia! " . 

Un carceriere fa l' atto di tappargli la bocca con h 
mano ; ma Sauro gliela morde a sangue e con quel 
grido sulle labbra muore. 

R ammentate, fanciulli , le parole che il MartirP 
lasciò scritte a suo figlio maggiore Nino : 

<< Muoio col solo dispiacere di privare i m1e1 c21 ~ 

rissimi e buonissimi figli del loro amato padre : ma vi 
rimane la Patria che di me vi farà le veci. E su questa 
Pntria giura , Nino, e farai giurare a' tuoi fratelli , 
quando avranno l' età per ben comprendere, che sarete 
sempre, ovunque e prima di tutto , buoni italiani ». 
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NA,'.ARIO SAURO 

Giustinopoli sua vedova e sola 
S offriva oppressa nella notte nera, 
Sempre aspettando la fatai parola 
Che fosse a lei di Ub ertà foriera. 

Ed ei correva da mattina a sera 
Il suo mare natio come una spola , 
E, tolti a l' ugne dell'austriaca fiera, 
I profughi con lui. Silen zio a Pola . 

Ma l' hanno colto i maledetti il santo: 
Jl. patibolo infame ei forte ascese: 
O madre, o sposa, o figlioletti, o pianto! 

·Oggi dal cielo de l! ' Italia bella, 
Benedicendo lieto al suo paese, 
Egli splende sul -mar come una stella. 

CESARE Rossi 

IL DIALETTO VENEZ IANO NELLA VENEZIA GIULIA 

A Trieste e ne!r Is tri a, s i parla il dialetto veneto giu-
liano che è una derivazione del veneziano, la quale si so
vrappose al friulano che si parlava . a Trieste e Muggia . ed 
ai diale tt,i locali istriani. 

Trieste e le cittadine de ll ' Istria imitarono la Regina del
l'Adriatico nelle istituzioni, negli usi, nei costumi e nelr ar
chitettura : era n aturale quindi che la imitassero anche nel 
vernacolo o dialetto per il' frequente contatto con i vene
ziani. 

Cosi si formò i,l dia.letto veneto giuliano che ancòr oggi 
s i parla a Trieste e in tutta I' Is tria , usando molto comu-
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nemente frasi veneziane. Ecco l'origine di alcuni di questi 
venezianismi. 

Oggi ancora si dice lo":go come el campanil de San Mnrco 
o come un stendardo, cioè come il campanile e gli stendardi 
che sorgono a Venezia sulla Piazza San Marco. E si dice 
pure andar al liston, per andare a passeggio lungo il Corso 
la domenica mattina, come usavasi a Venezia in Campo 
Santo Stefano, il quale una volta, tutto coperto d'erba, era 
attraversato da un liston di pietra, sul quale si faceva il 
pubblico passeggio. 

Il saluto Patron, sior lustro vi evoca un nobilomo av
viluppato nel suo tal?arro scarlatto, che gli attira il poco 
rispettoso adagio: Nè can, nè vilan, nè zentilomo venezian, 
rio seia mai la porta co' le man. Il detto Festa in palazzo, 
allude alle feste tenute al Palazzo Ducale. 

Qualcuno dice ancora carampana, ma non sa certàmente 
che questa parola deriva da Ca' Rampani, case della fa
miglia Ra,mpani, che nel 1421 erano state assegnate a povere 
donne. Nei modi di dire, frequeritemente si trovano l"icordi 
delle re1azioni ddla "Serenissima con l'Oriente. Esser iTl 
Candia, V1Uo! dire essere senza danaro; e andare a Patrasso 
vuol dire andare in rovina e provengono da:lle sconfitte su
bìte dai veneti nel 1715. 

Lo scherzoso un bel da niente venezian col manego d' ar
gento allude ai 1patrizi veneziani fannulloni. È retaggio della 
dominazione veneziana pare siano il San Marco, per forzai 
e i1 popolarissimo orco tron, co'l quale v-ie tramandata la 
impopolarità deH' ultimo podestà e capitano veneziano di 
Trieste, Donato Tron. 
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LE INDUSTRIE DELLA VENEZIA GIULIA 

Le principali industrie traggono, per lo più, la loro ra
gione d ' essere, dalla posizione geografica e dalla natura 
g~ologica del paese. Così ,abbiamo veduto che le industrie 
dell' Istria e de1le isole sono alimentate dai prodotti del mare, 
dei sottosuolo, e, in misura limitata, dall'agricoltura, mentre 
quelle del Friuli sono alimentate , più partiçolarmente, dai 
prodotti forestali, agricoli e dalla pastorizia. Trieste, città 
commerciale di primaria importanza, dà invece sviluppo a 
quelle industrie che ali1mentano i suoi commerci : e in primo 
luogo aHa costruzione di navi. 

Lungo le coste del golfo sorgono infatti numerosi cantieri: 
presso, Monfalcone quello di Porto Rasega (Panzana), a 
Trieste quelli del Lloyd Triestino e quello di San .Marco, 
dello _ Stabilimento Tecnico; altri a Muggia, a Pola, ed a 
Lussimpiccolo. 

La pesca, e specie quella molto abbonda1I1te di sardelle, 
dà vita agli stabilimenti per la preparazione di pesce in 
conserva, salato, in sa1lamoia, sott' oilio, ·che ,sorgono a 
Grado, a Capodistria, ad Isola, Umago , Rovigno, F asana, 
Clierso, Lussino. 

Le miniere di carbone dell'Arsa sono salite a maggior 
rinomanza dopo la redenzione, essendo quello il più im
portante tra i pochi giacimenti che esistono in Italia. 

A Britova sulla Bainsizza si stanno pure sfruttando mi
niere del prezioso combustibile. 

Nel circondario di Albana e di Fiannona in Istria sono 
da poco riattivate le cave di marmo che trovano un ma
gnifico riscontro nello stabilimento di Salona d'Isonzo, al 
quale è annessa la fabbrica di Eternit per la copertura 
dei tetti e di cemento, che si ottiene con la cottura del 
marmo in appositi forni. 

In diversi luoghi delr Istria e del Carso vi sono cave 
di pie tra che ebbero già grande rinomanza al tempo dei 
Romani. Le maggiori sono quelle· di Aurisina-. presso T rie
ste. Presso tali cave sorgono speS.50 le fornaci di calce per 
i bis•:ni dell'edilizia . 



- 303 -
-------- - --- --····- ·- --- - ·· 

Nel cuore dell'Istria e su J',isola d i C herso esistono 
cave di baux ite , da cui si estrae l'alluminio . L' importarlte 
minera le però viene venduto a ll 'estero, p o ichè non vi sono 
in Italia gli impianti elettrici speciali per l'estrazione del 
metallo che trova così largo uso nella costruzione dei 
motori degli aeroplani e nella fabbricazione degli ute nsili 
da cuèina. 

È di grande rinomanza la miniera di m e rcurio ad Idria , 
la maggiore d'Europa, dopo quella di Almaden -in Spa
gn a. Restando nel campo de.Ile industrie estrattive, con
verrà menzionare le fabbriche di laterizi (ma~tonaie) molto 
numerose nel Friuli. 

Passando alla siderurgia, ossia alla lavorazione del ferro , 
ricorderemo un so1o, considerevole impianto: la Ferriera 
di Servala, che dopo uri lungo periodo di stasi, ha ora 
ripreso parzialmente il -lavoro, riattivando uno dei tre alti 
forni e fornendo, in cooperazione all'officima comunale , il 
gas agli utenti di ci ttà. Le fabbrich e di macchine, gli sta
bilimenti m etallurgici, Ie offic ine, risiedono quasi tutte a 
Trieste; laboratori mecca ni e-i piccoli e di qualche entità 
sono ovunque disseminati nella regione con prevalenza nei 
centri maggiori. 

Entro la cerchia dei nuovi confini • l' Italia ha avuto 
la buona ventura di abbraccia re vaste zone boschive con 
legnamifici, impianti di segherie a v apore o a ruote idrau
liche scpecialmente numerose nella valle del Gail (Pon
tebba-Tarvisio), lungo l'Isonzo, nel territorio di Postumia 
e di Bis terza. La lavorazione del legno. conta numerosis
sime officine per la fabbrica di mobili nel Goriziano e a 
Trieste, e innumerevoli laboratori sparsi anche nelle bor
gate istriane . 

Non va dimenticata l' industria caratteristica delle se
die d·i Mariano e quella casalinga dei vimini di Fogliano 
e di Pieris. 

La regione ha qualche importante conceria e cuoificio 
nel Monfa1conese, nel Friuli e a Trieste ; però quèsta in
dustria non ha ancora potuto riprendere il posto tenuto 
prima della guerra. 

L' industrin ser~ca e 9uella tessi le h ~nnQ up notevole 
i,;vìh1ppo: 
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C'è a Gorizia uno stabilimento specializzato ne.Ila tin~ 
tura in rosso; vi sono altre tintorie anche a Trieste e nel 
Friuli. 

Ha ripreso da poco la sua importante att ività il / utifo_cio 
Triestino c he tesse e .fabbrica sacch i di juta. V'è nella re · 
gione anche qualche · canaipificio e quarlche fabbrica di 
cordami di canape. Vanno ricordati ancora il Setificio di 
Poggio T erz. Armata (Sdraussina) per la rravoraz:one di 
cascami di seta; le filande e gli essiccatoi di bozzo.li nel 
basso Friuli . 

Dopo la distruz.ione delle cartiere di Piedimonte (Po~ 
dgora) pres~o Gorizia, avvenuta durante la guerra, rima,n· 
gpno le fabbriche di Roma:1s e di Trieste , che si dedicano 
prevalentemente alla confezione di cartine da sigarette 
e da lettera. 

Occupa un posto ragguardevole tra le industrie pae
sane quella d e i prodotti alimentari. ,Molini sono sparsi in 
gran numero -in tutta la regione; i più graridi impianti per la 
macinazione delle farine si trovano nel Friuli e a Trieste. 

Sono numerosi i panifici ed i pastific-i, di cui i mag
giori sorgono a Trieste, dove trov,iamo· ancora qualche bi
scotti-ficio, una fabbr-ica di cioccolato, salumifici, una _pila
tura di riso, 'Impianti pe_r )a torrdazio:ne del caffè. Vi sono 
fabbriche di .birra •a Trieste, a Udine, a Senosecchia . 

Notevole importanza assu\me J' indµ sJ:ria chimica re
gionale per la presenza a ,Monfalcone del più notevole sta
bilimento italiano per la produzione di soda e per gli a ltri 
impianti , ccme a: dire: olei,fìci, saponifici, raffinerie d'oli 
vegetali e minerali esistenti a Trieste e nella regio,ne. 
Aggiungansi le distillerie , I~ fabbriche di amido e di lie
vito, d'acido carbonico, di gas compressi e via di seguito. 

Merita particolare menzione l' itldustria poligrafica che 
trova sviluppo il)_ numerose tipografie , litografie, stampe
rie. Sono inoltre di notevole importanza le cinque centrali 
elettriche dell'.fsonzo, coll0cate nel suo corso inferiore tra 
Redipuglia e Monfalcone, nonchè la centrale termo-elet
tr ic;::1. di Porto Rosega e quella maggiore delta Celina. 

Prima di concludere questa rapida rassegna dell'effi
cienza industriale giuliana! non si può tr~lasc;ia_re un aC:: 
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ce,nno alle manifat ture di tabacchi eSistenti a Rovigno. Pola 
e Z ara. 

Zara, che fu già capita le della Dalmazia. soffocata in 
ristretto te rritorio, in ~eguito a l t rattato d-i Rapallo, con~ 
duce una vita industriale stenta ta. ma r iescirà forse a tra rre 
b enefi cio dal porto franco . 

Alle industrie zaratine d el l' anteguerra e p recisamente 
all e Fabbriche di rosolii e di ma raschino, che sono una spe ~ 
cialità del luogo. a qualche mulino, a una piccola cerer ic1 
ed a qu a~che altro m odesto im1pia nto, sembra dovranno 
aggiungerni tra non poco a ltri sta b il imenti. 

Un gtande rnov.i_m ento manifatturriero ebbe prima della 
guerra e ri prende Fiume, dopo l' a nnessione. con i suo i 
cantieri e gli stabil imenti e lettrici, le distillerie , le fabbrich e 
d i' carta , di asfa,'. to, d i prodotti chim ici, di cemento , di corv 
d am i, d i conceri'e , la pil atura d el r iso , i ruolini ·e pastifici. 
le ra ffinerie d'oli m ine rali e la ma nifattura di tabacchi. 
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LE NOSTRE CAVERNE 

Una caratteristica della nostra regione che attira annual
m ente numerosi forestieri, sono le caverne e le grotte (1) 
del Carso, fra le quali primeggiano due, di fama mondiale : 
le gro tte di Postumia e di S. Canziano. Ma vi sono però 
parecchie a ltre migliaia di caverne più piccole su tutto l'Al
tipiano carsico. 

So1tanto inel territorio di Tries te se ne e.ontano oltre 
mille già esplorat~. 

Le cavità carsiche devono la loro origine alla circola
zione delle acque sotterranee. Nei territori carsici l'acqua 
piovana non forma, di solito, torrenti o fiumi superficiali, 
ma penetra nelle profondità, attraverso le numerosissime 
fend~ture della roccia calcarea , dando origine a un com
plesso di corsi d'acqua sotterranei, che scaturiscon6 ai 
piedi delle montagne o che sboccano direttamente nel 
mare. Tali fiumi sotterranei con lento, ma incessante la
vorio di erosione, si scavano un letto sempre più ampio 
e si versano in nu.ove fenditure e in nuovi canali, formando 
e lasciando asciutte grotte , caverne, ,foibe. 

Le caverne Possono raggiungere grandi dimensioni, 
come ad esempio, la rf Grotta Giganti l> presso Villa Opi
cina, la quale consta di un unico spazio circolare . Se eroi~ 
lassero gli s trati calcarei , che formano la volta della Grotta 
Gigante si formerebbe un enorme imbuto o burrone car
sico . <'\} · posto dell'antica caverna. Così si sono formati cer
t,,.mente mo!ti di quegli avvallamenti circolari del nostro 
Carso. che si 6hia.mano comunemente << doline u. 

Tra queste è ben nota la <1 Conca di Orleg >> :presso 
Trieste. Che essa: fosse in olligi.ne un'enorme caverna, si 
deduce anche dalle traccie di u formazioni stalattitiche ll, 
Che si trovano in certe nicchie rocciose della dolina e delle 
quali parleremo più innanzi . 

. (!) Cav,rna è una sola cavità; grolla è un complesso di cavità. 
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Alcune caverne, come quelle di S. Canziano e d i Posti.I · 
mia, vengono tuttora percorse da fiumi sotterranei. Le 
loro pareti rocciose vengono continuatamente dilavate dalle 
acque e 1perciò sono prive di incrostazioni calcaree. Però 
i fiumi carsici , nel ·]oro continuo lavorìo di corrosione del
l' alveo sotterran eo, intaccano nuove fenditure e scampa
ione fin a lmente attraverso ques te nuove vie di sfogo, ab
bandona_ndo l' antico alveo ossia la primitiva caverna. Le 
pareti della caverna subiscono allora un lento processo di 
incrostazione cristallina, dovuta all'evaporazio·ne dell'acqua 
ricca di sostanza calcarea disciolta. che pene tra con lento 
stillicidio da'lla volta. 

Lo sti,llicidio produce le stallatili e le stanammiti. A l
cune goccie che fi'.trano da lla vol ta de'lla caverna, evapo
rando lasciano depositato un po' di carhonato di calcio 
intorino al foro da cui sono uscite, altre , cadendo perpendi
colarmente al suolo, vi lasciano, evaporando, un Piccolo 
s trato. Così con l'andar degli anni a poco a poco si formano 
dei tubi calcarei che pendono dairalto della volta , o sor
gono di so tto al suolo, si ingrossane e si allunga-no. l tubi 
calcarei pendenti diconsi stalattiti, quelli salienti , diconsi 
invece stalammiti. 

Avviene talvolta che le estremità delle stalattiti e delle 
stalammiti, si allungan9 fino a raggiungersi; ed allora si 
formano colonne cristalline enormi eh~ sembrano sostenere 
la volta ahissima della caverna. 

Nel terr-iccio alluvionale sul fondo delle nostre caverne 
trovansi spesso le ossa e i denti di vari animali deff epoca 
diluviale e in particolare deH' orso speleo. Le caverne fu
rono abitate anche dagli uomini primitivi, in epoche pre i
storiche, come risulta dai cocci di pentole, dai coltelli di 
selce, _dalle accie di pietra e dai punteruoli di osso che si 
rinvengono· s,pesso nel terriccio delle grotte . Gli abitanti 
delle caverne, o trogloditi, cacciavano e si dedicavano an
che alla pesca marina: ne fanno testimonianza i gusci di 
ostriche · e di chiocciole marine, che troviamo nella caverna 
assieme ad altri rifiuti dei pasti, come mascelle di capra 
e ossa di cinghial(t, 



- 308 -

Le grotte di San Canzìano 

Le più grandìo~e caverne nei dintorni di Trieste sono 
indubbiamente q~elle· di S. Canziano . 

.Esse s i trovano a tre quarti d'ora di dista,nza dalla sta~ 
zione ferrovi aria di Divaccia ed appartengono al sistema 
idrico del Timavo superiore. Questo fium e scaturisce ai 
piedi del M. Nevoso, nel circondar io di Bisterza, e scorre 
superficialmente nella lunga zona arenare-a che si estende 
dal Carso di Fiume fino al!e falde del M. Auremiano. 
A Vreme avviene il trapasso sul suolo calcareo, e pochi 
chilometri più innanzi il Timavo scompare nella Caverna 
Michelangelo ~otto il pittoresco villaggio di 5. Canziano. 
Ricompare nuovamente, per breve trat to, a! fondo delle 
due voraigini, che si sono formate in seguito al croilo della 
volta calcarea di due aOtiche caverne. Poi scompare defi
nitivamente nei meandri tenèhrosi del Carso, attraversando 
vast iss ime caverne della lunghezz'a complessiva di circa 
tre chilometd. 

L'ultimo tratto accessibile del fiume sotterraneo, è co
stitui to dal cosidetto u Lago Morto )l. Lì la volta si abbassa 
fin sotto il li ve llo del fiume e chiude in tal modo l'ulteriore 
accesso. 

Però le sue acque continuano a scorrere nelle viscere 
del nostro Carso in direzione di Aurisina, per ricomparire 
a S. Giovanni dopo un percorso sotterraneo in linea retta 
di 33 km. 

La bellezza e la grandioRità delle voragini e delle ca
verne di S. Canziano non si possono descrivere. Chi per la 
prima vo!ta si affaccia al muro di cinta della II Vedetta Jo
landa 11 prova una grande emozione . .L'occhio domina un 
panorama carsico di una .grandiosità insuperabile e lo 
!,guardo si perde -nella profondità della vora·gine sottostant~ . 
Malgrado la profondità del!' abisso di 160 m. si sente il 
rumore de lla cascata, che prec ipita da una gola rocciosa 
al fondo d e lla dolina. Pare sia impossibile discendere lag
giù; eppure un sicuro sentiero a scalini vi condÙce fino al 
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ponte · 'sospeso proprio sopra la cascata. Lì il frastuono 
delle acque è assordante. Proseguendo sl giunge ad una 
vasta' caverna laterale asciutta , denominata u G rotta prei
storica 11 , e poi il sentie ro, scalpella to in una parete a picc0~ 
vi cònduce nei meandri sotterranei percorsi dal fiume. Il 
ru more de lle acque vi accom pagna quasi sempre; e la luce 
de!le fiacco-le che rischia ra i! vostro camm ino, non riesce 
a sqÙarc iare le tenebre d elle immense _ cav~rne, le cui lon
tananze rimangono avvol te nel buìo. 

Attualmente la manutenzione e l'amministrazione d elle 
caverne di S. Canziano è curata dalla " Società Alpina 
del le Giulie 11 di Trieste la quale ha riaper ta al pubblico 
questa vera meravigl ia del nostro Carso, unica al mondo 
nel suo genere. 

Le g,otte di Postumia 

Di aspetto a ffatto' d iverso sono le celebri t( G ro tte di Po
stum·ia 11 . Esse s i compongono d i due grandi sistemi di ca
verne, situati a livelli differe nti : di una ser ie superiore rli 
caverne asciutte. che sono quelle che vengono visitate d i 
so!i to dai .forestieri e c he des tano meraviglia per la r ic
chezza delle formazioni s talattiche, e di un complesso 
di galler ie rocciose, nucle, percorse da l fiume Pinca ad 
un livello inferiore. 

Il fiume scorreva una volta ne lle vecchie caverne del 
li~ello superiore : posteriormente ha scava to il suo alveo 
a ttuale nelle caverne inferiori. 

Le antiche grot_te di Péstumia hanno una lunghezza con~
plessiva di 12 km . e primeggiano per la comodità delf ac
cesso , per l' impianto di una piccola ferrovia a scartamento 
rido tto e per l' illuminazione elettrica, che fa risaltare le 
innumerevoli e fantastiche bellezze delle incrostazioni cal
caree . Esse non possono però gareg.giare coBe caverne di 
S . Canziano nelle quali nulla v'è di artificioso, ,per la gran
diosità del panorama carsico e per la naturale bellezza del-
1' ambiente. 
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r::, 
Grotte di Postumia - Co!ònna gotica. 
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L'abisso di Trebioiano 

Sul Carso di Trieste, presso la Concà d i Orleg, si apre 
i' A bisso di T rebiciano, che è la più profonda caverna del 
mondo. Essa attraversa verticalmente quasi tutta l' altezza 
de ll' altipiano carsico e termina in un'enorme caverna, che 
raggiunge quasi il livello del mare . La caverna è -attraver
sata da! corso sotterraneo del fiume T im avo , proveniente 
da 5. Canziano , le cui acque da 20 m. sopra il livello del 
mare salgono talvolta a 120 m. 

La foiba di Pi-sino 

Delle numerose caverne istriane ci limiterem o ad ac
cennare alla u Foiba d i Pi s ino 1i . Qui si ripe te il fenomeno 
di S. Canziano, poic,h è un torrente chiamato <e F oiha n rac
talte le acque superficiali della Conca arenarea, dalle pareti 
ver ticali alte 130 m. e frangiate in alto da lle case di Pisino, 
scompare nell'avvarllam·ento carsico, orrido, a semicerchio. 
Nel fondo s · apre un an to nel quale sparisce il torrente Foiba 
che sembra sboccare a Draga del Canal di Leme dopo il suo 
corso sotterraneo. 

La vallata del torrente si estendeva . in tempi ·remoti , 
o ltre Pis ino e Due Caste lli fino al Canale di Leme. Oggidì 
il corso d 'acqua ha a bbandonato però l' a ntico alveo super
ficiale. avendo trovato un nuovo cannl e di sfogo attraverso 
la foiba di Pisino da cui s i scarica , per ignote vie sotter
ra nee, al mare. 

A vete letto Mattia Sandorf di Giulio Verner? La fama 
della Foiba di Pisino era giunta fino al grande romanziere 
francese , iJ qua?e imma-gina che il suo protagonista Sandorf 
e H suo compa,gno S tefano Barthory evadano d a lle pr igioni 
del castello di P isino , scendano ne lla profonda foiba, e colà 
siano travoiti dai vortici della cupa caverna e attraverso le 
più incredibili audacie, riescano a cielo apert9 e a s~va
mento. 



-312-

La grotta dell'Orso 

Fra le numerevoli caverne più piccole dei dintorni di 
Trieste nomineremo ancora la u (-; rotta dell'Orso JJ presso 
Gabrovizza su quel di Prosecco. Essa viene spesso visitata 
dai nostri giovani escursionisti per la sua vicinanza e per 
la comodità dell'accesso. 

L · entrata, formata da un ampio arco roccioso, s-i trova 
al fondo di un avvallamento ·carsico. Nel -terriccio della 
caverna si rinvengono scavando cocci di pento!e preistori
che ed ossa dell'orso speleo. Nell'ultimo tratto ci sono delle 
enormi colonne stalammitiche, rovesciate e spezzate in 
seguito a qualche brusco spostamento degli strati calcarei. 
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NELLE PROFONDIT A MARINE 

Alle prese con pescicani e polipi 

U n vecchio palombaro triestino , Giuseppe Sanzin, 
narrava un giorno . tra 1e altre, le seguenti sfraordi
narie avventure occorsegli nell'esercizio de1la sua pro
fessione. 

Avuto il brevetto, venne imbarcato come palom
baro sulla nave « Budapest », che si recava nel Le
vante dove l' aspettava una delle p iù pericolose avven-· 
ture della sua carriera. Mentre la nave era ancorata 
nella rada di Smirne, venne ordinato al Sanzin di re
carsi sotto la chiglia per regolare le valvole ·del fondo . 
Calatosi in mare, già si apprestava ad iniziare il lavoro, 
quando scorse, non molto distanti da sè, tre grandi 
pescicani che gli venivano incontro. li palombaro era 
sprovvisto di armi e non aveva nelle m ani che un mar
tello . Diede tosto il segnale per essere tirato a galla e 
con latghe bracciate incominciò egli stesso ad arram
picarsi. Pochi secondi di ritardo e i tre pescicani g li 
sarebbero stati addosso perchè, mentre egli' stava m et
tendo le gambe sulla sca la, i suoi compagni videro 
luccicare i ventri dei tre terribili squali che guizzarono 
" fior d 'acqua con le bocche spala ncate . Gli ufficia li , 
pensando al grave pericolo corso dal palombaro, non 
volevano permettere più la continuazione del lavoro, 
ma il Sanzin propose di tendere una grossa tela sotto 
lo scafo della nave e con la protezione di questa scese 
e continuò il lavoro, 
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·; , Un altro grave pericolò incontrò nel 1900 nel Golfo 
di Pola . « Si doveva - egli racconta -· riparare la base 
di ùn molo, alla profondità di circa 8 metri . Lavora
vamo in due palombari , e fra gli altri arnesi avevamo 
con noi anche una piccola fìocina, che usavamo per 
catturare qualche pesce . . Ad un tratto il mio compagno 
mi segnò una buca- .formata da un g rande masso di 
pie tra , la base del m olo ; g uardai e con mia sorpresa 
scorsi la testa di un grosso polipo che con i grandi 
occh i vitrei n1i spiava, seguendo tutti i n1iei movì~ 
m enti. Dalla grandezza della parte visibile calcolai che 
il mostro non doveva essere molto grande e senza 
tanto pensare presi la fiocina e la cacc ia i nel molle 
corpo. Non l'avessi mai fatto! Improvvisamente vidi 
a lzarsi per un a ttimo il pesante blocco che ricadendo 
lasciò a llo scoperto un polipo di proporzioni gigan
tesche . Ancor oggi non so pensare come la bestiaccia 
possa esser capitata in que lle acque. Con un mavì~ 
mento fulmineo allungò i tentacoli, e riparandosi il 
corpo con la pietra, mi avvinghiò fortemente, cercando 
di sGhiacciarmi sul masso. Fu un a ttimo di indicibile 
ansia. Guai se la bestia nella sua terribile stretta avesse 
strozzato il tubo d'aria; io sarei stato spacciato. Il mio 
compagno ed io stesso, p assato il primo momento di 
stordimento, estraemmo i coltelli e incominciammo a 
menar colpi sulla dura pelle del polipo che non mi 
lasciò finchè non ebbe recisi vari tentacoli. Quando 
risa lii ne avevo ancora d ue attaccati a lla spalla; mi
suravano la bellezza di un metro e mezzo . 

- Avete catturato il polipo? 
- Sparì alla nostra vista, nascosto da una grande 

nuvola di fango e per quante ricerche sieno state fatte 
non riuscimmo più a scovarlo. 
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Il vecchio palombaro interrogato che impressioni 
provasse nelle immersioni, rispose: - Un lieve ronzio 
agli orecchi, che si ripete tutte le volte che scendo in 
:mare, e l'impressione di una morsa che mi stringa. 
Null'altro, neppure quando discendo a grandi pro
fondità. 

PRECETTI E PROVERBI 

Bellezza senza virtù è casa senz' uscio e nave sen
z'acqua. 

GIUSEPPE GIUSTI 

A tutto si rimedia, fuorchè al disonore. 

GIOSUÈ CARDUCCI 

Proverbio istriano : 

T rato de man Irato de vilan. 

Proverbio friulano : 

Il ba falsetad à il tabar curi: 
par tani che ciri di taponassi ('), ai reste 
simpri qualchi pari scuoiarle. 

(l) per quanto cerchi di coprirsi. 
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LA ROTAZ IONE AGRARIA 

Perchè ta~volta i] frumento rende così poco, il gra
noturco non ripaga le lunghe fa tiche de l contadino e il 
raccol to d elle patate lascia dolorosamente sorpresi gli agri
coltori? Le ragioni sarebbero tante : cattiva lavorazione e 
concimazione de l terreno, cattiva sementa, stagione sfavo
revole, malattie. Ma forse la ragione •più grave sta nella 
ro tazione sbaglia ta . 

Cos · è la rotazione? È 1 · ordine in cui l 'agricol tore alterna 
le colture di patate , di grano, di trifoglio e così via. Cia
scuna pianta ha bisogno di sostanze speciali per il suo n u
trimento, quindi se su lo steso terreno ·si coltiva per più 
annate una stessa pianta, il terreno res ta talmente irn•p o
verito delle sos tanze necessarie, ch e 1)e ultime cohiva
zioni non trovano nutr imento sufficiente e danno frutto 
scadente e scarso. Perciò una delle regole principali de lla 
agricoltura moderna è appunto quella di avvicendare le 
colture in modo razionale. Naturalmente non è possibile 
dare una regola generale che va•lga- per ogni luogo e per 
tutti i ç limi. In via di massima si può consigliare Ja ·se
guente rotazione, Che è una delle -più semplici . S

0

inco
m incia col coltivare patate e granoturco o bar,babieole, o 
qualche altra pianta affine che richieda un'accurata pre
parazione del terreno e una buona concimazione con stal
latico; durante la vegetazione si fann o una o due sarchia
ture per . dis truggere le malerbe, e quindi si rincalza. Fatta 
la raccolta di éJueste piante, si ara subito, e a tempo debito 
si semina frumento , segala o orzo, concimando n on più 
con stallaticq, ma con concimi chimici. -In primavera ~i 
erpica il frumento e si sparge del seme di trifoglio o di 
medica, i quali. dopo la mie titura del frumento; s i svi
luppe ranno rigogliosi , specialmente se saranno aiutati con 
buone dosi di superfosfato o di Scorie Thomas . Cessata 
la vegetazione del trifoglio, si ripete la coltivazione d.ei 
cereali, cui seguiranno nuovamente patate o granoturco 
ecc .. 

dn questo modo si risparmia stallatico, si migliora il ter~ 
rena e si aumenta la produzione . 



CALENDARIO DELL'AGRICOLTORE 

Orto. - Se il terreno è gelato. si possono seminare an
cora i prezzemoli ed i piselli. Si fa una vangatura pro
fond a del terreno non occupato da colture perenni od in
vernali, rivoltando la terra a grosse zolle. 

Vigne to . - Si proseguono e possibilmente si ultimano 
1:1i lavori avviati nel mese precedente fino a che le condi
zioni di temp·eratura lo permettono. Se la stagione è troppo 
fredd a si sos,pende la potatura. 

Frutteto. - Si continuano i lavori iniziati nel mese an
tecede nte, sospendendo la p otatura quando la stagione 
fosse troppo fredda . 

Cantina. - Si compie il travaso e si fanno le neces
sarie colmature. Si lavano accuratamente i recipienti vuo
tati , conservandoli sani con frequenti solforazioni fatte con 
micce solforate . 
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IL MARTIRE FRIULANO 

Antonio Cravos 

Era il tragico novembre I 91 5. Il cannone italiano 
rombava sul Carso e sull'Isonzo. I Goriziani attende
vano ansiosi la liberazione dagli austriaci che, come 
sempre altezzosi . e brutali, spadroneggiavano in città . 

Una sera un modesto fruttivendolo; schietto popo
lano di Gorizia, Antonio Cravos, entrava in un 'osteria 
piena di ufficiali e soldati austriaci. 

Entrando, il Cravos dice in italiano : 
- Buona sera ! 
A quel suono di lingua odiata, un ufficiale balza 

m piedi e mettendosi davanti al Cravos : 
- Qui non si parla italiano ! Parlate tedesco ! 
- Mi son nato italian, son cressudo italian, moN 

rirò italian ! 
A queste parole l'ufficiale , esasperato, grida : 
- Morte all'Italia ! 
E il Cravos a sua volta : 
- Evviva sempre l'Italia! Morte all'Austria! 
L 'eroico popolano viene immediatamente arrestato 

e la mattina del 15 Novembre 1915 , è tratto davanti 
al tribunale di guerra della 58" divisione presieduta dal 
primo tenente Ripka . 

L'accusa è di alto tradimento comrnesso con le ri
portate parole. Il procedimento e il giudizio sono som
mari. 

La sentenza - assente l'imputato che non si volle 
pr~entare - ~uonil fucilazione, 
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Il Cravos passa tre ore nel palazzo di giustizia e 
p er colmo di inumanità è costretto ad udire le istru
zioni al plotone di esecuzione manovrante nel sotto
posto cortile. Un ufficiale impartisce simulati ordini di 
fuci lazione, ai quali tien dietro il caricamento delle 
armi. 

Finalmente nella stanza dove il Cravos è vigilato, 
entra il primotenente Ripka che gli com.unica la sen
tenza di morte. 

Cravos l'ascolta senza batter ciglio e a l cenno di 
un caporale, scende nel cortile e si pone in mezzo al 
drappello che s'avvia alla località detta la Casa Rossa. 

Appena fuori dalla città, una bomba d ' areoplano 
italiano - quasi fosse stata invocata da l martire, più 
felice di morir d 'acciaio fraterno che di piombo au
striaco - cade a pochi passi dal drappello . 

Gli austriaci, terrorizzati , s i sbandano da ogni 
pa rte; solo Enrico Cravos irmane impassibile , ritto, 
sorridente sulla via, quasi a scherno dei vili. 

Passato lo sgom,ento, il corteo si ricompone e pro
cede verso il luogo del supplizio. 

Lungo la via, l'abbietto e insidioso capitano Ke
mery si avvicina al condannato e gli parla untuosa
mente dicendogli di pensare alla famig lia, alla vita 
che potrebbe essergli risparmiata. Non avrebbe che a 
dire i nomi dei capi italiani , certo a lui noti, colpevoli 
di quella propaganda che ha tratto anche lui a perdi
zione. 

Il Cravos ascolta in silenzio, onde il capitano , in 
coraggiato, trae di tasca una grazia già firmata , e e-liela 
mostra dicendo : 

- Non avete che a parlare a me in confidenza,
come ff un amico, e siete salvò! 
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Allora il Cravos si ferma di botto , e volgendosi al 
capitano , con voce ferma : <1 No ! E femo presto ! 1) 

dice. 
li capitano si ritirò confuso e sdegnato . 
Giunto il drappello nei p ressi della ·Casa Rossa, 

·il Cravos fu messo in posizione . Non volle esse re bea
dato . O ffrì il pelta a l p iombo nemico, .gridando ancora 
una volta : " V iva l'I talia! 11 . 

E attese d iritto, sotto il suo cappello a cencio, le 
mani legate dietro la schiena, l"occhio fìso ai suoi car
nefic i. 

· La scarica lo colse in p ieno petto. 
Gorizia, come ciascuna regione redenta , ebbe così 

il suo Marti re. 

I MUTILAT,J 

P assano in. muta lunga teoria 
R educi dal conflitto i mutilati, 
E la gente si volge per la via 
E li guarda con tristi occhi sbarra ti . 

Altri , non io , delin ear patria 
I vacillanti, i ciechi e gli stroncati , 
L i m ira e segue là tris tezza mia 
E piange il cuor sin che non son passati. 

Accompagnarmi io pur vorrei con loro 
V ergognando di me, vorre i bciciare 
Su i petti eroici le medaglie d'oro. 

Perdono, o santi del mio suol natio, 
Se un um i/ verso io sol vi posso dare: 
O fidanzati della morte , addio! 

CESARE Rossi 
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CLJ SLA V,J DELLA VENEZJA CIULJA 

Nel 568, -quando i Longobardi , condotti dal re Alboino, 
ahbandona~ono le sterminate incolte pianure ungheresi per 
scambiarle con le ubertose campagne d' Italia piene cli 
sole e ricche di messi, gli Sloveni, che erano al loro seguito 
come vinti e s_chiavi, e quindi come gente di fatica, d-ila~ 
garono nelle valli del~a Sava e d ella Drava e d i là. nella 
regione carsica. 

çii Sloveni furono quindi i prirr1;i , in ordine di tempo, a 
stabilirsi nella Regione Giulia. Vennero più tardi tra il 600 
e.1'800 i Serbo~Croati che si stanziarono lungo le coste della 
Dalmazia : singole famiglie di Croati entrarono nell'Istria 
interna verso il I 000, ma poi sparirono senza lasciare 
traccia. 

Quando nel 604 gli Avari s lavi, lasciata la valle de lla 
Sava, si gettarono su Civida le, i Longobardi li respinsero 
senza indugio e pietà da1la città ducale. Alcune famiglie 
di quegli Slavi si trattennero però nei m.onti, nelle valli del 
Natisene e delrlsonzo, dando origine all' attuale popola
zione di schiatta slava del Friuli montano. 

I Croati, g-li Sloveni, i Morlacchi, che si stabilirono più 
tardi in Istria e nelle isole , furono importati dai principi 
austriaci e dalla: Repubblica di Venezia per ripopolare 
quelle terre dopo la morìa de l!e pesti, tra il 1400 e il 1600. 
intorno a quest · epoca si stabilirono in Istria anche gli 
Uscocchi, detti Cici, di origine rumena. 

Gli Slavi erano un popolo nomade, ch e s'andò span
dendo come fa ,I' acqua, dopo riempito il bacino in cui 
sarebbe destinata a stagnare. Per molto - tempo si rifiuta
rono per ciò, anche contro gli ordini di Venezia, di rac
cogliersi in villaggi e borgate, e visserq in sparsi casolari, 
occupandosi de lla pastorizia e facendo .frequenti scorrerie 
nelle campagne coltiva.te della costa . Contro l' importa 
zione ,d egli Slavi e le loro scorrerie protestarono Solenne
mente fino dall'800 gli Istria~i . che ottenne ro ·giustizia e 
protezione nel C( placito del Risano-i: . · 

Ve,auiaGiulia 
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Nel 1600 r Istria presentava un aspetto cur,ioso. Nelle 
terre murate dell' interno la cittadinanza ed i villici italiani 
partecipavano alla vita civile, dediti alle arti, alle indu
strie casali ne ed aU · agricoltura; sulla riviera la popolazione 
ita~iana esercitava i commerci, la pesca, la piccola na
vigazione barchereccia, la costruzione di battelli. Nell'a
p er ta campagna invece la popo!azione s!av a viveva, con
fusam ente sparpagliata, di una vita primitiva, semi.barbara. 

Gli Italiani avevano nelle città il Municipio. al,l'uso ro
mano, retto dal Consiglio dei nobili , e nelle terre murate 
il Comune borghese; ovunque il palazzo de l ,Municipio o 
del Comune , la loggia per l'arengo, il sigillo, lo stemma e 
il gonfalone comunale. 

Nei villaggi slavi invece perdurava il comune rustico 
che si racco.glie:va affaperto, sotto l'ombra d ei tigli, alberi 
secolari che ancora stendono le larghe fronde sulla piazza 
di alcuni paesi. Gli Slavi non conobbero fino ai tempi recenti 
a ltra forma .di reggimerito amministra tivo, non c insero di 
mura un sol luogo, non seppero dar forma comun·ale ai !oro 
villaggi, soggetti all'autorità dispotica di un vi!1ico anziano 
e analfabeta, detto suppano, come le antiche tribù. 

Lo storico triestino P ie tro Kandler scriveva, meno di 
un secolo fa . 

<< In qualche villaggio slavo ci venne ·dato di riconoscere 
due condizioni di persone, libere e serve, o piuttosto pos
sidenti e famigli , e· questa dlstinzione ravvisavasi in qual
che parie del vestito che e ra di colore dete rminato . A ve
vano comuni le fatiche e gli usi della vita; la pa.drona la
vava i panni insieme con la plebea, con lei nutriva i porc:', 
dormiva sulla ste:ssa paglia, mangiavano insieme, mutua 
era la •confidenza dei segreti, sorelle erano nè altrimenti 
vocavansi che col tu; ma . la plebea non era ammessa al 
ballo della villa, che spettatrice, nè poteva ornarsi di certe 
ghirlande, nè inv itarsi a danzare, nè pigliarsi in sposa che 
da villano plebeo; ci sembra che alle plebee ed ai plebei 
si desse il titolo di servo; i soli possidenti forma vano il 
Comune. 

Nel quale conviene diS'tinguere il potere patriarcale ed 
il potere di governo; il primo era del suppano, l'altro era 
dei giudici, due di . numero; questo e quelli elétti da capi 
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di famiglia , radunati ogni anno sotto il lodogno o sotto 
il tiglio. Il suppano era solitamente il più vecchio, e la 
carica non solo di-veniva frequentemente a vita, ma spesso 
perpetua nella famiglia di anziano in anziano. Al potere 
del :.uppano · corrispondeva cieca e pronta -filiale obbe
dienza, con tro gli ordini suoi non v'era reclamo , anche se 
eccedesse, anche se abusasse,· il diritto di castigo ar{itJava 
sino alle percosse, però non solitam ente inflitte di sua 
mano, ma sempre accettate con pronta e silenziosa som
missione ... 

In una villa ci è accaduta di vedere che la d ecisione di 
baruffe e di litigi, anzichè devolversi ai giudici si d e
mandava ad una fanciulla di prima adolescenza, che deci
deva nella semplicità del ~uo cuore, con quella impron
titudine che i v illici reputavano essere la vera giustizia , 
perchè di persona innocente. Ma non pensiamo che tale 
costumanza fosse frequ ente e regola .. 

Di opere ed istituzioni comu",iali non potemmo rilevare 
che ve ne fossero , oltre il pozzo o la cisterna, l' abbeve
ratoio, il cimitero, in qualche luogo il forno. D el pozzo, 
del ,fonte , deir abbeveratoio avevano qualche cura, secondo 
j} grado d'intelligenza lo ro; nessun provvedimento s'ebbe 
mai in comune per poveri, per malati, per derelitti , che 
sono sempre lasciati a lla pietà -del passante ; a differenza 
dei comuni italiani nei quali la pubblica carità provvedeva 
a questa bisogna)). 

Ma nel secolo scorso, divenuti più frequenti i contatti 
fra la popolazione slava rurale e la popolazione italiana 
delle borgate e delle coste e aperte scuo·le che iniziarono 
agli studi anche gli slavi, la civiltà italiana si diffuse tra 
quelle popolazioni con la lingua italiana e con l'istruzione. 

Già nel l 600 la lingua e la coltura italiana erano così 
diffuse in tutta l'Austria ed in tutta la Germania che l'ita
liano vi veniva spesso par.lato con la stessa facilità che in 
Ital ia . Nel 1675 l'ambasciatore a Vienna d e l gran duca di 
1 nscana scriveva a l suo principe: H Qui non è chi abbia 
viso e panni da gentiluomo, che non parli correttamente 
e perfettamente .l'italiano ll. Tanto che l'ambasciatore fa
ceva pochi progressi nello studio del tedesco, perchè non 
potev r. fare esercizio ne l parlare. A lla <;orte d'Austria in-



fatti la lingua ufficiale era l'italiano, e poeti cesarei erano 
i) nostro Zeno e· il nostro Metastasio. 

Ancora nel 1800 a Lubiana si parlava l'i taliano e vi 
lavoravano architetti ed artisti italiani. Un ufficiale francese 
scriyeva in quel tempo : u Qui a Lubiana non è difficile 
convincersi che i confini degl'ltaliani sono vicinissimi; si 
ode sovente parlare italiano; si vedono tipi italiani e CO·· 

stumanze italiane )>. , 
On-. gli Slavi della Venezia Giulia, inclusi nei nuovi con

fini· orientali e divenuti cittadini italiani, amano e più ame
ranno l'Italia come i loro fratelli del Natisone, i quali . nella 
guerra di redenzione si coprirono di gloria nel battaglione 
slavo degli Alpini, che guidato dall'eroico generale Can
tore, compì il miracolo .della p~esa del Monte Nero. 

Anche gli slavi del Goriziano e dell'Istria, ne apprezze
ranno la grandezza e ne avranno il benessere, benediranno 
la nuova Patria grande, libera e ibella, e ne diverranno. 
come quelli del Natisene, figli affezionati e strenui di-
fensori. -
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IL DIALETTO FRIULANO 

Nella Venezia Giulii:I., come in tutte le regioni italiane 
si parlava ~1 [qt_i__no .. rustico, che in Friuli era meno cor
retto che altrove. Cicerone scriveva che in questa regione 
si- sentivano paroìe non usate a Roma. Ma anche il latino 
rustico si spense nella bocca del popolo con l'invasione 
longobarda, e si venne formando una <lingua :popolare nuova, 
il ladino che manten.endo la base latina molto prese della 
linglla dei barbari. 

Il friulano è dunque una parlata ,ladina, quindi italica, 
ma profondamente diversa dagli altri dialetti della Penisola. 

I primi saggi scritti in friulano si ebbero nel 300. Dante 
chiamò il dialetto friulano, lingua aquileiese, e lo trovò 
aspro e disarmon~co. E davvero il friulano, paragonato al 
fiorentino ed al veneziano molli ed armoniosissimi, è aspro 
e richiama nel suono le lingue ger,maniche, non ostante la 
quasi completa latinità delle radicali e delle desinenze. 

51 parlò anticamente il ladino in tutta la F urlanie che 
etnografìcamente si estendeva da Concordia, Opitergio ed 
Altino fino a Trieste ed a ,Muggia. 

A Muggia si parlava dai vecchi un ladino che aveva: 
del friulano fino a cinquant'anni fa. A Trieste invece da 
più lungo tempo il friulano fu sostituito dal veneziano. 

Nella pianura il veneziano ed il friulano si rispettarono 
da buoni vicini. E caratteristico l'esempio dell'oasi veneta 
dei Bisiachi nel Monfalcone, circuita dal paese prettamente 
friulano. 

La parlata friulana si modifica da luogo a luogo : sem
bra tutta una musica, ma a toni diversi . 

Sono caratteristici i canti popolari friulani detti villotte, 
poesia e musica piene di dolce melanconia che non trovano 
riscontro in nessun altro regime d'Italia. 
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L'AGRICOLTURA IN ffALIA 
E NELLA VENEZIA GJ.ULIA 

La produzione dell 'uva e del vino 

In Istria. nel Friuli e nel Veneto è molto estesa la col~ 
tivazione· della vite, a cui gli agricoltori dedicano particolari 
cure. Sulle coìline de lla zona prealpina e nell'altipiano car~ 
s ico la co!tivazione del1a vite è. di solito, ·specializzata, 
mentre nella pianura è spesso promiscua alla coltivazione 
dei cereali ·e dei foraggi , delle frutta. Per ciò ai frequenti 
vigneti s ' alternano le vaste campagne attraversate dai lun
ghi caratteristici fi.lari di viti tese a festoni da un albero 
all'altro, all'uso romano. 

La produzione dell'uva e del vino è una delle rprincipali 
produzioni agricole dell'.Jtalia : circa 1.000.000 di ettari sono 
dedicati alla coltivazione specializzata d e lla vite e · danno 
un prodo tto di circa 30 milioni di quinta li d 'uva; mentre 
3 milioni e mezzo di ettari sono dedicati alla coltivazione 
promiscua della vite e danno circa 33 milioni e m ezzo di 
quintal i d'uva. 

Cosicchè la produzione tota le italiana dell'uva: è di circa 
64 mi-1ioni di quinta li che d anno intorno a 41 milioni di et
toli tri di vino, di cu i oltre un milione è dato dalla Regione 
Giulia. 

Calcolato il consumo annua le del vino in Italia intorno 
a un etta litro per abitante, c irca la me tà del-la pro duzione 
ita!iana e specie i viTli di qualità superiore devono essere 
esportati. 

Il v iticultore deve sostenere uria ,lotta accanita contro i 
nemici mortali de1la vite: la peronospora, l'oidio, e la fi
lossera. Si difende da quest 'u,ltima ,facendo le piantagioni 
con talco e fittoni incolmati de lla vite, cosidetta am ericana, 
le cui radici resistono ali' opera distruggitrice della filossera. 
Si .difende invece d a.Ha peronospora e dall'oidio che intac
cano ìe foglie e d i grappoli con le polveri di zolfo e cu~ 
priche (solfato di rame). L · espe:rienza h a dimostrato che le 
polveri · sono più efficàci de~le soluzioni a base di calce, 
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ma sono spesso asportate dal vento o dalle pioggie. Per 
ciò da noi, dove le pioggie sono frequenti, è bene alter
nare il trattamento delle po•lveri di zolfo e di solfato di 
rame, colle irrorazioni con la soluzione cuprica di calce, e 
ciò specie da maggio a luglio. 

,\.a produzione del grano 

L'agricoltura è per l'Italia la base fond amentale della 
prosperità. L' a,vvenire del Paese e la sua ricostruzione eco
nomica sono affidate in massima parte ali' agricofrura. 

·s. -E. l'on. Benito Mussolini, nel discorso tenuto il 2 mag
gio 1924 aJl'inaugurazione 'della settima assemWea dell'Isti
tuto internazionale d'Agricoltura sorto in Roma per vo
lontà e iniziativa di S. ,M. V ittorio Emanuele Il, disse: ~ 

<( Il G overno ita liano è j nterprete fedele dell'anima e 
della coscienza nazionale nel,l' esprimere il senso di alta 
importanza che es~o attribuisce aH' industria agricola. sopra 
tutte 1e occupazioni umane. L · anima della nostra razza, 
che ha storicamente vissuto il passaggio dalla vita agreste 
a quella dell'urbe, e ohe ne .ha tratto mirabi;i espressioni 
di arte e di vita sociale e religiosa , ispirazioni ed istitu
zioni che formano una parte eminente del patrimonio co
mune di ogni popolo, iben sa che sull'agricoltura riposa l'in
te ro edificio della prosperità sociale e' che, se altre attività 
produttive possono essere più impressionanti , neUa gran
diosità potente delle loro manifestazioni, n essuna è altret
tanto nobile ed essenziaile . Poichè in fifle , si potrebbe per
fettamente immaginare, l'umanità privata delle sue superbe 
espressioni di forza e di conquista, ma, fin quando la razza 
umana es: isterà, essa sarà obbligata a trarre dalla terra ma
dre quanto è necessario a sostenere la vita. 

Unire gli s forzi di tutti i paesi .del mondo per la ,proSpe
rità dell'agricoltura, per una più completa e sollecita cono
sce nza d elle sue condizioni e dei suoi metodi più perfezio
nati, per lo studio delle leggi e degli istituti che mirano al 
suo miglioramento eQ, a quello di tutti coloro che vi consa
crano il loro diuturno !avaro, è compito veramente nobile 
e grande . È questo il compito dell'Istituto 11. 
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L"agricoltura nella Venezia Giulia 

Prodotti agricoli. - La Venezia Giulia è essenzialmente 
agricola, sebbene vi abbiano notevole sviluppo l'industria, 
1a pesca e il commercio marittimo. Non ostante le vaste 
zOne a~pine e ~a part_e più rupestre e desolata della C.:1.rsia, 
solo il 6 1/i % del territorio regionale è improduttivo . La 
coltivaziòne è intensiva nella pianura friulana e suUe col
li-n1:; della zona prealpina. Fertilissime sono le colline del 
CoUio, nel Goriziano. La pianura friu1lana · prossima alla 
costa lagu-nare è molto paludosa , ma viene a mano a mano 
risanata con i lavori di bonifica, che tramutano lo sterile 
palude in campi fecondi. 

Nella Regione Giulia , e specie nel Friuli, · la proprietà 
è accentrata e prevale il contratto di mezzadria. 

I prodotti prinòpal-i della zona ·. piana e collinosa sono 
frum ento, granoturco , segale, vino, .foraggio, foglia di gelso 
e frutta, di cui si fa larga esportazione. Man mano che si 
sale n ella zona mo·ntana, le condizioni .agrarie peggiorano , 
specie sulle A lpi Giulie e su] Carso per i danni recati dal 
vas~o disboscamento : ci mancano i prati naturali e quindi 
l'allevamento del bestiame è ,}imititato : vi si coltivano ce
reali e patate. Nella zona montana la proprietà è molto 
frazionata , ma per la poca produttività del suolo, le condi• 
zioni dei contadini non sono buone. La Carsia è Poco pro
duttiva a causa del clima _secco , dei venti impetuosi, del
I' estrema aridità del suolo, e quindi la popolazione agri
cola è scarsa e povera, costretta ·a coltivare soltanto il fondo 
delle doline e delle vallecole, raccogliendo e proteggendo 
il poco terriccio ro$SO vegetale con i caratteristici m'usic
cioli a secco. 

Sforzi notevoli sono stati fatti nell'ultimo cinqùantennio 
per il rimboschimento del Carso, che lo renderà meno nudo 
e sterile. 

Nell'Istria invece le condizioni agricole sono abbastanza 
huone. poichè il 26 % della superficie è dedicalo alla col
tivazione intensiva, il 37 % a prato e · P:ascolo, il rimanente 
è a boschi o incolta. La coltivazione della vite va sempre · 
F'iù estendend?si. L'Jstria è pure riccà. d~oli;i, ma la pro-
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duzione dell'olio è scadente a causa dei vecchi sistemi an
cora usati. 

Nel territorio adiacente a Trieste il terreno è largamente 
coltivato ad ortaglie ed a frutta. E tale coltivazione è molto 
redditizia. 

Nelle Isole del Quarnero ed in Dalmazia si coltiva una 
qualità di crisantemo, dalla quale si ottiene la polvere in
setticida detta raz.zia, di cui s i fa una _grande esportazione. 
L'Istria produce inoltre ginepro per l'industria della distil
leria, noce di galla, sommaco, corteccia di quercia pe r la 
-concia delle pelli. 

Allevamento del .bestiame. - L'allevame~to del be
stiame è diffuso specialmente nel Friuli e nell'Istria. Nella 
pianura, dòve !' abbondante foraggio lo consente, si alleva 
b estiame grosso: cavalli e . bovini. Sulla mùntagna e sugli 
altipiani carsici si allevano speCia;Jmente pecore, capre e 
.asini. L'allevamento dei suìni è diffuso in tutta la Regione 
e specie nel Friuli . Hanno particolare pregio i suini di 
San Daniele, presso Udine. 

La produzione del ,formaggio (caseificio) e del burr~ ha 
una certa importanza in Friuli ed in Carnia; nelraho Go
riziano e nell'Istria invece la produzione. è scadente e scarsa 
per i metodi poco razionali seguiti. 

Bachicoltura e Sericoltura. - Uno dei cespiti più cospicui 
d el Friuli è la ba~hicoltura, il cui ottimo- prodotto è molto 
.ricercato dai filandieri veneti e lombardi. La seta friulana 
alqua-nto villosa, ma lucida e robusta, tiene il secondo posto 
sul mercato milane~e e· viene esportata specialmente in 
.Austria. 

Anche n el Friuli vi seno parecchie filande. 
Nell'Istria la coltura del gelso è stata trascurata per 

quella della vite, e quindi la produzione della seta vi è 
scarsa. 

Selvicoltura. La produzione forestale della regione 
, Ciulia è una notevole fonte di ricchezza e aHmento all'in
dustria ed aH'esportazione deJ legno . Particolarmente pre
giati sono l'abete e il larice delle Alpi Carniche e Giulie 
e . la quercia dell'Istria. 
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PRECETTI E PROVERBI 

Se tu vai, o stai, o siedi, 
Fa d'aver sempre maniera. 

POLIZIANO 

Chi non è savio, paziente, forte 
f,,amentisi di sè, non della sorte. 

Proverbio friulano : 

Il stupid al fas il ;,,al par ridi. 

BERNI 

I DIECI PRECETTI DELLALLEV A TORE 

I . Cercate di portare la produzione dei foraggi al mas
simo possibile, concimando i prati largam,ente con concimi 
chimici e con il' prod.otto delle fogne. 

2. Durante la buona stagione fate uso dei .foraggi verdi, 
abituandovi gradatamente gli animali. Avrete latte migliore 
e più abbçmdante. 

3. In inverno date al bestiame in abbondanza barbabie~ 
to!e da foraggio e pannelli per avere abbondanza di latte. 
I pannelli nella, stalla sono come i concimi nei campi. 

4. Pesate ogni 15 giorni il latte che mungete da ogni 
singola bestia ·e prendetene nota. A quelle che danno più 
latte date più ,foraggio e pannelli. 

5. Abbiate la cura più scrupolosa nella scdta dei tori : 
essi decidono -della bontà delle vostre Vacche. 
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6. Allevate solo vitelli figli di buone vacche lattifere 
e che abbiano belle forme. 

7. I' vitelli che ~llevate alimentateli bene e a lungo col 
latte : latte intero da prima, in seguito .latte magro e fa
rine o crusche, poi solo b everoni. Così avrete allievi ben 
fatti e produttivi. 

8. Pulite gli animali diligentemente tutti i giorni con la 
strig!ia -e il fregone. Staranno più sani , liberi dagli insetti e 
rende ranno di più. 

9. Fate attenzione alla stalla: s ia asciutta, sana. bene 
arieggiata, illuminata e calda. 

IO. Cercate di istruirvi -sempre più : solo con l'istruzione 
riuscirete a trarre dagli animali il m assimo vantagglo . 
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INNO ALLA BANDIERA 

O gioventù d'Italia, 
In cui la patria crede, 
Che sei di nostra fede 
L ' immarcescibi fior, 
Leva la fronte fervida 
E nel gesto romano 
Saluta con la mano 
Il santo trico lor. 

È antico più d' un secolo 
Da quando in Reggio un forte 
A la prima coorte 
Securo l'affidò ; 
E da gli alpini valichi 
a i siculi vulcani 
Su mari e fiumi e piani 
Superbo sventolò. 

Ma l'ultimo battesimo 
L 'ebbe nel Piave sacro, 
Santissimo lavacro 
D'eròico martir, 
E da Vittorio Veneto 
Brillò a la -nostra terra 
Nella suprema guerra 
Pegno dell'avvenir. 

O gioventù d'Italia 
Alza la tua bandiera: 
Simbol di primavera, 
Simbol di libertà ; 
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Tu che nell'inno vindice 
Il tuo Mameli adori, 
Ammira i suoi colori 
Che nessun' altro avrà . 

Nel funebre silenzio 
Tenendo viva accesa 
Della penosa attesa, 
La _ /i.accola vesta/, 
Madri, sore lle, spose, 
La ricamaro in lacrime 
E il nostro Dio vi pose , 
Il segno suo immortal. 

Stette ne ' più reconditi 
R ecessi in sè ravvolta, 
Ma il dì della rivolta 
T erribile esultò, 
Quando !'-eterno barbaro 
Fuggì da noi disfatto 
E il sole del riscatto 
Sul nostro suol spuntò. 

O gioventù d ' Italia, 
Conserva il pio tesoro, · 
Cui tutto il sangue loro 
E gli avi e i padri dièr: 
Esso ti sia segnacolo 
Per tutto il tuo cammino, 
A usoice del destino. 
Aprile del Pensier. 

CESARE Rossi 
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CALENDARIO PER L'ANNO 1925. 

TARIF.FE POS'l'ALT 
PER L' INTERNO E PER L'ESTERO 





GENNAIO 

1 +0 
2 V 
3 S 
4 +n 
5 L 
6 + M 
7 M 

. 8 G 
9 V 

IO S 
11 .~ D 
12 • L 
13 M 
14 .M 
15 G 
16 V 
17 S 

:i + f 
20 M 
2 1 i M 
22 I G 
23 , V 
24 ' S 
25

1 +n 
26 L 
27 [ M 

281 M 29 G 
30 V 
31 S 

Il giorno cresce d i ore O, miuuti 56 

Luna nuova il 6 I Luna piena il 22 

Primo quarto il 13 Ultimo quarto il 2 

Circoncì,)iione di N. S. 
s. Defendente 
s. GenoviC'ffa 
s. T1:to vescovo 
s . Te lesfo ro papa 
Epifania 
s . L ucia no martiré 
s . Severino 
s . Gin lìano martire 
s . A~atone 
s. l r,i.rw papa 
s. 1','1 ,ùesto nrnrtfre 
s . Veronicn 
s. Il ar io vescovo 
s. ~fauro aba te 
s. Jlarcello pa.pa 
s. Anto nio abate 
s. Pri.i;ca veryine 
:,;. ~fa rio m:irti re 
s. Sebastiano 
s. Agnese verg ine 
s. (~;u1dcnzìo 
Sposalizio di M. V. 
s. B:1 bila vescovo 
Conversione di S. Paolo 
s. Paola io . 

s . Elvira v. rn. 
s. Val r.r io vescovo 
s. Aqui li no 
s. Sa.v ina rnatr. 
s. Ciro martire 

Gli u ccelli .... sallella-nr.i li 
p er /,'atJr freddo suinucla-1~ Il 

[rn .,.1 
a le 1·ose ccl al nuu,qio e 

(ai sole 
e ai canti f acean richiamo. 

CAR DU CCI 

,- ' enfre scend.e la n e-ve a 
[lar!7 hi fio<·chi 

Silenziosi. mo·,bidt, SIPl
(l,di 

nel fuoco cr;pi ian~ i 'nnc
[ dii. 

MA RlMDI 

P ,·o vcrh i: Srm t'.Anlcmio 
<ln1ln barb<, /1"i a11ca, se won 
piove, la n<H.:e non manca. 

Gennaio. - Capodanno, festa. civi le legale . Ci è veuut-0 dai Ro
mani l' u ~o di s.cn.m bia.rsi . gli a.u~nri fra le persone c are e di 
oil' rire fiori P. strenne. l Ronnnn si oiTriva.110 fichi e datteri, 
frutta rare elle venivn.no d:llla Libia. . 

Il 1° Gennaio comincia l'anno giudiziario e quello ammi
n istrativo delle aziende p riv..ite . - I Sindaci dei Comun i pub
blican o i manifesti per la iscri,done :1-ll :.1. leva., nella. qua le 
devono iscl'iversi i giovani che nell'anno iniziato compiono il 
diciottesimo anno. 



I +D 
2 L 
3 J ( 
4 M 
5 G 
6 V 
7 s 
8 ❖ D 

o J, 
IO ~I 
Il M 
12 G 
13 V 
14 s 
l b +D 
16 J, 
17 M 

. 18 ,I 

I'" (: 
20 V 
21 s 
22 +D 
23 L 
24 M 
25 M 
26 G 
27 V 

-2S s 

FEBBitAII 

Il gio rn o crosc,c d i ore I , min. 22 

Lu:rn. nuoYa. il 5 I Luna piena il 20 

Primo quarto il 12. Ult imo quarto il 27 

s. lqnnzfo ve.scovo 
Purl"i,: 1zione cli M . V. 
s. BLtgio ve::.covo 
s. l;i Jber Lo vescovo 
s. Agata verg ine 
s. Doro tea vergine 
s. Rornual,lo 
,<.:_ Ouornl.o 
Sell1.Lageshrw 
s.. Apo llonia 
s. Scolastica vergi11 t· 
B. V. di Lonrtles 
ss . Fond:1 tori 
ss . Fm,ca e ?rf. 
s . Vnlentin p 
ss. PrrnSl11i o e G . 
Su:s-1g1,sima 
s. l: iu liana '"~rgi ne 
s. Ca11u lo re 
s. SinH·onc 
s. i\ta.nsuct o 
s. Silvano 
s. E!conorn . 
Catle,/m d·i S. Pietro 
Qwinq 1uu1csima 
s. P oJicardio 
s'. ?l[aU.eo aposto lo 
Le Cnuri 
s. Porfirio VéSCOVO 
s. Alessand ro 
s. 1facnrio ves-covo 

Come di fuori il -vento e a 
cielo è bianr.o. Da le fi
n esf.re al dawi.nzale gli 
migelli cci-n tan sommessi .. 

Comuno RwCI 

l F ebbraio. - Agli a lbi municipali si pubblicano per 15 giorn i 
le liste di leva. 

10 FeUbra.io. - Scade la prima rata bimestrale delle imposte diret\e 
era 1fali e delle sovraimposte comunali e prnvinciali. Jl con t.rl: 
buen tc ineone nella rmilta del 4% se non le paga entro g 1 

otto giorn i successivi alla scadenza.. . 
!n f.Jbbra io si shizza,risce il oarnevalc che con i suoi d1~er: 

ti n1en ti e le sue maschera.te ricorda le fest e degli a.nt1c~11 
Romani, ele tte Saturna li. La chiesa. p er corrrggere q~estll 
11s:L:1za e frena.re i divertimen i istituì la re.~ ta della Pur_:fiea
zirmc (Madonna de ll a Ca ndelma.) e il giori,o delle Oenen:, de 
.. lt solito cade p ure in feb braio. Il Carnevale du ra dal 26 d LCem
bl'e alla vigilia del le Generi. 



MARZO 

11 giorno cresc-0 di ore l, mìn. :34 

Luna nuova il 5 I Luna piena il 21 

Primo qua.rto il 13 Ultimo quarto il 27 

I +D la. di Quaresima I 
2 L ,. Camilla 
3 M s. Cunegonda .. . I fio-retti del noUurno gelo 4 M s. Lucio p. (Q. T.) 

chinaU e chiusi, [r't::!;;:i~~:~ 5 G s. Benedetta 
6 V ,. Marni ano ( Q. T.) si driezan tntH aperti in . 7 s .. Tomaso d' AQuino (km> st8lo. 8 +D 8 . Giovanni di Dio 
9 L .. Francesca R . DAN TE 

IO M ,. Vittore rna,rtite 
il M .. Costantino 
12 G ,. Gregorio 
13 V ,. Eufrasia vergii1e Rom.pcniw ·i.l sole tra i 
14 s s. :Matilde [.m- •1nti bionchi, a l'az::1irro 
15 +n 8 . Longi11o sv. ride e dice: o pfi--. 
16 L s . Ciriaco (·nwvera vieni! 
17 M .. Patrizio Tra 1: verzfrn:nU poqgi. <:on 
18 M ,. Gabriele [Hwrmori-i. placidi: il fiume 
19 G s. Giuseppe ricanta all 'nt,ra : -Opri-
20 V s. Claudia vergitie [ mru;era . vieni I 
21 s s·. Benedetto 

CARDUCCI 22 ,;. D s. Lea mo·naca 
2:3 L s. Vittoria no 
24 ,1 s. Timoteo 
25 } '[ Annunciuz ione di M. 
26 G s. Teodosio 
27 : V ,. An1=,1·usta 
2S I S s. Sisto papa 
29 + D di Passione 

,::?! J, s . Donnino martire 
il[ S, Beniamino 

l M 1.t,:o. • _Oalendim~<1,qyio. 111 mol'W campa,gne ùell ' rtalin. supe
r i<,re ,-i fes t.egg a I' immim,u!e primavera.. 

il Marzo. • Equinozio di prima.vera: il giorno e La D<)tie so lari 
sono dì eguale dur:.\t a. 

' 
I 
i 



I I M 
2 G 
3 V 
4 S 
5 + n 
6 L 
7 M 
8 M 
9 G 

IO V 
I I S 
12 + n 
13 L 
14 .M 
15 M 
16 G 
17 V 
18 S 
19 +n 
20 L 
21 M 
22 M 
23 G 
24 V 
25 S 
26 + D 
2ì L 
2:-3 M 
29 M 
30 G 

APRIL E[ 

li gio rno cresce di ore 1, min. 30 

Luna nuo va il 4 I Luna piena il 19 
Primo quarto il 12 Ultimo quarto il 26 

s . Ugo 
s. Fn\.llcesco di Paula 
s. Riccardo vescovo 
s . lsidoro vescovo 
Le P({./m.e 
s. Celestino 
s. Ermanno 
s. A lberLo vescovo 
Cena di N. S. 
s. Terenz io martire 
Alba di Pa,:;qua 
Pasgiui d.-i Risur.-rezione 

di .1.V . 8. 
s. Enuenegildo 
s. V a.lcriano 
a. Ann ibale 
s. Lamberto 
s. Aniceto papa 
1,. Apollonia 
in A lbis 
t . Adalgi sa. 
a. An ,;elmo vescovo 
s. Cajo p,tpa 
s. Giorgio martire 
s. Fedele 
s. :Marco vescovo 
s. Uleto 
s. 7,j la Vergine 
a. Vitale martire 
s. Piero martire 
s. C.tterina 

I 

I Zefiro torna e i l be~ temp~!/1 
r ,· 111ientt 

l .. • 1'-ARCA 

Primavera d.' ùdorno 
Brilla neli' aria e p,w U 

[ca1J1pi emlla 
Sicchè amm,irarla fn/.ene

[tisce il coro. 
L EOPARDl 

Proverbi : T erzo ap1··i~11nte, ' 
qua.1·anta dur~n~e, di_c~o no 
in Toscana. Cioe se piove 
il 3 aprile piove pe~ 40 
giorni . Quindi sogg11111• 
gono il 5 n.~rile : Sa7~ 

V ince11zo chu.1,ro assai 
grcmo, se è o!curo. pm~e 
niuno, percl 1c le p1_og.!!10 
troppo prolungate lu 111 1_0 
andare a male Je mes;;t. 

l Aprile. - Attenti ai burloni che usano da re il p esce d'aprile . 

10 Apr:Je. • Scade la seconda rata delle impo.ste dirett o ~rn.rial i, 
e delle sovraimposte C<.)mu nali e provincfali. 11 coul.r.1h111.;rite 
~Le non_ paga en t ro gli otto giorni success ivi a lla seaikuza 
incorro nella multa del 4 per cen to. 

Dal 1° aprile a l 30 settem bre la legge r;ul la voro · dei fanciulli e 
delle do nne fissa l'orario dalle 2 I alle 5. 



MAGGIO 

1 V 
2 S 
3 +D 
4 L 
5 M 
o j\{ 
7 G-
8 V 

1i1+Z 
11 ' L 
12 M 
13 M 
14 G-
15 V 
16 S 
17 + D 
18 L 
19 M 
20 M 
21 + G 
22 V 
23 S 
24 + D 
25 L 
26 M 
27 M 
28 G 
29 V 
30 S 
31 +D 

u· gìorno cresce di ore l, min. 8 

Luna nuova il 4 I Luna piena il 18 

Primo quarto il 12 Ultimo quarto il 25 

ss . Gin.com a e Filippo 
l'\. A ta.11:1 sio vescovo 
s. Crani 
s. ~Io n ica ' 
s. Pio V papa 
s. Benedetta 
s. Stanislae 
s. :Micl.ele A rcu.ngeh1 
s. GrcgMio N . 
s. Ant.miino 
s. ·Massimo martire 
s. Pn.nc-razio ' 
s. N !totale arcivescovo 
s ·13 ,niiacio 
s. l s idoro 
s. Ubaldo 
B V. di S .. Z::.uca 
s. Vennn r. ia R og. 
s. Pietro Cel. R g. 
s. Berna.rclino Rog . 
A sccns fone di N. S. 
s. Rita vedova 
s. Desiderio 
s. Su.'-'a.mia 
s. U rbn.no 11a.pa 
s. Fili;ipo N~ ri 
s. f: iulio 
s. E !!l i! io arcivescovo 
s. M.,i::-si1ni no 
s. Ferd inando 
P enleco./ilc 

L' aura di maggio muovesi. 
led ol_ezza 

tutta imp1·egnata dall' erbe 
[e da' fi ori . 

DAN TE 

M agqfo risveglia i nidi, 
m!qgio risre ·1lia i ciwri: 
po ,·t<i le ortiche e i fiori, 
i serp i e l ' 1is Ù/'11 ol, 
schiamazzano i fmiciuUi 
in tr:rra e in ciel :qli auqelli 
le do nne lw.n nei capelli 
,·ose, negli occhi il sol. 
Tra colli prati e -monti 
di fi o1· lu.tlo è una (,rama 
<:an ta gernwgUa ed mna 
l' a,cqiia, la terra, il ciel, 

C AU.DUCCI 

1 Ma~gio .. Ou len ·Umog7io, feslc~_gia t o in molte ca.mpi:1.gne, e;pe 
cic in quelle loseane. 'l\di fes te ri<'o rdano forse le prima.vere 
sacre degli a ntichi prim i italici. nelle quali si compi va il V')to, 
fat.to in terilpo di grandi calarnit iL, di offrire in 1a·•. rifìcio agli 
Dei tutto .ciò che sa.re Ube nato ne:l 1,. pros-.ima prima.vP.rt1,. e 

:fifci~~:~l~t t~ c:t;;~,~~:~/:1~ll~nl~~fi~:m';;::~i~~e~J>~:t.ia~:~ 
ve ni V"ano sacrifìC'ati, sìl;ben~. dopo cresciuti si mandavano tutti 
insieme a forma re una nuova pat ri a. 



GIUGNO 

Il giorno cresce di ore O, min. 14 

Luna nuova il 2 Luna pienri il 17 

Primo quarto il 10 Ultimo quarLu il 24 

1 L ! s. CrescPnzio 

~ ti I !: ~~~~f{~~no (Q '".) 
4 G s. Quirino vescovo 
5 V s. Bonifacio {Q. T.) 
6 S s. Norberto v_ (Cl T) 
7 + D ss '1'1·hi-ità 

F~stn civ_ dello Stot·uto 
8 L s. M,,sdardo 
g f\[ ss. Prirno e Felice 

10 _l\'I s. l\fargherita 
l l G Gorpns Dornin·i 
12 V s. Onorio eremita 
13 S s. Antonio 
14 + D s. B !isiUo 
15 L s. Vito 1n;_ut,ire 
16 l\f 8. Aun-1lia.no 
17 i\I S: R:m :eri vescovo 
I 8 G s. :Marina, vergin~ 
19 V ss. Gervasio e Pr, tasio 
20 S s, Silverio papa 
21 + D s. Luigi Gonzaga 
22 L s. Paolino 
2:1 Jl s. Lanl"ranco 
24 l\'l s. Giovanni Battista 
25 G s. Eligio vescovo 
2G V s. Rodolfo martire 
27 S s. Cuore di Gesù 
28 + D s. lreneo 
2\l + T, .ss. Piel.ro e Paolo 

: ~;o il-1 ! ;,;, f ,11ci1rn vergine 

A cleStra a manca, 
In alto, -in basso, dapper-: 

[tutto fiori. 
NENCIONI 

E la luccioln erravn appo 
[le siepi 

E in su l' a-i'uole, sussur
[ rand o al ~,en~o 

I viali a.doraU, ed i c1,-
[pressi 

Là nelle RClve. 
LEOPARDI 

li Giugno .. Scad,\ \.1. terza ra.t,1 bimestrale <lolle irnpo::,te direUe 
erariali e sovra.imp ,ste comunali e provinciali. Non p_ag-ande 
entro gli otto giorni successivi alla scadenza, il cont.r1buente 
incorre nella multa Qol 4 per cento. 

22 Giugno. - f::ioistù:io d' ·estate, il giorno più lungo dcll' ani:io 
23 Gin~o. Vig-ilia ài 8. Gio-vanni. - Nelle campagne dt tutta 

Italia si accendono falò, seguendo un' ::rnticri. 0ostuma.11za. _ 
30 Giugno_ - Chiusura dell'anno finanziario per tntte le amu1 1-

nistrazioni gover11at,ive. 



L lì GLI O 

Il giorno decresctj di ore O, min. 48 

Lnna nuova il 2 
0 

1 Primo CJuarto il v 

M s. Tc"obaldo. 
G Visil"a1;ione di M.. V. 
V s. L eone li p4pa 
i::. s. lnnocem;o martire 

,:. D s. ½a.ccaria confessore 
~ L s. ls~ia profeta 

7 :\C s. Claudio abate 
8 . .\i s. :Metodio vescovo 
O G s. Letizia yergine 

10 V s. Felicita martire 
l i 8 s . P io I papa 

[ 12 .. 1, • .D s. Nabore 

113 . ~ !: ~~~~~e:~ts:: 31 
Il{! i\{ s. Cn,millo 
1 16 , G- M.n ùonnn. del Carmine 
117 V s. )1u-rce llina 
1 18 1 S s. T<'ederico vescovo 

!/ 10 1+ D s. 1''i·nccnzo 
j; 20 1 L s. Margheri ta 
!! 21 ; M. s. Prni,; ~t:(ln 
I 22 ' i\f s. M:iri :1 ;uaddalena 
fr 2:l _l G s. Li ho 1fo vescovo 

li~; I ~ :: g~·;;:!:~11~~0 \::/:~~~~lo 
i 26 I 4. D 8(1//.( Anna 

. ii ~~ · li !: ~;~-~;,~:!:one 
l
i 29 ' M s. Mart,a. vergine 

I :H, : G s. Abdon martire 
31 V s. Ignazio conressore 

Lnn l piena il 16 

Ultnno quarto il 23 

'1.'1-ùm fa. il solr, e inonda 
la terra u 11,i dorata: 
ìgne11, 11-etr M ia immwta 
l' esta/e im:niensa sta. 

C ARDUCCI 

I.tiefom ente l' uomo a le 
[fat1.ch f;I 

P·iega le fonte delle 1nem,bra 
[sane, 

però ·che ride in cini.a dè le 
[spiche 

u l' 1irJm l'augurio del f-ut,u.
[ro pcme. 

D' A N:-:uNZIO 

l Lu.~lio . . Comincia il nuovo anno fi,nanziario per tutte le am-
111i r1istrazio'n i dello S tato. 

26 Lu;.,; lio . . Sant' Anna . In molte parti d ' Italia si pronostica 
ch e se pioYe il giorno di Sunt.' Anna, pioverà un mese ed una 
set.1i111ana.. 

30 Lug-lìo, - Ultimo termine per iscriversi nelle liste dei giurati 
p 1'(',,;so l'ufficio comunale, sotto' pena di una multa Lli L. 30. -
:-;cade il termino utile per Jo dich iaraz ioni dei nuovi redditi 
gii\ a.tcertat i. a ITli effe tt i dell ' applicazione della im post.a. sulla 

;f i;~~ez~:1!i~~~ eia Nr~~ti~:!\:~~a l~th::~~1!r,nea~~t!:msir~!t! i 
tutto il mese di agosto. ma in tal ca.so non si può ridurre la 
.. - ....... ~ ..... ,...., ,.i.,, ..1 .,,110 ,n t>.t;., 



s 
+ D 

L 
4 , M 
5 M 
6 G 
7 1 V 
s I s 
9 ' +D 

I? 1 lr. 
12 M 
13, G 
14 ' V 
15 ..;... S 

1ri4·f 
18 M 
19 M 
20 l G 
211 V 
22 S 
2:1 , +D 
24 ' L 
25 i\I 
20 .\ [ 
27 G 
28 V 
29 S 
30 + D 
31 L 

AGOST O 

Il giorno decresce dì ore 1, min. 24 

Primo qua r to I' 8 l Ul timo quarto il 22 

Luna piena il 14 I Luna nuova il 30 

s. P ie t ro in Vincoli 
s. Alfonso 
s. Inv. s. Stefano 
s. Don1cnico 
s. Virgin io 
Trasfigurazione 
s. Gaeta.no 
s. Ermin ia. vergine 
i:;, Emidio 1,·eswi:o 
s. Lore11 zo mar tire 
s. Iladegontla 
s. Cli iar:l ve rgin e 
s. Ip polit,o 111:irt.ire 
s . Alfredo mar ti re 
11.~s 1mzione dì ;ll. V. 
s. Rocco 
s . Erni!i n, vergine 
s. Elena. imperatrice 
$ . f; iacin to sac. 
s. Bernardo 
s. Privato vescovo 
s. Ti rnotco vescovo 
s. Fil ipp9 B enizi 
s. Bartolomeo 
s. Lodovi co 
s. Alessandro 
s. Cesa ri o vescovo 
s. Agostino vescovo 
DN:-01!. di s. Giov. B. 
s. Nosa d(I, Lima 
s . Abbon cli o 

-1, 
D 'estate, a1lo1· eh " a mcz.:-o- il 

[giorn o !i 
brucia ù sole[o~;rit,i,:.e~ /i 
,-,ella r.ari111ag1w ,qp111lii,lr, Il 

[.ç/ ,o,., ·. I 
Foc:A zz,rnn I 

Quando il merig_qio in 
[ciel si volve 

~d ·e-rba o 
O 

lt"~li; 1;nn s·i 
[ér<>ll ,1 ,:1 1:,-1110, 

e non un<lu ino·r.J!flflf$Ì , e 
[nr,n 1·i,• ,IÌ11 

strider , nè bnlln 71M1,11 a 

[ augel fo i -n n11nn ; 
nt farfalla 1·o·nzar, 11è wce, 

[o m.nto 
da presso , nè da lunqe, odi 

[ne :ved·i .... 
L EOPARD I 

Un proverbio 0om u 11 e a 
tutti i dialetti d' It.tlin 
dice: 

Sant' Antonio g,·an frecl
dura, San Lorenzo t r ,1.n 
caldur((, ; l'uno e l' ollra 
poco dum 

I A~osto. • F crmgo~·l ,. Ferfoe Augusti dei Romani, è per anti 
clnssima U!'òfl!H::t. in J1Lolti luoghi d ' It-alia gioru n di ni:11 11:-io e. ili 
s0arnpagr 1a te. cl:e · in_ certi luogh i si J'a11no inn.:d: l'~r la ma
ùonna tli l•'crra.go~t.o, l'Assunta, che rico rre il I J del fl\N!l'. 

9- 11 .-\gosto. <;r:l.nde pioggia. d i ste lle cadenti, <lc-t.1.a c1,i n 11 11A• 
mente del le hgrirnc di B. Lorenzo . Gli a.._<;Lronomi la no111a110 
~c i'tmc d(: He T'erseirl-i 

IO A•!,,slo. • Seaùe la quar ta rata. bimestrale delle imposte era
riaJ: e ~ovn1 impo1, 1;c com tm:ll ì e provincia li_ Non pag:1mlo entro 
otto giorni succcsii h• i tt!!à scaçlenza, il con1.r ibuente inco rre 
nella 11rnl!a del 4 por cento. 



SETTEMBRE 

M 
M 
l-; 
V 

5 s 
6 +D 
7 L 
8 M 
9 ì\{ 

IO G 
Il V 
12 s 
]3 +D 
14 L 
15 M 
16 M 
17 G 
]8 V 
19 s 
20 +D 
21 L 
22 I M 
23 M 
24 G 
25 V 
27 s 
26 +D 
28 L 
29 l\'I 
30 M 

Il giorno decresce di ore l, min. 34 

Primo qua.rto il 6 I Ultimo quarto il 21 

Luna piena il 13 Luna nuova il 28 

s. Egidio abate 
s. }fa11suet.o 
s. Cecilin Vcrg'ine 
s. Ro~alia vergine Sol di 
s. Lorenzo G. 
s. Zaccaria 
s. Regina vergine 
Nativi tà di :M .• V. 
s. Gregorio martire 
s. Nicola 
s. Giacinto martire 
s. Cornelio papa 
s. Amato vescoro 
Esalt:1zìonn S. Croce 
B. V. Arldulorata CAhDUCCI 

s. EuJemia ( Q. T.) 
s. SHtiro confessore 
s. Eustorgio I (Q. T.) 
s. Gennaro (Q. T.1 
s. Gliccr/o 
Fesln nazionale 
s .. Mat.teo apostolo 
s. Maurizio 
s. l ,ino I papa 
s. T ecla verg. mart. 
s. Prwifico confessore 
s. Cipriano m ;1rtire 
s. Adolfo mctrtire 
s. ' Vencesl,w 
s. Michele Arcangelo 
s. Girolamo 

24 Settembre. - Enninozio d'autunno; il giorno e la notte sq.Jari 
sono di eg11aie durata. 



OTTOBRE 

J! gi0rno decresce dì· ore l, min. 32 

Primo qn:uto il 5 I Ultimo quarto il 20 

Luna piena il 12 Luna nuova il 28 

I 

l G ; s. Remigio veS(\UVO 

V Angeli Custodi 
S s. Candido 

4 + D 8. Petron1:o confessore 
5 T, ss. R ,isario 
6 :M s. Bruno abate 
7 .M s. Sergio martire 
8 G s. Brirrida vergine 
9 V s. Donnino martire 

: 10 ~ s. Ca,;imiro 
'l l •l• D s. Prirni110 1 .:8r.:0V0 
12 L s. Serafino 
l :3 \I s. Edoardo re 
14 }I s. Calisto Papa 
15 ( ~ s. Teresa vergine 
16 V s. Ga.l\o abate 
17 Pi s. Edvige duchessa 
18 + JJ s. lj11cn Evnnqeli1;la 
l9 L s. Pietro d'Alca.nfaua. 
20 M s Irene vergine 
21 ;\,[ Orsola martire 
22 e;. s. Donato vescovo 
23 V s. Severino vescovo 
24 S s. Raffaele arcangelo 

D s. Da rio martire -
L s. Evaristo 'pnpa 
M s. F'ioren:,,;o martire 
l\-I s. Simone ttpostolo 
Ci- s. Ermelinda 
V s. Saturnino 
S s. Quintino martire 

Già s' accorciava il giorno 
[ e ii temperato 

Ottobre n·:1ea la pampinosa 
[fronte, 

Incominciava a impove
[rfrsi il pmfo 

D' erbette e il verde i-mpal
[lidir del rnonte, 

E frequente striclcan del 
[viandante 

L' an'.de foglie già sotlo le 
[piante. 

PIGNOTTI 

Splende il sole nel limpido 
[sereno, 

jlia v' ha la neve a' monti 
[azzurri in cima. 

Si vedono le case da lonf,a·no 
Nella.campaqnrt. Vienl'in

[verno. 
FOGAZZARO 

1 
l Ottobre. - La legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli sta

bilisce che dal 1° ottobre al 31 marzo l' orario nottLL.,o vada 
dalle 20 alle 6. 

·10 Ottobre. - Scn,de la quinta rata bimestrale delle imposte di-

I rette erariali e déllle sovrnirnposte comunali e provinciali. Non 
pagando entro gli otto gforni successivi alla scadenza, il oon-

1 tribuente incorre nella multa del 4 per cento. 
,Il Ottobre. - Anniversario della scoperta dell' Amerfra avvenuta 
I nel 1492 per opera di Cristoforo Colombo e festeggia.to in tutta 
. la Spagna ed in tutta 'America latina. 
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."i OYEAlllRE 

Il gio rno decresce di ore 1, m ·.u . 8 

Primo quarto il 31 Uitimo qua Lo il 19 

J,n n:1- piena 1' 11 Lun~ nuov,1. il 26 

-=1T+·J) r-;',11tli -i. Santi 
"1 J. Cornmom. Defun ti 
,'l }[ s. Si lvia 
f + !,{ s . Uarlo arcivescot·o 

li'csta. della V·i llo,r fo 
5 G 
6 V 
7 s 
8 + D 

L 
i 10 M 

li M 
: 12 G 

13 V 
14 s 
15 + D 
16 L 

I :; ~{ 
~{ 

19 G 
20 V 
21 s 
22 +D 
23 I, 
24 ì\'I 
25 I l 
26 G 

s. i ragno arei vescovo 
s. Leon ,trdo 
s. E m c::;\,o abate 
s . Ov//redo 
s. Teo(lnro vescovo 
S. An. lrc:l Avellin J 
s . Mart ino vescovo 
s. An rdio m.1r t. ire 
s. D iego fra1we:;ca.no 
s . Ven eranda 
s. Leopo'do 
e. Ed 11wn<lo 
l<, Gregodo t. 
s. Oddone 
s. E li:sa.betta 
s. Benigno vesco\· , 
P resen tu.;.:. M, V 
s. Gecilin t·cryin 
,.._ Clenwn te 
s. Prospero 
8 . Ca terina m; • ire 
s. Delfina 

I 
~7 1 

.. .. Si leva.n l1: jo7li.c 
l' mia //p prcs.<.:, dell' altra, 

I (fo/ìn , he 'l mnw 
rende alla fon·", /.utte 1e sue 

[spoglie 
DA~TE 

.... Cadono le jo9lie, .. c-mi
,r;ran i !Jl-i au7elli. , 

r fio ri i (' u.' ci 11.i/.eri son le 
[pielré! degl-i a.velli .. 

CARDUCCI 

, fi1t nebùin a ql' i rti colli 
Piovig(1 i11cnido sale 
E sotlo tl 1nae,tralc 
Urla e biancheJgil, il mar. 

C AR DUCCI 

27 V I •s s 
• 29 +D 

:1 30 

s. Va leria.no 
s. Sostene marti re 
s. F ra.ncesco m. 18 À.tlt' . 
s. And rea apostolo L 

· l Novem bre. - Festa civile. - Si pubblicano i ruoli s upplementari 
delle impos te dirette e restano deposita.ti per 8 giorni negli 
u.ffici comunali. 

U Novembre. - Grande pioggia di stelle ~a.dent1 dello sciame 
delle Leonide, 



DICEMBRE 

Il giorno decresce di ore O, min . 18 

P rimo quarto il 3 

Luna piena l' 11 

Ul timo quarto il 19 

Luna. nuova il 16 

1 M s. Evasio vesc.ovo 
2 M s. Bibiana vergine 
3 G s. Francesco Saverio 
4 V s. Barbara vergine 
5 8 s . ~\n as tasio 
6 + D s. N i.c,:olò 11esc. 2a Avv. 
7 L s. Ambrogio 
8 M Immacolata Concez. 
9 M s. Siro ve1:1covo 

IO G s. )Ielch iade 
11 V s. Damaso papa 
12 ~ s. Amalia regina. 
13 + D s. Lucia v . ni. 30. Àvv. 
14 L s. P ompeo vescovo 
15 l\l s. Acùille vescovo 
16 l\l s. Adelaide reg. (Q . T.) 
l 7 G s. Lnr.aro 
18 V s. Gr::t,.;iano v. (Q. T.) 
l!-J :-; s. Fausta 

~? + f !: f~/:~1~:~· 4a A vv. 
22 'M s. Demetrio 
2:.1 J\1 s. Vi t t oria 
24 G s. Adele a.bb. 
2-5 + V Nati vità. (l·i N. 8. 
26 f; s. St.eJano 
27 + D s. Gio1·awni e-imnqelista 
2S L ss. Innocenti 
29 M s. D a.vide re 
:10 M s. Eugenio 

;i 3 l G s. Silve1;;tro papa 

Piove , monotona scMocca 
[$ul lastrico 

L' acqua, che goccio la lenta, 
[ implaca.bile, 

ì\'IARRADI 

Or bisbigli non piìt. di nidi 
[occulti, 

Fra le p allide foglie e i 
[n1-mi neri. 

Ma del ventn i singulti, 
JJ'r_edda è la. sera e lunga. ... 

BE'l'TELONI 

I Dirombre. - .Il Sindaco avvisa con pubblico bando tutti coloro 
che non sono if.critti nelle lis te elettorali politiche ed ammi
nistrative e che hanno ùir: t.o di iscriversi, a farne domanda 
entro il 15 del mese. 

IO Dicembre. Sr,11.de l'ultima rata bimestrale delle imposte di-
re tte erariali e sovr:1. imposte comunali e provincia li. :r,.Ton pa• 
gando en tro gli otto giom i fiUccessiv i a.Ila scadenza il contri • 
buente incorre nell n. mult.a. del 4 per cento. 

15 Dicernhrc. • Termine entro il ciunle gli elettori politici ed 
ammini:.teativi posf:.ono fa re domanda Per essere t rasferi ti io 
nit.re rcg roni: i cit tad ini e;l1 e non sono iscritti d ' ufficio nelle 
liste elettorali pof;,o;ono far domanda per In. loro iscrizicme. • 

2(\ :) icem bre. - Comincio. il carn evale che dura fino al mercoledl 
delle ceneri. 



TARIFFE l'OS1'ALI 
PER L' INTBRNO E PER L' ESTEH U 

IN VIGDRE AL 1 GENNAIO 1923. 

TA RIFFrn INTERNE 

N. Il. - Le Mriffe in terne Vn.lgono anc,hc per 1a. Repubblica <l i 
S. :Ma.rino, per le Colonie Ital iane, nel Dodecaneso, cd 
Al bania. 

(Pe r l' Àl bn.n ia però ta.riffa. i11 t.01·na solo pel' le corrisponrlenzi: 
ordinarie e racco nrn.nd:it c). 

))ISTHET'IO POSTALE 

))<'finizionc. - li Distretto postale è circoscritto 
a.I terd tori o del Comune, ondb ciascun Comune forma 
dif:;treU,o a, sè . 

COllltlS PONDENZE 

Lettere ord inarie. - Ogni 15 grammi o frazione 
di l.ò grammi cent. 50 ; pel distretto cent. 25. - Se 
d:rctte a militari in servizio attivo (esclusi gli uffi
ciali ) cent. 25. 

Bigli ct.ti post.a li. - Stessa tariffa delle lettere. 

Cartoline di Sta.to o dcli ' ii.dustria privata conte, 
nent,j comu11icr1zioni epistolari, · cent. 30. - Se di rc,t.t.e 



- 16 -

nrl di strd.to oppnre a 1nili tari in servi zio attivo (esclnf:ìi 
gli ufficia li ), ccnt. 15. - Con ri.sposta pagata. cerit. 60 
e se dirette nel distretto cent .. 30. 

Cartoline illustrate portanti la sola data e finm, 
dello .spc,li tore cent. 10 nel distret to e fuori. - Con 
fra. :-; i di convenevoli (auguri, saluti, ecc. ) espresse al 
ma . .;;simo con cinqu e parole cent. 15 e, se dirette nel 
distret to. ccnt. 10. - Se contengono corrispondenza 
cent .. :;O e se diret te nel Distretto cent. 15 (come le 

· cartoli ne d i Stato). 

Uigli etti da vi sHa con non più di cinque parole {7.i 
convc11cvo1i cen t . 20, ovunque siano diretti. 

Partecipazioni di nascita, 1norte, matrilnonio e si
mili , c·ent. 20 ovunqn (' si ano dirette . 

Fa.Hnre comm erc: iaH cent. 25 ovunque sieno di
rette : debbono però non ecce~·"·c il peso di gr. 15, 
const:ue di un so lo foglio, sp(:;dusi aperte e non con
tenere comunicazioni che abbiano carattere di corri
spondenza . 

Ca,·te manoscritte ( carte legali, cl' affari, docu
menti, ccc.) spedite sotto fascia: per i primi. 200 
grammi cent. 50, per ogni 50 grammi di peso superi ore 
fino a Kg. 2 (peso massimo) cent. 15. - Stessa tariffa . 
pel Di8tretto, a meno che l'invio non superi il peso 
di gr. 15, nel qn al r.aso possono affrancarsi con cent. 25 
e spedirsi anche ch iuse. 

Giornali q 11otidiani -spediti in conto corrente : per 
ogni esemplare non eccedente 50 grammi L. 0,01 e 
per ogni 25 gr. di peso superiore fino a Kg. 2 (peso 
massimo) L. o,oo:. . 
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Prriodid inframensili a c !c per ogni esemplare non 
eccedente 50 gr. L. 0,015 e per ogni 25 gr. o frazione 
di 25. gr. di prso snp ,riore L. 0,01. 

Periodici infras11mest.rali , li~Hni e cat alo ghi in contu1 
corrente, per ogni escrnplarP non e.ccedcnt,e il peso di 
,,o gr. L. 0,0 , ; per ogni successivo porto- di 25 gr. o1 

frazione L. _ 0,02. 

StamJtc in genere e periodiche t-ped ite di seconda 
mano cent. 10 per ogni 50 gr. ( peso massimo Kg. 2). 1 

Stampe i11gomhra11ti (quelle di cui ttno dei lati' 
superi 25 centimetri} tranne se spedite dagli Editori,! 
pagano una soprataRsa fissa di cent. 10. 

Cam pioui seuza valore. - Per i · prinll 100 grammi 
cent. 30, per ogni 50 grammi di peso superiore (mas
Silllo 350 gram ini} cent. 1-5. 

AVVERTENZE. -- Le lettere e i biglietti postali, 
le f.attn re c01nmerciali e le carte manoscritte non 
[mnca.t;r, sono sottoposte ad una t,assa pari al doppio 
della. l'l'a.neatura; se ·~ono insufficicnternr:nte affranca.te, 
sono sottoposte ad nna tassa pari al doppio della in
suf-fìci<·nza (compresi i campioni senza valore). 

l,c cartoline di qualunque spede se non sono com- ; 
11l(!tamentt• f ranca.le no n hanuo l'o:·:-:o o se con tengono · 
com 11 nicàzioni eJ•istofari vengono restituite ai mit .. ; 
t. e11 1i _. se 11oti, penh ù ne co mpletino la francatura. 

A8soc iazione a g·ior11ali interni ed esteri (d_iritV' 
fhso} L. 3. 

ES l'H l'S SI oltre la francatura ordina ria cent. 60. 
1:; obbl igatoria la francatura con francobolli ed 

applicata. per intero, altrimenti gli e6p :'t..:8Si h2.nno 
corso eomc oggetti ordina.ri. 



- 18-

FER3IE IN POSTA. - Oltre la tassa di francatura 
:-itabili ta come sopra di ciascuna specie di corrispon · 
<lcnrn, cent. 20. - Se tale diritto non èl pagato du 
mittente vien posto a carico del dt'.stinatario e diventa 
di ce.nt. 30 . 

IUCEVUTE DI RITORNO. - Tanto pel Distrett o 
che fuori, ce11t. 50. 

ltACCOMAN fl A'.l'E - Qualunque oggetto (lettere, 
manoscritti, stampe, campioni ecc.) tassa fissa di 
cent. 50 tanto pel Distretto che fuori Distretto. In
dennità in caso di perdita (non cagionata da forza 
maggiore) L. 15 per qualsiasi oggetto raccomandato. 

Ass icnrnte. - Tassa progressiva (oltre quelle di 
tràncatura e raccomandazione) di cent. 75 per le 
prime L. 200 e d i cent. 30 per ogni 100 L. in più 
sino a 10 o .Hl siri pcl Distretto ·che fuori del Distretto. 
- Per l' assicurc1zione estesa ai cn,sì di forza maggiore 
<leve corrispondersi un supplemento di cent . 50 per 
lr. prime L. 200 e di cenr .. 25 ver ogni 100 lire in più. 

ASSICUR .\ZIONE CONVENZ IO NALE, con valore 
dichiarate fi no a L. 1000 ; per la. speilizione in piego 
chiuso di documenti e carte d 1 importanza tassa .eguale 
:1, quella di cui sopra; ma l'indennizzo viene corri
sposto nel caso di smarrimento o perilita totale del 
contenuto. 

Asseg no. - Tassa fissa di cent. 40, sia pel Di
stretto che fuori Distretto per qualunque oggetto ili 
corrispondenza. - I campioni senza valore però non 
podsono essere gravati di assegno per somma superiore 
alle L. 15. 
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'l'ASSA DI CASELLA. - L. 8, 12, 16 mensili se 
condo la grandezza. Caselle aperte L. 6 mensili. De
posito di garanzia L. 40 che viene restH,11i to al ces.~:1.r(' 
dcli' abbonamento. 

CO:l'TI DI CREDITO. - Provvigione <li L . 5 P"r 
ogni 100 lire di cor rispondenze affranco.te. 

RECLAMI di oggetti raccomandati, o.ssicnrati , pac·
chi, vaglia ceut. 40. 

DOMANDE SCRI1"l'E per rinvio corri spondenze ,, 
pacchi già impostati, per n10clificazioni d'indirizzo; 
diminuzione o annullainento dell'impor t.o dell'asse• 
gno ecc. cent. 60, oltre la spesa di invio per posta , . 
per telegrafo della richiest a . · 

SERVIZI HANCATll 

VAGLIA POS1'ALl. - Ordinari, - tant,o se dirett, 
nel Distretto che fuori Distretto la tassa di emissione· 
è stabilita come segue : 

fino a L. IO 1,. 0, 2:1 

oltn· L. 10 25 O <IO 

25 50 o.~o 
50 75 1,-

75 100 l,20 

100 200 2,-

aggiungendo per le somme superiori cent. 50 ogni 
100 lire o frazione di 100 lire sino a L . 1000. 

Vaglia telc·grafici. - Per questi vaglia. oltre· le 
tasse suddette e '!nella del t<ilegramma (L. 2) e a 
cent. 25 per ogni parola aggiunta, dovrà p~garsi .dal 
mittente il diritto fisso di cent. 50. 
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V:1 glia ordinari pei militari (ufficiali esclusi) presen ti 
al Corpo, non f-Uperiori a L. 25 , cent. 2() . 

'r.a ssa di quh tanza. - Cent. .5 pei vaglia sino a 
L . 100: olt-re L. 100 cwt. 10. - Si !paga a parte 
ali ' a tto della, ri.scos .-~ ione del vaglia. 

Yali ditù del n1g·lia. - I vaglia spno paga.bili du
rant,e il mese dell a loro emissione e nel mese x~cces
.-;ivo. Tra,-;corsi due a,nni dal la loro em issione sono 
pr<•:-;cr itti e il loro importo è devoluto ali ' Era rio. 

H.i1111ovazione dl'i vaglia.. -- Se è chiesta. senza la 
esibizione del titolo scarl nto, tarsa fis,a di cent. 10; 
se con la (',•d li:z irnw del t itol o scadu to, fi no a L. 10 
la doman da è SOgf:cti;a a ll a tassa di 25 cent., da oltre 
L. 10 fìnò a. L. no a ll a tassa (U ccnt. 50, e per :,;omme 
snperiori a L. f>O alla tassa d i L. 1. 

Et'l'ETTI D A HI SCU OTEHE. ~ Oltre le ta.%e di 
atiranc·nzionr, rac:.(omandazion e ed eventualmente di 
assirurazi onb ::i0JJra indicate, è dovut,a per eiascnn 
t itolo nna soprn.ta,: sa <l i C<'nt . 25 sino a L . 1.0, di L . 0,50 
da olt,rc L. 10 fino a L. 200 e d i L . l per somme rn
µeriori. - f:e con protf'sto, tale 1liritto è stabili to in 
L. 2 r er qualu nque somma. 

CASSE i'OSTALi DI RI SPAHMIO. _- I dcpo."-Ì ti su 
libret ti nom in a,t .. v i rendon o Pin teresr-c del 2,76 °lo, su 
libret.t.i a l portat.orc L. 2,52 °/, . - Le somme dcposi
tat.e ,ono frutt-ifcre fi no a L. 10.000 ; ol1"re. questo li
mi t.c restano in frutt,ifere. 

CO'.'\Tl COllllE:'>'l'I l'd .\ SS EGlil l' :l ~T ALI. - Con
si ~te ncll' incarieo ('be si a!-ì ~nme la po~.ta di fare il 
sm-v· z io di C'af~sa per qu:1.lu nqne •citta.c'li1u, r iscu,)tendo 
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le rendite, i. crediti, le fatture di lui, ed ef:cgnendo 
,1,l le 1,e:·.c;:mc da lui dl•Bign:it,c i pa,~amcnti che gli oc-
1'01TOll' l. 

Le tasse rel a,tj-vc a q1iesto servizio sono le seguenti: 
µe r o~·ni versamento esegu ito dal correntista sul pro
prio conto 

fino a 
olLrc le 

L. J 000 ceni;. 20 
1000 40 

per og·ni ,,er,.;a.ment.o eseguito <l a. terzi: 

fino a L. 50 L. 
alt.re L. 50 " 100 " 

" 100 " 200 " 
" 200 " 300 " 
" 300 " 400 " 
" 400 " 500 

" 500 . " 

0.25 
O,:iO 
0,70 
O,flO 
1,10 
1,50 
2,-

per O,Q"ni p agamento disposto dal correntista a proprio 
favore: 

diritt,o fisso 
ta.s:m po i' ogni 200 lire 

ì1er ogni pagamento a favore di terzi : 

fino a L. 10 

oltre L. 10 25 

25 50 

50 75 

75 ,100 
prr o~:ni ]00 lire in più. 

I,. 

" 
" 
' 
" 
" 

L. 0,20 
)) 0,25 

0,15 
0,.10 
0,60 
0,75 
1,00 
0,30 

per ogni bancogiro a carico del c-@rrentista traente 

L. 0,05. 
Sui fondi ,·ersati in conto corrente, è corrisposto 

I' int,P.ressse annuo del 2 °lo• 
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P A CCIII POS'r A LI 
Tassa di spcdiziono dei pacchi ordinari: 

fi no a Kg. 1 L. 
òa oltre a 1 K g. 3 

3 ,, 5 

2.50 
5,-
8,-

Pacc·hi in~ornbranti. Pagnno il 50 °1 0 in più 
delle t.a ~se snddeU.e. - Sono con si1lerati ingornbranl i 
i pacchi ch e :-:;upPra.no le cli men:,.ioni d i 50 cm. e li 11 0 

a cm . 60. - Si po :-: sono p orò accPHarc come non ingoa1-
brant,i pacchi la cui lun '.l·hczza. arrivi fmo a m i, t ri 1,05, 
ma le aJt.rr, due dimen.-doni d Lbbono Cù ntpen;~-c:~re t a le 
mah-gior hmghcr,za .. 

Uecl piP11ti , u nt i ili rit.orno. - T n.s5:a. fì s~a d i L . 3 . 

P :v<-l li 1·011 a:-:~•r~11n. - OltTe le t asse rl i 8p<'d iziune 
sn iudic.1 te sono soggett i all a t.a;--;~~L fis ~a, \li ccnt. CO. 

Pacchi co n Yalore ,H eh iarato (oltre le ta.~Fw (li SlJC· 
di zione ): 

p<-r le prime 200 lir e L. 1; 
per op1i 100_ lirn in pi ù cent . 50 (O,w a L. 1000). 

T,1s :-. a rii c ::~1 •)il a. - Vit"ne ri."COt:i~a. llopo tre g iorni 
cl i gia.r-1•nz a, ,Q:ratn iln . Per i p<.w.1 hi urdi na,ri no n g ra 
va[;i d i a · si·gno è stabilita in een t. 25 a l g-i r110, fi no 
a nn m n.:-; :-:i 11 10 (b L . 5 i peT i pa.echi con v a lo•·c cl i

'clda · a1·0 o ,zrnvuto di a,%(•gno cen t. 40 al gion 10, fino 
a, un ni:L~:-. i 1no di L . 8. 

] 11 d1• n11it:ìt 1•1•1· i p;:.ecla i o nJ :11 · ri smar r it i L . 25. 

1,;e :u:::.,;,1 DI nm)\"'. SCBIE~TO 
Po1 ri 1:1, ·<•.i 11 c~i f'ia <:nn li lJ l\ ttJ si n, p t~l' l1 11Jterno 

cl.te P('l' I' c.-~ te.i:u L. 2. 



TARIFFE ESTERE 

l rtf.m·e e biglietti 1,0,t... li 

prir i primi 20 grammi 
per ogni porto successivo di 20 gra nuui 

Car tolin e sem})lici 
con risposta paga ta . 
illustrate (con la sol.a firma dello 

speditore). 
~la noscrìlti fino a 2o0 gr. 

per ogni 50 gr. in più 
Stampe per ogni 50 grammi o Crazfo11 e 
Stam1H1 pei cit~chi: p er ogni 500 g:rn.m mi o 

fraz ione (peso massimo Kg . 3) . 
Campioni seuza, valore: 

fino a 100 grammi. 
per ogni 50 gr. in più (fino a gr. 350) 

Dirit10 di niccnmanda;.ioue 
Rictwute di ri to rn o. 
Recla.mi p,w CO l'rispou denze racco ma. 11rl atc Pd 

as~i1•.urnte . 
Domande per rit.iro di conispondenze o per 

I 
variazjouc di. ind irizzo . . . . . . 

Rrtnp . to 1>er esp resso . . . . . . . · · 
:Tassa di assPg110 : 

a carico del mittente per gli oggetti spe
d it i a li ' estero. 

a carico del destinatario per gli oggetti 
spedi ti dall' estero . 

Tassa per fermo ·posta: 
se pagata al mittente. 

se non paga ta dal mittente 

L . 1,
,, 0, 50 
, O,fiO 

1 ,20 

0, 20 
l) 1,-· 

0.20 
0,20 

)I 0,05 

0,40 
0,20 
1,-· 
1,-

2,--

ll 2,-
2, -

)f O 20 

0,30 

, 0,20 

0,30 
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Diritto di assicurazione per ogni 300 lire. 
Scatolette con Yalore dichiarato (oltre le tasse 

di raccomandazione, a.ssicnraz:one e ri
composizione in dogana) (L. 2): 

r: :o a gr. 230 
per ogni 50 gra,mm.i jn più. 

l) 1,-

1) 2,
, 0,40 

N. B, - Le corri1;;pondcnze non franca.te wno sottoposte ad 
una tassa pari al doppiò della francatura. - Quelle insufficien
temente francate ad una tassa pari al doppio della insufficienza: 

Per l' Autria, l' [ngherin, la ltonumia e la Ceco
slovacchia: Lett.,•re e higlictti po.stai i lino a 20 gr. 
L 0,75; id. porti successiyi L. 0,:10. Cartoli111~ po
stali semplici L. 01-1-5, con risposta JHtgata L. 0,90. 

TELEGR.UHII per l'interno 

Telr.~r.-l.Ù1mi unlinari. - Ta~;sa ccnt-. 25 per p8x~,Ia. 
col minhno di 8 parole. 

Telegra111111i urg1•nti. - Tassa crnt. 7:) per p~uola, 

Itic1i:rutl~. - Sono rila.sciatc gr:1.hlitamrnte. Però 
per quelle relative a telegrammi diretti alI1 .T~8tero, si 
riscuote la tasi:m di cent. 2~. 

- Dalle ore 19 del giorno fll\'Cc<lente a uno fe
stivo, alle 7 del giorno SUSH'gncnte a uno frstivo gli 
uffici accettano solamente td<'gra.mmi urgenti. 

- Per i te1r.grammi privati spediti nell' interno 
del Regno, compreso Fiume e S. Màrino, con indica
zione di risposta 1m;ata, si esige una sopratassa fissa 
di cent. 50. 
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