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Il ricavato della StJ.·enna, detratte le spese di stampa, va
a beneficio _dell'Asilo d'infanzia di Capodistria,
I1 sottoscritto porta quindi a pubblica conoscenza di aver commesso lo spaccio degli esemplari a questa Cartoleria di

'iovanni CernitJani.
Dall'Amminist-razione dell'Asilo d' in{tmzia di
CAPODISTRIA il l, Novembre 1857.
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NON È PIÙ LA PREFAZIONE.

Lo ripeto, non è più la 7n·e(azione. E pe1'c!tè? Il perchè m' ingegnerò di dir1:elo se non
mi fm·ete i rigidi per una scappata della (cuttasia. Ella è grama; ma pure tanto quanto mi
ajuta a non [asciarmi pungere dalle ortiche;
nè roi che dù·coJTele , 1:i adagiate c!t, io ntel

sappia ~·ull' erbe molli " tra le 7JU1']JUree t·ose l~
i biancki gigli. ,
Ecco, io mi :wn qui che /,'Criro a tarda notte ... 1Vo, no, non è t'omanzo; è semplice cosa
di (allo. A. volta a volta mi (o ai vet1·i della
finestra, così senza volerlo, sopt·a pensiero. La notte toglierni il .-edere. :lla odo il fischio
del t•ento, odo l'onda del rnare farsi grossa, e
sordamente muggire. Quel .suono di lamento e
d'ira ogni fibra rni ricerca, e con esso lungi

lungi sen va la fantasia. -

Allora rifaccio gli

anni, mi riconduco ai luoghi ~J·acd, sl7·ingo e
to1·no a stt·ingere la mano a.gU amici, riveggo i
mm·ti. - E quando mi 1'isenlo, tt·ovo compagna

al dolore la fiducia per la mia te7Ta, chè un
.valuto a/felluo•·o io le ripo1·to, e quella pm·ola
simpatia, che mi torna sernp1·e all'orecchio dolci~J'~J'Ìm a.

Su dunrtue, animo; vi ha cuore 71e1' tutti
gl' infelici; la 71at1·ia non ha figliastri.
Ed è questo il pe•·c!tè che ci 7'romettevi?
Come volete. In ogni modo la fede di battesimo
è letta; e a chi ben crede Dio provv ede.
Dall' Ist•·ia nel Novemb•·e del 1857.
C. A. COM1!I.

AVVERTIMENTI PRELIMINARI

Rapporto sull' /stria presentato il 1~
Ottob1·e 1806 al Vic~q"è 4~ Italia dal consigliere .d( stato ' J!lf3.tl'wni.
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Prima di passare · "ir"que·s to. R apporto, di cui
pubblichiamo quest' anno solo una parte, per non

occup3.1"1le tutto l'Annuario, ci è d, uopo dire nleunchè del nostro divisamen to. Parte vitalissima degli studi, i quali, com e
meglio per noi s i può, andiamo facendo intorno
all' Is tria, dev' essere la s toria delle sue vicende,
i.m perocchè molte e molte mem orie sono forza
all' intelletto, vil"iù all'animo. E se i vantaggi di
simili ricordi non vanno sempre segnati da cifre,
non appagano chi unicamente di quelle s i mos tra
vago_, non balzano ali, occhio di chi l' ha offeso,
o di colorale lenti armato, non cessa p er qu es to
che non entrino il più delle volte innanzi agli
altri, li <~ompongano anzi, Ji maturino, ne rendano
meritevole lo sviluppo di premio, assai più della
stessa materiale pros perità generoso. Gli è però che in coraggiati da lla bontà dell' intendim ento, ci adopreremo a rian1lare più e stesamente la storia nostra, la quale per acquistarne
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subito generale concetto, abbiamo avvista to fino
alla morte della V cneta Repubblica col som mario
discorso già fattone. E se quest'anno l'id ea di dar prin cipio subito
al lavoro piil diffuso, partl!rH.lo dai primi tempi~
cede, quantunque ne avess imo già pronto lo scritto,

all' anzid etto Rappo•·to, eccone il perchè. Dalla caduta di Venezia a cui ci siamo fermati, corre quel1a storia, cl1e piìt strettamente si
collega colle qu es tioni presenti di migliorie edu-

cative ed econCim iclle,. e va quindi traUata con
magg ior varietà t.li rig uanlamr.ntl e larghezza di
app licaz ioni. E storia è il Rapporto, storia proseguita, storia ll ei tempi nostrii e per così dire

addentellato delle piì1 importanti nuo ve instituzioni di questa italiana provincia. Nuovo pertanto
com'è ad essa (e rendi3mo g raj'.ie al gl!ntile c he
ce l diede) raggiunge, fallo pubblico, piit scopi ad
un tempo.
Nè deve neglig·ersi la co nsiderazione, che se
llOil

può sfilare sul campo delle attualità il grosso, il

centro delle nozioni storich e, sta pur bene ch'elle

si dispieghino almeno alle ali, e così in qualche modo quello pure s i percorra. Si tratta di
compenso. Ed esso è ricco di argomenti, nè inutihnente.

Produciamo adunque il Happorto come documento storico, secondando cos.i anco gJi eccitamenti che c i ven nero.
Des id e riamo poi dw il documento medesimo,
prestandosi ora ad opportuni confronti, ora arichiamarci a studi speciali, serva di avviamento

per mezzo Jei primi alla statistica provinciale di
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ques ti ultimi tempi, tanto diffi cile a form ars i c
pur tanto necessaria, e mediante i secondi s ia
4 uas i programma alle cooperazioni dei cor tes i,
che di lor cogni z ioni vorranno giovare i relativi
più la rghi svolg imenti. c~·)
E lJ.Hi stesso ci provammo a me tter e le parole
in alto, pubblican do più innanzi alcuno s tudio,
preso a tema dal R appor to, e facendoci pure a
tp.al che parag one : qu esto e qu ello in app ositi
a rti coli.
Cosi pr oseguiremo d' anno in anno, chè gli argomenti s on molti e quasi tutti amplissimi ; e cosi
la storia deg li altri tempi ch e r ipig lier emo, andrà
accompagnandos i all'esame delle eomli z ioni nostr e
più . r ecenti, o di qu elle che ad og ni età s i appartengono.
Dove poi al R apporto pres tavas i opportuna e
non lunga alcun a nota, l'abbiamo da la, accennando pure a particolarità, da rag ioni locali g iustificate. Ci s tudi ammo con questo di guadag nar
tempo, anticipando qualche cosa di ciò che in
seguito ci fa r emo a discutere maggiormen te.
Il Rappor to non è sempre nel mig lior modo
ponderato, nè s empre inappuntabile è la connes sione delle idee. M a dimostra vi vo desiderio del
bene, dice quanto meglio torna ud ir e da Governo
che fu, s i r iferisce ad epoca imJJOrtantissima,
perchè passaggio a nuove condizioni, e dà • aggio
(*) I ntanto ci professiamo grnti a tutti quelli che g i;'t
sovvcn uero gli studi nostri di loro int!icar. ioni ; c s icc ome per
molti c molti argomenti tli p•·ovi nciale inter esse è mestieri cons ultare le OJICI'C del D.r Knndl er, abbiamo verso di l ui o blJ ii ~o
s peciale di ricon os cenza.
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clel come l' amministrazione del Regno d'Italia
prendesse cura della provincia. Fa dunque pensare ; e pensare importa.

RAPPORTO SULL' ISTRIA

AL VICERÈ D'ITALIA NEL 1806.

Situazione dell'l stria, Estensione, Osservazioni
particolal'i sul contado di Pisino.
Il dipartimento dell' Jstria , della
gnizione V. A. I. si è compiaciuta

cui rico-

onorarmi~

con

venerato Decreto 11 Giugno p. p., è la massima
parte di una penisola, posta fra i golfi di Trieste e dd Quarnaro ed i monti denominati della
Vena, contigui alle Alpi Giulie. La porzione, che
costituisce il dipartimento, è l'ultima d'Italia, di
cui ne forma il confine, ed è conterminata al
Nord dal territorio di Trieste, all'Est dalla Carniola e Liburnia, al Sud dalle acque del QuarIIRro, ed all' Ovest da quelle dell'Adriatico.
La sua maggiore lunghezza, ('onsiderata dal
Nord al Sud-Est, cioè dalla punta Sottile alla
punta Merlera, può calcolarsi a miglia geografiche 50 circa. (1)

L' irregolare configurazione diversifica l' estensione della sua lunghezza, in diversi punti,
notabilmentc. Può questa considerarsi per altro,
nella superficie verso il Nord, conterminata dal
fiume Quieto, il quale attraversa tutto il dipar-

timento, a miglia geografiche 18 circa; la porzione compresa tra il fiume Quieto ed il canale
di Lemc, dalla cui linea viene diviso il territorio

di Rovigno, a sole miglia 11 drca.
Il Contado di Pisino , territorio austriaco,
feudo della famiglia Montecucoli, suddita di S.
M. il nostro Re, (') nella parte orientale di questa linea s'interna notevolmente nel territorio del

Regno, intersecando tutte le strade di comunicazione praticabili fra la parte inferiore e superiore del dipartimento: circostanza singolare, per
cui rendendosi sommamente incomoda, e potendo
in molti casi interrompersi affatto la comunica-

zione delle varie parti del dipartimento, viene a
sentirsi la necessità d'invocare, se sia possibile,

l'unione al Regno del suaccennato Contado: unione giustamente desiderata dagli stessi suoi abitanti. (')
La parte inferiore poi, che comprende i circondari dei territori di Rovigno, Dignano, Pola
ed Albona verso il Sud-Est, varian,lo in molte
situazioni, è stata considerata circa miglia 17.

Dalle dette dimensioni, calcolate e rilevate
dalle carte geografiche dell' Istria, che non sono
perfettamente esatte, fatto il dovuto rillesso della quantità di montagne, dalle quali è occupato
il dipartimento, risulta che la superficie di esso
può ascendere a miglia quadrate 840 circa.

iO
Clirna.
N on si c.onoscono ordinariamente in Istria che
due stagioni, dell' estate e dell'inverno, le quali
si succedono quasi senza fi·apposizione di au-

tunno e di primavera. (")
L' estate è accompagnata ordinariamente da
siecità.
Nell' inverno il freddo grande è fenomeno
straordinnrio.
Il predominio dei venti varia secondo le diverse esposizioni.
A Capodistria per esempio, predominano la
bora e lo scirocco; a Rovigno, Parenzo, Pola
Io scirocco australe, ed in tutta la spiaggia che
guarda il Quarnaro, la bora e la tramontana,
All' inilusso di tali venti si attribuiscono le frequenti febbri infiammatorie e periodiche, alle quali
vanno fatalmente sogge!ti gli abitanti del paese.

Suolo.
Questa provmcw, circondata dalla parte di
terra da quella catena di Alpi, che s'internano
verso Germania ed Ungheria, non presenta che
montagne calcari, ed in mezzo a valli alpestri,

colline e monti, parte a coltura ridotti, parte abbandonati e nudi, capaci appena del pascolo degli armenti.
Quella parte che è bagnata dal mare, dove non

è coltivato il terreno, offre soltanto dci nudi massi
calcarci, che si fanno

polverosi per P azione

dell' aria e che sono rubelli alla vegetazione.
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Inollrandosi verso terra, i massi irregolari cal-

carei appariscono più di frequente scoperti, ma,
sottoposti imm ed ia ta mente a l{UCsti, s'incontrano
gl' immensi st.rnti di '!nella pietra, che discendendo dalle Alpi al mare attraversa la provincia; o t:J ivo!La in conh·asi la pie1t·11 stessa calcar ea, tinta di vaghi e diversi colori, ed atta alla
piu bella pulitura.
Se l'industria non fosse del tutto spenta nell' Istria o forse anche esclusa dalla scarsezza
delle braccia necessarie all' agdcoltura, potrebbe ro i marmi di questo paese non solo servire
d'ornamento a' suoi fabbricati, ma formare altresì un oggetto di commerc io , siccome Io è, e

molto più lo fu nei passati tempi, I' eccellente
pietra da fabbrica, conosciuta sotto il nome di
pietra di Roviguo.

St.-ade.
A due si possono ridurre le strade nella parte
superiore della provincia, e queste, che corrono

tra monti, appariscono, come pur troppo anco le
altre, in sommo bist,gno di ristauro. Una è f1ttella,
che dal confine di Trieste conduce a Capodistria,
I' altra che da Capodistria passanùo per 1>inguente
e Niontona termina al confine di Pisino. Nella
parte inferiore poi, ove il territorio presenta una
superficie meno inclinata, una sola st1·alla c~ar

reggiabile vi s i incontra ed è <tnella, che cominciando da Pola passa per Dignano, l!'ilippano,
Carnizza, e termina nel territorio di Castelnuovo
al tragitto dell'Arsa, passato il quale si ritrova
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l' erta e scoscesa montagna di Segus, che per
vie anguste e pericolose mette ad Albona.
Sotto i cessati go verni la riparazione e la ma-

nutenzione delle strad e stava no a carico dei lavoratori delle <·amp agne, i quali venivano obbligati
a prestare I' opera loro gratuitamente; e questo
genere di lavoro, dal quale non risulta mai una
solida e ben regolata operaz ione, si chiamava

l'ibotta. In qu esti ultimi tempi nel caso di urgenti
ripari s i accordavano alle ribottc dieci soldi il
giorno, tolti da una cassa, che il Governo Austriaco aveva formata colla riscossione dei crediti

che la Repubblica Veneta teneva verso gl' Istrioni, per grani somministrati in tempi di carestia.
Con questa stessa cassa si pagava il ristauro o
la rimwvazione dei ponti, non conciliabile col
sistema delle ribotte. (')
l 1 er la riparazione delle due strade superiori
della provincia secondo un conto preventivo, fatto
stendere dall' Ingegnere del Dipartimento , la s pesa
ammonterebbe a Lire 38,000 italiane, e poco meno

pure risulterebbe la spesa per quella strada, che
situata nella parte inferiore del Dipartimento, da
Pola conduce al tragitto di Castelnuovo.
Gli aH.ri mezzi di comunica:~, ionc, massime nella
parte settentrionale, cioè da Capodistria a Portole, Grisignana, Visinada, Montooa, Al bona ecc.,
sono sentieri praticabili solamente a cavallo. Nella
parte meddionale le strade si ridurrebbero facilmente carreggiabili colla costruzione di alcuni
tronchi intermedi.
Dal cessato Governo Austriaco' non è mai stata
ordinata un'op era stradale per conto regio, e in
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conseguenza non furono mai assegnate somme per

tale oggetto. La cassa soprannominata suppliva
alle spese dei piccoli ripari indispensabili, ai quali
sorvegliava il Si g. Petronio, in~egnere provinciale,
che tuttavia gode per questo titolo annuo assegno.
J,a progettata strada, che cominciando al ponte

della Sola, confine di Trieste, ed attraversando
in tutta la sua lunghezza il Dipartimento, terminasse a Pola, sarebbe veramente un'opera degna
della maestà di Napoleone il grande, ed i van-

taggi che ne ridonderebbero e pel servigio militare e p el commercio e per la facile comunicazione, sarebbero incalcolabili. Ma siccome dal
disegno e scandaglio che ho umiliato a V. A. I.,
risulta che la spesa preventiva ascenderebbe ad
1,200,000 effettivi ducati, senza dire della grandiosa <[uantità di legname che occorre per la
costruzione dci due ponti di Castelvenere e del
Quieto (per le quali cose non è presumibile che
il lavoro possa essen·. compiuto in breve tempo),
così sarebbe mio subordinato parere che le somme
messe dalla direzione generale delle acque e
strade a disposizione dd prefetto del Dipartimento per l'oggetto importante delle strade medesime, avessero uiilmente ad essere impiegate
nella riparazione dei due indicati tronchi: il primo cioè che dal confine di Trieste mette a
Capodistria, ed il secondo che da Capodistria
passa 1rPingueute indi a Montona, poscia al
confine di l>isino; obbligando in pari tempo i
conterminanti villaggi al ristauro degli altri tronchi, che sono con questi in comunicazione. Sarà
sempre bene impiegato il danaro in questa strada,
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la quale sare bbe necessaria per fa cilitare la comuni caz ione tra la pa rte orie ntale del Dipartime nto
ed il capoluogo, qu and' anch e la progettat-a s trada
militare fosse compiuta. ( 6)

Fiumi.
Tre sono i fiumi principali del Dipartimento,
non però molto ri cc hi ùi a c4u e. Il .Risa no ha la
sua origin e in vi cinanza al villaggio Lonche, e
dop o il cor s o di circa 10 miglia da oriente ad
occidente, s i scarica nella v a lle chiamata di San
Ni colò di Oltra, vi cino a Capoùis tria. Il Quie to
nasce nei co ntorni di Ping uente, e man tene ndo
un a costan te direzion e da ~rr.co a li\Jeccio, nttravet.S(l il bos co di Monta n a ~ e dopo un <·orso
di 24 mig lia c irca, mette foec nel porto Quieto,
al quale dà n num e. L ' Ars a infin e esce dal lago
di Cepich nel terri torio awstriaco, e tla ~';C lten
tri one a mezzodì sco rrend o pe r mi g lia s t·~ i trn.
s ponda italia na e s ponda a ustriaca, e per a Uri
sei miglia s ul territorio Haliano, mette foc e nella
valle dell'Ars a s ul goito del Quar na ro.
Il fiume Uisano e il solo, ehe sia in nlcnni
luog l1i arg inato; ma le urgi natu re ri s entono il
di sca pito di un lung o abbandono, e p erò em erge
la necessità t.li un ristauro general e degli argini
interni e d ell'orizzonte d elle s ponde : ope ra z ione
tant" piìt n ecessaria, quantoch è allag ando le acque
di ((Ueslo nume la strada che da Capodis tria
conduce a Trieste, v ie ne ad impedire tra l' una

e P altra città la necessaria comunicazione, singolarmente n ell' inve rno, in cui la via del mare
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riesce dil'lìcile e pericolosa. E g•·avi pm· sono i
ùnnni che le acque stesse inf'erisco no alle saline
di S. Nicolò di O!tra. Il Risano è navigabil e fino
alla valle Decani, quattro migli a circa al disopra
del suo sbocco in mare. La s ua navigazione serve
poco più che al trasporto dei sali ai pubblici
magazzini. La spesa preventiva per le ripar3zioni
aeccnnnte, si può calcolare a Lire 10,500. (')
All'Arsa sarebb e utile di dare 1111 tl!lllamento
regola re di corso mediante escavazione e 1·eUijilo,
ma per ciò eseguire nella parte superio1·e s i richiede•·ebbe anche il concorso del Governo Austriaco. (")
.
In <juanto al Quieto esiste un contratto, stipulato
tra la Hepubblica Veneta e certa Di!!n Gatti e
Busctti per la sua escavazione e pel mantenimento
delle sponde dall' imboccatura detta La Barile
fino alla Chiesa della Bastia, tratto di nove mig lia circ11, ond e f'acilitare la condotta al Porto
l)uieto dci legnami da costruzione del bos co di
1\iontona ('). 'l''ll c contratto l'n dal Governo Austriaco prolungato fino al 1808, ed il prezzo convetwto, di cui non mi è riuscito di ril eva re il
<Jnantitativo, viene pagato dalla cassa dell' Arsenale di Venezia. Ho ricercate le leggi ed i regol:uncnti, che dai cessati governi potessero
essere stati emessi nel proposito delle acque e
stnHJe, ma convien credere o che mai vi si abbia
provved uto, oppt~~·e che la trascuranza della !01·o
esecuzione li abbia fatti dirnenticare, poichè nessuno me ne ha saputo rende1· conto, nè mi è
stato possibile ritrovarne traccia altrimenti ( 10) .
Il Consorzio però dei sali di 11 it·ano sostiene in
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comune le spese occorrenti per difendere le famose
saline della valle di Siciole dalle ac11ue del torrente Dragogna.
Pel torrente S. Barbara, volgarmente chiamato
iJ Fiumicino , che viene formato dalle acque
piovane, scendenti dai monti circonvicini a Ca-

podistria, e che attraversando forse la parte
più fertile di questo territo•·io, entra direttamente
in mare, lo St-atuto comunale aveva stabilito una
sopraintendenza, a cui incombeva di far ese-

guire gli occonenti scavi e ripari a tutela delle
conterminanti campagne ed anche delle saline
ivi stabilite. Ma per le vicende dei tempi addietro, essendosi trascurata tale provvida statutaria disposizione, e quindi rialzato l'alveo e

rovinate le rip e, succedono freftuenti alluvjoni
che producono danni incalcolabili. ( 11)
Nel 1801 fu presentato a quel G"overno un
progetto, tendente a regolare il corso delle acque, ma sebbene i propri etari dei fondi soggetti
a tale devastazione, si esibissero di sostenerne
le spese, rimase senza ascolto sì utile e necessario divisamento. Stabilire un possibile •·ettifilo
per tutta la lunghezza del torrente, dare maggior luce al ponte, e riattare le vicine strade
campestri, sono le operazioni implorate da tante
fami g lie, che sov.e nti volte in poche ore perdono
il frutto dei loro lunghi sudori. ( ")

Porti.
Lungo la <"osla maritlima, a cui quas1 m ogni
luogo non solo i piccoli legni pescherecci, ma
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ancora i mercantili possono approdare, si contano tlieci porti tli varia grandezza e capacità.

I due di Pola e di Nauporto ossia Quieto merit:mo di essere annoverati fra quelli di prima
classe, avvegnachè att.i come sono per la loro

ampiezza e profondità a ri cevere qualunque llotta,
r eggono al confronto dei più celebri di Europa.
Quello di Pola però ha il difetto che i grossi
bastimenti non possono sortire dte con un solo
vento cioè coll'australe ; e quello del Quieto non
ha s piaggia capace per furm arv i gli squeri ne-

cessari: ond' è che per questo importante oggetto conviene ricorrere al contiguo porto Grosso, che ne ha la spiaggia ottimamente disposta.
Il porto di Pirano e i due di Uovigno, benchè
qu esti uUimi non ben sicuri in tempo di burrasca, servono generalmente al commercio del-

l' Adriatico, siccome appartenenti agli abitanti
più attivi ed idustriosi del Dipartimento. Qu elli
finalm ente di Uabaz e di Fianona, col mezzo dei
quali la parte ori entale della provincia eoercita
il commercio nel golfo del Quarnaro, fanno an-

che le importazioni ed esportazioni delle merci
e derrate del contado di Pisino, territorio austriaco, e nei t.ernpi bunascosi sono un sicuro e
Punico asilo ai bastimenti che navigano in 'Iuel
mare.

Gli altri porti non sono f•·equentati che
dalle barche peschereccie del proprio vicinato,
e da quelle che vi fanno il commercio d, importazione dei generi di giornaliero consumo, e di
esporta~ione di que' pochi, che il loro territo-

rio può altrui somministrare. ( 13)
2

1S
Sa.nità )ntbblica.
Ver P oggetto della sanità pubb1ica VI e m
ognun11 di questi porti un ot'fizio formato ùi tre
pron·etlitori, di un e:mceiJiere e di un deputato,
HCelli f'ra i piit pt·o bi del luogo. Questo ultimo
ha ohhlig;o -di r es iU en~a nel castello sul mare
con tig uo nl porto, rd ivi ri ceve da_g li stranieri

le rassegne e le l'cd i, e provvede a mis ura delle
t ireo:si:. nze.
Sotlo il Governo veneto il superiore locale
n'era il capo cf uflizio. Gli uffir.i provincinli tanto
sotto il veneto, fj!Hlnto so tto l' austriaco Governo,
f<.tCrva.no centro in Capodistria, o ve l' autorit-it
politica i vi stabilita, in ()Liillità di delegaz ion e del
sup re mo nwgistraiu di s anità, decid eva di tutti
t.::l i nfrnri sul prop osito. Presen temente ogni uftil. io è in corrispondenza immediata col s upr emo .
magistra.to residente in Venezia, e ne dip ende ..

'l'ulle le osservazioni gu idano a rigtwnlare quest' ull.imo me to do come troppo compli cnt.o eù atto
a dar luogo ad incon vr.n ie nii.
Un magistrato cc ntrnlc in !stria, con cui fo s :.-r ro in corrispondrnr.a tutti g;li ufthd suiJaHerni
del ll ipnrlimento, parrebbe più a prop os ito, coJllU tHjHC poi in certi casi dovrebbe corrispondere
co n Venezia.

Sulle condbioni del suolo, considel'a.zione
igienica.
Ques ta provincia per due terzi dcii n Sllfl.cst' en non è rivestita che di boscagli e cd oecu ...

:~io n c

19
pata da t erreni incolti o deser!i, res tando la so la
terza parte di essa ridotta a coltura, compresa vi in questa anche la <Juant:ità consid erevole
di boschi che riserbati sono alla costruz ione delle
ilotte dello stato nonchè ad uso di par ti1·olari
possessori, sotto le discipline prescritte d:> Ila legge,
-e dell e qu ali si parl erà in appresso.
Ella è per altro osservabile circostan r.a che
le foreste di Cavali er, S. L oren zo (Vidorn o),
l\'Iontona c qu alche altra di diritto demaniale,
occupano 1e valli e pianul'C più uberto se e pilt
r esistenti alle siccith. Questo s uccedette pe1·chè
s popolata la provincia nei bassi te mpi dalle continue incursioni ùei barbari, e poi desolala dalle
dissensioni intes tine, dalle pesti, c dalle emig razioni, non sLraordinarie a' suoi abi t.mti pel bisogno di procurarsi altro ve la s ussisten za negli
·nnni di calamità e di cares tia non ra ri ssimi in

·· queste contrad e, - mancarono le braccia al
lavoro delle terre.
Da ciò venne appunto che, abbandonate a sè
stesse quelle p osizioni, pe1·chè piit fertili cd all e
alla produ ;.:;ion e, con magg ior facilità si formarono in bosehi, c di vennero selve, le quali nelle
successive as segnaY-ioni il S ovrano riscnTò per
servizio pubbli co . I ntanto l' ~tl:ual c terr eno ridotto a colliv~zione, che fu acco rd ato ai nuovi
abitatori particolarmente vers o il lido è di natura :n-ido e sassoso. A questa s fortunata ci rcostanza si aggiunge ch e in moltiss imi comuni

del dip:>rlimenl o manca l' acqua potabil e nella
pa1·te inferiore della penisola in isp ecie lungo il
li tora le da!!:> punta di Salvo rc s ino :1 l'ohi.
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L'aridità del suolo apre in molte parti delle
profonde cavità, che volgarmente sono chiamate
Foibe, le quali ricevono le acque che benefiche
dovrebbero scorrere sulla superficie, e per sotterran ee vie le mandano al mare, siccome in alcuni luog hi si osserva particolarmente nelle vicinanze del porto di l>ola, in fa ccia agli scogli
d etti llrioni. J) er provveders i di aCt(UU i miserabili
e poco industriosi abitatori formano certe cavità
grandi e profonde, quanto l' altezza del terreno
foro permette, c vi raccolgo no P f.1Cqua pio vana,
che troppo fa cilmente si corrompe e si empie di
schil'osi anim~ili, senza dire che accompagnata
co me va da parti tenee, t~he sero mena nel defluire dalle vicine eminenze, è sempre limacciosa
e tint.a. A qu esta causa s i può ben ragionevolmente
attribuia·e la scarsez za. di popolazione e la poca
sanità degli abitanti in molti circondari.
S'incontrano alcuni luoghi, ove i fanciulli nella
maggior parte gonfi . ed idropici, periscono nell' infanzia. Tale è Orsera. Questa manca.nza e
questo difetto di un genere tanto necessario sono
bene dagH stessi abitanti viva mente sentiti e ne
r eclamano una provvidenza. Difatti in certi comuni si sono intraprese fabbriche di cisterne. A
Parenzo, a Rovigno, a Cittanuova, si costruiscono
attualmente di tali recipienti d' acque. Ma s iccome
quegli edifizi sono cominciati con estrema magnificenza, e lusso s proporzionato alla forza. e
ricchezza di quelle popola<ioni, resta luogo a
dubitare che possano essere condotti a termine,
<tuando la munificenza del Sovrano non li soccorro. (")
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Popolazione.
Il Dipartimento co mpren~.e quaHro città, ventiquattro terre grosse, e no vantaquattro villaggi, i
quali giusta l'anagrafi, ordinata ai Vescovi almomento del mio arrivo, e che ho potut.o riscontrare

nel g iro della provincia, danno 89,251 abitanti per
la maggior parte possidenti. Quarantamila circa
di questi stanno al litorale, g li altri tutti occupano
l' interno. ( 16)
M.olti sono i contadini che abitano la città e le
terre grosse, a ciò obbligati dalla mancanza nelle
campagne di opportune case colonithe, causa di
un osserva bile im paccio a lP agrico ltura p el tempo
che devono impiegare a recarsi sul campo del
travaglio, non di rado lontano di due o tre miglia l 11) . GP Istriani sono in general e di statura
p·iù che ordinaria, robusti e ben complessi, e

qu antunque molti avviliti da quell'inerzia ed oppress ione, ne lla quale furono t.enuti per tanti

secoli ( "), lasciano travedere del coragg io e
dell'ingegno.
In l'atti gli abitat ori della parte marittima sono
socievoli , laboriosi, e ù indu stri. Quelli deiJ' inl·erno

al contrario, nella maggior JHlrte com posti di colonie slave di M.orlacchi, Albanesi, sono inerti,
poltroni, infingardi, maliziosi e bugiardi, dediti
eccessivamente ai furti di campagna, ec.l. in molti
luoghi, come a Filippano, ltoveria, S. Lorenzo
in Daila e altrove, alle rapine ed alt.re aggressioni violenti, accompagnate da omicidi. Convir.n
dire per altro che il timore di un pronto esemplare castigo non poco influisca sul loro costume,
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dappoichè l'attività della commissione militare ha
in poco tempo fatto cessare quei mali, e ridonata
a quelle contrade la tranquillità e la l'alma. In
mezzo alla rozzezza dei loro costumi, come degli
abiti , mostrano anche gli uomini dell' infima
classe vivacità e talento che Ii caratterizza adattatissimi allo studio. l\'Ia il pregiudhdo inval.ojo e
fomentato nel basso popolo, che la dilapidazione
deJle proprie sostanze sia in ragione diretta dei
lumi che si acquist:mo, H ha resi totalmente alieni
da ogni coltura d' ingegno. ('")
Gl' Istriani sono desiderosi ùeg1i impieghi, come
avidi di onori e di premi (' 0). E questo il carattere in essi generale; ma ne Ha parte più comoda e civile si osservano pii1 manifestamente la
capacità d' ingegno ed il desiderio di distinguersi,
il quale facilmente è da presumersi avrebbero
essi giustificato fin qui, se non fossero stati per
tanto tempo o trascurati troppo dagli antichi governi, o forse anco oppressi ( 21) . Ove fossero
chi:unati dal Governo nostro ati impieghi, tutto fa
sperare, che non defrauderebbero la pubblica
aspettazione. Le prove luminose di coraggio e di
bravura, che hanno dato in diversi tempi, e la
loro fisica complessione, li dimostrano molto a<latH al mestiere delle anni ("), al quale sarebbero anche proclivi naturalmente, se viste d' interesse particolare dei ricchi possidenti e massime
dei capitoli e delle collegiate non ne allontanassero gli animi loro. I primi temono che mnnchino
le braccia al lavoro della terra, i secondi calcolano il meno che ritrarrebbero dalle decime che
godono.
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Agricoltura. Oli.
La coltivaziane del suolo è ovunque promis cua ,
a biaùe cioè e a vigne; fJUClla degli olivi si restrin ge qLWsi esclusivamente ad alcune parti dei

dis tretti situati lungo il litorale. J>irano è quel
paese che più si distingue in tjuesto genere di
agricoltura, e mantiene ancora un comme•·cio lli
olio molto attivo coll' estero. La vantaggiosa pos izione lo 11reser vò dalla malattia quasi gene•·ale
di queste utilissim e piante, cagionata dallo straordinario freddo del 1787. Dopo J>irauo si dis tin .~ Lwno nella coltivazione deg li olivi i distreHi
di llovig no e di Capodistria. In essi il prodotto
dell'olio sup era.ordinariamente l' interno consumo,
e se ne vende, non però in molta (jU3ntità, a
Trieste. Sul litorale, Parenzo coltiva anch' esso
alcun poco gli olivi. Nell' interno poi della provincia gli o1ivi si veggono a Dignano nel distretto

di l'ola, in alcuua delle valli di Albona e di Montona. ~ia l' olio di <Juesti ultimi territori ben di
rado supplisce al consumo annuale della loro
popolazione. Durante il Governo veneto, qu esto
prodotto era indirettamente soggetto ad un gravoso dazio. L' olio che veniva asportato d;llla
provincia d' Istria, do veva far scala al porto di
Venezia, ove pagava un diritto d'introduzione e
consumo per lo stato. Sotto il Governo austriaco
questo rcgolament.o non si mantenne io osservam-:n; quindi potendo evitare P imposta, che tuttavia suss isteva all'ingresso di Venezia, il com-

me•·cio di questa derrata si è rivolto alla piazza
di Trieste, siccome a quella che è più vici-
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na , e che sommamente abbisogna di tal genere.
L' olio dell' Istria generalmente è di assai buona
quaJità. Esso formava in addietro la piì1 rk1~a
sorgente economica della provincia. Oggi, quantunque per l'accennata mortalità degli olivi non
sia di tanto prodotto, pure dà al paese un'utile
esportazione, oltre al consumo interno. ("')

Grani.
Sebbene presso taluno possa essere invalsa la
persuasione che l' agricoltura nell' Istria sia universalmente abbandonata e negletta, non così di
leggieri si può questo affermare. I distretti di
Capodistria, di Pirano, e di Ro vigno, una parte
del distretto di Pola, nel quale Dignano si distingue, e quello di Albona, ne presentano una
testimonianza ben diversa. Queste popolazioni vi
sono laboriose ed industri, ad onta delle grandi
difficoltà che vi incontrano. Una malintesa economia rurale può essere forse la causa intrinseca
dell' ordinaria scarsezza dei necessari grani. Sotto
un clima soggetto all' estiva siccità, in un suolo

generalmente di poco fondo, si dovrebbero proscrivere rp1ei tardi prodotti, che più abbisognano
del soccorso di una stagione abbondante di benefiche pioggie. lVIa nell' Istria succede all' opsto. La coltivazione del grano turco è comune,mente in pratica, quantunque ben di rado giungano
ad ottenere un abbondante raccolto, e vi è trascurata quella del frumento, che vi cresce a
meraviglia e di perfetta qualità.
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In altri circondari poi, dal sistema stesso dell' agricoltura, ben si ravvisa da quali popoli sieno
abitati: e tratto tratto appariscono i segnali dell' indolenza e della infina;arùaggine delle colonie
slave, e la rapina e la -devastazione delle morlacche. Quindi avviene che, rispetto alla intiera
provinci:l~ non si raccolgano biade che per otto
mesi dell'anno al piìt ("). Fa duopo qui osservare, ehe la scarsezza naturale del prodotto
viene aumentata dall'avidità del commercio triestino.
La riunione di queste due provincie ad un solo
stato avea introdotta la libera circolazione delle
merci, che tuttavia sussiste rispetto alla esportazione, avvegnachè il nuovo dazio istituito dal
magistrato civile dell' Istria non contempli che le
merci, le quali da estero stato s'introducano nella
provincia. Ecco adunque ciò che in proposito
oggi suceede. Alcuni negozianti di Trieste acquistano nell' Istria il frumento di ottima qualità ai
prezzi infimi della stagione dei raccolti, e lo
trasportano fuori, per introdurlo nuovnmente di
pessima qualità nel tempo in cui la mancanza o la
scarsezza d' ordinario si fanno sentire, e spingono
il ~enere ad un eccessivo prezzo. Quindi due
gravi danni ne derivano ai miserabili .Ist:riani: lo
spoglio ed il deterioramento della necessaria derrata, e l'inevitabile aumento di prezzo, quand' anco questo si limitasse alle doppie spese di
trasporto.
In tale stato di cose, sembra che convenir potesse: o proibire assolutamente o sottoporre a
gravosa imposta I' estrazione delle granaglie per
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l' estero e lasciare affatto libera l' importazione
od almeno minorarne il dazio.

Vln'i.
l vini sono abbondanti ed anche di buona qualità, non però di quella perfezione, di cui sarebbero suscettibili. Manca del tutto l'arte della
fabbricazione; il metodo deJia fermentazione non
si cono~"<ce punto ; le uve si raccolgono acerbe
ed immature. I vini però che i particolari sogliono fare per loro uso e piacere, e che _ conservano e trasmettono in bottiglie, si trovano eccellenti, ed alcuni di essi non la cedono allo
stesso 'l'okai: il che prova quanto potrebbe essere migliorato il vino dell' lstria. (")

Gelsi.
Affatto negletta è la piantagione c la coltivazione dei gelsi, e l' imperfelto modo di allevare
i bachi rende la seta fragile e di poco pregio.(' 6)
Api.

La coltura delle api per la quale in molti luoghi sarebbe adattatissima questa provincia, e che
sembra anche indicata dalla qualità dell' aria e
dalla immensità dei pascoli, vi è trascurata per
modo, che rarissimi si s1:orgono i vestigi di alveari.(")

Legna da fuoco.
Una prodigiosa quantità di boschi a coltura
fa che abbondino i legnami da coslru7.ione na-

vale, e le ~;randi ricerch e di legna da fuo co che
vengono latte dall e contigue provincie, particolarmente da Tries te, sono il motivo del caro

preJf.zo a cui va aumentando di anno in anno
il combus tibile. Viste di finanza e. di pubblica
economia potrebbero consiglinre un tenue dazio
sull' esportazione di questo prodotto. Da ciò ne risulterebb e anche la precisa cognizione dr. Ha quant..it.à che annualmente sorte dalla provincia, e che
tull' ora è ignota per la mancan?.a degli opportuni registri. (")

Paslol"iz ia.
La pastorizia, che per l'abbondanza dci pas coli ed il sufficiente num ero dei prati n coltura
in <1uesto s uolo, de ve cotnpensare hl mancanza

degli aUri generi di prima necessità, vi è languida e somministra una debole ris orsn a fjuesta
provincia. La f'atale epir.oo~da degli nnni 1800,
1801 dis trusse qu asi del tutto la s pecie dei bovini, e la povertà di qu ei pastori fu un os tacolo
insuperabile a riparare in breve tempo a sl gran
perdita. Quindi l' Jstria, che per lo passato forniva al macelli di Vene?.ia una quantità ùi buoi,
ora è costretta a ri volgersi alle circonvicine estere
provincie, non solo per :tvere il numero ocC(Jfr enle all' agricoltura, ma anche per bisog no dell' interno consumo. Dall'estero si ritirano pure i
cavalli e i gium enti, coi tpwH soli si possono
es eguire i trasporti per <(Uelle strade nella massima parte non praticabili clai carri.
· Le peco•·e abbondano sufficientemente ; ma
inlhna ne è .la specie. Queste riunite per la mag-
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gior parte in numerosi greggi, passano mesi
estivi nel territorio austriaco, poieh è in quella
stagion e princip nlmente manca l' Jstria dell' ac<tua

necessaria.
Dal metudo pregiudicievole di ]asciarle errare
tutto l' anno, che è la conseguenza necessaria
del difetto di oppot·tuni ovili, derivano tre osservabili discapiti: il primo dei quali si è di minorare la qu antità e pregiudicare la qualità delle
lane; il secondo di disp erdere il prezioso eoncime; il terzo di trascurare i meY-zi opportuni
pr.r la formazione dei nit.ri. Porzione delle rozze
lane viene filata in provincia, e ridotta in panni,
dagli abitanti medesim i fab bricati, serve al vestito delle infime classi tra gli ag ri coltori; e
porzione si porta in vendita a Trieste od Ancona.
La introduzione di arieti di buona specie, una
bene intesa custodia e un trattamento secondo i
metodi conosciuti, sarebbero i mezzi indicati per
mi!(liorarne le razze, le 11uali potrebbet·o anche
venir aumenta te di molto, metli:mte una pratica
esatta e diligente ùi accrescere e per fezionare
i pascoli, che una quantità di beni incolti comunali può somministrare.
Le capre, sebbene sieno prcseritte da replicati
decreti della R ep ubblica Veneta per l' oggetto
della conservazione dei boschi, vi si scorgono in
qualch e numero, non solo presso i particolari, ma
a ncora mischiate nelle g reggie.
I maiali, che sopravanzano all' interno consumo
ordinario, s i smerciano nel por((, di Ancona; ma
di questi la quantità non è g rande. ( " )
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Bose!ti.
I boschi dell' Jstl"ia, che secondo il catasto
dell'anno 1776 (pe r ordine del Se nato eseguito
da Morosini deputato all' Arsen:lle) sono in numero di 4174, compt·esi i boschi di Cavalle•·,
Vidorno detto S. Lorenzo, C01·neria g rande e
C01·neria piccola nel territorio di Grisig nana .
Tutti quelli pure del territorio di Montoua, tli
tliritto demaniale (escluso p erò il celebre di
Moutona), furon o ti al cessato Governo veneto
divisi in prima, s econda, e terza classe. U na
tale divisione, che si rHien e anche attualmente,
distiugue anche Ja ctnalità più o meno fruttifc•.ra
dei fondi. Quelli di prima cl3..;se, in num ero di
:ISO, sono stati coutcrminati; quelli della seconda
disegnati e riservat i; e quelti della terza disegnati solamente. ·
Il Governo, ritenendo per masshH a, che tut-ti i
ro veri che crescono nei boschi dell' Istria, atti
alla cost. ru~ionc navnle, siena in proprietà riservati allo stato, con 'fermiuazione 16 Decembre
fi77 stabill diverse penali, ed economiche disciplin e, tendenti a conservare e mig li orare i boschi
medesimi, e ne affidò l' esecuzione ad un magistrato intitolato la Sovraintende~oza dei boschi
dell' !stria.
Le ispezioni di questo mag istrato erano di sorvegliat·e alla loro buona tenutn, colla pratica di
frequen ti vis ite, e di farvi eseguire a tempi debiti sot to la sua sorveglianza la separazione delle
piante riservate pel pubblico serviY-io, bollandole
c descrivendone in tabelle separate il preciso
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numero di ciasched una d elle tre elassi di semenzali, pedali e pi:mtc, in cui so no dh,ise; piit, di
ortlintlrc di otl.o in ot.to an ni le opportune curazioni dell e pian te inutili e nocive, i tagli dei
tronchi nei rise rvati r overi, onde configurare i
necessari storta mi per Ia costruzione navale:
operazioni tutte che richi edono molla arte e c<~n
s um ata esperi enza, accomJ)agnata da un lungo
s tudio fatto nell'Arsenale; e finalmente di p a rtecipare al magistrato dell'Arsenale di Venezia
tu{to ciò a cui non fo sse di sua ispez ion e il

provvedere. Da tali saggic disposizioni ne derinlrono e una mig liore coli:ivaziouc eù una più
es atta custodia, pc•· cui i dcili boschi furono in
breve ridotti a quello stato di lloriùezza che ritennero poscia fino all' anno J'i97.
Consta dai r cp;istri della In te nd enza ni bos chi
dell' (stria, che nel periodo df anni 20, in cui la
'ferruinnzionc del Collegio sopra i boschi fu tenuta in osservanza e co ns ervata in pieno vigore, 30,000 sto rtami furono spediti e consegnati
all'Arsenale di Venezia. Ma entrati nel possesso
dell a provincia g li A ustri:1c i, una delle primarie
loro operazioni, relat.ivamenfe ni bosc hi, fu quella
di far cessare la 8oprnintendenza dalle s ue funzioni avvoeandola al Governo provinciale, e mostrando con cib di fare poco c.o nto di flu ell' im·portantissirno prodotto. Animali gl' l slriani dalla
noncuranza del Governo, si p ersuasero che non
sa r eb be loro riuscito diffi cile otten ere delle concessioni e dei licenziamenti di piante esistenti nei
boschi catasticali, sotto pretesto c he atte non
fossero alla costru:~.ione navale. Vi si nccinsero
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in fatti, ed ognuno riportò favoreroli rescritti. A
questi sono sue-ceduti i tngli nrbitrnri, finalmente
gP inqmniti furti, e i danneggiamenti, ptr cui sono
ridotti i boschi aiP attuale stato di deperimento.
Ora però che saviameute si sono richiamati
alla loro piena osservnn:;-;a i veneti regolamenti,
è sperubilc di vedere col tempo riparati i passati
disordini. Non di meno è duopo dire, che, ad
unta dei danni sotferti in questi ultillli tempi,- molte
migliaja di stortami atti alla piit robusta costruzione, e divisi nelle differenti figure per l'uso
dell' ossat:ur~1 dei bastimenti, po!Jl10 esser tolti
anche :>l presente dai boschi dell' !stria, senza
che ne risentano alcun pregiudizio o difetto nelI' ordinaria somministrazione dei legrl3mi all' Arsenale, siccome venni assicurato dal Sig. Giulio
Cesare Yittori presidente a quei boschi, uomo di
consumata_ esperienza e di notoria. probità.
lVIolti altri boschi sono nell' ls!ria, l'he, sia per
dimenticanza, sia per altri mezzi indiretti, posti
in prati<'a dal proprietario n ciP ultima dcscrir,ione
o catasto del 1777, furono esdusi o furono futti
passnre per una qualità diversa da quella che
ndla concessione dei fondi il Governo si era riservato per uso dell'Arsenale di Yene;da. Essendo questi presentemente per decreto di quel
Magistrato Civile sotto riserva, cd in ("J,nseguenza
resta_ndo vietato il loro taglio, sarebbe opportuno
che Il Governo ne ordinasse e facesse eseguire
la I:icog;nizione, ap:,giungendo al ca.tnsto generale
tuth quelli che npp:Htengono alle snindicate classi.
1l busco di l\1 ont.ona, quest'a celebre· foresta,
che ho avulo la compinccnza di osservare minu-
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l amente nella massi ma parte della sua ci ,·conferc m~a , che è di· lllig!ia 32, bosco ove allignano
mirabilmente e cr escono a ma(:urit.à in ismisurata
gra ndezz a i roveri e gli olmi cd i frass ini, pre:>~, Ìose produzioni per la ma r ina e pei il·cn i di
artigli eria , questo bosco, la cui SUilerfi c ie è tH
4400 ca mpi pado vani, cioè tese quadrate parigine
4,036,083 '/., g ia ce in una valle s ih<ata immediatamente sotto .l\1ontona, da cu i ri ceve il nom e.
Per ass icurare Ia custo d ia è s tato diviso in ventisette por zioni, denominate 1n·ese, ognuna delle
quali ha il nome che la disting ue scritto su di un
pedal e di piell a, che ne marca il confin e.
Il fium e Quieto, che a!ll·av ersa la va lle, e le

cui ac4ue so verchiando di quando in quando le
spond e vanno a ris tagnarsi neHe diverse pre.~·e
con g rave pregiudizio . d elle medesime, viene ing ros sato dai due riv i .Maestro e llottenet.!;la.
La naviga7.ione di qu esto fiume, che s i potrebbe
estend ere s enza gravissimo dispendi o alm eno dalla
llastia alla g 1·otta ili S. Stefano, lung hezz11 di 10
mig lia geografich e circa, produrrebbe il dupli ce

vantaggio di trasportare in qualunque tempo e
co n minore s pesa i legnami della selva a l caricatore del porto Quieto, e di facilitare nel tempo
stess o il commercio e P usportazione delle cl errate
naz ionali, giacc hè dall a llastia al porto stesso
anche presentemen te è navigabile.
La R e pu bbl ica Veneta, c he conosceva l'importanza d el conservare e migliorare questo pubblico
possedimento, .avea ins tituito un appos ito mag istrato residente in Venezia, e di più un capitano
ed un giudice sommario criminale, che per la
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sorvegl ianz a e p~l pronto casligo dei sei danneggiatori, risi e d evano~ come t.uttav ia risi edono,
m .IVlonlona, coll' obbligo ancora di partecipare al
magist rato in Venezia tutte le occorrenti rip ar azioni e di fa rne eseg uire le r elative nrdinate oper e.
l'ure ad onla di ta li provvcdirnenU in questi ullimi
tempi ha non poco degenerato il bosco dall' antiCil
sua floridezza.
lliolle sono le r•·ese danneggiate dalle alluvioni
deH e circonvicine montagne in alcune parti ridotte a coltivazione, da cui deflui scono aCt(U e
torbide nella valle e vi formano degli interrimenli e delle paludi. Quindi le semenzali rimanj;Ollo oppresse e soffo cate, e le piante adulte
oJfese eU inoperose. S ' incontrano .v asti tratti di
bos.·o all'atto deserti, e privi di. ogni pianta utile.
Una severa proibizione di r endere a coltura
le di'Costanti colline, pcn-rebùe riparo ad ulteriori
danni e dispendi; l'ordinare ch e si aprissero
degli scolatoi, col cui mezzo s'introducessero
le acque stagnanti nel fiume Quieto, suo alveo
natural e, rend er ebbe la primiera sua floridezza
a queste j11'ese ora devastate ed incolte.
Nella valle stessa molte piante si incontrano,
le quali e per vecchiezza e per infermità c pet·
mancanza di necessario ·a limento, inutili deperiscono con grave danno anche delle circonvi cine,
robuste c sane.
Per toglier e ogni motivo alle nwlversazioni ed
ag li arbitl"Ì, forse un tempo introdotti fra g l' ispettori eu amministr ato ri della selva, i r egolamenti inibiscono il taglio di qu alunque pinnt.:J,
della quale non ne sia prescritta la dimens ione,
3
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la qualità, ed in molti casi anche la configurazione dallo stesso magistrato all' ArsenaiP.. Questa
disciplina, provvida a togliere alcuni abusi, ri-

donda in grave pregiudizio della marina del regno.
Un regolamento, il quale (previa però sperificata notilica al magistrato della quantità e capacità delle piante e successiva approvazione)
ordinasse il taglio di tutte quelle che fossero in
istato di deperimento, o già deperite, proV\'ederebbe ai t~muti inconvenienti. Jn tal modo si formerebbe un depos ito per qualunque occorrenza,

anche straordinaria, dell'Arsenale, e verrebbe
tolto ogni incitamento all' abuso ed alla malversazione, instituendo nel magistrato di Venezia
uno scontro ai depositi che potessero rimanere

nel bosco stesso.
Il Sig. Angelo Bognolo, capitano della valle,
assicura che 5000 piante circa, di varia portata,
nel breve spazio di pochi anni, potrebbero essere sot toposte al taglio, non già in pregiudizio,
ma con son1mo vantaggio della selva .
.Dal piano, che ho richiamato dal suddetto Sig.
llognolo, il quale fu già presentato anche alla
Corte di Vienna, ma inutilmente, e che ho umi-

liato n S. A. I., si può vedere quali sieno i
provvedimenti, le discipline ed i ripari necessari,
per ridurre a quello stato di perfezione che
merita questa rara sorgente di marittima forza e
ricchezza. ("0)

Saline.
Alle due valli di Oltra e Fiumicino in Capodistria, alla cosiddetta valle di Muggia nel ter-
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rilorio dello stesso nome, ed u quelle di Siciole,
Strugnano e Fasana nel circondario di Pirano,
si riduce la fabbrica dei sali del Dipartimento.
La valle delle saline di Muggia non è più, da
pochi anni in poi, nel suo stato primiero di attività. Negli ultimi dicci anni complessivamente
non ha prod<otto che 2260 rnoggia di sale, mentre
il prodotto annuale in avanti si calcolava in moggia

1190. Allora erano in coltivazione tutti i quadrati
e cavedini, che sono in numero di 870. Presentemente hwece ne viene colt.ivata una sol n metà;

c la differenza del prodotto sta ancora dall' uno
al cinque.
Molte sono le cause di un tale deperimento.
Le principali poi provengono dal fiume Itoja, il
quale scorrendo a mezzo le saline va a metter

foce al mare, e dal torrente Jtabujesc, ch e superiormente alle saline entra nel primo. Nei frC<fuentl
casi di piena lluiscono da entrambi acqu•. torbide, e siccome il luro corso è tortuoso ed irregolare, sono rimasti in gran parte interrati. Perciò
i loro alvei n<on bastano presentemente a dare

sfogo alla pien a delle acque, la riunione delle
quali arrestandone la velocità, fa che frequentemente rigurgitando straripino, e facciano delle
irruzioni pregimlicievoli al fondo delle saline, ed
anche ai possedimenti superiori. Lo stesso succede, se i venti contrari tardano lo scaricarsi delle
acque in mare. Sotto il Governo Austriaco furono
prese delle provvidenze, e si eseguirono alcuni
lavori, che, per essere di poca solidità, nella
prima piena accaduta nel ·180a, poco dopo terminate le operazioni, furono distrutte intiera.mente,
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con vero dolore di quel consorzio, che avea fa tto
un o s forzo superiore :1lle proprie finan ze.
Se le saline di M ugg ia s uhi•·ono in qu es ti ultimi nnni un degrad o rim a rch evole, le rovine di

que ll e di Capodistria. non furono nè meuo rapide
funeste, {{UàntuJH{UC i fondi di queste

11b meno

sicno Uella massima solidità.
La valle di Oltra viene quasi a mezzo tagliata
da l fi um e Uismw, che in is tato di pie na e pill se
i vrnli sci ro cca li t-:u·dano la rapidità del suo co rso, de borda ed innonda le sa line, lasci:mdole
copel"le di una toruida, c he rend endo pii• J olci i
suoi fondi, fa che ri esca più lento e meno abbondante il prodottO" del sale.
J>cr toglit'rc lnlc inconveniente snrcbbe necessaria un' arginatura nelle due sponde, incomincia ndol e alla sua fo ce e proseguendol e fino alla

vi.tirmnza del le saliu e mcdt•sime. Egualmente utile
sarebbe il ri s ta uro degli a rgini vers o il nutre,
per im pedire le innondazioni, cagionate da lle s ue
p eriodi e he escresce nze. Anche la valle di Fiumicino è divi sa dal lon ente dello stesso nome,
che scorrendo p er lungo tratto superiormeute
trova poscia il ponte di · S. Nazario, il qu a le, p er
la sua nw.Ja costruzione, .rallentando il co rso
delle ac que e laccndole ri~;urgitare, le obblig a
a torcersi sulla pubblica strada, che esse nd o pii•
bassa del fiume, le riceve e le tramanda n elle
salin e inferiori.
HicosfTuzio ne d el p onte di S. Nar.ario; cura•
z:iouc dell' alveo ed innalza me nto e rist:auro d ella
s t.t·ada, sono operazioni c he s i rendono necessarie
p er mette re iu sic uro l o s tabilimento d elle saline
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dalle ulteriori innondazioni. I,a tot:l lità dei quadreni, esistenti nelle accennate due vaJJi, è di
3426. Di <JU es ti 5H , compresi 176 incolti, sono
passati in proprietà del demanio dello stato,
dopo la concentrazione delle cm·porazioni reli,Q;iose,
e la so ppressione dell e scuole pie; e 2200 so li
sono in coltivazione, cs_s entlo stati gli aUri ah..,
bandonati alle loro rovine. Il prodotto dell'ultimo
settennio è stato di muggia 26375.
Sottoposte le saline di Muggia e di Capodistria
agli enunciati danni, e cadute uel deperimento il
più afflig:gentc, i proprietari di esse con g rande
ùiffi.coUù. ritrovano chi voglia assum ere il lavoro,
per la fisica certezza di non ricavare un pro-

dotto corrisponden te alle fati che. Quindi, mentre
alle saline di Si ciole si recano le intiere fami-

g lie, ed in numero di eh·ca 3000 persone, pel
consueto prriodo di cinque mesi, che è l' ord inario tempo della fabb•·ica dei sali, ed abitano
le case ivi appositamente fabbri•·.ate; a Ca podistria cd a M uggia le so le donne vi trnvagliano,
ed an che queste in numero talmente S(~a rso, che

non di rado. accadde di ved ere affidato il lavoro
di qualiro ed an che sei cavedini a due so le
femmine, quando l'esatta coltiva~ ione di questo
genere esige la robustezza ed il non interrotto
lavoro di due persone ogni tre cavedini, come s i

pratica a l 1 ira.no.
La valle delle salin e di Siciole viene divisa
per mezzo dal torrente Dragogna, che al ponte
di Si ciole prende il nome di fiume maggiore.

Essa è cin:ondata a levante dal cannle di San
Bartolomeo, cile da quel lato scarica al mare
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l' arte delle acque del fium e Dragogna, ed a mezzogiorno da altro canale, che pure conduce al mare.
Jn poca distanza da Siciole vi è la valle di
Fasana, e qualche miglio più oltre quella di Strugnano, tutte però nel territorio di Pirano.
Questi tre stabilimenti sono in uno stato di
soddis facente floridezza, mediante i ripari, le arg inature, cd escavazioni che si sono eseguite
sotto l' ispezione del Sig. Lurenzo Vitalcschi,
ingegnere cd ispettore delle saline r esidente in
l'il·ano, che fu eletto dalla Repubblica Veneta, e
rit enuto anche dal Governo Austriaco con appos ita indennizzazione per l' oggetto stesso. Ma il
Sig. Perca•·i, organizzatore della finanza negli
stati veneti, ha levato questo impiego, e forse a
grave pregiudir,io dello stabilimento, che merita
di esser e sorvegliato per le utilità, che da esso
derivano manifestamente all'erario dello stato. Il
numero di quadretti compresi nelle tre soprannominate valli è di 4637, quantità sorprendente
se si rifletta che il quadretto, ove si r accoglie il
sale, non è che il settimo del terreno necessario
alla fabbricazione. Il prodotto dell' ultimo decennio
è stato di moggia 143265.
La qualità del sale, che vi riesce minutissimo
ed anche nericcio, potrebbe essere migliorata in
due maniere : primo, obbligando i salinari a lnsciarlo esposto sopra i quadretti per quattro
giorni, g iusta il prescritto, per le discipline dalla
Veueta Repubblica comandate, e ritenute anche
in parte nelle rispettive scr itture di contratti;
secondo, selciando i quadretti medesimi di pietra
vi va. Ma la rilevante spesa di 1432 lire italiane,
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che secondo la perizia da me fatta eseguire, occorrerebbe per ogni quadretto, sembra escludere
questa seconda parte del progetto.
Siccome i fondi ridotti a saline si ponno ritenere come di pubblica proprietà, sebbene sia s tato
trasmesso il possesso ai particolari sotto diverse
condizioni onerose, e d' altronde le principali u-

tilità di tali stabilimenti ridond:mo in vantaggio
dell' erario, così. io sa1·ei di subordinato avviso,
che per l' esecuzione delle opere occorrenti alle
saline di Capodistria e 1\fuggia, sarebbe utile di
accordare un' anteripa~'.ione, scontabile a rate, sul

prodotto dei sali medesimi. Le somme che S. A.
I. credesse di voler assegnare in :mtecipazione,

potrebbero essere poste a disposizione dei respettivi consorzi, i quali sono composti di 200

soggetti, tratti dal numero dei maggiori possidenti di saline, perchè sotto la direzione imme-

diata dell' ingegnere, ne disponessero a norma
delle occorrenze.
Il prodotto, che nella sua totalità deve essere
versato nei magazzini pubblici, verso pagamento
di lire 20 italiane al moggio quello di Jlirano,
19:10 quello di Capodistria, e 19 quello di Muggia
a norma dell' ultimo contratto stipulato col Governo Austriaco, viene garantito da un corpo di

guardie, che, distribuito in luoghi opportuni, .è
incuricato d'in vigilare sopra i trafugamenti, e di
••hbligare i salinari a consegnarlo di mano in mano
che Io raccolgono.
Rese con tali operazioni e metodi le saline
dell' Istria in uno stato capace di una florida ed
abbondante fabbricazione, I' annuo prodotto di
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esse potz·cbbe calcolarsi a mogg ia 30000 c forse
magJTiore ~ qumu.lo in quest' ultimo decennio non
è s~1to che di J9J66, almeno cal colando da
{JlUlnto si è versat.o nei pubblici magazzini. Il
prezzo tenue, che il Governo ha stabilito per
P acquisto di questo g enere, influisce . moltissimo
sull' abbandono delle s aline, imperciocchè i salinari che prestano ordinariamente I' op era loro
verso metà del prodotto, non trovandovi il loro
interesse, amano meglio ù' impiegarsi in altre
opere di mage;ior loro utilitll. Perciò io credere i
convc nienle di farvi qualche aumento di prezzo,
accrescendo in pari tempo, ed a proporzione, se
pure sia necessario, anche il prezzo delle ven-

dite al minuto nel Dipartimento. ("')

Jlliniere di .cm·bon fossile.
Molti sono i segni caratteristici eli mm•ere,
s pecialmente di carbon fossile, che appariscono
nelle montagne dell' Is tria. Le scoperte però, che
s ono attualmente in lavoro, si restringono alle
s e~:u e nti.

Una miniera di carbon fossile vi ha nella valle
tli CaqJano a du e miglia da Alhona, la •1unle
appal'liene alla compagnia degli zuccheri di Fiume
p Cl' cessione fattale dalla famiglia Dani, che dalla
Hepuhblica Veneta ne era stata inves tita a pcrpetuità. E ssa da molti anni la fa lavorare per
conto proprio, e nella visita tla me fatta a ques to st:~ bilimento ho potuto rilevare nulla esservi
di rinHlrchevole in quanto ai lavori, meni re tanto
la formazione dei cosiddetti stoli quanto l' es cava-
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zione ed il tras porto vi si eseguiscono coi me-

todi ordinari. Le gallerie sono inoltt·ate a 600
tese circa, e la prodigiosa quantità di pe1·fetto
carbone, che s i estrae, basta ad alimentare la
grande r affineria di zucchero della città di
if iumc.
Forse per viste politiche della compagnia vi
travagliano solo t4 o 15 persone, sebbene la
miniera sia ricca per modo da potervene impiegare cento ed anche più.
Questo prodotto, di cui non solo abbisogna il
Dipartimento, ma che potrebbe divenire un ogge tto intcressaulissimo anche pel rimanen te del
regno, che scarseggia di combustibili, si ns port.a

per intiero fuori dello stato per le fabbri che di
li.'iume.
Secondo i bisogni del r egno, l' esportazione di
ques to minerale potrebbe essere più o meno gra-

vata di dazio e forse anche proibita. ("")

Allume e vitJ"iolo.
In Ist:ria havvi una miniera di allume e vitriolo
nelle vicinanze di Sovignaco distante tre miglia
circa da Pingneu!e.
lì'ranuuczzo appunto ai nominati monti calcarei
della Vena si estendono per molte miglia delle
montagne in gran parte composte di enormi mas~i
di una piet ra compattissima e dura, scintillante
nlla percussione delP acc.iajo, e sparsa di minutissime pietre, che le dunno una tinta pil1 o meno
hianca, dalla <tunle col mezzo di complicate operazioni si estraggono i sali di allume e ùi vitriolo.

Questo importante stabilimento, in cui Ira artefici manifatturieri e lavoranti tra vagliano più di
ottanta persone, le quali abitano con le numerose
loro famiglie nei recinti delle fabbrich e ivi appositamente costruite, e in cui se ne tengono

continuamente impiegate più che altrettante nei
tagli dei boschi, nei carriaggi, e nei trasporti, fa

circolat·e a benefizio di quelle contermimtnti popolazioni P annua rilevante somma di 200 mila
lire italiane.
Della scoperta e dell' ingrandimento di questa
sorgente di ricchezze nazionali, ne ha il merito
il Signor Pietro 'forini, uffiziale del genio della
dalla quale ne ottenne in premio
l'investitura a perpetuità.
Un milione di libbre di allume sceltissimo, ed
un milione e sette<,enlo mila libbre di ecc.ellente
vitriolo, sono l' ordinario prodotto annuo di questa
miniera. Il primo viene smerciato a Venezia ed
è bastevole per le occorrenze degli stati di quella
Repubblica, ed il secondo si spedisce per gli scali
di Smirne e Costnntinopoli nei paesi dell' Asia,
ov' è in gran prr~io per la sua qualità poco corrosiva. Qualora l Augusto Sovrano si degnasse
di accordare alla fabbrica sussidi e protezione,
potrebbe essa rendere tanto allume da bastare a
soddisfare a tutti i bisogni dello stato. Il che di
quanta importanza sia pel regno ognuno il vede.(")
ll e pubblic~ Veneta,

Pece navale.
Il Sig. Francesco !tornano di l\iontonn pochi
anni fa scoperse una miniera di pece navale nel
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contorno di Montona; ma quantunque ne abbia
ottenuta dal cessato g overno l' investitura perpetua
alle condizioni o1llora prati ca te, s iccome poche
suno le op erazioni finora eseguite, perchè le for-

tune del proprietario non corrispondono a quanto
ri chiederebbe l' incominciamenl-o di una nuova miniera, non è possibil e poierne pronosticare una

feli ce riuscitn.
E gli per altro si ti ene in una morale si curezza

che il filone non possa mancare, e tratto tratto
va tentando dei nuovi esperimenti, ma le forze
non sono pari alle s ue buone inte nzioni. Niente

più c.he due mineranti ha potuto impiegare nella
formazione della galleria , che s' int erna 26 a 27
tese nell e viscere della montagna, formal a da
pietra durissima, dalle fessure della quale in alcuni luoghi si scoa·ge fluire il minerale, in aUri si
tro va framm ischial o ed attaccato alla pietra stessa.
Nel pieco lo

spa~r.io

perco rs o nella form azione

della galleria, ha egli incontrati due ammassi di
pece navale s poglia del tut to di aUre materie eterogenee ed atta ad essere posta in opera senza
bisogno di ulteriore pre parazione. Nell' uno ha

raccolto 400 in 500 libbre di pece sceltissima, e
nel secondo oltre 800 libbn·. Ciò ha servito a vieppiù animare l' atlività dell' iutraprenditore e ad
accrescere le sue Sì peram:e, che non appariscono

del tutto senza fondamento. 1\'Ia mancandogli tuttora i mezzi per pros eguire l' intra preso scavo,
corrono ormai quattro mes i che la miniera è in-

operosa.
Quindi io ardirei di proporre che venissero
accordati al proprietario . dei prestiti e delle so v...

44
vcnzioni, per abilitarlo a riprend ere i lavori, oppure ch e ri c. hi amandon e P in vest itur.a , previo wt
ragionev ole compenso, si fa cessero proseguire i
la vol'i per co nto dello s tato. La prezi osit h in vero
di questo prodotto, di cui ma nca asso lutamente
la marin a de l r eg no, è un oJ!getto a. bbnstan za
inter essante, per chè non a bbia a r imane re ulter iormen te du bbiosa la s ua esistenza ed ab bandonata ad un solo speculato r e. (" 4)
D elle su accennate tr e s p ecie di min e rali mi fo
un do ,·er e di pt·esen tare un campione al i\1inis tero
deW interno.

A 1·ena vill·escen/e. e ]Jielra di

Ro~igno.

Non annoveret·ò fra le miniere gl'immensi depos iti di a n~ na vitrescente esistente nei contorni
di I>oJa, art icolo prezioso p et· l' arte vetraria che
ne fa un immenso eons um o, nè le molte cave di
pietra c he s i tro vano pa rti cola rm e nte nel c h·condario di llovig no e agli scogli llrioni nel distretto
di Pola, ch e hanno servi to all' erezion e delle migliori f:.tbbriehe di Venez ia eU anch e di 1'riestc,
1in tanto che, per una nHll in tesa poli tit:l, la R epubblica \' e n e ta ne proibì a i Tries tini P es trazione,
s uppon e ndH co n ques to mi' ?.Y.o ùi poter impedire,
o per lo meno ritard ar e, la costruzi olte di quel
porto. ( 35)

Pesce.
Dall' abbond anza di pesce di cui sono popolati
questi ma ri, convicn ri petere J' attivitù degli Is triani
ma rittimi, e pa rtieolarm entc dei Rov ig ncsi e Piranesi, nella p escagione.
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Sessanta barche di Rovigno, quarantaotto di
1
lliruno, trentaotto di l aremr.o, trcntnsei d' Isola,
·ventisei di Capodistria, ventidue di i''Juggia, dodici di Onwgo, otto di Cittanova, sci di Fasnna,
due di Poi n, ed un numero COlTispondent.e di circa
mille persone, sono pea· sei mesi dell' anno im-

piegate nella gran pesca, occupandosi gli altri sei
nel conunercio specialmente di cabotaggio in Dalma;r,ia, Al bonn, V ene:l.ia e H.omagnu.

I.a ]Jcsca degli l striani non si limita alle sole
valli di Capodistria, Leme, Omago, Carpano, Cormanizy,a, Piscine, Val di Bora, Val di Torre, e
Yal S iciol e, ma si estende ai go ili di Vcner.ia, di
Trieste e del Ouarn aro.

l\iolte e varìi, sono le qualità di pesce di cui
fanno preda, <tuelli pet·ò che formano l' oggetto
delle più s peciali cure ed intraprendcnze loro
sono H lomw e le sardelle.
La pesca del tonno, che è propria delle sole
vi cinnnze di Pola e si eseguisce quasi esclusivamente dai Uovigncsi, esige un' attenzione straor-

dinaria, poi<:hè un movimento impensato, una caccia
untecipata bastano a far cambinre direzione al
pesce ed a rendere presso che nulla quella pesca,
che doveva riuscire abbondantissima. ))' intraprendenza e cora~:gio è duopo per 'l''ella delle
sardclle, pet·chè f•cendosi essa rcgohmnente nei
due mesi di Giugno e Luglio in mezzo al golfo,
conviene. affrontare le tempeste ed esporsi alpericolo di perdere se non altro il capitale di reti,
che debbonsi lasciare esposte alla furia dei venti.
I.e attenzioni ed il coragg;io di •tncsti pescatori,
che sanno superare tutti gli ostacoli, sono per altro
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compensati dagli avvantaggi ch'essi ritraggono
dalla pesca.
Cento mila barili, tra sardelle, sardoni, meno-

lotti, cefaH e tonno, che salati si smerciano in
diversi luog hi (come si dirà all'articolo commercio), il pesce fresco, di cui sono in g ran parte
provv edute le piazze di Venezia, Tries te, e Fiume,
nonchè il Friuli ed il Polesine, sono il frutto delle

loro fatiche.
Che se poi si riflette, che il cibo ordinario dell' infima classe del popolo litorale è il pesce fresco, che an che nell' interno pochi sono quelli che
provveduti non sieno di pesce salato, conviene
confessnre che all' industria dei pescatori deve

l' Jstria una delle principali riserve. ( 36)
_'l1anifatture.

In una provincia, spogliata di abitanti, una porzione dei 'luali è ancora incolta, quasi selvaggia ed
infiogarda, in un secolo ingrato, che tardo corri-

sponde scarso alimento alle assidue cure ed al
lungo affaticato travaglio dell'agricoltore, in un
popolo in cui la pesca e la navigazione suggeriscono delle risorse più facili e più utili, le manifatture non possono presentare un quadro nè
florido, nè soddisfacente.
In fatti l' Istria conta pochi generi di manifattura ; nemmeno ha essa tutti quelli che si considerano di prima necessità. Gli stessi attrezzi
rurali si provvedono nella parte massima a Trieste, n _fa stupore, che anche nei comuni più eolti
mancluno queste arti primitive. La celebre l'ab-
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brica di allume e vitriolo di Sovignaco ; ùie ciotlo
molinelli ùi seta; dieci fabbri che di acconciapelli
o scorzerie in Capodistria e lluj e; una fabbri ca
di candele di sego, che in parte ser ve al consumo della popolazione ; una di cremore tartaro
a Poh<; to cdici s queri tra Capodistria, Pirano,
Pareozo e Rovigno per la costruzione di piccoli
legni e di qualch e nave mercantile, eù uno scarso
'numero di telai ùa tele ùi lino, canape e lana,
formano lo stato delle manifatture di questa provincia. Ha vvene una per altro che si distingue
eù è quella di acconciapelli. I .o stato di perfezione a cui è ridotta 11uesta manifattura in Istria,
la potrebbe rend ere in breve emula di quelle di
Olanda e d'Inghilterra.
Siccome poi per alimentarle non bastano le
pelli della proviucia, così ne viene introdotta una
quantilà notevole, che si ritira parte dai continanti pae.si austriaci, verso gravoso dazio d' ingresso, e parte dalla città di Venezia.
Questo genere di manifattura è all' Istria utiliss imo, non tanto per le persone, che vi sono
impìego1te in numero di duecento circa, quantQ
pel commercio attivo che deriva da una quanUtà
rimarca bile di scarpe e pelli acconcie che pas' sano all' estero. C') •

NOTE.
1.
Qu esta è l' ]stria dipartimentale. Ris petto alla geogJ•afictl
vedi la Sll'CJlfia dell'anno scorso, e quanto si dice piU innan;d
intOI'IIO all' unità. nat ural e della. pro\•incia.
2.
La fami glia l'tfon tceucoli era di Modena. Avea ella ncq uistato la Contea di Pis ino fino dall'anno U6G, pag;a.ndola.
UOOOO fiorini.

3.
Come siasi formata la Contea d' ]s tria, 1lctta qui Contado
di Pisino, in g:rcmlJo al Marchesato, il quale comtu•endeva.
tutta la provincia; come }JOÌ all!Jia prosegui to e compiuto il
p ensiero di renctc•·si indiJJendente; e come infine s ia eaduh\
all' Aus tl·ia., a differenza della I'Ìmancnte parte magg:iol'C dell' lstria, che fu sotto la signoria eli V cnczia, ne discorre il Prodromo della storia ti ostra, pubmicato nell' Annua.l'io dell'anno
seo•·so. L a Co ntea. fu detta l stri ~t austriaca, e ques ta sola. entl'Ò
nell a Confederazio ne germanica, non mni l'altra ch'ebbe nome
di ve neta..
Qu anto alla sue\ estensione, per a:verne chiare le dimcnsioni tlinanz i agli occhi, co nvien Jistingucl'la in montani'
c cent•·ale. La. montana s i Jl &l'te dai monti, che congiunt;:ono
In. Vena col Nevoso, c va fin sopra li"innona, tencnt.lo l'uno c

.
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l' alt.I'O \'C I'Silnte del lUon tc l\lag;g;io•·e e elci Caldera. L a. ccut.rale , minore in lungh ezr.a, e in largh ezzf\ maggiore, si protende
ad occitlente della montana fin olti'C il ce ntm della JHmiso la~

in forma per cos't dire di pugno serrato. Intorno e piU
a-1 }IOis o , . j si st.ring:c l' l stl"ia. l 'cnela-.

prc s~ u

È ben na-tura-l e aduuque che fa.t!A questa dipa rt imento
ita.liano, l' ali.ra ne dO\'Csse i.ntcrseca.rc le comunicazioni dalla

pa1·te tl 'o•·icntc.
Da, un operato assuntosi ai tempi <li 1\faria 'l'er esa si
rileva che la Contea d' !stria comprendeva Fiume, qual ciU :\
municiJla.lc, poi l e a-He ba•·onic di Cas tua., Chcrsano, Cos \iaco,
Lupoglrwo, Pasberga, Pis ino, c le lw ssc baronie di Breg.
n c,·sez, Chcdmnc, 1\lo schc nizza,, lUun e, Scopliaco, S. Inna:~. ,

!
l

S. Pich·o in Selve, Sumberga, 'J'ibnl e, 'l'l!Jlliaco.
Ora, l' Istt·ia. politica a.!Jbraccia I}Uasi tutta la gcog•·nflca,
meno cioè 'l1J·iestc c i Ca1·si fino al 'l'imavo, più il dis t1·etto
di Co.i:ilcl novo oltre la. Vena, e il dis trclto di Volosca. olt •·c
il JHontc Ata~~iorc e il Caldera., nonc hl: le iso le del Quarnai'O.
Noi in queste note nel dir Isu·ia non intenderemo nt.•
la politica d'oggigiorno, nè la dipartimentale o veneta,, ma
l' ! stria geografica, meno 'l'ricste, la quale nelle speciali s ttc
condizioni chiama conside•·azioni di tutt' a,ltro genere.
4.

i

L ' osservazione è ben esngc•·atn~ Nozioni più specillli
su tale argomento si lcgga.no nell' fu·ti colo che puJ,bli chiamo
sul clima nostro.
5.

Ora. la. cassa. de li&. provincia paga le SJICSC d eU e strade
pro vinci11Ji, mediante l' aumenW dell' imtJosh . dirc_Ua., su cui s i
misura. la. ripartizione del contributo. P er le dish·ettua-l i le
casse dei distretti co1la. stessa. norma.; Le vie comunali poi,
4
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sebbene dapp ertutto) hanno ancora in uso le ribotte. La. gi ust izia. distributiva nt;II O co!TÌSJIOIIsioni , la quale mancava. pe•·
lo J>assato, è do,·uta.. allo spil'i lo del secolo, che fu. p•·og;retlit·e

,·olt")n ti e

r cni~cnti .

6.

Qui il Rapporto pa1·la prima di una sll·atla, la quale,
col nome di militare, oxessc 1\)ICI'corr ci'C t utto il dipartimento
fino a Pola, evitando per con scg;nenza il tcl'l'itorio au striaco
1iclla. Contea d' I stria: il che l' ancbhc Jlortata piU verso il
ma1·c. Ecco adU mJnC il pensie ro di te ner· vicina. a lla cost.a. l a
prim a. linea Jli'O\'Ìncialc. 1\'la. la giusta rn g ione che doveva s ng;g;el'il'la , la mira cioè di ng;c \'ola i'C alta coltu t·a dci J>nes i cost.ie1·i
la via. di s al ire ai monti , scmlu•tt non sias i Jlrescntata. all a
mc•llc. E fu mo.le assai, poich ò Lt stessa idea di disJ>endio , la
qual e portò allo ra a diiTcril'e il p>·og;cllo h11ono1 c a limita rsi
alla rieos tn:zione della s trada per Pin:;ucnte a l eo nlinc tli J)i!:'ino , tlovè poi, com J>iuta quella l'icostnn:ione, c incorporata nel
r;:g;no fnt.ncc se illil·ico la Contea tl' [st>·ia, pe>·suadere il governo
invece che a. )H'i ncip iaa·c un' a.Hra l inea, a. valers i di quella
inlcrna~ la quaJc iu patte era g;iìt condotta.
l\1a almeno l' Cl'l'OJ'e non fu spcsalo dalla provin cia.
Dell e st1·ade pos lcriol'i , tlcllc attuali, di quell e che s i
~p CJ'a n o, teniamo )>arola più innanzi in apposito ulicolo.
7.
Del Risano avvenne )>Cgg io . Il suo cot·so marino alla
foce fu lo>·Ìo verso CaJ>odisil'ia, sotto il )H'etesto che ft·enato
<'osi il fiume nell' impeto dello s bocco s no natul'ale, av1'cbbc
meno allarg;R.ta la J>alude che vi fonna. lUa il fatto ò che

questa prese da quel tempo J>iù estensivo movimento Yerso la.
città, la. quale cc1'to assai più delle OJIJIOSte campagne aneJ.be
dovuto scmlmtr degn a. di rigul\rdo,

Del progetto di dare nuovamente al Risano il natul'ale
suo corso, vien detto. Possa novella sì li eta. avvemrsi, chè il
provveùcrvi è necessità ur·gcnte.
Quanto ad :ng;in i, là. do,•c il fiume sco1'\'C tra le sa.li ne.
cc ne sono, ma non di altezza la.l e che basti a gua!'dar qu elle
dai subiti trabocchi.
E più a.fniggenti anto1·a sono le condizioni del Stlpel'Ìore
suo corso, alJb andonato com' è qu esto al capriccio ùe' nmlinal'i.
l quali se atlpc na arri,•ano a i ve nti, l ' o llbli ~a rli ad acc ord o~
che ad essi medesimi recherebbe di molti vantaggi, non è poi
l' imp1·esa più ardua, c l' impediJ'C che l' uno all' altro rechi
nocumento, arbitro dci lavori a. cui gli venga. voglia di por
mano, C dovere, e dove l'C tanto più. imtlel'ioso, che gli st l·aripllmcnti del fiume, non in soliti, succedono sì I'Cpl'ntin i ai nuIJifl·agi della montag na, che alcuna yolta vi aunegat·ono gi umenti etl uomini.
E qui potrebbe chiedersi tlove sia. il piano sì bene id ea to
dall'ingegne re Andreovich, perché poi altro d' nltro ingegnere,
c questo pure inescguito.
Ben tutti veggo no che dagli opportu ni lavori verrebbe
e sicurezza ni propri etari confinan ti, c possibilitlt. di J'cnd ere
navigabile il fiu me oilrc la. l1l n1lonna dell a Ruota.: vantagg i
l'uno e l' altro del maggior mom ento.
8.

Anche all'Arsa i lavori neeessa~·i si rimasc1·o un pio
desid erio) qua.ntunquo le migliori cave di ea.l'l)OII fo ssile che
abhia l' ! stria, vi slieno Jll'Csso.
Vent'anni adJ ietro s' era fo1·mato il divisamento di a sciugare il lago di Cepich) aJirendo uscita a. quella massa di
acque morte pel canale dell' Arsa. al mru·e; c ciò allo scopo e
di rendere più ~alubri quc' luoghi c di gua d 1~gna r terreno per
l'agricoltura. Ma l'impresa) smarritasi fra le co ntese dci pro-
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pridar'Ì llÌ mulini, non ebbe che qual cl1 c stiHlio. In seguito s i
fece al cun che di bene, J>U I'gan do l e E:pondc del ca nale t! alle
!>Ìepa glie, che vi era no ercsci ule a dis mis ura: c libc1'a-ndone il
letto da i )JÌlt recenti tlepos ili. Questo lavoro va continu andosi
U' ann o in ann o; c ne Yi cne almeno il b enefi cio di ritlul'l'C a
con fini ogno1· piU l.u·evi il lCl'I'CIIO che impaluda al ricominciar
deH' Arsa.

9.

Un ingc,nci'C is ki ano sl:udia. ora. il corso del lìumc
Qui eto, c quel pot·to cl1c fu

gil~

ri cetta alle fl otte di Vcnc1. ia..

L'I stria ha su quella linea d cchczza molta di cave, molliss ima.
lli bo schi. Sia. fatto adnniJUC il dovu to co nto di un veicolo così
importa nte, dalo al commc•·cio tlalla. natura ; c il vedci'C sempre
JlÌÙ cor ta c misc •·a h~ navigazione del fium e mova infine a !
mette re i propositi in atto. Ct·osse ba rche giungevano non è
mol to al P01·to ne s olto Gl'is ig;nana. Ot·a, non Jliù che piccoli
battelli. Nè minor e il danno dell a. fot·csta di .1\lontona. hi le
acqu e, senza gove t·no tli scoli, portata gran qu antità. di tct·riecio, alzarono il fondo della Yalle, c lll'o fon dando eos\. vi emmagg:iormcnte lo radi ci tlell c piante, c tog:licndol e al necessario
grado di calot· solar e, fur ono cagione che non poche di qu el le
t!isscccasscro.

10.

i

Un complesso di leggi, che }JOtesse soùtli sfare al bisogno,
1
non v' era; s\. regolamenti s taccati. Ma tli qtt esto a suo tempo.

11.

In Pirano il Consorzio dei proprietari dell e saline pt·ov\'Ìde mol to bene a saharl e tini peri coli, a cui per l a. Dragol;tll\.

esse erano esposte. Avvantaggiatos i degli studi dell'ingegnere
Fermcina, l'i eresse a. difesa. buoni argini , sl che già. da mol ti

l

ann i il COI'SO del fium e ha. legge per tu tta. la lung hezza. della
Valle di Siciolc. ftla. se il letto del fiume si va levando, converJ•elJòC scavarlo, e non alzare g-li argini, a rischio di maggior
roltlu·a. e tli guai piU lun~hi.

12.
L e cond izioni del Fium icino, detto pure torrente di S.
Ba.rbara. o Cornalunga., a ndarono di ma.le in Jleg;gio. Bast i dire
ch e qua. e là. matl cl\ di letto, e ch e il ponte presso a Ca.p odis t•·ia, so tto cui l e pieue dovrcbhel'O trova,re sfog-o, è g:iil da
mollo ostrutto. Fu commesso e fu dato un ottimo p1·ogetto
d' inalvean1ento. Esso potr·ebbes i accomJH\gna.rc utilmente a quello
della s tl'a.da Jler l\l nesego, Trusche, T opolovas e Gra.digna ,
somminis tra,ndo buon a, eo}JÌEL di materiali.
13.

L' lstria. sta sulla via del mare, s u quell' Adl'ia.tieoJ e h ~
s' in te l'Ila nel continente, chiama.to dall a natu ra. a congiu ngere
il commercio dell e r egioni piìt centr·ali di E uropa co n quello
del Metlit.e'rraneo, dell' Orie11te. Nè ciò solo pC l' l'alta importanza tlella marittim a. Stl ll JIOsizione. L a costa orienti\l e d' Italia'
non l u~ porti naturali , mentre inv ece i s uoi lidi d' Ist••ia ne
so no ric chi, e di capaci, e di sicuri. Gl i ò però che e R.oma
e Venezia cons ider arono la Jli'OYincia. nos h·a. come la miglio•·
~; u a r ent.ig i a del domini o lo•·o s ull' Adl'iatieo. E quando Genon
voleva conten derl o all a sua. rivale, contro Pola. f~eva. forza.
Se nza i porti dell' l st.ria, e piU sott.o, senza IJli Clli dell a
DR.lmazia, Italia. non h11. costa. d' oriente. Ella è su qu es te
s pi a~ge .. E così mediante la na.vigazion e tl'ltS\'ersale, ch e natura
vuole t•·a. le due l'ive d' Ita..lia., l' orientale di nome e l' orientale di fatto, l' .4-dria.tico è canale italiano.
Dei due porti ffil\ggiol'i , nomina.t.i da.l Dargnani nella sua
Rela.zione, quello di Pola ebbe eu1·e molte, perchè avesse un

arsenale, ed è po1•to di guerra. L' altro del Quieto andò semp re
JIÌÙ dcpe•·c ndo. Il braccio di mare che quivi si addentra., navigaiJilc pe1· lo Jmssa.to fino a. ben otto mi~li~ ont non lo è più
ch e a. tlue. Quelli poi di Pirauo e di Rovigno co ntinuano ad
essere animati. Il primo accoglie specialmente i 11avigli del
cornme •·cio tli Trieste, i quali si stanno colù. all'ancoragg io in
aSJlCUA.;done tli ordini, c)Je assegnino loro il cammino da.tu·endeJ·e ~ o al rÌJlaro de' venti. Dci due di Rovigno, sol uno ha. nome
veramente di porto, e questo ò nbba.stanza sicuro. l porti infine
di R abaz c di l!'ianona. hanno in oggi potenti I'Ìvali, quìnci la.
cos ta. Hlmrnica, che dà. aJJa. navigazione un nume1·o ognor più
crescente di m:trinaì, e quindi Lussino, vero p1·odigio di marittima. industria..

u.
01·a. il magistrato supremo è il g;oYcrno centrale marittimo tti 'l'riestc. La legge di org;anamento delle autorità di
porto e sanità, fe' dipendere da esso q1mttro uffizì centrali
(Venezia, T •·ieste, Fiume, R agusa.), nove uffizì di ci•·coudario
(Chioggia, Rovigno, Lussin Piccolo, Duccal'i, Porto Re, ScgM~ Zara, Spa lato, !Ucgline) , cinque depu tazioni (Pirano,
Sehenico, Lissa, Lcsinll-1 Curzola), cd altre min ori ag:enzic ed
cspositure. L'Istria. }lolitica adu nque ebbe due uffici di circondal'io (Rovigno c Lussiuo) ed una deputazione (Pira-no). Il
s uo la.tzai'Ctto marittimo è in Trieste.

15.
Sulle condizioni del suolo c dell'igiene facciamo più
innanzi apposite cc.nsidcrazioni.

16.

L' lst•·ia. secondo l' attllalc s ua estensione }lOJitiea.,' di
cui fu dato un cenno più sopra, conta 24.0000 abitauti. Di·
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~tinta.

poi questa. pop olazione secondo i nrì distretti, ed alcune
frazioni doi med es imi, ris uHa che a quella parte d' Jslria. la
quale formava. il dipa1·timcnto italiano, S)JCtta la. cifra. di H-5000.
L'accrescimento adunque è di oltre 55000 anim e.
Dell' l so·ia. geogra.fica., la qu ale s e }J erde molto di popola.zi onc a confronto della politi ca, ne guadagna. poi hen di
piU con 'fri es te e colla sua propagino settentrional e fin o al
'l'i ma.vo, fu detto 1' anno scorso; e ai 160000 itali ani allora
indicatiJ poss ono aggiungersi senza. dis tinzione i 15000 italianizzati del Qui eto. Qnesta pOJlOlazione italiana di 17i'>OOO anime occu pa ogni città., ogni borga ta, l' lstrin. civile. E IJUCS ta,
è l' Istl'i'l. Gli Slavi che allogg-iamo dall' ottocento in qua }li l•
per mis ure a.mministrati \'C che per immic;razioni, ora. in numero
di 112000, sparsi per la. campagna. JliU interna. parlano già.
per la. maggior parte abbastanza. bene la li ngua italiana, Villaggi che sul cadere del secolo sco•·so no n avevano chi la
intendesse, si trovano al presente aver comuni i due linguag;gi.
SI confortevole prog1·esso è •!ovulo alle strade piU ft•cqu cnti,
e col moltiplica.rsi di queste andrà, fac entlosi ogni dì maggiore. E se ciò dalla ci viltà. è voluto, sarù; chè ormai nemmen
chi la. comùatte si dà. a CI'Ctle •·e, possa ella. r imaner ' 'Ìnt a..
17.

Qu esti che il RaJlporto chiama contadini, c che sono
tutti italiani , non possono din;i ' 'era.mente che giornalieri agricoltori. Essi abitano la. cittil, e sono veri cittadini , poich è
non si recano alla. cam1m~na ehe di giorno pci ne cessari lavori. È qu es ta condiz iono particola re dell' lstJ•ia, e se l' agricoltura ne sofl'l·c, come osserva bene lo stesso Rapporto, fo1·s e
1' igiene ne guadagna, poichè i trl\ba1zi di tempcr·atura., vera
causa d' ogni endemia in questa pl'ovincia, a ffligg-ono assai pit\
il cotltado che ta. città..

Ora qui va notato clte da parecchi anni a questa parte
si aumenta secondo le seml>ianze di fuori la classe degli artiel'i, in realtà quella dei nulla-possidenti. Le piccole pl'OJ>rietil.
si f1·angono sempre }JiU nelle mani del JIOYCro, e cadono in
quelle del ri cco. I giit prOlll'Ìctarì si levano quindi alla campagna: e si danno a miserrima inthtstl'ia. E il male si t'a peggiore, ehè in un paese qual C l' !stria, scarso di braccia,
poverissimo d' aeqne coJ'l'enti , chiamato a vita agricola e mal'it.tima, l' industl'ia non può twere che b1·evi proporzioni. Nel
risorgimento dell' ag!'icoltura, nelle ma1·ittime imJn·ese sta il
bene economico della pl'ovincia. l\licidiale pC!' essa ogni sistema
tli protezione, quello che ha, ed ogni altro. Con quelle vere
condizioni invece della matei·iale sua, vrosveritil., nemmeno le
vicende dei vossessi darebbero a temere, chC maggior lavoro
assai darebbe agli uni l' arricchita coltul'a dei campi, agli altt·i
la estesa navigazione.

18.

Così pal'lava

n

goYCI'llO vivo del morto.
19.

Il RaJlpo•·to non distingue le tribù. più. interne della
camvagna dall' IstJ"ia. Del •·esto ano;hc quelle merce l' italiano
incivilimento avanzarono molto nella moralità, e la sicurezza
può dirsi ormai generale nell' Is tl'ia.
20.

Intendasi di <tuelli (c dove mancano?) che furono addosso al consigliere. Anzi ctui è da notarsi cosa di fatto. Degli
ls triani che perco!'l'ono gli studì univei·sitari, non può dil·si
che la ventesima parte vada agl'imp ieghi. Fra tutti poi gl'impiegati dell' lstria, compresi vurc i minimi, che da}lpertutto

i.i?
s ono pel' lo piìt del luogo, è a dubitarsi s i trov i un decimo
tl' lstl'iani.

2 1.
L ' Ist•·ia, non aspettava di distinguersi aJJp ena allora.
Ella vanttwa ~ci nomi , come il Cadi, il J\luzio, il Santorio~
i Ca•·pacei, il 'rM·tini, 11er dir solo dci I•iit popolai;, tra g;l' illustl'i d'Italia ..

22.

Degli csemp1 di prodezza, dati in ogni t.empo dal solda.to is triano, parla la storia. Noi ue ·abbiamo fatto qual che
cenno nel P•·odJ·omo dell'anno sco r·s o. ftla vi toru cJ•cmo, per
l'endet·ci tlevoti alla memoria dei molti che onorarono la na-

tiva e la patria tena.
23.

Dopo il freddo del 178? la. eoltnra. dell' olivo in Ist1·ia.
non tornò mai all'antica floridezza. Alcun e collin e, che u na

volta e•·ano tutte di olivi inarboratc, ne sono ora 11uasi affiltto S)Wg:lic. Nulladimeno si avanzò, spccio.lmeuto ne i t erritorì di Rovi guo e di 01·sera , dovo si mette molla cu •·a nel
mond a-l' bene le pil)ntc d'og ni ~ecc ume ) e nel libe ra rle co11
accorgimento !la quanti ram aggi minacciuo di sp ossal'ie. Così
è lù. Jllli'C che si studia con piò. tli avvedutez za di confortlu·e
l' oli vo dei conci;ni meglio OJ•portuni , E non doncbbe vede•·si in Istl'i a, che ha olivi molti da. p•·osJ•e•·a•·e , quel merca.to tli ciai'JHUni di la na, che fa qui pei pi'OJII'Ì uli\•el i Genova.
assidua. D' o.ltl'n. pal'te il fatto che il freddo del 1855, nel
mentre uccise mol te c molte piante fo rti e sane, lasciò per
così dire intatte quelle a vivajo, IJU IUllunque allora a Horn. tolte su, donebb e senz' alt•·o J•e•·sun.dere ai possidenti questo
genere d' ÌmJIÌ!\ntag:ionc.
La. pi'O!Iuzione dell' olio ascende inlslria a 30000 orne,

e ben si \'cde eh' ella non può bastare nemmeno all' interno consumo. N è le cifre tli eSI)Ol"tazione dell'olio ist.-iano
facciano Jll'enderc abbaglio. Si vende J>crchè il bisogno non
aspetta. J\t n, avvenne ben troJ>pO SJ>CSSO che l' olio nostro aggiunto in J•OCa quantità a gr OS!:i i ca.-ichi t!' olio assai J>iù scadente di qual che estero paese, venuto qui a tJ•nffare il nome
tl' istriano , se ne andasse ad aumentar sì la. cifra di produzione , facendola men tire, ma ad un tempo a sccmarnc il
cr edito.
L'olio nostro è buono, ma potrehbc essere e mi~liore
e più abbondante, ove s i ponesse mente a pcrfezio na.rc i torchì. D' ordinario il ci nqu e )Jer cento, e talvolta. il dicci, ne
J'esta. nel panello. Se interessi poco onor evoli di alcuni propdetari di tor chi s' intrave l·sano a tenere indiet1·o miglioria.
di sl gran momento, se i torchi a pressione idrauli ca non
sembrano opportuni, finchè si IJOI'tino alla macina da piccoli
poss identi piccoli carichi di olive , non è a. sperarsi il me~lio
che da. im 11rcsc industriali e commerciali ad un te mpo, le quali,
stabi liti qui i nuovi spremitoi, comperassero per propl'io co nto
le oli ve, e così facesse ro progredir'! indi•·eUamcnte la. ]Jroduzione, direttamente la. facitura dell'olio, a cu i sono gi/1. &.J)erti
i mcrca.ti di Venezia, di 'l'ri estc, e del }l~riuli.

24.
Pur troppo le campagne dell' lsti'Ìa. continuano ad esa.uri c·c le proprie forze produttivo pe c· l'ingrato raccolto del
formento ne, che ft·uttando nei mesi della. ~; i cc i tà. il più delle
volte falli sce. E a questo errore si aggiunge 'tuello di seminar le Li ade nell e vig ne, sì che amcndue ne soffrono, c l'altro di trascurare i prati artificiali, scn:ta. dei quali C orma i
YerÌ\1\ conclamata., non esset·vi hnon ~;ovc rno 1'\ll'alc. Quanto
adunque una socictU. d' in coraggiamento Jler l' ag1·icoltum non
avrebbe qui da operare! E se vero C che al J>rineipia.•·e di
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questo secolo 1' l stria producesse
vedere che in

o~;s; i

g: •·an a~H e

per otto mesi, il

esse non basta no a quattro, il)>Cnsie ro di

studiarci a togli ere tanto male, non doYI'Cbhe la ~ciarn c pace .
Le lene •iella costa avanza rono molto nei migliorament.i a.~deo li , c J>arecchi luoghi dell' interno lA. imitarono.
1\la ben altri vas ti terl'itori si r estan o ancora addi etro, tanto
più tri sii quanto )>ÌÌI lieto è il vedere la vicina operosità.
25.

La. fabbri cazione del l ' Ìno migliorò alquanto, c quello
di P arcnzo è il più mercantile. l\fa non in ogni lu ogo si usa
tliligcnza a sc everare negli impianti delle viti qualità da quali ~ ad aspettar e il tempo più opportuno pe r l e vendemmie,
a di videre le uve prima. di traboccarle, co nfuse in massa, nei
tini, e a far che il vino non in questi ma nell e botti s i
formi.
Il vino 1là. ora ncll' l stria la media. di circa 300000 orne. Di queste un 50000 s pettano al consumo deg li s tessi fabbricatori; altre 50000 alle vendite al minuto en t ro ai conll ni
J.ella. provincia. Ducen tom ila adunque per l'esportazione.

26.
La coltivazione del gelso ebbe nn Jlri nciJIÌo so tto il governo di Venezia.. Spenta poi l1'a le gue•·rc, non rinacq ue
che dal 1825 al 1830. Ora. va sempre più alla•·gandos i, specialmente nei distretti di Ca.podistria. , di l'i•·ano , di Parem~o,
di Rovig no, e di lUont.ona. - Quanto ai miglio•·amcnti tlel
setificio si legga la nota. apposta. più innanr.i al capitolo delle

ma.nifatture.
27.
F atalmente l' industria. del miele non meri la menzione
che nel distretto di Pin guente.
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28.
I t•·asporti delle legna lla fuo co si fanno specialmente
pCl' Venezia e pCI' 'l'ricste . Più sotlc di qttelle della Dalmazia,
del trriuli, e lli Fium e, v eng-ono esse comperate a. pre~Y.O più
alto. Se ne cs podano da 80000 passa.. l'fa. ai boschi dell' 1atl'in. fu chi esto in questi anni di fallite ricolte piì1 assai di
t unnto dovessCI'O cd anzi potesse•·o dal'C , Se il comme rcio
1
adun'luc ddlc lea;n~t. da fuoco comparve da ultimo più an imato che per lo passn to, non vi è da g oderne. Sia ciò pUl'C
nuovo stimolo a Jl i'O\' \'C de r e con og-ni so llecitudine all e condiz ioni ag rarie della pl'O\'iocia.

29.
Di Yeri prati a coltura, nessuno, nè allora nè in og;gi;
terreni sta.bilili a p•·ali, pochis s imi a quel tempo , di presente alcuni; i pllScoli invece sempl'C moltiss imi. li'u detto assai
di ridu1· ques ti a. coltura, e tcslè in parecchi co muni ne segui
divi s ione a. tal e scopo. La. questione dello spa1·time nto dci beni promiscui e g•·aviss ima. Esso , unico mezzo in alcuni luoghi Ui rilcva•·c le so•·ti della povola.z ionc, avviandola alla buona ag•·i coltura con •tuell' opvortuno assegnamento tli CD.IIlJli e
di pn~oli pe1· ogni tene re, che tosto si r eutle•·ebbc .meglio a.ttua hilc, potl'c i•Lic invece riusci1· fatale a. tutte quelle tcn·c dove
le f1·a zioni a dist•·iiJuil's i , di trop po s minuzzate, audrebhero
for·se ad unirsi nell e mani tlei pochi Cl'tJd ito•·i per poco prczJr.01 e il povero si h·o~· c•·eblJe avei' pc•·duto anche l' ultlmo ajuto, il pascol o del piccolo suo gt·egge. - D'altra pa1·te qua
meglio il vendere i fondi JH'omi sc ui, c là. più acconcio ·il darli
a fitto. Sarebbe tluntJUC g rave er•·orc il volere un principio
solo su tale argome11to pc•· la. p•·ovincia. tolta p•·o png •1a.to.
Quanto al l.tcstiamc, gl' inconveni enli notati dall\a jJ porto

8Ussistono ancora.
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L' !stria , l ungi dall'asportai' bovi, dee ricorrere alle
vicine proviucic per l'interno consumo, di · molto accresciuto.
Pensatosi d' incomg:giaJ·e in qualche modo l'allevamento delle
razze bovine, si dispensarono, c si dis}Jcnsano da parecchi
anni alcuni Jll'emì. lUa questi sono ben tl'OJlJJO mag;ri, e il toro
appena C lmono alla pl'Opagazione, passa r1uasi sempre all'aratro. E agg:iuugasi che la l'CCente carcst.ia condusse a tale
stremo che in varecehi distretti i lJovi, toHi al campo, furono

condotti al macello, c furono viste JlÌÙ famiglie oblJlig;ate ad
associarsi, per ritencrne non JIÌÙ che due, e promiscui, tanto
tla. appajarli al giogo.
Ca.valli, cosl. }Jel' lo ]Jassato come in oggi, solo nelle
parti di Pisino.
Quanto alle pecore, per mig;liorarnc le razze, non piì1
che qualche tentativo. Ed esse continuano ad errare; mancano
tuttora gli ovili. Quindi ÌSJIÌdc le lane, e nemmeno alle più
povel'C classi bastanti, chè g;li è un fatto compel'a1·si dagli
Istriani dmpJlÌ rozzissimi alla fiera di S. Giusept>e nella Carniola. Sing;olar IH'crcrcnza che fa dare la yiJtit del )l rezzo!
Di majali non più alcuna esportazione d.all' Istria; l' importazione, dalla CarJliola.
30.

Anche i boschi d.i legname da cosf;~•uzionc scaddero. Pci
demaniali yj ha ufficio forestale in :tuontona. J)b la foresta.
di questo nome, quantunque liberata in parte dall'acque stagnanti dai lavori del distinto ingegnere Presani, peggiorò la
sua condizione.
Nei boschi privati' le riserve erariali, le ·distinzioni di
JlÌante, le vroihizioni 1li tag;lilwe, cessarono tutte. l\la in ogni
doYc decadenza. Il commercio del legname da costl·uzione Ya
da qualche anno, doJ>O la intl·oduzionc del dazio, sCmJ>re più
immiserendo. Non raggiunge l'annua cifra di 150000 cubi.
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Del resto i 41'74 loosclli, indiea.ti dal Rapporto, debbono
intendersi per fl•azioni boschi ve secondo il numero dei proprietari.
31.
Qui il Rapporto pr·ende cquh•oco. Se avessero ltwor·ato
du e doTTne per quatt1·o o sei ca.vecHni, vale a dire a termine
medio per oinquc, non meno di 880 donne (parlando per esemp io tli Ca.podistria) si sa•·cblJcro tro\'ate sui 2200 cavedini
che ivi allora. \' Ì aveva; e al presente che di questi ne sono
38<141 qu el numero di opcr·a.je farcbbcs i di 2562. Non ne sono
tanlc in IJUCll a ciltà, comprese JIUI'C le fa nciulle e le vecchie.
E il guadagno che a quel tempo le 880 avreblJCl'o avuto, cn.l colato sul reddito? Non )lÌ il di vencti so ldi nove e mezzo, vn,lc
a dire non un quarto di lira italiana!
Così altr·o equivoco riguar·d o a Pirano. Vanno bensì allo
stab ilim ento sali no di quella. cittll. quasi 500 famiglie, c potranno queste sommare assieme anche più di 3000 persone;
ma. fra qu es te so no pure gl'inabili al l:wo ro, e quc11i che non
vi attendono sempt·e, intenti come sono ai la.vor·i e<tmJICstri , c
reduci solo per la. notte alle Jll'OJll'i e famiglie.
Ont i lavoratori delle saline di J>irano non Jlob·cbb cro
dirsi 1500. Ed in oggi vi sono 703.t cuvedini, quando nel
1806 n'erano 4657, e questi non an com molto bene lavorati.
D'altra parte il dire, come fa poi il RaJrpor·to, che i
4-657 cavedini, di cui non indica In. gr·o.ndc.zza, formavano la.
settima. }la l'te di tutta l'arca dello stabilimento di Pir-.mo, non
dà la. g iusta. itlca dcH' estensione di IJUesta. La. quale, come
ora. s i sa precisamente, è di 3,143,349 metri. Quella. di Capodistria. ne ha 1,276,44-1. Lfl- pubbliefl- amministrazione t r·adueo
h . prima. eifr·a in t,7<i6,305 tese, clrc dice Clafte1', c la sccontla. in 709,13<i, ugualmente da un metro e ottanta contimetri l' una.
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Alil'C osservazioni e notizie intoi'IIO all e nost1·e salin e
veng;ono date )Iii• inn an:~:i in appositi articoli .
32.
La minì c•·a di Carpano proga·cdì da. parecchi a.nni a
questa parte. È di Jll'Opri et;ì. della cas a Rothschild, avente il
Jli'Ìvil egio di sCO)lCrta dell e minici'O d' Istria. esteso fino all' anno 1868.
Ques ta. cava di carbon fo ssil e dù. o•·a. un prodotto an nual e di quasi ducentoeinquantamila oentinaja. Nel1Si5 toccava
ft )l)lCna. le sc ltantacin que mil a. Le spedizioni pii1 fre quenti si fann o
pc1· Vene:da, 1'•·icste, Fiume, nonchè per la. Dalmaz ia. e per
lo Stato Pontificio.
L a st essa casa Rothschild aveva in ls tria. pt·csso a Pinguente altra. miniera apcl'ta di carbon fo ssile. Era stata essa
into i'IIO al 18 18 stol'crta, ma posta. in hw oro solo nel 185( .
Il cal'lJon e, Ji )Jiccoli pezzi, Jlrcs tavasi pil1 opp Ol'tun o alle fabbriche di t1uell o cJ1e a i piroscafi. l la vori fut·ono SOSJlCsi in
capo a poch i mesi. Dicesi che il carbon e fos se poco e la fatica mol t1~. Altl·i dubi ta. della bont1i. dlll lavoro. 1\'Ia tutti si
acconluno nell' attrihuh·c alle st1·adc hitorr.olutc c fang;osc buona
parle dei motivi ch e arrestarono i JH'Og;I'Cssi tlella. mini era. Il
prodotto che di ed e, e che passò pCl' la. maggior pa1·te a Venezia, ammontò presso 1:he a. 160000 ccnlinaja.
L e inves tigaz ioni alla SCO)JCI'ta di minie1·e co ndussero ~
scorge•·e tl'acce assai di carbon fo ssile in molte JlM'ti tlell' Istria, ma s pecialmen te nei contot·ni di Pinguente e di Pisino,
nonchò p1·esso a Pcdena, e a Vlacovo c a Prodol nel di stretto
di Albana.

33.
L a fabbi'Ì ca di allume e vitl'i olo in Sovignaco fu sempre priyata., e passò da questo a quello più volte. 'l'ali vicende
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no n fu rono ftworevoli a' s uoi M'n-nzamenti: c in adesso è llc n 1
!ungi dal co •·rispontlcrc alle speranze, C5> !n-esse dal Rapporto. '
1
Nel 1838 tla.va al comme•·c io 2 100 ccnli naja di vitriolo, c 2900
di a.\lum e. Nel 18.J2 ca1a.,,a. quell o a 1700, ttucslo a 1500, nel
1855 pit't giù a 285, a 412, c l'anno tlopo infin e a 232, a 67.
Dipende questo in gran parte dn \1 ' essersi voluto nmnt cner a.Jti
i pr e~z i a fronte dell e concorrenze alla piazza di 'l'ri estc.
Nello stegso tcl'l'i lorio tH Jl inguenlc yj ha da l 1836 in
poi una fabbrica. di JlOlassnJ pure rn·ivata. A tcl'nliu e medio la
•·end ila annuale n' è di bO botti, da 1300 libbre grosse l' una..
Tale indus tr·ia. l ' a p•·ospcrantlo.

Le s peculazioni per ] l\ mini era. di pece nrwale )Jl'CSSO a
l\'1ontona. ve nnero meno per mancanza di forze.

35.
Il commercio di tcrr'a vitrescente, detta. qui sa\Jamc,
epecie di tufo a.ssai fri abile, di color bian castro , s i f& s pecialmente per l e fa.blu·ich e di \'enczia e di i'! lura no . Ma non è
gt·an f~tllo luc roso, perehè i prezzi, ca.usa. la coneonenza. di
Lissa e del Friuli, calarono molto in basso. li sal tlnmc di
P ola è il migliore. Se ne espot·ta all' ineit·ca per t ,BOO,OOO
libbre grosse. Ili a il reddito è ]l OCO più di 4-000 fiorini, e qu es to
pure agg;J•avato dalle SJI CSC di scavo, cl'ivcllatura e traSJlorto.
Il commercio della. ca.Jce si acc rebbe, ma fo rse co n
danno t!ella pt'O)•ineia, essendosi pos to mano ai boschi per ali mentarlo, non sempre con accoq;imento.

36.
l lucri della. pes ca non s i accrebbero; foJ'SC anzi scemaa·ono. In oggi i pcscato J·i di Chiogg ia. hanno per così ttire

l'rom iscuo il mare dell' l s ll·ia , alt:uni nomadi a nlimcnlosi t! el
~olfo, altri acc<tsali sulla. cosla istriana1 .speci almente a Cn poùis t.ril\ c a Isola.. Il mot!o di pescare ch e molti di csi::i u-

sano , ln ccnwdo i fon di del mat·c, c di strugg;cndo così i ,·h·a·l
dc' pesci, reca gmn danno.
nJ' lstl'ian i \'CndonO circa 4.00000 libbre g i' OSSC di JleSC~
fresco, e 2'l000 di s arde lle salate. Qu ello s i \'Cndc in pt'Ol'Ìneia, a. 'l'•·ieste c a Venezia; questo, olt.1·c che ne' detti lu oghi.
a.u co nella. Romag;na c n e l!<~ Grecia.,
La pesca che fan no i Chiozzotti nel mare d' Ist ria supera. c.li mollo la nost.ra. E ss i Yendono il pesce che qui piglia no, semp•·c fresco e ]IC I' lo piit a Venezia .
Quanto alle hat·chc llcsc hca·eccic, elle non aiTÌYano R1les:;;.o
~ alle 2581 di cui ]Htrl a. il R aJ>JIOrto.

37.
Tl'!t le indust t·i e è il seiilì do c he ha l'reso ma ggio r
. inct·cme nto. L a. pro,·incia.. tlil ot·a .1 20000 libbr·c grosse di boz ~ zoli , ott imi per la. semc nta.. La,·omno 60 fom elli, di c ui 28
j nella. fabbrica del Sig. D ase~g-io in Capotlis!ria., il quale cava
: la seta giit a 14 e a 12 denari. La seta,' d' I s t.ria riesce bc\li s 1 sima, Jlc t·clu'~ pasto sa., elastica, lucid a, s\ che fu Yenduta a
1
Lion e in buona quantità co me seta. lomùa1'1la.
1
A ltm indu s tria c he fiorì mol lo a. quest' ultimi anni, fu
; quell a. tlell e na\'ali cost•·uzioni. I)I'Ì''al i ea ntie1·i da. g;t·oss i legni
son eiu quc Ìlt CaJlOdis tl"ia, uno in P i•·a no, ed altl'o in R o\'igno. Vi s i costruil'ono ba.s timenli fino all a }JOI'lata di 71'10 tonellate. Ora tali imp1·ese industriali non so no tutte quanto
poc' anzi a nimate. Ma s i spe 1·a solo momentaneo il rall e n-

tamento.
L e altre industrie non segnano l'rogress i deg;ni di s peciale menzione.
Se non che l' Jst ria, lo ripetia mo, perfc,-,ion a nd o ed

•
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accrcsccudo JlUrc il suo lal'OI'O indus triale, non dev e mai Jlerdcrc .Ji \'Ìr<ta le condi:t.ioni csscnz ia.li dell a economica s ua fortuna, l' a g ricoltu l'a c la nav igazione. Ella ha forze JI ÌÌI che
b;\s tcvoli a PI'OSJ>CJ'arc n t:! l' una c nell' nlh·a, e la for:<:a Jli'Oùucc forza . Intanto per du1' qui altra nozione di quelle, e nlh·o
argomento a )IOJ'tar g;iudizio dell o stato nostro, poniam o termine alle note ag-g;iunte JH: J' in adesso al RaJlporto, coll'iTulicare
le rcndilc che di 11Uesta JH'O\'Ìncia, cons ideJ•ata nell' udicrua s ua
costituzione JlOli tica , ca\'a l' c•·ario.
Imposta Jll'ctl ial c , ,
, tìor. 260.251
Casatico.
G1 ~8!',;;
21 ,a;,,,
Impos ta sulla r e nditi'.
n
sull ' irHiu stria
19,666
R endita del sale.
" 266.000
delle do ga ne
, Hl2,000
delle tasse .
)) 1,t5,000
dci bolli .
G2,000
del tabacco.
" 103,000
del1c b:uTiere .
5,200
dei bal zelli s ul consumo.
46}000
del lotto.
40,000

'l'otale fior. 1,182,327
R endiamo avvertilo il lettore che in questa sommn. non
KtllH) co mprese le imJwstc aùdi:-.ionali, delle fJ_Uali è quns i imp'ossibile il calcolo, vaJ•iantlo esse tla comune a comun e. È
nolo JlC I' altro che in {ptalchc lu ogo, come a guisa di cscm tJ io
in Capo tlistJ·ia, le addizionali pareggiano c s upcrauo il complessivo impru'to tl cll c imllOSlc tlil·ettc.
Qua nto all a dogana. notin mo per ultimo c h' ella. costa
all' eru·io poco più di 27000 fiol'iui. .

DELL' UNITA' NATURALE
DELLA PROVINCIA.

-~·-Le Alpi Giulie che al di ·Jà del confine settentrionale dell' Jstria le girano a tergo dal N O
al S E, formando il confine orienta le d' Italia,
spiccano dal Monte Nevoso un r amo, il 4tuale si
protende verso hl. uostrn penisola e poi :I IzantJosi al 1\ionte M.aggiore si bipartisce, correndo
con un braccio fino a S. Giovanni di Duino nel
gol l'o di Trieste, e coll' altro s ino a Fianona nel
Uuarnaro. Ecco pertanto qu est' ultinm parte d'l1
. t-alia costituirsi in unità natm~alr., esuttamente
circoscritta quin ci dalle due catene della Vena
e del Caldera, sproni dell'A lpe Giulia, e quindi
dal ìnare, nel quale s'inoltra acuminata colla !'ua
p unta . di l'romontore, quasi faro del golfo di

' 1 enez1a.
:Ma l'unità naturale della pro vincia fu pur
tropp o più volte e per lunghi anni sconosciuta
dalla politica.
Un a sotto il dominio di Homa, quale regione d' Italia, la penisola nostra ebbe a fiorire
così che torna a vera maraviglia di chiunque si
faccia ad esaminare la storia di que' tempi . E
all' epuca del r egno di 1'eodorico, egua lmente
una, c tulta, conform e alla s ua n:ttura., ent ro ai
confini d' linlia compresa, poteva dirsi a buon
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diritto, come fu detta allora, tlelizia ai 7'itclti,
1Jiacevulis.~Jùnu ,'foggionw

fortuna ai nwdiocri,
per tuili.

Co11qui stata da Ca rl o l\1agno, e divi.,n per
op era del fe udalism o, sl c he da una parte gti
s tr anier i marehesani la. vo levano trarre a nuovi
interessi, e dall'altra i Com uni istriani Vi r esi:.;te vano pertinaci, stringe ndos i sempre piil ai
Vcneti, per conservnre l' antico indiriz.7.o alle
forze e agli inte ndim enti, tale eontrasto non tardò
H dim ezzar quelle, e a far di quesii argome nto
èl llc contin ue avversioni fra il governo ba ronale,
signo re della camp:l,!!ll:l, e il c iUad in o, dominatore speciulmcnte della cos ta.
E 4mmdo ai detti marchcsani suceedett:ero i

patriat·chi di Aquil cj a, piìt forti e pilt vicini, e la

fotta s i fece piit as .sid~ta e pilt impegna ta, guadag nò IJcnsi te rr eno anco nell' int:ernu dell' (stria
il Comune is triano, peg li s pirili magg iori c he gl i
ve nivano dall' immine nza del pericolo, ma no n
toglicvas i per qu esto il malaugurato frangim ento
dcW unità provinciale, nè ttuind i il contrario Uihatl ersi delle forz e tra g li stra nieri che la impedivano e gli ht.ri ani, che da. prima alleati di
Ve nezia vedevano colla necessità di salvare gli
inter1~ s s i naturali congiunttl ~~u e lla ùi porsi sotto
il prote ttorato della repubblica, transaz ione a lla
signoria.
Nè qu esta, dopo aver tolto tli mezzo il doanini o temporale di Aq uil eja, ed esteso il proprio
:sovra la mag~ior parte dell' lsiria, potè ricom porla all' unita sua; eh è la Conica u' I stri a, da
principio mero vassallagg io del Marchesa to, poi,

6!)
int.r.nfa a f::ue il co nto suo, p er lo pilt neu tra le,
e quindi, rcsas i i1Hiipendente, vo lta a giuocare il
partito ora tli amica ed ora di nr.mica tlel Comuni'
is trinn o, conform e il preponde ntr e di esso e del
Patriarca to lo ri chiedeva, e ra passata p e r legge
di s uccessione sotto l' Austria, ffià d' a ltra pa rte
di ven uta signora di 'J'rieste. Se Venezia non
avess e trovato in I st:ria altro nemico che il con te,
la nostra provin eia sarebbe s tata una g ià nel
quattrocento, e fino d'allora l' Italia per mezzo
della r epubblicn avreb be riv endi cato il suo confine d' oriente. Nel non essere avvenuto così s ta
n principio, da cui dee attingersi il giudizio intorn o al venPto go ve rno ; imp erocehè le gelosie,
le opposizioni, le lotte impedie nti ogni s tab ile
ordinamento, continuarono, s i accr ebbero, ed invecchiata la r e pubblica, e scam biati i ma gnan imi
propositi colle paurose as tur.i e di una politica
fi acca, non s i mirò ad altro ch e a t ener bass a
la con dizione d ella provin c ia, per toglier esca
all e voglie altrui, tarpando perfi no le ali alla patria co ltura, la tpwl c, a giudiear e dal suo c:natterr. non mai pcrdulosi e dag li esempi dat i tra
le avvc •·se condi z ioni, uvrebbe portato P lst ri a a
grande'l;z.a degna del suo passato. ]tozze colonie
s lave infatti ci vennero su qu elle navi, sn •·elle
all e quali le nostre, battend o Saraceni, Slavi,
Un g h eresi, ave vano onorata l'età più po vera tli
fatti italiani, co rsa tra le co ntese dei Carolingi;
aveva no custodito l'Adriatico, mentre V e ner.ia
partiva pe t· l' Oriente a me ritarsi la co ron a di
regina del mare ; e presso Salvore aveano avuto
.la loro battaglia di Legnano. L' Istria p eraltro

70
non perdeva di vista, quantunque vittima, l'onore
di esserlo, e fu prode in ogni cimento contro i
pericoli d' oltralpe; sciolta dall'obbedienza dopo
la battaglia di Agnadello, eiJirò innanzi ad ogni
altra provincia nel difendere da sè il vessillo che
avea per suo; si pose argine contro le sanguinose invasioni de' rrurchi e degli Uscocchi_; e
caduta la repubblica sotto la spada dell'esordiente
conquistat.ore di Europa, si levò a tumulto, dimostrando che sotto il povero abito, a cui era
stata ridotta, serbava ancora l'animo ricco di
generosi sentimenti.
Ceduta all'Austria colla Venezia nel 1797,
continuò ad aver forma diversa dalla Contea, e
di più entrò pu la prima volta nella cerchia di
quell' idea, che avea già da molto tratte alcune
parti dell' !stria dalle condizioni loro naturali
sotto l' inliuenza delle provincie transalpine.
Ritornata all'Italia nel 1806, quantunque senza la Contea, prese lena; ma tosto, passata a
formar parte del regno illirico di Napoleone,

assieme aJla stessa Cont:ea, sfidò, nè a ben progredire ebbe tutto l' impulso dei tempi e delle
riforme.
Sebbene il secolo delle invenzioni, degli avanzamenti, delle eonquiste intellettuali sia corso
oltre il suo me:.o:ZIJ' l' Jst.ria, volgendo lo sguardo
addietro, vede breve assai il cammino consentitole dalla vicenda.
N è il 'o leo si allarga. Che Trieste possa essere
il porto principale, il mercato dell' lstria, è questa
eosa che nè scioglie nè lega la questione~ In
ogni tempo lo sarebbe egualmente, se voluto dalla

il
natura, chè ormai ·il commercio alfrat.ella iuU.c ic
naz ion i, c non s i (r:lscina già sulle linee degli
amministrativi scomp:u·timent.i, ma va col torr e nt e
degl'interessi uni ve rsali. N è co ntra di ciò sta il
passato, chè ben di ve rs i volgevan o i tempi, qu:tn clu
non solo Venezi a ma quas i tuHi g li s tan (li Europa g uinz ag li av:mo il commcr.cio. E d 1 altra parte
che ha da rar e qui rrrieste d el secolo seo rso
se allora ella era poeo più di un'umile borgata~
Si svolg ano qu es te idee, si ra ccostino meglio, e
ben Ili Iegg ied si farà ap ert o che ci sa rebbe
d' uopo passar e invero pe r molto semplici, s e a
certe fiabe in g iro avessimo a prestare orecchio.
Andi a mo a ma ggio r fretta ne l rendere il pill poss ibile migliori i nostri prodotti, perchè possano
sostenere ai ~mercat.i la concorrenza, n è ci fallirà
il tempo.
Ma ad altre cons iderazioni ancora s i fa la
men te nel riftettere s opra l'unità natuo·ale della
provincia.
Qu esta da parte di terra è determinat a da
tal e un succed ersi di ca.tcne di monti, che di fficilm ente si sapr ebbe indicare altra prov incia
meglio disgiunta dalle r egioni d' oltralpe.
U n naturale passaggio dal di fuori diretta-

mente nell'interno Uella provincia non si a pre
che. s ul fianco se ttentrionale uel Monte Maggiore. 1\ia prima di giungere a qu esto vi ha nltra
barriera da sormontare. Abbiamo detto come dal
N e voso si protenda il tron co di monH che mette
c:ìpo a l Maggiore , nodo della Vena e del C:oldera. Ora tra il · versante orientale di questo
tronco e del Caldera, il meridi onale del Ne 1·oso,
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e P occidentale di que' tm•nti che dallo s tesso
~~c vo so si prolungano ve rs o la UnlnHtzia , ha vv i
la Liburnia, r rg ione tutta balzi , s pi:tgge ed isolr. Chi ti e n il confine orienUilc d 1 l-sh·ia, ch'è
~~n ell o t.P Il alia , può ben dom in are loti a quesl.a
d uta est~rna, la quale s'erge :llta e scoseesa
conlro le rf'gi 9ni .d ella CuiJHl, dell a Croazia e
del! n Slavonin, e super:ll::t , fj tlà se rras i in forma
d' arco teso cos.i che n' abbia i ca pi schi acciati
a cerchio, e lit dirotta nl mare rile vasi in ar-

cipelago e si barra P ing l"esso d' isolotti
gliere.

r sco-

- D al lato del confine •eltenlrionale la Yena s i
affory,a di pii• trin cee parall ele, tratto tratto r aunate in ridossi , e sempre dirup ate, sempre le
une s opra le altre elevate. E ssa prosp etta a
settentrione la valle s il vestre del Ti mavo superio re e la stringe agli scoscendim en ti orientali
del Nevos o e a <1uelle g iogaje meridionali dell' Alpe Giulia, che mandano an cora le lo r o at ~<lue all'A dria tico attraverso a terra itali ana.
Ed in ve ro l'altra vallata subnlpina, che a ques ta sov ras ta , ed h a nom e di }Jiuca, piega g ià
al versanle d ella Sava. Quivi a s ettentrione è
il v:u·co di Na uporto , s econdo dopo qu ello d el
;\fonte J\laggiore, ma unico, per le cose d elle
dell'altro, che schiuda la v ia alle provincie del
llanuhio e della Sava. Esso per le valli della
l'iu ta e della lleca s i all:u·ga bensì a ponente
verso il F riuli, dov 'è la strada percorsa da molle in vas ion i di llar bari ; ma volgendosi vers o l'lstria e imboccate Je gole della -Vena, eh e si aprono petrose all'esterno della catena, si divide,
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si rompe, chè quelle di trincea in trin cea qua
vanno :l chiudersi, e là riescono ad un altipiano,
asserrag liato da ripidissime rupi, attraverso le

<tua li non vi ha naturale passaggio che pel M onte Spaccato e pel S. Lorenzo , l' uno e I' altro
presso

tt

Tri este. L' !stria dunque non è aperta

che al Friuli r. ~li mare di Venezia.
Queste condizioni geografi che si prestano facilmente a eommento della storia.
Fu per esse che gl' lstriani, prima del dominio di Roma, poterono m:mtenersi indipend enti
dai popo li d' oltralp e, e serb• re il caratte re di
stirpe italica, quantunque limitrofi alle tribù estesissi rne dei Celti .
E H.oma, ben compresa la posizione n:lturale
dell' Istria , pose tosto opera a difenderla qual
porta orientale d' Italia . Al passo tlel Nlo nt<>Maggiore oppose la colonia di Pola, e a qu ello del
~'!onte S paccato e di S. I.orenzo la colonia di
Trieste. Anzi vi è ragione di credere che, a
meglio gua rdare il primo, stabilisse un comune
militare, dip endent e da J>oJa, in quella Valdarsa,
dove tutlora si riscontra qun lche v~sti g i o di lin-

gua ronwnica. Cosi a meg lio eoprire il passo di
'l'rie.<l e, e a tra.- profitto dal viluppo di monti che
s iguu rcggiano il p3 SSO di Nauporto e le valli
della Piuca e della Reca , si po.-ta opinione avesse locato altro comune militare 'in Castelnuovo. L'estens ione dell'agro polese si no a li.. iumc,
e del triestin o s ino a Nauporto, viene a conferma di questo sistema di difesa, ed è solenne
documento dell' importanza nazionale g ià da qu el
tempo della nostra provincia, associala alle Ye-
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nezie come l01·o n ecessaria continuazione e ba ...
luardo, e però dec01·ata del bel nom e di Venezia
superiore.
Gli assalti dei Giapidi che fa ceano forza aecanìtamcntc contro la colonia ùi fr ieslc ; le prime invasioni dei Bnrbari, scendenti dall' Alpe
Giulia, sfuggite o r imosse; la m:tggior libertà di
O'Odimenlo godut:J. dall' ls tria assieme a lla V enc~ia sotto il regno di 'feodori co ; la indi pendenza
loro dai Longolw.rdi per quasi due secoli; l' alta
signoria t.li Uisa nzio p er tuU.o 'luest11 tempo nulla, un nome ; fatto la vene ta allea nza ; co n essa
non pochi co muni s alvi dal feudalism o ùi Carlo
l\'lag no ; ma questo, ai monti appoggialo, g ià padrone dei va rchi, in iziatore della decad enza dell' !stria, la quale' tra i nemici di fuori e quelli di
dentro ostinata s i dihatt.e ; ella non di meno contro i primi vincitrice, e sia dai ciglioni delle s ue
rupi, sia sulle prore ùe' s uoi nav igli d ella patria
italiana benemerente; s possata in veee dai secondi, marchesi laici, marchesi preti, conti, di qualunque nom e; l'all ea nza di V enez ia mutatasi tra
gli accresci uti peri coli in protez ione e quindi in
Clominio; ma qu es to tard ato dai patriarchi e dall' A uslria, vigile da p1·ima ùietro Trieste e dietro Ja Contea, e poi nelPuno e nell' allra. ai due
ingressi della pro vincia; qu elli tolti di me1.zo
quando a questa aveano già ben servito eoll' indugiare la repubblica ; g li ad opramenti dei Veneti a rattcnerla, poi a s vogli:ula; la f'ortezza tli
Ra spo alla vede tta Ira il l\ionte Maggiore e
'J'riest.e; il cann one di Veglia colla bocca s ulle
spi agge della Libumia; le qu es ti oni pel passng1
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gio di S. Lorenzo assidue; le g uerre ai commerci di Trieste, desiderate; sono fatti che legano strettamente Ja storia a.l1e diseorse condizioni geog;rafichr. della nostra provincia. 'fanto
la provvi1lenza col porre tra nazione e nazione
gF immul abi li confini della natura, fa che per
essi in ogni t<~mpo s i svolga il criterio , onde
giudiearne le sorii, li ete o funeste. Jmperocchè

qu est' ult.ime Il h H ca ncellano mai l'impronta della
natm·a, e quando pure arrivino talora a•l ingannare chi ignora, crescono fianunà di nfretto a
chi sa, dovun<JUe c sempre. Ora se il libro d ella s toria d eJP l stria fu c hiuso prima da un a mano e poi da un ' alt ra, sì con dh•ersi in tendimenti, ma per guisa ch'ella, vittima tranquiJJa, o vitt.im:t sdegnosa, e bbe a soffrire il maggior d e' sacriJhd, la pat.ria a nn egaz ione di sè stess:1, la
frate rna cnlunnin, - ben le speita il diritto a ll' onore di sluoli, .:he dagl' ingegni d' Italia prendano larg hezza, e dul cuore d ella nazione, calore
e vita.

COSTITUZIONE OROGRAFICA E GEOLOGICA
DELL' ISTRIA.

Dei monti che si levano a tergo dell'l stria,
si è già toccato. Ora uno sguardo all' ossnt.ura
interna della provincia. llcr coglierne il vero carattere conviene affacciurlesi dal lato diSO. Quantunque infatti la penisola metta nel mare l' estrema sua punta di froute a meriggio, e il convergimento a quella Ù('IJ ' una e dell'altra costa sembri secondnre a primo aspetto <tuesta mer·idionale direzione, ella . scende invece da N E a
:S O, scompartita in tre regioni, la superiore,
la media, l' inferiorr. V alta, già in parte descritta siccome quella che JlUÒ dirsi tutta a confine delP Istria ammonHcata, declina da sciloc('o
n maestro. Appoggiata al l\1ontr .M.aggiore, corre in iscaglioni paruJJeli, e va mano mano :.lllentando, fino a cadere presso alle foci del Timavo.
La chiamano Carso, e dall'antico nome della
Vena, Ocra, e la distinguono coi nomi ùi Carso
di Raspo, di S~ Pietro, di Trieste, di Duino.
La media iuveee divalla dai fianehi della Vena.
l suoi monti, sempre trasversali, volgono prima
da levante a pon e nte, e pil1 giù si protendono così
da determinare l' adagiamento di tutta la penisola in verso libeccio. Ha due coste, l'una al N
O, l'altra al S E. Quella tra la 1mnta di Gri-

n
gnanu oltre Trieste e la p un tu di Snivore, alargo semicerchio rientrante, lacerato da profondi
J'rastt~gli:lmt'nti; questa trtl le insenature di F'ianona e di Albona ad an~o breviss imo, chè il Cal-

dera si snoda dritto di contro ad osl.ro, e assottiglinndo così a levante la fascia dell' Is1ria
medi~J, le nbbrevia la costa. Iù dove col suo elirompere nel Quarnaro la t.agliu fuori dai lidi
dell<l Liburnia . Sono i monti di questa regione
mediana che t.rncciano il modmento :1llc acque
dell' Istri<l, delle quali le maggiori hanno alla
Y cna le loro sorgi ve. l\Ta il corso loro non è
originato da un solo elevamento moutuoso, che
a due soli versanti inclini la distesa. del suolo.
Ve n'ha due. Da Socerga, quasi a me:t:zo il corso della Vena~ si svolge l'uno per S. Antonio
fino n Jlirnno, dirigendosi pure con un ramo verso Semi sopra Huje. L'altro, ch' è il maggiore,
si stacca d<! Lesischine pressochè al principio
tlr.lla Vena, e sviluppa tre principnli dirrlul<lzioni, quelle 1li iiu-nco 1iuo a Sovignuco e a GaligmHw., e r al.tra di mezzo tino a Pisino, centro
dell' Istria. Scorre il Hisano tra la Vena e le
prime sue dipemlenze; tra queste e le seconde
il Quieto; e tra le seconde e la barriera del

1\laggiore e del C~tldera l'Arsa. Le minori acque
si formano nei compluvi. Cosl tra il ramu tli Pirano e quello di Semi la Dragog;na, tra il braccio di Sovignaco e quello di l'isino la Boltonegla, e Ira il secondo e l'altro di Galignana il
ruscello della Foiba. La obliqua successione adunque dei territori di l'ii·ano, di lluje, di ]}Tontona, di l'isino, di Pedcna e di Albona da Sal-
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v ore a qu est' ul tima cittù , se,gna il confine dell' lslria media . L' inl"eriore pertant-o è di forma
trinngolar e, cogli angoli a Salvare, a Pro montan•
e ad Alhona, aven te lun ~a costa in raccia a l
golfo di Ve nez ia, breve a l Quarnaro. Dnl rigonfiamento ma ggiore d el centro della penisola ella
va d eprin1 r.n Josi a li eve di scesa fino al mare. J
suoi colli f attra vers<lno se nza movimento di r ~
golari diramazioni, disordinali e 'tuas i direbbes i
iumulf.unri. Ouivi non s'inalvea nemm eno un rivo lo, e solo il Quie to e l' A rsa trovano passa.e;gio al mure, il qu a le rott osi due lungh i ca nali
si porge loro incontro ad accoglierli. Il t.el·zo
canale di L eme e piìo addentro ancora quello di
Draga, c he accen uano ad un sol letto, se mbrano vol e r o·ice vere le acqoe del Valpis ino . .Ma
esse e molte altre s i s profonda no in cave rne e
pe r v ie sotterran ee me ttono al marr:.
Questo è il pii1 aperto fenomeno che a vverta
l'affinità di na1ura t.ra il suol o dell' Istria superiore c ((Uello d el~' inf'e riorè. N ell' una e nell'altra
infatti ìl terre no si sttuarcia in affondamenti ora
imbutiformi ed ora tutto al contrario a guisa di
pozzi a ll argantis i in basso. L'una e l'altra sono
inacquose a lla superfi cie, e perco rse invece da
fiumi c da to rrenti sotterra, sl c he da un ist:mte all' altro s i veggono in quella gemere c fluir
copiose le acque da i cre pacci · delle p areti, e in
questa inondare ad un tratt o i terreni depress i,
anche a tempo sereno, e p er modo da scomparir con la stessa ra pidità con cui !'gorga rono .
.Ma qu es te assomiglian7.C del le du e r egioni
~cl!' ! stria si fann o anco ra più evidenti a chi pon
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mente ni cara.ttcri loro geologici, e rendono legittima l' ipotesi che l' Jstri:t inferiore siasi forIimta nei rivol g imenti della massa terre ..;;tre, per

violento distac co dai monti della supe riore ; tanto il le mbo seU.entrionale cl èiP una se rba e forma
ed altezza tale un poter quasi combaciare col
lem bo mcridionule dell'altra. Così l' Istria media

apparisce cresciula dalle disgregnzioni successive
della prima e della seconda. E qu es te sono cnlc~u·i. ljU Clla marnosa.

Il c.:.lca•·e nero chP. si presenta schistoso dietro l' ultima Vena, e bituminoso 1lietro il l\ionte
:Maggiore, l'ra la dolomia sun modifi cazion e, sem.ha·u costit.uire la ro ccia inferiore de l s uolo d' lstria, ma finora non fu rinve nuto nllo scoperto.
Soltanto le dolomie di qu es to cnlcare formano
larg:1 :7.ona ùa Uovig no a }Jola , prima pe r costa
e poi più .interna me nte, ora cristalline ed ora.
compa.ttc. Più su si stendono da S. Lorenzo a
Villanov:l.
.Ma il calcare ippuritico, che da svari a tissim e
conchiglie di forma allungata ha il nom e, occupa in lstria la magg ior estension e, sviluJlpandosi

largamente nella superiore, e componendo la formuzionc calcare tlell' inferior e, specialmente aHa
costa ov'è pe r lo piil ben sodo. Qui pure notevole dilferenza dell ' I stria media, che Ile ha s olo
frammezzo una dirarna1.:ion e ed oppone quindi ai
flutH lidi men forti. Quest-a rot'eia c:tle;lrea è p er
lo pilt gr igia, s pesso bianca e talvolta g;iallast:ra,
ovvero di rosto colore vcnula. In molti luoghi
si prest:l a bel puliniento, co me a Ses;\na, a S.

Croce, a Xabresina nell' ! stria superiore, e a

so
V cnuht n ciP inferiore , che die1lc :1i m:t~nHi ci e-:dilht.i di l'ola rom:wa i hianthi suoi marHJi. E
ull e cave che furono già :1pertc, come a g1tistt
ti' ese mpio ai Urio n i, a Jlo vi/.!:110 , a Orscrn, a
l\1onculvo, a JJai"IJann, a CastC!nuovo t.l' Arsu, a
Xovaco di Nloul'on:t, a Grisign:111a c in piìt hwghi ancoru, hcn altri bei nomi potrebbero ag,riungcrsi.
b
Sovra il c:tlcarc ippuriticu sta alle volte il
uummolitico, che è di conchiglie di seoiùi, ma
disg;i unt.one talvolta da deposit.i bituminosi c di
carbon fossile, t'ome a C:1rpano presso Alba.no,
a Chersano presso il l:tgo di Ccpieh, n Ghertlos ella rra .MoHLI11lU c Pisino, a Uenht fra Uuje
c Podolc, a Hasoviz;za sop ra 'l'deste. Jl carbone

di Pingucnt.e non ha per Ietto il c:llcare ippuritico ma il uumnwlitico.
·
Questo, di grigio fosco o di una sbiadita tinta ~iallnstl·a, lianclwggiantlo da prim<t al noni
P l slria mcdi;t, e poi ricom1Jarc1111o a cingerla u
merig_gio, oJI'J·e altra sin_golure corrispontlem:a tra
la rl'gioue superiore e l' iufet·iore.
La media è formata di marnc argillose c sabbiose. Ora si distendono es;sc, piane o ~l contorcimenti, in sottili sirat.ilicazioni fri:abili , ora si addensano n pilL piedi di spessore, ed ora si trasformano in pict1·a lll't'Ll:.tricl, ]lUnleggiata di verde pei grani di silicato ferroso, a cui si trova
unita. Cosi la massa terrosa d elle marne, delle
argille, delle sabbie c del tassello, le quali avvicendano il color grigio :li celeste, si treva atiravcrsnta da larghi slraH ili sas:si, che :11 contatto dcll aria imbrun:mo.
1

bJ
Qua c là infine s ull' arenaria a ltre nummulili
d eU e superiori, s i ag~ regano, ceme ntale d:l l calcnrc, in roecie durissime, le qunli taloru, come
sui fianchi del Monte 1\'lnggiore, si ergono in
isc:tg;lioui grnndios i.
I.a dir:uu::tzion e ippuritica, la ttualc, come si è
rau.o ce nno, pene tra. nell' I~t ri a media , taglia
qu es la longitutlinalruc ntc in du e parti~ da Salvor e sino quasi a toecare il bordo delle nummuliti
inferio ri del Carso. Pinguente c he siede colh a
cav~tlierc ed è tra le due sezio ni cl e !l' Istria me dia, prossima così :t llu superiore c ome al ramo
anz;i dc Uo de ll e ippuriti 1 ricca aH:resì di nutn-

muliti della sccunt.l:.t form:tzion e e di ùeposiLi ùi-

tum!nosi c cnrbonif'eri, può dirs i il ccnh·o int.orno a eui si aggruppano tpmsi tutti i fenom e ni
della no s tra pen isola, degna an c he
sott.o qu esto rig u<l rtlo ddle in \'estigazioni d e lla
scien1,a, c s pecialmente degli s huJi it.:lliani, s tre tta com'è int.imamcntc :!Ile coTu.lbdoni g eognustiche delle alt.re JH'Ovincic d' Jtnlia. Cont,!;iUnta n i
caicnri ehe fasciano al nord i teneni <f' alluvio-

geolo~ici

ne della vall:tla del l'o, ella presenta le mnggiori a na logie col Niz~nrùo c col Vicentino. lnolt.rc d<tllu mig lio•· co nosce'nza della ricch e;r.za
clw ha J' ! stria in quelle pietre e in qu c' murmi
di cui va sì bella Venezia, verrcbbf~. nuova
:td aprire nuove strade, per me ttere ogni
dell' interno dell ' ! stria in comuni cttzionc col
re. Cava senza via è pozzo se nza corda e

lena
cava
masen-

za secchia, e le vie trarrotle o lunghe, s pccialment:c se p esanti s ieno i tra s porti, tolgono di
mano la mercede a chiunque vi s i spenda intorno.
6
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I.e st rade ch e abb iamo sono ben lung i dal bastare ai bisog ni d ella provincia, la ttuale non
do vr ebbe certo las ciars i abbn ndonata, c uiU C lo
fu, quasi alle sole propri~ forze in argomento
di si g rave importanza.
Se buon e vie portassero a così dire l'od ore
dell' Adr iatico e con esso g li a llrttameu!i dell e
luc rose s pecu lazioni a ti og ni nost ra cnvn, pill
non s i di reb be mn nca re le braccia a dissotte rrar e i
se polti teso ri ; c hè duvuiHfU C il lavo ro l'ru tli , s i moltipli c~w o le :~tti vità, le im prese, g li opcnfì, e ))cn
oltre alle fortilica7.ioni di l'o la , oltre a l pon te della
lag un a, alla di ~:1 di l\1nlamoeco e alle c:ll caJ"e del
P olesi ne, s i arriverebb e il com mercio d ell e pi et.r e
e d ei marmi istrinni. T ri este~ s ulla via del mar e,
11e nwnda perllno alla Jont.ana Odessa.
Ora per rifarci a capo a co ns iderare il suolo
nei ri guunli .t.lell::t vegetazion e, no teremo brcvemerile, che le montagne appi attite dell' 11'i t.ri:t s up erior e presenta no per luug hi tratti brulli i fianc hi, o solo qua e la tra sasso e s asso da erbe
s mort e o da bassi ces pug li brizzolati. P er la
rmu-ra non è che qualche avva llamento, ove magg ior e s ia la polpa del terriccio . Ma colà pu•·e
non mette l'olivo. Solo ai Cursi di 'J'rieste e di
Duino, riparati da monti pilt alti , crescono la
vil e e il ge lso. L' Jstria medi a s pi ega in veee rigogliosa vcgcl u~ion e; ma l'ope ra d ciP uomo vi
c volul-à ass idua, c hè f:Icilmentc le actJUC staccano, travolgono c d eco mp ongo no le marn e c le
argill e. Di qui le cos te rranose di non po ch e
muutagne s pecialmente alla ma rina, corse di trav erso dagli strati sporgenti della pietra urcnaria;
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le colline solcate da spessi torrenti che si precipitano al mare ad allargare i fondi saliferi; le
sommità tondcggianti e tratto trattu scarna te così da svolgere pittoreschi dirupi; i bosc·hi d'alto fusto nelle valli; le necessità di ristorare coi
letami i terreni dimagriti dalle pioggie, di disporre i campi a ripiani, di ritenere i divelti con
muri e siepi. Fertilissima infine quantunque calcm·ea è l' Jstri(l inl"eriore , a valli serpeggianti
sen7.' ordine, giusta i diversi andari delle spes.se
colline, e stesa in altipiani sulle cos1e marittime.

Il suolo, coperto da tcna ocracea, rossa

per~

l'ossido di ferro, sviluppa ottimamente i germi
perfino di piante tropicali,spontaneumente ubertoso.
Nla se l' lstria l'u privilegiata tlalla natura di
fecondi terreni, così che di cento parti non possono aversi che t.re restie a rispondere guadagno al cultore , saranno u dirsi distribuiti a
buona legge di propon~ione i generi di coltura?
Le seguenti c.ifre dimostrano il contrario.
Quasi la metà del suolo è lasciata ai pascoli
promiscui, dei qu:lli solo due decim<~ cpiinte parti
sono prati. L'altra metà si dividono pressochè a
porzioni uguali i boschi e i colti. Ma di 25 parti
non più, che sei tolgonsi i boschi d'alto fusto.
Le altre sono pei cedui.
Donde questo? La risposta a sì g•·ave quesito
·p rende ben troppe cose intorno a sè, eh è non
per ogni parte della provincia nost.·a potrebbe
suonare eguale. Qui aduntpw solo il f'atto. L' esame poi delle condizioni che in tale bisogna
sono speciali ai vari distretti, verremo mano mnno
svolgendo, se il potremo, negli anni appresso.

CONDIZIONI METEREOLOGICHE.
--=~.---

L' Jstria, s ituata fra il 44 : 46 e il 45: 55 di
latitutliue boreale, s ~ e lla a lla M na temperata.
Anzi ha clima ben piu caldo di quello porterebbe la sua posizione as tl·onomica . Gli è però che
si fa più brusca la differenza tra 'tuesta provin.cia estrema d1 Itali a c le regioni trunsalpine, bag nale dalla Sava, che le s tanno a tergo. 'Oi qua
l'olivo fino sul lembo meridionale del ca ,·so, e
di là nemmeno la vite. Que' paesi, ben 900 piedi
sopra il li vello del mare, sono spesso c di primavera e di autunno tristi per rigore di ve rno,
mentre le peutlici del l' Jstria si all rgrano di bella fronzunl , o Ja rinn ovano. Pt~ r I(Ues to rapido
passaggio dal settentrione al mezzogiorno, tialle
nevi e dai g hiacci delle terre volte verso il l\Iar
Nero, alla tepida atmosfera delP Adriatiro, viene
sorpresa al viaggiatore, e se altro non nr. Io
rendesse avve rtito, qu es to solo basterebbe a fargli
co noscere il confine italiano.
V Js trin pertanto so tto questo riguardo è meglio che porta d' Italia . Ma come per ogni provincia il cara ttere generale della region e s i trova modifi cato da ,spceiali condizioni climatiche,
così pure avviene della nostra.
Ella è tutta un g rande ammasso scoglioso vestito da terre vegetabili di piccola profondi tà, il
quale priJna al suo con fine settentrionale c poi
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qua e là da~li ondeggiamenti del suolo, leva brulle
e per lo piu biaucicanti le sue vette calcari. Per
sua natura aduntjUC deve e assorbire e riflettere
molto calore.
D'altra parte le evaporazioni del mare, che
cinge largamente la penisola istriana, e s'interna
in ogni maniera d'insenature, non possono non
avvolgerla in umida atmosfera.
I.a siccità dovrebbe quindi moderarsi coll' umidità, e se questa legge, inerente alla condizione geologica e marittima del nostro suolo, avesse sempre suo compimento, avventurosa 1' Istria, corsa com'è da venti che rinnovando spesso
l'atmosfera, tolgonO ai vapori il nuocere con azione
endemica continuata. Ma niun paradiso in terra.
Sono appunto i venti, che avvicendandosi in
modo da lasciare ora alle. pioggie il predominio
ed ora all'aria asciutta, serena, trasparente, fan
sì che le ragioni della natura secca e dell'umida
si ùisaccordino. Di qui le alternaiive e non le
eontemperan~e tra l'una e l'altra.
La ~ora, il greco, il maestro dileguano le nnbi o le rattcngono; dispongono la pioggia, lo
scirocco e l' ostro, e nel determinarla si associano spesso col ponente e colla tramontana ; il libeccio la interrompe, ma addensa vieppiù le nubi, e cagliando dà luogo a pioggia più sformata; il Jevante infine la tiene in sospeso e a così
esprimersi in aria se spiri moderatamente disteso, ma se rompe in bufera, come suole presso
al solstizio d'inverno, chiama quasi tutti i venti
a contendersi l'impero del golfo, e dopo l' acquazzone lascia padroni del campo o lo scirocèo o
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la bora, quello a spio~;ere dal sud nuove avvoltolate di nubi, questa a spazzarne il cielo in
poco d'ora, gagliarda, asc iutta, ravvivante.

La bora, che può chiamarsi vento speciale di
questa regione, mettcsi tra il greco e il levante,
e s i forma propri amente sull'Alpe nostra. Ed
invero tra il Nanos e il Nevoso i gioghi degradano di quasi due mila piedi per iS miglia alp incirca di larg hezza. Qui vi i due climi del s ud
e del nord si aft'rontano, l'uno basso, alto l'altro.
Naturale quindi il precipitars i dell' nria costipata
sulla rarefatta, e stretta com'è dai monti , sprigionarsi a rifoli sullr. 11ost.re terre c sul nostro
mare, veemente, strepitosa, e quas i dicemmo in-

gorda. Spesso dalle gole, tra cui si caccia, ne
vien l'urlo fori ero , come g rido di scotta d' in

sulle vette alpestri, in uno coll' alfosca rs i della
montagna c collo s fum are drllc nubi sparnicciate
prr l'aria. Vera bufera con furi osissimi piè di
vento nell' Is tria superiore , lo è pure, sebben e

con minor forza, nella media. Oltre la punta di
Salvore in vece s i equilibra a condizione comunale di vento. Ma non così alla costa orientale
nel tempestoso Quarnaro , ove mette il mare in
fortuna ben oltre il Promonto re, terribile corrente
fra la Dalmazia e l' Istria.
P erò sotto alla punta di Salvare s u tutto il
rimanente della costa ocridcntale non me no che
su quella d' oriente, l' ostro e lo sci rocco, ancora caldi e rilassanti , sebbene depural:i nel loro
tragitto per l' Italia peninsolare, vanno a gara
di forze col ponente e col libeccio , gonftato ri
del mare, i quali sono bensì men caldi ma più
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irrita nti pei sals i vapori di che s' impregnano
attravet·sand o l' Ad t· ia lico. E il maes tro che soffia pilt g aglian.l o nel golfo di 'fries te, su pera
qu es t' ult.imi in umidità, chè le secche di Aquileja, g li s tag ni della Sdobba ben piìt delle paludi di Comacchio ci s ono vicini. I.a tr amonwna
invec~, il ~reco , la bora, (!he ci veng ono da te rr a, so no eeeitan ti, freschiss imi ; e illrvauteJ ess end o bt·eve il tr atto. di mare che passa, a essi in questo si agg uaglia. Di so lito diurni i venti
occide nt-ali e gli :w s lrali ; nott ur no il levante; la
bHra s pe1·iahnente ve rn ate; e pilt ins is tente nelle
s tag ioni medi e lo scirocco.
S iccom e poi i contor cimenti dell a Cos ta ora a
qu esto ed ora a qu el vento pong ono os tacolo,
non è r:1ro che pilt venti muovano e si scambino ad un temp o attorno la peniso la: F enomeno
ch e s i nmoifestn. pure a 1ior d ' a cqun. nel va rio
inc res par si dell' onda e nel corr er e delle nubi
pi ù alte e più basse in direz ion e opposta. Ciò
non toglie pera ltr o che gli ag ita menti ma ggiori
e pill deeisivi dell' atmosfera la s bil::lncino così
da produrr e l'anz idetta alter nativa delle um idi tà
e dei seccori.
L' umiùilà non ha un s olo perioùo aunu a"le
come nell e regioni tropicali. P er l' incal zar dei
venti australi su ole essa r egnar e prima nei mesi
di F e!J!J,·ajo, di M arzo e di Aprile, e poi nel
S ettem!Jt·e, nell' Ottobre e ne l Novembre. A llora
u na flUa act(ueruggiola a ttrista con mon otono
piag necolio per pfù g iorni alla dilunga; e non
r aro ac cade che Ja luce del sole, s morta o p et·
dirla con frase nostra popolar e, ammalata, ora
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splenda ora s i celi pii1 volte al giorno e per
più fasi I.unari, tra le sospensioni e i ripigli dei
hrevi rov esci.
Ma non è a dirsi che l'umidità vada o~ni nnno soggetta a questa vicenda; chè il periodo delle
pioggie ora si allunga ed ora si ar.corcia , ora
s ' interrompe ed ora si trasporta a mesi non s uoi,
secondo il vario imperversare o l'incrociarsi dei
venti. S ' ella forma uno dei du e caratteri del
clima nostro, quest'è tra per la prevalenza delI' umidità, che b1·eve o pr(lta·a~ta in ogni autunno
e in ogui primavera si ap pai esa, tra pcrchè i
più lunghi suoi periodi riprendono il loro ciclo
meteorico ad og ni terzo o quarto anno.

Inoltre è da avvertirsi, non essere l'umidità
neH' Istria cosi assoluta, cosi radicale, da non
subire, aoco a brevissimi intervalli, le opposte

influenze ùelF atmo,...fcra variabilissima. PeL·ciò negli stessi g iorni piovigginosi lo sparire ad un tratto delle tracci e d, umidore negli abitati, l'in crostarsi dci terreni, le oscillazioni elastiche di
nuova corrente tra l' aria floscia. D' altrR parte
Ie nebbie, p·e r lo più nei mesi di Novembre e
di l\'larzo, non •ono nè lunghe nè fitte. E l'Istria 11011 ha stagnanti acque che la fun es tino.
Vi sono bensl va llate le fluali , per mancanza di
buon governo ag li sbocchi, rimangono sott' acqua
ove la pioggia ruini, ma non immollano che per
breve tempo, poi<" h è o .altro v ento secco o il
caldo, soccorsi dalla nntura calcarea del s uolo,
le rasciuga prima che gli effl uvi si espa ndano e
le nocive loro co mbinazioni si cvmpiano. Che se
ai lidi minori dell' (stria marnosa, la qu ale di
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sua natura 1ascia s correre fncilmenie le acque
sulla sup erficie, s l form :mo Sedimenti Jl Cr le terr e che qu elle n:1enano seco, come a .Muggia, a
Capodis tria , a l'irano, il danno che dalle paludi
potrebbe ve nire alla salute, è tolto parte dalle
sa line, in che le melme marine furono co nvertite, e parte dai flu ssi d el mare, il qu ale battendo

limpido a ri ve scogliose, l'onda viva rinnova, stempera le sos tanz e mefiti che, e ne corregge le esalazioni, s pog liandole dei più crassi umori.
Jler l'acqua piovana segna qul l' udornetro la
media di circa 990 millimetri ; le g iorna te di
piogg ia, pure a termine medio, sommano a 110
in un anno. lj' Jstria così fu ascriita per tale riguardo all' It alia padan a , la qu ale porta la media j etografica di 930 millimetri. Quanto all' Italia tutta, ella conta un a media di circa 100 giorr.i di pioggia ; ma delle sue prov incie ve ne s ono alcune, C-ome la .G ar fagnana , che pil1 dell' 1s t~ia ne ann overan o, e pilt umid e si g iudicarono.
Se poi consideriamo le cifre di J30 giorni piovigginosi olt•·e l'Alpe nostra, di 140 all'alto llanub io, di 150 all' Otler, di 160 a l Ba ltico, di 180
in Olanda, e perfino di 210 s ull a cos ta o rie~tale
d' Ir!an d;>, dobbiam o confortarci ch e l' I stria sia
ben !ungi da proporzioni, per cui possa esserle
tollo il SOI'fiso del suo cielo d' Italia, s1mpre
bellissimo quando è bello.
'
Ed è anch e trop po bello allor ehe i lunghi
~iorni di s iccit.à volgono sulla miser:t camJHlgna,
st ch' ella scoJora, :u·de, e fa Iagrimevole co ntrasto col vi vo azzurro di un sereno olt'r e ogni
dire bellissimo.
,
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Ques to, s pecialm ente nei mesi di Luglio e di
Agosto, si terma in cielo, per così dire, implacabile. l Yenti orie ntali ed occidentali, s cnmbiandosi qu as i con periodo diuturno, sping ono •tuinci e quindi della penisola i va pori a rorm ar e altrove le nubi, chè da una parte e dall' altra sorgono alte montagne ad at!irarli, e qu elle dell'Istria, dibos cate e pi il umili come sono , non vi
possono di mezzo.
E quando lo s cirocco o il maestro a vicenda
si cari ca no sull' es tr emo lembo dell' oppos!·o orizzonte, add ensandovi i neri nug oloni, e a vicenda
l' uno sull' aH.ro s i rifà rim a ndando li, promeltifm·i
di larga piogg ia, allora, mentre H nembo nelPobbliquo s uo tra vers a mento sovra .il golfo largo in":"
torno si dispiega straccinto dai lampi, ad un subito o a g reco o a libeccio solvesi le piit volte
nell'a er e nn groppo di vento, il quale da prima
romp e la fitta dis tesa df'll e nubi, spirandovi di
fianco, poi le piega dal loro volo, e to g lièndole
così all ' impulso deiJa propria corrente, termina
in brevi is tanU coHo spcrderle dall' ori?.:zonte.
Che se pure si g itta in questo cozzo un a spruzza glia s ul s uolo aJfocato, piì1 perniciose ne sono
le conseg uenze per la magg ior evaporazione che
ne seg ue e il più vibrato ag itamento dell' aria.
N è rara, sebbene non larg a, è la grag nuola in
si rep entini tra balzi di temp et·atura. Cosi lo sperato benefi cio o viene rapito o torna a maggior
danno.
P1·r rimediare a tanto male, si pone studio
da qualche anno ad imboscare i Cars i, chè le
povere acque dell' Istria non permettono alcun
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progetto provinciale d'irrigazione. V impresa è
lun ga, ma il bene che se ne attende, sia stimolo a proseg;uirla c on ass iduità e costanza, degne
di un, opera grande.

Le cose dette intorno 'agli umidori e alle siccità vengono a commento ~e lla temp eratura. Xon è
veru che l'Istria di soJito conosca solo due stagioni,

la cald a e la fredda. S ' interpongono bensì, sempre per la g ronde variet,à dei venti, g iornate
cald e o fredd e nelle stagio ni medie, ma queste
hanno buon corso di due ed anche di tre mesi.
La primavera anticipa a spese dell' inverno , c Ui
ordinario cominc ia a fars i sentire già nel Febbrajo,
sì che in s ui primi di qu es t.o mese s i ap re la
violetta, e mettono fiori i mandorli. ))' altra parte
l'au tu nno, se tarda, continuasi poi innanzi nel
Decem bre, ch'è s olo di nome mese autunnale
anco in paesi più meridionali dell' l stria . Fannosi

i maggiori algori dalla terza decade di n ecembre alla metà di Gennaj o, e se pungono nuova-

mente nel bUITascoso Marzo, tanto più funesto
quanto piu mite e di bei g iorni lieto sia stato il
Febbrajo, poco dim01·ano, capricc iosi o. come 1}ui
suo! dirsi, malti nelle loro vi cende. E t!u nque
mite il nostro ve"rno, e In neve, che vi ene app ortat.a
dal levante, è rara al piano e non si gela mai,
chè anzi con danno della campagna ben troppo
presto dimoj a. E il fo rte caldo non ha reg no che
nei mesi di Luglio e di Agosto, ma nsciutto, non
umido, non soffocante, e a certe ore mitigato dai
vent-i maestrali c levantini, pei quali non p9ssono

dirsi molte le notti di copiosa guazza, sendo questa
amica a sottil brezza e non a spiro più gagliardo.
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La media termometrica in Istria è di + 7° + 2°
d'inverno, e di + 23° + 20° di estate. La ba-

rometrica, di 759 millimetri.
Quantunque poi breve assai sia la penisola nostra, pure vi ha qualche divario di temperatura
tra le due coste e le terre centrali.
Quelle per le sinuosità, dove più difficilmenle si sperde il calore, sono men fredde delle
seconde nel verno, e men calde Della state, perchè
piit aperte ai venti di ma•·e. Gli è però che nelp intemo dell' Istria si fa più sensibile e regolare
la distinzione delle quattro stagioni. E tra le
stesse dne coste vi ha differenza, avendo l' orientale, battuta come è più presto dai venti freschi
di N E, il periodo estivo piì1 ristretto.
Tutto cio che fu discorso dell' umido e del
secco, del ca! do e del freddo, porta alla conclusione, che il carattere stabile del nostro clima
si è Ja instabilità, e che da questa, e non mai
dalle false ipotesi di aria malsana, deve ricercarsi il principio di ogni giudizio intorno alla
condizione sanitaria della provincia.

IGIENE.

Le febbri intermi!tenti, che travagliano parecchi luoghl deiP lstria, sono l'unico moriJo che
possa qui dirsi endemico. Ma !ungi dall'aver
ca usa da alcuna infezione atmosferica, vien esso
attribuito ormai da tutti gli esperti delle scienze
mediche, ai repentini mutamenti di temperatura,
ai s ubiti passaggi dal caldo al fredd o nel p eriodo
di pocliC ore, SJ) ecialmentc nei n1 esi in cui l'umidità predisponga i <~orpi a senti rn c più presto
i perniciosi effetti. Gli è però ch e I' autunno e
la primave ra , che sono le stagioni umide, s i rendono ad un tempo anco le più fatali per le lebbl"i. E se a quella d' autunno segua inverno
nsciutt.o, f~wilmeute g li ammalati riprendono lena
e guariscono. 1.\ia ove continuino spessi i mutamenti di t.emperatura, e la primavera vada triste
peL· pioggie pilt dirotte, H morbo ricomparisce
più gra ve, e le recidive allora tanto maggior
nocumento arrecano al g ià infievolito organismo.
I fatti che qui furono accertati con·ispondono
perfettamente a •tuelli, di che in altri paesi di
analoga condizione fu ampiamente discusso. Le
grandi variazioni atmosferiche si trovarono da
per tutto proprie ai pa esi maril.ti mi, e tra questi
più ai Jidi occidentali, e più an cora ai meno elevati. Cosi in l stria. La costa oceidentale 1 che va
propriamente d~ Salvore all'rornontore, e la più
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soggetta all' inseverir delle febbri. P er essa bastano le mu tazioni ordinarie dell' atmos fer a a pro- .
dm·le. Quella in vece volta a maestro, e pil1 ancora l' orientale, non vi soggiacciono che coll' imp erv ersa re di str:10n.linarie meteore. l\ia no

mano poi che dalla costn si avanzi nell' 'interno
della peni:sola, e in un medesimo più graduali si
avvicendino i mutamenti nlmosl"erici, an co le febbri interco rrenti smeito~o, e vi sono molti luog hi
c he non le conoscono, c.oslantemen te s:1lubri.
Ma s ug li stessi Ji~i pii1 es pos ti e pii• moles l:tti dai ve nti occidentaJi , i fJuali rendon ~ massiltHl la difierenza tenll Otn etrica dall ' ombra al
sole, ~ a l gio rno alla notte, le città patisco no ben
poco, sia perchè gli agg regati edifizi gli uni ag li
altri l'anno sehermo co ntro il diretto soffio del1' aria d el mare, sia p~rchè pil1 civili sono i co-

stum i, e qui ndi più nette Je ab itaz ioni, pil1 diffusi
g li accorgi menti pr eservativi, pill pronte le medi che assistenze. P arcnzo d:.1 più di un secolo e
Pola da parecchi anni ci ofl'rono P esempio del
qu anto possa con tro le feb bri inte rmi ttenti il moltiplicarsi di buone cas1~. La prima, deserta dalle
p esti del secolo XVJJ, ne fu per anni oltremodo
desolnta . l\1a rifattas i, migliorò così anco nei riguard i ~ella pubblica salute, da polel'Si dir e g iù
d a molto uno dei sog~ i o rni più salubri dell a costa
occidc:-~tale d' lstria. E cosi llola, accresciuta ora
di cdifhd, vede farsi ognor più ristre tto il numero
degli anHnalati di fe bbre, e si avvia a sempre

migliore condizione ig ienica.
Ma quelli che sono cos tl·etti ad abitare nel

contado, in vicinanza al mnre, casolari isolnti,
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raccogliendo spesso e la famig lia e quant'altro

hanno fr a (_1uattro pareti, mal riparate e peggio
in esser e di pulitezz:t, gl'infelici che mal .-si nu-

trono, che ati aeque non s empre pure si tlisselano, ch e ùi vesti Uis<tda tte si coprono, e che
logora no la v ita in as pri lavori sotto la sfer7.a tiel sole, sem:a dnrsi p~nsiero del conirn-

sto dciP art.! ore che soffrono cog;li umidi venti
ot:ci denl.ali che freddano loro indosso il s udore,

è ben 1\ilturnJC Che piÌ.L degli

~litri

soit.osfieno

alr cnd emif11 non essendovi muhlm e nlo abuos feri co che non tro.v i tutto pronto ad ese rcitar e su
ùi essi og ni m:l lig na ·in11uenza.
Vegg:1si thii HJUC qu ale mi-5sione abbia a nche
solto quc~ st o riguardo in (stria la cid lità. N on si
tratta già di :u~ia mias matic:t, a cui venga meno
um ~lno provvedimento ; sì tli mal e, occasiona to è

\'Cro dnlle vicissitudini af.Jnosrerich e, ma disposto e svoHo da nn vivere non nncora diro zzato,
o non pera neo tolto intie rarn en te a pulirsi. E chi

proseguirh a dnrr. indirizzo alle molteplici forze
dell' inci vi limenl·o '? F'orse l' jgno ranz n. di q unich e
tribù s lnva, qu ella stessa che più ha bisog no di

soccorso?
Il bene è in mano di chi lo comprend e, della
coltura, e questo privil e:.!io, fonte tli doveri c he
sono diritti e di diri tti che so no doveri (passateci il ge rgo) , pazzo ('hi sogna di r:1pirlo.
F issQ atl utHJU C lo sguardo in volto alla c ivilt.ù,
svelto il piede, larga la mnno. E a tela ordita
IJio manda il filo!
intanto facci:unoei ad alcun che di s pec iale,
alla 'lueslionc dei medici di condolta. Essi man-
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cano affatto alla campagna. Ecco p erta nto manifest.:u·~ i malaUia anco d' indole grave, e qufsLa
trascu rars i, o peggio ancora inasprirsi dai bizl:ftrri s uggerimenti de lle don nicduole del villaggio, perc hè non è a mano il medico. Avvi e1w
11uindi ben di frequ eute che gli ammalati lo chi amino dalla città o da qualche borgo maggior e a
guarigione quasi dispe rata, se ptu·e non preferiscano di dare l'ult-imo crollo a lla vita col rHcarvisi in persona , perfino a pi ed i, miserevoli a

ved ersi. E in ogni modo come ripetere ad int ervalli adequali le visite degli infermi di Joo lani
villagg i ; e p er qtwnto generos i sieno i med ici
della città, come r isarcirne per Io meno le spese
di viagg io?
Le pill imperiose necessità vog1iono adunque

la instituzione ùi med ici condutt.i, esposti pei villagg i d 1 ogni distretto ne i più gross i comuni rurali.
J fisici distrettuali, sorveglia nti governativi di
pubblica. igie ne, c non se mpre cliuici pei pri vati
bisogni della campagna del dislreUo, no n possono
certo rispondere allo scopo, e se, come corre
voce~ verranno tolti, Ja pub!Jlica amministrazione
dovra recarsi sempre p iù a. coscenza F obbligo
di metter mano ad altro più efficace provvedim ento.
N è dovrebbe ella riman r.rsi estranea all'altra
t)u es tione vitlllissima d ell' acq ua potabile, pove ra
com' è l' Jstria Ui sorgi ve, e bisognevole. quind i
di ricorre•·e allo s pediente delle c isl.e rne, dove
accog lie r e e depurar e l'acqua piovana ag li usi
dell a vita. Colle proprie forze fanno già molto
gl' l slriani : tanto lo spirito di progresso del se-
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colo, anco senz' aUri njuti, valse ad inunimirii.
Ma ben molto ancora resta a farsi, chè gli abitanti di non pochi villnggi debbono recarsi tuttora
a più ore di ùistamr.a, per attingere acqua, non

sempre buona, talvolta pessima, con che spegnere
la sete e cuocere le vivande; e vi ha qualche
luogo non povero di fortuna, dove (cosa orrenda
a di1·si) si rinnova Io spettacoJo degli schiavi di
Babilonia, ai 'luali era in bocca il lamento: agumn

nostt·am pecunia hibbnus. E che taluno tanli il
bene, perchè il po,·ero abbia a gettargli ancora
nel pozzo qualche vile moneta, nol vogliamo credere, nè lo crediamo.
f_.a cisterna, se scavata semm lusso di apparenze, nun esige poi tale un dispendio che possa
se'mb rare tropp'arduo all'associazione di più luoghi,
tra cui ella avesse opvortuna posizione centrale.
Ed è questo spirito di associazione che spetta
alla classe colta di diffondere e di governare così
da francarlo e dalle insidie dell' avarizia e dalle
imprese senza consiglio di chi nell'operare non
misura quanto dal (are al dire sia che ire.
Maturo n' è il tempo c il campo si presta a
ricevere buona semente. N' è prova la necessità
llovuni!Ue riconosciuta di condurre nuove stradedi con~iungersi alle principali, di scendere ai
mare. E sia pur tenuto per fermo, che . a questo
si rannoda ogni idea di miglioramento.

DELLE STRADE.

--·-·-

Simile a corpo in cul ri.~tag ni il sang ue è terra
senza s trade. Vecchia verità, ma s empre nuova
per ·chi non si vede tra' piedi che l' ombra del

campunile.

Ne sono di questi in Istria ~ No, la Dio mercè,
e il poterlo dire i: buon conforto a sperare il

mca;lio.
l'ur troppo non sempre le pilt coslose imprese
si videro qui rius ci re ai migliori risultamenti, nòn
sempre le più utili furono prescelte , nè avvenne che sempre fossero aUenute le promesse, fos se posto il buon senno al gove rno dei
lavori, nvesse t.·ovato coscienza la fede dcll'Istria
che pagava. Ed ella fec e molto, e si può dir
tul.t:o a proprie spC.'W, sia per le strade provinciali, s ia per qu elle di dist retto e di comune, in
questo veramente s plendida nella sua povertà.
Ma P errare inseg-na e il rnae~.'l7'0 .~"i paga,
nè senza gravi sagrHizì si può arrivare ad un
bene come quello delle strade, il quale abbia a
rim aners i fondam ento d' ogni morale e materiale
prosperità per la provincia nostra. S ' intreccino

le vie di comunicazione in ogni miglior modo e
quanto è piìt possibile, e le conquis l.e ~ella civi ltà s i allargheranno, ella fnn\ s uo, nos tro, quanto
suo e nostro dcv' essere, le occa.sioui, gli incen-
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ti vi a piil ping ui vantaggi cresceranno , s i avrà
riconoscenzn, lode , fid a n~ a, in cns n e fuuri. N è
chi è in umore di t'are il grave, spa eci~md os i

per tirato al positivo, chiam i <tuestc parole ch e
s i dicono , poichè bas ta un girar (p occhi a ved·ere i fatti, lì per picca dei contraddicenti.
E riandando i tempi, la vita che auguriamo

all' Istria, ci viene veduta all' ombra del genio
latino florirlissima. Allora una rete di strade
stende vasi dall'un capo all' altro, da mare a mare. Da 'frieste, ch' era unita alla gran piana di
Aquileja, al bacino della Sava e al golfo Flanatico, sce nde,·a la strada principale, passava per
'fribaoo di lluje , e giunta al Quieto sotto Gris ignano, pi egava per Castellier fino a Parenzo,
dond e montata alle alture di S. Martino, e condotta presso alla punta Barbariga, bordeggiava
la costa fino a Pota, per poi uscirne a ragg iun-

gere Albona, 1\ios chenizze, l<'iume. E le strade
intermedie erano vrolte così alla g•·ao via del
mare, che tutta I' Istria le fosse fianco.
Ma trascorsi i secoli di prosperi til, il feudalismo paral izzò la provincia, e nei morti membri
. fu mes tieri s i dissolvessero in polvere anco le

strade.
E il male sotto questo riguardo fu ben lungo,
Quando l' Istria sJ trovò nel regno d'Italia, formato da Napoleone, poteva dirs i s enza strade,

tanto le poche che vi s i segna vano quasi da sè,
fondandosi, in erpi cnndos.i, cosi da farsi innanzi
alla meglio, vagav;uw incer te, interrotte , senza
scopo p.-ovinciale,
Ai nostri tempi adunque il primo pens iero di
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una stradu provinciale fu d el gove rno italico.
Ed ella l'n condotta da Trieste per Zaule, Ospo
Covedo, Luchini, Soccrga, Pit~gucnte, !ambendo
buon tratto dell' Istria sup erif,re, poi per Tuttisanti, Grimalda , Novaco di llisino f': }Jis in o ath·averso l' !stria metlia fino al centro della penis oln, e infine (piÌ.l tardi sotto P amministrazione
illirico-francese) per Gimino, S. Vinecnti, Dignano, a Pola. Questa linea tagliava l' Istria pres~Sochè a mezzo, così peraltro da tel'l.ersi alijuanto pil1 ad E , specialmente da Pinguente .a Pisino,
dove afJaticavasi su per monti an--annosi arduo
passaggio ad ogni men legge ro trasporto.
Fatto era i1 primo passo, nè il tempo lasciava
tJOsare.
Fu quindi applicato l'animo ad altra linea che
meno si discostasse dalla via. ùel mare; e sotto
il governo austriaco Ja strada provincinle prese
altro cammino pill ad occidente nel suo tronco
s up eriore fino a l 1 isino, fermo l'altro da qu esto
luogo a Vola. A piccoliss ima distanza da Capodis tria, presso S. Michele, fu tolta giit dalla
strada che congitmge qu ella città a Trieste, e
per S. An ton io e Gradigna fatta salire a I>ortole, scendere alla va lle di l\fontona, e quindi per
questa città, per Novaco di Mo ntona e per V ermo riuscire allo s tesso centro di Pisino. }...,u detta di Nlontona, a differenza della prima chiamata di Pinguente.
·
Ma di nuovo prevalendo l' idea di fars i più
presso al mare con· altra linea ugualmente almeno fino a Pisino, dal ponte di S. Nazario a
poc hi passi da Capodistria si fece andare con
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varie ritorte la strada pro,'inciale per Gazone
alla Orag;ogna e avanO per Castelvenere e Buje al Quicl.o sotto Gris ign:ma ; e f~uivi il pensiero di proseguire il cammino piu dnppresso
alla costa anco neii'Istria inferior e avanza c dà
ad di etro, tanto è il torcere che fa la via, spinta
da prima prr Yisinada nl monte rJ'izr.nno, . dalle
radici di questo fin oltre Caroiba sotto Mon tonn, per ra ggiungere l'altra linea provinciale di
Novaco e V'e rmo.
Questa è al presente la postale, mutata tre
volte al di sopra di Pisino, nodo d' ogni pr·oget-

to, e sempre la stessa invece al di sot.to, con
ciò solo che ne fu staccato un ramo da Gimino,
centro dell' Istria inferiore, il quale si twotende
per Canfanaro fino a llovigno. Si tornò br.nsì ai
piano di spingere la via provinciale oltre 'fizz ano diritta p er 1\'lonpadcrno, S. Lorenzo, a Valle, s ull a sh·adn che va da J:lovigno a Dignano,
e quindi a Pota. Ma condo!ta con grande spesa
a S. Lorenzo del Pasinatico (')) fu lasciata li ,
strad a cieca, che asp e Ha da molto le venga a
dar luce H buon senso comune. Questo e g li
altri tronchi di l\1ontona e di Pingu ente, abba ndo nati dalla m:mutenz;ione erarjaJe, restarono strade distrettuali, vale a dire da <:onserv:lrsi dtri
si ngoli distretti clw percorrOno ; eh è l' uUima soltanto delle Ire pruvinciali o postali ch e si vog liano dire, viene ora daiP Erario tenuta in go(~)

Questo nome Ci richiama. a}Ja. ntClllOI'ia Ull {l;I'OSSO Cl'l'OI'C d'amanu ense, t:i fll gl!;ito nella. St.rcnna dell' anno
scorso. A pag;. 82 l. l. errala. e nell' altro S. IA1'e11 !llO;

corrige e nello stesso S. Lm·enz o ecc.
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verno. Presentemente poi lo Stato prese a condurvi la posta altra strada ancora, apertasi attraverso la sezione oriental e della penisola. Ella
va da Pisino a Fiamllla ch'era sì triste nella sua
solitudine, ed

è quasi fune ( (Jiasi passata all'im-

nHttTine) gittata agli abitanti di quell' ultima sponda italiana, per togli erli ai fiotti del Quarnaro.
Dove poi l' aspro piede del Caldera si purge in

mare, la stessa via fa volta e corre su per costa a prendere l\'loschenizza, Lovrana, Volosca,
la st rada di Fiume.
X è questa è la sola via che mella l' Islria in
comunica7.ione coll' intimo seoo della Liburnia,
ehè antica sll'ada della Contea si parte da Pisino,
volta a greco, e su per Vragna, valicato il Monte i\'Iaggiore, a qu ella regione si cala.
Fu l' unica, fino a questi ultimi anni, che siasi lavorata a spese dell'Erario. Havvcne ora una
seconda. Al di là della Vena presso a Oivaccia
esce ella dal fianco della strada ferrata di Trieste e preso perciò il nome eli commerciale, si
viene a noi per Rodi c, Cernie al, Covedo fino a
Galanti, sulla prima strada provinciale, 4uasi a
mezzo la distanza fra Capodistria e Ping uente.
lvi tra il continuarsi su di quest.a o H correre
diritta ad infilare poc' oltre la seconda strada
provinciale, si arrestò in fors e. Vuolsi ora deciso il primo partito, e con esso stabilito il ritorno alla prima strada provin ciale , la quale dovrà
essere postale e commerciale ad un tempo da
Ccrnical in gii1; piÌI su propriamente commerciale
nel suo tragittarsi a Divaccia, specialmente postale invece nel git·o che ha già fallo per
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i~mont~u·e

al Risano ed acto~tarsi a Capoùistria
anziehè riprendere H passo per la Noghera. E
scopo provinciale, scopo commerciale, fu detto
avr.sse pure P a ltra ~ta· ada aperta a congiungere
Pingucnfe per Vodize a Ob1·ou, sulla stmda che
va da 'frieste a Fiume ad oriente di Divaceia.
Predicevano s trette di mano, baci, abbracciamenti fra l' Istria e la Carniola. Non ne fu nulla,
e s' inc.olpò il vino che marci su11e viti. Ora neanche questo, niente, la strada deser ta.
Ma torniamo alla r ece ntiss ima, poshlle e com-

mercial e.
C'è da lanciars i ad abbajare alle ruote della
posta? Non ringhiamo per così poco. Vedrà il
commercio risurrer.iuni? ComunflUC ; un n strada verrà ri costruita, corret.ta, per lungo tratto
dell' I st.ria interna., più bisognevol e di soccorso, ed ecco buono in mano se non a ciò che
altr i s i creda, per fJUello vog liarn noi. ll male
si fu da principio nel met.tere il primo scaglione in alto, quando pilL sotto non vi era. alr.ata. Ilo stesso ingegno poi pr.l secondo scaglione,
sempre tl:tiP alto al basso, lJUasi non convenisse
prima sulire perchè si discendesse, e non fosse
officio della coltura, spedita della pe•·sona, lo ascendere a sdormentire la raggricchir,ta selvatichezza. Si venne alla terz:1 pedata, si andò innanzi quasi a me:1.zo del c:unmino, si tornò addietro, si tornò ad avanzare, si re~ punto, quando il sa~rificio maggiore era già ftltto, e si correva alla meta. !\'la era troppo anche così, la
scala andava formandosi in srnso inv erso, non
bene, ma sì da po tcrs i in qualche · modo fare c
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rifa•·e. Ed ora? Ora anche il malfat.to è fatto, e
meglio cosa fatta che cento da fm·e, di ce il
proverbio. Si consen~i, si migliori ciò che si h n,
si romtlia c iò che va compiutH, e la provincia
avrà di che avvantaggiarsi. In ta nto proseguiamo
u costringere la mente tra le linee delle strade
nostre, passa ndo da quelle ch'ebbero s copo provin ciule alle altre più notevoli, e in uno alle vicendevoli loro connessioni ed avviamenti a migliore intreccio.
Abbiamo già detto ch e.. l' lstria va distinta dalla stessa natura in tre r egioni, Ja superiore, la
media, P inferiore. Ora. al lembo setlentrionale
di eiascuna di esse vediamo formata. o 1)resso a
formarsi dall'un capo all'altro strada continua.
L' l s tria superiore è fiancheggiata da quella g ià
detta, che si muove da Trieste a .Fi ume. F'ra la
sup eriore e la media, prima il nuovo tronco fino
a Galanti o la via di Capodistria per S. Antonio, prolungata fmo a ttuesto luogo medesimo ;
quindi la prima strada provinciale che va a Pinguente. Da qu esta città poi vi è battuta per
Roz zo e Lupoglavo fino a Vrttgna, e mer-itn ùi
esser e presa in g1·andc consid erazion e pegli opportuni lavori, attaccandosi ella alla via del Monte l.VJ ag:giore così che viene a formare senza
·i nterruzione alcuna. la linea pil1 brev e e pii1 co-

moda che possa !racciarsi dall e coste dell' I stria
media a qu e lle di li"'iurne. L ' {s tria inferiore ha

strada già compiuta per tutto il suo fianco
tentrionale. l 1 irano infattj si congiunge con
pe.- mezzo della distrettuale, c da •1uesta
la terza provinciale corre fino a Pisino,

setBujc

città
dove

iOa
passa direttamente in qu ella che giung e Fianona.
Ciò delle s tra dC che s i s uccedono p:mtllele, e
ori.lf.zontuli al P inclinazion e da greco a libeccio
della provincia.
l'rendendo poi n cons ide rarl e pel lungo della
peniso la, se ne )Jresentano cinque tra <·.ui u~a
g ià quas i a termine, le altre non ancora, di vergenti tutte inverso settentrione per attaccarsi a
funga linea da Duino a ~... iume, convergenti invece a meriggio per fnr capo a Uig n:mo, e di
lù, unite in unn, prolungars i lino a PoJa.
JJa prima linea più davv icin o al mare di Venezia è la piit s pezzata, quan tunqu e npparisca
del magg ior momento a cong iunger e porto con
porto della costa, e sia scolpita dalla natura a
veicolo tra l' I s tria e il basso l<'riuli. lla JJuino
a Tries te, a Capodistria non interroua, sta ora
inolt:randos i lung o s piaggia franosa aU arrivar
I sola, e continu:u·si su ll a via che va da qu esta
ciUà a Pirano. Utiliss ima per Capod ist:ria e l•Lrano, essenziale per .Isola. L' allra s trad a chr da
Pirano si dirige a Bnje per la vall e di Siciole,
può dirs i costiera fino a tJues ta,. non piì.t oltre,
quantunque per l' ottima v ia di Verteneglio vada
a ri~ u ada g nnr e il ma re a Cit.lanovn. S:!vio consiglio adunque se qu ella ~ n vista al Porto H.ose
s i port:lsse con un r amo per la M adonna del Carso a UnHl go, e di là scendesse per S. Lorenzo
ùi llaila, e Uaila al g ron porto del Quieto. Dicesi c he una s tt·ada verrit dallo St.ato aperta di
ftanro alla fores ta di l\1on!ona lungo la des tra
sponda del Quieto Cino all' ultimo corno di IJHel
seno di mare. Sarà alloru migliore opportunità,
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partiti per questa da Cittanova, di passare il
Quieto più su, c tra i villaggi di Torre, di Fratta, di Abrega, di toccare il porto Cervere, e
colla via della Valle di S. l\farlino a brevissima
andata di entrare in ]>arenzo. E Parenzo e Orsera sono gia unite. l\'la ecco frapporsi il cannle

di Lcme. Il passo non è facile, ma non è da lasciarsi cadere l' animo. E che inl"atti S. Lorenzo
si rimarrà sempre lassù? Impossibile. rrroppi
interessi si premono in quel ronco senza riuscita,
da non isl'ondarlo, e certo non andrà molto che

si verrà giù al chiudersi del Leme per passare
a Valle. Quivi la linea c:tde a perpendicolo ed è
pnrallela alla via dii Pat·enzo ad Orsera. Come
dunque dall'una all'altra estt·cmità meridionale
delle due strade al Leme, non si metterà pe1· così dire da sè una trasversale, se poco più oltre
il canalr, si va quinci a Gimino e ·quindi a H.o-

vigno, e di più si procederà diritti per Valle a
Pota?
La zona infine che da Rovigno a tptest' ultima
città si mette di mezzo f1·a la stl·uda loro e il
mare è si stretta, che non potrà non farsi piit
costale, spiccando mano mano, dove meglio, tra-

gitti alla costa. Così già fece da Dignano a Fasana, e cosi volevasi facesse t1a Valle a questo
porto nwdesimo, dove animato commeJ·cio di !egna ha scala.
Così, presa pur cura di Medolino, andrebbe a
compiet·si per la lunghezza della provincia la
prima lincn.

La Sl'<"onda, ch'è una colla prima fino a Capodistria, va sulla terza provinciale fino a TizzAno,
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e r ecasi a San Lorcn:.r.o su quella che do,'ea
essere la quarta, e che quinta o sesta, provi nciale o non provinciale, a Valle, a Pota andrà.
La tenm co mincia colla conunerciule, in viagg io su i monti, e da Galanti vuoi d:1r la mano a
Gradigna, per correre colla seconda provinciale
fino a P ola.
La qua l'la ha prima la strada da Obrou a Pinguente, essa pure presentatas i col nom e di commerciale in viaggio, nut che sembra abbia finito di
viagg iare; prende poi la prima provinc inle, e con
essa se ne va finu a Nova co di Pisino, destinata
a dirizz:u·si un giorno, che nffrettiamo col- desiderio, a Galignana e a P eùena, e quindi ad attraversare, piegata a mezzogiorno, H paese pil1
morto dell' Is t.ria fino a H:uhana, là dove ritorna
la vit:t, e si farà maggiore mercè la strada proposta a condursi per questo luogo da Albona a
Dignano. L'abbandono di una buona ses ta parte
dell' Jslria, d egna di miglior sorte come ~ i à aJtra
volta lo fu, le speranze di quella co•ta disertata
per così dire d' ogni con l'orto, fuorchè dall' onore
e dal coraggio de' suoi marinai, reclamano (e
la civi ltà di Albona e di Uignano vi sta presso
a guarentigia) questa vi:l di comunicaz ione, la
quale sarà poi in vito nH' altra che dicemmo, appiglio alle trasvers;tli dal mare, non chè parte vitalissima della quinta linea. La <(uale infatti, s ulla
strada del Monte !UaggioJ·e fino a Passo, lnscia
la direzione verso Jlisino per mettersi a Chersano,
correndo 'ia da aversi ben cara; c di là e poi
da Vosilla ri esce ad Albo na, a cui per lo stesso
tronco vien pm· l' ~ltra dalla costa libnrnica,
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Toccato così di· ciò ch' è o dovrebbe essere
delle strade sia per lo lungo della provincia, sia
nel senso del suo adagi amento, prendiamo :td avvistar quelle che la percorrono neJia sua largl~ezza, o tornerebbe utile la percorressero dall' una all' altra costa nell' J.stria inferiore, dal mare
alla cinta montana più sopra.
Di presente non havvcnc ancora alcuna che
compia suo ufiìzio. lYLa si spera fra non molto
di possederla e propriamente per mezzo all'lstria.
È già da qualche anno infa!ti che fu progettata
una strada da Parcnzo a Pisino per linea diritta,
al bhrio colà delle due strade che vanno l'una al
Monte Maggiore, l'altra a lrianona. Ella pertanto
al privilegio di essere la pil1 centrale aggiungerebbe queJlo di servire ad un tempo al doppio
scopo di condurre e dall'una all' :1ltra. costa e
dal mare ai monti. N'è dunque ben troppo grave
l'interesse, perché piccole differenze di ondeggi amento, a toccare questo o quel luogo, abbia
aù indugiarla.
A settentrione di questa linea dopo i tronchi
notevoli di Villanova e Yislgnano e di S. Domenica,
che menano da Parenzo alla strada provinciale,
alh·a dal mnre ai monti si presenta non meno naturale che viialissima. :F u già detto delhi strada
in voce da Cittanova al ponte sul Quieto sotto
Grisignana. Così secondato t]uesto cammino, s.uggerito dal fiume, s'imbocca la strada della valle
di Montona, e per quella dei bagni di S. Stefano
si approda Pinguente. Da un canto la posi~ione
importante che va ad occupare questa ciltà al
confluire delle vie dai monti, sulla tjuarla linea
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longHndinale, e a 'mezzo la discorsa strada fra
il golfo tli Trieste e quello t! i Fiume; e tlall' all!·o ubertose vallate, boschi, le sorti del porto
Quieto, atltlitano alla provincia qu esta linea come
volut-a da vantagg i di g ran prezzo : linea s u cui
in oltre per la strada provinciale e pr.r la conm-

nalc di Grisign ana scendono da Buj e le alll·e due
di Umago e di I>irano.
Ancora piit su poi è S terna che accenna ad
altra strada trasversale. E lla infatti, a non lung a
distanza da.lla stessa Ping uente, e in comun ica-

Y-ione con Umago per Buje, c con Pif!tno, quantunque non diret.tamente ancora , per l\1omiano
e pel nuovo tronco da Yalcas lelvenere a Valsicio le, mostra breve il tratto a conseguire un nuovo
pegno di unione tra l' ! stria mont.una e la cos tiera.
Ora a recnre ]o sguardo s ui paesi ch e stanno
a mcriggio della detta linea centrale, non è me-

stieri avvertire che la strada progettata da lJignano ad Al bona, servirà pu re, colle sue propagini di Fasana e di Pola da una parte e di AIbona dall' alh·a, a congiungere il mare di Venezia col Quarnaro. E tra questa e la centrale medesima la postale cl1 e va da R ovigno a Gimino,
angolata solo ad occidente dalla provin ciale, aspira ad esserlo pure ad oriente, spinta per cos ì

dire dallo stesso s uo andamento a farsi su quella
linea ch e porta i nomi di Galign ana, di Ped ena,
di Chersa no, di l<'ianona. E come ora da Canfan:~ro, quinci per S. Pietro in S elve e quindi
per S. Vincen ti, vi ha buona stt·ada a far base ai due triang oli N O e S O di Gimino, sì
che or dianzi vi attirò per IJUalche tempo la po-

/1..ta..,;
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sta, vi ha ra g ione a s perare, ne verrà imitato
P ese mpio a neo sull' altra converge nza di linee ad

oriente, pe r qu c' luoghi ch e non fUL·ono certo
condannati a rim aners i da m e i'IO degli altrj.
:M olte cose ancora .tel g ià ratto e piìt assa i
del da farsi r esterebb ero a dirs i, ma diram andos i
esse dall' idea complessa de11 a provin cia, pill s peciaJmente s i appartengono alla vita dei distretti,
i quali mano mano ci richiameranno negli anni
appresso a speciali ragionamenti.
Agg iunget·cmo per altro che se l' lstl"ia paga
e strad e provinciali e distrettuali e comunali, do-.
vre bbe avere un centro di comune indiri:~. zo, da
cui le veuisse miglior s icurezza di spender e con
profitto.
La società agraria d'incoraggiamento, l' istitu...
z ione della qu a le ci vicn detto maturarsi or n da
buoni inge!! ni a cui l'am or di pa tri n è stimolo,
ben sarebbe da tanto. Ella infatti ad esaminare
i bis ogni, farli comprendere, vn ler e, interp orsi
ruedintri ce, associare gli animi, vig ilare alP eseguimento dei formati progetti, e intend er e altresì alla partizio ne c alla qualità dei contributi;
imperocchc alle addizionali s ull' imposta dit·etta
potre bbons i, non s olo per le ~trade comun ali DHl
anco per le distrettuali , sostituire riguardo a
ques to o a qu ello meno in essere dj fortun e, le
prestazio ni di lavo ro.
Le vie tli comu ni cazione s i moltiplicano do vun<tne,
e il miraco lo del vapore toglie le distanze. Da Trieste parte la strada fenata per Vi enna, e un ramo
ne and rà a congi un ge rs i co n q nella del Friuli, a
Casarsa. I.a via del mar e, a cui t' Is tria è chia-
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mata, ci sta di mer.:r.o, e come dall' una all' altra
sponda ci salutituuo, d nH' una n!l' allra dobbiamo
animarci a progredire. Il ristarsi per noi sarebbe J' isolnmento, la povertà. Produrre vieunneg lio
e aprire quanto più di vie alle produzioni, e non
vi avrà timore di gelosia verso terra. sorella. I
mercati comuni di vidono gl' infingardi; g li operosi invece ognor più affratellano: e gl' Istriani,
di spiriti alacri alla fatica, si mostreranno sem..,
pre quai sono, e non quai li dipingono, per ignorare o per far che s' igr>ori, i fals~ tori de' lo-.

ro intendimenti!

NOTIZIE STORICHE
INTORNO ALLE SALINE DELL' !STRIA.

--·-La fabbric az ione del sale in Istria rimonta a

tempi an tichi.
E lla ne fa<'C \' :1 tra ffico pri rna aneora d el veneto .
d ominio, e ltuamlo passò soli.o di qu esto, fu lasciata lib era di conlìmwrlo s c nxa r esl"riz:i one alcu na, la de c im a all'infuori che andnva all a cittù.
V ~ ndevas i il prezioso prodotto oltr e che in prov incia, a Ven ezia, nel Friuli, ed an co alle genti
della Carniola, della Carinzia e della Stiria.
E la r epubblica patrocinò l'industria con ogni
studio, ed ~H1Z i quando vide che il sale di Trieste
faceva co ncorre nz a a quello delle altre fabbrich e
istriane, prese pedin o Ie armi ed impose a tJUCJla
cittit condizioni r estrittiv e del suo commercio.
Fu allora che Capodistri a, per dimos trarsi grata

a si

ene rgica ~

protezione deeretò si assegnasse

al dog e la decima dei sali e i dazi tuW.
Ma a ques t'e poca di prosp erità p er le sal ine
dell' I stria, segui altra di decad enza, che l' Aus tria, faUo suo il sale di 'l'rie.~te, e di regio diritto l'altro che le ve ni va dal r egno d elle du e
Sicilie, assoggettò <tuell o d' I stria a grave balz ello. Così ne fu di molto scemato lo smercio, e
il prodotto impoverì.
Venez ia allora s i appigliò ad estremo partito.

l

.1

/

113
Orùinù nrl ·t721 si acquistassero per conto ùella
repubblica tutt.i i sali fatti e da f'nrsi, non se ne
potesse produrre mag;~ior t[Uantit.it eli quella che
essa d' nnno in unno avrebbe stabilito secondo i
bisogni dello stato, e fosse proibita la coslntzione di nuove saline. ConHIJH.lnva poi ad un tempo, si ponesse ogni cura a migliorar quelle che
erano in lavoro, si pcrfer.ionasse la fabbricazione
del sal<-', e questa prendesse a tema di stwH,
iuse.a:nasse -apposita eommissione di periti in arte. Voleva insomma vincere col!a bontà del pro-

dotto.
l\'la i proprietari si tol.~ero g;iit d'animo, e anneghiHirono, avvegrw.chè troppo mal rispondente
nl guadagno fosse la spesa. ~·u quindi costretta
la repubb!ira a riùonarc non solo le aniichc franchigie aiie saline delr Istri:1, ma a persuadere
aliresì, se ne fabbricassero di nuove. E tali disposizioni furono accompagnute tfa generose p restanze.
1\-la quando appunto così risorgeva l' industria,
la Presidenza Eeonomica del ducato di .J)'Iilano
si tolse da ogni obbligo con Venezia -per l' acquisto dei sali d'Istriu, di cui le venivuno tardate
l.e spedizioni. Quindi nuova decadenza, e nuovi
limiti ulla produzione. E fu in quegli anni che le
saline ùell' Istria passarono prima all' Aust:ria
(1797), poi al !legno d'Italia (1S05).
L'Austria tolse la limita~done. e faeenùo ella
1Ure del sale sua privativa, alzÒ il pre7.zo a cui
,, avrebbe acquistato dni proprietari. Il governo
oi del Regno d'Italia lo portò più alto ancora,
uè risparmiò sovvenzioni. l\'} a tli ciò, e dei tempi
8
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tl f)prcsso, nelle osservazio ni qui solto intorno a
dns cuno degli stabilimenti sali l'eri dell'lstria p~).

D elle saline di JYl uggia.
Lo stu bilimeuto delle snline di M uggia si restò
grmp t· c atlUi etr•J a quelli di Pirano e di Capodisl ria.
Nel decennio che s i compiva col 1806 esso non

eo ntava piì.t di 440 cavedini in lavoro, e questi
dava no l' a nnu o prodotto di 3390 cc ntinaja di sale.

Segui t.empo migliore, chè ai torrenti Hebujcse
e R eca fu de termin ato il c01·.~o, me rcè i molli
lavo ri fa ttivi eseguire dal g overno ita lico ~ dagli
,o;lessi proprieta ri d ell e saline, p er s ottrar quest e
ai rovin osi ai/agame nt.i. E a c iò s i aggiunse la
ge nerosit'ù dello st e.oss o govern o, il quale fu largo
t.li so v\·enz ioni a i proprietari, perc hè rift1 ccssero
i f'ondi di s erta ti, e quelli g iù in lav or o ri sla uras ,')e ro. E r a no questi 111iglionunenti di g rand e importanza, e la nt-o pilt aduH <JUC venivà opportuno
u!!o stahilim cnto il considerevo le accres ci meuto
di Jli"C""o · acco rd ato al sale u al pub blico er ario.
Siff aUi provveùiru enti non ebbero lut.to l' e ffetto

a cui valevan o, ma fruttarono e t'ruil'arono bene.
(;osi le saline di l\1 u g:~in presentava no nd <fuinque nuio ·HHS-'1822, !JO? a~:vedini in buo na colturn , co n un )H'ollotlo annual e di 1 J878 ccntinaj a
di ,osalc.
(") Da. r1ni innanz i ll·n•·•·cmo \'n nlagg i(l nell' nt'gQrn enlo 1lelle
~>a l i n e 1l alk cof.:c gtmlil iH Cnte emnu nicalcc i 1lnl Sig no t'
lh ttulomco Dcz un:i, ch e n'C cspc•·to conosci lot·c.

115
Ma il progr esso fu tardato nel 18 24 da quella
legge :uumiuis trali va, per la quale veniva toUa
alle s alin e dell' l s tria la facoltà di fabb•·ic:u·e
quanto s ale p otess ero : facoltà che avevano goduta dal 1797 in poi e ch' era s timolo a fars i
innanzi s ull a viu dei miglioram enti. In su a vece
venne ordinata nel 18'l4 una limitazione, vale a
dir e fu posto il di vieto di far s ale in quantità
maggior e alla }Jl'efi ssa dal g overno, la qunle era
s tata calcolata sul medio prodo tto del detto quinqu enni o :1818 -1822.
Dietro di ciò, se le s aline di Pirano e di Capodistria lJoteron o raggiunger e il 1842 , nel
quale s ulla base dell' a•·ca fu s tabilita la. limitazione meno s trin ge nte che tuttora sussis te, sempre variabile lP :mno in anno secondo i bisog ni
dello stato, non furono in grado di fare altrettanto le s aline di .ll1uggia, i proprietari dell e quali
erano ancora s bilanciati dnll e g ravi s pese date ai
r estauri. La legge del :1824 fu quindi per esse
mortal e: avvenimento tanto pii1 deplnrabile, ell e
allora appun to comineiava no a consolidars i i fond i,
e :1llora vede vasi di giorno in g iorno meglio avviato a p erfe~ io n ars i il lavoro ; sì che g ià non
piil le sole donne, C(1me per lo addietro, ma molti
uomini ancora si adopcn w ano con impegno nella
fabbri caz ion e del sale. I propri etari, che a stento
potcvauo far fronte agli ordimlrì dispendi, vis to
H pove riss imo fru tto che andavano a percepire
dai capitnli impieg nti, cmldero d' animo. N è minore s i fu 1' a vvHfmcn to degli opcra'ì, che s i trova ron o s cem ato il la voro, asso Uig;lia t.a Ia merced e.
In breve adunqu e ogn i cosa muiò a diso nli11e.
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Xon passanl. anno scnz; a che l'uno o I' altro dei
proprietari tlbb:111donassc qual chr f'onda.mento. E
tli ciò ch e s i continuavn a coHh·:u·e dava s i lHIOvamente il governo ulle sole donn e, le ttuali se
non vi e rano aU:e per lo pass ato~ tanto me nu :lil ora potevano esse rlo, col pil1 di estensione che
i fondi sa!il"e ri avevano g-uadngu;tlo. Si trascors e
quindi di male in peggio fino a non nv ers i nel
<tuinqu ennio 1b"'23-27 aitra r endita d:1l caredùw
che d.i 6 centinaja, ljuando }J OC h i nnni prima ella
passava le 1:~. l 1 ei ]JI'oprietarì tul\i poi I' introito
di mis eri fiorini 561).

In sì dolorosa. condizione di cose, ve nne in
mente al gove rno di so pprimere nel 1S29 le saline di Muggia, indoltovi e dal poco sale che
ne cava \"3, e J.:ll molto danaro (·.h e vi spC1H.Ieva,
per vig ilare uno stab ilimento , il qu:tlc! c into a
brevissimo atH.Iare da can1pagne, s i prcst.ara facile assai al contrabbando.
I propri et uri ebbe ro in comptwso una somma
di ùnnaro conteggia ta sulla me tà dom enicale del
reddito nello di selle anni, alla media delPultimo de tenn io. Hi llÌÌ.t furono loro rim essi i debiti che avevano vers o l'erario, per sovvemdoni
ricevut e dalla Hepubblica, dal Hegno d'Italia e
dall' Austria: dl~ biti che vuolsi sorpassa ...,sero il
valore di a llora di tutte qu e ll e s aline.
l fondi furono lasciati a. lib era disposizion e
dei proprietari, e fu loro s uggerito se ne vantnggiasscro per 1' agricoltura. Ma le fortu ne non
erano c.Ia l:mto. E vasto terreno paludoso, reslò
per lunghi anni non pila che scompos to avanzo
e triste memoria della soppressa industria. Ora

11?
per aUro non è così; cl1è il Sig. Tone lfo, propriclnrio di un cantiere sulla ri\ra ùi l\1uggia, e
di ca mp:-~gna limitrofa alle antiche s:11ine, ne uCtjuistò i fondi , e merita lofle per P ad.oprarsi

che fa a. riti urli a paschiere, a prati, a ctunpngn e.

Delle saline di Zaule e Sen•ola.
Di queste, spettanti al te rritol'io di 'fri este, non
fa p11rola il H:1pporto, perchè neliS06n'era l'Au s tria
al possesso. E ~se e ntrarono sì l'anno 1804.J nell e

province illiril.: o-rrancesi, ma

ebbero ammini-

straz ione disgiunta. da qu e lla delle s aline di Pirano, di CaptHiistria e di Mu~g i a, Je tluali con-

tinuarono n rim:mersi al Regno d'Italia, non
meno che i bosehi, ancl1e dopo la s eparazione.
Di,•erso fu quiuili fino al 18-14 anche il prez?.O
~el sale chr JWgavasi ai propriet.arì.
Lo stabilimento di Zaule e SCI·vola era diviso in 3? fondamenti, che avevano 1030 cavedini.
Unito Hj!li altri ~ eli' I s to·i a nel 1815, ne subì
le s tesse vicende fino al 1829, c pei motivi già
addott.i, riguardo a •Juello ~i Muggia corse ugual sorte e lu soppresso.

Delle saUne di Capodistria.
Quando le saline dell' Istria passarono sotto il
governo del R egno 11' Italia, quelle di Capodistrin non avevn no che rimproverare a 1\fuggia,
t.an(o u' era P abbandono, sì povero e male inteso il
lavoro. Uast.i ricordare che ben la metà dei fondi si stava ~a molti anni senza coltura.
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Visto quanto poteva tornar utile alla provincia cotale industria, e qual ottimo vantaggio ne
veniva allo stesso governo, il quale aveva da
fornir sale alla provincia veneta, alla lomb:trda,
e ad ogni altra parte del regno, la pubblica amministruzione pos e tosto op era a rilevare le scadute cond izion i delle nostre saline.
E per Capodisll"ia la misura di maggior momento si fu quella di meglio profondare qua e
là il letto del Risano e del torrente S. Barbara,
di governarne il corso e di alzarne g li argini,
per impedire e il trabocco delle ac<Jue correnti e
le inondazioni del mare. A meUere poi i proprietari in grado di meglio curare le salin e giù
in lavoro, e di ritornare in buon essere le abbandonate, il governo largheggiò loro ricche
prest:mze, senza esigerne interesse alcuno, e
stabilendone la restituzione in rate; e tutto ciò
in un wedesimo che accresceva il prezzo del
sale a favore degli stessi produttori, ben oltre
il doppio di quanto fino allora soleva pagarsi.
:lia tulto questo (cosa singolare a :dirsi ma
vera) nulla gi<•vò al prodotto dell e sa line di
Capodistriu. E n' erano cagione le circostanze
speciali di questa città. Ella invero vedeva tutti i fondi dello stabilimento in mano alle famiglie civili, le quali non vi attendendo in persona,
non valevano certo a dare all'industria quella
vita che sapeva infonrlerle l'irano, dove i piìt
dei proprietari di propria mano si lavoravano le
saline. Inoltre gli altri abitanti di Capoolistria,
agricoltori e pescatori , sprez7.avano tutto ciò
che non sentisse delle dure fatiche dell' agricol-
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tura o ti c i dis ag i c dei pericoli d e!Ja pes ca , e
nutri va no il pregiut.liziu che la fabbricaz ione del
s a le fos se arte da las ci:lrsi alle dmm e, come sr. mpr e
per lo addietro s'era la sciai:!, Inutili quindi le spese
profus e <hlll' erario, dal fondo sociale e dai sil'goli proprietari, e tanto inutili ch e lo s ia bilimento
di Capodistria ced ette non solo a quello di Pirano , ma perfin o all ' ~litro di lUuggiu. l ctwedini
non piì1 che 2200 nrl -1806, era no sì 3844 nel
quinqu em>io 18 18-1!l22; ma è ciò a n'i che dimostra qunnto avesse dato addietro l'indust ria,
p c•·ch è il prodotto del caredino nel de tto quinqu e nnio fu di molto minore a quell o del 1806. E
la prova n' è evide nte. L eggesi nel Rapporto che

nel settennio compiut osi coJ 1806 s'

er~lllo

rac-

colte 26,375 mogg ia di sale, ossia col ragguag lio
del ce ntinaj o a ·Ja pe r moggio, annue centinaja
5G5J?, delle qu ali in conseguenza quasi 26 pe r
cì:lscheduno dci 2200 cavecNn'i. Ora nel quinquennio 1SHl-IS22 vi fu s ì un complessivo prodotto di 444053 cen tinuja ; ma calcolando quanto
delle annue 88810 cenlin aju toc casse a ciascuno
de i 3844 cm·e<lini, vediamo il prodotto del cat,edino minore dj due centinaja e mr z?.o n qu ello
del 1806. E<"co gli eJJ"etli del lavoro delle donne.
S e le op e raje di Capodislria non e1·ano al caso
di far proceder be ne l'indus tria con 2200 cavedini, come lo avrebbero lloluto co n 3844 V
L' anno 1824 nello sta bilim ento di Capodislria
doveva succedere alt.·o fatto singolare, ma per
avventura questa volta in bene.
La legge eli l.{uell' anno in ve ro fu per esso causa
indiretta di note vole mil);lio•·a mento. Capodistri:~
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twn :l\' eva opcr~l, salvo pochissjmi ch e venuti da
Pir:mo a f::l bbricarl e nu O\' C sa lin e, erano s tati presi
a stabile servigio da alc uni propriclnri. P irano
Ìll\'CCe ne abboù dava, e quand o le fu rist retln la
produzione, dovette vedersene buon numero tolti
al lavoro. }("'u allora ehe IJUesti h·ovarono impiego
in Capoùistria, e coll' esempio ne trassero altri 7
sl ch e ruo lte saline di quella città poterono cast
affid arsi a la vor~ttori es perti ed operosi. In breve
dal ~o nfronto tra i f'ondam enti ~:ovemati da
essi e quelli ten uti aJia meg lio dalle tlonne, fu
ch iaro quanto la perfezione del lavoro contribuisse
all'aumento del prod olto. Ne venne che s i po nessero a shulia r que lla anca gl i operai di Capodistri a, nè stimass er o piit coSa viJe 1' apprendere e l' esereiiare sì vantaggiosa ind ust ri a. È
quindi di con for to il vedrre come in oggi l'opera
luro pareggi qu ell a dei Piranes i, e la nobi l gnra
si vada faccntl o ognor pil1 viva.
Quanto in mer.zo a ques ti avanr.amenti dovesse
torna r· profittcvole la nuova Jimi lazione, tl i cui s i
fece par ola più so pra, e che vir.ne l:uttora normeggiata tanto suiP ana in ~ene ral e di tutti i
fondamenti, quanto s u qu ella d i ciascun o in particolare, to rn a facile immaghwre. Ormai le donne
non dirig ono pii• che qualche trascurato f'ottdamenlo, o vengo no occupate come semplici ad iutr ici. E mentre per lo passato non vi avevano
case ove custodi re il sale racc.olto, s ì che talvolla gli aeqnaz•oni lo s perdevano quasi tu tto,
ora ne è ben provveduto ogni fondamento.
La perfezione del lavoro av;lnzò cosi che ormai il prodotto del sale, quan tnn tjue limi lato dalla
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legge, è hcn del doppio magg iore di tluello sì
avesse collu med esimn estension e di fondi ;li tempo
in c ui alln fabb ri c a;~; ione non e ra posta r estrizio ne

alcuna.
Valgano in prova le s egue nti ci fre.
Prodotto in Centinaja.
quiiiQitt'ttnllle,altntwle,pcrcav ~dino

Ultimo quinquennio 18il2-1 SU6 (p e•·iodo di limi ~nr. ion c) SO JII"a. 38rUca ve dini . .
Quinqu ennio 18 18-1 822 (periodo
di li bet·a fahbrica?.ione) ug-nA-1mCiltc sop 1·a 3844 cave.liJ1i, .

Differenza

........

8897SS 177959

46:28

4.44053

23:10
23:18

ua·73&

88810
89 199

Quan to adunftue non an dre bbe a f:n·si mag;g ìore
l'aumento di produzion e, ove a mm eglioramlosi
sempre più P indus tria, potesse eHn vedersi un
giorno svin colata d' ngni ince ppa mento.

Delle 8aline di Pirano.
Queste h an no il vanto sopra le altre, e l' ebbero sempre.
Quando il g ove rno italiano, forse in consegue nza
:ti R apporto cJelllargnani, ingiunse che si pon esse
cur:l a fure il sale oltrechè nero e mis to, quanto pil1 si potesse bianco ancora, e pe rò appunto
ne vennero aumentati i prezzi coll e proporzio ni
già indica te, l' ordin e fu cedo meglio inconla·ato
nell e saline di Pirano che altrove. Quantunqu e
là pure s ie na corsi più anni pa·imn che P industri a vi facesse proprio un vero migli01·am ento,
nulla me no, conosc.iutosi da tutti c he la bianchezza del sale era in ragione diretta de lla buona

122
livellatura dei fondi, furono primi ·i .P iranesi che
cominciarono ad :.tttendere alle saline anco nel
verno, per riparnre sull'istante ad ogni guasto,
e togliere così il danno che deriva alla nettezza
del prodotto dai recenti ed affrettati lavori.
Così s' an co le nuove saline prima di t'arsi ben
sode noo poterono dare che sale nerissi mo e :1
Muggia e a Capodistria e a Pirano per parecchi
anni, questa parità di condizioni nndò bene a cessare, e noi troviamo che già nelP auno iSJS la
'luantità del sale bianco di Pirano sup era. va tjurlla
del misto de~;li altr i due stabilimenti. Le saline
di quella citta progredirono <tuindi sempre più
fin q a non produrre che sale bianco ; e da esse
uscirono quei lavor:1tori che in segnaro no a portare tanto innanzi l'industria anco in CapDLlistria,
sì che al presente per consegnare la misura di
sale grigio, ordinata dal governo, conviene nell' un o e nell'altro s tabilimento rimescolare i1 bianco
tanto che imbrunisca. Ma p erchè le saline di
Capodistria sieno poste a paro definitivamente a
qu elle di Pirano, e d' uopo si livelli ben più di
fJUalche fondo ancora, s i accresca il numero degli operai, si addestrino questi ognor più a mettere in effetto qu anto vennero a conoscere, e innanzi tutto prendano lena i proprietari, <~ movano.
N è riguardo allo stesso stabilimento di Siciole
può dirsi che tutte le vie al prop;redire s iensi
omai lasciate addietro, così che il bene non abbia più dove mover passo. Si può avanzar molto
ancora. Non già (come il Rapporto ebbe a proporre) selciando il fondo t! elle s aline, che l' impresa si torrebbe ben 10 milioni di lire italiane,
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oss ia il triplo del valore degli s tessi stabilimenti;
ma prosegu end o alacri a sempre più amm eg liorare og ni faltore dell' indus tria s ull a base del g ià
fa tto, e ad allargare il campo alla produ z ion e.
E niuno può dire a qu ali g randiose proporzioni
potr ebbe r ecars i qu esta, ove foss e toltu la limitaz ione e veniss e accres ciuto il prez zo del sale
a van taggio dei proprietari : prezzo che ora nella
maggior sua misura di car antan i 26 al cent.inaj o
pel s ale bianco, -netto tP og ni parte ct.er ogenea,
è inferiore a qL1 ello ch e pagav ns i pel n eri ss imo~
con un terzo di fan go, ancora dalla R epubblica,
qu ando la lira d' og g;i aveva per lo meno il valore di un g rosso du cato ( "').
Chiudiamo queste osservazioni col pubblicare i
seguenti
Confronti di prodotto nelle saline dell'Istrl&.
1. fJr odoUo fino all' amtO 1800 .
n egli
staiJilimcnli di

.

nel dr:~~odo
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sb a~li o nel R apporto. }}Ila. paga.vn. il

RcpuiJI.llica vi ha
sale a. vcnctc lire
30 il mog-gi o, c non a li t'c italian e 20 che co•·•·isp ontlon o
a 40 all' incit·ca. t!i quell e. !Ha qu esti c gli aHl'i en ori
notati vossono ben pet·t!o nfi i'S i a chi nfferTÙ ben e, se
non tu tte l e Jlnrli , il c oncet to pt•incipnlc dell' in clus tdn,
e pmvocò dal g;ovet·no ilali co lutti quei vantagg-i 11i oui
fu discorso.
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2. P.J•otlotto nel quinquemlio 1818-18.22
con fabbrica libeNt.
negli
s tabilimenti 11i

centinajo.

sopra
cavedi-Ili

in tutto

pc•· anno

p C l'

---

iJ JlCI'iotiO

Pirano.

'iO.':U

2303~72

460695

65:49

Capodist1·ia

38..

444053

88810

23,10

907

60393

11878

13, 10

1030

65125

13026

12,64

l

!\l uggia
Zaule-Serl'ola

ca-vedi110

- -- -

- -

3. P1·odolto nel qninqu erwio 1852-1856
con fubbrica lùnitatte.
negli
stalJiliment.i di
- - --

-

sopra
cavetlùti
- --

-

1 ~.--;-.,----,--'-entinaJ:.._
·•.-, 111 t.u.tto

per anno

il pCI'I OiJO - - -

Pirano . .

7034

3017366

603473

Capodistria

3844

889·788

177959

-per
C«vedillO

I.e ultime cifre di questo prospetto non . danno
la giusta misura del divario che passa tra la protlucibilitù del cavedino tli P irano e quella del
cavedino di Capod islria, essendo dive•·sa la loro
grandezz a. ]}la fatt o il calcolo sull'area, risu lta
che su 180 metri vi ha un prodotto di 114 centinaja in Pirano, e non più di 2.1 invece a Capodistria.
Aggiu ngiamo per ultimo la serie delle limitazioni poste alla produzione del sale dal 1824 in
poi~ espresse in centinaja.
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Avvertasi p e r alh·o c he le cifre degli ultimi
(pHittro nnni furono così aHe soltanto allo scopo
tli form::li" C ricchi depositi di sale, o v' esso abbia
a stagionarsi per tre anni, e di togli er e cosi i
lame nti che della umidità del JH·odotto, posto in
commercio appena raccolto, movevano l e amministrazioni dell e venete provinci e. Ma compiti gli
ordinati tlcpositi, semlH·a la confezione del sale
sarà limitata alle ottocento centinaja.

CENNI DESCRITTIVI
intorno alla salina d'l st-ria e alla relativa
mnminish·azione.

Ne fu espresso desiderio di veder e alcun cenno
descrittivo della nostra salina. Il seguente, fuggevole, speriamo ne dnrù. un'idea. lH presente le
saline hann o qui due stabilimenti, (juelJo ùi Pirauo c P nlt:ro di Capodistrin. Il primo è composto ili tre parti, che valli in Istri a si dic ono :
l'una di Sl:nl.!;nano, due miglia circa alPE della ciUù, l'a lira di F:1sano, pure a due miglia
SE, e la. tcr~a di Siciole, ch' è la maggiore,
dalla stessa parte della seconda, ma presso che
t.rr. miglia piu oltre. Le saline di Ctlpod isl.ri a si
estendono nss<l i viei ne alla città da greco a li-

beccio, solo a brevi tratti interrotte, e disHn te in
contrade eo i nomi di Semedellu, Go me, S. Leone,
S. Nuz:trin, S. Girolamo, Ariol, Scrmino, Fiume,
Cnmpi, Oltra.
.
L' uno e l'altro stabilimento è suchliviso in

sen·agli. li ~·erragUo, circuito d~l suo argine,
comp1·ende pilt fonda.nwnli; e il fondamento che
pure arginaturn o ti altr{l scp:u·am cnto speciale,
è la COlHplCfa salina. A ques ta adunque va ri ...
strl"it:l la dl'scrizi~JnC che ci proponiamo.
Il f ondamento, se ben costruito su routlo rispondente, è rettnngolarc. Inunaginiamolo adunque

l Ht
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così, com e salina modello, e poniamolo per lo
lungu f'nlmme:~.:~.o a 1Iue altri {undam enU. Avrit
pedauto i due lati maggiori appoggi<lti a tpu-sti,
e gli nltri due minori oppo~ti al mnn ~ o a lJlHllche int.erno cannle che fa lo -· ~ tesso. È su questi
ultimi che si leva l' argine più sotlu, csternnmentc murato . Sugli altri pilt lunghi r argine è
di sola ter ra, e vien chiamato secondale, se di
comune grosse:z::.r.a, ~e di winore, argincllo. l\1a

in luogo del ~·ecundale o .de !P nrginclto corre talvolta un cannlclto, detto lida.
Ora distinguasi l' area che così vi r esLì compresa, in tre sezioui par:lllelc le une tl lle altre,
due estre me e brevi ai lati min ori del f'orulamento, c tra que~: te e i lati mngg iori la terza, centrale c vasta . L e due pl"im e prendono il nome
l' una di fosso l' altra di libatore.
l
Il rosso, da 1111 pi ede c mezzo a due profondo,
toglie dal mare Pacqua neccssnria alla con fezion e
del sale, mediante un'apertura nell'argin e ( cctllio),
la <(U3le chiudesi con piccola suraci nesca. (portello). E ssa v.i rimane per alcuni g iorni tanto l
che si presti pilL facile a evapora re.
Il libato•·e ricev e le acque inutili o guaste per !
mezzo di due c:.nurletti (lide'), l'uno per la lunghezza, per la lao·ghezza l'altro della salina.
Quello ch' è per lo lungo, ne bordeggia la se- ~
zione centrale, sia correndo di fianco ad uno degli argini maggiori, sia, come l'u detto, tcnendone
le veci. L'altro che .va pel largo del fondamento,
è parallelo e limitrofo allo stesso libatore, ed ha l
qui nome di zovello. Per tal g uisa dal libalo1'e,
che al pari del fosso hn un'apertura nell'argine
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Cca.llio del lilwlo•·e), ritornano al mare le a!'!]UC
che 1:.1 snl inu rifiuta.
Qu esta è JH'opri:unente nella sezione centrale
del fondamento, partita in sei zOne, esse pure,
so bene ordinate, IHl ra ll ele per la larghezza di
que ll o, e di uguale dimens ione. Allri argin clli,
dette verghe, le t.Jividuno.

La pri ma zon3 è detta moraro di fosso. Ual
fosso infatti per nezzu di una specir di aggottatojo Czurnador) vi s i gitta su l'acqua, e la

si

1';1

salire circa ad un pollice , perchè si ar-

re nda a lla prima eva porazione.
Ua ~u es to primo te rreno fino all ' ultimo ii fondo d ella sa lina va leggermente declinanu'i>, <;~Ila
scala di circa pollici 4, 3, 2 1/ , 2, 1, ed è le, ·h~

gnto colt.;-., . lfttf'».ì3\Ua.,Q.!:,::1 e co l1·otolo, cilind ro di sa~ '" v~ :.!:~
Da-r m01·aro di [U .)-.,#~P.Ìlc<;?.ra1'o di mezzo passa J' acqu a medi anl e al<.:un·~·~'acche, faU.e nell'arginello, e là si riduce a IO linee, quin di per
mezzo dello stesso <:ongegno (bocchette) nd S

nel sopracorbolo, e avanti a G nel curholo, a 4 nei
servidori, e a 2 nei cavedini, dove diventa sale.
Dei sei terreni ora nominati i tre primi h anno
continuo lo s paz:r.o ; i tre ultimi a l contrariu sono corsi nel senso della lunghezza del funda.menlo da altri argilwlli ancora. 11 loro num ero è
det ermi nato dal numem dei ca·nedini, in cui tto-

vasi distribuito l' uliirt l;} terreno. Essi corrono
tutti perpe11dicol:iri all a ver_qa superiore del corbolo ; all ~ ioferiore, d' ogni due un p; ma e qua e
là ad eguali distanze. Però appunto il corbolo
Cove la salina sia p. e. di 10 ca.vedinì) conte rà
•1uattro bocchette dal lato del SO]I1'acurbolo, di eci
9
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iHece ùa <tucllo ùel sert•idore, il qua le alla sua

,·oila ne avrà

altrett~lnte

verso l'ultimo terreno

ùella salina.

Queste suùdivisi(lni servon11 a m e~lio aso;;icurat·e aW acqua lo stesso grado di evapo razione,
e a conùurl:l cosi con l ~ggc simultanea, e quindi
<:o n vantnggio t:tnto per l' ordine dl~ l lavoro lJUanto
per la bontà del prodoUo, a crist:ullizzarsi nei

t:at·edini.
Al comincinre della

fahiJric:~zione

gli ora ùrt!i

passa,[gi consumano più giorni senza thu· sa le,
e h è l' aCfJU fl , la tJtlllle deve attingers i a llora in
mflg-gior copia, stenta ad
f er·!L~ no

cvapornr1~,

e filtra nel

no n ancor bene indurito. Mn tosto dopo

to, . fa giorHali era la r:lC coltn . E così sta bene sia
!'atta nel mes e di Ma~gio, e per la magg ior parte
nel Giugno. ì\1n. p i 1di .ti è miglior consiglio leva re il sa le a due ;fP.re g iorni d' in terva ll o, poichè l' acqua fa miglior d epos ito su stl':lti già
cristallizzati, e il saie vi si forma per tal guisa
piìt c;ranito e asciutto.
Che se poi la pioggia minacci di guastare e
sperùere l' ac<tua ùella salina, vi lw ad accogl ierla, finchè passi il pe ricolo, buon numero di
fosse, una o du e per caredino, al servizio dei
due ultimi terren i, e p e i rimomenti altra, d tta
vasca, in sull' orlo inferiore del cm·IJolo. Nelle
une, latta al momento piccola ruttura, al labbro
c;he le gira, vien derivata I' n.cqua pt!r r.erto quasi

r

insens ibile declivio, che ha il fondo verso gli ant:!:Oii; git.ta!Si invece ne ll'ultra .
E qui è da notnrsi ri~!ltlrtlo alle prime, tornai'
Uannoso ii raccogliervi qu ell ' ac4 ua che, levato il

131
sale, anror VI runane, e mora chiamasi; sia per
for;~.clrln n d:H'f" essa pure il prodotto, riversata
sul cat•edino, sia per alimentar questo mano mano
che vi si va formando la crosta salina. Il sale
inl"aHi non si fa così bene asciutto, ma diventa
(Jilt o meno molliccio e facile :tlla deliquescenza.
Jl1a anche qu esto difetto va correggendosi, e
il sale . nostro og ni anno più migliora, ponend osi
cura che raccolto a cappuccie sugli arginelli (il
che si fa con ras trello pieno, chiamalo gavero)
scoli bene, prima che sia trasportato nella casetta della salina (sala.ro). Di queste ve n' ha
493 in l'ira no, 218 in Capodis tri a. Alla casella,
do ve il snlc continua ad asciugare, mette un
argine (pa.Ysatojo) attraverso il Ubatore, ed ha
fendimento neJ n• ez ~o , valicabile da com una! passo,
per eh(~ le ncqu~ di <t ue.U~'r comunichino tra loro.
Il lavoro _più faticoso ~~>erve, com' è naturale,
neJi a s tate, sp ecinlmenf:e ove stemperate pioggie
portino tratto tratto la dura necessità di rinnovare l' acqua di tutta la salina, e quindi, passata
la guasta n1~l Ubature , di ricorniuciare il la vo ro,
come all' aprirs i della stagione. Ma eziandio nelle
altre s tag ioni si ri c hiedono mt•lt e cure. Cosi nell' autunnO le livell ature, le cospersi uni dei fondi
con acqua m:trina a dar loro milggior fermezza;
nel verno il tenere ,.,oH' acqu'l i cavedini, acciò
ess i JI <J il si aprano in crrprlcci, e non si rendano
spuguosi; e in prinw. ve ra infin e i la vacri alternati :• ~!)i asciu ga mrnti, e le ristorazior,i degli
arginelli.
11 fondamento non è dnppertutlo come fu ora
d{'s critto. l-h ben . . ì sempre In s t('ssa divi sio ne
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di parti, ma varia di forma secondo le necessità
del sito. Così. diverso assai è il numero dei caredini, contandone alt:un {undamentu non più di
otto, ventiquattro e meglio qunlche nlh·o. l 7034
caredini di Pirano SHilO distrilmiti su 493 fOndamenti, i 3844 di Capodistria su 218. A neo a
proporzione pertanto le dimensioni sono in questa minori. Ad un f'ondanu•ntu che avesse a
CIJDlprendere dieci cavedini, si darebbe estcnsioHe
di circa 4500 metri in Pirano, a Capoùistria invece non piit che di 3420.
Le saline per la massima parte spe.t tano a
privati, piceoli e gt·andi. ·l"i è chi possiede perfluo

5ts0 cm,edini, altri un solo, chè molti pro-

prietad hanno pilt fondamenti, ed altri parecchi
per Io contrario non ne tengono che uno in conume. Tntli per altro ·sono obbligati a vendere
il sale al govemo, Ul~i uale lo compera a carmltani 26 per centinajo il bianco, a carantani 1S
il nero, e Jo vende, come oggctt.o di privativa,
a prezzi diversi, ma di molto maggiori, secondo
le localitù, nella Lombardia, nella Venezia, nel
Litoralei nella Dalmazia.
Così tutti ugualmente vam1o sogg(·Hi alle stesse
discipline, le qnllli vengono ordinate dalle autorità amministrative, e notificate dalle dne presidenze di l 1it·ano e di Capoùìstria. L'una e l'altra sonu composte di un presidente, e ldi due
aggiunti, che i proprietari, agg1·egati in consorzio, si eleggono dal proprio numero, e ai quali
è attribuito 1' ufficio di guardare e promuovere
gl' interessi comuni.
Quantio la produzione aveva, come pilt volte
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sotto il veneto governo, Jimitnzione e prezz1 m variabili, vi era pel v~llore dei l'o ndi salini una misura
ben determinabile. Così pure, ed anzi meglio assai durante il periodo t.h•Ha libera fabbricazione
fino al 1823. Ma da che fu preso il partito di
limitare Ù1 anno in anno diversamente la quantità
del sale da farsi, il prezzo della salina diventò
prezzo di sorte. Nulladimeno al presente il più
comune è da fiorini 200 a 250 il cavedino in Pirano, da SO a ~wo in Capodistria. Si notevole
differenza dipende non solo dai già notato divario nella grandezza dei fondamenti, ma altresì
dalla maggior coltura dei fondi di Pirano, dall' essere colà più infrequeuti i rovesci di pioggia,
dalle cusc che vi sono di pietra anzichè di nudi
tavola!i, e dalla certezza che ha quello stabilimento di produrre la quantità di sale prestabilita dnlla pubblica amminist.r:l.zione.
Questa limitazione vien fatta prima in genera] e
per tut.ti e t.lue gli stabilimenti di Pirano e di
Capodistria; ma poi va distinta tra P uno e l'altro, e quindi ancora tra proprietario e proprietario, sempre colla proporzione dell'area.
Chi termina prima la quota assegnatag1i deve
sospendere ogni ulteriore lavoro, e attendere gli
altri che facciano all!·e!tanto.
Chiusa infine la stagione, il sale si trasporta
nei regi magazzini, e d' ogni trasporto si tiene
esatto registro. E colla scorta di questo l' erario
eseguisce il pagamento che deve ai proprietari, i
quali poi lo dividono a giusta metà coi propri operai.
Le presidenze per altro trattengono dallo stesso
pagamento il sette per cento in I>ii·ano, e il dieci
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in Capoùistria, e questo importo va a formare
uu fondo sociale per soddisfare a tutte le spese
di comune vantaggio, vale a dire al mnntenimento degli argini che guardano il mare, alPescavo dei fiumi e dei cam1li, ed altro.
Jt vantaggio che si ritrae dalla discorsa imlustria, potrebbe essere maggiore di moUo; ma in
ogni modo è ben considerevole, e sen7.a di esso
le condizioni economiche di Capodistria e Pirano
avrebbero perdita irreparabile.

-

DELLE SCUOLE SERALI
IN !STRIA.

Vi sono pur troppo tuttora i nemiei dell' intelligenza, che vorrebbero il popolo condannato all' igno ranza, ed escluso perfino dall' assistere
all e vittorie dell' umano pensiero. .Ma la causa
loro è perduta, e il farsi a combatterla sarebbe
un rendere P onore della discussione a chi n'è
indegno.
l\' è meno contraddetta dalla ragione dell'universale è l' opinione di coloro, che concedono
bensì alcun punto al m;;tggior incivilimento del
popolo delle città g randi, dove i progressi delle
arti fanno della coltura una necessità, ma si ritraggono dall' ammettere la stessa cosa per le
popolazioni dei luoghi piccoli di provincia.
Con questi pertanto il parlare di scuole serali
nell' Istria è delirio .
.Ma buon pe r noi che tutti veggono a quali
fortune inviti il mare quelli che abbiano sviluppato l'ingegno, e come d' altl·a parte il suolo
neghi ricehezza a chi tien chiusi gli occhi sugli
avanzamenti mirabili e dell' agricoltura e in genere di tutte Je scienze economiche.
A far ciò sempre più sentire varrà l' esempio
di queJli che già entrarono innanzi suJia via dei
miglioramenti e delle nuove imprese, varrà P isti-
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tuzi one di una s oeidit agraria pro vinc i;l! e, co'
s uoi ammaes tram enti, colle sue prove.

l\1a per affrettare l' opera della civillù , per
remlr.re più aperto l'animo de l popolo a ' suo i
inst·g naaJ e nti, convien por ruente ad istruirlo.
L ' istruzione in questi tempi è un bisogno generulr., e senza di essa torna vano il mover hlmento, che il popolo ~tesso s i mostri restio a
togli ersi dalle antiche abitudini, a tent:1re i nuovi
espe rimenti , ad uecettare i benelizi d el progresso.

Chi ignora, non :1pprr:zza, e rnre volte si riesce
a buon fine e-oli' itnporgli a vi\·a l"orza il bene.
Far che si addmnestichi all' idea di correggl'.re
quanto ha ric ev nt.o co me ve ril.à t:radi z ionali, far
ch e si renda incontro a chi lo vuoi miglio1·e,

ecco l'op era ch e va premessa , e •tuesta deve
esser e proseg uita appunto colP is l.ru:~.ione.
~on è nostro inlemlimento di qui discorrere
tutt e le varie parti di questo sì ampio argom ento.
Ci farPmo s olo a ttueiP is truzione che può esse re
piit facilm ente applicata, quasi senza disp endio,
e pilt gen eralmente e fwttuosam ent e d'ogni altra, vogl iamo dire alle sc uol e se rali, r ece nte invenzione del civile progresso e d ella cristiana
pie tà, che in mezzo all e avnr e conquiste d elP egois mo non dim en tica rono il fi g lio de l po,·ero per
isco rgergli la v ia a miglior sorte, allora specialmenl'e ch' egli senza ctm s iglio s'inoltra nell'adol esc·enza, e va a se nth·e le prime sedu z ioni
della vita. La moralità e la co ltura di lui si ·decidono in quegli anni il più dell e volte per sempre.

Egli è però che poslosi in atto il felice pensamento l' anno 1.811 nella città di Bristol per
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la prima volla, g;li Stati meglio ineiviliti dell'Europa ne imitarono tosto l'esempio. 1\è l'Italia si
tenne ultima, e nella stessa Homa in poehi mesi
aprironsi non meno di f4IW.ttordici scuole seralL
Hen altro adutHpte che una frivola questione

d'orario (e certo la sera sarà sempre più opportuna a chi sta al lavoro durante il giorno)
sembrarono esse alla civiltà d'Europa, la quale '
misurò per si euro tutta l' ultezza del pensiero
nel chiamare all' i:itruzione i giovanetti del popolo dopo le fatiche della giornata.
Sono bensì in gt·an numero le scuole elementari
nella nostra provincia; ma senza pur dire yuanto
spesso i metodi male ideati e mal condo W facciano
loro f:tllire Io scopo, tutti sanno che l'istruzione
delle scuole elementari è ristretta a brevissimo
tempo, scomposta dalle esigenze ora vere cd ora
finte dei lavori campestri, e amministratn ai giovanetti deiP età piì1 tenera e in uno piì1 leggi era
c insofferente dello studio, mentre eessa per
quelli che hanno sorpassato di poco il secondo
lustro. Così è ben chiaro ch' ella non può nwttere profonde radici, e che la gioventì1 nostra
dest.inata al lavoro delle braceia, trova, uscit-a
da quelle scuole, tutto pronto a disimparare, e
prcssorhè nulla all' invece onde solo ritenere il
già appreso. N on è quindi raro H vedere come
i già più valenti alla scuola, in sui venti anni
distinguano appena lettera da lettera, e eome
fat.ti uomini si trovino aver perduta nnché t}UC~t' ultima reminiscenza del sofferto insegnamento.
E <tuesta una dolorosa verità, per cui l' istruzione,
voluta e in un medesimo condannata a perire,
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sembra un bugiardo benefizio, un inganno, un
nuovo genere di pubblica imp osizione, una. specie
di novello ingegno a torturare per tempo la crescente genen:1zionc. E tutto questo è ben pill che
un mal e negativo. Non solo in ratti l'insegnamento
elementare va sfruttato d'ogni effetto, eh C altrt·si
s' ingenera negli animi, anco dei più svegliati, la
diffidenza di tutto che ai libri e ag li scri tti si
attenga , null' altro rimanendo delle memorie della
scuola e.he la bu ona parte di fastidio avutane, e
trovandosi quindi tanto pii1 alieno P animo dalla
coltura, quanto più fiacca è la volontà a rifare il
perduto di quello che ad aceingersi ad opera
nuo va.

Ora dunque s' an co· le scuole serali, nell' accogliere i g iovanetti che fossero già assolti dal
corso obbligatorio delle scuole elementari, valessero solo ad impedire che il letTeno dell' edu cazione, dissodato appena alla meglio, nuovamente
isterilisca, e metta anzi maggior ingombro di pruni
a soffocare ogni seme di coltura, sarebbe già
questo van taggio di gran momento.
Ma le scuole serali sono chinmate a piÌl ricca
messe. V insegnamento loro non è già una mera
ripet.izione ùeJP insegnamento elementare. Chi si
prendesse <t uello come un duplicalo di questo, se
ne andrebbe di !unge dal vero concetto delle
scuole in discorso.
Difatti per quanto magro frutto si fosse rac- ,
colto dag1i nvuti ammaes tramenti, vi sarebbe sempre alcun che di meno squ allido della prima i nopia. D' altra parte i giovanett.i hanno già pP.r I' età
più avanzala maggiore lo sviluppo dell' intelli-
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genza; l'istruzione va espedi!a dalle noje dei più
iucresr-insi rudimenti, e 11uindi più desta si fa la
TOJ!lia dell'apprender e.
Ecco pertanto agevolezza di porger e un' istruzione dilettevole, come a guisa d' esempio, far
conoscere in <tualche modo la terra, su cui abita
l'uomo, per ischiudere finalmente il breve orizzonte MI paese nativo ; aprire il libro della storia
dell' umana ft.miglia, per is dorm en tire le forze
del pensiero e dell' a:~ imo neH' amore di qu elli
che furono; sp iegare le più import:l nti leggi della
natura, sicchè il popolo, in mezzo a tanti pro-

g ressi scient.ifici, cessi dall' assistere s tupidf, ai
feno meni più com uni che si svolgono intorno a
lui, e rompa unn. volta la catena di tantè s up erstizioni che gli av v-iluppano il libero movimento,
e lo imprigionano in culla, per così dire bambolo
invecchiato; aver l'occhio infine e principalmente s ull e necessità che lo circondano, eioè s u
qu ella vita agricola da cui ha da attenders i il
ben essere temporale, e con qu esto nuov a lena
allo s pirito, addottl"inandolo in qu elle tante verità ormai conclam:Ite, che varre bber o a moltiplicare le forze produttive della natura e della
sua attività, c che pu rtr op po sono per lui tuttora
un mis tero, avvo)to anzi in una nebbia di timori e di
diffidenze.
Basta aver presente questa id ea, non più che·
sbozzata, delle scuole serali, ma tale da poter
form are la base degli speciali ordinamenti a cui
l' ap plicazione e la p •·atica metterebb ero mano,
per ave rn e tosto il co nvin ciment'o, nou esservi
punto in Istria alcun che di simile per l' is tru-
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zio ne tlrl popolo, come si fecero a pretendere
alcuni, coll n pa.roln in bo cca delle scuole domenìcnli.
Queste, stab ilite in pochi luoghi, non hanno <Ji
mira che il rifarsi suiJc nozioni elementari del
leggere, dello scriver e, del fat· di conto ; e l' u-

nico bene che producono si

e,

non già d' impe-

dire, ma so lo di rall enta re lo smarrime nto d elle
nmdoni stesse, incapaei di s pcd irvi maggior opera
intorno, interrotte come so no di set.timantt in settimana, amd talvolta quas i di mese jn mese per

le maggiori feste r r Jigiose, che r icorrono appunto di Domenica, e limil.aie poi sempre a breve

ora, sia perchè i doveri della religione non abbiano ad essere intraver.c;a li, sia pere h è stringere
soverchinmente lo spirito proprio in que' g iorni
che lo ri c hi ama no ad espandersi maggio rmente,
sa rebbe g rnn de imprevi!l enza. li' altrn p:u·te egli
è un fatto c he l' istru Y.. iorw profana, fraUata alia
Domenica, prende sembiante t! i ano ma lia per queH~
men ti giovnnili, quasi cont raddicesse alla sacra
solennità del g iorno, e che lo stesso ins egnamento r eligioso, porto a mo' di scola~tica occu-.
pazione, e no n per guisa ch e nel c ul to cristiano
s ' immedesi mi, perde la maggior s ua e ffi cacia. :
verità ormai si ben compresa, che g ià in quasi
tutte le cittit J' Italia si pose op ern n fondare
gli oratori. fes tivi, e ovunque apparir ono co nfortevoli esempi di vero avanzamento nella religiosa
educazi one.
Alle scuole ser.1!i pe rtanto la g iol'e nlìt del nostro popolo troverebbe <1ue l vero a li mento d ello
spirito, di eh e ancora eli n va J.rriva, e per di piU
ne verrebb e occasione nltresì di dare all' istru-
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zione religiosa un migliore ind irizzo, ftlCendone
M,e:oment~t special e degli anziùet1 i oratorì.
E qui non possiamo rinW.mT ei tlal rr.nder noto,

com e 1' autorità ecclesiastica a!Jhia già accolto
con favo re l'idea delle sc uol e serali, loUevolmente

concepila ùal Municipio ùi Capoùistria, il quale
si adopera a m<md arla ad effetto, :m ìm ato dai mi~Iiori intendimenti. E mereè il co ncetto dell ' utilità sua ehe ai generos i si fa aperto, non sarà

tard ato a Capoùist1·ia il beneficio che le si vuoi
renderP.. Non pochi invero e intellig enti e volonteros i, t.ra sacerdoti e laici, s i offrir ono a prestare gratuito insegnamento. Ora chi oserebbe

dire senza recar ont.a alla provincia, che nelle
altre s ue città e in pa recchi borg hi ancora non
vi sicno uomini da tanto? L' Istria vanta e molti
ingegn i cd anim i informati a ~ i nobile sentire,
che basterebbe uu appello del rispellivo i\iu niciiJio, per veder certo non poch i valenti levarsi
pronti a porre in comune P opera loro caritatevole. Ben poco arJunqut si richi ede ad aprire
una s lanza, e ftiru e una scuola, se uomini a tenerl:l non mancano. Lo ripetiamo che non mancano, c ùimori:un o s u di ciò, si perchè egli è un
onore che a buon ùi•·itlo s i s petta alla nostra
provincia, e sì an co ra perchè g li arrabbiati censori d'ogni progetto di miglioramento, gli sciocchi
beffeggiato ri ùi tutti i divisam enti, che non corrano il ciclo delle lo•·o adamitiche abitudini, si
h·ag~an o dal credere che la qui ùata assicuranza
sia aUi nta a sole speranze, fabb ricu ta in teoria
e non a certa scienza fondata.
'fengnsi per fermo che la instituzione in Ish·ia
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delle scuole serali sarebbe non meno vantaggiosa
the di facile eseguimento.
Gl' lstriani adunque che hanno cuore in pe!!o

per la propria terra, e ne conoscono le condizioni, piglino a propugnarln, nè si lascino venir
meno il buon volere per le tardità di quegli altri
oppositori, che si danno per isfiduciati e sono

pigri, ehe vorrebbero sempre si lasciasse andar
l'acqua alla china, e che se pur si muovono,
prendono l'orma della testuggine.
Noi per avventura abbiamo sott' occhio un bel-

lissimo esempio dei prodigi che sa operare P alacrità nell'istruire il popolo. Questo è Lussino,
che ormai si può nominare senza l' aggiu11to di
Piccolo. Sulla fine del secolo scorso non contava
più che un ducento casolari} abitati da mille circa
tra pescatori c barcajuoli. Ora invece belle e
spaziose case, vivere agiatissimo, numerosa popolazione, un porto gremito di grossi legni, spirito
d'intraprendenza per le marittime speculazioni,
e in uno senno, probità, e quindi qu el credito nel
commercio, che n' è la conseguenza. ~T e si chieda
ragione a qnei solerti isolani, e tutti esalteranno
il nome dell' istriano Jlernardo Capponi, il quale,
ajutato dai generosi fratelli Stefano e Giovanni
Vidulich , ambidue sacerdoti, iniziò e prosegui In
maravigliosa metamorfosi di J_.ussino, appunto coll' aprir scuole, in cui costumare la gioventù cd
instituirla nelle lettere e nelle matematiche.
Oh! sì che tal uno di <juelli che affibbiandosi la
giomea d'uomini di consumata esperienza, bronci~mo ogni consigliatorc di migliorie, o gli danno
dell'utopista, con ghigno befl'ardo, farebbe colÌL
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m1a singolare comparsa. Jlotrehbesi invero assomigliare, quando si mette in sul lepido, al buon
umore di quel contadino dw derideva, niostrando
tutti i denti, certe operazioni algebriche, le ftuali
sembravano a lui sgorbi cabalistici.
l\1a seuza ragi011:1r di loro, pensino gP Istriani
che l' insrgnamento pnJ,olare stringe viemmaggiormente i vincoli di frHtellan;~,a tra le classi più
colte, da cai escono gl'istruttori, gli educatori_,
e quelle che nbbisognano di pulimeuto ; perocche
la scuola, specialmente nei luoghi piccoli, è il
centro n cui meglio convergono gli affetti di tutti,
nonchè le speranze meno contese, ed è mezzo
potenlissimo per un pne:o:e, com' è il nost.ro, senza
città grande d:l cui dirtlrui l:t civiltà. a farne tocca,·c buon compenso nell' eguagli:wza degli adoprnmrnti, e nel progredir comune dell' amore da
port~rsi più c piÌl alla provincia.
Ed ora che le scuole tecniche di Pirano, di
Rovigno e di Lussino \'anno preparnndo la gioventù al eommcreio, alla navigazione, non si dimentichi ehe dalle scuole serali, assennatamente
condotte, uscirebbero i giovanetti, destinati alp ag;ricoltnra, meglio acconci a divenire un giorno
utili agenti di campagna. E questo tanto pitt, che
per esse anco In scuola agraria, si vivamente
desiderata, potrebiJe avere nascimento, e piìt fucile
e di pii.t ricchi vantnggi promettitore. Siccome
poi da bene nasce bene, verrebbe ai ricchi altresì nlllggior animo alla beneficenza, e i piit
distinti alunni an·ebbero sovvegni da recarsi fuori
ad allarg;are, compiere, rendere operose le loro
eognizioni sì d<l f'arsi in appresso, di ritorno alla
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provincia. , anima d' ogni economico miglioramento.
La riconosecnza dell' Istria, a cui non nHmra
nè cuore n è voce, ceco bel premio ad ogni adopramento per la popolare istruzi one, che noi eccitiamo colla povera nostra parola. E P amhirJu
è virtù cittadina, religiosa, è obbedire alla civiHà
nostra, è ni ente meno che mantenerci la patria.
l'erde qu es ta sol chi vuole perderla, e vuole chi
abbandona all' ignoranza le proprie sorti.

C. A. COMBI.

PIE I<'Oi\!D!I.ZIOì\11
NELL' IS'fRIA.

CAPODISTRIA.

Asilo di Carità Jler l' infanzia.
Una d ell e is lituzioni che più onori il nost1·o
secolo e P umanità il senr.a dubbio quella del4li
Asili per P infan z ia. L<l osservazione che il difetto o gli errori della primitiva edu eazione abbrutisco no il popolo e lo meti.ono per vie di sto rt e
e lubric he, fu p assente incitam ento per promuovcrli e diJfontl erli. Alcuni c ittadi ni di Capodistria ,
dopo vh;itati r1u elli che gi à pros peravano in HaHa, e avuti conforti e consigli dalla viva voce
del be nem erito Don Ferrante A porti, invocu r ono
la pubblica ben e ticenza p er a!livarne un o nella
propria. patria, d ove la necessità s i manifestava
urgen te ne llo spettacolo di cen ciosi fanciulli vagabondi p e r le piazze e p ci !rivi, proca c i al chie-

dere, sperti al g ioco e alle risse, -

bruzzag lia

infelice, p erchè 11 bbandonata d ell' affetto de' suoi.
Sovvenn c al pio di seg no Ja libernlit.à e minente
del conte Francesco de Grisoni con un capitale
di fiorini cinquemila. Si r accolsero offerte per la
somma di nnnui fior. 839, lauta se s i pensa ch e
era nel cominciament:o d' impresa mal nota . V' (~bh e
gara di g enero s ità, la qu:tle forse perchè enlu10
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sias lica troppo

YCillte f';~tnlm c nte

poi meno. La

eon{.essa JHa ri anna Ue Grisoni-Poln, il cu i cu nre
so r~ente vh·n di ca ri tù, c che no i nomin i:uno
to n nlia ri\' Crcnzn, supplì n!lc spese piìt illlli.~p c nsabili di e re:.r.ivne: i vestiti ni furon o pe r ca-

e

rità du una g iovan e

s~trla tagliati, c per cn rilà
~ i mile fl clla Uiancht~ rhJ:

dtl ll (· sitTnore eud ti : e

la Socie't'à de' iilodr:J~nmatici dedicò il ricnv nt.o di

mt<t reei ta : a ltri m:.u u la ro no in secrelo l'obolo
dell a loro pi etù .

L' aperlur<l deW Asilo sr:J!:ui va di ctm np pro\'3:.r.ione governa.liva dei 26 Gennaro JS39 X. i 1S4
il di i. 1\lag.~io ·tS39, mentre crasi in pn:cetl en.,;a
formnta a p po.·iit:a co mm iss ione, compos ta tli un
d ir e ttore , due a mministrato ri , un medico , un tle-

pos itn rio e e;tssierc, lllt catcchisl':l, tre co ilctto ri,
ed un cancelli ere, i qrwli un a sett.imana cinscu no
avea no ad ass iste r e alln scuola ed ai g iuoc hi, e
distribuire il ci bo.
J.a sua inau,Q;nrazio ne s olenne ebbe l uogo il25
Xovemhre t 839, alla quale concorse il popolo in
foll a, e le aut orità c ì n otnbili benetlicenUo all'oper·a em in e n t e menl~ cristia na.
Jler arriechit·e il fondo d ' istituzione fu permes ..;;:t una lotteria di doni, ed anco in questa
circostan za si palesò quel fervore di carità, che
lj!WIH.I o è .spontaneo e li et:o nelle opere, raù:un ente
è bugiardo. Si potè adunar tanto da fondare un
capilale di Ji or. ·1800 che frutta ciascun anno
lior. 108.
~a a poco a poco, ed è doloroso il dirlo, si
s\·ogliarono i sovvento ri, nè ci voi! c che l' indomato coraggio de' promotori per non isbigot.tire
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dinanzi alle di[licoltù dte s i levavano loro intorno.
U e' pdmi quaranlaùu e sosrri Hori non restnno
ogg;i che dieci, esempio nobi!issi mo dt cost nnr.tt
pi etosa . E g li a ltri guanlano e tacciono, o guardano e-d nrrossis cono, fors e.
AIP ;tffluenz.a dc' povrrini fu d uopo por freno, e a certi usi di cconomin. La pigione del
loca le tornava grave, e la eon l.essa ~1:ari<Inna de
Grisoni, saputolo, comperava. comoda casa con
orto, e la destina va a sede novella del!.' istituto ,
c he l'u ribened etto il gio rno 15 Agosto 184 1,
nclmenh·c assegnava SU,!!.'! i utili del Pio N[onte e:~)
da lei fond ato per sei dof~l z ioni ann ue in perpetuo ad nn esl'e f'twtiulle, un sovvenim r.nto ch e valesse a miH g nre i travagli tli c hi voleva serhnre
<l lla p~ltria un uwnumento che l' onora. E ogni
ann o il sovveni mento s cend e come rugiada. ristoratri ce.
Ne l Hli\6 l'uron raccolti otta nta bambini,
qunranttlllue maschi e trentoUo femmine. Gl' introiti di r. 766. 2 ; le spese di f. 759.48. Quest' anno so n ott:wtaclue i ri coverati.
J... a prov~· idrnza , ch e non manca mai, vegli erà s u Joro, se :.mco la ricc hezr.a o avara o
boriosa non ha nè lacrime nè sorris i pel frate llo
che }Jiange e ch iede un frusto di pane e un po'
ù' ;un ore.

C·')

Di qu esto, c tlcll' l!-:litu to t! i mest ieri che

EOI ·gc •·:~

in

(';'I!IOdis ll'ia !IC I' l'i cc h ii•~ i m o lcg:al o tlcl fu co nlc l1'nlllccsc o dc Gr·i so ni, s i pa.l'ler:'• nd alo·a CICCfl.Siunc.
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MONTONA.

Casa di 1'icorero.
Negli antic hi tempi v'ebbe un xenodochio,
ospedale per accogliet·vì i pellegrini, unico l'orsc
in tutt.a l' Jstria, ris lo rato nel "165,, co me tla una
lapida che sta tuttora su lln parete <li vecchia
casa , cd accomodato a ricov e ro di do nne cad enti
ed ìnfcrmi ccie. La scuola di s:m 1\J arco sovveniva n' suoi bisog ni, ma quando ftt questa richiamata allo Si:ato sotlo il gove rno ilalo-fran-

cese, l'istituzione ces~ù .
L 'os pizio de! poveri è n!tra pia fondazion e
che rimonta ad epoca ignotn. N è gli nrchiv·ì municipali, nè le cronache del p:lese offrono alcuna
luce a stenebrarn c l'origine. Esiste un' cp i~r:rarc
che serba memoria di un r es tauro ne l 1622 a
spr.sa del Comune, essendo re{tore della cHtù

Girolamo Giorgio.
Le r endite sue consistevano in vari capitali censuari, parecchi de' <1uali dono liberale di
iUarquanlo mtu·ch esc l 1 olesini. SomuJD.vano annualmente a lire nove cento.
Sotto la veneta dominu~ione v eniv;l retto
da un ciUudino che elegge vas i ò~1l Consig lio, ed
avea nom e di govenwtore, col compe nso prima
di sessant;J, poi di ottanta lire.
L' anuninislrazione sempli ce, e le scadenze
de' rcm;i co mbin ale in un c:;io rno medes imo. Se
nl tramonto del sole it debito re non paga va cadeva in mora, ed era multato con l<t vt:::ntesima
JJUrte del capitale. Entro i s uccessivi o! t'o giorni,
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non solltlisfncendo al debito, si da va mano al pig uorame nto ed alla vendita del s uo mobiliare e
dr., snoi beni.
Dm·ante il dominio francese una Congregazione di carità soslenne P :tmministrmdon e, poi
il podestil, e dal 1840 un cittadino sotto la sorveglianr.n d el parroco.
11 rapitnle in o{rgi ascende a f. 4670 con
acc•·esciuli di f. JOO dal
un reddito di f.
fondo Conf'r<tternit:e.
L'edifi cio è angusto ma appropriato
parti colarmente dopo i nuovi restauri del :té45. Vi
s i r:tecolgonr• da ci nqu e a sci poveri , i qu a li , s e
malati, ri cevo no alimenti e medi cina li. Vi pres ede
una priora.
PAB.ENZO.

24'a,

Casa di 1·icovero.
Dalle memorie esistenti neg li atti del Veseovado si sa, c h e nel 1240 monsig nor P aga no
concedeva all' Hospilale di san Gi01mnni olt1·e

il mm·e, la chiesa di san Giovanni del Prato.
I ruderi dell' edifieio si vedeano fino a pochi
anni, ed erano presso la c hiesetta di sant' Eleut erio. Dalla concessione di Pagano è faeil e indurre c he nella città di l 1 arenzo esistesse
uno spedale prima ancora del .~ecolo terzodecìmo.
Sembra che il pio lu ogo ne' tempi success ivi o per mancate risorse o per altre vicissitudini cessnsse, mentre nell a tornata de) C<ansiglio
municipale dei 13 Lugliu 1447 ponevasi a partito

150
la seguente proposta: r: essendo o fii do nostw,
~' che con tanti meglioramenti fatti in questa città
.. <lhbia da essel'e restituito e tornato in es ... ere
,~ come per il pilssato un ospitale che ricoveri le
, 1,ersone abbandonate, e sr.n~a tetto, e sia :1
, queste provisto tanto di minestra cnlda, che tli
, pane buono, vada la parte che ogni cittndino
, consiglier in questo Consiglio si tassi con dieci
, ducati per far un fnndo per . questo riCI•Vero.
, Vada la parte, la quale fu ballotltlta, cd cb" be prospere undici, contrarie due, sicchè fu

, presa. ,
L' esempio nobilissimo fu presto seguito, e
non mancarono Iimosine e lasciti. Sul principio
dello seorso secolo moriva il tenente colonnello
Dupila senJ'.:l fliscendenti, e legava il ragguardevole suo patrimonio nl civicfl Ospedale, con la
condizione peraltro che il vescovo ne fosse
P amministratore. I cittadini tollerarono di mal
animo tale disposizione, che in certo modo li rendeva presso 1' universale sospetti o d' inettitu(linc, o d'incuria, o fors'an co d' inonestà, e forti
della legge, che interdiceva agii ecdesittstici ogni
ingerem:a nel P amminist1·azione de' beni spett;mti
a pie fondnzioni, rivendicarono a sè la nobile e
caritativa incumbem:a. E poichè era solenne il
precetto della legge, e le magistrature riconosceano fondate le proteste de' cittadini, cosi a
togliere dissi dii, avvisò più saviamente il vescovo
di spontaneamente cedere l'incarico.
L' istituto prosperò lungamente sotto la vigilanza del Consiglio e di u11 provveditore, di
anno in anno eletto dal suo seno; ma sorvennero
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an co per lui i t empi tristi che stremarono le sue
forze, c gli tolsero P anti ca pros perità. Fu iu
pa rtieolar e peJ g ra nde uv ,·icenda rs i dell e sorti
politiche della p1·ovincia, per le novell e leg;gi
intrc·cciat c all e viete, pe i vari:1ti ordinam en ti muni cipali, e per il va ndalis mo di alcuni tod ardi e
di ssennil li che nel 1809 entrati a rmnt.a ma no in
Jlarenzo g ittarono alle fi amme la mag gior parte
dc' documenti del civico archivio, che nMlti capitali and a rmw irre miss ibilment c p cnlut.i. On1l' è
c he in oggi le r endite li~ s e non vnnno al di lit
di fiorini quattrocc ntov e ntisctte circa , che procedono da cens i, c dalla pigione di una cantina

sottoposhl all' ospizio.
L'edific io venn e alcuni anni :uldi etro rabhellito, e vi s i rico ve ra no da trenta poveri Li' a mbo i
sessi, i (.JU fl H sono in alcun e giornate s ov ve nuti
di elemos ina, ch e s i rac coglie d:11Ja carità cittadina , mentre col fondo de ll e mul te devolut e nlla
pia casa s i procaccia all' acqui s to di leg na pcl
verno.
Una priora invigila al buon online interno ed
alla economia.

ROVIGNO.

Le vecchie memorie cittadine r ecano I' is tituzione della pia casa all' anno 1400. .l<' u sulle prime
meschinissimo il capitale fondazional e. Poi cr ebbe
per generose elarg izioni, onde al dì. d' oggi esso
sal e a circa treniaquatt.romila fior ini.
Vi si accolgono e sono riforniti dell'occorrente

.
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tutti quelli, che per stanchezza d' anni o per infermità sono impotenti al 1a.voro.
li medico e il chirurgo comunali hanno per
dovere di assistere i maJati del pio luogo .
X 1 ha la

diL"ez ion~

una congregazione di carità

<:omposta di sei cittadini, presiedu ta dal pod està.
All' interna disciplina veg lia un custode.

AVV. MADONIZZA.

DELLA QUESTIONE
INTORNO ALLA PATRIA DI S. GEROLAMO

S. Gerolamo è una gloria d' Italia, perchè di
nostra provi ncia.
V' ha i Dalmati e g li Ungheri che su ciò non
consentono, e g li uni e g li altri lo vogliono loro.
A noi <tu i, sulle porte della gran patria, corre
obbligo rigoroso e preciso di non perdonare a
studio, a fatica, per serbare inviolata alla nazione
ogni nostra proprietà.
Non è dun<tue, o Istriani, pe1· aizzarvi a in velenire contro i contendenti ch e vi poniamo sot1' occhi tale questione, ma affinchè non sia per
noi, per dimenticanza o negligenza nostra, che
un patrio van to vada perduto.
Vari Dalmati ed Ungheresi, ed ancllC Italiani
e perfino d' Istria scrissero in contrario, ma lo
stesso disaccordo che regna t.·a loro, distruggendo I' uno ciò che I' altro si crede aver dimostrat.o, svela la debolezza della loro causa.
K on pretendiamo ora di ventilare nuovamente
tutta la lung:t polemica, ma sì di presentarvene
in brevi cenni la storia, e proporvi i sommi capi
della questione perchè, senza impegnarvi in quel
veprajo di scritturazioni, che attediano e forviano
facilmente il piit paziente, scot·g iate a un tratto
come s tian propriamente le cose, e ve ne formiate ciascuno individuale giudizio.
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A tulla indicazione del luotro na tale ùi S. Gerolamo nbbinmo queste semplici parole di lui medes imo, eolie quali egli si nnnovera f'ra g li scritto d ec rlesiastici, di cui ùà un catnlogo : Oerolamo

nalo del 7uulre E-usebio nel castello di Slridone,
il quale, 'lislrttllo dai Guli, fu giit confine della
Dalmazia e della Pannunla.
Qui il S:mto dice d' essere di Sb·idone, e ne
indica il s ito, ma in modo che si tro vò cl1i ne
tras.;;c argom ento a collocarla nel territo rio tl egli
Istriani, chi dci Dalmati, e chi pura nco degli Unghe resi.
Kel Breviario romano s i l e~ge: S tridone in
Dalmazia; ma considerando che Ja Chiesa fa una
sola provin cia eeclesiastica dì tutta la costiera
orientale tl ell' Adriatico, e la nomina Dalmazia,
comprend endo anche l' l slria, quei modo di dire
non dà nessun pil1 argomento ni Dalma.t.i che agli
Istrioni. Soltanto esso porse nppiglio a IJI>elli di
app ropriarselo e crederselo loro, e ciò mentre
durava, come dura tuttavia, in Sùregna dell' Istria
la tradir.ione che lo faceva nostro connazionale.
Gli Ungheresi non sollevano _pii•, che ce! sappiamo, pretens ione, e i loro serillori pilt accreditali furono anche per lo passato pil! aderenti
alla causa istriana che all a dalmatica.
Discorrer emo perciò alla più breve la questione
dalmato-istrifl na.
Nella prima metà del secolo XIII, Tommaso
arcidiacono di S palato, scri ttore della storia salonitana, pone Stridone patria di S. Gerolamo
nell e regioni inler·ne del Quamaro, ind icanùola
da prima come : confine una volta della Dal-
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mazùt e della Pannonia, e poscia come : luogo
a cui yhmgeva quella j>al'le di Carin,ia (l' oUi c rua C:t rni ola) che guarda U mare, e confine
allm·a della /Jalma zia e dell' htria.
Qu esta S trillone così co nfin ata trova un riscontro nella nostra Sdregna, e non può nuscer
dubbio c he Tommaso ar cidi nco no d' altra int endess e e h ~ dell' isi:ri:Ina, primo perchè (l' altre nei
te rritori co nte rmini non v' era mai stato fin o allora pa rola ; seco ndo perchè g li a t~ f.ori dalmati l!i
luUi ( meno l' ullimo A ppcnd ini, il <1uale l'a studio
particolare di trar le parole ac.l un certo senso,
unzi chè (ral'lle uno dall e parol e) presero a confutar l'arcidiacono, e a volere, non sappiamo
perchè, e h' egli siasi luscinto indurre in errore
dalla s imiliiudine dci nomi Sh·idone e Sdrcg ua.
Qu esto scrittore non accenna ad antecedenti
ftui stioni, ei stes s o non muo ve dubb io: il che tut to
f'à arg uire che le cos e esposte da lui l'o sse1·o uni ve rsulmenic note e conve nute.
E s olo poscia nacque la lite che tra vagliò tanti
ingegni, se n:~.a che pt:r a neo siasi potuto deve nire
ad un a co nclusione d' uni versil le conseniimento.
Dopo l'ar cidiacono '11ommaso , vari Dalmati,
ad esca ti dalla dizione del Breviario, si levarono
per in firmare le sue parole: - quindi contro
questi un dottissimo, benemerito e celebre eccles i:Jstko, .sccretario pontificio, il Biondo. Egli per
pri mo illustrando e comm ent-ando con tes ti del
Santo c con ri fless ioni geo.(!:rnfiche la inso rta polem iea, fece vedere che l' l ., t.ria e non altr:t provin cia avea il Santo indicata. co me sua patria.
Si scerv ellarono allora i Dalmati a trovare e
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interpreta'l.ior1i che si acconciassero alle loro iùer,
e orogr~lli.e e idrografie e divisioni polHiche che
appagassero le loro ipotesi.
!Vlarco Mnrulo che nori nel 1520 è il loro campione pii1 poderol"o, e il primo alla cui autorità
si faccia appello con ispesse citazioni del suo
opuscolo. (')
Impossibile sarebbe raccogliere in nn articoli•
tutte le opinioni, i ragionari che fecer·o i .Dalmati per eonthiudere dimostrato il loro assunto.
Finahuentr: nel 1824 il canonico Stancovich,
volgendo in mentr di adunare in un'opera le
biografie di tutti gli illustri istriani qual prodromo a lavoro piìt esteso, trovando disputata la
patria di S. Gerolamo, prim:1 di inclutlerlo nel
catalogo, ristudiò l~l controversia, e convintosi
che il Santo era istriano, stampò un opus colo a
dimostrarlo ('), assoggettandolo al giudizio del
pubblico, provocando una confutazione e dichiarandosi pronto a disdirsi nel caso le ragioni contrarie fossero persuasive.
Uscì allora alla luce la risposta del canonico
Capor ("), della quale non direm nulla per non
dir troppo male. ( 4)
(l) In eos, qui H. Hieronymum italum esse contendunt.
(2) Della patria di S. Gerolamo Dottore di Santa Chiesa e
della lingua slava relativa allo stesso. Opuscolo del canonico Pie tJ•o Stancovich - Venc:~.ia - l'icoUi 1824-.
Risposta di Don GioYanni
Capor dalmatino - all'opuscolo del canonico Don Pietro
Stancovich istl'iano - Roma - Jloudiè 1828.
(4-) Per darvene uno SJlruzzolo, ne caviamo un pajo di brani.
A proposito del sepolcro di Eusebio 11ad1·e di S. Gerolamo: ('Dalmatini, dice eg-li, voi SJJCcialmente, che vcr-

(3) Della patria di S. Gc1·olamo -
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Il nostro Slnncovich, punto nelle parli più delicate dell' uomo onorato e religioso, replieò, e non
si traitenm~ dul dare qua e eolìt pan per J'o~accia,
11uantunque, Jo diciamo a suo elogio e ad onore
11 1·et.c in appl·esso, state viJ!,:ilant.i, }JCI' non lascia.J•vi ùm·11\arc un g;ion10 colla comparsa di una lamin;~~ portante
,cose concludenti al caso di Jwchi fanatici, iutent.i forse
11 a lasciai'~Jllalchc crede di lo1·o speculazione: JlCI'Chè io
,,penso, che dove suelJlJe da mostJ•arsi pt·ontamentc que,::-;ta lamina, essa fo1·sc, come fatta in epoca del Biondo,
,o del Goina, sia tnttt>m matumndo sotto teiTa la desi-

,tlc•·ata antichità. Sicchè attenti, ripeto; c nel caso di
,,r[IHtlchc ]Jnbhlicazione, coll' opcm di per·sonc intendenti
11 di tali astuzie, ma nel temJlO stesso indifferenti, fatevi
JJIH'O\"are la sua autenticità.,
Soi!Cr·ite ancora. un esempio della lucirlczza. rlclla. sua
mer1te. Lo 8ta.ncovich fa vedere che la Chiesa. nella distriiJUzione delle sue JH'ovincc non si at.ticne ag,·li scom)Jar·timenli Jlolitici, e ne tr·ae la. eonseg;uenza. che l' [stl'ia
resta Jmtl'ia dci Santo, quantunque la Chiesa dica: Stridonc in Dalmazia, e Capor· Io ribatte così: "Qrresto
11 di:-:eor·so JHli'C che Jlol'ti seco un bel 'gioco di Jlarolc.
11 Vediamolo~ ripetcrHlo l' ar·gomento in for·ma scolastica,
,,e sciog;lieudolo nel tempo medesimo. La lingun Jei
,L'1woni, dc' Pontefid e de' Concitii, l'elathw alta di1,stribu-.:.·ioHe delle proviuce ecctesiaslir:he mllla ha da
,/u1•e colle politiche dislribu!::.,ioni, e coi ,qCOffl'afici con11fini c limiti delle provi·ncc. In qna,n(o alla par·te dispo"sith:a. cone.edo; in qua.ntn alla Jlarte enunciativa nego.
,,iJia 11CllinfflUtggio dellu Cu.riu Romauu, e nel lib1·o delle
,ta:,·sc de.lfa medesima tutti i Vescovali dell' Jstritt .!>'i
,,co·n:,'idermw nella J)alma:::da, in partibus Dalma11tiae; c ciò {jU!luto all' enunciat.iva delle ~eg;nnie pa.rolc
,corrce,\o, in qua.nto alla rlisposiU,•a neg;o. E con tale di,stinzim!'c neg;o la h1·amata conseg;uerum.,, E altJ'O\'e chiama:
,Poco IJllon C1·istiano . . . . c fig;li JLOco riverenti all,t
,Sanla Chiesa coloro, che. credendosi 1li f'ar cosa meri11loria in JH'O\'ar, se jJossibile fosse, che in altre provin,cie eontig;ue alla. Dalma-zia avesse esistito la vera Stri-
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ùcl vero, con assai piil moderazione e huotHl

grazia del suo avversnrio. ( ')
Cttpor venne alla seeondn, ullinw, defìnitiva
replie:1, e questa volta, senza ritraltarsi in uulla
e per nulla, lasciò però scorgere nncor più Ja

meschinità del suo ragionare. (!!)
Stancovich non si stimò vinto, ed a buona ra-

gione, e stampò fru le biog,·atie dell' !stria anche

quella di S. Gerolumo.
Nel JS33 surse il P. F. l\'l. Appendini delle
Scuole pie ("), imbottò nebbia, e nebbia, c nebbia, lodò e volle che avessero avuto ragione tutti
quelli che patrocinarono la causa dalmatica, specialmente i1 Cnpor, e si associò poi, staceandosi
all'atto dall'opinione di lui, a quelli che pretendono trov<tre nell'antica Sidrona la Stridone
geronimiana.
Koi tenteremo f) n i darvi un'idea del come pretendano i Dalmati in genernle sciogliere il tema
cd aggiungere il loro scopo.
Intanto, fra {Juanti di essi o per essi scrissero,
,,do ne , non sono contenti di farlo come in iJIOtcsi,c presein11dendo da tal h·atlir.ionc; ma. al'l·h•ano a t'~trsi lecito tli
,Jll'Cntlcl' in beffe qucsi'autm·evol linguaggio., Che ve ne
pal'C? Vi è abbastanza fL giustificare quanLo dicemmo?
(1) S. Ge1·olamo Dottor massimo della Chiesa., dimostl·ato evidentemente di patda istriano - Avologia. del canonico
Pietro Stancovich, contro la risposta di D. Giovanni Capor
dalmatino - 'fricstc - i\larcnigh 1829.
(2) Della patii a di S. Gerolamo- sccontla cd ultima Ri~posta
di Don Gio,•anni Capor dalmatino, al canonico Don Piet.J'O
Stancovich istJ•iaJJo - Za1·a - llattaJ•a 1$31.
(3) Esame cl'itico della questione intorno alla JW.tria. di S.
Gerolamo - Lil1ri IV tic! Jlad1'C Fnwc. l\'1al'ia Appendini
tlclle Scnulc pie - Zara - llattara 183;},
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credi~1mo

due non vt steno ch e s i accordino, come .!.!iÙ. l'u accenn ato, sul vero sit o di questa dalnwti ca Stritlone. Anzi eh è adunque essersi i tnnti
campioni di nppo~gio l'un P altt·o, si b~litono a
vict•tH.Ia , g iacchè ogn i nuovo che sorge, è~ per
sos te ners i, costre tto a ruinarc P edifizio di uno,
du e, di eci altri. Hcn gi ustnnwnte diceva loro lo
St.nnco,·ich : "Vo i dal mci ti non siete concordi con
, voi st. e~si n è sulla 1n·ovincia, nè sopra il luogo,
,c nndate cie eamellte brancolando per l' nria,
" ('0!l(t"3Òdicenfloyj

r llll

l'altro, 8Cil7.3

3\7 Cf fi SS UtO

, un pun to concorùcmcnte dopo secoli di conr-tro vea·s in. ,
"Alcull i di voi, come ronfessa il vostro
" Ci c:t rdli nella sua dissertnzione pag. 85, lo
, stabilis rono nella primilù:a JJalmazia, altri

, ne.ll:t 71iù estesa, :litri neJla Lii.Jurnia, ed aHri
, fors ' tineu nella Giapùlia , e ciò r:t pporio a lla
, provincia. Ora pa~lando de l luogo, chi lo vuole
, a Strlgùvo sogn1 J)uàre sot.to Lor1·ecch.iu nel" la primitiva Dalma:r.in, chi n Scardona allito" ral e, e chi a Sùlrona presso Ohbrm,,azzo nel" la Liburnia, e c hi a Strisna verso Ca.s·tainiz" za, chi al monte Pastirevo, c hi in lJuco'Cizza,
, chi sotto il ruont.c Strigovno, ch i in Si.d ragn e

, Sidmga, luoghi apparte nenti parte alla GiapiUia e parte alla f_. iburni11.,
Perdonate qu esta ù·igression c e veni:uno aiF inte rpretazione data J:ti llalm11ti a l testo soprac-

r.

citato Jd Santo. Essi rag ionano a un di presso
così:
l'atria di S. Ge1·o!amo è Stridone. Egli dice
ch' essa "fu già confine della /lalmazia e delta
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Pannonia., Era adunque o in

flnlmaJ~:ia o in Pannonia; l' lstria non c'entra! a intrudervela sarebbe proprio un voler vedere avverato l'adagio,
che !1·a i due litig:mti il terzo goda. Nla nella
necessità di nominare due province, il S. deve
cedo aver nominato prima la sua natale, per la
preferenza che si dà naturalmente alle cose proprie. Or la Dalmazia è prima nominnta: la Dalmazia è dunque la provincia del Santo. Non Lroviamo in Dalmazia nessuna città che abbia ttvuto
propriamente un tal nome, ma troviamo nominata da Tolomeo Sidrona, eollocat.a nelle tavole di . Agatedemone alle sorgenti del 'rizio, odierno Kerka, troviamo altrove Strisna, Strigovo,
Si draga ed altri nomi tuiti di suùno ani ne a Stridone; troviamo inoltre Graovo o Grahovo, appellativi
di monte, d' tm' etimologia eosì bella che fa per noi.
(') Ora, le più di queste situazioni erano nel
cuore della Dalmazia secondo i confini ch'essa
aveva ai tempi del Santo, e<l egli dice che la
sua Stridone era confine. Niente pil1 facile che
ridurre a perfetta chiarezza c intelligenza il testo proposto, e trarre a buon accordo I' apparente contraddizione. Il Santo dice: "/it già confine, dunque non vuoi parlare de'tempi suoi, in
cui la Dalmazia giungeva da Nord all'Arsa e

(1) Taccia mo I{UCste etimologie non già. perchC la loro natm·alezza sia di tr·op11a luce alla causa dalmatica, ma pei'chC cogli squar·ci riportati vi alJbiamo già fo1·se annojato,
ed inoltre, non conoscentlo per nulla lo sl<n·o, non saP''emmo tliscol'l'et·la. tutta.. Sarebbe ~ì a tm.rne un articoletto umoristico, ma chi vuoi l'idcr·c leg;g;a a. dil'ittura
il l. Opuscolo del Capor. ApJlCutlicc N1·o. 22, }Jag. 102.
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alla Sava, al di là de' quali v'erano l' ]stria e In
]1annonia, JU:t di tc111pi anterior i e molto anteriori, pcrc hè il già, il quondam latino, vuoi dire un
tempo piuttosto rimato. Vediamo con la storia
alla mano se s ia sta ta la Dalmazia in altre epoche anterio ri ;!Ila gerolim iniana diversa menh•
circoscritta. llimontando gli <.tnni, anzi i sr.coH,
troviamo d if'att.i che circa 400 anni prima, ciof
aiP iniziars i deiP impero d'Augusto, si estendeva
la Dnhnazia nl Nord mol to meno che a' tempi
del Santr•, non toccando essa che al Tizio, oggi
){erka, cd a' monti Adrii o Ardii.(').
Ecco dunque di qual confine voleva parlare
S. Gerolamo, ed ecco che ne risulta:
Quando S. Gerolamo disse "fu già, ei volle
dire :'"già quattrocento anni_,); quando disse "confine , s ig nificò Sidrona, od altro dei luog hi no~
minati, posti o su l Kerka o in que ' paraggi; quando disse "della J)almazia e della Pannonia, intese senza dubbio nella Dalmazia e non nella
Panncnia (d' altre provint>e non c' è discors o)
perché nominò qu ella in primo luogo.
(1) Il confine della Dalmazia. fi ssalo da Au gusto- l' Arsa e la
Sa.,·a - è cosa nota ai geog:rafi. Il con fine poi più antico
- fiume Ti11io e monte Ad l'io - lo han dimostntto benissimo. Ma quel che tacciono o che accennano aJipcna, d'altronde vil.alissirno alla. questione, si è: se poi la Pannor~ia., qua.ndo la. Dalmazia. era cosi ..istl'etta , giungeva con
questa a contatto. Sappiamo che la Dalm azia. es tendendosi
dal Tizio all' At·sa invase la Liburtiùr. e tu Gùtpidia, e co11
questo dilatamento raggiunse il limite tlclla Pannonin; rna
non ci consta., amd crediamo il contrario, che Pannonia e
Dalmazia prima. 1li tletta epoca si succedessc t·o immetlilltamente. E se quc sU:l appunto non dimostran o i Dalmati, come
mai vu.nno a cer·care il loro /J(I(Ual'do negli a11tichi confi ni ?

11
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prima_,1 ma tro\'3 più ov\'Ìa spiegazione nella parentesi premessa dal Santo stesso: Sb·ldone,
distt•utta dai Goti, fit g'ià confine. Il dire
dist1·utta dai Goti, esclude che si possa dire è
confine. Lo formava, lo indicava, se vogliono,
mu non e1·a. Inoltre a ùirc intero fjt!anto pensiamo, quel "fu già, specinlmente in latino, ei
s uona ben meglio un ultimo tributo di co mpianto
nlla mise ra patrin, piuttostocf~è una fredda ind icazione cronologica, ben poco natural e perch è

vaghissi ma.
San Gerolamo adunque quando scrisse quel
testo parlò de' suoi tempi, e se disse che Siridune fu già confine, lo disse a tutta ragione,
perchè, lo ripetiamo, allora più non esisteva, e U
anzi ne di ede un commento egli stesso col pre-

mettere ''distrutta dai Goti, .
Nemmen questo speriam o si possa dire sia

sragionare; e osserviamo poi che tutta la questione dimora nella precisa determinazione dell' epoca a cui il Santo volle alludere. Se intese
de' suoi tempi, l' Istria non solo pretende, ma.
vince le gara: se di quattroce nto anni innanzi,

ella non può nemmeno aspirare a considerazione
nella disputa.
Ma qualche altra cosa disse egli con allusione
alla patria.
Correvano all' età sua quegli anni di desolazione in cui i barbari irr1•mpe ndo da Oriente si
precipitavano irosi sull' impero latino. Rasentarono

l' Istria senza invaderla allora, ma menando stragi
c devastazioni ai 1·onfini. Il nostro Santo in tal
occasione ricevea notizie delle afflizioni della pa-
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tria e scriveva:

((E

fors e che nou ho udHo es-

)) sersi ciò (le stragi e le devastazioni) compiuto
_,,. dove io nacqui, nella 1·egione dei confini della
, Pannunia e dell' lllirio, in cui dopo le i m'a" sioni dc' barbari in tanta desolazione si fu co n" dotti, che non umana creatura è qui\'Ì rimasta,
, nè si può dire che superstite sia un animale

di quelli, che furono soliti convivere, e star" sene amichevolmente con gli uomini. _,,

-'J

E qui i Oalmati, o a dir giusto, qualcuno •oltanto del loro partito (mentre i più g irarono
prudentem en te al largo questo mal passo) discorre così: "Regione dei confini della Pan•
nonia e dell' lllirio ,. Anche in qu esto testo non
si nominano che due p1·ovince. R es ta a determinare quale delle due sia natale del Santo: ed
ecco ci soctorre la conseguenza tratta dall ' altro
-r agionamento dove abbiamo veduto ch' egli è
llalmata; dunque anch e qui egli intende per
luogo dove nacque l' lllirio, in cui poi la Ila Imazia è compresa.
Come non restar colpiti da stupore a tali ragioni!
Prima non esitart•no a s illogizzare così: J)almnzia è prima nominata, tlunque J)almazia è patria
del Santo. - Al lume di quel111 medesima ragione non bisogn erebbe ora conchiuderc: prima
nominata è )a Pannonia, dunque il S. è Pannonio!
1\la non indugiamoci più a lungo in ciò, e veniamo ad :1ltro.
Se vi ri cordate, nell'interpretar-ione del primo
passo si faceva giuocare ·quel "fu già confine,
e v'ebbe chi chiamò questa frase '' il baluardo,
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gi~jello dei Dalmati,. Col mezzo ùi ess a fanno
che il Santo voglia inh•JH.I erc di un co nfine ~111-

il

lico, e col mezzo di essa tras portano la Stridone
gcroniminian:1 là dove è il sito della non pil1 esistente Sidronu, ehe pretend ono omonimo di Stridone, o almeno ~~~~~~(~ no , per istare con tutti i loro
autori, s ulla Jin etl del Kerk a e degli Adrii o in
tjllC' dintorni.
Jn 4lte!'i l.o secondo testo non c' è il " {tt
già, - È eviden te : il Santo parla dc' tempi
s uoi, egli di ce ~h c allora tluand' ci viveva, il pnese

de' suoi natali era regione dei confini della P ~w
nonia e de !P ~!lirio. Jnoltre <JUÌ è nomin a to P !Ilirio, non la Dalmaz ia, e i confini di questo non
sono in certi. E qu :tndo la D<l lmazia era ri s tretta
al K e rku , e t}lHliHJo s i fu estesa a comprendere
Liburnia e Giapitlia, l' lllirio arrivava eerlu scm]H'e all'Arsa e alla Sava. No n c'è appigli', ])i
più qui s i tratta di una ~'regione dei cunfini,
nè credo possa sorgere dubbio ch e questa non
s ia un terzo paese distinto d<l i due, ris pcl.to ai
IJtHlli esso a qu e l modo veniva app ella to. E a
ciò pur s i oppongo no i Dalmati di cen do essere
questa rrgione al confine bensì, ma compresa
n ell ' Jllirio, cioè appunto la Dalmazia!
Molte cose vengono a fin g ua. contro simili giuoclli, ma allungherebbero senza vero ' 'antaggio lo
seriUo, e però amiamo meglio lasciar che ci ponderi un po' sopra anc he da sè stesso il lettore.
Ma qual e ra ai tempi de l Santo questa r egione dei
c onfini d elta Pannonia e ùcfl? Jllirio, e quindi della
l 1 annoni n e della ))nlmazia, come quella provineia
ch'era l'ultima de1PII1irio a ponente verso Punnonia?

HJ7
Era P !stria, come abbiamo pii1 sopra veduto,
come si riscontra in o,gni 1\t.lante, in ogni Geligrafia nntil'a, eome i Dalmati stessi si :tlrreUatono
già a toncedere.
La Sidrona tolomniea, c gli altri nomi c paes i
es co.c;Hati nelle contrade del Kerka, come soddis:rerebbcro n questo testo? come potrebbero
mai essi, che riuscivano benissimo sulle frontiere

della Dnlma;,ia prima di Aug;usto, ma dopo, nel
centro, esser deHe regioni dei eonlini, anche ni

tempi del Snnto, quando la H:IImuy,ia era tanto pilt
cstestt che nveva per conlinc l'Arsa e la Sava\!
Gli Jstrinni n tutla int.erpreta7,ione del testo il
traducono, ed è 1pwnto basta per essi.
In alt.ro luo,g:o aneora accenna il Santo alla
patrin, ed è per tleplorar sempre le barlwriche
Cllormezze: "L' ira dd Signore sentono eziandio
, i bruti animali, e devastate le cit.tù, ed uccisi
, ~li uomini ne vien soliludine <' scarsezza per" t-ino di bestie, di volatili, c di pesci; te~·timonio

'i ne è r ltlirico,

teslimuniu la 'l'racia, testimonio
, il suulu ove son nato: dove, all' infuori del
.'J cielo e della terra, e dei pullulaut.i crspugli, e
, delle fitte selve, tutte le cose perirono. ))
l 1 er "suolo ove son na.to, intendono qui i
.DalmaH pur sempre la Dalmazia, come quella che

è contenut;l nell'Illirico, e dicono aver voluto il
Santo con commovente figura retorica inealzar
I' argomento, nominando prima il contenente, poi
il contenuto, discendendo con graduato sfogo di
passione dal generale al particolare.
Prima di tutto questa sarebbe una figura di
assai cattivo gusto, non aggiungendosi alcuna
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eloquenza al discorso, se in una enumerazione,
da cui debba risultare la maggior im1wrtanza tH
un a,·venimento che involg c vas ta catastrofe, si
passi dal generale al particolare; ma <.lovendt•s i
piuttosto fare il contrario.
In secondo luogo, t}Ui non c' è I' ombra di graduato passaggio in niun senso, perchè dopo
l' IJJirico è nominata la Tracia, e dopo, il paese
natale. Se questo è Dalmazia, dunque Ja Dalmazia
era compresa nella Tl·acia! -- Chi mai oserebbe
dir eiò! - E come poi volete che si r egga la
figura retorica?
Piìt fa cile vien e il senso se diciamo, che quelln
che fa il Santo C sì una enumerazione, ma di
parti ben distinte, no n con tene nti nè contenute.

''Testimonio l' !llù·ico, testimon·io la '.Pracia, testimonio il suolo otJe son nato .'IJ' Queste son tre
terre s e parate e diverse, e il trov·ar qui nominato
il suolo de 'suo i natali, ci rivela che questo era altro
dall' Illirico r dalla Tracia, quindi altro dalla Dalmazi_a . la fluale v iene in un con Plllirieo imHcaia.
Esclusa la Dalmaz ia anche per tal ~uisa , cresce
Yalore a ogni altro argomento recato in nost.ro
favo re.
V 'ha parecchi altri dati che aggiungono credito e p•·oba bilil:à a i giil addotti, ma sarebbe spreco
di tempo il discorrerli. Chi vuo i torci di mano le
buone ragion i deve, prima d'ogn i altra cosa,
metter d' accordo tra loro le paro le del Santo,
meglio ch e uon han fatto i precessori, e dimostrar vizios o e s rag ionato il nos tro modo tli spiegare e d' interpretare.
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Il 't'ommaseo con un elogio all ' opera del Capor

sembra saneirr. con la sua aut.orit.à le ragioni dei
nostri oppositori ; il J(andler, tanto della nostra
provin tia sotto ogni aspetto studioso e benemerito, paremlogli in <1ucsta polemita , ogni ragionare mirnsse a sostenere una cosa già fil.t.a in
mente, in du e nrticoli inseriti ne JP l stria ·t 2 Deccmbre 1846, 2 Genn. tS47, si rifà a capo della
questione, la tratta in nuova maniera e conchiude
che de lla patria del Santo non si ha vestigio, e
che sarebbe a cer"arla sulla linea che corse ro i
barba ri fra Costantinopoli e le A lpi Giulie, proponendo anche !JUalche ipotesi sul sito più probabile.
Son due fo rti autorità, ma nella critica delle

opinioni, le autorità, anco più

rispettn.te~

non danno

il tracollo alla bilancia, per cui crediamo di potere s e nza menomamr:ute esse re irrivere nti o immodesti, sostenere il eontrario di quanto essi han

sostenuto. Quanto al primo anzi non possiamo a
meno d' aggiungere, ch' ei n on porta in que sta
discuss ione se non Ja malia del s uo ll(lme, perchè
giureremmo ch' ci non lesse, o les se sol <tnalche
StJuarcio, e assai breve dell'opera, di cui tessè
le lodi.
Ragion vorrebbe che giuslificassimo questa ns sendone, ma non venendone d:t ciò luce alla questione che piU pre me, rimettiamo ch i volesse farci
il. pelo, agli opus(,o li del Ca por e all' art.icolo
= Rivista -le tteraria = dt.ll ' Antologia di Firenze - Decem br e JS29, ristampato nel Diodonario estetico del 'l'ommaseo al nome di S. Gerolamo.
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Per tiO\~ere di grntitudine e di ginslizi[l, prima
di terminare questa n~lu zio ne, ehe noi nhbiamo
r:1tto sul sel'io e ehe non ci nvremo a male se
nlcuno porril alla berlina, dobbiamo ancura una
voJta ment"ovnr c il canonico Stancovieh di Bnrbnna , nom e negletto e fors ' flnco purfl·oi>PO vili-

peso tra noi, ma che henc meritò 'Iella patria
perchè Ja nmò e la studiò.

LEONARDO D' ANDRI.

LA PESCA.
Vi sovviene amici cari di quel cotnl mestiere
che m'era mes so a fare l'anno Hcorso :di'ingresso
di cotesta porta'? Oh non l'avessi mai fatto! che
vi s o dir io che pitt hHiro mestiere con ci f'u mai
sotto la cappa del cielo, cominciando da quel
bravo uomo di Orfeo che mise su bottega di pifferi e di cetre nei tempi 3;-ttidiluviani.
Gnor sì che mi si era fitto in capo di fare il
giuocolicre coi figurini della Innterna mag-ica.
Povera lanternn ! E cominciarono a (H re chr
non ci si vedeva, e che il sermone di quel povero cieco era una frasconaja di parole pescate
nei dizionari, e che lo si ile . . . • . miscriconlia!
tirava un po' al nordi co. Ed io che ave:t fat:to
tutto a fine di bene, vedete, e messo fuori a beiia
posta quel tal Jin~uaggio per accennare come si
dice in coppe e d nre in Lwstoni! Yisto nùutH}UC
che la lanterna mngica era anùata in pezzi; visto che continuare nel mestiere del giuoeoliere,
l' e~·a, con riverenza parlando, come un la\'ar la
testa all' nsino: visto che a' no.stri giorni non si
può eor.zare alla lunga con la pubblica opinione,
manifestnta per l'organo dei giornalis ti rappresentanti il senso comune c non comune, 11post:oli
della civiltà ccc. ecc ...... do nn addio ulla primiera mia professione, e mi tramuto in un umile
e rol:zo pescatore. SI signod, pescatore! 'frova-
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temi mo fuori un mestiere che meglio s' attagH
a' miei g us ti. In primis pesca ndo, vo g lia o non
voglia , co nvien dig uazzare nell' acqua, e l'acqua
come tutti s:lnno, è ormai divenuta un èlemento
indispensa bile per la conservazione dell' eq uilibrio •.... fluido mag nelico nel corpo umano. Poi
si pig liano ùei grossi g ran chi e dei pesci d'ogni
11ualità. E d oh il bel sentir scuot er e il filo della
canna, e vederH in burba della benemerita società, spiccar uel crivello dei salti subiti, irregolari, e ansimare e scuo ter. la coda nella lunga
e dolo•·osa agonia! E non di te niente dell e campestri g ioj e e delle tranqu ille deli zie, che prova
il pescatore lluvinle? Egli è lì setluto s ul marg ine di un bel fiumi cello, tutto intento all' amo,
non s enza dare p erò qualche fuggevole occhiata
alla bella circostante na tu ra. I snlici con molle
abba ndono lambiscono la superfi cie dell' acqua, le
fog lie degli olmi e delle pioppe vicin e tremolano
agitate dal p i il li eve spiro tl el vento; le acque
scorrono lente len te e con tl'a nquillo s u.s urro, e
Jaù tlove il fium e nl un po 1 di Jrreto, un fanciullino
vispo cd irrequi eto g iuoca a riwbalz ello, le anitre
e i pap eri starna~r.ano le ali, s'inseg uono raùeml o le arque, e lontano lontano si sente il monoto no st r epito delle ruot.e nelle gor e del muli no,
e il ballito uniforme della g ual chiera.
E che dirò del pes catore di mare che sulla
ceruln pianura, solto ampia dis tesa di cielo .•.. oh
ma fini amola con tJu este bucoli che e veniamo a
bomba un a volta.
Giacchè adu nq ue ho da far proprio il pescatore, voglio esordi re con lieti auspici il mio me-
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sti ere sulle rive della Dora, dove, a quanto mi
dicono i mr.dici, s pira raria pilt halstlmica e pura.
Tut tavia chi IH crederebbe? ll enchè limpide sien1l
quelle acque e le ri1•e pian e c fiori te, bell e della
pomposa vegetazione, deli:1 fes ta dei colli, delle
vill c reccie :trm onie nell' a pe rla pianura , pu1· g iunf!C tal uno a pi~lia r v i dei rnnocc hi e dei gra nchi.
Ehi ! illustriss imi s i~nori com pil atori della H.i vis ta
eontemporanetl di 'l'orino, dite un po\ a quanti al
lHlj occo li vend ereste voi i g ranchi se ·vi toccasse di pig liarn c di così g rossi, qual fu quello
che avete r olto nella fau sta occasione di certa
vostra ca rta geografi ca del li ll•rale ad riatico,
stampata in uno dci primi fa scicoli delP anno di
grazia 1857, ladd ove a grandi c a~·atleri battezzaste Trieste e P (s tria con P esattissimo e per
noi tanto simpatico nome di Carinzia litor:lle ~
Pote r del mondo, l' avete fa tta ben grossa!! ! E
noi povereU.i che cf studiammo l'anno scorso in
questa nostra porta di stendere qualche cosetta
di g eografia, per additare certi confini s eg nati
dalla natura! O tempo perduto ! o inchiostro, o
carta, o penne sprecate! Accomunarci con genti
che amiamo sì in Cristo, ma con le quali non
abbiamo po' poi nulla di comune, ~wn ling ua, nun
consuetudini, non costumi, e ch e neppure sono nostri confinanti, ma abitano al di là di questa port a le
cento miglia lontani, e che hanno un litorale quanto
v oi a 'l'orino nn mare ! E s iete voi pure o miei
Piemontesi, c he a bu<•n diritto fa ceste del rumore
assai nei vos tri g iornali per l'affare di quel tal
vapore che avea salpato da Torin o, come s criss ero i fogli fran cesi! E pretendereste che i Fran-
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cesi con tanfi aff~1r i che hanno per la ~ c~ ta si
mettessero n st udiare geografia lP Italia, la 4uulc
dev ' essere be n intralciata c s pinosa, se \'OÌ pure

dopo tanti stutlì c fu.tich e non arrivaste a co mprendcrltl beJJC? - Ch e s e tJ IH~sto o lettori vi
(Hlr pc•co, eccov i un .n ltro gr:11te hi <' m a~s i cc io e
batliale, un g nwchi o doltorc, membro di varie
acc:ade mi e ecc. ecc .... . Pa rl o di un altro e rrore
(l' aft'are è un po' vecehio ve ramente, ma g ià· i
crostacei tengo no sodo, c r esistono nllu put:refa z ione) , d ' un altro error e c he scrisse s ul conto
nos tro il Sig. L .... E ..... , me mbro del non o congresso d ep:li sciemdati ita lia ni, e c he fu sta mpato nel N. 217 della Gazzella pri vil egia ta di
V cnezia l'anno 1847. "La Dalmazia che ha

coll'Italia comuni gl'interessi sdentifìci, pe1'chè
ha coll'Italia comune la lingua scritta, ùtvila
i membri del congret;so a vi8ilare gli avanzi di
P olrt; l<t JJabn azirt vuole nell' am71lesso della
.\'Cienza J11"t•le:-;·tm·si sorella dell'Italia.,
Signor me mbro del nono congre:sso, vi è poi venuto una voltn so tL' occhio qua ll.:he carta .~:rcografica
1l el Iiiornle adrintico, fo ss e a nch e qu ella famosa
•Iella Hivis ta co nt e mporan ea'? E non avreste osser\'a to per avve ntura co me tra P l s tria e la Dalmazia
.la cn rla segui un Ja rgo go lfo col nom e tli Quarnaro? O rH lfU Csto Qunmflro, col qual e prego Uio
non ahhiat e a fa r cono sce n ;~,a in certi tempi criti c i, chè correres te ris chio ùi perdere, come si
di ce, Ja t.ranwnta na , con g r:tve danno delle geografi che vos tr e di s quisizi oni, e ùi a cco mUiwrci
coi popoli d el C ipambo e d el Ca t'd; <1u esto Quarnaro io di co divide le ùu e discoste provincie,

i
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dilng-andosi prr circa. trenta mi~Iia mnrittime,
id est mezzo grado: il che non è una. bagattella.
1Vla poichè uua rondine non l'a primavera, e
a bucherare il prato ci vogliono pilt grilli, con~olntcvi amico caro che in questa faccenda non
siete già ~olo, nw v' ò pilr tfl uno che sa 11-'neni
bordone: E chi lo crederebbe? 11 cavaliere C..•..

C..... che regalò l'Italia d'una enciclopedia storicn, d' una storia degli Italiani, e di altre opere
minori, incnppa pilt volte nel medesimo errore,
e confonde la Dalmazia con l' Jstria. Eh sì, eh
sì che la geograria dovrebbe essere, parmi, la
sua. beva! Noi non vorremo, pregiatissimo signore, da minuti botoli quuli i"iamo abb:~jarvi
intorno, ehè sarebbe proprio un pertica re la luna;
ma poichè gli è proverbio, che i paperi menano
spesso a bere le oche, e un tantin di ,giudizio,
per dire le nostre l'llgioni, ce lo ha dato anche
a noi 1\lesser Domeneddio, così !asciateci un tal
poco parlare, e voi da l_juel bravo c benigno
maestro che sirte, scendet:e un tratto di cat.teJra,
eù ascoltate in pace la cantafera degli seol::tri.

Nellu dispensa 7 del volume 5, pag. 112 dellu
Italiani~ leg:gesi il seguente passo:

storia deJ,rli

" Nel 1420 acca (la Hepuhblica Yenela) ricupemto la Dalmazia dal re d'Ungheria, eccello
'l'rieJ·te, città imperiale, e Ragu.~·i repubblica.
sotto la protezione dei 'l'urchi., EU altrove
'l'01no 3 dispensa 5, pag. 316: "Pietro Orseolo
11 trm:ù occa.\·ione di sullomellere le città marittime della Dalmazia, sottrallesi ai Croati, e
Parenzo, Pota, Osseru, Veglia, Ar·be, 'l'raU,
ed altre che cmtserrando i propri statu-ti 1·ice-

176
ve vano il ]Jotestà da Venez.la; e il Utolo di
Duca di Dalmazia per la g•·azia di /)io fu
aggiunto a quello del Doge., Qui tro\'0 citnte
a ca:-;uccio città della Dalmazia e dell' lstria.
l\fa il signor C.... C.... (s e-rvo no più a qunl che
cosa le iniziali ?) da <JU el v:llentc s tori co che è,
se qui e in a ltri luog hi dc-Jla sua storia va tlìetro al dire tlei pilt che non conoscono bene c:tsa
prOJ>ria, in molli altri distingue questa italiana
provincia d:lll a Dnlrua:~.ia.
Ci perdoni l' illus tre stori co le franche nost re
parole, pere h è se a noi montn la senap a al naso
nel veflerci sconosciuti, non
mai per isprezzo
di qu ella fort e e gloriosa nazione dei D:1lmati,
sì perchè lrnttasi ili questione truppo vitale per
noi, d elle r elaz ioni cioè con la patria comune.
Intendiamoci uua volta. I fossati ed i pontitelli
in un' aperta pianura non seguano i confini d elle
nazioni, con una barriera ed uoa colonna a gotico alfabelfo non si alterano le fisonomie dei popoli; e l' Istria forma un tutto geografico col
paese che qui s'incurva e gira alle falde dell' ultima Alp e. Che vi possano app artenere anche i Dalmati, per appendice, questa è un'altra
qu es tione.
Non c'è che dire. I no>tri letterali sono bravi
uom ini, ma uomini, c quindi soggetti anch'essi
a lasciarsi cogliere dal sonno. E che vo lete?
Anche Om ero era un bravo uomo, eppure dormiva spe,sso della grossa: Bonus aliquando dormita/ Homeru8; e dormendo russava sì forte da
spaventar le Camene, le quali come tutti sanno
erano dieci sorelline così magre e delicate da

e
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allihil·e al piì.t lieve sus urro. Così que1 s1g:wri
quando vengono nei uostri paesi, un po' per
l' umido del luogo, un po' per lo scilocco che
so fli a -forl:e in tjul-'s(e marine r egioni, s i sentono
grave la teslu , (·ornano loro le orcechie, c hiudono gli oc.c hi, e .... felicissima notte, addio s toria, addio geogrnfia.
Da <fucsto so nn ellino furono colti pure e il s ignor l\'lazzoldi Ceh! no no quello della Sferza)
nella sua opera: lJelle origini llaliche, allorche
sog nò che il nostro Cadi fosse milanes e, e H
Dott. Angelo Fava nell' Educa/or di sè •·lesso,
c he le n.e lo fa veneziano senz' aUra distinzione.
E sonnecch iò pure <JUC1 mio caro _e simpat ico
mastro Gregorio, di cui se vi r ammentate vi ho
d e tto pure <tualche cosa nelJa Lanterna magica
Uell' anno scorso, allorch è lasciò segnare a l suo
litografo nella carta dell' !stria ll'Jonti Caldem
110n già ad oriente ma proprio a sett entrione
d ella nostra provincia.
Povero 1\iasti'O Gregorio ! E non le sono mica
haje coteste s tarsen e tutta notte s ull' abbaino a
speculare le stelle, a puntar gli astr olabi; onde ei
vuolsi perdonare ai bravo uomo se non fu sempre coll'occhio sulla mano de ' suoi subalterni!
Convien credere che il sig. G ... .. D. F'.. .. compilatore di una Gazzetta di Fnrnwcia e Chimica
tenga a dovizia fornita d' oppio la sua oflieina,
e che n' abbia bevuto una buon a dose, all orchllasciò serivere nel N. 45 d1'1 1857, che il cele bre
Santorio Sani orio sia nato :1 Cividale nel29 .Marzo
156J. Legga il signor G ..... U. F .... i cenni biografici di qu ell' iHustrc medico, dati dal com pi12
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btore di ques to annua t·io nella s tr enna dell' anno
scorso, e vedrà che il Santurio . nacque invece
a Capotlistrin. P anno t 565, co me s i ha da irrefragabili documenti. l\'la egli è ormai tempo, eh e
io cessi dalla mdafori ca pescagi,~n e, perchè l' acre bruno, lo scintillar d elle s telle e i lunghi
silenzi della notte invitnno me )Hlre a dormire.

APOLOGHI.
I.
E' fu già un be1lissimo uccello il quale come
cominciarono ad aleggiare i primi zeffiri di primavera, si diede a svernare così dolcemente su

per le cime degli alberi, che le genti tutte se ne
stavano meravigliute ad udirlo, dimenticando ogni
loro bisogno. Ora egli avvenne che uno uccellatore, essendo andato ad uccellare, uditolo cantare
sì dolce, fu preso da forte voglia di farlo suo;
e di subito, distese le reti, si pose ad imitare con
tanto artifizio il canto di lui, che il poverino,
nuovo come era di simili inganni, e non accivettato , di leggieri incappò nel paretajo, e fu
preso.
Fu egli allora riposto in una bellissima gabbia
con le gretole dorate, ebbe il beccatojo sempre
fornita,. di nuovo mangiare, e con sì fine arti Io
trattarono, da fargli, se possibile stato fosse, la
pristina libertà dimenticare. Il padrone, conosciuta
la valentia di lui nel canto, gli era tutto il giorno
intorno con un suo organino per fargli apprendere certe teatrali ariette dai migliori maestri
composte; di che non è a dire quanta noja venisse al povero uccelletto, il quale impedito nel
libero e natura! suo sfringuellare, era ridotto a
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starsene tutto dì imm11bile s ul becca toj o, con l'orecchio t eso e il becco in aria, pro va ndosi, ma
invano, d, imitare a quanùo a quando quelle ignote
armonie. Ed or che ue avvenne'?
La misera bcstiuola, giunta a si mal partito,
non solo non apprese il canto peregrino, ma dimenticò anche il proprio ; e da li a poco si mori
di doglia e di crepacuore.
La moralità della favola insegna

Il.
Una rondinella, veduto il tempo mettersi al
buono, fece suoi provvedimenti, per ritornare all' antico nido. Palesò ella cola! suo divisamento
ai compagni; ma certi rondinini, timidi· e paurosi
cosi che avrebbero affogato nei mocci, le s tavano
tutto il giorno intorno, ilicendole, che la stagione
non era ancor bene avanzata, e avrebbe corso
rischio di perire.
Ma invano, e l'ardimentosa ron~in e fu a mare
e passollo. Rifece ella in pochi di il suo nido;
ma ecco, come le aveano predetto i compagni, il
rovajo spirare cosi forte dall' Alpe, che la poveretta si dovette morire di freddo.
Da lì a poco, arrivarono colà anche que' cotali consiglieri mezzo morti dal freddo, e posersi
a riparo nel nido e nella paglia, che trovarono
apparecchiata.
Insolenti uccelletti che vi sollazzate ora al solatio, restate un po' dalla garrula pispilloria, e
ricordate i vostri poveri morti.
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III.
Cotali corvi, vedute, dall'alto un bell' orlicello,
vi calarono sopra e cominciarono a beccare i
mignoli degli ulivi, i baccelli delle civaje, e come
altro non era rimasto, si diedero anche a ròsicchiare i tronchi degli alberi. Per ingannare la
noja del dopo pr:mzo ed ajutare la digestione,
s'intrattennero poscia in istrani ragionari.
E 1' uno diceva: Or be' amic.i e che facciamo
noi qui'? Affè mia, che più miserabile paese non
ho veduto io sotto il sole! Guardate un po' queste
piante abbiosciate, c cotesti tronchi avvitolati, cl1e
non v' è sopra un gramo r.amuscello da cavar la
fame al piu mingherlino animale! E un altro soggiungeva: lJenedetii i nostri' monti dove c' è abbondanza d' ogni ben di Dio, e gli uccelletti delle
foreste ci allettano l' orecchio col loro soave cantare. Udito questo un vispo passerino, che svolazzava saUabeccando per le sforacchiate siepi
d eH' orto: Poichè, disse rivolto alle immonde cornacchie, vi è venuto cotanto a noja questo giardino, toglietevi di qua: di che le cornacchie restarono avvilite e confuse.
Ceri:i insolenti forestieri, che 11anno per vez:w
denigrare il paese dove · sono ospitati, ricordino
il sermone del passerino.

IV.
Una veechia ed irrugginita banderuola era stata
po.s ta .sulla cima di un basso fumajuolo in un vicolo angusto, e comechè H vento poco o nulla
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spirasse tra qu ell e catapecchie, cosi durò molti
anni sempre immobile con la faccia rivolta a mezzodì. Ma un giorno il ]Hlùrone di casa di <tui vi
la tolse, e per pochi denari l' ebbe venduta ad
un mastro ferrajo, il qu ale, av end ola pulita e. inverniciata, collocolla sulJa cima d' una altissima
torr e. Di subH:o Ia band eruola scnt:ì l'influsso
d ell' alta atmosfera e guardò a setten trione, lasciandosi poi aggirare da tutti i ventiquattro venti
della rosa; non senr.a annojare co n flucl s uo
importuno sfrigolar e certe coccovt~gg i e e barbagianni, che av e:mo posto colassìt il loro nido.
Avvis o a chi sale.
Ab. PAOLO TEDESCHI.

L' EDIFIZIO PER LE NUOVE SCUOLE
TECNICHE O REALI IN PffiANO,
--=~~--

Sono pochi anni che un illustre compatdotta,
Pietro l<' eliee Gubriclli, cui la popolazione pi•·•nese tributa ricordan7.i:l. perenne di gratihu.line e
di umore, iniziava con itnp egno i suoi ad opramenti pel con seguim ento in IJirano de1le scuole
tecniche. A sst~cond:lto d alla unanim e rapprese ntanza municipale, di cui egli era il pres ide, ed

animato da1P :.t pprovar.ionc generale de' suoi concittatlini, (jues to bcnemr.ri to non lasciava tra le

Jentez?.e, ch e sogliouo troppo spesso accompagnare i progetti, impigrire un'impresa , aJia quale
da principio pareva volessero osteggiare gravi
difficoltà. Animo adorno di sensi p:eniili e generosi, atte nd eva con alacre zelo ali' assuntosi impegno, e indefesso rect1 vas i in persoua a soJlecitare quella sanzione del nuovo istituto, che dovea condurre a s Gopo con nobile perseveranza
prosegui to. E d ella non tnrd ò a J'a:·g li provare
l'intima compiaeenza che il suo operato: le su e
fatich e non erano riusciti soltant o n pii tl esiùeri.
I.e scuol e tecnieh e venil'ano co JH·esse alla città

di Pirano, e nell' anno -scolas ti co 1855-56 aveano
incominciam ento.
Condizione peralt ro ,uecessaria a. qu esta istituzione era un conveniente cdHizi o; quindi se ne
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progettava tosto l' erezionr., c il dispendio dovea
essere unicamente dalla cassa comunale sostenuto.
Una insanabile mnlaU.i<t, Ua cui fu colLo 411el
generoso, fori era di gra\'e svcntuni alla ciUh di
Pirano, perchè dovea rapirle un tanto patriott:a,

faceva sì ehe v enisse altro onor"evole e stimato
cittadino alla testa della r:lppresent:lnza comunal e;

e que:-;ti, animato dallo

s tc s-~ o

volere, e forte df'l

continuo appoggio di valenti colleg hi, voleva in-

comin ciata e tontin uata la fabbrica per modo, che
lo stesso iniziatore dell' impresa poti.~ avere prima
di sua morte la consolazione di vedere eretto il
grande edifi z io d elle scuole, il 'luale è de' s uoi
meri ti solenne tes timonianza.
Un' epo ca peraltro di pubbliche gravezze, e
ripetuti anni di penuria ponevano in difficili condizioni come tutta la popolazione dell' lsto·ia, così
anche questa di Pirano. E impoverendo la universale miseria anche i proventi dei Comuni, pa-

reva avesse a mettersi in forse l'utile impresa.
Ma niente è diffi cile a chi vuole, c fortun:ltamcnte il muni cip io t.li Pirano era diretto da uomini eh c imp egnati a portar r opera ;:11 suo compimento, pensavano Ji agguagliarla all' alt ez~a
del concetto che ne avevano rucr cè la nuova ragione dci tempi e della civiltà.
La considerazione llei v:J. ntaggi avvenire in n nn
città bisognosa di progresso, l~l 'lual e non è nè
priva di forz e, nè pov cr.a d' inget,!;ni ; e il pre-

sentim ento _che dal comm ercio e da.lltl na.vigmdone
avrà. la patria le condizioni di sua prospcritit.,
furono i movent.i che afl'rcUarono a mnturità l' impresa. A sentimenti sì lodevoli n iuno poteva cerl'o,
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in considerazione a1le scarse risorse comunali, ed
alf inopia degli anni correnti, frapporre ostacolo.
Chè alla giusta venerazione che ormai si porta
ali' istruzione scientifica, ed allo slancio incocrtihile delle 1move idee di progresso, nessuno per
fermo può sentirsi in lena di opporsi e far mostra d' unimo triviale. Epperciò l'universale approvazi(,ne dei cittadini sandva un tanto com-·
mendevole disegno, e di molti encomi P accompagnava. Dove pochi anni sono esisteva la vecchia
casa di ricovero ( trasnmtata in aUra di situazione
più adatta, di forme più belle e di vastità piìt
conveniente, sì ch'è bel testimonio della carità e
filantropia piranese) qui vi nel Giugno del 1856
veniva collocata con sulenne cerimonia la pietra
auspicale, ed al finire dell' anno stesso un ampio edifizio vedevasi innalzato dalle fondamenta al tetto.
La costruzione della nuova fabbrica fu disposta
per modo da avervi tutti i locali necessari alle
quattro classi elementari, ai tre corsi dell' insegnamento tecnico e alla scuoln di nautica.
JnoHre nello stesso eùilhdo ha da essere trasferita la scuola di musica, la quale co11 ispeciale
impegno ed amore si è mai sempre eolt:ivata dalla
gioventù piranese. Quindi dodici ampi locali, pQ.sti
.p er le scuole con regolarissima distribuY.ione
<jnattro per piano, altri locali per la cancelleria,
pei gabinetti di attinenza alle scuole tecniche, la
sala per la scuola di musica, la comoda abitazione
pcl direttore, e l' nbitaz;ione pel custode, sono
compresi nel nuovo edifizio.
Questo colla perf,,tta sua interna disposizione,
colla decorosa gravità dell'atrio e. della scali uni:~
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tutta di pietra, e coll' attiguità di un r elativo osservatorio, presenta un complesso vasto, bello cd
onorilico alla città di I>it·ano. La quale voll e ben
a ragione adt.litno~oilrarsi degna d elP istituzione
tant o ferv idamente vagheggiata.
Ormai i due primi corsi delle scuole reali, che
}Jerintanto si tenevano in aUre localitit, ma che
nel corrente anno scolastico 1mnno ad esse re
frequenta ti nel co mpiuto nuovo P.diftzio, diedero
un eccellente r isultato; e l' aspettazione dei cittadini ne fu appagata.
Nell'anno t Siì8 andrà difinitivamente in attività anche il terzo corso delle scuole tecniche,
ed in appresso la sc uola di nautica, per la effe ttuazione della quale le pratiche felicemente
intavolate fann o ritenere co n certezza prossima
la s up eriore sanzione. Cosi lo scopo vag heggiato
da tanti benemeriti cittadini sara raggiunto, te
scuole commerciali cioè e quella di nnutica: istituzioni eccellenti, anzi di un'importanza massima,
pres i in riflesso i vant:tggi e le ri so rse, che, come
si è detto, il commercio e la navigazio ne apruno
a Pirano. I / indefessa atf.ività, la va lent:ia marineresca, ed il e01·aggio perseverante ed intrnprendenie della s ua popolazione sicno di fau sti'
auguri o, e di &timolo alla gioventit studiosa.
Essa, c he in questi ultimi anni così nelle sc uole
maschili eome nelle femminili, Jl elle normnli e
nelle reali, e in quella di musica, diede snggio
de' suoi prog ress i, e fece ap prezzar l'ottimo voler e, lo zelo e la commendevole ab ilità di tutto
il perso nale dedito alt' is truzione scolasti ca, dimostrerà che i disp endi sostenuti, gravissimi
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nelle :1ttuali circ o~tanze , furono con grande <lssennat:ezza v<tlutati da chi intese con essi di gittare la semente a nuova. coltura, a nuov:1 pro-

sperità.
E l' edifizio r esta monum ento rh e promeU.e culto
di riconoscenza a tutti quelli che bene meritarono
della patria.
Goda Pirano s e volonterosa olferse le proprie
ricchezze ad avanzare Ja civiJUì, chè il progresso
è legge di providcnza all' umaun società.

ORAZIO D.r COLOMBANI.

Cupa è la nolte, gelido il vento,
N è raggio ~plend e mi dal firmamento;
'futto d' intorno spi rami orrore,

·

llii stringe il core.

Animo, o scotta, g iorno farà:

.All' erta, olà!

Lungi dall' allre scolte compagne,
Solo su queste nude molltagne,
Voce non od :t che mi conforti,
P arl o coi morti.
Animo, o sco lta , giorno farà:
All' erta, olà!

Larve raccoltesi in lunga schiera
ltomp on Je masse dell' aria nera,

Ed anissandomi sin ist.ramcnte
Girano lenle.
Animo, o scoHa, giorno farà:

All' erla, olù!

l ti!)
Oh! quante volt e mi par la bella
Veder nell' el.era luce no vella,
E d un saluto pieno le invio
Dal petto mio!
Animo, o scolla, giorno farù:
All' erta, olà!
All'erta! Il posto che qui mi è dato,
P osto è da prode, posto onorato:
Saprò soffrire, nè cederò
Finchè vivrò.
Animo, o scoJta, giorno f:u·it:
All' erta, ohì!

- ------e----

È l\1artino assai cortese:
A chi studia il suo paese

Manda uno sbadiglio.
~I~

se a lui pii• bella cosa
E far I' epa maestosa,
Che sognar di patria,

S' ei p el fiasco e per le cartr.
Mette l'anima da parte,
Non volendo incommodi,
Se I' amor connaturale
Per la carne di majale
Gli sciupò lo stomaco,
Che volete mai perdio
Che gli sembri questo mio
Camminar sui trampoli.
, Stolto, pazzo, piglia-affanni,
.~: Quando mangi c vesti panni
, 1'i occor altro a vi\'eret?
(*) Qui come dappertutto ìl mondo.
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Ita~ionar? ...

Mel an conia;
, 8entimento ?... Poesia
, Da lasciarsi ai bamboli.

, Che vestibolo, che porta,
, Che anticaglie! ... a gente morta
, Ya cantato il requie.
, E tu a metterti d' attorno
, Alla pentola, un bel giorno
, Gusterai l'intingolo. ;,
Che talento! .. I, a lezione

L' ha imparata a perfezione;
E il maestro gongola.
Oh! se tutti a quel modello
Ci acconciassimo ild. ~rvello,
Che l· 'mondo a friggere!
.,.;;JeP

l 1 er ciò appunto alCun messere,
Benche faccia il cavaliere,
Tagliato al filosofo,
Dalle rigide :1pparenze,
Tutto classi~he sentenze,
Rappezzate al fondaco,
Giuocherei che mentre a me
Fa il sembiante dell' oimè,
O accigliato sbirciami,
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Ilei mio dolce ser Martino
Un am ico risolino

Troverebbe a spend rre.
Xon c'è a dire: ei sono fatti
L' un }H':t" l' allro, a buoni palli,

Senza certi scrupoli.
Siamo intes i; .... e il mio pacchione,

Ch e a illustr)ssim e persone
E figuro amabile,
Può ben essere content1,,
E godersi del giumento
I.e franchigie e i titoli.

Dunque? ... Onore alla modestia!
S' e i vuoi es~ ~re una bestia
PI~~L _un calcio, e pascoli.
C. A. C.

i\iO'l'IZIE BIOGIU.I<'ICJIE .

.Alle notizie biografiche, eon cui va a chiudersi questo annunrio, giovi premettere una. parola. Ella è un ~lppcllo all'amore che gl' Istrianf
porttmo vi\rissimo ::t tutti 'tue' nostri, i quali onoram no od altrimenti beneficarono la patria, perchè non si lascino sfuggire occasione d'illustrarne la memoria. E le occasioni non mancano, chè
tuU.e quelle, per cui si :1ccresce la furragìne
delle dozzinali poesie, ben opportunamente lo sarebbero, e con frutto degli studi, c della patria
coltura, ove si smettesse una volta il vieto costume di ricant.ar sempre Je cose già Jc mille
volte cnntate. Le lodi di un buon cittadino, il
quale abbia zelato il bene della sua terra, valgono certo meglio assai degli stenti di una canzone.
Abbiamo bisogno di affratellarci vie maggiormente ~ e a rendere P unione sempre più feconda
di vantaggiose conseguenze, ogni alimento che
si porga al vicendevole affetto nell' amore non
meno dci presenti che di quelli che furono, ci è
mezzo eftieacis.~imo. Si usi adunque ; e massime
negli- scrit.ti che a cittadino scopo s'indirizzano,
abbiano gli studi bio~.;rafici convenevole preferemm, sì che non solo pegli uomini di gloria nazionale ne venga tributo di onoranza, ma quelli
13
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pure (_spednlmrn te del sceolo noslro) d i r~lllla
HJ r. no estesn , od nnche solo alla pro vincia. e ;d
municipio ri ~S ir c tta, prt· noi s i nppregino, e s crnmo <Ili :teccn der c noiJil ga ra di virti1 eivili .
E valga p1u· ttu eslu a spi egn rc il perehè si
p1lrli ttni appreS-""O lP uomini, cui s pella di\·ersa
en ndi xione d i rinomtlll:t.n, cfl io s ia entrato nel pensiero di eonlinu tu·e così :.llH'.O per l'avvenire, aggiung:endo, aj ut:1to, nuovo tema ai 1Jivisamcnti, nello

,.;;,·o rso anuo con cepiti, e avriat i comunque a prend e r! ~

l'omi nd;lmc nto.

C, A. COMBI.

FRANCESCO TREVISANI.

Nacque in Capodistria li 10 Aprile 16.'>6. Gli
elem enti del disegno apprese dal pa,h·e, che era
nrchitetto di nom e. Un piUorc fiammingo, IH'od e

nel dipingere in brevi spazi stran e fantas ie di
demoni e streg he, din~s se i suoi primi passi nell' a rduo cammino. Il giovanetto, non ancora decen ne, imaginò un quadro sulla mani era del ma e8tro, e fu te nuto portento. E allora andò a Venezia pr.r is tudiure sotto ]o Zan chi, pittore di
altissimo grido pe~· lo stile folle c giribizzoso.
lvi ebbe cmupo ''Ust.issimo ad ini'ornuu·e P animo
alle bellezze dell ' a1·t.e s u modelli che sono anche oggi inimit.abili. Nel ruezr;o a' s uoi studì si
applico appass ionata me nte alle leHer <. e d agli

escr eizi cavallereschi, e poichè era bellissimo
della persona, e gentile' e c01·t.ese ne' modi venia cerco e des ider:1to dalle brigate sollazzevoli
e ne' palagi de' grandi. Improvvisava versi; r ecitava commedie e farse; e i più s trani e bizzarri caratteri imilava al vero.
Una giovinetta innamorò 4ii lui, cd egli benchè foiiCggi<lsse s ulle prime com'era solito in
ogni piÌI seria fa ccenda deJin. vita, finì coll'inv>~ghirsene

perdutament.e.

M.a la

famig lia

di

lei, che temeva non rimanesse sfregi:ito il bJasone degli :w i, non volle udire di nozze. Il Tre-
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visani allora, poichè a ltro non riman eva, rip a ri1
coll' ama nte a Romn, tl o"·e ebbe fida aeeo[; li e n;~,a
dal cardinale Flavio Chigi, nipote di Al essandro
VII. :F'urongli co mmessi tosto lavori importanti,
e dipins e il bellissimo tj uad ro del mar tirio di

1

sanf Eras mo per la chiesa di Porto, c la tavola
ùe' sa nti t{UHttro Coronnti, c he si a mmira ne ll a
cattedral t di Siena. La sua primiti va maniera

mutò alla vista delJe meravigJie, ond e va ricca
~· superba la eterna città . Fu imitator e insnperabile del R en i e del Veronese, e pel duca Medina, ambasdatore s pagnuolo, riprodusse i capolavori di qu e' gra ndi ne' qu ali trasfusc tutta la
belle"a dc ' loro concetti, la purità del disegno,
Jo splentlo1·e del colorito. A quel temp(1 egli ottenne la Cl'o ce di cavaliere.
Morto il Chig i, ebbe a mecenate il ra rdinale
Ottobunn i, che 1eside•·ò ab beltita dal s uo pennello la propria galleria. Fra le tele so no famose la s t1· nge degli iunocc nti, il sogno di san
·Giuseppe, la S:unaritana, e la santa Conversazione. Altr e opere in vari tempi condusse il
'frevisani; colori gli an g ioli della cupola nella
cappella ove conservasi il fonte battesimale in
s an Pietro in Vaticano ; e nella basi lica Jale ranense dipinse per ordine di Clemente Xl la fig ura di Ua r uc, uno dei dodici profeti minori.
Ebbe il 'fr evisani continu e commissioni tlalle
principa1i corti di Europa , e sing;olarm cnte dn
l' ietro il gta nde. Nella gallf~ ria reale di Dresda,
nella sala lett. E, >ti numer i 3~8 fino al 345, si
am mirano otto stupendi qtwdri, ch e so no: il l'iposo tle11a santa famiglia ; Maria che mos tra 1' in-

i
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fanl.c Gesll al picco lo sa n Giovanni; sant' Antoni(l
ch e sa na un ferito; Maria c il bambino, a cu i
santa .Elisabetta bacia la nwno; la morte di sa n
Fra ncesco; Cristo ne l giardin o degli uli vi ; la

su c.-a l'ami glia ; eù il massacro degl' innocenti.
In Mo naco, all a pirwcoteca r eale, nella sala I X
dalla part e del nord , l'arcangelo ìlfichele c h.e
pl'ecipila negli ab issi Satana e i suoi seg ua ci. E
sublim e P espr es:o.:i011C dell'arcan gelo, ed orrendamen te fantastici gli scorci tl e' dnnnati.
Anche a P otsda m nel palazzo nuovo del r e sta

un dipinto con Diana ed

E ndimioo~ ,

pr e~cvol e

per la casligalez•a de l di seg n", e la soavita d elle
tinte.
Il museo d el L ouwe possede due quadri de l
'frev isani; cioè la verg ine ch e copre con un panno
il bambi no che dorme, e s:m Giova nni cl1c gli
imprime un b;Icio s ulla mano ; e Gr.si• che mostra

con un mesto sorriso alla madre la gragnadilla,
simbolo mi ste l'i o~o della passione.
La lun~a vita spese il 'frevisani in opere egregi e, c he lasciò n Uologna, a Camerino, allerug ia, a Forli e in altre città d' Itnlia. 1\Iori ~ ià
vecchio di no\•anhm an no li 30 Luglio 1746. F urong li r esi s ple ndidi <•n01·i, e la s ua memoria fu
eara e venerata pr r 1' a ltissimo va lore uell' a.rh·,
per l' :nnenità de' suoi modi, e p er le tant e sue

dom c:st.iehe virt.ì1.
Avv. MADONIZZA.

LUIGI BENCICH.

Luigi Dencieh, nato in Capoòistria il 26 Decembre ·J 784, moriva or da ultimo in Umago a
dì 4 Giug no.
Sviluvpntagli la inelinar.ione al st~.c e rdozio duHo
zio, rettore del seminario vesco vile, ehbe nello
stesso tutta la sua Cf.h1cazione.
Vi\~aee per natura! tempra., ùi svegliato ingegno, di facile parola, sparsa sempre di lepid e7.ze, tuuatore ap pass ionato ùella poesia latina ed
italiana, e fornito per te mpo an ca di sod e cognizioni scientifiche, le\'Ossi in breve tra i più distinti. La prima occasione che gli si oJrers e di
porre in pubblica mostra queste belle doti fu ne l
J806, qu ella dell a sì compianta morte di mons.
Jladov:m , H qunle teneva con nltn riputazione
catted ra di r etori ca nel detto Seminario .
D al perspicacissimo vescovo Da l 1 onte, di o-:uorata memoria, venne il Bencich invittlto, scong iurato, co me che ripu gnante, e inline ob blig:1to,
per vincolo di r eligiosa obb edienza, aù assu mere
i' impeg no, non lieve in età an cor a g iovan il e, di
adem piere il vuoto profondo, lasciato da un rinomato professore in un pubblico is tituto edu cativo, con cui riv aleggiava il Co llegio, retto da
dotti Padri l'iaris ti, e s ul quale erano volti i riguardi della provincia tutta.

1

l~J

Datos i a forti stuùì, di giorno e d i tu.t.te a..;sidui, si ;Hioperò il llencieh di mtmiera, e co11
tanta cost-tmzn, da non lasdar ncco rgere (come
suonò in allor:t fama universal e nell' lst.rin)

df~ lla

maneanza dell' illustre Pro f. Pndovan. Tale successo compendia ogni elogio lllij.!;lio re.
Ond~ è non aver r ccat.o maravig lia, se il cre-

dito guadagnatosi g li ebbe !ruttato poi, dal ministero del culto c della puhbli ca istruzione in
J\'lilano, la 110mina a professore di belle lettere
nel J.iceo •li Fiume.
Sottentrato all' ilalico-francesc l'a ustriaco goVCI'Ilo, trasmutavasi il llencich a professore di
eloquenza nel pat.rio Liceo di Capodistria, costituito in Ginnasio. E nuovamenLe segna lavasi così,
che g li veniva al'lidata la dit·czione dell' istituto
medesimo.
A confort.o di tfUC' parecchi in Capodislria, che
allietavansi nelle care r rminiscen,.;e dell' antico
Collegio convitto, mantenuto per secoli da eg,·egi
educa tori, i patiri delle Scuol e P ie, ed agogna-

vano di vederl o reinteg rato ; a sollecitaJr.ione dei
pochi ma inteJligenti, che avrebbero pur br::tmata,
se non altro, un' imngine di risiau r:lzione dell' ac<~at.lcmia prcesistente, senza le freddure dei tempi
anteriori, - il Ueneich si era provnto di mettere
a profitlo gli abbandonati loc•lii dell' ampio c nobile editi, io del Collegio civico, tnnto col rnccogliere iut.orno a sè un drappello d1 siudiosi giovanetti tra i frClfUCnfatori del Gin nas io, quantn
di adunare a crocchio uno scello mune1·o di cultori delle scienze e delle italian e lettere ne ll e
ore serali, 3. tener discuss ioni, a leggere memm·ie
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e poetici componimenti, insomma ad alimentare
l' am ore agli st udì, e f'arli rispondere

~llla

civiltà

progressiva.
Ma i tempi cominciarono qui a volgere meno
propi~i alP istr uz.i one, da che il nostro Ginnasio
itnliano (ora ripristinato, e reso completo di otto
classi) venne trad otto in Gmnasio t.ecl cseo.

Scaduto quindi il Hencic h !lall:1 carica di prefe tto del Ginnas io, si di ede lutto a l sacerdot ale
ministero, e sos tenute in pairin on orevo li mansion i ecclesiastic.he, acc ettò poi P onicio di a rciprete di U nw go a di 20 Settem b•·e Hl25. In esso
recò tutto il fe rv ore del suo :zelo quasi dicasi
connat urato; c s i fe, di sting ue r e cd appltt ndire
qua l sn cro oratore, qual ot.timo pastore del g regge
affidatogli, sem pre atrabile, caritate vole, uonchè
qual raccoglitore solt· rt e di JHlf rie memorie. Queste dovevano scrvi q;li a tessere una patria
storia. l\ia o per isconune nto o frastor nato d a
altre cu r e, non gli fu dato di porvi mano.
J1 er trent:uJue ann i bcnsl fu agli s piri tua li
soccor ..;;i tutto p ietà ed a nn cgaz iu ut. Insignito
della dccan:Jlc digniUt ed el evato a consigliere
di conci.o;;;toro, si tenne pago di t:mto, e s enza
pil1 aspiri, r assegnnto a quel pe rp etuo distacco
dalla amata pnt.l"ia , dai congiunt-i, dagli intimi amiei, deposte all a sogl ia della ca~JOnica le spogtic letterari e, a cui sì da prima affacevasi il
suo genio.
Laond e senza nulla ma i p erde•·e d i sua g ioconder.r.a fino a_gli es fr pmi di una vecchiaj a torturata da acc iacc hi, g li avv eni va tal vota di prendere ad argomento di scherzo coi suoi pil1 all'e-

1
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~donati,

le giovanili sue stranezze nello imitare le

tetre fantasie del .Joung.
Concentrato da ultimo nei soli sentimenti religiosi che avean posta profonda r:ldice nell' animo suo, ed ilare tino agli ultimi monJeJJti, eosi
da comandare egli stesso in aria lie ta e serena
i lugubri rintocchi del P agonia, spirò nel Signore.

Alla sua terra natale, a quella di Umago, che
peL' tanti aor1i sel tenne carissimo, e a tutti gli
estimatori di lui, non torni discaro questo cenn••
biografico, dovub• alln memoria d! chi fu utile

aW !stria come educatore, come sacerdote, come
citladino.

FRANCESCO de COMBI.

MICHELE FACHINETTI.

Cittadino di sens i generosi, popoJaris simo, gentil

po eta, di bel nome aneo fuori ùi provincia, l\1ich ele Fa chi netti fu all' !stria caro cosi, che oggi
pure, e.orso già nn lustro da che lo penlenuno,
giovane (p anni, e mentre era tutto in fnrsi al
b ene della patria, non possiamo togliCI"c lo sguardo

dal posto ch' egli tra noi si avea, c da cui porgeva ùi sè ogni buono esempio.
Nat.o in Visiunùa di agiata famiglia Panno ttH2,
pas si> agli s tudi nel Co llegio di Capodislria, c
tjldndi all ' Unive rsità di Padova applicò all e leggi.
H.es titui vasi aJia provincia nostra già fin d' allora disti nto p er cognizioni scientifi che, d ell e bell e
lettere felice cu ltore, animo peusato, e a nobili
cimenti ·p rovveduto.
B en altro campo adunque che il piccoletto paese
ù e' suoi natali ad dicevasi ad un giovine, il quale
av ea già c omposta la vita allo specc hio dei migliori, e dotalo nella mente e ne l c uore de ll e piio
rar e part i, 00\re a certo, sebbene di modesto sentir e, esse re in cosct·nza di poter molto.
llta egli, pe rduto un fratell o, che g li era simile
p er ogni mani era di belle prerogntive, si dedicò
vol o nteros t~ , e con nw g nanima ann egnzion e, ai
ritiri de lla villa, tra tte nutovi dall' as sidua pietà
ve rs o i desolati parenti.

203
Così la vita gli fu tutta un sacriHcio. Ma non
}JC I' questo si lasciò allctt:n.rc al riposo della soli!udine, n è sgagliaròire P amo1·c dello s tudio e
della patria. Certa mcsti;~,ia bensì, quantun<tne

serena c trarHplilla, venne a trasfu ndcrsi in ogni
suo scritto. Onl.P è ch e fra le òot.i del suo dire,
delle 'luaii non sarebbe sta ta uHima la robustezza, n g iudicn rn e gli ese mpi , dov e pil1 lo st ile si
allena, prim c~gia no la sq uisita nobiltà. t! el sentire,
la neltezza del pensieru, la pulii ura dell' esp ressione. L' auioa·e della F1·mtcesca da Rirni-n:i, scrir~mlo intorno :al nleuni "'ersi di lui, uuguravns i
~. poter fare altreUanto.
Molte sue prose e po es ie ùi vario argomento
sono già per le stampe· le altre lo s3r3nno, e
spen1si fra non molto, cl1è ora si aUentlc ad ordinarie, e a mc fu dato l'onorevole onici o di
prcmeUcrn c nl,p;ionamento alla rac t:olta.
Quanto poi l' egregio patriotta. s i fosse studiato
11tt:onw agl' interessi (Jella provincia, rendono fede
le nomin e popolari ch'egli si ebbe a pod es l:à. e
a deputato di parlarnento, nonchè il favore con
cui fu accolto li Popolano: periodico ch'e i pubblicù negli anni ·JSJO, ·t85t, voHo a raecomunare
gli spiriti negl' intendimenti dell;l civiUà, e nello
studio di (ullo che valesse a JH"OSperare le contlhdoni dell' Jstria.
Animo pieno di dolcC:t.7.3. e so:tvitù, e a vera
rettitudine informato, avea per tutti ehe di consiglio lo richi eUessero, amorevoli e schiette parole; dignitol'ì o e in uno modestissimo, era schivo
non meno della rigida gravità che d' ogni affettazione di molle cortesia ; lodato (c lode gli venia
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da tu W) non i m•ani mai; e j1uando In ceus urn
de i poc h iss im i, soliti a S\'ilire quant-o s eon oscono ,
non ebbe rispnnni:tli i suoi piì1 onesti divis nmenti:
~li bastò P illibata coscenza a non tlrg11 arc gli
stiJ.;zos i avv ersari di suo risentimento.
~1ichele F:t e hin ctti vivrà tra lluelli, di cu i piìt
si onorn la pl"o\'i ncia; 11Ì.. po cn ;~ tnl g:loritl.

C. A. COMBI .

. .• J

CALENDARIO ISTRIANO
PER L'ANNO 1858.

DIOCESI

TI•icste c Capodish•ia

Parcuzo e Pola.

Oom. tli Sctt.
i\ler. tl ell c Ccner·i
Oom. tlcllc Palme
Pa s qua di Ri s utT.

Rogazion i 10,

11~

31
17
_2 8
4

Asc cns. di N. S. 13 Magg.

Genn.
}!'cr.tu·.
fHarzo
A]ll'ii C

Dom. della l'c nt. 23
, tlcll a ss. 'l'rin . :10
"
Coqms Domini
3 Giugno
I. Dom. ti' Avven. 28 Novcm.

12 l.Uagg.

l 11'iman: rn. ai
Estate a i
AuLunn o ai
ln\'e t·n o ai

20
21
2:1
22

ltlar·zo
Giu gno
SctÙm b.
Uccemh.

ore
ot·e
o re
ot·e

·w

min. 2:3 di
? min. ·1 0 tli
9 min. 28 di
3 mi n. 11 di

se ra
sc n•
matt in a
ma.ttina

E CCLI SSI V.ISIRILI.

E cclissi / Jmwre ai 2; Febfn·aro di sera.
Prin Ci]Jio or·e 10 min. 2. - Col mo (JHtt'z.) ot·e 11 min. 6.
T ermi ne

OI'C

12 lllin .

a

dOJIO mczr.anottc.

Eccliss·i So-raFe· ai 15 11/urzo di ~·era.
Principio or·c 12 min. 53 t!OJIO mczzotli. - Co lm o (parz.)
ore 2 min. 21. -

'l'cnuine ore 3 min. 20.
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GENNARO.
Il sole lcn. a. ore 7 min. L '1'1'1\mo nta. a ore 4- min. 19.

t

\'eu.
Snh.

t
t

l Ci •·co nci sionc di No str·o Signo r·c Ges U Cristo l. cl.
~ o1tnv a

di s. Stefano JH'OtOlllfl l'tir·c dOJJ.
:l otta \'tt di s. Giovanni li:vnngclista tlop.
Lun. 4- otla nl. dci ss. l nnoce nli dOJr.
ftl ar·. 5 Vig il ia ( senza dig;iunn) dell ' J~ pifan i a, s. T clesforo.
6 J•: 1ri l~'l nia di Nost•·o S igno 1·e Gcs ì1 C..isto l. cl.
lUCI',
Giov. 7 n g: iumo l'•·a l'ottava sem.
(i) Ultimo Quarto.
\'c n. 8 111

t Dom.

Sr~b.
9 IV
,
Dom. IO Domen ica

,
,

Luu, li V g iorno 11
!Har·. 12 \'l
''
,,
l!
1\lcr. 13 ott av a dell'Bpifan ia.
Uio\' . U . s. l hu·in Yt~scovo doltor·c il op.
Cup orli.~tritt s. Pi et r a Or·seo lo Do g e doJ>·
Vc11. 15 s. l)aolo Jlrim o c•·em ita. do)J.
@ Lu-tra 1\'um:rt
/'r ie~Jf"e s. 1'iziano vescovo do l'·
c(l,,, P a l'. e Jlola $. t\l n•·ccllo Jlll JIA. martire scm.
17 Il ss. Nome di Gc ~il'• 2 cl.
18 La cattcd•·a. di s. P icli'O a R oma dop. mag.
19 s. Canuto re marti•·e sc m.
20 ss. Fabiano e Sebastiano mart.iri dOJI .
2 l ·s . Agnese ve•·g;inc martire dop.
2~ ss . Vincenzo c Anrt,stas io m. s. <C Pri-mo !}u a1•to
2:3 S posalizio dell a Beata Ve•·ginc do('· mag.
Dom. 24 s. 'l'imot.co vcsC0 \'0 ma rtil·c . dop.
Lun. 2!"> Co n,•c•·sionc di s. P ao lo d11p. mag.

Sab. 1 G

t

t

1

Dom.
Lun.
J\l ar.
lUcr.
Giov.
Ven.
Snb.

Ma r . 26 s. P olicarpo v escovo mat•l.il'c doJI.
!U c1". 27 s. Giovanni G r·isostom o vcSCOYo doUo re dop.
Giov. 28 s. A ntonio abate dOJl.

t

\'cn, 29 s. Fran cesco di Sa.lcs ,., d. (dai 17) (21 L tw a Pie,w.
Sab . 30 s. 1\l ;u -tina vc•·ginc martil'e sc m.
Dom. 3 1 Scllnagcsi ma.
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FEBBHAHO.
li sole le\·a a ore 7 min. 10. 'I'ramonta a oa· c .L min. 50.

Luu.

1 s. Ign azi o vescovo mal'liT·e tlop.
2 l'ur·iticazione della. Bea la Vc •·giu c II cl.
3 s. Biagio vescovo marlirc sc m. a Par e Pol. tlup.
Cu podistda s . l)i cl.-o Nolasco con f. dop. {tlai 3 1 gen.)
Giov. 4 s . Andrea Co rsini confessore dop.
Vcn. a s. Agata vergine martire dop. ~ Ultinw !}uarto.
Sab. 6 T1·ie.rre s. 1\nastas ia vergine mat·ti•·c dop.
Cupoclislria s. lindo vescovo dottore dop .
Jltw. e P ota s. Jla.imontlo di llennafo•·t conf. sem.
Dom. 7 Sessagt~sinm.
Lun. 8 s . Giovanni di IUa.ta. confessore dop .
.illar. 9 T•·iest·e s. Paolino vc.iC0\'0 dOJl.
Cupmlialria s. Raimondo di Pennnfort eonf. s cm.
/'ur. e Poltt Cummcm. tlella. passione di Nostro
Signo re Ges ù Cl'isto dop. mag.
1\fer. 10 s. Scola stici\ veq~ine dop.
Gi ov. 11 ss. Fondatod dcll'or·dinc tlei Servi dov.
Ven. 12 Tl"ie8l6 s . Pielro Nolasco eonfcssot·c dop.
Capodialrùt s. Giuliano mal'lire dOJl.
Ptrr. e Pola L' o&·azione nell'orto di N. S. G. Cr.
tlop. mag.
Sab. 13 'l'rieste s. Giuvcn7. io vescovo dop. O L1ma Nuova.
Cupodistriu n. Enstoch. VCI'ginc dop. mag.
Par. e Pola. s. Fosca nl'{;:inc mal'tii'C tlov.
Dom. U Quinqun.ges im11-..
Lun. 15 'l'rieste s. R a imon do 1li P ctma.fo rt conf. scrn.
C'up. Citta s . 1' ito Ycscovo dop. Dioc. s. l\ omoaldo
abate dop. (d ai 7)
Par. e Poltt s. l'i ct.ro Nolasco con f. d. (dai 3 1 gcn.)
tllnr. 16 s s. Gdsanziano e Compagni ma•·ii l'i dop.
C'ttp. OittU s. Romoaldo a.b. dop. (dai 7) Dioc. s .
'fito vescovo dop. (da i U)
Par. e Pota s. lt omonJdo al1, dop. (dai 7)
111cr. 17 Le Ceneri. Pl'i?tcipio tlel digiutto I)IUO'esimalc.

-j- JUar.
.Aie!',

t

t

20!J

t

Giov. 18 T1·iet:te s. Giuliano vescovo · lnat·tire se m.
Cup. Città s. Valentino Jn·cte martit•c dop. (dai 14)
Dioc. s. Simone vescovo mfll'tit•c
Pa·r. e Pola s. Paolino patria.•·ca dop. (4hti 9)
Ven. 19 Trie.;·te Le cinque piug;he di N. S. G. C. d. mag.
C(fp. Città s. \ ' it.torc llHH'tit·e dop.
Par. e Pul1t La cor·ona. di spine di N. S, G. C. d. m.
Sah. 20 'l'rie~>'lll s. Mat·cdlo papa mat·tir·e scm.
Dom. 21 Jlr·ima tli Quaresima..
(C Pl'imo Qu.urlo.
Lun, 22 La. caUedt·a di s. Pietro in Antio~hia, dop. mag.
illar. 2:J s. Pictt·o Da,rniani vescoro dottore dop.
1\'let•. 2.1 'l'empore s. 1\'lattia apostolo II. cl.
Giov. 25 'J'rieste s. Valbut•ga.. vcr·g;ine òop.

Pur. e Pota s. ftbssimo v. citt. di Pola d. (da 21)
Ven. 26 Teu~pore s. 1\'Jat·ga,l'ita. di Cortona. sem. Cap. dop.
Par. e Pota l chiodi e la lancirt di N. S. G. V. d. m.
Sah. 27 TMnfJOI'C, TriMte 'l'J•aslazionc di s. 1'1arco evang:elista dop. (dai· 31 g:en.)
iJ) Lu1w Piena.

t

Ecctissi lunure.
Pur. e Pola s. \Ha,·g:hcdta di Co1·tona d. (dai 26)

Dom. 2~ Seconda di Quaresima.

MARZO.
Il sole leva a ore 6 min. 38. Tramonla a ore 5 min. 22.
1 TrieNle 8. Romoaldo abate dop. (dai 7 feh.)
2 T1·ieste s. 1'ìto vescovo dOJl. (dai 21 fcb.)
3 T1·ieste ss. Aga.pa c comp. martiri.
Giov. 4 s. Casimiro re confcsso,·e Sem.
Ven. 5 Trieste s. Cunegonda impeJ•a-t~·ice dop.
Capodistria Le cin(pJC viag;he ,[i N. S. G. C. d, m.
Par. e Pota La. s. Sindone di N. S. G. C. d.
Sab. 6 T·l'ieste s. Zoilo confessore sem. (dai U feh.)
Dom. 7 1'eJ•za. di QuaT·esima.
Q) Vllhno Qum·to.
Lun, 8 s. Giovanni ti' Iddio confessore doJT.
IUar. 9 'J'rieste ss. Cirillo e Jlletodio vescovi dop.
Cap. Pa1·. e Pola s. Francesca romana dop.
Lun.
lHar.

lUer.

t

a
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IHc1·. 10 ss, JO ma•·Ht·i scm.

Giov. 11 Tri este s. l! mn ccs ca romana dop.
Cap. Par. e Pota s . 'l'ommaso d' AIJUÌno do tt. dop.
\ ' en. 12 Tri este s. Grcgo l'io J!apa. dottore ti OJlCapocti~·tria La co t'o na di spine del N. S . G. C. d. m.
Par. e Po la Le ci nque piag;he di N. S. G. C. d, m.
Sab. 13 'l'riest c s. 'l'onunnso d' AIJU Ìno dotlorc dop.
Cap. P u1·, e Pol(t s . Grego rio papa. dott. d. (dai 12)
·j· Dom. U. Qua1·ta. di Quares ima.
Lun. 15 Tr. OJf. t! elle .sa nte reliqui e dop. fi /.,.u na Nuo va.
Eccli.\'tl'i solare.
Alar 16 'l'r. P aJ'. e P ota ss. Ilario c 'l'aziano dop.
l'l l er. 17 s. Pald:r.io vescovo scm.
Gio v. 18 '1'1·ieste s. Giu liano di Bonoalho s. (dai 17 fcb.)
Cup odistria s . Gab l'icle Arcang;elo dup . mag.
i" Ven. 19 s. Giusc pJlC s poso dell a Dcnta. Verg ine pi'O tcttorc
dell a. i't'O \'in cia l cl.
SalJ. 20 Tri e.<;t e s. Cot'l'rtdo conresso re dop. (da i 19 fcb.)
Capodi.Yli'Ùt Il JH'Czios ii'si mo J:; anr,ue di N. S. G. C.
l cl. P ar·. e P ola dOIJ. mag.
t Dom. 2 1 Domenica di P ass ione.
Lun . 22 s. Dcnctlc llo alJ, dop. (dai 21) <C P'l'imo "{!rtat·to.
il1ar. 2!} Off. fcl'i!dC.
lllct', 24 '1~·- P a1·. e P ota s. Gahl'i clc arcan g;c lo tlop. mng.
t Giov. 25 L' atHHm 1.ia7.io~c .ie ll a. n. V. l cl. con ott. TI'. II cl.
Ven. 26 l sette tl olor i della U. V. dop. mag;.
Sa.b. 27 Cul'· III giorno fl'l\. l'o ttavi\.
i· Dom. 28 Domen ica. delle Palme,
Lun. 29 L un ed\ santo.
~ Lu11a Piena
1\la r. !30 iUar tedì santo.
IHcr. 31 lUc•·coledì santo.

APRILE.
Il so le leva a Ol'e 5 min . 37. Tram onta a ore 6 min. 23.
Giov.
Vcn.

l Giovetlì s a.nto. [ ,;t ce n;t del Sig;nor c.
2 Venerdì santo. La l'a ssiun c.
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t

t

t

Sab.
Dom.
Lun.
!Har·.
1\lcr.
Giov.
Ven,
Sab.
Dom.
Lun.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

s~~l,bat. o

santo.
Pasqua di Risurrezione.
Secouda. festa.
'l'cr·za festa.
Mercoledì fra l'ottava.

~

Ultimo Quarto.

Giovedì
Vencr·dì

Sabbato
,
,
Domenica in Albis.
Tr. s. La.zzaro martire dop. In città dop. mag.
Cap. Par. e Polte s. 'J:i'r·anc. di Paola c. d. (dai 2)
Mar·. 13 s. El'lnenegildo re martire sem.
lHcr. 14 'l'r. s. Zenone martire dop.
(,1§1 l.J7ttut Nuova.
C'ttp. Prw. e Palu s. Isidoro vescovo dott. d, (dai 4)
Giov. 15 Tr. s. Fra,ncesco di Paola conf. dop. (dai 2)
Crtp. Par. e Pota s. Vincenzo Fcr·er·io c. d, (dai 5)
Ven. 16 Tr. I chiodi e la lancia di N. S. G. C. H cl.
Cap. Ptw. e Pala s. Leone pa}Ja dott. d, (dagli 11)
Sal1. 17 Trieste s. Liberale confessore dop.
nom. 18 II domenica dOJlO PasftUa.
Lun. 19 'Prie.Yte s. AlJbondio vescovo dop. (dai 3)
JUar, ~O T1·. lsidoro vescovo d. (dai 4-) (C Primo Qnarto.
Cap. Citta s. Giustino mar·tirc dot'·
J\ler. 21 s. Anselmo vescovo dottore dop.
Giov. 22 ss. Sotcro e Cajo mar'ti~·i scm.
Vcn. 23 s. Gior·gio martire sem." Pirrmo off. feriale.
Sab. 2! 'J11•, Invenzione de' ss. Canzio c com p. mnr't.id. dop.
Cap. Par. e Pula s. Fedele di Sigmaringa m, dop.
Piruno s. Gior·gio mal'tir·c pr·otettor·e I cl. con ott.
Dom. 25 s. l\1arco cv. Il cl. Par. e Pota l el. Crtp. II cl. con ott.
l1ittmie maggiori.
Lnn. 26 ss. Cleto e !Uar·cclliano martire sem.
1\lru·. 27 Tr. e Cat'· s. Pellcgr·inO Lazioso conf. dop.
Par. e Polu Patrocinio di s. GiuscpJJC Il cl. ( da.i 25)
Mcr. 28 'l'r. e Pirano s. Fedele di Sigmaringa nmrlir·e d.
® /_Auttt Piena.
Cttpodish·ia Patl·ocinio di s. Giuseppe II cl. (dai 25)
ù!ov. 29 s. Pietro mar·lire dop.
Ven. 30 s. Catel'ina di Siena vergine dop.
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l\'IAGGIO
L eva il sole a o•·e 6 min 51. Tramonta. a. ore 7 miu 9.

t

Sa.b. 1 ss. Fi li ppo e Giacomo apostoli Il cl.
Dom, 2 T1·. Ptu·. e P ota s. Ataua.sio \'es coy n do lt . dop.
Capodistria Ottava rH s. JHarco dop.
Lun, 3 l nve11zione della s. CI'Oec Il cl.
.ftfa1'. 4. 7'•·ieste s. F lo •·iano ma1·tirc tlop.
Cap. Pur. e Pota s. ftlonic'\. vedova. tlop.
Me r. 5 s. Pi o V papa rioJ•·
Giov, 6 s. GiO\'. ev, avanti a.Jia porta la.tin& tlo p. mat?;.

::»

t

Ultimo Quarta.

Ven. '1 s. Sta.nislao martil·c dop.
Sab. 8 Apparizione di s. !Ui chcle arca.ng:clo dop. ma:;.
Dom. 9 s . G•·eg-ol"io Nazianz cno vescovo do lt. dop.

J...,un. 10 s. Antonio v csC O\'O dop.
Roga.'liioni.
Mar. 11 Tr. s. Sigis mondo l'C ma rtire dop.
R.ogll':;ioni.
Cap. s. Al essand ro papa. ma•·lire d. m. llog azion.i.

t

t

t
t

Me•·· 12 ss. N crco c comp. ma1'til'i ~e m.
Jlug((~ioni.
Giov. 13 Ascens. di N. S. G. C. l cl. co n olt. 9 Lmw Nuova.
\'en. u. Trie ste ss. Vittore c compa.g;ni nHu·ti •·i 1l op.
Cwpodistria ·s . .<\\tanasio vesco vo dott. d. (dai U)
Pirano Patro cinio di s. Giuse JIJIC Il cl. (•lai 25 a.J•·)
Sah. 15 'l'r. l'at rocinio di s. Giuseppe Il cl. (dai 26 ap.)
Pù·ano s. Atanasio ves covo do tto1·e (dai 13.)
Dom. 16 s. Giovanni Nepomucc no p1·cte llH!..rti•·e dop. mag.
Crtp. Ptw. e IJola dop.
Lun. 17 Trieste s. JUassi ma ve•·gine dop.
Cap. Pa·r, e Pu_((t s. Pasqu ale Hail on conf. dop.
Mar. 19 Tr. Par. e Pota s. Vcnanl;ÌO martire dop.
CaJ)(}tlistria s . treli cc di Ca.ntalicio conf. dop.
Jlle1'. 19 s. Pietro Cel es tino papa dop. ([; Primo Quarto.
Giov. 20 Othwa dell' Ascens ione.
Ven. 21 Tr. P a,·. e Pola s . Feli ce di Cant~tlicio con f. dop. Tr ..s.
Cnporli.vt1·ia s. Venan zio ma.rtire dop.
Sab. 22 Vi g ilia con digiuno della. Pentecoste.
Jlom. 23 Dom enieft. di P entecoste.
J,.~ un. 24- Seconda. festa.
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Mar. 25
Me r. 26
Giov. 27
Ven. 28
Sab. 29
Dom. 30
Lnn, 31

Terza festa.
Tempore Mei'Coledì fra l'ottava.
Digùmo
Giovedì f1·a l'ottava.
® Luna Pienu.
Tempore Vene•·dl fra l'ottava.
Digiuno.
'l'empore S;~,bato f1·a l'ottava.
Digiuuo.
Domenica della Ss. 'J'riuit!'t.
Il preziosissimo sangue di N. S. G. C. dop. mag.
CapotU.\·tria B. Jncopo Sa.lomonico conf. dop.

Pa1', e Pola ss. Ca.nziano e comp. martiri dop,

GIUGNO.
Il sole Jeya a ore 4 min. 19. Tramonta a ore 7 min. 41.

t
t

t

T1•, Citlit s. Sorvolo m. dop. ma;-. (tlai U mag.)
Dioc. s. Vincenzo Fe•·rerio cont'. dop. (dai 5 ap.)

!Uar.

1

Mel',

Cap. Par. e Polrt La B. V. ajuto dei crist. tl. m.
2 'l'r. Città s. Vincenzo FerJ•el'io c. dop. (dai 5 a p.)

Dio c. s. Leone papa dottore dop. ( dag·li 11 a p.)
Cap. Par. e Pola s. Gt·eg;orio VII Jl· d. (dai 25 mag.)
Giov. 3 Solennitil del Corpus Domini I cl. con ott.
Ven. 4 T1·. Par. e Pola s. Quirino v. m. d. O) Ultimo Quarto.
Capotlistria s. Francesco Camcciolo conf. tlop.
8ab. 5 Tr. Ptw. e Pola s. 11't•aneesco Cat•acciolo conf. d.
Dom. 6 '1'1·. e Cap. s. NodJerto vescovo dop.
Par. e Poltt s. Bertrando Patriarca d' Aquileja dop.
Lun. 7 Trieste s. Dm•tmndo )Jat.riat·ca dop.
Par. e Pota s. Nol'lJerto vescovo dop.
1\'Jar. 8 Oif. dell'ottava..
1Her. 9 Tr. ss. l'l'imo e Feliciat!o ..mat·tiri dop.
Giov. 10 Ottava del Corpus Domini dop.
\'en , 11 Sacro cuor di Gesù t!op. mag.
@Luna 1\'uova.
Snb. 12 s. Giovanni da Facondo conf. dop.
Dom. 13 s. Antonio di Padova con f. dop. T1·. dop. mag.
Lun. 1 .&- s. Dasi! io vescovo dottot·e dop.
Mar. 15 Tr. ss. Vito c comp. martil'i sem.
Cap. Pm·. e Pota s. Brmtaba ap. d. m. (da.gli 11)
Mer. 16 Tr. ss. Felice e Forhwato martiri dop.
Cap. Par. e Pota s. Filippo Neri c. d. (dai 26 ma.g.)
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Giov. 17 71·. ss. Cil·iac/1. e comJ>ngne martiri dop.
Cap. Pal' . e Pol(t s. 1\la•·ia lUaddulena de' P;t1.ZÌ
dop. (dai 27 mag~io)
Ven. 18 Tr. s. Proto maJ·tire dop.
<C Primo Quarto,
Cap. Vig. di s. Nazario con dig. s. G•·egnrio Dal', v. d,

t
t

t
t

Pa1·. e Pota s. Ubaldo vescovo sem. (dai 22 mag.)
Sab. 19 s. Nazario vescovo di CaJ>odistl'ia dop.
Cap. s. Naza.,·io I vesco vo e protcto•·e l cl. con ott.
Dom . 20 s. Giuliana. de' ll'alconie ri verg:ine dop.
Lnn, 21 s. Luigi Gonzaga conl'esSOJ'C dop.
!Uu. 22 Tr. P ur. e Poltt s. Nicca. vese0\'0 doJ>.
~1er. 23 7'r. s. Dru·naba. llJ>. dop. mag. ((!agli 11)
P(l.r . e Pota s. lnaJ•ghcrita di Scozia sem. (dai lO)
Giov. 24 s. Giovanni Battista l cl. con ott.
Ven. 25 s. Guglielmo aùatc dop.
Sab. 26 ss. Giovan ni o Paol o ma1·t.i d dop. 11Iuggiq l cl.
con otta.va.
@ L twa P·iella.
Capodil!tl·ia Ottava di s . Nnza1·io do p.
Dom. 27 Tr. Apparizion e di s. Giusto 1lop.
Cap. ss. Gio,•n nni c Paolo martiri dop.
Pa·r, e Pola Domenica V. dopo la. Pentecoste.
Lun. 28 Vigitù' tlei s. Apostoli con tligiuno s. Leone H p. s .
lUar. 29 ss. Pietro e Paolo a JlOstol i l cl. co n ott.
lUer. 30 Commemorazione di s. Paolo apostoli tlop.

LUGLIO
Il sole leva. a ore <l min. 16. 'l'ramonta a ore 7 min. <14-.

t

Giov.
Vcn.
Sab.
Dom.

Lun .
Mar.
Mct·.

1
2
3
4

Ottava di s. Gio,•anni Battis ta dop.
Visitazionc dciii\. D. V. Il el.

'J.11·. s. Vigiiio vescovo dop .
Il preziosissimo sangue di N. S. G. C. II cl.
(jl Ultimo Quarto,
6 Tr. e Citt. s. Leone papa dott. dop. (dagli 11 ar.)
Dioc. s. i\1onica dop. (dai 13 ma~~.)
6 Oltava dei ss. apostoli Pich·o e Paolo dop.
7 'l'r. Citt. s. ltlonica dop. (dni 13 magg.)
Dioc. 8. Pasqua.! e Bailon con f. dop. (dai 23 magg.)
Cap. a. Benedetto Xr papa dot'·

l
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Giov. 8 s. Elisabetta re gina scm.
\'eu. 9 ss. .Acazio c compagni ma.rti ri scm.
C(fp. s. Bcl'nardino di Siena v. scm. (dai 20 mag~.)
SaJJ, 10 ss. '7 fi'R.tcll i ma.rtiri se m. Tr. d. l(j L u11a N"ovrt.
Doru. 11 Trieste s. l'io 11apa martire dop.
Cllp. Par e Pota Domenica Vll tlopo la Pentec.

Lun. 12 ss. Erma:;o•-a e F'o•·hwato dop. nutgg. Tt·. Il cl.
1\lar. 13 'l'r. ss . Zenone e Giustina martiri dop.

!Ucr. U ~'alJ~:::.:;,t~r~o,~:s:~v~n;;!~~~c Jl~~;. martiT·c sem.
Giov. 1& Tr. Par. e Pola La divisione dei ss. Apostoli dop.
Par. e Pola dop. ma~g;.
Cn.podistdu s. Enrico imperatore sem.
Vcn. 16 La D. V. rlcl Ca•·mclo dop. magg:.

t

t

Sab. t 1 'l'r. Ptn·. e l'ola s. Alessio c. s. <C Primo Quat·to.
Cup. La tmslazionc di s. l\larina dop. ruagg.
Dom. 18 s. Camillo di L cllis co nft:sso r·e dop ,
Cu.p. PUJ•, e P ola Solcn. J el Ss. Red.ll cl. con ott.
Lun. 19 s. Vincen zo di Paola confessor·c riOJI .
.1\lar. 20 s. Girolamo Emiliani co nfesso re dop.
J1fo·ntona s. 1\laq;al'itl\ vcq~ine m. pro tctt.. I cJ.
Mer. 21 Tr ie8te s. Daniele profeta. d011.
Cap. Pa1·. e P ota s. Giovann i Gnalbcrlo ab. dop.
Piruno Appai'Ì?.i one di s. Giol'g;io dop.
Giov. 22 s. Maria. lUa.ddalena d~p.
Vcn. 2:3 s. Apollinare vescovo martire dop.
Sab. 24. Trieste s. Cristina \'ergine martire scm.
Cap. Pa1', e Pola s . Cam illo de Lellis conf. dop.

Dom. 25 s. Giacomo apostolo H cl.
J... un. 26 s. Anna madre della. D. \'. d. m. @ L1ma P ientt.
Ma.r·. 27 Tric11te s. Pa.ntalcone metUco dOJI.
Cap. s. Alessio eonf~~.sore sem .
Pirano s. Giovanni Gualbet'lo abate dop.
Par. e Pola s. Enrico imlleJ·a.torc dop.
~ler. 28 s. l'fl' azario e com1mgni ma.rti•·i scm.
l:}iov. 29 s. ~la.rtn. vergine sem.
Ven. 30 'J'riute s. Giovanni GnalhcJ·to ab. conf. dop.
Capodiatria B. Elio Diaco no dop. magg. (dai 18)
Pirano s. Alessio confessore scm.
Sab. 31 s. Ignazio di Lojola con fessore dop.
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AGOSTO.
Il sole leva. a ore 4 min. 38. Tramonta a. ore 7 min. 22.

t

Dom.

1 s. Pi ct r·o in Vincoli dop. mag.

L un.

2 T r. s. En rico impemtore dop. O) Ultimo f}1un·lo.
Cap. C'itt. s. Dono ma-rtire dop.
Dioc. Par. e Pola s. J\lfonso .IUnria di Lig. v. d,
Mar·. 3 ln\'en:tion e di s. S te fan o pt·otom. sem. Tr. tlop .
IUer. 4 s. DonHlnico co nfessor e dop.
Giov. 5 Dcala Ver·gin e della Neve dop. mag.
Ven. 6 TI'Mfi g lll':tzio nc di N. S . Gesù Cri sto dop. mag.
Sab. '7 s . Gaetano co nrcsso re dop.
i· Oom. 8 Xl dopo la Pen tecoste.
Lun, 9 T r. s. Anacleto p. m. sem.
O J..,una Nu ova.
C(/p oclistria s . E midio mar·tire sc m.
Par. e P ola ss. Ciriaco c comp. mal'iir·i scm.
Jl1u. 10 s. L ol'c nzo Diaco no nuwtire H cl. co n otta,•a.
l'let·. 11 Tr. C~tp. Città s. Alfonso "laa·ia di Lig. v, do]t.
Gio,-. 12 s. Ch ir~ •·a vergine dop.
l' eu, 13 s. Pas quale Da ilo n conf. dop . (dai 23 1na.gg.)
D ioc. s. Se •·vo lo m . !!op. (dai 24 magg.)
S ab. lo& T I·. s. Gn~ go •·io vn papo. dop. da.i 25 magg-.)
Vigiliu de lla R. V. con digi1t11n.
t Dom. 15 Ass unzione (Iella. JJ eata Ve •·g;inc [ cl. con ottava.
Lun, 16 T-r. Cap. Cilt. Pir. P rw. e Pota s. Ro cco c. d.
<C l'rimo !}!tul'lo.
D ìoc. di Cap. s. Gia cinto co nfesso r e dop.
l\ll ar. 17 Ottava di s. L orenzo tlop.
JUer. 18 'l'r. s. FiliJlpo Neri conf. dop. (d ai 26 magg.)
C'llp. Citt. P ir. Pa1'. e P ola s. Giacinto c. dop.
Giov. 19 'l'r. s. LfHi ovico vescovo sem.

c

i"

Yen . 20 s. Be rnardo a bate dotto•·c dop.
Sal>. 21 'l'r. ss . Donato e co rnp ng;ni ma •·tiri dop.
C'rrt'· Par. e P olrt s. Giovannt\ li' r a nccs ca. F1·cmiot d.
Oom. 22 OU a.vn. dell' assu nz io ne di fflal'ia. V do p.
Lun . 23 s . Filipp o Dc niz io conf. dop.
1\lar. 2<1. s . U&rtolo mco ap . Il ol.
Q) L,rma Piena.
Jller. 26 Tr. s. Luigi I X r e di F ranc ia scm.
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Giov. 26 Tr. s. Giacinto co nfessore tlop.
C:ap. D. Pictl·o Acotanto confessore dop.
Ven. 27 'l'r. 'l'rns laJI.ionc del ss. Et·mugorn c Fort.. m. dop.
Cup. Par. e Polfl s. Giuscwc Cal asanzio c. tlop.
Salt. 28 s . .Agost-ino vescovo do tt01·e dop. Ùilt. s. P elagio
llliU't it•c pt·otcltore I cl.
Dom. 29 DecollAzione di s. Gi o\•IUilli Battista dop. ma-g.
L un, 30 s. Rosa. di Lima ' 'ct·gittc doJt.
~tar. 31 s. Raimondo Nonnato co nf. d. Q) Ultimo !/~tarlo.

SETTEMBRE.
Il s ole Jcva. a

!Uet·,

DI'C

5 min. 21. Tramonta a. ore 6 min. 39.

t Trieste s. Egidio ab. sc m.
Caporlistda s. Gioachino P adt·e della D. V, dop.
magg. (dai 22 agosto).
Par. e l'o/a s. Pelagio mart. dop.
Citt(mova s. Agosti no vesc. dott. tlop.

t

Gio\•. 2 s. Stcfa.no r e. dop. - Cap. Par. e }Jo/a sem.
V eu. 3 Tr. Par. e Pota ss . Eufemia e com p. mart. dOJl.
Cttpodistria s. Ubalclo yesc. scm. (dai 22 1\tagg.)
Sab. 4 'Fn'este s. Rosa.Jia ve1·g.' dup.
Copod. s. Marg;nl'ita di Scozia sem . (dai 10 Giu.)
Dom. 5 'rrie~t e l ss. Atlgcli cus todi 2. cl. con oli~
Cap. Pat". t Pola s. Lo•·enzo Gius tiniani Jlat riarca doJl.
Lun. 6 'Frieste ss. Ermogcne e Fortunato mart. dop.
Clrpndi.<;tria ss. Ci1·iaco e oomp. martiri scm. (da ...

gli 8 Agosto).

t

t

7 p, .. s. Anas tasio mart. dop.
@ Lu.ua N~toca
Mer. 8 Na-tività. della D. V. 2, cl. con o!.t.
Giov. 9 Trieste s. Gioachino Padre della. D. \'. dop. mag-.
(da i 22 Agosto).
Ven. 10 s. Nicolò di 'l'olentino Conf. dop.
Sab. 11 'Jiriest e s. Giovanna Fra-ne. F' •·e mi o~. dOJl .
Dom, 12 U ss. Nome di l\hrìa. dop. m11g.
Lun. 13 ss. Sette Dormienti mart. scm.

Dh•-.
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!'!ta.r. H. Esnltazione dell a S. Croce, dop. magg.
lll er. 15 '1'll111.JJOI'C, Ott~wa della. Nati\'ita di i)laria Vergine.
doJ>. Digiun o.
[; Primo Quarto
Giov. 16 Tr. e C(tp. ss. Co1'nelio e Cipriano ves. nun. scm.
Pt11'MIZO

t

V P. n.
Sab.
Dom.
Lun.

1 ·7
18
19
20

e Pota s. Ji:ufemia vcrg:. maT·t.

'l'empore. lmprcs. delle s. Stimmatc. dop. Dig i·u110.
Tcmpore. s. GiuscpJlC di CuJ>CJ'lino conf. dop. Dig.
I Sette Uolori della. B. V. dop. mag;g.
ss. Eustachio c COillJJ. martiri dotJ.

JUar. 2 t s. ltlattco a(Jostolo. 2. cl.

t

lll cr. 22 'l'rie~·t e s. Pela g io mftl't. dop . - Cap. Par. e Pol11
s. 'l'o maso di Villan, nso. dop.
Giov. 2:1 s. l-ino J>RJHL- ma1·t. sem.
@ Luna Pic1111
Yen. 2 J- L a B. V. 1lel J\iscatlo degli Schiavi. dop. mag.
Sab. 26 'l',.ie~·t e s . .lUa1·ia di Ccrvellionc 'I'CI'r,. dop.
Cupod. ss. Gcnnnt·o e comp. mm. dop. (rtai 19.)
Paren ~o e P ota ss. Cornelio c Cipl'iano \'CSCO\'i
ma.rliri ~cm.
Dom. 26 'Pr. e C~tpOtlistria s. Get•a.t·do di Sag1·cdo '\' CSC0'\' 0
martire dop.
P ar. e Pota Domenica. XVIU. dOJIO la. P entecoste.
Lun. 27 ~s. Cosma. e D1unia.no ma1·t. sem.
Jll at·. 28 s. Vcnceslao duce. dol'· Cap. Ptn'. e Pola sem.
lUcr. 29 J) cclicazion c di s . .!Hic'hcle A1·cang;elo. 2. cl.
Gi ov. 30 s. Git·olamo p1·ete dottot•e dop . ::J) Ultimo (/fl.arto

OTTOBRE.
Jl sole leva. a. 6 m·e min . 3'6. Tramonta a ore b min~ 24-.

Vcn.
Sab.

t

1 s . Rernigio vescovo scm.
2 'l'l'ieste s. Giuliano mart.. scm.
Cnp. J'a,·. e P ola l s.s. Angeli Cuslodi dop.

Dom. 3 La R. V. elci Rosario dop . mngg.
Lun.
1\l ar.

4 s. ll'ranCcsco Sct•a.fico dop.
b 'l'rieste s. Niccfo1·o ma1·t. dop. (dai 28 Maggio).
P a,·e·tlflSO e Po la ss. Genn~Lro c eomp. mart. dop.
(dai 19 S(·ttembre).

2Hl
!Hcr. 6 s. B•·unon c co nf. dov.
Giov. 7 7'riesre s. Sergio mar·ti•·e dop. in Citt . dop. magt;.

® Lmw Nuovu.

t

t

t

Vcn. S s. JJI'i~i,l a dop.
Sa b. 9 ss. Dionis io e comp. marth·i scm.
Dom. 10 'l'deste ss. Gc rconc c comv. marti1·i dop.
C11.p. /'or. e P ol«- Ma ternità della B. V. dop. mag.
Lun. 11 'l'de ste s. Marco papn. dnp .
Cap . Par. e Pola s. Francesco Dor·gin. conf. sem.
Ma.1'. 12 'l'r. e Piruno s. 1\lassimiliano vescovo m. dop.
!\ttlr. 13 s . Edoa•·do l'C confesso re sem .
GiO\', U s. CaiJis jo fl ll jla marti1·c dop.
Vcn. Hl "· 'l'cc·csa verg in e dop.
«:; Primo Quarto.
S ah. 16 7'rie~;t e s. Gius Wna vcrgi •• e miU'ti l'e do jl.
Dom . 17 Dedi cnzione di tutte le chiese delle qaatlro Diocesi l cl. con oltava.
Lun. 18 s. Lu ca evangcli sla. Il cl.
lHar. 19 s. Pi c!.rn d' .Aicanta.•·a dop.
!Uc•·· 20 s. Giovanni Ca nzio co nf. dop.
Giov. 21 'l'ricste s. Or·sola e co mJmg;ni mar tiri tlop.
Ve n. 22 'l'rieate s. 'J'ommaso di Villano,•a. vescuvo 1lop.
S ab.
Dom.
l .un.
lUar.

® lAlltlt Piena.
P(lr. e Polo. La. Puri tù. della. D. V. dop. mag,.
2.1 1'riellle s. lt'e tlc vc r·~i nc tnal'til'e sem.

24. Ottarn deii<L Oed iC1Lzione dop.
25 s . llaffacle ar·cangclo dop. magg;. (dal U. )
26 1'rieste s . l\ln 8simo vesc0\'0 m. dop. (Jai 29 mag:.)
C(t p. Pa1'. e Pota s. Edwi ~c r·eg. sem (dRi 17)
1\ler. 27 1'/"ieste Invenzion e della destr·a di s. Stefano re
dop. (dai 30 magg.)
Gi ov. 28 ss. Simone e Giuda apostoli II cl.
,
Vcn. 39 Trieste ss. Canzio c compar;ni mart. dop. (dai 31
maggio .)
(] Ultim? f.!ttarto .
Sab. 30

t

;.a~iues/:;~a C~~:~,~;.7:r::~~"(d~icl~~ ~:t':_yre

dop.
Vigilia. con digiu.no.
Cap. La. P111·ità della D. \'. d. m. Vigill:a con digitmo.
'Dom. 31 T,·iesle s. Volf'a.n g;o vescovo dop.
Cap. Par. e Pota Dom. XXII( do1ro la Pentecoste.
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NOVEMBRE.
Jl sole leva a ore 6 min. 58. Tramon ta a

t
t

OJ'e

l F es ta tli tutti i santi l cl. con ottava .
2 7 1rieste Città. - F esta di pl'ecetto.- s. Giusto m.
protclttwc I cl. con ottava.
Diocesi Com memorazione di tutti i fed eli defunt i.
- s . Giu s ti• ma1·Lire tlop .
Cap. Pa1'. e Pota Com memo razione di tutti i fedeli defun t i.
ìtler. 3 T1·ie ste Cittll Co mmem. di tutti i fedeli defun ti.
CWà e dioce1i ss. Gennaro e comp. m. (d ai 19 s elt.)
Giov. 4 s. Ca t'io Do1Torneo vescovo dO JI.
Ven. 5 'l'deste s. Edv ig e regi na dop . (dai 17 ott.)
L un,
1\lar.

~

t

t

5 min: 2.

IAwa

N~t ot: a.

Sab. 6 Tl'ie ste s. Leonardo v esCO \ 'O scm.
Do m. 7 Tt"ieste s. Prosd ocimo ' 'escovo dop. Cap. Pa1·. e P ota
Domenica XX IV dopo la Pentcco!:.te.
L un. 8 Ottava dci Santi dop.
IUaJ', 9 'l'rieste ciUti ottava di s. Giusto dop.
'l'r. dioc. Cap. Pur. e Pota Dedicazione della. Bas ili ca tlel Sa.lvatot·e dop.
l.U er. 10 s. Anrlrca. Avellino conf. dop.
Giov. 11 s. J\ol al'l-ino vescovo dop.
Ven. 12 s. llt~t·lino papa mat·tire se m.
Sab. 1:3 s. Di ego conf. sem. Cap. do p. (C Priuw Quuf'lo.
Dom. t4 'l'deste ciUit Dctli c. tle ll a llas ilir:a del Sah •ntore d.
Diocesi Domeni ca X XV tlopo la Pentecoste.
Cup. s . Stanislao Custka conf. dop.
P ur·. e P olu Patroci ni o dell a. D. V. dop . ml\g,
Lan. 15 'l'n'este s. Lcopoldo confessor e tlo p.
Cap. P(w, e P tJl(( s. Gcllt·u dc vergine tlop.
Mar. 16 T rieste s. llle nn a. rna.rtil'e tlor.
lt1el'. 1 ·7 Trieste ss. Enfcmia. c cowpa grte vcrg. mat·t. dOJl.
Cui'. P ar. e P ota r-. Gt·egu l'i o Tnum. v. scm.
Giov. 18 Detlicur.ione dell a. llasi lica. dci ss. R-JlOSioli Pietro
c Paolo dop.
Ven. 19 s. Elisabetta. r egiu n. dop.

221
t

Sal:!. 20 s. l 1'clice di Valois, con f. dop. Nella dio c. di Par dig.
Dom. 21 'l'r. Cap. Pola. I'J·cscnlazionc tlclla Jl. V, ÙO)l . mag.
Crtp. e Pota. II cl. cou ott.
6.} IAW tt l'ietta.
Pa1·. s . l\ l a.u1·o prete mat·ti •·c Jl<l.trono I cl. con ott.
J.nn. 22 ~. Cecilia vcr·ginc ruatt i•·e dOJI.
i'lat·. 23 'l'l'i.e:l'le s. ll'c licita. ma rti1·e dop.
Cal'· l'ur. e Pota s. Cleme nte paJla martire dop.
iUcr. 24 'J',·icsre s. (11-isor;ono mal'ti1·c dop.
Cap. città s, Clemente ma l'tirc dop.

Cup. tlioc. P ar. e Pota s. Giov. della Croce c. d.
Giov. 25 s. Ca~cl'i na verg in e martire do)'·
Vcu. 26 'Frieste s. Gcl tl'nde vcq; in e .loJ•·
Cap. citt-à l'l. Gio va nni dellrt. Cr oce conf. dop.
Dine. Pn-t.•·oci nio della B. V. dol'· mar;r;. (dai 21)
Par. P•·csc nla zionc della B. V. dop. nm.g;g.
P ola s. !\'lauro p•·c te ma1'ti1·e do1•~
Sa.b. 27 'Pr. P ar . e Polu. s . Va le1·iano vcsCOI'O lf' Aquil. d.

O) UUi11W Qtun·to.

t

C"t'· città P atrocinio della D. V. d. m. (dai 2 1.)
Dorn. 28 J>ume ni ca. r d'A l'Vento.
Ln11 , 29 'l'riei/te s. Clemente v npa martire dop.
IHa1't. 30 s. And1·ea. npostolo Il cl.

DECEMBRE.
Il sole l eva.

11. Ol'C

7 min. 24. Tramonta a. ore .i min. 36.

l T,·. Pa.troc. dell a D. V. dop. mag". (dai 21 nov.) Dig.
Giov. 2 'l'r. Prn·. e l'otu. s. Croma-zio vescovo d' Aquil . d.
Cap. s. JliiJia na vcq;inc niàdh·e sem.
Vcn. 3 f!, Francesco Savcrio Co11f, dOJ'·
Digiuno.
Sab. 4 T-r. Cap. s. Uarbu a vc1·g. martire dop.
Par. c Pota. s. Picti'O Gt'isologo vescovo dott. d.
tDom . 5 Domeni ca. Il di ;\vvcnlo.
0 /...una Nuova.
L un. 6 T1·iest e s. Apollinare vesCOI'O martire dop.
C'rtp. P a1·. e Pota s. Nicolb vescovo dop.
Mar. 7 s. Ambrogio v. dot-t. d. T 1·. Vi g. della D. V. con dig.
t ftlCI'. 8 Immae. concez. della D. V. l cl. co n ott. Digiu no.
lUci'.
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Giov. 9

t

t

t
t

Tt·ie~tle

s. Si ro vescovo scm.

Crlp. s. P ietro Griso logo YCSCO\'O dott dop.
Vcn . 10 'l'r. s. Giovanni dell a Croce co nf. dOJI.
Digiuno.
Cap. Par. e P ola La s. Casa tli Loreto dop. m.
Sab. 1 t s. l>a maso pa JIU. scm.
Dom. 12 lll Domeni ca ti' Awcnlo .
L un.: 1:3 s. l .ncia vct·ginc martit·e dop. [; P.rluto QuaJ•to.
J\1ar. 14 'l'rie1tte s. Greg;o t·io 1'aumat!ll·g;o vcscoyo sem.
Cup. Pm·. e P ota ~- Sp it·i~liou c ve scO\'O tlop.
!U et·. t r, 'l'cm 1wre Ott a va dell' Immae. co ncvz. d, /J igimw.
Giu\', 16 s. Eusebio llln l'lire sc m.
Ven. 17 'l'empo re Tr. s. Bibiana v. m. scm.
Digi~tno.
Sab. 18 '1'cm1w r e As pc llazion c del po.1·to ,!e lla Beata. Vc•·gi ne tlop.mngg.
D i!JÌ1tno.
Dom. 19 Du mcnica IV di Avve nto.
Lun . 20 'l'r. s. 1\l a ui'O m. do p. ( dni 28nov.) ® Luna Piena.
Cup. D. Giovanni 1\l a rin oni co nfesso re dop.
!Hat'. 21 s. 'J'omm aso RJIOstolo Il cl. l'oltt Patrono l cl.
lUcr. 22 Tr . "· Pi ett·o G•·isologo v. dott. dop. (dai 5) Dig.
Giov. 2:J s. NiM iò vcsco ,•o dOJI. ( da i 12)
Ven . 24 Vigi lia. del s. Natale.
Digiuno.
Sab. 25 Natività di N. S. Gc!> t'i Cl'i slo I ·cl. con ottava.
Dom. Z6 s. Stt: f~tno )H'Otoma l'tire Il cl. con of.tava.
Lun. 27 s. Gio,·an ni cv. Il cl. con ott. ~ llltimo f}uarto.
Jtl ar. 28 J san ti Inn oce nti Jl cl. con ott.
lU ci'. 29 s. •rommaso di Cantuul'ia vesco\'O mA.rtire sem.
Giov. 30 Trieste s. Nicc foi'O martire dop.
C'uJ'· P nl'. e P olrt Otf. della Dom. fra. l' ott. sem.
Ven. 32 s. S ih·esh·o )lUpa. dOJI.
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