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ETNOGRAFIA DELL'ISTRIA 

,i;t~" a piccola penisola incuneata fra il golfo di Trieste 
,-~'~ed il Q.uarnero procelloso conta non pochi monu
~ ~~menti, testimoni della cultnra eli tutte le epoche. 

tJf- Su tu tte le porte delle città , sulle logge, sui pa
lazzi 1nunicipali, è ancora scolpito in 1nanno il ]eone di 
S. Marco; Trieste, Muggia vecchia e Pola, coi loro edifici 
tl' architettura. longobarda e veterocristiana, offrono nn 
prezioso 1nateriale alla storia dell'arte , ed alP jndagine 
;;torica la prova del loro benessere e del loro buon senso 
durati per tutto il medioevo; le fondamenta della torre 
di S. Giusto a Trieste, i templi di ~farte e di Nettuno a 
Pf\renzo; il tempio d'Angusto, la Porta aurea e l'Anfiteatro 
a Pala, sono monumenti peregrini del fulgido splendore 
dei n1unicipi ronu.tni. 

Però nelr"' I stria i monumenti della civiltà umana ri
•algono ad epoche ben più remote. Centinaia eli poggi, 
coronf\ti ancora adesso dalle cinte murate dei • castellieri •, 
zeppi di cocci e di pattume nero, ricordano la popolazione 
preistorica del paese . Adornamenti e utensili delle tombe 
dei Pizzughi e di Vermo, per forma e per grazia simili a 
quelli d'Este, di Bologna e di Maria-Rast nella Stiria, 
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provano ch<J l' !stria in q nei tempi non la cedeva per ci
vil tà ai paesi finitimi. 

Or d i qnaJe stirpe ma i fmono quegli antichisRimi 
abitatori, e eli quali element.i si compone l'odierna popo
la?. ione dell' lstria ? 

Quanto difficile è la risposta all" prima domanda, al
trettf'nto interessante e compensatrice si presenta l' inda
gine etnologica, poichè l' Istria è il vero paese al qu ale 
s'adatta il g iudizio del Iloernes a proposito delle scoperte 
archeologiche della Bo"nia; ' Non v' è in questo paese 
alcun indizio che la stirpe , da cui ereditammo tante re
liquie, sia stata preced nta da nn' altra. Qui esiste quella 
suppellettile preistorica di cui la n ostra patria manca 
purtroppo. Mercè una seri e di statli di cultura simili ai 
n ostri, si può sen1. ' altro rintracciare lo sviluppo d' un 
popolo primi tivo europeo • . 

Quantunq ne la se.i enza preistorica sia ancora nell' in
famia, le scoperte archeologiche dei!' Istria ci parlano degli 
aborigeni del margine settentr ionale adriatico meglio dei 
geografi alessandrini , .i ncapaci di squarciare il velo dei 
miti, troppo temendo cimentarsi in viaggi m arittimi d' in
vestigazione. In quel tempo si credeva con Apollonio, 
l'inventore della leggenda degli Argonauti, che il Nengon, 
ossia l' odierr1o Qui eto , fosse un ramo dell ' Is tro (Danubio); 
coill riu sciva facile spiegare come gli Argonauti, partendo 
dal Mar Nero e r isalendo il Danubio, fosser o potuti g iun
gere nell'Adria, cosi si trovava un certo nesso fra il nome 
della provincia e quella del Danubio (Istro). 

In r ealtà nn nesso esiste, non però il geografico, ma 
l'etnologico . Scrittori greci e romani designano gli Istriani 
ora come Traci , ora come discendenti dai Calchi, ora come 
Illiri, sempre tuttavia concordi nel farli provenire dalle 
eoste del Mar N ero. Questa opinione circa la patria pri
mitiva degli I striani s'è conservata fino ai nostri tempi 
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presso tutti gli storici, per quanto disco rdi in fatto d'et
nologia riguardante la popolazione istriana. Il Combi 1) 

ritiene i P elasgi qu:tli progenitori dei Veneti e degli I stria
ni; gli ultimi abitavano, commisti agli I oni, alle foci del
l' Istro, ove esisteva anche u11a città chian1ata I stria. 

Il dotto t riestino Emilio Franer 2\ reputa Semiti gl i 
I strian i preistorici, con vinto dell'autorità piena degli scrit
tori antichi, tanto se essi dicano gli Istrian i Traci, quanto 
se Col cb i. Avverte però cb e la parola ' 'l'raci " deve esser 
presa in senso geografico, n on essendoci punto necessità 
il' appartenere alla nazione dei Tra ci, per essere Tra ce. 
P rima della loro immigrazione gli Istriani abitavan o su lla 
costa della Tracia alle foci del Danubio, quindi erano Traci, 
ma per lingua ed origine erano anche Colch i, perchè i loro 
progenitori passarono al di qua, provenienti dall'altra parte 
del Mar Nero. Il popolo dei Traci ossia i Traci in senso 
etnografico, dovrebbero aver avuto la capigliatura bionda 
o rossa , essendo così dipinte le loro divinità. Ma negli 
Istriani modPrni il capello biondo è quasi una r arità, 
quindi la derivazione tracica non è per loro ammissibile. 
I Colchi erano di pelo nero, e perciò sPconclo Em. Frauer 
non è infondata l'opinione che essi abbiano negli attn,di 
Istriani molti discendenti. 

Importante è l 'accenno dello scrittore greco Callimaco 
circa gli I striani e la loro lingua, cui chia.mR colca. Egli 
affermA. gli Istriani immigrati Rvere fondata Pola, il cui 
nome in lingua colca dovrebbe significare 'città dei fug
giaschi ». 

Sulla religione degli I strian i gettRno luce le iscrizioni 
scoperte, fra le quali una. è dedi cA.ta alla deità babilonese 

l) B. Com bi. Studi storiog••afi intorno all' !stria (Porta orien
t ale 1859). 

2) E. Frauer !stria semitica (Archeogr . Triestino N. S. XII!). 

l * 



Ea. ~Oll meno in t.e res:O.;an te è r iscrizion e scoperta ne l
l' in teruo dell ' I s tria r nella qu ale s i legge di nn dio ~1e
l esoccu ~. • S i co~l i er:'t nel ::;egnu, di ce Fnwer, ra.vvisau 
dovi una fonna Jati n izzata del o: Htelek-sa.kku t » 1 divinità 
per lu ngo tempo venerata appo gli lsrae'Ji ti, dal loro sog-
giorno in con1e da.lle notiz ie trftntandatec i 
dal profeta i Colel1i avevrtuo abbntcciuto un 
c ulto :-30ttoegi:~:iano-sentitico e q n indi l' op i11i one d' El'odoto, 
e irca la loro è ful g iclatnente confel·n1ata, , 

G ih da 1' onornatolugia sen1 it ica dell e 
diversP locali tit istrian e dato ltell'occhio a pn.recchi dotti, 
però d'altro non s.i pa.rla.va. ell e cl ' ipotetiche colonie fen ice. 
L' antil'a Cittanova. si chiatnava. IIaemona., llOlne jn cuj , 
secondo il Prauer , si ravv isa faci ltnente Hmnona, cioè 
colonia o collettiv ità di gen te. In Rabnz, il F rauer scorge 
la sen1itica R abath , ca_p·ita le ]Jreistorica, di cui ancor adesso, 
là Yi cino , nel più gmnrle castelliere clell' Istria , si trovano 
gli avanzi. 

<:luantun (~uc En1ilio Frauer sia. annata d ' un grande 
corredo seientiti co , pur t.uttavia, ca rne fu g·ià accennato , 
le sue idee 11011 sono condjvise da. tu tti. 

P er tempo Ja spia.ggia settentr.ionale dell'Adria. 
fu per i più che ignota, un mito: ili fatti, il Quieto 
per t:~ ss i n on era elle un ramo del Danubio. Q,t1 esto errore 
tolse Joro tutta l' nntorità. in questione : del resto non si 
pu ò rilevare, se il nome Istria l 'aiJbiano identificato a 
qu ello del preteso ramo del Dan ubio, o se, ing>.mnati dal 
nOJne del paese, a.hh i.amo ritenuto il Qnieto per un r an1o 
del Dun ubio . Il D .r Bernardo Benussi è del primo avviso. 
Anche s ul Mar Nero , alle foci del Dannbio, c' è una 
citta chiamata I stria. Ciò malgrado, i l D.r B en ussi punto 
n on ginnge alla conclnsione che la nostra penisola sia 
stata abitata <la un popolo greco, ma piuttos to, insistendo 
sulla circostanza, che un popolo non d;\ eli soli to il nome 
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a se stesso, nut. lo rice,·e dai suoi v icini , afferma non do
vers i sen1pre cercare ia radjce clel nome nella lingua stessa 
del popo lo. Non crede al !""saggio ile i 'l'mci dall e foci del 
Danubio .<:'\.l r I s tr ia., e pone la c1ue:-> ti one in questi term.in i: 
« Se questo popolo conservò sì tenace i l uume delia patria 
a11 tica da. trasportarlo sulla nova 1 perchè non portò seco 
a.lt1·i nomi loeaJi ? :<> Invece, fern1ando l' attenzione sulla 
concordatna dei nomi locali di qua e <li lic dall'Adria, ei 
conclude l' I stria essere stata una Yolta popolata dalla 
,;tirpe degli antichi Veneti. Quando poi l' I stria fu as sog
g ettata. dai J{ontan i era senza dubbio eelti ca .. 

Il P ervanogh\ 1) ritorna pure sul le tracce d' una im
nligrRzione, si1nultanea e di retta, dalla Grecia lungo la 
costa orientale adriatica ; il 'l'edeschi ., ) ed il Mur te<wi 
ascrivono gl i abor igeni a lla sti rpe traciea dei Veneti. Nel 
qu into secolo avanti Cristo; entrarono iu paese i Celti e 
soggiogarono i l popolo . 

P er Ma miziu l!oernes, le popolazioni dei paesi adr ia
ti ci e dell ' occidente balcanico sono Ill iri, caratterizzati 
etnograficamente dalla lingua degli Albanesi loro discen
denti. Egli non trova neppur ombra che possa indurre 
alla supposizione , ch e in qu este reg ioni prima degli Illiri 
abbia posto piede un altra stirpe, anz i, se non erriamo, 
egli fa senz ' a.!tro Illiri tanto i Veneti guanto gli Istriani. 
A questa opinione s'oppone il D.r Bidermann (' Di e Ro
manen • ) appogg iandosi ai caratteri rli ftl ettali , alla fisio
nomia , all ' indole del popolo: qu indi per lui. g li Is triani 
dovrebbero apvarte nere a.i Celto-liguri, o,;s ia l' I stria do
vrebbe essere sta ta popolata da una mistura di Celti e di 
Liguri . P er co1npletare la qu estione s' agg iunga ancora 
quanto scrive il dotto slavo Safarik: ' A'"itutto il nome 

l) Mitth. d. Centr.-C. z. Ehrh. hist. R> ndeukm. 1884). 
2) Paolo Tedeschi. 11 sentimento naziom. le degli lstriani. 
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! s tria quasi identico al veteroslavo Ostrowu (isola). 
l stria è mutazione dl O$tria, voce rnoduiata dalla bocca 
gr0ca sul r.it.:o nl o f1 i (j; Istro » di cui nn ra,m o, secondo 
l' O}Jiuioue ll eg~i autichi , si vertlava nell 1Aclria . » A l lettore 
la scelta. 

Oltre ai L:a~te.llieri, la cui costruzi one s'attribuisce ai 
Celti, oltre rti no mi locali d i suono celtico o veneto , oltre 
all e scoperte gi~t 1u enz i.onate, l ' ! stria conta pure testin1o-
ni nnze prels toricJH) negli elerne11ti latini, di cui 
spe:.:;seggia Ja l in g nn. suoi oill erni Ital iani , e persino un 
idion1a slavo del d i ~tretto di P .ing uente, quello dei Fuchi. 
N el la pronuncia dt:)i Fuchi , il 1\fortea.ni scorge l' U fran
cese, e quindi op iua che g li Slavi immigrati dovrebbero 
essers i iucOJJtrati in provin cia coi Celti pr.intitivi della 
stirpe dei Sec 1t ~~i o Pec u~si , coi quali 1nescolatisi, ne 
avrebbero ereditato uon soltauto le particolari tà della for
rnn zione lingu_isti ea , nut beH anellO il non1e, che da Fecussi 
si trasforn1ò iJJ Puchi. 

L a storia scritti• dell ' !stria ha principio dal momento 
in cui i Honmni co.;truirono il baluardo d'Aquileia per 
difendersi dagli irreyui eti vicini di nordest. Gli eserciti 
romani penetmno nel paese. Il re Epnlo, più volte bat· 
tuto, ::;j uceide In:dla sua. capitale incendiata, Nesazio . Cos.l 
l' l stria cade sotto la domiuazi one romana nel 178 a. C. 
Parenzo, Egida (Capod istria), Pola, Aemonia (Cittanova) , 
Piq ctentnm eil Albona diventano colonie militari, e la 
cu lt ura latina si dill"onde per tutto il paese. Così l' ! stria 
entra nel suo mill ennio felice per uscirne col tra.monto 
della dominilzione biz>mtiua. Questo periodo comprende lo 
splendore delle città istriane, lo sviluppo della vita nnmi
cipale, l' evolLLzione dell'arte provinciale vivificata da Roma 
e da Bisanz io, la d iffn•io ne del henes;ere e dell'incivili
nwuto. Mercanti e coloni italici, accorsivi in gran ntnnero, 
aGceJerarono la ro1nanizzazione. Gli ab itanti primitivi si 
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convertirono in popolazione nova, come l'attestano molte 
bpicli funerarie nelle quali, come assodò il Benussi ' ), sono 
scoìpiti nomi eli famig·lie celtiche. 

Per un processo naturale, sotto l'influsso della cul
tura ron1ana, sul suolo traco-cel6co, s' è compiuta l 'evo
luzione nazionale, come nella penisola italiana ; ossia 
come dalla lingua volgare rustica si venne formando la 
ling ua italiana, coiÙ pure nell ' Istria dal mescolarsi degli 
abitanti primitivi coi coloni romani si formò la base etnica, 
da cui aveva a sorgere una popolazione italiana. Dignano, 
Fasana, Gallesano, Rovigno e Valle hanno un dialetto 
rigurgitante eli proprietà indicanti la derivazione indipen
dente ed ininterrotta dalla parlata popolare romana, e nella 
stessa Veglia, fino al principio di questo secolo s'usava 
un idioma italiano arieggiante quello dei Celti aborigeni. 

Però nella picco letta Istria, il gruppo degli italiani 
<t utoctoni non basta per darci il quadro etnografico com
pleto del paese. Guerre e pestilenze, decimata la popola
zione, apersero il campo a novi coloni prorompenti da 
levante, da ponente e da mezzodì. Toscani, Chioggiotti, 
fu ggiaschi da Grado e da Aquileia , accrebbero la popola
zione italiana di Trieste, di Cittanova, d'Ossero, di Pa
renw, di Pola, di Rovigno, d' Umago e di Pirano: ve
trai, fabbri magnani, scalpellini e tessitori - così dettt 
·Cargnelli - vennero, come attesta il Tomasini 2) dal 
Friuli e dalla Carnia, e presero stanza in parecchie bor
gate; friulano era l'idioma di Trieste e di Muggia, e la 
infiltrazione veneziana si fece sentire per tutto il paese 
appena lo stendardo di S. :Marco cominciò a sventolare 
nei porti delle città istriane. Così sul ceppo dell'antica ita-

l) Bernardo Benussi. L' !stria sino ad Augusto. 
2) Circa la metit uel secolo decimosettimo il Tomasini dettò 

una descrizione tl1"'lla s.U:L p~tl'ia. 
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Iianit:\ i~triana s' innestarono ratni affini, cosJ per l' intlus,..;c)
clell'eletnento romano sugl i autoctoni , piì:l o n1eno forte 
a. seconda de i luoghi , pit'l o 1neno vario a. seconda clel-

1' elemento forestiero, derivaron o q nei moltr:.~plici dialt·tti 
istdani, per aver un' idt:•.a dei qttali _d' nopu è ricorrere allp 
opere dello Schuchharclt, dell'I ve c dell'Ascoli. 

Circa la diffusione attuale dell' elom onto italiano nel-
l' Istria, lo CzOrnig scrive : <~ S.i può n.ccettnre conH· 

scl1ema che italiana la lingna di tutte le città notevoli, 
quali Capodistria, Pirano, Buie, Pinguente, l\{ontona, Pa
renzo , Rovigno, Dignano e Pola. Da qLHJstc citt:\ gl i Ita
liani s i d.iffusero per i piani , italianiz:~.ando talvolta, com.e. 
fi·a Dignano e Pola, la gente slava; cosi congiunsero fra 
loro i territori da loro occupat-i creando una zona in cu i 

prevale c01npatta la Jingua .italiana. (~u esta zona s'estenlle 
lu ngo la costa settentrionale ed occidentale clelia penisola, 
e si spinge con un cuneo nel centro della provincia, cioè 
nel distretto eli Montana e di Pinguente. Anche nelle piccole 
città cl'Albona e eli Veglia prevale la popolazione italiana, 
però mentre la prima, quasi pretta italiana ha qualche irra
diazione della sua italianitù per entro •d territorio, la secon
da non ne ha affatto. Pisino, ed i luoghi clelia costa orien
tale con gente dedita alla navigazione di lungo corso 
(Volosca, Laurana, Cherso e i clue Lussini) oltre alla 
maggioranza serbocroata contano delle minoranze italiane 
più o meno forti; a Lnssi mpiccolo prevale un po' l 'uso 
della lingua italiana. 

Al principio del secolo settimo giunsero nell' Istria i 
primi S lav i, però ancor" alla fine di detto secolo, il ca
rattere romano era ovunqw~ conservato. Pil1 tardi l' em i
grazione prese proporzioni sen1pre Inaggiori, e la protesta 
elevata dalle città .istriane alla dieta del Risàno (804} 
contro· j sopravvenuti, ebbe effica.eia puran1ente passeggera .. 
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Nel secolo nono e negli' ft.1tri, fino al quindicesin1o, 
sesto della popolazione apparteneva già a stirpi slave. 

«La pi\1 grande mutazione etnografica, scrive il Benussi, 
si com p l q u:tndo la contea d' Istria passò ai conti di Go
riz i ~L ecl agli Absurgo. » Così l'Istria aggregata alla Carniola , 
si trovò ben presto in balia dell'immigrazione slovena, tanto 
1Jiì1 che i feudatar i coglievano ad ogni occasione il destro 
d' infarcirne l'interno coi pieghevoli <sudditi' sloveni. 
In questa maniera gli Italiani andavano ritirandosi nelle 
città, lasciando libe{·o ai sopravvenuti l'interno della pro
vincia . questo fatto spiega la preponderanza di term in i 
toponomast ici italiani nelle zone ora abitate da Sloveni. 
I pil~1 anti chi immigTati sloveni sono i Savrini provenienti. 
con probabilità dalla Sa,·a. La protesta al Risàno indusse 
il governatore franco a confinarli sul Carso, tuttavia pitl 
tardi ricomparvero per stabilirsi fin sulla soglia di Trieste 
e giù fino a Salvore. In fine una nuova ondata di Sloveni 
entrò in paese formando nn gruppo speciale, detto dei 
Verchini. 

Gli Sloveni dell ' Istria portano calzoni larghi e cm·ti, 
oppure stretti alle ginocchia, giacca corta, calze bianche, 
scarpe basse, cappello basso od una berretta senza visiere . 
A 'rrieste si vede a.ncora talvolta nn vecchio contadino 
col ' c.aregon ' in testa, ossia quel berrettone di pelliccia., 
dalla form a di sedia a bracciuoli, che una volta era gene
rahnente usato dai contadini e passava dal nonno ai nipoti. 
quantunque i Savrini sieno da lungo tempo dediti all'agri
coltura, pur tuttavia tanto a 'rrieste quanto a Capodistria 
si chia.tnano ancora u Mandrieri li ossia conduttori di uutn
ùre. L e loro donne dette « Breschizze • si recano, anche 
da luoghi molto discosti, fino a Trieste per vendervi pane 
bianco confezionato da loro stesse, fiori, latte e legumi. 
Il loro costume non spiace: in testa portano un fazzoletto 
annodato con arte verso la nuca, sulle spalle nn pannilino 
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bianco o variopinto, sulla gonna a disegni oscuri, un 
g rernbialolle di tagHo speciale, ed ai piedi scarpe eleganti . 
un doppio sacco di tela rigato sopra la spalla , o sul ùrac

'CÌO, è il distintivo carattm·istico della Breschizza. 
Il limite meridionale della diffusione slovena è il coròu 

della Drag<•gna fin quasi alte sue origini; da quì per una 
linea serpiginosa passa attraverso la Ciceria a sud di Ca
steluovo, e si spinge fino alle falde meridionali del Monte 
Neyoso della Carniola. Di la da qllesto confine pare che 
tutte le stirpi slave m.eridiouali si siena date l'appunta
mento : in piccoli villaggi ed in casolari dispersi abitano 
Serbi, Croati, Montenegrini) Allnu1e3i Inisti a Run1eni 
fuggiaschi dalla Turchia, assieme con gente dtlla Morea, 
di Candia, di Cipro e d'altre isole greche. E cco una con
.gerie di razze e di stirpi sì varie, sì disordinate , e, cmne 
dice il Benussi , ancora sì ibride, specialmente a sud del 
(lnieto, che dopo piit di duecent'anni, nell'anagrafe uffi
<>iale del lt!SO, fu registrata, tanto per sbrigarsi, come 
serbo-croata .. Per l'antagonismo fra le due grandi stirpi 
sla.vo-n1eridionali, la denotninazione « serbocroati & è una 
contradizjone stridente, c01ne all'incirca s'a.vesse a dire: 
ruteno-polacchi, o borusso-baiuvari. Del resto, mentre qLla
rant'anni fa il Coix nell" sua • Porta orientale • poteva 
dire serbi tutti gli Slavi a sud del Quieto, oggidl invece 
la croatizzazione di tutto questo conglomerato non è se 
non questione di tempo, anzi in parecchi luoghi è già 
compi uta. 

Nell'uso comune la maggior parte di questi • Serbo
croati • è detta Morlacchi. Nel secolo decimoquinto per 
Morlacchi s'intendevano quei Rumeni o quelli Slavi, o 
quella mistura d' ambedue, stanziati nei territori confi
nanti colla Turchia e poi immigrati verso l'Adria . E ssi 
furono detti anche Valachi, e dai 'l'm·chi: Caravlassi (Va
lachi neri). Giuseppe Vassilich, . come l' Engel ( • Allg. 
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\Velthi storie ~ ), ritiene i :Morlacchi come Avari croatizzati , 
basandosi su d'un passo di Porfirogenito ; il Tommasin 
~lice invece che i :Morlacchi sono di • genuina • origine 
serba , somigliando ai Serbi della Bosnia e clell' Erzego
vina. Il Neugebaur nel suo libro sugli Slavi meridionali, 
dedica un capitolo intiero ai :Morlacchi, ma da questo 
libro non si può intendere affatto che cosa sia il Mor
hcco. Egli dice: • Gl i Slavi della Dalmazia si chiamano in 
geJJende l\forlacchi ed in lingua slava Vlachi o Valachi.. :& 

(Come è noto i tedeschi applicano questa denominazione 
·ai Rumeni! ). P erò, soggiunge il Neugebaur, • i Morlac
clii di Dalmazia non si distinguono dagli altri Slavi dal
mati so non per il vestito . Lo slavo della città se n ' a
neùbe a male se fosse chiamato Morlacco . • Rintracciare 
la distribuzione geografica dei Morlacchi è cosa difficile, 
certi nJ ettono i Morlacchi u originari » soltanto alla costa, 
sul Canale della Morlacca, e ne derivano il nome da Moor
VIahi (Valachi marini). 

Gli atti del Senato veneto contano molti documenti 
relativi alla colonizzazione morlacca dell' I stria. La prima 
~omparsa la fanno a S. Giovanni di Sterna e nella re
gione di Pala ; nel 1500 entrano nel territorio di l\1ontona, 
nel 1517 in quello di Trieste, nel1525 nell'Agro rovignese 
ed a Villanova di Parenzo, nel 1540 e pii1 tardi nel te
nere di Cittanova, di Buie, d' Umago, di Parenzo, di 
Montana e di Pinguente , n el 155S in S. Lorenzo al Leme 
ed in 'l'arre del Quieto, nel 1581 a Promontore, nel 1595 
a Fontane, nel 1635 in Filippano presso Dignano, nel 1647 
in Altura ed in altri luoghi del territorio di Pola, ecc. 

I Morlacchi portano calzoni bianchi di griso, giacca 
di color bruno naturale , opanche e beretta serba nera. 
L e donne portano sopra la gonna una sopravvesta leggera 
di lana di color bruno naturale. I Eazzoletti variopinti ed i 
nastri , abbigliamenti prediletti delle ilari Slovene, sono 
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iguoti alle Morlacche, come ignoto ;, loro il cauto ed il 
ri so . La Morla.cca è J'auiinale da :joma deLJlnmno, e per 
la sua quit:~ te stoica, per la. s ua ottu ~ità, per i l eolore 
~rjginstro del suo pa.lndameuto somiglia a l ~ uo co1npagno 
lli sventura longiorecchiut<?, animale Llel restu raro nel-
11 ! stria mer.icliona1e e nella Liburn ia . Gih, ch i :;i prende 
il lu sso d_i tener un a.::;ino, se possiede una donua! 

Ne1nmeno gli Uscocchi 1nancano all 1 ltitr.ia! Il s.igui
ticato di q uesto nome è oscuro e vago co1ne quello di 
l\1orlacco . Secoudo il 'l'oma"ia gli Uscocchi sono d'ori
gine valaca - ecco un'a1tro bn:io etno]ogico, quello dei 
Valadl.i - n1a, soggiu11g·e egli, per lingu a e co:Stumi, af
fin i ai Croati. Gli Uscocchi, accaniti nemici dell ' Islam 
ablJandonata ]a 'l' urchia, ripararono ne1l' l.;ngheria, n eila 
Carniula e uell' Istria. Netn1neno il chiarissimo Petter, 
topograf'o dal mata , ci trae d'imbarazzo. P er lui gl i Uscoc
ehi erano jn origine Morlacchi che, scosso jl giogo turco , 
emigrarono; rna tutte queste noti zie non contribuiscono 
pnnto a farci sapere chi essi fossero stati. 

Come si vede, nè lliorlacco nè Uscocco sono denomi-
nazioni etnografiche, a.rnbedne dinotano la stessa cosa~ 
' fuggiasco. » Liberatisi dal giogo turco, si diffe-
r enziarono forse soltanto per questo, che il :Morlacco fattosi 
per lU11ghi anni predone di taglia piccola sollevò continui 
allarmi e di ede gran da fare ai provveditori e ai capitani 
veneti, mentre l' Uecocco, predone di non li eve conten
tatura, si gettava a capo fitto contro tutto e contro tntti, 
paraino nella lotta fra l'Austria e Venezia. L 'Ausb:ia, presi 
in sua protezione gli Uscocchi , li insediò a Zeng, atli
dando loro il compito più tardi assegnato ai Confini militari . 
Ma la lotta contro i 'l'urchi non saziava le loro bramose 
canne, poichè, ardit.i pirati, non risparmiarono nè le navi 
venete, nè qualunque altra, nè le città dell' Istria. Final
mente la pace di Madrid (1617) impose all'Austria l'obbligo 
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di por freno a codesti bei patrioti coll' allontanarli dalla 
costa. Allorli UIHt parte fu trapiantata s nlla Culpa nelle 
vicinanze di Ca rlstadt, mentre un certo numero di famiglie 
prese stanza JJell' I stria, e precisamente in Altura, Anti
gn ana, Cascltierga, Cavrano 1 Chersicla, Corridico, Dole
gnovas, Gimino, Goregnovas, Lasiscine, P edena, S. Pietro 
in Selve, Pisi no, Roveria e Semic. Cosi n ell' !stria fiorì 
il malandrinaggio fino alla fine di questo secolo, come 
risulta dalla relazione del Consigliere civico Bargnani al 
vicer è d'Italia, n ella qnale tanto i Morlacchi quanto gli 
Albanesi sono dipinti come ladri e terribili in fe;;tatori di 
campagne. 

Gli Albanesi, che n ella prefata relazione (l SUij) fanno 
s i triste figura accanto ai n1orlacchi, s iccOJne poco llllll18 -

rosi, non eserci tano grande influsso sul rniscuglio etnico 
dell ' I stria . Da1le sponde della Zeta entrano in paese, invi
tati dal governo veneto, e tii stabili scono colle loro famigli e 
a Fontane (1595) altri vengono da Scut.ari (1611) e si fer
m ano a Monghebbo al Quieto. Gli Albanesi dell' I stria 
hanno perduto il loro carattere nazionale e dagli Slavi solu 
si distinguono per la loro bella corporatura . 

Invece i Bocchesi, insediatisi a Peroi fin dal 1658 
consr~rvano ancora il loro carattere originario, e siccon1e 
gente laboriosa e sobria, godono d'nn modesto benessere. 
Nel loro villaggio i delitti sono una rarità. A proposito, 
conviene dire che n ell' Istria da venti anni in poi, grazie 
alla solerte gendarmeria, la p n bblica sicurezza di poco la 
cede a quella di qualunque altra provincia dell'Austria, 
ed io , che percorsi i più riposti luoghi del paese, posoo 
dire di non aver nuti avuta una sola 1nolestia. 

Di li\ dall'Arsa, nella Libnrnia, già dal nono secolo 
p.bitano Croati puri, i quali a mano armata occuparono il 
paese; a questi non si dit mai il n ome di Morlacchi. Di 
.Croati ve n e son pure nei distretti di Pola e di Parenzo, 
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e dagli altri si distinguono, perchè vivono in oasi chi11 s~. 

e fanno uso della lingua scritta (Stocavstina). 
Le isole del Quarnero furono popolate da Croati g ià 

nell' 839, c1uando a 8 . Mat-tino dell'isola di Cher,,u si con
chiuse la pace fra il doge Pietro 'l'radonico ed il bano 
croato Miroslavo ; tuttavia nella c·ittit di Veglia e di o.sero. 
sopravvivono ancora gli elen1enti ron1anici. 

Come fu menzionato, il costume dei Croati dell 'I stria 
concorda in generale con q nello dei Morlacchi, fatta eccoe
zione per le isole e per il territorio d'Albana. I Vegl iotti 
vestono di nero: gli uomini portano calzoni lung hi e lar
ghi alla turca, giacca eli panno, sostituita d'estate Ll11. uua. 
bianca di lino, beretta o cappello a larga tesa alla loggia 
dei bersaglieri italiani ; le donne vestono una gonna cor ta 
e nera, dal cu.i le1nbo inferiore sporge biancbissirna. una 
buona spanna eli catnicia ; un busto basso ornato ùi nastri 
multicolori serra il loro torace coperto dalla sola cami cia; 
una catena d'oro con un gran pendente ricco eli perle 
cinge il collo; orecchini d'oro lunghi lunghi sfiorano le 
spalle ; un fazzoletto nero o bianco passa con eleganza i n 
fra le trecce. 

In uno dei miei viaggi vidi Albana in un giorno di 
festa: Sulla piazza principale i contadini dei dintorni 
stanno in crocchi dinanzi alla loggia veneziana ; nei loro 
abiti da festa, ragar.ze e giovinotti spirano alterezza ed 
avvenenza. Gli uomini portano calzoni neri eli griso lun
ghi un palmo di sotto il ginocchio, calze di lana bianca. 
e scarpe eli pelle nera ; attorno al loro corpo gim una. 
fascia di lana rossa ; la giacca hanno corta, nera, aperbt s ul 
davanti e colle risvolte di seta colorata; il panciotto, 
tagliato all' • incroyables • della rivoluzione di Parigi, 
spicca pei suoi bottoni dorati ; i ricci corvini si sprigio
nano da una calottR ro•sa quale si vede nei bravazzi delle 
studentesche germaniche. Altri, in luogo della calotta, por-
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tano una beretta di pelliccia, altri un cappello di felpa , 
ed i zerbinotti uno violetto. Le donne vestono gonna 
nera o bruna succinta ai fianchi da una cintura rossa, ed 
una giacca della stessa stoffa si corta da non toccare i 
lombi ; i fazzoletti del collo e della testa nonchè il grem
biule sono di seta ed a colori non meno sfacciati, non 
meno varì di quelli d' una ~ciarpa tu~·ca. l\ia la tint~ 

bruna della oarnagwne armomzza egregmmente con q nel 
colori intonati sul giallo e sul rosso. Intorno al collo gira 
tma catena d'oro con un grave pendente ; alle orecchie 
sono appesi cerchioni fregiati di coralli. Tutti i giovinott i 
portano a sinistra un orflcchino con un corallo rosso. Le 
contadine d'Albana, per la corporatura, per la grazia, dei 
loro movimenti, per la natura allegra e vivace fanno argo
mentare d'esser trattate più umanamente che nelle altre re
gioni slave meridionali. Gli uomini sono slanciati lesti e dai 
loro occhi sprizza baldanza congiunta ad animo ardito. 
L ' agro albonese cela alquanto della grandezza spagnola. 

Fra il fiume Dragogna e Parenzo c· è un gruppo di 
Slavi di cui non abbiamo ancora fatto parola. Vi si tro
vano meticci sloveno-cr oati, probabilmente arrivati nel 
secolo decimoterzo dalla lliarca venda, nonchè i Fuchi già 
menzionati, dimoranti nelle valli del distretto di Pinguente. 
I Fuchi si distinguono per i loro calzoni larghi e corti, 
aperti alle ginocchia, per le calze bianche, per un cappel
lino o per una beretta, e per le .scarpe di cuoio. Invece 
nella Valle inferiore del Quieto abitano Sloveni italianiz
zati parlanti lo • schiavetto •, mescolanza di parole ita
liane e slave; si conoscono per i loro calzoni corti chiusi 
al ginocchio, per le calze e per le scarpe fibulate che ti 
ricordano la moda dei tempi del Goldoni. Più verso mez
zodì abitano Croati dalla lingua degenerata e commista 
di parole italiane ; gli Slavi loro vicini li chiamano Be
siac4i (zotici). 
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Yeniamo Ora a Cluell'elen1811 tO etnico, cl 1t~ agli etno 
g rafi ln1 dato le n1aggiori diffi co ltÀ, c ioè ai HtlllJ Blli e d ai 
C ici . Ad ap;g rovig li are ancor più la n1atassa.. conco rron (J 

po i altre ei rcostauze . Anzitutto fra i llurnen i :i strjani una 
par te pu1·ta il norne di Ci ci , un'altra non lo porta. j invece 
non t utti i Cici sono rum.eni ; inoltre , un a gran parte di 
questi Ciei non runwni , almeno adet~so, per co~tu1ne e per 
lingua sou0 da 1nettersi fra le genti slave ; in fi ne , certe 
regioni ove adesso si parla sloveno o croato erano, com'è 
din1ostrato, nei primi te1np i abjtate da Rmneni, mentre 
nessuno sa. quando e co1ne si sia compiuto tn.lo Inutarnento . 

L 'odierno territorio abitato dai Cic i, ossia la Cice
ria, s'e,tende dal Carso carniolico verso sudest fino alle 
cre"te delle coste del Quarnero , a sudovest termina uelle 
al ture clei Vena, Inen tre i confini provinc iaJi segnano 
presso a poco il suo limite di nordest . L a Ciceria va dun
que da Trieste a Fiume, e comprende nel distretto di Ca
stelnuovo: Gola' (Carseoli ), J elloviz"e (Aheto), Lipa (Ti
glio), :Marcousina (Marciana), Mune, Obrou (Vallo), P asiac 
(Canino), Pog1iane (Pollana), Racizze (Arceri), Rupa (l'tupe) , 
Sepiane, Scandansina (Rocciana), Starada (Castnwetera), 
Vodizze (Acqui) e Seiane ; nel distretto di Pinguente : 
Bergodaz (Montalto), Brest (Oimeto), Dane (Danniano), 
Clenosiac (Acerra), Lanischie (Nilino), P odgacchie (Paga
nica), P raporchie (.Prepam), Hacevas (Anseri ) , U.-spo , Slum 
(Silino), Terstenico ('rri estinico) ; nel distretto di Volosca: 
Bergnd (Altino), Ciana (Catalana), Lisa' (Volpago), La"i 
(Pasco), Scalnizza (P ila) e Studena (Villafon tana). Secondo 
il 'l'omasin i Cici ascendono a circa 140C'0, secondo lo 
Czornig soltanto a 10000. 

La Ciceria è un paese montano elevato in media 400 
metri dal livello del mare, ed è coperta da scarsa vege
tazione. Nei si ti riparati dai venti, spuntano fra i sassi 
la salvia grigia, il fnsto lungo della carlina; il cardo ma-
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riano e la peperella ; la monotonia dei pascoli magri ed 
asciutti è interrotta da gru ppi di ginepri arborescenti , da 
cespugli el i orni e d i prugnoli ; in questo paesaggio me
lanconico i n1iseri villaggi sono separati da ore ed ore di 
cammino. Di solito i villaggi sono situati in una depres
s ione del s uolo che li difende in qualche niodo dalla bora, 
vento invernale spaventoso ; n el t erreno povero di hurnLt> 
di queste depressioni si coltivano erba.ggi , cavoli , mais e 
sorgo . 

Su queste alture al tempo dei Romani vivevano i 
Giapicli, popolo affine agli Istri ani, e secondo Strabone me
~colanza eli Celti e di Ill iri , disturbator i instancabili delle 
colonie di Trieste . Secondo l'opinion e di certuni gli odierni 
·Cici sono i discendenti di questi Giapidi commisti a novi 
coloni. Così il Teclesch i opina che gli Sloveni, quando al 
Placet del Ris;\no furono confinati su l Carso, si sarebbero 
-spinti pil1 verso n1ezzodì., se a mezzodì non avessero tro
vato il gagliardo ostacolo d 'una stirpe romanica ; il Te
deschi chiama i membri eli questa s tirpe Ciribiri, nome 
con cui si denotano i Rumeni dell ' Istria. 

Prestando fede a quanto asseri ce lo storiografo trie
stino, il Padre li·eneo della Croce, i Rumeni entrarono 
nel territorio di Trieste nel secolo decimosecondo, acl essi 
più tardi seguirono gli Sloveni, da cui d iscende l'odierna 
popolazione territoriale . Se è vero quanto afferma il cro
nista lreneo, che i Run1eni o o: Rum ieri J) , come egli li 
chiama, erano fuggiaschi, si potrebbe argomentare che 
avessero abbandonate le loro sedi primitive nella penisola 
balcanica, cacciati dagli Slavi. Ed allora non possono di
Rcendere daf Giapidi, come vorrebbe il Tedeschi. 

Com' è stabilito da documenti , i Rumeni s' insediaroùo 
sn quel eli Trieste nell'anno 1490. Un decreto emanat o 
dall'imperatore Federico IV nel 1490 li definisce popolo 
senza patria e proibisce loro severamente di usuJruire dèi 
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pascoli intorno a Trieste, di tagliare e di bruciare legn a e 
di dissodare i terreni. In questo documento i Rumeni son(} 
chiamati • Chichii • , Cici. Questo decreto spiega la scom
parsa dei Cici dal territorio di Trieste, purchè s'ammetta 
la rigorosa osservanza della proibizione in esso contenuta. 

Del resto anche il Bidermann ammette l'esistenza eli 
elementi ron1anici, indedlatisi gjà in te1npi re1noti, di 
stirpe celto-ligure, e piì1 tardi rinforzati da gente di Dal
mazia. Tuttavia egli non vuole vederli scambiati coi Cici. 
Il Miklosich si pronuncia contrario all 'opinione che i Ru
meni clell' !stria si siena formati dalla fusione cl' un ele
mento paesano con coloni romani, essendo la loro lingua 
troppo affine a quella dei Rumeni della Dacia e della Ma
cedonia. A suo avviso i Rumeni dell' !stria derivano dalla 
patria primitiva dei Rumeni, il mezzogiorno del Danubio. 
Forse già prima del secolo decimoquinto arrivarono in 
territorio serbo a piccoli gmppi come pastori nomadi, e, 
diretti a settentrione, traversando regioni croate perven
nero nell' !stria. L ' Urbas inclina all 'opinione i Cici essere 
entrati in paese contemporaneamente ai Morlacchi, e nel 
1650 un parroco eli Pinguente scriveva che i Morlacchi del 
Carso hanno una lingua simile alla latina. Per lo Spincic, 
la patria dei Cici, prima della loro immigrazione nell' I
stria, fu la zona delle propaggini del Velebit, ossia il paese 
limitato dall' Unna, dal fiume Verbas e dal mare. L(} 
Spincic fa derivare il nome • Cici • dalla parola slava 
• Cica, (cugino) colla quale i Cici stessi si scambiano il 
saluto. Secondo l' Urba.a l'elemento istriano-rumeno contie
ne non soltanto elementi linguistici slavi, ma anche bulgari 
in abbondanza. La strana infiltrazione bulgara sembra si 
sia conservata nei Cici di Castelnovo, quantunque il ru
meno sia da lungo tempo sostituito dal croato. Per inten
dersi coi Cici, il capocomune di Castelnovo si serve d'una 
grammatica, bulgara, almeno così mi fu racçontato dal 
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maestro di Vodizze (Acqui ) 1), villaggio della Uiceria da 
me visitato. 

Mentre al presente gli abitanti della Ciceria, eccezione 
fatta soltau to per i 300 contadini di Seiane, parlano slavo 
e non serbano punto memoria dell a romanità passata, nei 
dintorni del lago d'Arsa (di Cepich o F elicia) e precisa
mente nelle località di Berdo, Grobnico, Iesse,ovizza, 
Susgnevizza, Lettai e Villanova, s'è conservata una po
polar.ione rumena compatta di 1600 anime. Questi Rumeni 
si dànno il nome « Vlach i ~, 1nentre i loro vicini li dicono 
" Ciribiri •. Dal 1888 posseggono una scuola con lingua 
propria , che li dovrebbe preservare dalla minacciante sla
vizzazione. 

Forse le indagini recenti sull'origine dei Rumeni por
teranno nuova luce anche sulla questione dei Cici . Com'è 
noto , finora s' è smnpre an1messo che i Rmneni sieno una 
mistura daco-romana (o daco-romano-goto- slavo-bulgara) 
di cui il Danubio inferiore fLt sede, originata da coloni ro
mani dell'imperatore Traiano. Le recenti indagini dei dotti 
condussero ad una nuova ipotesi, la quale dovrebbe get
tare un novo raggio di luce traverso le tenebre dellR 
storia del primo medioevo, per farci vedere come sia 
avvenuta la subitanea comparsa del popolo ru meno . In 
vero, il dotto ungherese Ladislao Rethy è g iunto per via 
filologica alla conclusione che la lingua rumena poteva 
originarsi soltan to all'epoca in cui i Daci già da lungo 
tempo non facevano più parte dell'impero romano , cioè 
ti-a il sesto ed il settimo secolo dopo Cristo, e precisa
lnente c in una regione dove confluivano i d ne r01nanisn1i , 
quello d'oriente e quello d'occidente •. P er il D .r Rethy 
la patria ·antica dei Rumeni fu l'antico Illiri o. Ed ecco 

l) La desct"it.ione di questo viaggio si trova nel mio libl'o 
• Rund 1,1m die Adria » Gl'az, Leykam 1893. 

2" 
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cotn'cg li s' espritne : « Qui (1lf•lle 1nontagne aJbane::;i ·e dal
l nate) ehbe origiue la JiJJgua nuuena, presenti. i R omani, 
qui es:-;a n\ggitmse la propria indjvidualitA, di qui, in cou
stgucnza cl' avvenim Pnt.i posteriori, :;i sbrancò, 0V lmqu e 
mantenendo i s uoi carn.tteri generali». n :; ubstrato lingui
stico rumeno di ede poi nascinteuto all ' ill.irico, oggiL11 ancora 
persi stente nella ling ua albanese; il rumeno, secondo !' av
viso del Rethy t~ un « <li a letto illirico ror.na.nizzato » . Nel 
sesto e setti1no secolo la ch iesa. cr istiana diede una tin ta 
di h>tinitic a tutta Jn Bah:ania. Ed a quest'epoca seconclo il 
Rethy risale l'origine della lingtta tardi .in-
fluenzata cl a. quella degli Slavj invasori. i Rurneni si 
])ùrtarmw eome pastorj nomadi ucll' Ungheria alta , nella, 
Galizia, nella Moravia ed in direzione norùovest fino n el
l' Istri a . 

Questa nov" ipote;i è in qualche modo confortatfC 
dfC!la s t<n·i<• clelle immigrazioni 11ell' !stria, e segnatamente 
dalla supvosta provenienza dei Cici dal nordovest della 
Bosnia, nonché dall'etimologia comune delle parole Va
laco e Mol'lacco (Moor-Vlach ). 

lì tipo dei Cici si distingue sonz'al tro da quello degli 
altri Slavi e rivela caratte1:i patenti dell 'incrocio con una 
stirpe romana , tanto è vero che nella Val d'Arsa si trova 
ancora qualche bella testa romana. Dai suoi vicin i il Cicio 
si distingue per la carnagione bruna, per il teinperainento 
focoso, per nohiltìt ed attitudini, per vivacita e movenza. 
L' Urbas li descrive come gente fedele, che non tradisce 
mai la parola data nemmeno col nemico, e parca come i 
Beduini . 

La persona piì1 mgguardevole dei Cici è il pastore : 
in ottobre-novembre ei discende ogui anrio nelle valli 
temperate dei Morlacchi per ritornare in maggio sull'alti
piano. In condizione più misera vivono quei Cici che 
passano nna parte dell'anno sul Nevoso della Carniola a 
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far carbone, quell i che vanno a Trieste a venderlo, ed i 
ven clitori d 'aceto peregrinan ti col loro carro per t utta 
l'Austri a. Il costume dei Cici è simile a qu ello dei Mor
lacchi , soltanto è pii1 semplice e piì1 mi sero. Mentre il 
?.Jorlacco preferisce calzoni di griso bianco, il Cicio li 
vuole di lana natu rale , come la giace«, e per abbigl ia
m ento di festa s ' accontenta d'un nastro colorato snl cap
pello. Altrettanto grossolano e scipito è il Yest ire della 
Cicia, priva del resto di qualunqlle attrattiva , Qualc.he po' 
<li civE\tteria spri zza solt anto dalle donn e di Mllne, distinte 
cht nn abito corto, com" quelle della vall e del Gai!, e per 
lo sparato profondo della camicia appena succinto da un 
nastro sul seno. 

Giunto al termine della 1nia esposizione, non ne sarà 
discaro l' epilogo: Le città e le coste sono abitate da I ta
Jiani, in parte discendenti diretti dei colon i romani n1isti 
agli a.borigeni , in parte figli cP iinn1igrati italiani ; i luo
ghi di settentrione sono occupati da Sloveni suddlvisi in 
Savrini e Berchini ; nel 1nezzogiorno v l è nna congerie di 
coloni slavi provenienti da tutte le regioni dell' occidente 
balcani co , in parte denominati dalla loro patri a primitiva 
C~ionten egr.ini, Bocehes.i, Albanesi) in parte ritenuti fug
giaschi (D scocchi ), e tutti insieme Morlacchi per non con
fonderli coi Croati dimoranti in sedi circoscritte acl oriente 
dell ' Arsa; sul versante occidentale del Monte Maggio1·e 
11na colonia rumena, e nell' inospite altipiano ]e sedi degli 
cn ig n1atici Cici 1). 

L e differenze di stirpe non sono le sole ad intralciare 
lo studio etnografico, anzi , carne osserva lo CzOrnig, l'o
stacolo tnaggiore risiede nella reciproca penetrazione di 
zone contig ue, talora occupate da stirpi nel pii1 stridente 

l) Bernardo Dott. Schiam"zzi, Cenni storici sull' etnografia 
dell'Istria, (Atti e rnem, della Soc. istl', 19Ul). 
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contra::;to etnico. Per cu1umguenza sono s tirpi prive di lin
gua scritta, che contano rare persone colte, ed anche qu este 
Ìinbaraz;:..:ate Rpesso a decidere a qual lingua parlata il loro 
idimua pii.1 s'avv icini. Vi s' incontrano non soltanto Serbi 
croatizzati e Cl'on.ti serbizzati, n1a anche Valachi croatir.
zati, inoltre Croati italianizzati, ed Italiani croatizzati, gli 
nni e gli altrl irmntm1ori delJa loro lingua 111aterna, ed in 
fine una popolazione ila·ida dal vestiario italiano, dal eo
s tmne slavo e tlal.l' idiotna. serbo-ita.Jiano . 

,.., 2'0.:(~_:;.. 

c~~-G ~ • 



PREISTORIA DELL' !STRIA 

~~el 177 della no•tra era un valoroso esercito po
(~ polare teneva testa alle coorti romane uscite da 
~ Aquileia per assoggettare l' Istria all'onnipotente 

impero. Parecchie sanguinose battaglie sostennero 
gli Istriani, nè si sottomisero prima del suicidio del loro 
ultimo re, Epulo, nella sua capitale Nesazio. Soltanto le l. 
città della costa, essendo i~i, si diedero al con
quistatore sen za opporre resistenza . 

In q n este, mercanti etruschi e romani tenevano fat
torie, p•·obabilmente sospirando e prevedendo da lungo 
tempo l' avvento dei Romani. Invece, le vere città nazio-
nali dell' !stria situate sulla scoscesa costa orientale, fra- \ • 
stagliata da fiordi..wofondi : Mutila, Faveria, Nesactium, 
Albana, poco dedite al commercio maritt imo, avranno 
tenuto le loro navi pirate entro ai recessi dei loro seni e 
dei loro porti. E furono desse, che gloriosamente pugna-
rono per la libertà politica. 

Se di queste città degli Istriani tacciono i geografi e 
gli storici dell' antichità, parlano invece della loro esistenza 
le sedi numerose degli abitatori preistorici della penisola, 
mercè le loro costruzioni, i loro oggetti lavorati, i loro 
utensili, i loro vasellami, reliquie preziose in cui la gio
vane scienza preistorica figge il suo sguardo indagatore. 
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E le vestigia preistoriche dell' !stria sono abbondan
tissime. Molte caveru e del Carso ri velano l'epoca li t i c:" 
umana. Esse furono naturalmente i pYimi sicuri rifugi, 
ab itati in parte...giil- a]\'epoca del bronm ed all'epoca del 
ferro . Durante le incursioni tt~ rche ::;erv ivau o anco ra 1la 
nascmicl ig li eventuali e persino adesso i pastori cici e 
nwrlacchi, quando in sull'rdtipiano l'::!i trovano col loro 
gr egge a grande distarza dall'abitato, son o felici eli tro
vare un antro in cui pa:itin.re la notte. 

Se i recessi sotterranei davano all'uorno maggiore sit.:u
rezzft e 1naggiore comodità dell'abitazione primitiva. co:Sti
tuita d'una capanna di legno, lo privavano ·invece tlel 
beneficio della luce e del calore, ]asciandolo così a ll'oscuro 
delle insidie del di fuori. 

Però le isole poco di;coste dallrt spiaggia e le capanne 
clelle pa.Jafitte piant,ate entro all e acque terme off'rivano 
un ricovero più gradevole ed altrettanto sicuro delle ca
verne. Un guado, uua palau cola od un tronco g<Llleggiant" 
tenevano comnn.icazione colla t erraferma. R esidui di pala
fitte quali per la prima volta si trovarono sul lago di Zu
r igo, finora l' Istria non ce n' h<L dato, troppo scarse, 
t roppo incestanti essendo le sue acque dolci per poter fa
vorire l' impianto eli palafitte. Invece n ell ' Istria si pre
stavano egregiamente alla colonizzazione le isole v icine 
a lla spiaggia, come c1 nelle che non richi edendo eli fese fatte 
di legno, offrivano t utti i vantaggi della palafi tta, ossia: 
all 'uomo la possibilità di difendersi dagli assalti dei nemici 
e delle fiere, alle greggi un ricovero insuperabile e sicuro, 
o ve esse erano dal pastore lasciate pascolare liberamen t.e, 
e fornite all'occorrenza di foraggio provvisto dal di 
fuori. 

Alle spiagge occidentali dell'Adria trassero orig ine da 
villaggi di palafitte Adria, Ven ez ia, Caorle e Ravenna, 
mentre le città della costa orientale sorsero sulle isole 
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vicine; cosl Capodistria, Isola, Rovign o e Cissa su bissa
tasi nel 1nare nel secolo nono. 

~{a le caverne, le isole costiere e le palafitte non erano 
le sole ad offrire sicurezza; v'erano pure i poggi dei monti , 
che lasciavano spi:-u·e a ten1po l' appressarsi del netnico e 
s uggerivano all'uomo la specie degli approcci •enza ch' ei 
a v esse bisogno eli scervellarsi. Una chi uclenda o meglio 
una trincea di pietre bastava all'uopo. Le fortificazioni di 
legno, infraciclite dal tempo sono da lungo scomparse , 
invece le cinte 1nurate lasciateci da remotissilni tempi si 
conservano ancora; ciò vale pnre per moltissin1i al tri 
paesi e segnatamentc per quelli ove g li abitatori soprav
venuti, avendo a di sposizione altre pietre , lasciarono in
tatte quelle delle fortificazioni. 

Nell' Istria le cinte di codesti villaggi di poggio sono 
d'una frequenza insolita, e dagli Itali ani si dicono "castel
li e•·i "• dagli Slavi " g·radisce ». Per quanto le m ura 
siano crollate e siano state asportate le pietre, l' intemo 
dei castellieri r icetta .sempre della terra bruna, prova irre
fragrabi le eli sedi preistoriche, come .i Kjokkenmoddin gs 
in molti luoghi della Danimarca. 

Lo storico istriano Pietro Kandle~·, vissuto nella~ 
metà del secolo scorso, ossia c1uando le indagini avevano 
appena preso il nuovo indirizzo mercè la scoperta delle 
palafitte svizzere, fu il primo a fermare l'attenzione sui 
castellieri dell' I s tri a, ritenencloli però per parecchio t empo 
come opere fortificatorie romane poste a guardia delle 
strade. 

Di proposito se ne occupò il noto viaggiatore, il ca
pitano Carlo Btwton vieepresidente della Società antro
pologica di Londra, e una volta console generale eli Trieste. 
Cercando le ana,lpgi e . fra i castellieri .istriani ed altre con
simili cosh'Lizioni del Gal!eR, della Cornovaglia e delle abi
tazioni circolari dell'Irlanda, il Burto.n potè .s-Anza temi\ 

' '\. 

' 
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di dubbio stabilire che i castel li eri altro non rappresentano 
ehe le sedi d'un popolo prei•torico 1) . 

Le scoperte interessan ti ssime delle necropoli di H all
statt ebbero per conseguenza che anche nell ' ! s tri a si desse 
maggiore attenzione alle reliquie preistoriche. Il D .r Amo
ro.ço, eseguiti i prirni scavi s is tematici , giunse a farsi una 
idea chiara del significato dei castell ieri. Il cav. •rom maso 
Lncia.ni e l'avv. Antonio ScMnpicchio raccolsero nel ter
ritorio della natìa Albona non pochi oggetti preistori ci 
ehe formarono il nucleo del nuovo museo provinciale d i 
Parenzo 2) . 

Andrea Amoroso n on condivide il parere del BLn·ton 
e irca l'origine celtica dei castelli eri. , Se fossero celtici , 
opina egli, accanto all ' uso invariab ile dei Celti di seppel
l ire i morti, si sarebbero trovate le collane d'oro , d'argento 
o di ferro, adornamenti caratteristici , nonchè le fibul e 
dalla doppia spirale •. Senza dubbio i Celti lasciarono 
nell ' !stria l'impronta dei n omi locali, ma ciò non prova 
ancora che abbiano costru ito i castellieri . L'Amoroso t'a 

l 
r isalire i caste llieri a qu ell'epoca remota in cui gli abitatori 
primitivi dell' Is tria abbandonarono le caverne e le palafitte, 
e he, secondo la sua opinione, non dovrebbero mai essere 
mancate nè n ella valle del Quieto, nè in quella. dell ' Arsa. 
Lo proverebbero le armi di pietra, le cuspidi, le ascie, ecc ., 
-og~o-i che insieme con quelli di bronzo o di argilla., tro-
va più tardi, dinotano non tanto un'epoca determinata, 

-qrr nto piuttosto i singoli s tadi di sviluppo culturale per 
cui passarono le popolazioni istriane durante una lunga 
.serie di secoli fino all 'arrivo dei Romani. 

l) R. F. B urton. Nota sopra i càstellieri o rovine preisto
ricne-(Versione dall' inglese di Nicotina Gravisi-Madonizza). Ca
podistria 1877. 

2) D .r Andrea Amomso. Le nerropoli preistoriche dei Piz.
zughi (Atti e mem. della Soc. istl•. d'Arch. e Storia patria 1889). 
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Accanto ai molti nomi locali d'origine celtica ve ne 
sono poi degli altri, che sembrano non appartenere allo 
.s tesso ceppo linguistico. 

Forse col tempo l' indagine arcl1eologica troverà nove 
fonti che getteranno qualche sprazzo di luce sulla natura 
degli elementi etnologici del popolo i striano. Per q nanto 
le teorie finora emesse contrastino l 'una con l'altra, basta 
per lo scopo di questo libro tener per ferma l'opinione 
con corde che il popolo primitivo dell' Istria era affine ai 
suoi contemporanei dell'opposta sponda, siano pure Pelasgi, f 
Euganei , Veneti od Illiri, e che l'invasione celti ca, tanto f 
di qua quanto di là, andò con svolgimento uniforme pre- f 
parando il suolo fecondo, dal quale più tardi potè germinare fi 
la civiltà romana. 

E ccezion fatta per gli abitatori delltl città costiere, gli !'\,. 

Is triani , popolo d'agricoltori, di pastori e di ~ri, 
erano attaccati alle usan ze ed ai . costumi antichi. Suddi
visi in piccole truppe od in parentadi abitavano qua e là 
sulle penisole, in villaggi montani fortificati da valli cir
colari, ossia in castellieri. Argomentando dalla quantità 
dei castellieri, densa dovrebbe essere stata la popolazione. 
Ca•·lo De Fmnceschi ne numera R21 ed il ilfa.·chesetti 
500 ' ). Questo fatto fa risaltare la circostanza che nelle 
province vicine, Carnivla e Dalmazia, il numero dei ca· 
stellieri è esiguo. Prendendo come termine di confronto 
la Carniola il fenomeno è spiegabile, qualora si consideri 
che il terreno carsico dell' Istria, siccome più resistente, 
assicurava alle costruzioni una durata più lunga che le 
colline ricche di humus della Carniola. Del resto ove la 
pietra non abbondava, ove non er a facile trasportarla, di 
certo si ricorreva al l egname, oppure potendosi dare il 

l) Carlo De Fmnceschi. L' !stria, note storiche. Parenzo, 1879. 
m tre " ciò: Atti " mem. della Soc. istr. 1884, 1896. 
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lu::;so delle costJ·nzio n·i in nw1·atura , g li abltatori erano 
JJOi .. solleciti ~t trasportare le p ieb·e per piantare altrove i 
loro penati, qnanclo il soggiorno non fosse stato piì1 con1-
porta.bile in nn luogo. In n1a.niera nel Ven'eto :-lC0111-

pm·)'ero intjere citt{L per n.ltrove. Cos! il ntate-
riale da costruzione di Altino migrò a Torcello e pìit tardi 
da Torcello a Venezia; così Aquil eia, Coneordia , Erac.lea, 
Eqnilio, ~1alarnocco son1ministrarono alla Don1inante il 
nutte:t:iale di f~tbbrica, ed app~na qnaudo qnelle antiche 
città eLb~ro esaurite le loro pietre, i costruttori ,·eneti s i 
videro costJ·etti a ritirare le pietre dallo iRole Brioni e 
dalle coste meridionali dell' I stria, sì ri cche eli marmi . 

Del resto qualche singolo castelliere fn trovRto anche 
nella. pen_isola itaJiana.. Così la fortezza romaDa eli Casarsa 
è costruita su d'nn castelliere circolare preistor ico entro 
al quale si trov!trono oggetti di bron7.o del primo periodo 
del ferro, smnigliRnti a perfe7.ione " quelli del secondo 
periodo d'Este, e tombe , simili per il loro contenuto ft 

quelle d.~i. Pizwghi, di Santa Lucia, di VadenR in Val 
cl' Adige e di San Michele in Carintia. Felice Be,·nabPi 
in una sua re.lar.ione all'Accademia dei Lincei nota • che 
non soltanto in ~lu esto castelli.ere, 1na in mo1ti altri casi 
congenPri, si sono trovate antichità preistorjche, tanto entro 
alle fortezze, quanto negli accampamenti romani. Pers.ino 
uell ' E truria e nel Lazio esistevano sedi preistoriche con
cot·danti perfettamente con que.lle dell' I stria, sia per la 
forma delle cinte, sia per gli oggetti scopertivi ; e sono 
quelle che furono abbandonate all'epoca della fondazione 
delle grandi città etmsche o latine. " 

In quanto alla DalmRzia, sembra che il Bulic abbia 
trovato dei resti incontestabili d 'un castelliere situato acl 
occidente di Knin presso nria inflessione del fiume Cherca, 
ma eli là da questo le sue scoperte non vanno. La man
cmna qua.~i c0mpleta di castellieri in Dalma7.ia, pure ricca 
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di pietre non meno dell' I stria, ha nn a ragione ben diffe
rente da q ue ll fL per la Carniola. N o n saro\. del tutto erro
neo 1\t.ttribuii·e la causa. alla profonda insenatura del Quar
nero, come quella che separa t utta la co;;ta di nordest in 
due parti aff<Ltto differenti , di cui 1\ma è la penisola '\. 
istriana dalle coste fertili, dagli ottin1i e nun1erosi porti 
e tutta rivolta ed inclinata verso il golf~1ezia ; 
l'altra invece, quasi un complesso di prealpi del Velebit 
aspro e montano, è tLltta falde parallele digradanti al 
1nare, 1neno a 1nezzogiorno o ve s'apre in can1pi ridenti. 

In tutti .i tempi il Quarnero f'Lt il divisorio naturale del l 
mondo d'oriente da quello d'occidente . Come ora esso separa 
i < r egni e paesi austriaci rappresentati al Consiglio del- , 
l'Impero • dalla Dahnazia, per dirittg di '!tat~ettante 
alla Corona ungherese, come di q n a dal Quamero predo-
Jnina l'elen1ento italiano e di là lo slavo, così da Augustù 
a Tiherio, l'Arsa sboccante nel Quarriero fu il fiume di 
confine dell'impero romano; che poi la penisola istriana \. 
appartenesse per cultura e per etnografia all'Italia ancora 
prima che vi ponesse piede il cunsole ~Lllcru, \ 
l'hanno dimostrato e ribadito le recenti scoperte preisto
riche. Con1e in tutti i tetnpi, così · anche allora, l'alrna 
Istria potrà ben avere SLlbito la parte di cenerentola rin
cantncciata, però, mai le s'i nterdisse di partecipare, ·sia pure 
un po', ai tesori della sua ricca sorella, l ' Italia. 

Di h't dall 'Arsa i castellieri abbondanù soltanto nella 
Liburnia settentrionale, ossia sulle coste· e sLllle isole del 
Quarnero. P erò accanto ai castellieri vediamo parecchie 
città germinate dalla nebulosa tenèbra del regno liburnico 
di già tramontato ; Castna, Tersattica (Tersatto ·presso 
Fiume), Volcéra, '(Bnccari); Senia (Zeng), Aenona (Nona), 
Jil.dera (Zara) e Scardona, tutte sulla terraferma, Curricta 
{Veglia), Fnlfininm . (Cast~)muschio),· Crexa (Cherso) ed 
Apsoros (Ossero) sulle isole. Di Pomona e Burnum, città 
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liburne del pari ignote ttgli antichi geografi, sembra sifm<> 
stati trovati gli avanzi presilo Deruis e Quartiere nella 
Dalmazia media. Pare quind i che la popolazioue liburnica , 
di cui sappiamo pochissimo, sia stata fon;e condensata 
piuttosto nelle città, o che gli abitanti dell e campagne 
non avessero trovato la necessità di trincerarsi come so
levano gli Istrian i. Il Hoerues cre<le del resto che, se la 
Dalmazia fosse meglio esplorata • mercè i suoi tnmuli 
numerosi si rivelerebbe, quant unque con tinta locale pro
nunciata, quale conti nuazione occidentale dell a cultura di 
H allstatt osservata nella Bosnia-Erzegovina • . 

Se le scoperte augurate dal Hoernes avessero ad acm·e
scere la differenza fra la Dalmazia e l' Istria, la differenza 
non potrebbe riferirsi che alla terraferma istriana, mentre 
tutte le ci ttà della costa illirica, sieno o non sieno pièt 
tardi passate sotto la dominazione celtica, potranno essere 
coordinate ad un tipo internazionale comune. Di fatti, se. 
come opina il Genthe 1) , le stirpi invadenti dei Celti, 
mancando di forza politica, lasciarono impregiudicato il 
commercio etrusco , la vita delle città istriane sarà rimast1.1 
illesa dalla dominazione celtica. 

Fino da tempi remotissimi i Veneti esercitavano un 
vivace commercio colla. popolazione della P a.nnonia. I Fan
noni ritiravano vino, olio e sale, ed alla loro volta som
ministravano pecore, pelli e schiavi. S~"ffdubb!o l ' I stria 
avea in questo conunercio })arte non in '1 eren eJ poichè 
aveva buoni porti , sicuro rifugio alle navi venete, e strade 
dirette pei paesi danubiani e balcanici. 

Oltre a. ciò, · già per tempo i negozianti fenici e greci 
s 'erano insediati in più punti della costa adriatica. I coloni 
greci dimoranti nel secolo settimo prima. della nostra era 

l) Genthe. l Jeber etruskischen Tauschhandel nach deu. 
i'i01·den. 
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nell' isola di Corcyra penetrarono a poco a poco fino negli 
estremi lembi dell 'Adriatico ; però i primi a piantare fat
torie sulle coste italiche e quindi sulle istriane furono i 
Fenici ; persino nell'epoca dello splendore greco, eome 
osserva il Beer nella sua storia del commercio, le rela
zioni cOinmerciali dei paesi adriatici coi Fenici erano molto 
vivaci. Nella maggiore parte delle isole si trovavano mer
canti fenici. 

Quando si voglia si può constatare che i F enici si 
avanzavano colle loro colonie di tappa in tappa , fu1chè 
raggiunsero i punti piÌl a settentrione dell'Adria, cioè fin-
chè toccarono le spiagge alle quali erano già arrivati i 
Carni, gli Ocrini ed altri Celti. Budua il punto più me- 4 
ridionale della Dalmazia, d~ stata una colonia \,. 
fenicia, Epidaurus (Ragusa vecchia) fu fondata da Laconi 
nel 689, Corcyra (Cm·zola) .colonizzata dai Dori di~ 
asiatica ci conserva una lapide in cui sono scolpiti 14() 
nomi di persone greche. L'isola I ssa (Lissa) fu occupata 
dai Greci di Siracusa sotto la s:gnoria di Dionisio il vec-
chio ; questi Greci fondarono poi colonie sulle coste di 
Meleda, di Lagosta, di Cm·zola e persino sulla terraferma 
come a Traù (Tragurium) ed a Stobrez (Epetium) presso 
Spalato. Oltre a ciò, a Meleda ed a Lagosta erano stanziati 
anche Fenici. L'Appendini, storiografo di Ragusa, parla l 
d' un epitaffio trovato nell'isola di Lagosta. I ssa città com- ~ 

merciale greca , in gran fiore anche sotto i Romani, batteva 
monete proprie di cui il decano di Lissa Don Apollonia 
Zanella possiede una preziosa collezione. D'nn tanto splen-
dore si hanno testimoni negli avanzi di terme sontuose e 
nei ruderi d'un teatro capace di 3500 spettatori, ossia più 
di quanti ne contenga l'odierna città. 

L' isola di Lesina in cui, sia detto di volo, si raccol
sero preziosi oggetti spelei dell'epoca della pietra, posse
deva sotto il nome di Pharos una colonia commerciale 
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greL:a. lll una necl·opo1i ::;copel'tavi. noi 1H!l5, fra le altre 
-co~e veunero pure alla luce del le 1igure tl'argilla sin1ili a 
quelle dl Tanagra. Gli oggetti onmmentali di bt·onzo e 
di ambra, trovati in altre tOJnbe di Le$in a, cmne pure 
nella vicina isola. di '1'01·cola, r ibadi:-;conu la prova, ehe 

g ià per te1npo Etruschi e Ven.eti v'aveano relazioni coJn
Iner~iali. 

Da Li5sa la via comnterciale aùriatica si dipartiva in 
ùu e linee : acl occiclente si n avi.gav~t verso Ankon (Ancona) 
pure fondati\ dai Siracnsani (394) e per Ravenna abitata 
da Greci della 'l'essaglia, e pii1 oltre per Spina ed Hatria. 

Spina, abitata una volta da Greci, e come crede il 
Jh·auer anche da }'en ici, ai te1upi di StrtLbone era già. ri
dotta a nn misero v illaggio . Hatria (Adria) che passa per 
colonia di 'rusci, rinfor2ata pii1 tardi da n1ercanti corinzi, 
doYrebl_Je essere stata una notevole città c01nmercial e , 
avemlo tluto il nome a tutto i l seno di mare a setten
tl·ione eli Dyrrachium . Queste due città sappiamo esser 
state costruite su palizzate . 

.Le navi che pro8egu ivano verso settentrione, passando 
dinanzi alle isole dei pirati libmni, toceavttno anzitutto 
l'attuale Ossero sita sul passaggio fra r isola c1; Lussino e 
quella eli Cherso . Le scoperte preistoriche d'Ossero consisto
no eli utensili eli pie tra focaia, di vett·i, eli ambra, e di molti 
ornamenti eli bronzo lavorati con grande abilità. Evidente
mente Ossero ci si presenta quindi quale sede antichissima 
del commercio internar.ionale, tanto pii1 che la sua felice 
situazione deve essersi prestata assai bene a ciò. Fran
cesco Salata, giovane storico, distinto per alcune mano
grafie pregiatissime sedia sua città natale, annovera, fra 
i popoli che approfittarono della stazione commerciale di 
Ossero, anche i F enici e gli Etruschi, ed il Bm·ton fi·a gli 
oggetti ivi disseppelliti ne vide persino di quelli segnati 
.a caratteri runici somiglianti alle iscrizion i d'Irlanda. 
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Sulla medesima via acquea, Ossero fu intermediaria fra 
A< tuileia e Salona, e col tramon to di queste due grandi 
ci ttit perdette il suo splendore e decadde appena nel nono 
~eP.olo in seguito al sacco dei Saraceni. 

Il canale cl'Ossero, non essendo probabilmente stato 
-escavato dai Romani , 1na soltanto rinnovatA>, trA-cciava ai 
F enici la via per gettarsi nel burrascoso Q"arnero e gua
clagnare H porto sicuro di Pola. Con1e fu già menzionRto , 
gli antichi geografi vedevano negli Argonauti calchi i 
fond,; tori di Pola , ed il dotto triestino D.r P ervanoglù, 
cultore della preistoria istriana, è pnre di questo avviso. 
P er il Benussi, Pola è un nome di derivazione celtica. Ma 
Pola, preistorica, non ci fornisce in proposito nessuna te
stinwTlianza, 1nentre Pola romana, ci ha lasciato una su
perba eredità di monumenti te,;tificanti la sua grandezza 
ed il suo splendore, come quasi nessun altra città del!' im
pero d'Aug usto. 

F orse anche ad Isola, ma di certo a Capodistria, si 
insedjarono negozianti greci . Capodistria, l'Atene istriana, 
cambiò nel decorso del tempo quattro volte il suo nome. 
Siccome fabbricata su d\m isola ove pascolavano le capre, 
i Greci la chiamarono Aegida, i R omani Capris, indi i 
Bizantini la dissero Iustinopolis ed i Veneziani Capodi
stria. Il suo nome antico diede lo stemma ·della provincia 
intiera. 

Da qnal mai attrattiva si sentivano sedotti gli antichi 
naviganti per intraprendere viaggi sì lnnghi e pieni di 
pericoli coll'obbiettivo di recarsi in regioni, per quei tempi 
fuori del mondo ~ Come mai si spiega un tal fatto, se gli 
stessi geografi alessandrini tanto poco sapevano dell ' Istria 
dR ritenere il Quieto come un ramo clel Danubio ? 

Causa prima fu il commercio dell'ambra da cui i ne
gozianti traevano tanti guadagni. Non importa che Omero 
abbia preso per Elekti·on la resina gialla del settentrione 
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o qualsiasi SO::itanzn 1njneral e, qun.ndo ::;i :;a che l' t.unlJJ'a 

è nota da tempi remotiss imi , es::;endo stata trovata sotto 
forma d 'ornamenti nelle tomlJe tlell'epoca dell" pietm. ll 
con1nlercio eli qu esto articolo ricercato stava per I a 1naggior 
parte in rnan i etrm;che e venete. L 'atubra del l\f<-tre de l 
Nord veniva per la via. auti chi ss.irna del R euo lino atl 
Hallstatt, e di qui pa::;sava agli Etrusc]li ed a.i 1\lt·::;salioti 
fenici i l'ambra del Baltico, valicate le a lpi Ginlie, discen-
deva nella pian nra pa.dana fino ad donde insie1ne 
colle 1nerci etrnsche si trasportava nellfL In pro-
posito il Genthe ritiene che le coinunicaz;ion i commerciali 
degli Etru,;chi colle vicine stirpi german iche ri,;algano al 
settimo secolo. Secondo Pl.inio. l'mnbra 1nercò i Homani 
arrivava ln Pannonia e di qu], per i Veneti: nel1' Adria ~ 

C01ne al presente l'nvorlo passa Llall'Africa teneùrusa fino 
alle coste, così l'ambra per via di scambio, da stirpe in 
stirpe, faceva la strada dalle spiagge settentrionali fin giù 
all'Adria; sembra poi che già nel l[llinto secolo i mercanti 
etruschi siano penetrati fino .elle foci della Vistoltt. 

P er lungo ten1po gli astuti tnercanti di Hatria sep
pero avvolgere nel n1i~tcro ]a provenienza. dell'aurea retii
na, facendo credere ai Greci che il delta del Po ne fosse 
Ja patJ·ja, e velando la. sna origine colla, Jeggendu poetica 
delle tre sorelle di Fetonte convertite in pioppi neri, allor
chè stavano piangendo alle sponde del fiume hc morte del 
fratello. Le loro Jacrilne si sa:rebbero conden:-;ate .in res ina 
gialla : l'ambra i donde il nome di Elettridi alle isole della 
costa veneta ed istriana. 

Attuileia era l'emporio commerciale delle popolazioni 
illiriche danub iane e le scoperte prei•toriche in essa fatte 
provano, come scrive il Hoernes , " che anche questo punto, 
come molti a ltri, non è in tutta l'estensione del termine 
fondazione roma na, ma che piuttosto dai Romani ebbe·]a 
.sanzione, espressa in opere fortificatorie, in ampliamenti 
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e. nell' im,Posizinne tl~l _nome '> . Q na ie ernporio cotnm er- / ' 
<:Ial e dell ambra Aq uil em non la cedeva clw ad Hatria . lll 
La via per la foce della Vistola 1 o come i Romani dice-
vano, per il SùutS i 1e11.ediczts 1 vali cava il ~[onte Ocra, indi 
toccava ~auportus (Oberlailmch), Celeia (Cilli_l, Claudia 
Sabari a (Stein amanger) e Carnunt. Lungr; questa stra<h 
(preHsO Cilli e Negau) si trovarono elmi e.d iHcrizion i etru-
sche. Di questa st.rada principale vi SOlJu lli rarnazioni

1 

da scoperte preistor iche, nella Camiola , n ella 
nella Carinz ia., nell'A ustria inferiore, nell'Cngheria, 

e sn su fino all e spiagge del Baltico . 
~·mnbra non era l'nnico articolo eOlnmerc]a]e di 

Aquileia. Res.ina, pece, cera: tede, 1niele e formagg io di
:;cendevano n1ercè i 1nontanari nell a pianura del P o ; dal 
Norico provenivano le lame celtiche ed altr i oggetti in 
ferro; invece Aquneia esporta.va ogni sorta. t1' ornamenti 
di bron zo, vini, otri di capra, sete e fi11alntell t.c Tetro , la 
cui arte secondo lo Czornig 1ì fu trapiantata dalla Siria 
ad Aquileia e poi a Venez .i a. Probabilmente il vetro, sotto 
forma di perle si scamhiava coll'ambra., come a.l presente 
altrove si scambia colle zanne d" ~l efan te. 

L' Istria per via di n1are spediva i stwi articoli COlll

nlerda.li fino a Ta.ra-nto, e da Corcy ra ri tirava le anfore . 
Uno degli articoli principali dell'esportazione istriana erano 
gli schiavi, comn1ercio 1nautenutosi fino allo scorcio dei 
medioevo . A quanto scrive il Gfrerer ' ), Pola fn h piazza 
principale del mercato degli schiavi provenienti dalla Car
niola e dall'Ungheria, fino al divieto del %0. Il califtò 
di Cordova aveva una guardia del corpo di più migliaia 
di schiavi ungheresi . (A Venezia nel 136D gli schiavi si 
vendevano pubblicamente a Rialto, e la Signoria ne proibl 

l ) Fr eiheri' v. C~tirni.o. G< scii . ù. Grafsch. Ool'Z. 
2) Gf?'erer, Byz. Gesch. T. 214. 
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l'esportazione >tppuna nel 115!)). Un altro articolo impor
tante d'e::;portazioue dell' Istria era l' o l io. Essendo la pia
llura padana priva ll' olivi, i Veneti erano custre tti a riti
rare l'o! io da ll ' I str ia. Isola, il cu i ol io era magn ifi cato da 
Plinio , era. la pia?.za prit lCipale tl i questo eom 111 ercio . 

Ne1 rrwgo lo piì1 estremo del l' Adri a di nordest troviamo 
vorti i1 1 cui , come sembra, i mereanti strani eri rnanca.vano 
od era110 in picco\ nume1·o) fra questi rr ergeste crrieste) 
era ci ttà vortnal e t1ej Crnni celt i , cos\ ~i di ca dell a baia di 
G·rignano 1 rla.l cui porto i ~fenoca l eni , stirpe celtica, spe
divano i loro prodotti printitivi. 

S ~ navi COrli111CrCiaJ i g reche portavanO Sll C SII per 
l'Adria le ved utr~ o la vH.a Lli Grec ia , ben t'u nat11ra.Te che 
una ta.le corrente di civiltà, fin isse per compenetrarsi colle 
irradiazioni della eivilth etrusca e veneta. Cmne sentenzia 
il Geuthe ' le relazioni d' Etruria con Atene r isalgono 
evidentemente a t empi remotissimi. Dal 550 a. C. le città 
etrusche, ed ·in particolar modo P opulonia, ingelosite clei 
Greci d'Italia, fanno coniare le tnonete d'argento secondo 
il piede mil esio • . Allora il coturno greco prese la foggia 
del fastoso stivale etru sco e s' iuventb la tuba di ln·onzo 
etrusca, a llora i candelab ri e le patere d' or o battuto si 
r.ercarono con aviditiL dagli an1atot i d'arte attici . fl L'antica 
Venezia • , sentenzia il Hoernes , • è il paese della fulgida 
cultura ill iri ca, e ch i sa mai quanta energia popolana abbia 
trasfuso ]a ~ua progen ie illirica, posta in sì felj ce situa
zione, nella compagine tutta speciale d'uno stato, quale 
fu nel medioevo la R egi ua del mare •. L'esportazione 
veneta era importante non soltan to per gl i articoli sum
menzionati , ma ben anche per i cavalli, nel quinto e uel 
qllarto secolo, tenu ti in gran conto n ell ' Ellade. 

L ' ! stria si trovava presso a poco nel cen tro del tetT i
torio illirico, e qu11ntnnque la strada montana diretta verso 
i fratelli d'oriente fosse meno comoda del tragi tto alle coste 
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tJCCi den taJi, pur tuttav ia nelle. tombe .istrianc si riscon
trano, oltre alle forme carat teristich e dei bronzi euganei , 
anche evidenti vest.ig·in delle rel az iolli coi paesi balca
ni ci; in vero sulle altnre rli Glasiuac :si trovano anelli 
<l i p ietra simili a quelli dell' Istria, e nell e dimm·e del
r epoca della p ietra, situate ne i d intorni di Saraievo e 
d i Mostar , fu rnessa in luce una ceramica~ che 1 secondo 
q 1-Toemeo, collimft q unsi perfettamente con quella del pe
r iodo più anti co del castelliere eli Vi ll anova d ' Istria. 

La probabilità che i castelli eri dell' Jstri<t siano st"ti 
eretti prima dell'immigrazione celtica der iva dalla circo
::; tanza già. accennata: ch P. r ]dea di eostruirl i era affatto 
elementare ; ma le scoper te del periodo di Hallstatt con
vert.ono quella probaùilitit in certezza. Ciò però non esclude 
che i Celti innnigrati abbiano anrnentato il nun1ero dei 
castelli eri. Dice il H oernes : < P er stabi]jre a qual epoca 
rin1onti la costruzione dei valli , si richiede smnpre un 
esame accurato , es::;endosi pil1 volte da.to il caso , che cou
silni]i fortilizi fossero d'origine di non poco posteri ore 
a ll 'ultimo periodo li tico. Un vallo circolare con reliquie 
neolitiche non è quindi sempre d'epoca litica •. Lo stesso 
~i dica delle rocche bastionate nella cui vicinanza vi SOll O 

tom be del periodo di Hallstatt. 
Forse verrft un giorno in cui 1a ricc::t eredità preisto

ri ca di questo paese, esan1inata a fondo, sia rispetto agli 
elementi etnologici , s ia r ispetto alle diverse civil tà del 
popolo ist-riano, c i aprirà nuovi orizzont i ; per ora dob
bianlo appagarci, sulla scorta. del H oern es 1 di fissare il 
nostro sguardo negli incerti contorni delle figure velate 
dal tempo preistorico. È g.ià una fortuna se le ombre di 
qu este figure si p roiett"no senza prospett.i,·a come s ul 
piano d'uno scrin1aglio, l'nna accanto all'altra, cou1e se 
n on fossero staccate da secoli e secoli. Cosi le distanze 
cronologiche dell' insieme sfumano, com<' la profondità 
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d el lv :::>pHhio :-;' <U illÌ (; IIila ::;ulla earta eele.;;te; c o::;l il quculro 

tldl tJ conLliziuui preistoriche istriaue si presen ta co1 ne un 
gioco ot t ico ·ill cui .la H.unul rlei Cosar.i :;i cull ocas~;e uel 
te!llpo dell ' illljl<'rial e Bedi uu. 

La d11raLa. dei castellieri si p rolunga iino a ll' epoca 
tlella eivi_ltit anz i la sorpassa. . « I catitellicri 

« somigl iano a.cl una specie 
zoolog· ica cht·, t:11Lro al :; uo t err.i t o rio di !liJfusione, abbia 
la:-;c iato t utti i :s uo i stadi di .svil11ppo da lla. naseita a ll a 

vo rpi .i n pn t refa.zione , cadaver i fresch i: 
t·"' eoqJi viv1 tlifferen te ~ . (lua.lch e co::;n. d.i vivo ~~ ri
nlasto nella t radizione, e la fil olog ia tanto di qua che di 1:\ 
dall 'Adria ritrova nell' idi01na popolare i suoni di lingue, 
1nm·te da luHg;o tumpo . Chi vuol conot:icere g li elemen ti 
gluttologici vullet i e lacliuj ùei dialetti dell' !stria ricorra 
agl i stu cl i •lellu Schuckardt 1) , dell ' Asco li, come pure al 
Ja,·ow cl'Anwu iu lve ' ) ""i diale tti di l~ovigno, di Valle, 

di Fa~ana, di Sjst:iano e di Pota. 
uu' idea della vita dei villaggi 

proi:StOl·icl dell 1 l~ tria : l/altezza de i valli pennetteva ai 
difensori l'n su ddh' freccia, del giavellotto e della fionda; 
r ingresso n 'era ~barrato da una siepaglia di frasc he spi
n o;:;e eome si fa tuttora neHe nm;tre carnpagne; uu vi ll ag
gio consi~tevn, d i 100-120 capanne di legno o eli paglia a 
foggia d'alvea re gli ab.itatori accudivano ai lavorj canl
pe:-;tri ed jn tmnpo erano pa.stor.i e cacciatori. Il cervo, 
l 'urdo1 il .l upo, il tas::;o e la. 1nartora popolavano i loro 

l-- \ bosciJi. Gli Is.triaui erano probaùilmente divisi in tribil 
l'una all'altra nemiche, obbedienti però al cenno cl' un re 
cun1uue , all'a.ppressars i ùu.l pericolo. 

l) D.r Hugo Schuchm·dt. Slavo-deutsches un<! Slavo- Iblie
nisches. Graz 1 ~ò4 . 

2) D.r AnLonio h e. Saggi di dialetto rovignese ~~~d - Ueber 
llie ist1·ianisdwn Muutlat'ten. \Vien l dU3. 
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In parecchi lnoghi traluce dalla tradizione il ricordo 
("cm·o degli abitato\·i dei castellieri. Così una leggenda 
della Valle del Qu ieto narra di molti villaggi abitati da 
giganti, che nella n1ischia slanciavano i loro n1artelli da 

un. monte all'altro. Essi non erano di fede cristiana . Da l \, . ( 
r]nei valhg1ant 1 cnstelhen s1 d1cono 1r ..S;dovssbtna , ed 1\l\;~...a 
il loro abitatori primitivi • ~ ' ciò che alla lettera -., 
"i g·nifica • Ebrei'· In fatti , come scrive Ca,·lo De Fran- ...,.,___ 
ce~chi n ell'annata 185;! del periodi co • Istria • , si sareb- ....._ 
hero trovate in più luoghi ossa un1ane di straordinaria 
grandezza, le quali confennerebbero la notizia pervenutaci 
rbgli scrittori roman i, che i Celti fossero stati di taglia 
grande c· robusta. Il De Franceschi però n on ha mai ve-
duto queste osea, nè lo. sottace, anzi si richiama pura-
rnente alta testimonianza di persone non cognominate . 

Una leggend"' di Villanova sì risferisce alle precipue 
fonti di lucro degli antichi istriani : al 1nargine setten
trionale del Quieto , ora impaludato abitavano tre regine, la 
reg·ina del sale, la regina dell'olio e la regina del vino! 
Ed in vero, nel luogo accennato si trovano Je vestigia di 
1111 castelliere ed entro un bosco d'olivi selvatici i ruderi 
<1dla chiesetta di S. Giorgio. 

ora al lettore cl' accompagnarci in una pere
-p_Tinazione tra:ver8o l' !stria preistorica. Posto Trieste con1e 
p•lllto di partema prendiamo di mira il villaggio di Biscici , 
presso il qnale si trova una caverna, esplorata appena 
nel 1897, che ri cetta rottami di pentole, utensili di pietra 
focaia, gusci di molluschi ed avanzi d' ossa. Seguono la 
caverna di Gabrovizza, la grotta di S. Canziano ed altre 
ancora in cni il Dr. Mat·chesetti trovò pure gli cctensili 
dell ' epoc>1 litica; per molte altre caverne po: il P1·o(. 
Mose1· ha potuto stabilir e essere state abitate dall ' uomo 
preistorico. Di particolare interesse è la g rotta di S. Ber
volo, n ella quale viveva il mar tire omonimo. Dietro l'al 
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tare ad esso dedicato scorre una fontanella miraco lo:=;ar 
ribelle ~nche alle più ostimrte siccità estive. A ta l vi sta 
chi non pensa all e sacre ~orgenti de i Druidi , dai Celti 
tanto v enerate, c1 1i non intuisce che uell' l stria tanto po
vera d'acqua il culto delle acque Lleve esser stato profomlu, 
e chi non proverà sorpre,a, se la fontanella ha per pro
tettore nn santo, qua.ndo pensi che in Fra.ncia il Cristia
nesinlo ed.ificava i s uoi monasteri accanto allù sorgeHti 
druidiche'! Forse i bron>.i trovati dal Prot'. .Moser in <Jnesta 
grotta sono i don.\ votivi degli a11tichi tri e:stj ui peregri
nanti due n1il1enrd fa al sacro fonte, carne oggigiorno i 
pietos·i di Trieste sogliano fare . Cmn' è noto in molti paesi 
la diffusione del Cristianesimo si compì col sostituire a l 
culto antico un nome nova e sacerdoti noyi , corn' è pur 
noto che la maggior parte delle attuali cerimonie eccle
sia~tiche celano i riti religiosi degli antichi pagani. Il 
paganesimo poi, senza punto celarsi, durò per lungo tempo 
accanto alla dottrina di Cristo, e di ciò fra l' altre prove 
abbiamo un passo nella • Storia del Friuli austri aco • 
dello Cziirnig, secondo il quale l'ultimo albero sacro e 
l' ultima fonte sacra in Caporetto, furono distru tti appena 
nel 1331 dall' inquisitore di Cividale. 

Trieste , nel cui circondario si trovavano sedici castel
lier·i, fu senza dubbio c;ittà ragguardevole ancora prima 
della. domjnazione r01nana , poichè altrin1enti i Rmnani 
non avrebbero avuto motivo cl' equipararla a Pola e di 
presidiarla militarmente come questa, trovandosi in un 
luogo privo eli porto sicuro . Spingendosi per l' intemo 
della provincia in sulla strada traversata dalla ferrovia 
Trieste- Carpelliano (Erpellie) s'entra nella valle pittoresca 
della R osandria. Qui, presso Gattinara, furono trovati fram
menti di p~ e lttensili di corna cervine; presso Bres
sega (Zabresec) un doppio vallo di pietra e 'ruderi d'un edi
ficio a foggia di torre •, ritenuto dal Moser per uno sbtlrra-
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mento della vA.ll~ ; p iù in al to , a 50() metri sopra il mare, il 
g ran castelli ere di Grociana da cui si gode la vista di 
tutto l' 'd tipiano del Carso. Mentre la popolazione preisto
r ica della parte occidentale era fitta, nell ' al t ipiano del 
Carso non c' è traccia d'abitatori antichi . Quindi il Car;o, 
l' a ttuale Ciceria, se era veramente selvoso, come l'atte
stano i docLnnenti, o era un terdtorio senza abitatori , o 
se ve n' avea, essi non tenevano i loro alloggian1enti a ri
paro di valli eli pietra, bensì dietro palizzate, le cui vestigia 
sono del tutto perdute. Inoltre ad occidente dei Vena, 
ossia sul versante eli quella catena montuosa che divide 
la parte ; terile del!' Istria dall"' fertil e, non c' è poggio 
che per le reliquie trovatevi, o per il n ome, non meriti 
l ' attributo di preistorico. 

Internandosi un po' nella parte peni ns ulare più fa
vori ta dalla natura, c' imbattiamo anzit ttt to in un castel
l iere descri ttoci dal conservatore, prof. Moser. Situata 
presso la chiesetta di S. Barbara, dista verso sudest un 
ora dalla piccola città veterocristiana di Muggia. Questo 
fortil izio consiste tli due valli primari concen trici coperti 
di cotica erbosa. Un muro traversale divide il vallo interno 
in due parti. Nella terrazza superiore si trovano in ab
bondanza ossa e rottatni di urne, denti d' auilnali dOJne
stici ed ossa di maiale. Dei molti vasi fittili, ridotti in 
pasta per la sottigliezza delle loro par eti , non rimasero 
che le anse o le costole piì1 grosse frammiste a parecchi 
frammenti enei. Jl carbone sparso sul ter ren o t i fa ]' ef
fetto • come se derivasse dalla combustione sinllll tanea di 
chiappe di pino riunite in grandi fasci >. P1·obabilmente 
110n si tratta che dei rimasugli del flloco d' una fomace 
da calce. Da questo castelliere si dornina il s~tperbo pano
rama d' llna g randissima parte qell ' Istria . 

Sopra un castelliere st11nno pure i rllderi della bor
gatella medievale di Muggia vecchia, certo nei tempi an-
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dati importante per la Bna J? 0:3 izio ne . .Fra due pilastri di 
un portone ~·entra. nell a citth da pilt d'un 1niJi en nio di~a
hitata. I Uasamenti delle case n.nguste s' ergono ancora 
pii1 del l'altezza d'u n uon1o; scalini, pilA-stri di porte, ·fj

nestre in fra1nmen ti ernerg·on o dal le 1nacerie scricchio lanti 
sotto il piede. _Fra tanta desolazione s'erge conservata la 
basi li ca sacra agl i apostoli Pietro e Paolo, e decorata da i 
L ongobardi con fregi marmorei caratteristiei . Ogni anno 
in g.ion li detenninati v' accorrono pell egrini da tutta 
l' Istria di norclovest. Secondo un documento del !171 re 
L otari o donò il castello di Muggi" vecch ia " l P"triarca 
d' Aq ui leia, chstrutto poi nel Hlf>4 chti Genoves.i . liui vo
g llruno ri cordare una .leggenda popolare che pèr il Cavalli 
(Relùpàe ladine, A:rcheogr. t1'iestino XIX) è impastata 
di r icordi relativi alla battaglia combattuta fra· J:tomani ed 
I stri.ani ne] 17fJ a. C. Con1e s uoni Ja narrazione c~ lo dica. 
i l n10reute dial etto antico di Muggia : c In an tic, a muglrt. 
» vet.:ia, g he de'i ladri, che i se c1an1A.va i pieracoti. 
:o Dunque sti j zigua a rubar par dut, fi n a genua 
, i z i~wt ; e i lour puort a j era a san roe. Dunque una 
» yo lta i ze zns a genua, che i ze stas, i ga robà el ve
» n en~L.il . (~n an t che i genoeis a savu che · i ze de 1nugta , 
;f) i 7.e venus per ti era a santa cro us de rJ~riest. I lnngl i
" xains i r.e zus a incontrarli, e li a Inassacras tuit cn li 
• baldi. (Li bald i ;j era una stanga de un bras cun-t-una 
, ba ia in cadenada in s ima). Alora i genoe.is no i s'a {idà 
» de venir plui per tiera; e i ze venns per tnar eu n q uatro 
, bruzed a san r oe, e i ze zus a Inugla vecia per i cmnp. 
:o I m uglir.ains, che i veva li spii, i ze r iva.S in tienp de 
• scampar tuits: part a Lubiana e parta scampà zou per 
» l' Istria. Cusì i genoeis no i a catà · nome nna femina 
, che a jera restada per sistier la glesia, e lonr i l'a 
, immnrada viva, e po i a da fonc a du t > . Come è noto 
i Genovesi non entrarono mai nell' ! stria, quindi se a Ge-
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nova s i vorrà sost ituire Aquil eia, S
1 otterra un' idea abba

~tn.nzR. esatta de1la guerra condotta dai R01nani contro 
l'u lt imo re degli Istriani , Epulo. Di fatti gli Istriani col
~ero all' in1provviso i l prin10 esercito romano nel suo ac
ca.mpnn1cmto, ed appena in una secon da battaglia i Ro1nani , 
C•Jailiuvat.i dalla Hotta poterono sconfiggere Epulo. Gli 
a.utori nntichi non sa.nuo precisare la località ove s i svolse 
il com.l,attimeuto, ed i moderni hanno in proposito opi
ll ioni di sparate; gli uni 1nettono il campo di battaglia al 
Tima.vo, g l i altri sull'alt ipiano di Basovizza a I~Ì ~ 

quindi in vicinanza di ~1nggia . Sia con1e si vuole, 
romano, prima o dopo la battaglia, passò al di 

"opra di S . Croce e di Trieste; :Mugla adunque fu la 
-pri ma. a provare il duro pugno del vincitore. 

Adagiata nella baia più a nordest clell' !stria, in pro
sp-2tto di Trieste, città dei Carni~ Muggia non sarà stata 
per il regno d' Epulo senza importanza commerciale e mi
l it:tre . Anzi con1e punto strategico essa potrebbe aver co
perto la ritirata di Epulo , come Cast elvenere e Buie. Yi
eevet·sa per i Romani, padroni di Tr ieste , :Muggia nulla 
Ya.leva 1nilitannente. NOn è invece inverosi1nile, che il 
culto romano, sempre largo di protezione per le divinità 
dci popoli as;;oggettati, abbia preso sotto il suo manto 
ospi tale anche le di vinità istriane già esistenti, co1ne acl 
esempio quella che si sarebbe venerata sullo stesso luogo 
di :àf.nggia vecchia ove s'erge la chiesa1 alle cui pareti 
oggid ì i pellegr ini appendono tanti doni votivi, oppure 
quel!« di data ancor più antica, venerata sul vicino :Monte 
S. llfi chele. Ecl ora tornando un po' indietro, imaginia
n1oci di vedere i Rmnani vittoriosi, i ~{uggesani in fuga , 
il santuario celtico custodito da una sacerdotessa profetica 
dl'llida, e ci si spiegherà dinanzi f ulgido il significato della 
fr:tse finale del racconto ladino sopracitato . 

Una corona di luoghi sacri, quasi tutti anteriori alla 
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tlontiuazione ro1naua, s' e.stende n l l'in g iro di tutto ill einLo 
settentrionale dell ' Adria. Ad A<'jiuleia si veuenw<L l' Iri ~ 
egiziana, nonchè .il dio tutela:·e Bel is o Beleuus, l 'Apollo 
celti co a cui il sole larg.iva la fa.coltit ri srmatrice. Lo Zan
douati 1) pone i t empl i eli Beleno <1 Beligna, ossia là ove 
pil1 tardi presero stanza i B enedettini, e s ull'i sola di S. 
Pietro d ' Orio pLn·e occupata da llll monastero. Nella festa 
ll i q_neste divinità, celebrata ai 25 dicembre, si ofl'rivano 
fiori, vino. ed incenso. Sull'i sola di Barbana di fronte a l 
porto d' Acl' Lileia, era un tempio dedicato a Diornedes tiglio 
di Tydens, eroe della g uerra 'froiana, ed un altro in cu i 
si sacrificava a Nettuno, propi?.iandolo colle vestimenta 
dei nav iganti affogati e con l!uadri votiv i figuntnti la 
vita marinara. Anche adesso nel santttario di Barbana 
s' app1mdono simili quadri ; anche adesso nel g.iorno piil 
solenne i pellegrini v'accorrono in folla . 

Ma il patrono più antico della L ag1ma è S. Pietro. 
Sull' isola d'Orio , da tempo immemombile il campanile 
della chiesa serve da segno d' orienta1nento ai naviganti; 
a Caorle, città lagunare scomparsa dal mondo, la catte
clrale è sacrata a S. Pietro, e la sede vescovile p ièt antica 
eli Venezia è S. Pietro di Castello. Con ogni probabilità 
anche S. Pietro t'et il successore d' una divinità pagana 
a noi ignota , poichè anch e la Laguna veneta era abitata 
iiuo da tempi remotissimi. Di codesti vetusti abitatori fanno 
fede le scoperte del Battaglini, direttore del :Museo eli 
Torcello, consistente in utensili eli corno e di pietra, i 
quali come asserisce il Beltz, direttore del !liuseo di Sch we
l"in, somigliano a quelli trovati nelle palafitte svizzere . 

.Procedeudo verso occidente c'imbattiamo negli Euga
Hei ed ecco il Monte I~ua a CLti Rhea, madre delle divinità 
frigie, ùiecle il lWlne, SLdl<t sua vetta alta 404 metri s'erge 

I) \ ' i q cen~o Zandonati . Qui<!a storica dell'antica At]nileia. 1849. 
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un mon astero di Cam aldolesi. Non !unge eeco il :Monte 
Venda, su cui stava .il tempio di Diana e nel n1edioevo 
un chiostro. Non è quindi inverosimile che anche ill\fonte 
della Madonna, il piil alto degli Euganei (520 m. ), sia 
"tato coronato da un tempio pagano . 

Lungo il lembo della spiaggia orientale si g iunge alla 
toce ckl Timavo. Qu i tutto è sat tJro di ricordi vetnsti: qui ~ 
Strabone trovò ll bosco sacro a Ginnane argiva, comine
morante'"'r~""!!,!l'fl~~me degli Argonauti; qui , secondo il 
Benussi, n1ercant.i corciri trapiantarono .il santuario el i 
Giunone etolia; qui r altare di Diomede e il tempio di 
Diana. In certi luoghi gli ordinamenti religiosi diffondono 
radici si profonr1e da non poterle sbarbicare, idee ed usanze 
sì tenaci da pctssare immuni attraverso tutti gli stadi della 
civiltà, a g nisa de11a. roccia primitiva iniettata traverso la. 
serie geologica degli stmti. Di tali vicende il Timavo è 
sommo maestro. Diomede era il patrono dell'allevamento 
equino . Nel suo b~sco s'allevavano ' cavalli bianchi dal 
piè veloce ', e dal fondo del medioevo fino ai n ostri giorni 
continu"no i mercati dei cavalli presso la chiesa di S. 

' Giovanni di Tnba, fabbricata sulle fo ndamenta d' nn tempi o 
pagano 1 111ercati ai qnali accorrono cornpratori e venditori 
da tutto il Friu1i. E cco un caso in cui si v ede, cmne in 
certi luoghi si sieno abbarbicate certe usanze popolari, di 
cui il motivo trascendentale man·~a o andò perduto. I po
poli novi riinnovono i vecchi asstunendone usi e costtn11 i, 
le nove religioni rispettano la forma antica d·egli uffici 
divini. « La chiesa r01nana lil scrive H Gregorovius, ~~: an1Ò 

istallare n ei suoi t empli i santi che in qualche modo cor
rispondessero alla divinitn. espnlsn. Così il preteso tempio 
dei gemelli Romolo e Remo fu dedirato ai gemelli Cosma 
e Damiano . Così santa Sabina rimosse la dea Diana dal
l' Aventino; così i due tribuni mil.itari i santi Sebastia.n•> e 
·Giorgio, divelinero i successori di Marte dio della guerra, 
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ecl il tempio di Cibele e tl' altre divinit:\ Jivenneru la chiesa 
tli Maria e d'Ogni~::;antj » . 

l santuari tl alla. grande cli.entela resistettero u clla. lo ro 
nutnsione fin o a.i t e mpi n1oderni ; all'uopo ba.::;tava. saper 
~eeg l i ere il non1e d ' un santo e porlo i11 testa nel un por
tale del1a chiesa nova, eretta ::;u l luogo LleU' antico ll m ne . 

P ietro, Giorgio, Miche.le, ~Iartù10, Leon ardo, 1\{aria., ccc.,. 
ecco i n omi popolari delhc ch ies" cristiana del l' lstl'ia . 

Col labaro segnato da questi n01ni, o da qu e llo (li 
{1: Santa Croce :o , il Cristianesimo cn.eciandu jJ cu lto paga uo 
si piantò vit torioso s ui punti pil1 importanti de ll' Istri a., e 
speciahnente su1le vette dei monti. Or 'lascirmdu quct:~la. 

digressione torniamo al nostro ass unto , alla, bas ili ca vd.e
r oCI·jstiana di Mug·gia vecchia. Seùbene qu esto votu:sto. 
edifi cio porti il nome dei du e sauti piì1 eminenti del la 
Chiesaj è verisi1nil e cl1e in ::;uo luogo, con1e sul Suratte, 
~ia stato eretto un tempio soatnoso, ed allora, cmne sul 
Soratte si offrivano le primizie dei campi all ' antica idtl ia 
italiana Feroniaj a I\1ugla quelle si saranno deposte n. i pi ecli 
dell a dea a noi rimast a ignota. Nicolò Manzuol i nella su a 
' Nuova descritt-ione sull' I st·ria •, stampata a Venez ia ue l 
1611 , racconta d' un ballo usato " :Muggia, detto il ballo 
della verdura, nel quale nomini e donne, coronato .il c:.tpo 
di fronde eli a,·anci , fra le sp ire della ri clcla agit>wano V:l

r iopinti festo~ian1o ·infine rjcordare che, conte r ileva 
il Gregorov ius nella Storia, della città di Roma, i beni, 
annessi ai te1npli seco.larizzati del paganes i1noj pa:::;sa.vauo 
alla Chiesa; così accaclcle anche per Muggia : finirono nelle 
mani del Patriarca. 

l
. Costn1i ta su d' un isola costiera, Capodistria, vera 

capr aia di quei tempi, veclevasi ~ ~lla pm~ 

telTaferma da un serto di castellieri, dei q~ 
, s:;'itanto <"ovedo , X •.tx.id, Zanigrado e P opecchio, siccome 
. visibili dalla ferrovia delJo Stato. Isola, sep>trata da Capo-
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distria dal ~fonte S. Marco cm·onato rla un castelliere , è 
pure edificata su d'un isola ora col legata alla terraJ€mna 
mercè le alluvi oni della conca retrostante. Il castelliore 
piÌl ragguardevole del territorio d'Isola è quello d' Albu
ciano da cui l' occhio spazia fino all e Gi ulie, dal 'l.ì:icorno 
al Monte Re, su lla pianura d'Aquileia sulla Lagun a ve
n eta, e sopra t utta la regione co~eli' Istria . Come 
lo provano le relig uie scopertevi, esso era abitato ancora 
all' epoca romana. 

Per più mot ivi è ormai fu or di dubbio, ehe Pirano 
apparteneva alle eittà preromane ddl' Istria. Sit uata al
l' ingresso d' un' ampia baia, riparata dai venti, circondata 
da ridenti verzure, avrà allett ato già per tempo contadini 
e coloni. L' >tbbondante prodo tto dei suoi oliveti gettò le 
basi del suo commercio con Venezia. In favore della sua 
grande antichità parla pure il dialetto piranese, secondo 
rIve d'origine affatto autoctona; in tavore della sua pu
rezza, la circostanza di non aver ntai sofferto infiltrazioni 
di nuo~i immigratj, essendo sempre stat-a , co1ne Isola., 
immune dalla malaria. Il snp n ome celtico allude ad una 
eminenza come appunto dinotavano i nomi delle alpi te
desche P yrn, Pirene (Brenner), Femer. Notisi in propo
sito, che nel medioevo col nome Pirano, almeno per 
quanto pare, s'intendeva soltanto il castello in vetta del 
monte a ridosso , mentre la città portuale si chiamava 
Marciana. 

Entrati nella valle della Dragogna , fiume sfociante 
nella rada di Pirano , ci s' affacciano tantosto S. Ono±ì·io, 
S . Pietro dell'Amata e S. Pietro Vical in aria d'anti chi 
castellieri. A sud, dal lembo ripido della costiera s' iiHùza 
un cono a cavalier e del quale s' aderge Castelvenere. In 
bianca serpentina vi ascende una buona strada., ma di ro
mano non trova che il nome; Castelvener e è d' orig ine 
preistorica, ed in vero nel 1898 il conservatore Prof . . A. 
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Puschi vi pose in luce nna tomba. preistorica. Il soniso 
di Castelvenere all" sottoposta spi>eg:gin di Portorose pare 
ti voglia ricordare che il soave attributo di Venere era 
la rosa . 

. Sulla sommità d'un altipiano or1<lulato, fra il Quieto 
e la Dragogna, a gn·isa di vigile scolta, c Spia dell' !stria 1) 

~ta Buie, dal cui cnn1pani le ·in qnn.lunque ora clel gi orno 
sì spaz ia fino ad Aquileia ed a Caorle. Nella facciata senza 
intonaco della chiesa si veggono inea.strati dei n10nco ni 
di colonne e dei ~apitelli d'nn tmnpio rmnano, come ne 
trovò il Gregot;ovius, nelle s ue peregrinazioni per l'Italia, 
nei bastioni di Benevento. Anche a Buie le solennità ec
clesiastiche sono infiltrate dallo spirito dell'antico paga
ne"imo. Nelle ' Alpi Giulie • ope.-a pubblicata dal Caprin 
nel 18~-15, si racconta che le rogazioni di Buie ricordano 
le feste primaverili dei Romani e parecchi e particol>tritit 
dellB processioni campestri descritte da Virgilio. A Buie, 
non molti anni fa, al ritorno della process·ione si gettavano 
dalle finestre grani cer eali sui crociferi e sugli aranti , e 
sì ornavano le croci di verdi spighe. Nel secondo giorno 
si gettavano invece grappoli d' uva appassita e le croci 
si coronavano di pan1pini; nel terzo s i lanciavano olive 
ed i processionanti portavano palme d'olivo. Ecco dun
que la festa di Cm·ere in veste cristiana. Ogni anno, come 
racconta un cronista, ai ~O maggio la gioventù di Buie, 
sulle groppe dei cavalli e collo stendardo di S. Servolo in 
testa, si recava al .lloute della Cingarella a ·recider l' allorv 
per adornare la chiesa. 

A settentrione di Pirano v· è l'antico santuario della 
Mailonna di Strugnano, nel medioevo detto Astrug·nauo, 
nome cui Emilio .Frauer vuoi metter in relazione con un 
ipotetico culto di Istar. Staccandosi dalla penisola di Sal
vare, ricca di termini toponomastìci indicanti stazioni 
preistoriche, ci portiamo ad Umago, città senza documenti 
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,.torici, e più oltre, a Cittanova, fiorente nel medioevo e 
t uttora desolata dalla malaria; la sua orig ine s'ascrive ad 
una· colonia di Calchi fondata a l di là del Quieto . 

Il Quieto si muove per una valle all uvionale incuneata 
nell'interno della provincia, e t rae origine dalla base dei 
Vena, muraglia di montagne che divide l' Istria petrea 
dalla felice. Il nome del fi ume, come quello della montagna , 
si fa derivare dal celtico. Questa valle è una delle regioni 
più interessanti e pitl belle dell' Istria e n el corso supe
l'iOI·e del fiume s' allarg" n el ba.cino ampio ed nbertoso di 
P inguente, cui il Quieto abbandona aprendosi il varco 
attraverso un passaggio angusto, la P orta di ferro, dopo 
la quale rupi grottesche, simili a quelle della Svizzera 
sasclone, l' accompagnano via via, fìnchè la selva di Mon
tana l' avvolge nelle sue ombre. Lunghesso le sponde, sono 
qua e là disseminate le sedi degli antichi Istriani. Il s uo 
corso inferiore, in antico seno di n1m·e , i1npaludatosi ancor 
all'epoca romana, fu prP.da della m!tlaria, che sbandò gli 
abitanti. 

Rimontando la foce ci si presenta ben presto sulla 
oponda destra il castell iere di S. Giorgio, all'epoca romana 
g ià provved tlto di pot·to , più ili là quello di Dionisio; s td la 
sponda sinistra 'rorre ed il cucLtzzolo del Monte Castellie r 
alto 238 metri; indi sui versanti della valle una pleiade 
di paeselli, il nome dei quali all ude alla loro origin e pre
istorica. Nominian1o soltanto Gri:iignana, Castagna, S. 
Giorg io, S . P ietro e Gomilla di P ortale. L e mura me
dievali di P ort ale son piantate sn d' nn castellia.re celtico. 
Presso questa borgata, su d' nn cucuzzolo a 404 metri, sta 
il castelliere di Cucili esplorato dal D .r Benussi ; da esso 
si spazia sn d' un vasto panorama. Questo castelliere è di 
forma ovale ed a due trincee; l' altura su cui s ' erge è col
legata al monte mediante una cresta stretta. L 'asse mag
giore dell'anello esterno misura 141 metri, il minore 102. 

4 
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Il ten·i ccio nero (K~H· lTJHUèdt1 i:c:M ' ilel suo interno g iunge 
alla profonditi' di Ull metro. Uu col tell o di bron>~o "doppio 
taglio, t rovato in quei pre::;s i, ;-:;i eo n:::;erva n e l .Mu::;ùo pro
vinciale eli Parenzo. 1 cocci estratti derivano tutti da va:;i 
modellati a mano .l ibera e cotti a f uoco aperto. Il Benussi 
rico rda oltre a questo il castelliere B enigni, a 3:2:2 tnetri 
d' altez;~,a, fatto de l pari di due tt·incee ova li , ablJa:;taHzn 

ricco d i rottami di pento le, rozzè.t.numte lavura.te. Ai pi edi 
del colle eli Visinada., sepolt;e nella palude giacciono le Jna
cerie delle due città portua.li Nigrigru·t.HO e Nengon, anl
bedue preistoriche ed .in "fiorP- anco ra a.ll' epoca romana. 
Or~otto ~fontana, lù. ove la valle s'allarga. 

Il terreno sohttìo ricco di olivi, di viti: di castagni , di oliv i, 
di peschi, di 1nandorli, di tiehi, lli ::;u~ini, di 1neli e di pel'i 

dà r endita pingue; ! ~t parte valli va. ed i fianchi ::,o no im
n1ersi ne ll 'on1bJ:a della gnLncle foresta demanicLle. Dal centro 
di questo panonuna c.i rco lare sorge un 1nonte a cu pola, 
alto 277 metri, clitlla sommità del quale :Montoua, cintfh 
da 1nura tnm·late, spaz ia superba.. La sua triplice cinta 

probabilmente su fondameHta celtiche, ed i l • bar
~ dietro il quale si nascondeva il g regge all' appre:;

sarsi del nernico, ci spieg·a. lo scopo della cinta circola re 
esterna dei vill}Lggi celtici a pil:t cinte . Anche l' icli01na 

popolare <lei dintorn i eli Montona è spruzzato eli voci cel
ti che . 

La valle laterale eli Zarnasco è domi rmta dal castel lier e 
1, l omonimo, e nello sfondo di due altre valli laterali giacciono 

, Bottonega e Draguccio, ambedue ~ eeltiche. Ripren
dendo la valle <le! Quieto s'arriva ai--:B"ltgni di S. Stefan o 
situati sotto nna rupe che strapiomba, alta l:ll metri, sor
montata da una triplice corona eli massi ; vi s' adagiano 
la chiesetta diruta eli S. Stefano, le rovine cl' un cttstello 
romano e le vestigia d' un fortilizio preistorico. A tergo 
e più in alto, .sn cl' un ripiano, è nn castelliere, da cui 
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]' aClJ.U~" piovana l1 a trascinato in basso Ùa1un1i:sto a 
il terriccio si ca l'<-ttteri.stico de ll e stazioni 
Il m<tteriale di sceso a valle ha fonn>Lto nel 
s tabilitnento una ricca 1niuien1 di oggetti prèistori ci . Il 
Dr. Benuss i distingue i cocci del caste11iere in fer i0re ùa. 
quelli del super iore. I pr imi sono per lo pièt cl' a.rgi!la im-
pura, gTeggia, di cottnra itnpertetta, di colo r grigio r o:;-
sastro, uwlto ventrico:;i , senza orna.1nenta;;;ion i c se11za 

cordone basale; qu elli dell' inferiore sono cl ' at·g illa piìL fina 
e più solida, per lo pill lavorati al tornio , cotti al t'ol'nu, 
più piccol i e deco rati co n due lin ee <'l.. zig-za.g, oru.I u l ate~ 

parallele, e eli color rosso poco pron unciato . 
Anche il Castell o di Pietra pelosa, nella gola d i B raz

zana , rleve a.vere fondan1enta preistoricheJ poi.chè nelte 
1nacerie dei suoi ruderi si trovarouo rottatni s in1il i ai 

Nell e sne vicinanze s i tl'ovano S . 
Pietro, senza dubb io una volta ambedue Di 

fron te a S. Stefauo sta Sovignacco pur esso cP origin t:: 
cel ti ca. 

Nel mezzo della Vall e superiore del l~uieto , in vet t<e 
ad nna rupe conica del tutto isola,ta, ed alta 133 lùètri, 

sorge la cittf.tt1uzza r1 i l'antica cD .. pitale ch:•Ila 
stirpe celtica dei importante come for-
t ezza di confine tanto per i H.mna.ni, l.i.ua.nto per i Yenè
ziani. Nel suo circoucla.rio si conservava fiuo alla fine ..li 
questo secolo l' usanza d i deporre nelle tomlJe pane, ca t'lH\ 
formaggio, focacce e vasi pieni di vino, accanto ai det'u u ti . 
Ciò vigeva anche ne.i dintorni di P edena. Nella grotta. 
8ilvanus presso Pinguente il Puschi trovò degli oggetti, 
da lui paragonati alle reliq Lti e delle tombe di K eszthely. 

A.d. clossttti alle ripide pendi ci della Cicerla stanno i castelli ~ \. 
di Nug la e Rozzo, doviziose miniere pre istoriche scava te 
dal prof. Moser. Presso Nugla in nna grot.ta sbarrata da 
1111 1nnro, egli trovò frmnn1en ti di corna cervine, t'reec.:: 

4 ,, 
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e colt.t>lli di iaspide, di Aiut, d' a ,S!,"a ta, Lli t..:OL'll iola e di piet ra 

focaia . .l\1ontata \' alta l'II}J C sovra~tante all' ingre~so, lo 
sguanlo penett·a per t u t ta l' ! str ia ju ttwna. 

Pt~r qualltO :il l\iu::)GO provinciai e di Pareuzo co n8ervi 
non pochi ogg-etti t l'a ma.ndatici dal regno d' Ep ttlo, 
scop r~1·ti :t.i Pizz u~h i, a Ve n no, atl 0:;::-iero, a Villanovn, al 
(~ uiP.Lo , per qn a ll to i dinto rni parentini, rilJocchin u <li ve
stigia p rei :;toriche , la c ittc\. di P a renzo: c J i snoi avat1 zi llel 
t empi o lli N ettuno e di ~Lt1·te, spi ra tutta rom.a.nitit... Qun.tt rl) 
chilom c t.r.i di stan te Lla. Parenzo, in di rE:z ione :; udeRt s i troV;l 
il rnon te R. Angelo co n un grande ea::~tel lie l't a, tt·o cinte 

cit·cohri. c ~J il Ct.\. ntri eh e, fatto di grand i b locchi ca.l ca.re i r e
g o lari i le ::;og·lie e gli stipiti de ll ' eutl'ata 1 come ri fe 1·isee .i t 

D.r A1noroso BO llO aucora intatti. A tre cinte era. pure il 

castelli ere çlel vlci uo nwnte ~{onlello, di:3trut to dai cavatori 
di pie tre. Da y_ui , con quattro buoni chil01ne tr.i di viag·gio 

,;i gi unge all e celeb ri n ecropoli • ituate alle falde dei tre 
colU de i Pizzughi, ognuno dei. qual i è n1unito di tripli ce 

vallo in muratura. Dal l &i:J in poi vi si scopersero 50() 
tomhe del primo periodo del ferro cl' .E;;te, di Villanova, ùi 
Bologna, ecc. Esse contenevano poca an1bra, 1na molte 
perle eli vetro per lo più azzurognole, coperte cl' una pasta 
gialla come quel le del pt·imo periodo d' Este, eli Vill>U10V:t 
di Hftll statt e di \ \"at,;ch. Alcune tombe erano r ecinte di 
mura e coperte da lastre di pietra fra l e qtlali taltum, 
come assevera. un corri spondente della Conuni~sione stor.icn. 
centrale, eli anleAia, sorta d i lavagna., roccia aft'atto irre
peribil e n ell ' Istria. Altre tombe sono in gruppi, altre sono 
semplici foss''· Le urne, cl' argilla, commiste a granuli 
grossolani di carbone e ùi spato cal care, sono modellate 
a mano e cotte a fuoco libero ; altre sono pure d'argilla 
ma lavorate al tornio , '' ''oìorite con ocra o con gmfite. Il 
D.r Amoroso trovò pnre dei vassoi d' argilla circolari si
mili a quelli dell e palafitte svizzere, evidentemente desti-
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nati a sostenere vasi a lJ<:tse circolare, oltre a cib un elnw 
1li hronzo battuto a sfera. L : Amnro:-;o fa. risalire questa 
necropol i al principio dell' epoca del t(nTo, ascrivendoh al 
gruppo euga.neo, perb con qnalcl1 e aJfi.n it;\ con qu el lo di 
Hallstatt. J'.folti altr i castell ieri di t[!Iesto cantone non sono 
per anca stati studiati. 

'l'utto H C>tnale d i Leme, fiord lungo cir ca 12 chi lo
lnetri , s i presenta COJne un gran paesaggio preistorico . Le 
eoste sono in1boseate e scendono ripide nell'acqua; stando 
s ulle aJture sembra d: e;o;sere ritt lruat i qualche tnillennio 
i11di etro, poichè si scorge una quantit~t di castellieri (lUa 
e 1it dissmniuati su poggi IHtn1erosi . :.\'"è case, nè tuguri, 
nè sentieri rmnpono la solitndine; soltanto alle sponcle c'è 
qu alche punto destinato al carico della legna, e nel fondo, 
nel Cui di Leme, qualche capanna di legnaioli e poco !ungi 
la g rotta di S. Ronmaldo, il fondatore dei Camaldolesi 
e del Jlionastero di S. -"1artino di Le me. In questa grotta 
il D.r Cleva ed il D.r Marchesetti trovarono oggetti prei -
storici. 

Nel territorio di Rovigno si contano più di 56 castel
l ieri, i nomi dei quali sono riportati da .11. 1'ama1·o, n ella 
sua opera • Città P. Castella dell' [ stria •. U na parte dei 
InedeBilni si trova in luoghi disab itati, .in conseguenza 
della malar ia. In origine la città di Rovigno, insieme col 
duomo, si restringeva su d 'un isola abitata probabilmente 
dagli antichi Istriani. Così durò fino al 1763, ann o in cni 
imbonito il cenale che la separava dalla terraferma., diventò 
una penisola. Sembra però che H.ovignd si.a stata nn luogo 
ins.ignificante fino alr ottavo secolo, cioè fino a quando 
Cissa, città episcopa.le situata su d'un isola vicina, s'ina
bissò nel 1nare. Sn d1 un rnonte a tergo della città si r_iy.za 
la torre Boraso opera roma.na, ora punto d'orientamento 
ai naviganti. Il bastione che le sta d'attorno è d'epoca 
preromana. Anche in alcune isole a mezzogiorno di Rovigno 
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~i trovarouo l'0lii.Jlli e prei:-:turi elt e. Va lle , aneora eircundata 
<la tor ri e t1a tnil i 'H- distan ti n ove 
chi lo metri dalla eo::;ta., è a g n t.n dal mare . 
Ai tempi di re Ep ulo le colline ci rctHta.nti di questa bor
ga ta era.no t 11t:te a bitate e co:;J si dica. di tutta la i ·e~i o n e 

· o~ua fnt \ ·al le t~ H.ov ig uu, puichè deusa di castelli e ri , 
COllle dè u~i ~o no i t lllHIIli iu cui i cadaveri :-;;i trova rono 
di:-;post i coec()loni e rivolti col la fronte a. settentri one. 
]~cCL~z iun fatt;a tla. una cl' oro e Lla una fibula. La 

'1\~ ne , gli og~ett i 

rozze . 

Prin1a. d i toc.care tlell' l~trja. merit..li ona le 1 volg ia1n o in 

su ver la. _v<t ll e paludosa d~ __ .Qrn.~a ~Uo?c · a.n te n e l 
canale di L emP, oss ia entri~1u -,~rl'ltOI'LO Llell' a n t ica 

Contea eli Pi;i11u ;egneu<lo le tmece dell e reli-
qui e pt·e i:-;;tori che Giungian1o a Vernw (Bern) , 
ove nella cl1i eset ta della Hea.ta ·vergine •]elle lastre, c·i n.l

l.egra.no tlu e pit t ure t edesche del secolo decimoquinto. L'una 
l'RppreSelltn, J' a.dunt.z iolle dei 1\fagi, l'altra Lilla tlauza HU\.
caJn·a. A Vermo ant ichi I s triaui .lasciarono a. ll'n.rcheo

e<l abbondante . Nel ltlSi l v i si 
co ntenente cen eri dl ca

e n el 1882, entro al riv e• 
m on te ::;u cui sta il vil\u.ggio , 

un a cista tli. bronzo decorata con figure, purtroppo andata 
in pozzi n el Jevarla. Il D.1· ;lfw·chesetti la elice di lavoro 
pérfetto, es . .;endo gl i ornamenti e le proporzioni d' tuut 

esa t tezza qual e solta ttto si riscontra in quelle di H>tllòtatt. 
llfa la grande scoperta di Vermo data dal 1884 . Vi si cli
sHppellirono J. fl il nrne cinerarie, fibule, armille, anelli, 
spilli, cintole, perle eli vetro e di ambra, tutti dell'epoca 
del ferro . In q uanto al castelliere s u cui s' aclerge la V ermo 
m edjeval e , l'Amoroso opi na che s ia stato formato eli tre 
v"lli coneentl'ici; nelle reliqnie eli V ermo l' Hochstetter 
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ravvisa qualche concordanza con le un1bro-italiche e le 
assegna al periodo di Hallstatt. Il Marchesetti e l 'Amoroso 
v] vedon o, senza. punto dubitare , una relazione stretta col 
centro euganeo , anzi il Marchesetti esclude senz' altro la 
loro derivazione celtica. ~ 

L a vet usta città episcopal" di P edena (ted. Biden) e 
G-al\ignano stanno su i castellieri più avanzati vers~ago 
d'Arsa (<li Cepich o di Felicia) . Più in là verso mezzodi, ai 
lembi dell'angusta Vall e dell 'A.rsa ricompaiono i castellierri 
preistorici. 

P ola , come Roma, edificata su sette colli e ricca di 
splendidi monum enti dell' epoca romana, ad eccezione del 
suo nome, nulla ci offre del suo passato preistorico. Alla 
leggenda clelia fondazione di Pola per opera di Medea il 
Pervanogh\ dà un certo peso e perciò crede all ' origine 
colca. P er il Kandler ed il Benussi < Pola • ha suono 
celtico derivante dalla polla o sorgiva, che somministrava 
l'acqua alla città. L'acqua copiosa, tanto rara nell'Istria, 
l' insenatura profonda, cinta da colli e circondata da isole, 
sono già due circo,.:;tanze sufficienti per far rin1ontare l'ori
g ine di Pola a tempi remotissimi , e tanto più qualora si 
rifletta che in quei tempi l' I stria meridionale dovrebbe 
essere stata popolatissima. L aggiil pulsava il cuore del 
R egn o d i Epulo , laggiil la capitale Nesazio attorniata da 
paesi densi di gente diede molto filo da torcere ai Ro~ani . 
Nelle immediate vicinanze di Pola l'Amoroso contò nov e 
<Jastellieri, due sulle Brioni e nientemeno di cinquantasette 
fra P ola ed il Canale dell'Arsa. 

Il Canale dell' Arsa, insenatura di mare molto inter
nata nel paese, è, come il Canale di Leme, tutto desolato. 
lvi aria pregna di miasmi malarici , ivi silenzio funebre, 
solo interrotto di quando in quando dal run1ore della fer
r ovia della miniera di lignite della vicino Carpano; tutti 
i poggi che stanno d' a ttorno sono altrettante necropoli 
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deg}j antichi abi tatori. Di là dall ' Arsa, oss ia nella L.i lwrnia. 
settentrionale, sia .intorÌ1o ad Albona o intorno a Fiume, 
sia nell e iso le del C~uarnero, il castell iere è uu a rarità. 11 
n ome Albona è celti co come Iu liRbona (Bona), Vindobona, 
l=tatisbona e Lisbona. Cin ta di dovpi o vaJ! o, Al bona si pre
senta come un castelliere ancora in vita, come 'J(JCJ() anni 
fà, m ira.ute protervo, dal suo solitario cucuzzolo, il Quar
nero ed nn a gran parte dell' Istria. 

D'origine assai antica deve eHser Fianona
1 

aven tlo essa., 
assai per tempo dato il nome al Sinu.s Flanaticus. Collocata 
in vetta ad un 1nonte, accw;a origine celtica, già del resto 
provata daJ!e scoperte preistoriche. Nelle sue mum si trovò 
un'iscr izione romana alludente alla dea. istriana, tutrice 
dell a salu te, Ica . Nel medioevo g li ab itatori densi come 
erano , si videro costretti a moltipl icare le case en tro la. 
c iuta dei castel lieri stessi , fab bricandole l'una accan to 
all'altra, l'una dentro l'altra e l'una sopra l'altra. P er 
farsi un· idea di questo genere di costruzioni basta fa re 
un' escursione da Laurana alla borg~tta di i\1osch enizze 
(:Moschiena) , castello antico. Entrati per la porta di città. 
non s.i trovano che viuzze a gradinate ora in ascesa or in 
discesa, un labirinto di cortili, di vicoli e eli sola i, talchè 
sembra di trovarsi in un gran formicaio. 

Di Laurana s'hanno vestigia preistoriche t ro vate nel 
1S8G da Domenico Venturini, ') e Castua, ancora baJtio
Hata, e colla sua porta unica ci dà l' .i n1a.gine v iva d'un 
castelliere . 

Circa l'isola di Veglia il Cubich scrive : Poht vic imt 
all'lllir ia , affollata di pirat i destri nella manovra delle !or(} 
f uste, e quindi sempre in continuo pericolo, era costretta 
ad una resistenza accanita. A questa circostanza s i devono 
forse qu elle lunghe dighe di pietre ancora esistenti per 

l) Domenico Ventur·ini, Sulla Rivie1·a hhurniea. Fiume 1897. 
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entro alla costa , di f ronte al litorale giapidico. • C~uei tempi 
lasciarono a Vegl ia (Curricta) urne cinerarie, vasi di vetro) 
ornamenti di bronzo e verghe d' avorio. Dei castellieri, 
sette se n'ha s ull ' isola di Veglia e otto su quella di Cher;;o 
(Crexa). La vetust>t città internazionale d' Ossero (Apsoros) 
fu già 1nenz ionata, perciò ci si pennetta di ricordare qui 
l >t singolar.ità che l'isola di Lussino, separata dalle isole 
vicine da un canale stretto e dotata d' LlllO dei più belli 
e ricehi porti dell'Ad riatico, non accusa tracce nè eli colonie 
ron1ane nè eli genti a q neste anteriori, 1nentre sull'isola 
di Sansego, perduta nel mare aperto, tutta sabbia silicea, 
si trovarono antichità rmnane. Questo fatto trova. la sua 
spiegazione soltanto nella ci rcostanza, che l'isola eli Lussino 
fino nel tardo medioevo apparteneva al terri torio d' Ossero. 
e non era se non un gran bosco da pascolo. l legnaiuoli, 
i porcai ed i cacciatori non avm·ano pLmto bisogno di for
tificare le loro capanne di cinte murate, giacchè l'entrata 
nell'isola era unica, cioè la porta ben munita della città 
di Ossero. 

Così nei tesori delle tombe, nei castellieri, nei porti 
commerciali antichi, nella tradizione, nell'idioma e negli 
usi rel igiosi degli abitatori odierni si manifestano la vita 
e l' attività di quella popolazione celto-illirica, la quale piir 
tardi, per infiusso dell'occidente, creò monumenti d'una 
civiltà n1ai più raggiunta dalle popolazioni posteriori . Per 
nessun luogo come per l ' IBtria Yale la sentenza del ~o 

tnusen : " Per certi paesi d'oriente e d'occidente l' epoca 
imperiale segna anche adesso, per quanto Juodestatnente, 
la forma m igliore di governo che s'abbia avuto prima o. 
poi. 
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~!lfçi~:à~~~f,~,~~v~i èn~:,.~:::g~t~~~l '~:,e~~~:~~ 1~h c p~:~,~ 
\?- r~ cliuan:1.i , appena il piroscafo scap ola la Lauterna . 

:;~ Sorri dente S . Giusto guarda tilli giardin i fiorit i de l 
.:;olJborgo di Chiarbola e via v.ia fino a.lle v ig ne ubertose 
di Servola. A tergo di S. Giusto, in un mare di luce, s i 
ri zzan o l' oUeliseo di Opicina , il m.onte Spaccato e lontano, 
fra i Yapor i, il rlos8o largo e Tug uso del Jnon te l{.e. Il 
tre> no ferrovia rio slmffante per l ' m·ta dell'alt ipiano t ' ad
Jit.a Borst, Draga (F cinti:mberg), indi quel castello eli S. 
Servolo , che nel secolo decimoquarto e nel <lecimoq ninto 
app<trteneva ai Venez iani, e che poi, per conqu ista (150U) 
de l conte F rangipani, pas::~ò all' irnperatore. (:lu e ll' altura., 
ben mill e metri sopra il livello del mare, coronata dal 
pittoresco castello signoreggiaute le valli d' Ospo e della 
Luo;andra, t 'ammalia. Verso destra s' apre la valle di 
Zaule, e ci ri chiama alla mente come lit nel 1471 i Trie 
stin i, assali ti i 'rurchi accampatj, li snidassero, cotne lù. 
cor ra la B.osandra, magro fiumiciattolo , confine a nt ico 
fra il territorio di 'rrieste e la Hepubblica veneta, scaval
cato da un ponte :in cu i ancora stanno scolpit i, da una 
parte la bicip ite aquila teresiana, dall'altra il leone di S. 
Marco . 

Or ecco Muggia colle sue mnra circonfnse dalle nebbie 
<!el medioevo. 
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S\·iscera.re la storia tnedievale istriana è impresa non 
poco tnala.gevole 1) , scarse essendo le fonti e troppo disa
strose ed incessanti essendo state le vicende subite dal 
popolo e dal paese. Bizantini, Longobardi e Franchi mo
dellaYano sulle proprie le antiche forme giuridiche e le 
istituzioni ; nel P interno del paese :il feudalismo ingarbugl iò 
le relazioni coi duch i di Baviera e d i Carintia, ·con gli 
Eppenste in, con gli Sponhein1 di J(rainburg, colla linea 
Andech::_;-1\!ferano e cogli Abs nrgo ; lo stesao destino toccb 
alla costa, in causa dell" dominazio ne dei patriarchi d'A
quileia e degli stessi 8 11 0 i ~1:argravi residenti in Capodi
stria; tuttavia le città restarono in pari tetnpo tributarie 
di Venezia, giit fttttasi padrona del mare. La guerra scoppiò 
fm Venez ia ed i patriarchi, scoppiarono le lotte politiche 
nelle cittA fra il partito guelfo-municipale ed il ghibellino
feudale. Domati i ghibellini, le città istriane, s'adagiarono 
sotto l'ali protettrici del leone eli S. Marco . 

I n pari tempo la chiesa romana si fa erede ed assume 
i diritti dello Stato romano, getta le basi del suo edificio 
s ui r uderi antichi e s'avvia allo splendore. Non è difficile 
rintracciare l ' infanzia della cosi detta cultura cristana, nè 
t ener dietro allo svolgimento della lotta fra l' èra antica e 
la nova: con1e non occorre per restarne avvinti, essere 
addentro nella storia locale. Mentre per i paesi più a set
tentrione i l medioevo fn la prima aurora della storia, mentre 
dal loro suolo vergine, dissodato dopo l'atterramento delle 
sacre g_nerce, inco1nincia .. va a gern1ogliare la coltura cristiana1 
nell' I stria come in tutta la penisola italica, il novo doveva 
innestarsi sul vecchio e superarlo. Prima che spunti il giorno 
novo è d' uopo finisca q nello che spira e il sole occidno 
versi l ' onda dei suoi bagl iori sulla sera . 

l J «Nel mediv evv. Pagine di stol'ia ist>·iana scritte da B. 
D.,. Benussi » Pa>·enzo. Pubblicate dalla Società istr iana d' ar 
cheologia e st01·ia patria. 
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~fa gl i jnesperti tlell a sto ri a rned ievul~ istriana, bf:!n 
altro m.otivo hanno per iutercs:mrsene. Già nel seeol o nono 
si ::;catena que lla lottA. con t ro l' iuva..;;ione slava., che. oggi 
aneor perdura a cletr irnento del tranq_uillo sviluppo del 
paese . Allora i legati di tutte le cit tà co nvenuti a lh1 cheta 
(lei H.i::H:tno protestano con s uccessu con tro l'immigrazione 
degl i Sloveni perrnessa da.ll' arcidu ca Giovanni. No n s i trat
tava già d'u n a n tago nismo n azionale n e l senso m oderno, 
llHt q uella proteRta eq uival eva piuttosto a1la. prima fase 
•Iella prima. lotta delle città contro il ffll ldali, mo. Il qu adro 
dello svilnppo della v.ita dei com11ni è una delle pMti più 
interessanti dell 'opera del Benussi. All ' 110po egli ri tial e fino 
aj castelli eri celto-veneti, rintraccia Ia rnossa progressiva 
dei Rmuani su queste c.ittà prei:;toriche, Ùtmig li a rizzanùo 
ad un te1npo il lettore colle ntunicipali costituzio11i . L ontana 
da Rmna , .loutaua da Bis:-.Luzio, l' I stria potè dare uno svi
luppo vigoroso al princip io dell' autonornia n1uni cipa.le, e 
cuuservarlo più a lungo che in una snervante a tmosfera eli 
cesarismo. La forza esercitata dal • Basileus • sull e città 
repubbli cane dell' Istl'ia era debole, quanto la protezione 
loro concessa. P er l' I stria l'imperatore di Bisanzio n on era 
gran fatto simile a Dio, c1u indi tanto meno le imponevano 
i fe udatari , divinità tanto più piccine, perchè, c1uantunque 
padroni del paese, non erano per essa che il serviclorame 
d'al tri padroni p ii1 forti. Ed appunto contro co testa casta, 
le città jstriane si m isero in lotta quando altrove, all'01uhra 
dei castelli e rlei conventi, s tavano jn sul forn1ars i quei 
luoghi citi us i, di cu i la cronaca ribocca d i descrizioni rela
tive agli ingressi soleuni dei grandi siguori, agli atti di 
c1ernenza, ai privj legi, ali e libertà. largiti con somrna g razia 
ai cittadini verso tm reverente pagamento eli denaro. 

La lotta si trascinò a lungo, fi.nchè i nlltni cipi istdani, 
stremati dai continui attacchi dei patriarchi d' Acrnileia e 
dai conti di Gorizia, videro n ell' annessiolle alla Repubblica 
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veneta la. loro unica ancora di ::;alvezz3.. E qui veran1ente 
fa punto la storia dell' !stria. F ormalmente, le città istriane 
soggette all a dominazione di S. :Marco, godevano della lol'O 
antica a.ntonOinia regolata da propri :3ta.tuti, 1na. in realtà 
dipendevano , in l inea politica ed economica, del tutto dalla 
Dominante. 

:Malgraclo questa vita apparente delle cittadnzze istriane, 
durata più secoli 1 il prisco spirito Jnunicipale si 1nantenue 
tanto vigoroso da pror01npere in selvaggia indignazione) 
quando il leone di S. Marco - persino oggigiorno tanto 
venerato - andò a finire in mnlo modo sotto i passi del 
Corso brutale. 

Frattanto tocchiamo la meta: il piroscafo manovrando 
di prospetto alle vetuste mura fo rti fi catorie, entra nel pic
colo porto, sucido oltrem isura, in cui circa 700 anni f.l 
approdava Emico Dandolo alla testa dei croc iati. In quel 
tempo la città s' adergeva sul monte S. Michele, ed il caseg
giato presso il porto dicevasi Borgo Lauro i in quel temp ) 
Muggia era soggetta al vescovo d'Aquileia , insignito del 
titolo di Patt·iarca, il quale, dominatore poco n1eno potente 
di R01na, vi tenev.:1 un palazzo poi occupato da i Veneziani 
ed in fine dopo parecchi re;,taud, oggidi casa 1nunicipale, 
nonchè uu forte castello più minaccioso ai sudditi che al 
nemico. 

Quantunque esis ta nn corredo abbastanza ricco di 
doctuuenti, che risalgono fin9 al secolo dic inwterzo, tuttaYia 
Muggia difetta d'una storia organica. L'archivio di stato 
conserva uno statuto del secolo decimoterzo, come pure 
una collezione tnanoscritta di ducali, di privilegi ri1nontauti 
fino al 1387. Alla storia di :Muggia contribuirono pure : 
Don Angelo Mrtrsich con una pubblicazione di regesti 
(1872), Vincenzo Gioppi colla • storia di :Muggia sotto la 
dominazione dei patriarchi • (Archeografo triestino. Vol. 
V.), e Jll. Antonio Impastari con un volumetto di 51 pagine 
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intitolato • Muggia e il suo Vallone," opem che, oltm 
a lla pa r te storica, conti ene un a. 1Jreve topografia della. c itt ol. , 
nouchè una dissertazione sop ra lo co nLli zioui 11 a tu ral i eLl 

economiche del val loJte. 
P er salire a ~{ugg i a. vecchia IJ i.-.;ugna Llietru le 

mura del ca~tello, però di gir:une gli 
an gol i ri entranti ben la.rg:1, se vu ole usare ll eli~a-

tezza all e nasali . Fra lllll l'ag l ie lli pete~une, su p~T 
un a china t()lta d i iJl tre quarti 
(l' 01·a a l\fuggia vecchia . altro non :S Ì 

vede eli con servato se non la 
(ledi cata agl i aput-itoli Pietro e Paolo, CII i Je 
p ite rivelano lo st ile lollg·ohanlo di Civi lla.le , 
tica res iùenza <le i patriarchi d ' A<Ju il e ia. Diett·o la ch ie;a 
s u cl ' un piazzale ampio e p iano, da. eu i s i spazi~1 su t utto 
il vauonuna del sottm;tante vallouc, vi sono llue lJllerce 
annose e tutto aH' ing iro, coperte d i la.:s tre 1uannoree , le 
tnura an t iche t anto umiliate da :servi re da sellile. Qu ivi, 
in certi giorni dell'anno, s!accatnpn.no i pellegri ni delPistrla 
tli nordovest. Nel resto deH' anno la. ~h.letia. tiene ch ius_i i 
sno.i battenti ; t utto all' jnt.orno è sil enzi o funebre, appena 
interrotto dal fruscio delle biscie o dolle lucertole . 

Il clocmnE.mto pil1 antico .in cu i si trova il nome di 
;\fuggia è del !)71, ossia quello ~ol il re Lotario faceva 
dono <1 e1 castello al patriarca Pero secondo il 
Kandl er il porto cl' Arn ulia era 
sobborgo portuale, Borgo Lauro, dovreb be es~ere s tato. 
pieno di v ita e popoloso, allorquando Enrico Dandolo a l 
suono di tu tte le c~unpane s i faceva .prestare otnaggio e 
prometter e dai :Muggesani un tributo an nuale di 25 orne 
di buon vino. Naturalmente, ciò non imped iva a i patriarchi 
il ' es igere anche in seguito le decime. I n analoghe condi
zion i versavano anche altre città della costa istriana: paga
vano i patriarchi come loro padroni, pagavano i Veneziani 



1\{uggia 

perehè le difendessero da.i pirati. Questa ~ituaziune ancipite 
potè durare fino a quanclo scoppiò la g uerra fra i due con
tendent i ; tna ecco allora i poveri Muggesa.n i nelr irnba
razzo : in s ul principi o, perchè ligi ai loro padroni, firrnatas i 
la prtce del 1285, furono condannati ft pagare le spese di 
gtterra ai Veneziani; poi , quando nel 1287 s i ri aprirono 
le ostilitù. ti·a i prttriarch i e i dogi, il Consiglio t!ei Savi 
el i l\inggia, decise eli consegnare, durante la guerra, la. ci ttc\ 
ai Veneziani, alla condizione espressa di riavere la. lihertà 
a pace conchiusa. l\J[a i Veneziani non si ristettero: se non 
a patto che Muggia abbattesse una par te delle sue m ura 
eli cinta ; ciò conseguito, altro non le pr01nisero che di non 
dar mai pcù appoggio ad una città ribelle. 

Nella guerra susseguente il patriarca, per ass icnra.rsi 
la fedeltit di Muggia, trasse seco a Cividale i cittadini più 
ragguardevoli. Però nel 1313 Muggia, approfi ttando degli 
irnbarazzi in cui si trovavano i suoi padroni ecclesiastici : s.ì 
gettò a capo fitto nelle braccia della R epubblica. Il vessillo 
eli S. Marco sventolò sulla Loggia, ma solo per due l>~stri, 
chè la bonaria città fu di novo vittima della politica. 
!{arco 1V[orosin i , in base ad accordo fra la Signoria ed 
Aquileia, con1parve in ~fuggia per ridurre i citta.dini al
r obbedienza VArso il patriarca. Ed i Muggesau i pronti 
di c h i ararono non essere mai loro passato per testa d i sot
trars i alla dmninazione patriarchina, tna in pari tmnpo 
essere contenti eli godere la protezione di Venezia. 

Dura.nte la guerra. di Venezia contro Genova, in ca.usa 
della navigazione del Mar Nero, Muggia non si dette l'er 
intesa , e, siccome era soggetta ai patriarchi, avrebbe potuto 
aperare di passar la liscia. J\fa un bel g iorno l ' anuniragl io 
genovese Paganino Doria fu alle porte e compì lo sterminio 
della città. 

La città risorse, ma ben presto vi scoppiò aperta som~ 
m ossa contro il patriarca; i caporioni salirono la forca ed 
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ì cittatlini furono vostretti a ricostruire la rocca. La fine 
,letla gnerra fra il re S igismondo e Venezia suonò l'ora della 
tl eH uiti va liherazione di :Mnggia dal giogo dei patriarchi. 

Eppure con tante angustie , con tn.nte traveraie, :Muggia 
:-i;a} e in coltnra ed in bene8:-;e1·e. Girì.. ne] St'eolo decimoquarto 
st ipendi~" un maestro di grammatica d l Venez ia: e nel 1Bts7 
in cari ca don Giovanni pieva11 o rli C(t(h oipo di fabbricarvi 
un orologio; costui era probaLihnente uno scolaro de l ce
lebre Giacomo Dondi di Padova, il primo costruttore d'oro
logi da carnpauile in Italia. 

Quinrli Muggia conscia della propria forza, ancora 
prima che il leone di S. Marco la prendes"e sotto le sue 
ali protettrici, ebbe un periodo non indifferente di cultura, 
e si sviluppò in comunità . Al suo sviluppo dovrebbero aver 
contriùuito j colon i rmnani e fors'an co le antiche relazioni 
colle vicine cittit cl ' Aqui leia e eli Altino, essenclochè non 
lungo era il viaggio per il porto di Sistilia.ntun e da questo , 
per la tranquilla laguna, fino >tlle foci del 'rimavo . Ne.i tempi 
pre i$tori ci, per questn. via comtnerciale forse passavano a 
Muggia i campioni di quei vasi e di quegli utensili, tro
vati poi nella terra bruua dei castdlieri , e tanto analoghi 
ai cimeli delle necropoli euganee d'Este. 

Muggia vecchia non sopt·avisse alla dominazione del 
leone di S. Marco in Istria, ma lassi1 in quella solitudine 
sonnecchia ancora il ricordo degli antichi Istriani, celti od 
illiri, che furono sempre pronti a difendere i loro penati colle 
armi di bronzo nel pugno; lassì1 la terra ricorda le legioni 
romane conquistatrici del paese, e quei vescovi d' A q n i l eia 
che, entrati come maestri, la fecero da conquistatori. 

Fino lassù, in quella placida fantasmagoria, giunge 
dal di sotto lo strepito dei gravi martelli, il fragore delle 
lamine di ferro percosse, il sibilo delle lime in moto, il rim
bombo delle caldaie sbuffanti. In riva al mare, a S. Rocco, 
s'inalza un casteJlQ natante, dal corpo d'acciaio temprato, 
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piìt grande dell'arce antica fatta di pietre, e più costoso 
della pilt possente costruzione r01nana. Lo dicono nave 
comzzttta ed un bel giorno lo sferrano all' urto per seppel
li re nella liquida tomba migliaia di vittime umane. 

Se un antenato si r iclestasse dal sonno di morte, dai 
ruderi della sua Muggia vecchia griderebbe ai costruttori : 
« Splendide opere avete fatte colla matematica e colla mec
-canica, 1na più saggi di noi non siete ancora, divenuti. l) 



CAPOD[STR rA 

fl:;~~.:~:;:;;::::f::::::·::::::rri:L::;::::::::;~::.::· ·.··: 
t(-"l.ll]li ti..'l lu ro il 

l'fllìH\.llt' 1 1lift::-il'I'O O.II Ol'l' e 
,Jei Bizanti11i 1 {lei C roa.ri t' 

;~ \ •~f,:• ~:·;~\:m~~','," 11~ ~~~~ i· p i Ìl eil1:: ~~:;::: 11 il~:~ l ~:'i,: l'l :~:.~" ·;~';,·.~~:: 
della Dominantu c la lnru :-;tori:t. finisce. 

si go!le i11 
e \ 1~ sue 

le ren(li te nmg-re !le i .'-' !lo 

sorellP della eo:-;ta 
a~pri fral JI;Pllti, :-;ono i nv~.:•ee inlj.H'gtta.b ; a 
unore~ il lo ro ca ra ttere, contro 111 1 11ovo at;:-;a ltt"J llP;J:It 
S la,·i . V ineera nn o il e ÌH I<'ll tfJ ·~ G iù, ,1uakhc v:tl ida roe.c.a 

è c;-nluta, udle n tm ri (lei m·m ico, o g-iit .in D:tl!na.zia, :-;o\-
tanto Zara r osi :-; te . 

La n obi ldunua del delta !ltl Hi:.;ano fin o ra tJ :::;e i t.a il-

lesa clallf-! ingiurie clPi telllpi nov.i, e la. t.rallquilliUL gio
conda della. vncchiaia. le rasserena. la fronte. llwt.ndo il 
piroscafO g ira su Punta g ro:-;sa, in fomlo a.ll 1111 suuo tli 
rnare la rnntronai 1u;si:-;a s ulla Hll a. iHol a, ci appar e :-:011 -

necchiante in nte7.zO alla vcrzurn. Ln onde ten ui agiUu1tis i 
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a l l1aeio nwttutin o df:·l .-;ole. lanqJi d i t' t l<.!r"-C! e si 

:-;percl(JJJO jn ce rclti di co l() r i ·r....a vetn.-:;tn <:ap itale 

(lc:·II'I:..;ttia, a11 cora r~i rcuufusa dalP ultima nebl>ia cklla notte 

sfuntaute ]n n imbo ros~o) sogna forse i ddla ~uR 

infnllzia c· forse 1i a rret ra fìi tO a ll' ep CJCR rJJ ito nrgo n:-w-
t.ico, qumHlo i l ~uo nollle :sa.reblJe :-:<tat o Pa.l lwlia E· coklli 

i suoi a bi tan t i . A Capo(li:3tri a llop o i Colchi s ' inti( ·« l ia rono 
i Iteg-nzia n ti ioni ch e la ch .i anu\.r ono Acgida . Poi la colo tti<.t 

1n il itn r e r orna.11a.1 datol e il titolo el i " Oppidnm. ch:ium ,·o
'IUU1tnnr-1n » e l' importan te compito el i :-;en t inel1a di eon
fìne, h~ tradusst-' il nOJne in latino . ::\fa Capri s, ptrco.-;:;a 
1ln.l la ma rcia <legli l Tnn i e deg,·l i Alama.n i1 :.tn dh in r c•Yiua. 
I lJiza n ti ui la r icostr uirono sotto il n <"' me I nstin t)poii~ e 
c]' niiura in poi il qtutcho delle sue vicende :-;i del inea 

n et to . Col t ril) tlno B a:-5i lius. c]w vide B n eell no due(·' 
Ahtman i l p ii1 tanli infel ic.e com1n iJitm Je di T e.ia re 

0 5trogotj , entrare uell a citttl. de:;olat.a: ha pri ncipiù ht ser ie 
dei f>n() R ettori , nell a di Gedeone 
Pn~t.erla 1) . Dopo bi zanti11i al governO 
d el com un e gli ti-anch i: ed è allora che la citta, 
coll a. l in gua di R omn. (r occideute 1 p1 ·en de il nmn e di 
Histriae. In se.g·uito st tì O~ ti t. ui rono i co n ti dei l1i 
C:-.tr in t ia: co1ne q nell.i a.. eu i 1, I stria f n a~::-egnata. in t'eu do; 
però questa fi no cl (-{1 fl:l2 r iuscì a ren(h-'r:o; i t r ibutaria dì 
Ve11ezin., all o scopo di protegg·ere la propria. n avigaz ione .. 
F innat.a la. pace eli Costa.nza.: In. capitale istrian<t. ripr ese 

la titH1 a.n t.onomia. l } amm inistrazione s\1.ffidò ad nn Pode3tà 
coarliuvato da tre g iud.ici , da nn seniore (-1J1.agg-io; ·!1 ) e da 
<.pnl,ttro n ot ai. Gli interessi connner c, ial i e nw .. r ittimi ce
lnentar ono ognor p iù r Hllean za con Venez ia, nut. di par i 
passo la. potente città delle lagu nè fee0 senti re il sno pre-

l ) Gedeone P ustei ·la. [ Rettor i di Egida Giustiuopoli Capo
distria. Capodistria 1891. 

5;.;. 



di ( ': t pudi~l r ia 

c ìuq ue s ~ · ~ ·u ! i :-:>1\ tTt':-.:'i-i\· i In di!-!-"IIÌL't dì l'or.lnd1Ì 

(• Copiluu u di l.\IJ'' 'di:-::tri a sjwtl;t\.;L tp ta::)i . ..;t· ttqtrt • ;ul t\ tt 

l tOrue n ·;_!.· i~ IT:ttl.l ll t'Ì lihru d ' tii"O di \"~ · tJ t ... z Ìa 1 g·ia.cclu'· ~p tt ·ll a 

cariea si ri tt ~ tll'\·n t'tl\llt ' 1\tti.l tlt ·l lv piit Ì t ll jlltl"bl\t.i tlt · ll :l l~ . t · 

p uhh li (';t . Dal 1 .-~~1 ( ':tpodi.-;Lria !"t t l" 'l!ltl" Jtljltl\"a.tt e: t !lll'l!!t· !:t 

sech~ ill \tl llÌ !! Ì:-:IT:ttÌ\'<1 t·· ~Ìnrliz Ì;H Ì:I d i \ ntl a la }l!' ti\' Ì i t t"i :t 

\ ,·11>< 
1 1 in 

coper t e d i eu o i :-tll inqJn•:-;;-; i o n i ; tp ta!Hlo lXLs:m ,.a 

proct::~~ ÌoJJnlm e nt~.:• pl' r h· :-;t rad t.· IJllalt ~ I!JU.l dt>.l!t· ta.ntt' t ~on 

f ratentib,: o fragl ie ;-; i s h :'lli..l t:> \"HIIo :-:nll t · llll ' ll ;-;oh' dt." l lt· litH'-
F:itre ; tappeti tl i l\iall tu ,·a 1 di ~\·rrHra t: cl'O l:t ntla. 

Come :-;a.p]JÌ:.uttO 1111a rclazi oJH· tl'tllt VcJtt•zia.uo , g iù 111..'1 
secolo d. t.·c i mo~et t imo i. f!:t·ntiltlolllini arllla.va.nn 

a gara eo i pn.rigi11 i JJdlu s t'o~.!;gio V('::> t.it i, e mulazion t· 
del r f;:;to da ltmgo ee:-;:;ata. Jn un lihro d ' un vi ag~iatu ru 

t ecles"o, pcwo <l•·lla ea.d ulit <le lla 1èepuh-
1Jiica <.? ) legge p er:-; in o c he la po ve rt::'t. dt• l 

pvpo1o non t:ra ill f(;~r iore H qttcltn n ub ili , tlll iu veru 

l) Gedeone P u.<ter/a, l no bi E d i r:apodistl'ia e dell' lstl'ia r.o a 
cenni stOt·ico-hiogt-afl ci f:aoodistt·ia l~~ì. 

1785~) lohann C1·istoph Maùw. Be~clu·eibung von Veuedig. Leipzig 
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1•gg- idi 11 0 11 :-;j t r on-L p iù JJL!l la cl1·1le nlH:._.! IIifiche suppellet
tili antic.lH:~ . (Hi au t iq11nri jn gl!:~ :-ii lt-' :-i CHY izzo lar uJJO tutte , 
ll!C110 l j l! :d<JJ (: c.:imt-] i(), ljlH\ ]P SHI'(~bbe rarnrnirahih_. p ic.:C]!iOttO 

:->ttl po r tone cleJ P(/lazzo T occo, cui i ll\'H IIO llll inglese 
tunt<.~ flt: l_pli :-ita rl o a pesn t.l' or o. 

.-\eca.nto a.l cumm ercio fi ori vano j le cu i c:m·-
pornzio11 i Pl 'fl 11 0 ;;;o pra::;;.=t t ur t:: d ' i:") t.ituzi(l n i pie . patda eli 
Yitture Carpaeeio f n p n re focolare clf·]\e arti bdlè ; il prof. 
T mlt-• :-;(·.lli 1) ::;n~ til'lll'- l' op inion e~ cl1e w: l S(:colu c1 E?c im fJSESto 

,-j !ior iss(-! tllla se uola d i p itttn·a, opin ic;ne CO JToborata 
(lalla reeente pulJbli cazione dj Gjovanni Yesn aver a propo

sito cl'11na p ala c1<::-lht el 1 i e~a cìi Portale.. 
Come fu il con1111C-'l'Cio v'era {-ior illo e spe-

<" ialm ente qu f' ll o tlet e (li a.ltr i p rodotti : che si '3In:::r-
ci~Lvano a 'l'ri l-' s tc t·' nt•ll' ldntel'lam1. A ll ettati dc1 l t r affieo, 
vi s i stabilirmw nwlti fores ti eri , pt".J' cui ebbe 
il ( lHI;.!) d'e r igere un al ber go . 
:t ogni :5E'ra al pode=--tà. il nmne tlei nuov i osp iti, 
ell ecco quindi che ancor a11ora, v ig·e,-a la pruscr izio:ae di 
poli zia llel Yiglietto d'avv iso . Con1e al pre::.eute, eo~ì già 

n el $eColo dccin1ottnvo: Ca.podist ria a veva eonuiuicazion e 
gi ornali era COll rrri este : ])Pl' vi a .di m.are . 

~t~l secolo dt-•einw terr.o vi si stabilirono banch ieri t o
sca.ni 1 i qu::tli per via ,li pegno prestavauo dena ro al 51) 
tìn o a1 (ìf) per cento . Pitì tardi n ell e cit t;\. costiere ~~ inse
dia.rono a.n cliP gli Ebrei. ri cev ut i: scrive lo 
l't.:!llf•.nt.ori dall a piaga degli :-:trozz ini to~can i . P er tner
ca.nti el i Venezia in t.ell i ~euti ) opero:=:;i Cll ardi t i: gl i Ebrei 
ll Oll ehbero l ll:ti J' inlJ.lO l' t,al!Zi:\, cr una nlZZ:l Sll]JE'l'iOre in 
l'aJio d'economia, e perciò il leone di S. 1\farc.o li trattò 
pi 1'1 unHtnameu te che gl i altri ::;;t.nti . 'l'ut tav ia 1 immuni 

l) l·'aolo 1'~deschi. })el Ùef'adime_uto dell: Isti'Ìa. Ca{J~dis~1 ia 
l ~.SO. - Il seutnuento D(I Z-ional t> degli [stria nt. Cupodistn ;.1 ~8::)~). 



t1'a nt·i.-;eutit isllH, nwd it·\·a l<·, l!UJJ :-;c pperu rPs1 an~ JJt 'l ll l ll t· JJO 

i S i g nt_~ri L1 i \~ iH!In 1 l'atta ]'l'l'<".t·dPru tp t:- dcli t • aspnL 

mi :-; ura ill lur11 pui a :-;!'ralLarli dol h1tlu 

i l tl'n ituriu Vt.' l tt•ttl. Dispt-' Utì<.li'SÌ tk ! t utbJ tla.l l ''-·.h rt ·u p an·. 

11 0 11 tiÌa. :-; t a. t u pu:-;:;il>il e IWill llteiW a !Jt,nl: anzi n. proposi t o 

tftl"l l llllu a. llleJJte le uperazÌo.IIÌ li nanziarit · dt •g l i al't lla l i 

<· Sig;11u~· i di V i,·nn ;-L " ~ 'iliH JJdo 11 q!;l i Atti dl ·l ~t'lnll e~ \' t ' -

1J<:to (, Lù7Bl :-; i ('!te a.l c.ut n ll tH-' tl i t~aputl i ~t ri n. si JH-! 1'-

IYH' lle. a :-;u a di l'urnin· a l l ug~ i u e rus idt • JJ Z~t. :1.11 

ttll IJ8.1JI _: hi~:•J't· ' t··ln·t:l tJ afhn c. hì.· i 11 ustri :; ttLlditi lltJIJ ::~ i tro-

\ ' Ìno cost n.:tt i <·l t'.tllll. r a tTe pre . ..;ti t i a. 'J\·ie::;h·1 UVl' dt ·VoJlu 

pagare il ;_)1)--H) pt ·r ('t> JJtu ", tue JJ tl'u ]l l·:h reu, gi tJ :-i l<t il 

com proaH.::;so, es i ~t · \·a 11 11 in Ll' resst~ lllt..:llsi lt· II O!I II Ja.g{.!;i o n · 

d i "2 1."! picco li p t·r l il'<-l. _ltt 4\ll t•l tU I'It u di tut np \) iLIH'.III' 

l ~o!a ottt;ll i W i! jJBI'l JJt ·.-;,..;ù di teit ure t l lt \( ba-nc!t if'd' r'ln·r·o )): 
a C-tli J)c•r(, \!1>11 l" l'~t ](~c i to di 1\::i i.!..!,·u r e più del 1.:2 

CClltu, t: 

un lJen·o 

Ode rzo. l f)K'--) si r iun uva a Ca pud istri a. il 

t (-mere lJa.n ehi e ri P. I Jn~ i. P er veru nell' ! str ia. i l pritHU i::;ti-

tu t o tli u::;:::~ i a il pr imu IIJU tt t.e di pi et:'t, fu a.p e rto a l 
puiJIJiico li"):~>! l, llHL t:lur() a ~tl.mto tJ Ua.t-.tr'a.uui. Nd l!)0 -1 

si c;spe!Jonu tli rtltt;vo g-li Ebrt ~ i , e fotHl<t l'at
tnal t~ uwnte di p ieUt c~u l lli eap i t ale 

Ca.p oll i:;tr ia el ,l w in uuore 'le :;eie u ze e s i Incri tù y_u ir11li 

iL titolo d'A teli e ist r iaua. Del pr i lll O Inae::; tro d i :;cuo ia. 

i~u • uo m enz ione ·i docunu'· n t i del secolo decimu~ecoudn. 

N el ::>ecolo dee i11wq_u iu tu Capudi :-;tria ha una cattedra di 
18LtA~l'atura 1 1J081:l.Ìa e filos ofi a, lilla di e di 

latino , Jnt ri servat.i pu::;ti J i ~tnd iu all' tli 
P atlova_. , e 11el m ov imento della ltiforma dà quel P ier Paol o 
Vel'geri o c lte, 1a:~c i ata la. setle epi::;coi_.m.le, diventa ::;opra.in

t{"!n, !eut.e a. 'r11Uing-a. 
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:'i . Nazario ' ), fo nda tore del Yescovado, è il patr on () 
tl cd la eittù. Del suo tem po, ossi a del sesto secolo, la chiesa 
p iù ant ica. è Lill a rotonda, ora ridotta a fieni le, si1nile 
a q uella eli Zara . Avendo og ni confratem a l' ambizione d i 
(h·llic:u:e un te111p io a l p roprio pat rono, sorsero in città 
n ie ntemeno che 5:J chiese con BO campanili . Adesso, le 
chiese aperte a.l puLbli co sono 14, nun1ero abbastanza rile-
van te !j( JfJ(J abitnntj, 

più raguardevole è il palazzo n1unicipah~, 

detto « Palazzo di' Ila Ragionr o drl Podestà " , monu
mell to supe1·lJO dell 'epoca dello splen dore di Venezia. Consi
m ile ù il palazzo nut ni.c ip ale el i P ortogr uar o 2); n1a 1 mentre 
f]ti t:'sto co lle sue 1nerlatu re e coi suoi a rchi larghi rivela 
il carattere tedesco della piazza conl lnerciale al L emene, 
q ue llo d i Capodi:str ia 1 1nolto più maestoso, per i s uoi archi 
s la nciati, ju par te a se~to acuto, ci dà il conn ubio dello 
:->t il e ro manico col nw re:3co, conn ubio da cu i di scende i l 
got ico veneziano. Su d'nn cornicione or izzontale a den tell i 
g ravittt , taHto u el corpo cen trale, quanto nelle tor r i ai 
ti a.nchi, un a pesan te galleria d i merli nel cui cen t1·o s 'erge 
la Giu8tizia ; da ciascun orecchione sovrap posto a.lle t orri 
pende an cora la campana, che chiama va all'arengo. 

Il podestà , n on1ìnato dal Seuato veneto , aveva re~idenza 
in 'l ue;to palazzo ; egli era ad un tempo preside dell 'am
tnin i::;trazione provinciale e del tribunale cri1niuale ; ove 
la strada p rincipale, detta Calegaria, sfoga sulla piazza, 
s i può vedere ancora adesso la bocca del leone per le de
nunzie secrete. Codeste bocche parlanti unitamente ad un 
nu volo d i spie, fon navano nn amtninicolo, indispensabile 

l) Gedeone Puster ln s. Nazario. Memori e storiche con note 
e cro nolog i ~. Capodistria l88S. 

2) Giuseppe Stmdne>·. Novi Rchizzi dall 'Adri ... Da S. Marco 
<> S. Giusto. Tl'ieste. Schimpff 1903. Pag. 92. 



_1wr HHUHlar ful etl'etto le leggi : tlurato li11 o ;_d l'ttlt.inJo ;un u, 
del la lt e puiJl, li('a. 11 Capitn,JJU _Poc_h·stil. 1 c~n l ::'Ilo ~ ~ort t •o d i 
flUl1il i

1 
{lj segretari t'- d j :-:i8l'\'j t.OJJilllt.t i S(!l j ()l l ' l':l jJ rulg-idu 

la11 ta Ecc~el-

posto al :o:;uo sueees~ure e 
::;no opel'flto a.Ha Sip;noria. i ll grt·~;:--;u cl<-· l! rt. llt•v:l Et'<'i'l -
leJ IZH. :-;i faceva ( lg'lli volta Ct lll A :--;d.t!' lttriullt' 

clel1a bnia. el i CapcHlistT ia. , ~. Nit·c,J,· , d'Ol-
il podestù arrivato suleva as:-'i ;-;f:t'n· al la. dP l 

predeCflSSOre j :::ìt )ppreRsa. !'Al,l,nzin ijlln.-:;ta :-:;i J'a-
eeva 11 el mona:.:;tt"ro tlt·i Serviti. L e :;Hlve dul ha:;tiollt~ 'J.'i P
po lo ( tlt:nnolit.o nel 18;~5) ~ al ~alpan"! ch· lla. IIH.ve, dav:-LIIII i l 

segnale dt· lr i n gH·:o;~o ~olenne . Da l[,• t.renta turr i le cam
pan e :;oli avan o a di:3tt=·sa, e g rappol i d i <lmme ae~un~ ia tt

a. fes ta 1n iravauo ùalle finest rt' il ~~orb·~o cntntre per la 
porta lJI'.illcipa.le: i bmn bardieri tll:'l la ci t,tÙ 1 )a mi Jiz icL l"OS~a 

tletta. i Capelletti , gll :3calafro.ni (guardie lla.zi.trie), p; l i 

;;l,irr.i con alla testa il Bargello , lor~ capita no, <lotto dal 
popolo il Cavaliere, " fiualrnentc J' Eccel len"'a col 
Sotto un serico baldacchino il ~ìn~1aeo at.tmJdeva. 

consegnaq:>,·l le cl<iav i della. c iUil.. D:tll'una 
il 

Via, rlr•i mert:wnti e la Calegaria , il eort.eo ~fngn.va n e l la 

piazza princ-ipale, m e u tr e il p upl1l o gr idava. : « }~'n:int il 
Poriestà n-uovo » e dal castello l~Po ll e t uonavatHl le arti
g l ieriE' . 

Capod istria, quando JJe! !)ij';d eui lchiu H(~ la. prinm :dl e;n Jza 

con Ve!!P7-ia, s i old)ligi1 di ::;OJllll1i lJistnue annua lna•nt.e al 

(loge H.lfl enteri d i viuo . Nei Reeulo clecirnOtieSto, ol tre allo 
::;tipenr.lio, i;Ì astwgnaroun al pud t:•sh't nn c he tr i lHtti iu nn-



tltra : 7!1(1 

t:rLrielii e C<.~lTH tli 

ea ti ell! E.' l'i 
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5:21J 
{;j c:a l'ra tli tieu o 1 di 

( lJevanda fat ta lr u \";l acerlJa 

un' i(ka del valore di tutti ([IH.~sti 

tr ihub , 11 oh·rem(• ehe uel 1387 furonu rag·~.!; u aglia ti et 

:2(i(J5 linJ. 

Per con:-:n\i (bre la loro poteuzn. , i Yeru .. ziani costrui
eiE: Ynto della. città il easttllo Leon E· 

s i truva l'vrgastolu dello ::->tato: 
f"ic io 111:-t Jn(J\to prosaicrJ 1 t·, per la citt<\ veduta. 
(1n l la pnrtt ~ di l11Hl'E' 1 UI I vero di sturlJo clell ' annou ia pitto
l' i('a.. Ch i ntnl r ipor ta rs i al te mpo cl<-~ i R.dtorl \·et!eziani si 

l't'Chi ill VCI"f' ill c it tù claJla, ]Jarte eli terra , passan tJo per }e 

saline. Yaliea.to il ponte~ costruito ne~] 

qn elln. porta. {li ~ itt:\ p res~o la. qualt:~ SL:1\· i, nel 
J:l,l8, C01l<1<) t t i <ln. llll c] j 

e saccheggiarono llove \·ano, prin1a d"t·ntnn in 
citt.-1., ogni volta ll f' ]W lTO le :1rmi ; dappresso~ uella piazza 
<lei 1nereato1 tig"O l'~·a da antico tempo: una fontan a son uou 
tata 1la nn m·ço (·.urio:-;o d i pietra: ed al inwn tat a da una 

conclut.tnnt sepolta J! f' ll'adia.cente lap;lllla ; jy i ~ cdi' ·intorno 
si vt~tlono oseure, polveroBe e 

e con galan teri e del tempo nonui; 
piìt lù., u ell n. Calegaria, ca.se dalle finP::;tre n se:-;to acuto, 
d:-tll e merlat.u re m on::.sche , o con un pian o emerg:<:>nte òal 
tl.:'tto, cmn e n ella. Fra.ncot'o1·te anti ca 1 o 1 11.:~lla B-u~a vec
c h ia d i Ve11 ezia. Ca ecia.ndosi n el lab irinto delle Yie latera.li 
nll a strada prin eipa le, il caso di t rov;.n::;i n el qua.r-
tien-~ flc~i p ese.nt.ori, da ver:;o settentrione si v etle la 
valle del Ri~:m.no; in l1ue1l'a.ngolu 1nisero, c.onu~ lli Gc il 
Caprin nelle sue o;: I\1arine i::;tria11 e » v i sono veceh i che 
ti i vanta no di non avere ancora vedu ta. la p iazza dd 
duomo. 

Dalla. pa.rte di terra., il territorio di Ca.polli stria è una 
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~.l e! !~.· J.>art:i più ubc r tuse del JHWSt' . 1unutnerevoli te rrazze 
di JlHtura arenacea 

lk i e c.on es~ a 
a pergolat i ud a. 

11d piano , _il venle- delle canne s' nlt<•n1a con 
g-mn o t ureo. In primavera _i corim lli dci 1nandod i e t.l e i 

}H'sc hi rapiscono il v iaggiatore; in a u t uuno, il ro~so i ufo· 
c·at.n (lelle lli pornodOl'O ::;i cout'onde cui colori 
fl ceisi ~lei languidi .. La etn·una di eolli specchiau-
tisi lH'l mare te lllp estc~ta di ea:-3e e di ville sjgiiorili (l i 

e::; tat.t~ dri h :l i tempi cnHlati, addossato a. g ianlini inse lva.
t icl liii t ' :ulorne di ::::; tatue 1nu tHRtt! . .I l e imi tero 1 al l'ombra 
r.u pa Ll t~i c ipre:-;si nereggianti 1 aum en ta. i l :-:;o fììo ~ l eg i acu 

el lt' spira <la tutto il paesaggio . Piìl rideute e piì1 p ingue 
& L-1 terra dal la.to di setten t ri one , i11torno a S. Nic:.ol U di 
Oltra, OV(-\ una volta i ltettol'i venez ia11i, partito il ]o rCJ 

p>·c•dc,ceo;s<Jre, ''"·''" i" ·"'wann a far e il ::.;olelll lf'. illg;re:o;:-;o in 
; o\·e ora alle limpide fl.Cq 11e ll' un bagno lli 

:-;p iaggia 1noderno , si può g ustare il ce lebre vino genuin o 
.li \[onte Moro . 



PIRANO 

.. )b .~, ungo la cu:-:;tn istriana tli IJ Orduvt~st le lJl 'Upnggini 
CJ~ <lei Jn onti, 0\·e land,iscuno il mare, sono rotte 

-- t.j.;?',·~ l; ru;-;crnnellte e presentallo .superfice di frattura 
2

<» fre::;c l t ~:·, 110n an c.t) ra cicatrizzate, p oiuh è esse :=;ono 

]a co n~t-·.~;:u e n za d~·ll 1 ahba~samento dell a poderosa 1nas.sa 

tal, ubre <'Ollll l'Ssa alht eaten a del le Dolomiti e delle -'\.lpi 
-ca rn iche, tl i qu ella ma::>sa, a cn i devono r or igi ue il bclcino 
~";etLe lltJ·i(IIW..le tlell'Adr.ia e y_u el 1nare pada no che poi fu 

l' icu lmato ancora dall e alluvioni dei corsi alpini. Quando 
q ne lle vropn.ggini s.i e110 state spaccate, nessuna cronaca ce 
lo sa tlin~ , 1na ben ::;i vede, che le loro fra tt ure sono ancora 
tantt-' lJa lr.e ripide, i11tatte co1ue uel giorno della .. catastrofe: 
spogli<' all[ttto eli per l'impeto della bora. 

Dall'alto d'11ua code~te propagg;ini, r obustata alla 
lxtse tln tlll!l'i poderosi e da barba,ca.ni solidissin1i, la1nbi t. i 
dal mare , ::-;ignoreggia il dllonw dj Pirano. Dai b~trbacani 
si slanciano, appoggiati a1 1nonte, piloni a.rdit.i, congj unti 
fra loro da. arcate. Il rnonte toglie la vista dd caseggiato, 
n1a su in vetta, a. guisa di ci1niero, si vedono immersi 
n ell'azzurro del cielo i merli delle mura giga.ntesche, le 
quali dalla parte di terra s'incurvano dentro la città. N è 
i barbaca.ui, nè i pi loui, nè le n1ura 1nai si lasciarono 
}ler anco intaccare dai nutrosi dell'onda salina, nè tain
poco dalle vicissitudini politiche, anzi sotto la loro tu
tela la eitb\ potè ancora da tempi r emoti conservare non 
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pocl1 e ~I H.' ea ra t tvr i:j t-ìdw. Pirano gi:\ 1·sist·eva qua.ndo i 
l{,(,lliH IIÌ p t' ll t··tnn·t.ll lo ne ll' T:;tr ia : an zi: eullt O ~li a ll.r i luo
gl ti d t)lla 0o:; ta . dov rchlu•. p u re avel't·' :.H.:.co\t.o •pwi Traci 

eh e, prvvl'H ie11ti tln ll e fuc i rl< ·ll ' I strv ( U:tn td• in\ tliedt TO il 
l lOlUl' nll n. pro v incia. n nomt• Pirrll l O, t ~llrllt·' as:-:; t •VPr:l il 
D.r H en ttssi .He!l' Ardu·o lngo trir)slinn :-d tlt·,·e ni () l'iti, (li
lnoran ti 11 ('11' in tc·rnn de-l 

tlmttinn.zi<> Jt C t'rm 1ca, 1ntr 

::lllH 11lOllOgT:.t"fia. ::i l\ 

statut i ti \·ic i Bi riseontran o n ou pvehi ::;p t lll ti 

loHgoharcli e frauclti. I n ness uu luOf!;O ln. S ig n o r ia di 
\~enez ia. trovù t't~ tlf'li p iì t devot i t ' p ii t :=;trC' IIII Ì dr•i P intnt-·si 1 

epp ur e P irnno sola , q uantuuqn e al l'um brn dell o stewlardo 
ai S . l\farco 1 ::;e ppe l'eoti ÌSten : vi t tor iosa nH.:IIte alia tendenza 

1li V eu ezia d'a::::sorh in~ tutto il cou llnc· re io dell'.-'\ dl·ia.. 
A se stes::;n. d eve Pirano l o svil11ppo eli q n d lo sp irito 

indi pendente 8l ben e in1pron tato anch e ora n el (lia.!etto, 

nel tipo E' nel earattere delLt Il Pirane'e ha 
la fn,Cic ia ma la tt:~~ta 

1na au:;te J· a., ha. pa::;:-;o grazio~o eonw In. venezi a.na.~ si 

ve:::;te a.ccuratame Hte co1ne la :Francr·'SC e pet t ina. 
g iorno i suo i lxtinb ini corne una r:I\:de:':lca, m a. 11011 è 
uun.nte come la. nè leggera eomo la Fn~nCt-!se, 

Soggetta Pìrano n.l leone (li S. 1\f.arco iin tla·! .l:?8H, 
tutta ]a sun. ed_il iz ia ò in1hevu ta di caratten~ V('nez i:-tuo. 
Ru ll a p iar.zn dd por to sono dne a.n tenne ]JIW g li sten1la.rdi , 
-in-fi8se 'i n p"i.l i m onolitici in cu i Ron o sco lp it i il .leon e alato, 

il patrono S. G iorgio in atto <l'u ccide1·e il drago t·•.tl il mille-
~ illlo 14 1;(), A(1es::;o piazza. (-~ l_,attt\zzata co! nnmP. 

11 e1 ~rartini, figlio Pint.n.o, c.:e lebre virtu o:-;u dì v iolino, 

1:he nel secolo decimoquarto fece tanto pal'lare eli :-;è non 
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soltc111to in J bd i;:t1 1na anche a P raga alla corte di Car lo 
\"l . Dupo UW:l gioYeutÌI piuttosto ri tiratosi a Fa-
dv\·~ · · di resse l•t:' r p iìt lli .J-0 tl.lllli la d i viol in o da 
lui :-;tt-·SS(' fondatc t1 11è vol le pi l1 staccarsene1 nemn1eno 
qua1111u la cu rtt:' t1' Ingh ilterra lo iuYitiJ a Jare u n concerto 

a Lvnl1 rn. luYl ' l.:t~: eceo un Lei giorno, così s i racconta a 
Pirmw, " Paclova il virtuoso di violino 
d i Loll<lra, acl un publJlico certa-

di gente e gli anin1i 
t11(Jltu te:;.i. Sie11rrJ della l' lll glese la::;ciò 18. prece
denza al rrartilli, j] qnale dato di piglio al suo istrun1ento 
e ~trappa,tegli tr(· (·~.wde, suonò sn1la quarta sl1nirabilmente, 
che il p ublJli<:o rtll tlò in visib il io; stupefatto l' Illglese 
spezzò s u l ginocch io il suo viol in o, giurando di non usar 
pi ù Luco in Yit.a ::;un.. Se poi abbia tnanten uto il ginra 
lnent.o, a. Pi rano non s i ~a. 

P er quan tu i P irane::; i vadano s uperbi del loro Tartiu j 1 

pure J.' or lla.ntentu prin cipale di piazza Tn.rtini non è la casa 
natale di lui, sì turpe:uente restaurata, bensi la graziosa 
casetta d'un filt):; (l'fo ignoto, che, al di sopra del terrazzinu 
gotico 1 (1ttanto ness un altro del Cana la;r.zo, fece 
scolpire 1noto :::;p rezz::mte : <s: Lassn pur dir ". 

Per clti abbia sen titnento pittorico la vetus ta città s i 
presta egregianu'nte a suscitare una quantità di 1notivl 
arti stici . Eutro n1le aHguste viuzze si r esta incantati ora 
dinanzi ad una tp:::;tolina raffaellesc.a. ci r~~ont'usa dallo sfo ndo 
oscuro d'una fìuest.ra, ora dinanzi a nwdanature e con;. i
cion i antichissimi, ora dinanzi ad una. casa pat.rizia in 
veste "gualcita, le cui finestre, appanuat.e dall 'età., fan no 
coi }oro tondi ad mnbil ico tanto d'occhi trasecolati ; sca
linate di pietra e terrazze, sottoportici e solari, campiell i 
ed a uclrone sbattono iu mille g uise la luce per digradarla 
tino a ll 'ombre p.iì1 dense, talvolta. di repente fugate dalla 
luce argen t ina , che per mm cale prorompe dal mare. Al 
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ealare della :;;er a, il baglior e giallastro 1lt:i la.mp io n ,~ i ni , 

a pp e;-:: i d in anzi a ll t· nuul onni n e Cl)zza co i ra~p;i Yio iH('l' Ì 

tlell a. luce diu rna. m ortm te. [l g ran lHIIHero <li co tle:;;tt.~ im:t 

g ini 1ld la.. H . "\ \•rgi ne, i ll umi nate dn. laH1 pi oH1;in i llh s u\, ito 
n e ll'n<"chio . D 'es:-;e 1li ffn sa.meuto il Ca.prin nt> ll a sna 

opera sì illustrata 1Ì. Por {lire il ve ro s ì 
cJw i lnm pion cini 11 011 sn no l:\ per le ~Lulo nH P , 

lJenRÌ .l e 1\1arl onn e essi , i qttali doveva n o sm·v ire a.d i llu-

lnlnare la c i tti~ . era il tncto1l u cl ' i1'Juminn-
zi on e di Venez ia .. Il 1notwco 
nel SIIO « Evagato'l'ium -o ud 1nml u seguente : 

gli ang;oli ove sono a rch i, v icol i e v je curve~~~ a ppe:-;a. 1111:1 

lampada., e(l affinch è n on sembr i il l u 1n0 n.r rln. pel' n tdlcl 
:;i pone alla parete d·iet.r o all:L lampada. q uale.'lte imagine

dell a R . Vergi ne e cosi la Jmnpn.<"la si acc~ · wle ta n to in 
onore dell a B . Vergi ne 1 q uan to p er comoditù, de i pa:->-
:=;anti 1) , 

Ecco c01ne i Ven ez ia ni , da gente pratica., fece ro llt•lla 

j\~f::a1onna la vig.ile tntrice ll t .. i lo l'o pr.irni lamp ioni ll i s t nl 
da . E d in vero, uon si pot eva eseogita.re nn nu lzzo piì1 
a.ccone io per tener lontana la rozza plebe inso'len te , mel 

h igotta 1 dai dannegç;ian1en ti e rlai fn rt i cle·i la mpi on c i11 i. 

Che i uottamboli del medioevo com mettesser o 
cli Borcline lo ilice un rlocnmento pu bblicato nell'" 
ve11eto " dallo storiografo Cecchet.ti, pi ì1 volte~ cihtto, ,; io
:..;ta il quale ·il Sena to nel 14Bf) rrvca stab ilih• un pr1:•m -in 

eli 1000 :fì no a 15()0 lire per ch i ferm;"gsc-1 i m;dfattod 
notturn i, clevnstator i di ponti , di la::;tr icati o d i qn a.ls ia sl 

a ltro bene pubblico. 
Da ]ungo tempo Ven ezia gode d ' nna ill mn i.11 az io ne 

ben pi i'1 spl en clicht : già nel 1732 vi ardevano di notte fH:l 

lampacle con un a spesa annua di 38,00() lire, nel 177èl 

l) Giuseppe Ccqrrin . Ma t·ine ist1·ione. 
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era no g i?t. 1778, e(ì ora v.i bru ciano .JJJ(J(l lJecchi di f!,"èh jJ 
cui eo:;to è di B(JO ,OOO li r e l'anno . Adesso a.ncl 1e Pinuw 
ha la s ua i ll um illazione pubbliea, 1na a can to a. q u e~ta 

:» ussi:;;te ancora quell a de i Jampjon cù1i accesi dinanzi aì !e 
anconet tt.:!. Se nell' internv de.Jla città ci t.I·ovia.llJO ancora. 
avvi luppati dalle cm1bre crepuscolari del m edioevo, lungo 
la ri vr1. del porto i t empj novi si fann o d.i::;trug
gendo co l loro grave jncedere più eli q uaJche 
r eliqui.a cki tempi andati . Già v'ha ceduto il vecel•i o pa
lazzo m rmi cipnle rl el 13fiO, eò. in suo luogo sorge, c1~1 

r ecch i anni il Dovo, o·ve in stanze inondate d i 
as::;iem e co n UJl Tintoretto e ben allogato rarchiv iv (,:itta

d ino, i cni docum en ti risalgono fino al secolo dec ituoterzo .. 
La costruzi one del por to novo fece sparire r anti chi :-sS ÌlllO 
mandracchio, sopra la bocca del quale era gettato un ponte 
leva toio interessante, costru ito n el 1578, le cui te::;ta.tt.' in 
l uogo deU 'a.vvolto por tavano due grosse sporgenze di piet ra 
l'u na dirimpetto all'altra, fra il vano delle quali, alzate 
h~ ~ara.cin esche , potevan o passa.re le a.nteune dei tra bclC· 
coli iu 1noto . 

.\'el mezzo della città è nn cistemone cinto tutto 
all'in to rno di pietre e eli sopra eoperto pure 
lli la stre di p.i etra, quale scaricano 1e gron1le de llt 
ca ~e circostanti. Due putti barocchi, sostenenti colle braè
cia qu elle gronde eli lat ta, rispecchiano allegramen te r.m
da.z zo art istico del tetnpo , in cui si costruì il clsternone. 
Qu>u~tlo qu esto non esisteva, alle cis terne pubbliche so n ·c
g liav a. llll:apposita commissione incaricata eli tenerl e chiu==-e 
e eli apri rl e soltanto n ell e gmndi siccit<\, ed anche in tal 
caso jn ore detenninate del giorno , col preavvjso dej 
t ocehi di campana . 'ranto Ven ezia qnm1to le città ist.riane 
non soltanto ebbero cura sollecita della conservazione delle 
cisterne, ma persino le fregiavano di lavori artistici lli eui 
ne ·abbiamo gl i esempi nelle così dette vere .. 



Pi ìr d'lilla n ·ra p regevolo 11d le r)<ttl <.li \'err ez ia l• :-;pa -

r ita. Llal'cl rt' • la tlelhLro~a I ra preso a raccogl ien; da 
tnth .. \p parti mo rHlu og·p;ettì artisti ei e e irr11:·li 

a(_~Cu rarsi pnlazzi e C~l::itdli. Non in va.IIU tjllt·lle s i 

rtdtlJt'l'O in qua\c.lre frntldu t;a :-; telJ o 1h•\ l:iettl' n t: r iune, lllllÌ

Jiate all~ ~d lic i u tli nl :-;tJ da ul1~H mlr i u Lli vasnl JWÌ pe::>L".i 
dor;l t i . J'11r t u tt.n·ia il Inaterial t~ a questa s01·tu 

per ammirare la ric-

chezza tle llu t~wme prodot;to que::;to c:a111po artistico in 
appa reu za ta nto Nun sul tn.uto a Yeu ez ia, m a 
auclre in parecehie di l)e1r 1ninvre rilievo, si t r uva1JO 
di codeste oper e Lr arte, in cu i la passando 
lunga ~eriL· di fasi tli tlal cajJi -

t e llu ravt·1 mate alle pilL fu sioui iu IJI·ullzo 1l el co r-

tile del P a lazzo llttcale . IumTivabil e p er $J.Hillti ornanlen
tali dovrel.~be e;;sere la n~r(t tli 1vfurano, som igl ia nte, cull t; 
.s ue colunn u libf·re , col le figure in rilievv, per la ri cchezza 
di fregi eli aralJo.biza.ntiuo, ad uu tempi etto. Ver;;o 

il lembo clelia città 1 n el campiello eli Figarola , 
Pirano pos:::; ielle una ci:>terna antichi :;s itna. In questa sol i
taria piazzetht alita la poesia: le casupole circostanti, 
decrepite , mirano colle loro fìne,tru cce vuote le portatri c i 
d'acqua ;-;n elle e vivaci, strette attorno alla vera. tutta 
fregiata di stem mi dietro una tnura.gli a., vecchio r iparo 

d'un gianlino, :-;i con cipiglio alcuni cipress i, e su 
in alto, nello sfondo della sommità del colle , si distendono 
le n1ura proterve, tra. i merli aguzzi dell e quali splenflO 
l'az?.u rro c; upo del finnamento 1 qua!'ji filtra to per « or'ie nta l 

7.affiro "· 
Il duomo eretto sulla sp ianata rocciosa, alta 3G metri 

dal livello del mare, è opera piuttosto recente, ma il batt i
stero attiguo è del secolo nono. Secondo il Kandler, l' l
stri a ne p oss iede uno eonsi inile a Rovigno ed è la chie
setta ottagona prossima al cisternone , ne1l fL quale esiste 
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·a JJco t·a una de lle laRtre eli 1narmo ped (n·ate che una volta 
.:-;u::; tituivano i vetri ùell e finestre. Da11a t E::rrazza circostante 

al duomo :-; i gode un a v ista i JH..:antevol e: tutto 11 gol fo di 
Tri e:-: te con a. tergo ]e Giu li P: l1a viei11 0 i tetti della città 
n:;;o;vrraglictti l 'u n o con Jlaltro, con1e se fonnassero nn 
uni c1J pian o, da cui sorge nn a selva di fmna.ioli fungi 
fon ni . Dane case affastell ate sale un busche ri o ; le stra lle 
:->o ll n inv i:;ih ili . L it luce solare v ivida 1 jl n1 ugghi o dE' l 
1 n~n· comm isto a eanti a1ltgl'i . il profun1o aromati co 
t:·s:d :tate da i :;ottùst anti. g iardin i, esaltano il godimento 
della. vita . Senoncht~ m.em.ento 11to1·i! Suona la canlpa
Hel Ll di S. C+ior g io: e cla.lla chiesa 1ni si fa in contro un 
c.:.urt·t.:·u fun eln·e. Una fanciulla 1nort-a pria ehe shoccias~e 

·i l 1i"re virgineo è porta t a verso il cin1itero ornbrato da 
cipr t·:..:::; i. H.n~azze adolescen t i , pil1 o meno bianco vestite , 
- e.u.: u ~...llw il sacerdote port.anclo g randi corone di fio ri . I 
loro vjsi g a.i 1 in 1nezzo al vano delle ghirlande screziate: 
funnano una scena gioconda b!?n poco in armonia coll a 
cin:.u::;ta.nza. F anno drt necrofori dei giovanotti, che, col 
c.il iwlro in testa inclln:t.to su lle qnarantotto, co1ne fosse 
nnn herretta tla marinai, smnbra ch e vadano a l ballo: altri 
avnJlt i in nu1ntell i bruni ecl ineappucciati strizzano ~ iffat
tmnente gli occhi d" farsi prendere , piuttosto che per 
.1 nembri .. .r una confrat~rnita. pia.! per i " pirati selvaggi 
del ~larocco • del Girofl è-Girollit. Il sacerdote ed il sacre
:') tano dietro a1la bara confabulano parecchio. L e ragazze 
ridono sottecch i, g li nomi ni chir1cchierano, ed io .. 
ho veduto rnai un funerale tanto lieto. 

Il tintinnìo delh1 campan el la ricord >t 1" splendida epoca 
~lel l~L piranese . Ancora n el secolo scorso P irano 
c.out.ava confraten1e, e nell ' l ::;. t.ria., con1e seri n~ il dotto 
De Franceschi, ve n'er ano G{ lll. 

11eligiosi i P.iranesi furon o se1npre, n1a anehe teste 
•1urc, e di fatti , già nel secolo decimoqu"rto, quando si 

6 



trattava tÌi :t'ahbri t.:are una (·.!tit·:;.;n, :-;i nt ~C IIlllttlnt·t>llt -, tbi 
eittadi ni t utte k p it•tre Ht ·t· t• . ..; :-;a.rit·, :-;t •g ttl' lldo l't •:·:t·nq,iu d(' ! 

p0l1e:;t;\ dH~ pt)rF) l a 1_Jrin 1a. ~\' e l n o \ ' o 

:-;tnlitu, VPlllll·n i11 lllano iki Fr:tlll' l\:-> t·atJi, i Ltt·( ·-
yan u St'!J}Jt'l lir<• i Lh•.i'tt nt i, p;tg·:uhlo la La ."'::;a . -Ma i 
provvl·dt·w1o H!Icllll n.ll a puntpa J'II J it' h rl' ~ f aet--" \ ' :ll l o 

inca:-;si ::> t n turd ina.r.i . .[ c.<l!\lH i it·i, a t : tli pt K'U .L!.'a.r l >a \' :1 di 

la':ic i:nsi ::;fttgt;ìn• lt· n ·11 dit(•: .:->tnl,ilirot lll tl i f n l :-; l'nln · la 

lJf'Hu::;a COlì\'Ol.'l' e llZH. 8~·rv\ d':lj i ]•Ì _;..;-)j(J Ull<l t'.urt\:1 tJj t•:t lll

pana pt·Ht1ent.e Ù ttJ I"Ì i.h tl lt· l i ll t~:->tl'l' dt·lla chit· . ..;a. V i~'J ' \·a da 
tempo nnt iru P uso dw ~ llt t H' tP 11 11 t't•dc·lL• l IIIIU tpta lllnq u, ·, 
salito n S. G iorgi u, i11 lllanc1 la. curtla 

n are a ::>WJ pi a f~f're eanq t; uwl la d t-·i I ll tl l' \ i : 
uic i ed :-;o]]e\·ati da tl!,.:;lli Jn·i:,.:;: l, ],a ~ l;t.\'< 1 Ìl ll' <l :-- -

t:a:-;~ e l'U il dc nHro. Jlt;·l·è, i l'iral H:' ~ i ~~~ ll:·tv;lllo la t·:tnlp:t -

nt·lla . Yulr•n tnn pu n~ ,· , ·r:·.;:n·t:· il d l'JJaro <t :--:. Fr:tlll' ' .. '.-.:\'<1. 

Fn allu n.L f·. lto i t·a.uuniei ''rd ill<tl'Oll l.l al ::;agr( ::-;lall o di rit i~ 

nue Jn corda t' di L111tnrl a !'lttl l'i :->olLautu ' !11and n n. ~:1 11 

G-iorgio si ro~seru il'lllieipal t· ], .. ta :-;:-a-· dd fuJH·r a ll- , solo i n 

tal ca~u :-;i 1-iHl't•lJ\)() potuto fur il ,leJ'Itll t o a ~:111 

Fnl llCt·:-;co. tiu esta. misu ra irrit;, JJiCJnhr i J t>l ( 't_ , u:-; ig-li~ ' 

m ag:; i(J \'C) t ' li (~ vo~Sl'd t :\' :tlllJ d·~] ],,.: t.n JIJ I J(' (\. :-=-: . Fr:t llf'l':-lCt l , 

?\e:;:-;t lllO vedeva tlll:.L duppin ~~w~a J'Jilll'l':ll'ia t·d <L 

n es::; 11 l l0 part va di )iùk r nu•r i n~ sf•nza. c l H· la. t'<l l lljl:t-

n el la t1i ~- Givrg io un (l esr; u il m c:-> t.u allnullz ju , A ll t>ra il 

Comdg liu 1 fatto un Ln~ vt: pru,· u."':-> t..J a.i ea.lltHiiGi , li culjll di 

iut:enh .. :t t.u, C•ssi :-L pro iJ ,j loro Lli :-;crvi r s i dt:•l la lt:~ll <L <lt ·l 

bosco comllnalu , vjet !, a i'hilllltl' lC enn grantl u di 

t en e re r elaz io nn e d l UV C J' a c.1J I:l rll't:_\ eu] c;t,p itulo 1 eu l t i-
varne i ca.m pi e d i proe ttrare viveri a. i ea 1ton ic i. 

In tempi pii! d ' lll li-t vu l t a :-;a.rit n,cc;:L<Ìiltl1 1 eh u il 
cler o g l i ulli(:i rel igiosi a. colo ro , lla.i q ua.l i :; i 
credeva danneggiato nel l' nun lJHti perù a. ~Hll 

Giorgio tii [lOti: capw ~itarsi cile i putesse !'O t~1.n: il 
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loro capriccio . ~acqnero alti g·1 ud , il capit vlo sportit que
rela. nl Senato ven eto , toccando verosiwi huente delr jrre
ligio:->ità. e clé1l ' in s ubordinazione L1ej P irauesL 11 doge 

Pit:tro Gnt denig·o su11tenziò: Le campane fUI'ùlHJ com]Jt:
ratc da-i cittadini, qui n di potevano sonarle c1uando e quauto 
luro pinces;:;e. Duro fu il colpo pei canon ici , 1ua, nvll YO

lcudo assidersi a tavola sen za le viYande cal1le, g ettar(JHO 

l1 i bel uovo la conlA.. fuor i dell a fin estra; p ur tnttaYia 
rautoritit ecclesiastic-a llOJl sofferse gran C]Je pt:r qLL t'::itO 

in<..:lLlei Jte. 
Sotto 11 portico a colonnati del palazzo g indizia! .:: è 

mu-1 pa .la ornata <.li fìo r.ì , raffignrau te S . G io t·gio; patrùllù 
della cìt.th, cavali ere in spl endida armatura, dinanz i al 
<tuale un n el Gosturne pirane::>e è in a t to l1i ge-

Ci nq ueeent'a.nn i fa, il 21 luglio 10-±3 il n;are 
ag itat iss'ilno Jn inacc.iava. di inOJHla re la l·ittù . Quel pe::::è;a 
t,ore po::;t(1si la notte sotto j l portic.o ad o~strvare co11 

grande m1sia la furia, delle onde, sta11 co, fu prese, dal 
:-;ornw , rna. per poco, chè il 1nugg ito del mare lo ris,~eg:liù. 
Ad un t ratto, così_ 11::1rra. la leggenda, ec<.;O comparir e iu 
isplen tli de Vt'sti nn caYaliere col pennaechio 8Vola zzc1nte 

su11\J nw . Il pescatorp l'avvisa t osto in lui il 
dal q un le ri ce ve la prom essa della 

della p rima dello del gioruo. Il caYa li ere 
sparj sce ed il pescatore r.iaddonnen ta co nsola to . All'a lLa 
il nwre s:er a. già ritira to entro le sponde e vi regn~n·<l lrt 
caJmc1. :Esultante i l pescatore corse dal pndestà nra r(:u 
Contari ni per raccontargli lo strabi1iante avvenilnento . ~la 
il Coutarini , incredulo , gli dice, ... cunieo sognasti, 11011 

S. Giorgio fece il n1iracolo: bensì il ven to ~ . Pron un
ciate queste parole i) podeotà perdette. la vi sta, nè la JÙC

qnistò se non quando ebbe partecipato alla processione 
fatta in onore del santo. 

P aren zo è più ricca eli monumenti , P ola ha un pas-
6 * 
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~at.cJ p~~lit i 1 :o piì t gra11 dt ~. Cap~~d i:·d ria ha casHti lt t.' l l p il t 
di :...tiut' i d i P ira 11o 1 ma., fra t u t t l' k: l' i ltil is t r icull-'1 la pa t r ia 

dc·! ' J': trtin i l· ~t · 11 z a lluhhio la pii t orig ina le. t'UIJJ(' tp\('1 \a 
eh e t 'Ol i lll:·t~giort • ti:•tklt:\ t'Oil ;·wrva i l c·ara.tl.t •t'l ' llit ~di•··Y:ll•·- . 

tantH ll t.' ll' t • di l izi a ~ ' JI I:-lll to IH'II 1 i11d n lt• tlt •.!.!; li aiJ it :tll l i 

Sup('r],j tlt·li;J [,,J·o i nCt tlTut·tn Prig·i tt t' i . ..;t"riano-rollla\Ja, :-Il i 

che atl(·s:::;o i PiraJtusi, eunu-· :-ti h l ltqt (t tlvl dog-n Pit · n JZZt• 

Grnclt-'1Jig·p
1 

:-;t l\Hl l~t·n:-:.1 di ;-;t •ti\Ìtnt·ntn Jlitl 1 1\ t:J. :uH-l !t' di 

durn. ct·•r v ice . E lt ( ' J I l tl' t l i t-~ d,~ru \ :1 jlt'"V:L pu('hi a .t \ t li f" 
l..jllf.tlttln jj ,U,'tl\'<"' l'llll Vtl \ 11- Ìl1lj)ti\Tl' \<ll'd ]t• \:i\H•II t• ]Ji\Ìll!..!,'I IÌ. 

~i'g'lH' ll tltl a ])it·•di la IIOSlJ'a, t',t\ ITUZZt•!!a. , :--~:ll i alllO il ct dl1 • 

Ril1() d i !l <l l!Zi alte~ l! lll 1":-l, ])lO IIhlt Ì. ~ ·j Ìll lt 'l'IIÌa JJl U d i 
trotto m~ l\ ;l t':llllJl:ì.gna. ll '<-1\T r s a l' 1:-:.t.ria. n dia 1{-·rrovi:L 

di l"iuHJt' , od ;u tc,ht• co n q uella i s t riana th• l lu stato, no n 

t l'O\":tll tl o e iJ e I'I..';,!;Ì Ull Ì Ìllt~sp Ì t Ì , S: Ì!I IU{.!:Ìllil- r .\ str i a (:(_HIH' 

una • regi o nt· s pavente voll-; "', fa.t bt i11 }JI'E::\'alm Jza. tl i ::;as:-:;i 

e r1i ( ~ j, ; i; ma su una. volta ;-;;u la Jl a vt-•s:-:o a JH'-r co r r er e llal le 

co~ li.:· di ~dblll flus i Il i ' il' intorno \· edn~ I,I H ~ pure l ' 1-
:.::tJ·ia Allura le pew1i ei :; nl Ri::;a.nu, sull;~ 

col v t•rde a rg-t:·Ji!·in u degli oliveti, t·()!lt·' llJa t·.tJiit•. di Ga;;tag·11i, 

C(lllO CH.'~I:~ttu a ti 1 1b~ ru~:-:.u n c.t·l e:-;ti vi t nt~portH J Jo c.o n H' 

pN· j1wan to stil Vt' rsante ll H-~riclionalt· tkll 'A pjH ~ l! J lÌl l tL Ott i
m e stn.U:ID <:arrozzaiJil i , a curve nlll}Ji e , onl 

per ten·(·' IJÌ pal t ido:-; i , ont valicanti i ddki 'JH :llclii , ma.e
c lt i e tll 4j lli:I'Gt·! 1 ilt te.l'Se<.:-H-1\U llll(.--k;t,}t n.:·gii) J\ 01 COllg'i llllf!,'~'l lt l n 

la ca!l lJla.Y;ll n <:ol!n citt;\ della (:ostn. 
Da Ullft pi n ;o \a in::;e ll a t ur:t il uost.ro ::;g u~-tnlo :-a:nrp;t· 

d i SCJtto i r illl'n t i gianlin i, ùal cui venle s ' iualr.n.nu i pe11 -

nned 1i fumip;inosi d ' m ta fa.bln·if·.a tli httl:' r ir.i , u.l tli sopra. 
::;;i :-;pazia s11 l g-olfo di 'J.'r ieste, v asto })aci n o (l ' a cq ua cinto 
all' orizmnte di nordovest dall e prea.l pi , di""eminato di vele 
bianche o rosst·:, poi null'altro. Jvin alla nA.tura non oc;corre 
d i )litl per prepa.nne ai suo i amanti la. f.8sta. più solenne . 



Pirano 85 

Or eceo, s~parata. ::;olta11 to da lle ~a l i n e (li St.ru gn a uo, 
ap pa.rire 1ft v il1a Tartin i : a cu i v ogl iamo fare lllht c::.qx tta. 

F ab brid; la vi ll a il f ra tE:! lo rlel 'I'a rt in i1 cu i qu a nd (J j ] 

<.:el e~we m u ~ico era n.ncora. i n vita.: era ll e m;u~tla.ta. la s u
prema vi gi laHza delk saline. Con1e si n u:..:c: un ta 1 a P ir :t no 
t.lu el!a. costrnz io nl: gli :-::arebbe quasi <.:o~ta ta la te~ta . So-
:-:;petto eli r..ontrahbando presso il v eneto , a lht do-

clel Jll andato dal 

con rl o ~~r·c~ , ::1s:~l i r~~;~~:: ingenuan~:n~;~ 11c~' a~.:~:: 
adoperato sn bbi a di spiaggia~ come la mi gliore . Il er; In
llli ~sa rio v icle in g11este parole la eonfe;-;.~ione indiretta del 
con trabbando del sale, quindi l' U(jicial del sale dov.,tte 
reca rsi a Venezia. per essere ~ottoposto a.d un esam e r igo
roso. ~in per la chia rez za. de1le sue g ius ti ficaz ioni anelò 
assol t o1 n1entre _i } s uo acensat ore s.i bu ::.cò una severa 
punizione . 

Codesto Ufficiale de l sale deYe essere stato nna per-
::: o tH\. di buon gusto se 1 sua din1ora, scel ~e qn esto luogo 
tanto tranquillo, e tanto si t uato. Dalle fin estre 
e f1:-tl1 e terra.zze del g iardino, traverso cespug li d 'alloro e 
(li ol enndri si presenta l'mnpia di stesa fl el n1nre , 1nentre 
dagli scogli della spiaggia, percossi dall e onde, sale un 
n1ormorio 1nelotlioso ncearezzante le frondi. In gu anto a 
sicure;~,zn, al tempo del 'l,artini non lrr dove~t andare t roppo 
be., e, se almeno si ba da che sotto t.utte le nn e~ tre della 
v illa. v i sono de i fori per lo sparo de i 1" ul:il i1 e se pers.iuo 
nei lllll r i dt'l le sca.lè sono certe fe :::;s ure a HlO' di fe ritoie, 
per le qu ali s ì poteva c ustod ire l'antisala. e d ii'èndere il 
prin1o piano da i nutlandr.in i che fos;:;ero p~.:~ netra.ti . 

Costegg ia ndo le ::;a. line 1 la nostra st ra.lla risale poi il 
1nonte e ri eutrR. nella .. c.ampag11a., ove l g rappoli nereg

l e bacche ru biconde del pomodoro sembrano schiac
col loro peso le spalliere di canne ; indi presso la 



1\ IH<l on n a <li L un ·to. tran·rsau tl o 1111 to JTt' Jit.( •ll u :t:·will tt o, 

ei t'olu.lt J('t' =--u tl' nu teJTe llù h tng·u qttc-d d tt• ('.t'llli -

nni •) rli lll('tl' i. in t.l'ITùlllJH:. llfl ·, a di g rand t• lmJwo , il 
Yl .. r tk del S ubito d o p u si di s ,·t· JHit.• rapida.ll lt.'I Jh · 

Yt ' l'~o !:t a llt ira rt ~ la. p ìccula e itt;\ tl' Isola; a ('.ni 

In J•Ì anht tli Hnec1• . 
. ·w ra i st":ra tl';lltbt uu o . La via i· aninta.t:.L da ~;t'tlh' 

allt·g.T~L <"'IH.~ tra:j po rta a t:<t.~a lt· ntn~:-:i a [,J ,o Jt danLi . l t 'H JH

lJ<~ !.~,"nn li =--t.c:-;~ i trotti tlt u a ,·.antu ai lur n vi:;pi a:o;Ìiwlli , tJ li 

m o JJ! ano, sn lt:lntlu in gropp:t all'a.nim:llt• 1 e t.li t•.L l'tl td ca

ri c:o 'Jill E' l':'W(l al l'ari a t111a t·aJtZtllle. RtJ"aJtÌ.-.:siJna :-;ct·. H~t, vi . ...;tn 

da ](l)tt',anu! !'\o:1 vedett' :jt:' ll!111 llll gTa.lldu fa;;tello di cu lm i 
di rnais, :-;t·nto\·(-'1\ t t·, 11 l~ tli ::; t·ing·tll'f·p oYe si:t il JHlrialtH·,· , 

n ("! il c:-Ln ton .. . l.[ tt am]u l' in fo nll t-' p :u·n· n za :-;' a v,·ici ua : \'1.\r:-:o 

il k l :;:::Q V i SÌ tlÌ ::'t1~p 1 :t. : ll:l:-:iCI I:-it O f-i-lloJ a ll t• U l.' I:.'GClJiu tl a_g- \i 

stcd i , 111l (·.iuc hi ntJ ta.n t n min uto tla putnrt.o. intasca r ld 1 pu i 

derrata. 
hn: n tr~, 

Al 

tl w:• g-a.ml•l~ ]Jt·nzulo n i 111 1 po1 ri al r.ate ]Wr l llll l 

vino tenf·wlu il JnnH-J in mn11 0~ 

)"> l.!l' i r:onb1tl in i <~onllannarlo a. tranltt b t.r:·d iu ael·.tu. No n 

et·etlen;o;a populare :'il J :;;:-: i ~ta ancora adesso, :;u 

} H~ r ;, nvrPi tle]•(Jsf'.o volent-ie ri il ll ll ll t.o. por ;;ts:o;aporare 

Ja voln ttà d1 •J\ o B(_llli slto Rf' ( OSc0 1 :-;e J' avnllZH.l'Si del ve::.pe ro 
11 0!1 :.Lvesse fatto a.llunga.1·e il p:t.:-i:"\0 a l llostro r o11z iu o. 

La s tr:ula. eont i rwn per un hu un tratto fra la :;p ia.g-gi ;-1 

ed il monte f.; , ì\1arco. A s ini :-:; tra. i flutt i s i scagl iano Hu o 
all'odo de ll a strada, a de:-:;tr n. il nwnte s'erge r ip ido t•. 

nn llo . 

Prima. a11cora eli to<:ca.re Capodistria., era uotte calata . 
Ci volg ianto ind ietro. 
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l.,e onde, cullandosi, sprigi onano verdi scintllle ; l 'in
Sl'l latnra d1 Isola è avvolta ne11 e tenebre nere, il vento 
del vespero spaglia di tmtto in tratto su quello specch io 
m ili ouì di rubini; cupo carne un cipr esso cmnpeggia il 
campan ile d ' I sola inunerso neJle nebbie grigiastre, che 
sal.~ono all e spalle della città e .s'accavallano sopra il dosso 
Yi ldrlceo del Inan te Ronco . 

~~~s;.;:-;;,:,_ _.=
ç-o-.§-.z._~ 
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~~ ino a pochi an11i fa il ln ovinleJltO dei foretit.icri :·n il le 
-P~~ff:2 :-:;piaggie adr.ìa t id1e non era puu tu a.et:~.:~IJtttatu, li 110 
~( ''1 ... 1. 1 ]' · ·. ]' 
<>?>~ " . p oc 11 <-ttllll ht lJL .• JHlH o ~~ par a.va L I :-;tagJuliJ o L 1 
~~~ spiagge a.driat.idw f'l':t tii ]a L'.Ullt>IIl'a; 

b.iSOg'lli-tVH. evitare J7 i n venlO per « iJora SjlHVellteYo1e '>: 

r estate p er i l .-calore i n.:-;opportab ile » . Sii-li.t.tte inlputa
zioui, eli gnsto apoLli ttico , contro la. r iv iera. a.u~tr i n.ca s i 
mos tral'OJJO poi ingit1stitìcate. 

Sgradevole ospite è la bora , è veru: qua.tnlo le vet t.e 
dei 1nonti sono avviluppate n ei n uvoloni hi a11dli1 qunH clo 

s u da.lle valli salgono nere le n elJbio, il IHwiga.nte, 111c~so 

all'erta, cerca in fretta riparo in qualche porto, beH sa.
penclo c"Jw il vento gelido si preeipi terà sen;;;a. indug i sul 

1nare conugauclolo co ll e sue raHiche ('reffoli ) violl'Hte. 
(luesto vento che scende con ta11to precipi;~,i o è crt.u;-;ato 
dai contrapposti climatici delle coste e dell' hinterlaud, 
prontm ciatiti:-;i lni, qu~wto inHeDsuu altro luogo 
d' invern o1 dura dai uove ai quilldici gior11i; d: 

massimo tre. Però llOH in ugui punto dell a cuB t~l. è 
stessa intensità. Vi sono phtglw iu eu i pro r OHijJC da.i var
chi montani con tanta vemneuza da rcJHl erle iua.bita.liil i ~ 

vi sono :insenature in cui uo11 puh cacciars i, ed .ixule sopr:-t 
le {j ua l:i pas:sa con l'al i flaceate. P er cou viw.:.er :sen e ln1:-; ta 

dare un ' oecbiata u1la L\ 0 \ ' 8 la l>ora. g iuugo, 
sia. pur con passo le chimn e degli olivi non 

ripan.t.te dai 111Ltr.i, :sono reclilla.te ve rso il l l'lftre; U.t uve~ 
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1H111 }H ' )I ~· tnt : ] ' ill\·e r llO ìllaii Ca t; r autt11lll0 paS;::>::t Jll ~l: ll

~ jlJ j ]u J e ll tP. Ìil priiiHH·enL cn·malo di cons(·g;tt<~nza. 1a Cùn
diz io ne i ll(l i ~pc· ·n~cth ili · ad un l uog(1 di cu ra tr in\·e ruo. 

In q uanto ai ta Jorj e:-;tiv i bisog11a Cùll \ '6Hir e. che ll(·lla 

m aggior partt·. dl'i l uughj della co~ta ~ulr i at i ca. 11011 :;uno 

t nni"o (l ÌIJ S'( lpp urtab ili » come si Ya tli te tHlo . 

( \• ttu1 :-it' pt·rcu tTiamu le strarle eli Sebe ui co i H pi eno 

meriggio. tÌ i "111 p; li o pnrrh òi tToYarsi ad (liritt nl'a in un h ra

cien•1 t:; Ì ];:-Hl i pt· r(l f· lte non urge p tm to d' HlHÌar e a. St-: lH:'.

nic:cJ in 'lnglin e C"!Jc• tl' altro C<Ulto p ers in o n e'i p;te.s i a lJIÌll i 
c·irCOJ Hl ati rl:l Y~·th-· n elln ne,·e s: h a JJ!l O a 

iu cui n t> l meriggio del pi eno 
eBta te ::;i:.;nor<·'gg ia . .. l' afa opprimente !) • 

P oC'o t'n. l e~si in un giornal e di B erli no una letter a 
lla N apol i, dalla q ua le traggo il seguen te squa rcio : .. Sa

poli ha una clopp ia stagione di c ura: cr in verno apre i 
suo i batten t i ai " for estieri » delle t erre e dei mari tro l
h ·alpe, d 'estate ae r~ogl i e i " p rovincia li 7) d: Ita lia dr~ide

r osj di tuffars i n el nutre. Versano in graYe error e i .. fo 

r estie ri , , se <·.redm w impossibile il soggiorno di Napol i in 

causa del crd ore . Dice bene il proverbio : (( Chi vuol Yiv ere 

vitn. p ìa.cevol e a.biti d'inverno n. Pietroh nrgO e trestat't~ a 
Napoli t> , Ed ili V t?ro, s'appigio11i nn quartie re a lto, libero, 
colla. sua terrazza eo rne e . a Posillipo, o s i 
Sorrento, a. Cn.pri o :ìd si evit in o le 
e la questione {l e i gr<uHii calori l'(~sten\. senY.a base. ~-\. rrog: i 

ancora il c ie lo tt· r~o di t ut ti i giorni ~ i m es i 'l fedt"lì "'; 

q ue.lli che non portano mai catt ivo tempo, e la vita mori
tljonn.le1 che ti pa~:'a d.inm1zi a.gl i occhi giorn o e not te 

neJia ~ u n. pieu;.t estr insecazione " . 
A uH l o~ h e osse ryazion i si possono fa.re a nche }Jl'l' In 

magg ior parte dei luoghi dell a costa adriatica. Di Jittti 

A bllazi a ha In. s11a ,. stagione cl imati c~\ doppia ~ , eu1ne 
Venezia, cee . ; il movi1nento dei foresti eri n t• lrAd.r.ia. an-
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nwn ta <1 1anno in mmo, e~sentlo Ol'nlai risap11to: eul!le 
prinw. di ruezzogi onw arrivi il mae:-;t rale, brezza di uorcl-
on~st: che rird'r:U ll~a per 'Ltt una parte del corne la 
trn ipcr a t ura per multe e molte ~ iorn a.te Mo l t"a.n tu 

piecole o~c i lln.zioni ta nto Lli g iorn o yua.nto di notte, in 
gn.ì~a d a. poter nhitnar::; i a. ~apportare senza incmnodo un a 
temperatura rned in }Jiuttost.o alt a., e come poi que~ta 
da ealmante benefi co tmlle JH··rsone n ervose. Ed ora 
ginng-a il prineipe del il :-;oJ.1azzù de] bagno cli ma.re 

Poeti co no n è ]' inverno del settentri one, ma 
hen an che l'estate del tnezzogiurnu. Q.umHlo la mattina. 
P;;t r ia riscaldata, col fruscio d:un Yclo d1a rgent o lJisbi gl ia 

letifican t.e f ra gli alberi ed i eesp ugl i, q uando la cicaht 
strimpella in crescendo le corde llel suo stridulo ist r umen to, 
CJilnndo le farfalle ci ~volazzano d\"tttorll O e nel 

su dall' gli ar01n i so ll e t.leano le nari, 
nelle notti t iepide il no~tl'o orecchio aual izza g li 

acc.ordi strani dei nHtrosi : 1nentre l'occhio segue i r imbalzi 

dei ra~gi luna.ri s ulle onde cupe, l' a n ima n ostra , come ]i 

bruta fra vegli a e so nn o, llimentjcn le piccole t raver:-;ie dell a 
vitn e si nel seno benefico del dolce fw· niwnte. 

Un per mare, fatto è piacevole oltre 
ogni dire : sta.biJità del ten1po ci senza ang nsti e 
e senza. sospetti a.l moto ondoso , 1' agile pirosc<.Lfo scorre 
tranquillo sullo specchio dell' acqun, una brezza leggera 
sfiora la coperta della n ave , ove, accmnodati su d' una 
sed ia a sdraio, sotto la tenda , s i :::; ta mirando il panorama 
pittoresco, fantastico, continuo, della costa, delle iso le di 
tutta l' Istri.a e della Dalmazia; l \u·ia Inarina pura, rinfor
zante eccita corpo e spirito, e, q ua.ndo il tocco d l ca.n1pana 
chiama alla mensa , l'obbedienza è pronta molto meglio 
che in terraferma , ove l'appetito pii1 d' una volta si so
spira. Le cucine dei piroscafi dell'A dria, sieno della Società 
del Lloyd o dell ' Ungaro-croata, mettono ogni impegno 
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p e r acco ntentarvi , prO\"VC::delJ(l o.si a1l' uopo di cuochi p ro

vHt i e tl i genel' i alim en tari e son tuari gen ui ni . Su11a ta
Yula ~l e lla sala Lla p ranzo 1nai n on v idi ::;e n on v ino, caffè 

~ cognac·che (li indi :-;c u t.ih ile: circostanza che -in 

t er raft·rrna.: i11 1p.1alelté alberg o distinto~ non sempre 
s i riscun1TH . E(l ·j] :-;e_gn~ to È>. pr·~sto S'i·'é lato, quando Bi sa, 

• dt e chi di ri gt' r a pprov ig; ionamento di bordo r iti ra la merce 
{l in· tttun (:•llt(:' dai proll11ttori . 

,.. .L\·flicacia del1'a.1·ia eli n1are è ben ma.ggioré di quanto 
s i crellr' in generale: aumenta il r icambio materiale, pro-
l1lllUVt:' ln, fo rm azione el i ::)OStau ;:::e come si può 
<..:ons tat nre dalra.umento pont1erale co rpo. Alla 

n utrina i bam billi scrofolosi e gJi at rofici rj cu perano 
:sn lute ~ s i fann o Ho r.idi anche senza r uso del bagno . 
L 1 a r ia mar ina da per sè :=.ol a può avere .important i 
nziuui è potente sol leci ta t.rice del le Jnetamor-
fus.i avviv ::\ il processo nutritivo e :-:;prona 
tutt.a ,1uanta la v itale " , Il medi co tr iesti no Dottor 
Al essnnclro Goracuchi, morto vent'anni fa, nel raccoman
dare il soggiorn o all'aria 1narinrt asseriva. che coi viaggi 
per nu-u·e, sotto il cielo mitr, essa esercita in modo spe
cialissiino i l suo beneiì.co inHusso non so1tanto nella tuber
colosi polmunare inci piente, nella. bronchite cronica ed in 
altre affez ioni pohnonari , 1na ben anche n ei disturbi ner
v os i, cou1e i cratnpi e le nevralgie, nell' ipocondria , nella 
n1n.l inconia. e nei di sturbi conseguen t i alle grandi tensioni 
in telletttH>li . 

Anche i n1eclici della. nova scuola riconoscono la salu
tare efticacia dell'aria n1a.r ina, e quantunq ue non sia stato 
real izzt~to il piano del venerando Gorac uchi di fondare 
una. stazione balneare a rrri este, sorsero però gli stabili
m enti di P orto Rose, di Lnssimpiccolo, d'Abbazia nell ' I 
s tria, di Sant' Elena (Cervenica) sulla Riviera croata, di 
Ragt~sa in Dalmazia ed i bagni di spiaggia da me ricor-
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Sistiaua, G ri'ttl o e (lt-d Liclu tli ·v ~ tH • ziat 

Jliit o llll::nu It oti, t'n'4jt teutati da. qtH·lli el i 
t.errafe.rina chu vogli ono mutter::l i a ri paro dall e c:rttdezze 
cle ll ' .i nvenw , o Jet.ilìcar:-; i d'e:-;ta t.t-3 eoi ha.p;11i 1narini. 

L o ::;tahi li nu•ntu d i .Porto H.o:->e 1li:-;bt l1a J?jran o q uattro 

chi lom etri. Ch i no n vuole titn-~ la, s t rada a p ied i rn CJ nt :t ::; ugJ j 

o mn ib us pr011 t i in Pi n.zza ~L\tr ti n i . L a s trada p t'C:' lldc· la,. 
tlirczione 1li m ezzog-iorno, dill ul!zi le vetrer_Ì\ \ cl elia 

un : insenatura .. Nel 
:-:;' iu e 1t rva verso leva11tf' eutro 

della eu l'va c ' è llll <:L !ila di 
p il oui jn 11Hira t.ura coll egat i fra. lo i'O tla. areate ei t:~<' IL e e 
ndag-iati a d u n p iccolo pr om on torio, da. cui sor~e il cam
panile del soppresso cnn ve11 to di S . :Bernardino . La vl1 iesa , 

dannata alla rov in n., conserva cl r ll a s ua. sol-
t anto l'avvolto del coro, in cui lo :-;tile s i :-3posa 

in JnaHiera, t u t ta. propria. eo lie i'orm n de l. rinrtscim ent" o . Dai 
foglianti d' aca nto Bogghignano rna:-;el tere grotte~dt u ; i 
capitell i , a 1nezzo r il ievo , so no del rina~cirne11 to e :-;o~ten

gono le fasci e gotich e delle pare t i . Due iscrizi oni co l Jnil
lesimo 1452 e 14% diuotano l' awto della costru z ione. 
Xel la gujcla anoni m a dei forestieri <> I strimt 
n el 1878, S . B er nardino passa com e con vento 

p0r lo contrario il Kanc1ler ed il prof Morteani lo l'iten
go no fondazi one del persectttore degl'i ere tici Gi ovanni da 
Ca pistran o dell 'o rd in e dei Fra.n cescanL 

Nel 18(15 i Francesj sop pres:-;ero il con vento, t' g li 

..- \ ustriac.i verso ·i l q ua ranta vi e ressero v icino 111 1 fo r te , 
dopo la;:;ciato jn abbandon o. Se n e i tmnpi n.n dn.t i di 

i Franeescaui rigoros i, n.tlì.rH.:hè 1\(:1 \. pa~:; :-;(:~ 

11 0 11 entrasse un a fede da qu ella di ~Roma, oggjclì i 
doganieri vig il ano no n meno ocul a t i, a ffiH L".hè 11011 v 'entri 
j l sale eli cou t rahba.nclo . 

l) Novi schizr.i da ll 'Adria, l. Da S. Marc-o a S. Giusto. Trieste. 
Schimpfi. 1903. 
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n~;.;! i >]m it i cklle art ig l ie r ie l 'oe .::lti v spazia s ull a bell a 

rada d i Pi ra nu chi usa nel1u sfondo dall e saline d i Fasano e 
d i Si L" cinle, l' 11n dall ' a ltra sepa rate dall a peni sola di Sezza . 
Cùlll C f r :1 il fogli a m e d: l l ll rosa io s i stt!Hde la. r agn a teln, 
G(J~Ì frn. i l vcrtl e tlella ulJertosa s ta. la grande 

e crargi nelli, adagiata 
i nutlinelli in moto 

d~l vento, sem-
corne 1noseerini n ei fil i della 

r e t e . L u nls upole biancheggianti, di:-~semiuate lungo 
per bno!la parte de ll 'estate duemila 

del sa le mar ino è in d nstr ia an tich issima 
del Yenez iau i. Ch ioggia p o:.;sedeYa rnolte saline g ià nel 
:-;ecolo dvdkc .. si mo, sfruttate da consor zi specia li. Passata 
r I s t r ia lirora nea sotto la dominazione veneta 1 r industria 
del ~n le pre:-;e g rande s vil uppo nei sen i di Z a ll le , di ~iuggia 

(~al j n e cessate u ùl ltl:2!l l , di Capodistria, di S t rugnano, 

di_ Fa::;; :tn o e d i S.i ccir>le, e formava 1non op oli o della R epub-

blica la, furninl di sale tu t ta 11 Itali a, . L e sal in e di 
Pirano an<.:ora pri1na della d01ninaz ione veneta 
ed a nGonc >tl presente sono le più important i dell ' Istr ia . 

I lJnuini d i cri:;tallizza.zione 1 o caredini , ora. in eser
cizio ::;o no 70;:)~ . ed ins iem e co i bacini di condensazione ed 

annes:o:i te rreni occupano un, <Lrt~a di G28 ettari. Il1netodo 
di l f\von1.zi o ne ed i t ennini tecnici sono an cora qu elli del 

secolo decitnopritno 1) . 

l ) Nazal'io Gallo. Compendio sto•·ico-tecnico-statist ico delle 
saline dell ' Ist l'i a. Trieste IS5u. 

Notizie s toriche i ntot·no alle saline d~ll' IstrhL (Kel g iornale 
«V Unione», cronaca capodistriana bim Pnsile 1879). 

li.Jm·teani . Condi~i on i economiche di Tl'ies te eù !str ia. 1888. 
Pro f. Emanuele Nicolich . Cenni storico·statistici sulle saline di 
Pil'ano. Trieste, l 882. 
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Da, S . Bt~rnu rdino la strada prc,segLw r at>eJJtH n tlu il 
van tiere Petrunio , la vill a L a.uher ed nlt- rc ancora all it·tate 
..la r ose, Lla. nt ir t i e Lla !:-turi; a. te r~ù le poudici sorr idu11u 
in1hoscate LPo livi, giu l ive de1la. vi t.c, tltp;"li :-dlH·ri cla f rutta , 
t1ei melagr<"ln i o dei cl pn~~::; i JJCreggi a.11 t i r·.tl ag uzzi. Da lle 
0oll ine in eorona, n on pii1 alte di (h tl~ccn tu ll11:1t ri , q ttL·::; ta 

è t·.ipanLta dalla. bora. tlal ntan: è ri .l:fre:;eat.a dalla 

clt e m it iga i gra.Jt(l i p,stiv·i . l .. n "" nJ<~J"r'uJ II'"· 

cliurn a di e ll'a.utunno oseil la, a. l 
a] 1\Ia:-; t:>ÌlllO 

ad A. hUazja o cl li tl"!In e i'! tra-
gitto per Lttssino, pu h evjtare i rigori del\ ' inverno r\ P ortu 
Rose; qulvi $Ì trovm·;t bene (r estate cl! i HJlUt g·li ;d letta
uten ti del Lagno d i spiaggia, le e:::e ur:::;i on i a ve Ln. ed a 
rem.o, ]e gi te per le vall i uhertose e p itto rescl 1C di .llo ril
ovest, traversate da comode strade. 

Porto R ose adunq_ue, appunto perchè aJfn.tto ig noto 
fuori del l' I s tria fi n poco fa., riprova a1l ' evidenz:l COlite s ia 
ing iustificata la tr ascu ranza della. Jna.gJiifiea spiaggia Llel 
l'Aclrif1 n ostra . 

Og ui persona colta dell' Autitr.ia crede d i dove n~ mTu::>

:.:;ire se non conosce per bene tutte le :-)taz.loni ba lnt'ari e 
cl i1natiche della Svizzm·a e tutti i lmg-nl (li tip.i ttgg i.a fre-
quentati dal grn.n rno wlo 1neutre anco ra non tia.. 
di q_uanti tesori e eli vadano superbi il 
propri o paese, le Alpi il DaHubio e l'Adria e pi1\ el1e 
t u tto Ja spiagg ia <li n1m·e a cu i lJasterdJlJl\ ten dere la n w Jiu , 

tanto è vicina. . Vent'ann i f~L ci vo ll e l' in iziativa della 
Ferrovia. meridionale autitr iaca. tanto l,c:nen1er ita n el pro
tn uovere l , in cremen to dei forestier i., pt1r sch iudere H p ie-

colo parad iso del Quarnero, Abbazia., 8 .i n setl ia.r e le p r in1 e 
rondini in mezzo a ' l uel profumato lJOsco di la uri. P orto 
Rose non attese il lavoro di si!l;ttti p.io11 ieri , poichè i Pira
n esi, vista la grande effi.cacja dell ' auq ua 1nadre "in parec-
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c.lii e malattie , v.i pian tarono da. soli già da pareccl1i ann i 
tuJ proprio stab ilimento balneare . 

Corne serive il Goracuc.chi nel suo libro publ.dicnto 
u e l lHW3 « L'Adria e le ::;tte eo::;te » le pri rne iuizia i.i ,·v d i 
que~ta impre::;a ri::mlgono al l t;07. I n quel tenqJo il \lire t
tor u s'oecuva.va principalmente dell'estrazione de.l BaJc a.rll a ro 

e de] sale tl i Gla uher da ll'acqwt madre, nonchè dell a 'l'e
cl iz.lune di « estratto 

an cera 
nn ramo in tlnstri ale dello s tabilimento . La. 1 na~g;lor 

parte di q ueBti prodotti ch imici va in I talia) o ve :-:;.l:._ ne 
}_Jrepara un 'acqua n1inera.le « Hatnral e ») fatta acce tt:ne 

con cer t o tàvore Jnediante il lenoci ni o di be1le etichette . 
Lo stabiLinwnto di P orto Rose comprende due Ungui , 

tp!Bllo d i sp iaggia e qu ello cl' acq ua n1adre; f'orni~cvlw 

l'acqua 1naclre le vicine saline. 
L'aC.<JtHl 1nadre s' in1pit>ga a. cmnbattere i reu1natbmi , 

la gotta ed altre affezioni articolari croniche: le intì mn
Inazioni cronich e 1 le os teiti e le conseguenze dei loro t nunni, 
le rnalattie croniche della pell e, ecc . In virtù del ~uo 

g rande potere assorbente l'a cqu a 1nadre fa sparire di :::;p ~.::·s :::;o 

in breve teJnpo gli ei:isucla.ti ribelli a qualsiasi specie Lli 
cura a.nche prolungata. 

Gi~t. in aprile il bagno di s piaggia toce.'\ i 1511 R ~ di 
estate i 24°. La salinità dell'acqua è assai grande . Il lùihlo 
sn.bLioso e n tra in nutre con lieve penrlen za, in guisa <'h e 
an che i bambini possono avventurarsi senza perie-olo . 

In rnezzo ad nn vasto giardino fo1 to di piante sempre
verdi sta la casa d.i cura, a per ta tutto l 'anno. Essa co m
prende settanta ca1nere co1node1 ben arredate e foruit(·! di 
stuùt., una grande veranll a aJ1'aria liber a. rivestita di piante 
rampicanti , non }ungi da1la qunle sono a n cl1e piazza.l i da 
giuoco per fanciulli . 

Un largo pon tile d'>tpprodo , lungo piì1 di cento pa;,;i , 



.1\ov i schizzi dall' .-\,J. ·ia 

s' i 1:t tTt1a n el man · l ~d alla sua l ' :-; Cn ~ nl it:'t ... : ali<Hg·a i11 tm 

p:dt:n i'nrn it·(J di sedili nwlto ri ct:' l't; fl t i in stdlu un~ tlella 
;-; !~ l'il. L\~e'Jt!< t pv t:al>ik di surgt:: Jite \ l'tHltann. l è lnwna t' 

:-;n na . .l IJ ap,-11 i lr acqu a madre 8U!l ll ! WJli·L steS~ll Ua~ tl d i 

c ura, ' lu el lì l l i ::-:. p i a~g- i a., l' 1111 0 pe r i :-; ignur i l' a lt..ro per .l t ~ 

~ i ~r r ~:-~::rc~ .~ ~ -:~~~: 11:1~ i i:;~ ::~~~i~~it'~;';' ';~ ,~·:. t.~1 ' ~ ~:: ~~ i~i p res ta rn olru 

IJe ll e a1le e::H'lll'i:ì i un i ~ ia n. pi udi. , s,ia in ve ttura., c .la Stia 

mnrnith. pu(> t:;O l\i :-;fare i r·Peth:se'lti del1t:: u~i n 

qu e.sto di accjdeu tcd;i llOll 1ll0l t o tla 
q uell i lo ro paesi . L:escur;:; iOll L' tli Str ttg-w-u1 o 1'11 r ico r-

data uel cap itolo anteee<Ìen te, quel la per ]a Ya ll e tlel l:-t 
Dra~ogna la descri n~rÌ) n el prossi mo. 

Pra le gite pe:· m are rneri ta. la. prefl~ reuza. qu ell a 1li 
Salvare. Approdati ci troviamo IJeu 
enmpi di n bosch i di <tllt:H '( :c t; 

di parecchie fra cui p r imL~gg i a pul HLIO la 
Yilb Fabr is. All 'epoca r on uu H\ a Sal vore v' er a 1111 luog o 
chi amato da ll ' An on imo ravenna te ora S il bio o ra Si lho u is: 
ma. la stor ia non n e fa parola. F or:5e lo <l i:-:i t rt.JSBero i Nare n
tani. Nel 1878 si scoperseru in pareccl 1i luog]Ii t racce d i 
edifici cl el ht tarda 

Fra Salvare e si truvb una casa romana 
di cadaveri del m ed ioevo . In qu est ' epoca le ease 
donate spesseggiavano , ed era uso :;eppdl ir vi i òefun t i. 

La disadorna chiesetta di Sa lvo re go<le l'omùra di du e 
cipressi . In una dell e s ue paret i v' è un a. la.pide ri cordante 
la battaglia di Salvore, combattuta fra le galere vene7. i>Lll ll 
e le apule di F ederico Barbarossa, il figlio del 
Ottone, vi rin1ase prigioniero. La 1antt:rna di Salvore 
la pii1 bella e la pii1 imponente di t utta la costa adriati ca. 
Il s uo fuoco intermittente i: v is ibile in tutto il g olfo tl i 
'frieste fin dentro le lagune d i Grado. 



VALLE DELLA DRAGOGNA 

"11 .·~·. ~.~;;, uona parte delle sorgi ve dell' !stria sgorgano sotto 
~~ ~J il live11 o del nutre, e perciò non s' afferma gran 
lc.<j:j cosa d icendo che la Dragogna è uno dei fiumi più 

o} lung hi del Jl"ese. In povera origine la Dragogna 
., i otacca debole dai pressi di Covedo, villaggio sul declivio 
occidentale del desolato pianoro dei Ci ci , e solo si rinforza per 
la generosi tà di qualche pioggia abbondante. In quei giorni 
il bianco elemento - ' la biancheggiante ' di Cesare Cantù 
- · si slancia dalle rupi colla baldanza d' un giovane, e 
:-;nello come un can1oscio riesce di cascata in cascata. s ul 
fondo sonnacchioso della valle, ove l' attende l ' amplesso 
cr un intruso , il P ign ovazzo, a·ffiuente a.ccessorjo perchè 
qualche volta in secco. Ma quando entrambi scorrono 
regolari e l' acq n a non scarseggia - cmne un vero fitnne. 
~ sanno 1nettere iu n1oto nu11ini, i1npaludare prati e tra
scinare alla foce ogni sorta di materiali. Il diritto del più 
forte vale anche pei fiumi e perciò giù nella valle pii1 non 
è parola del saltellante Pignovazzo, e l 'opera comune porta 
il nome della ditta Dragogna . 

A chi dall 'alto mira la Dragogna muoversi lenta lenta 
verso la spiaggia, in fra gli ontani ed i canneti, setnbra 
incred ibile che quel fiumicello sia stato capace d'incider e 
nel macigno (arenaria) una gola profonda 180 metri e largc> 

7 



~ u vi sc hizzi lla \1' .. \ d r ia 

da. 1l H.'ZZU e \ii \otlleiTo I Ì!l tJ :l tl nt •. ( ' i i • lt ~ r1 1 

:s tt lh \i n t:.•a. tl i cu n t.a.tlu th·l lllae ig ttll vo i 
r a lt ipia uo tl i Bn it·) , ,,, jc h l· tpt t·s l a ro n ·ia, '' 1' \ IOJI\' !Id ll \";llid:t 

n ·sisleu za a. l sn u t lltl l ':->u ~ la c n:-> l r iuse :t.d i n l a t· ,·a n· l" :1n ·na r ia 

u l a s t !l ctl Li n tt · i p n •dutt i d: L'l 'I •:-; Ìtll l l: . 

l't)sl :; : t' ldw la fqJ"tlta u tli t • t"ll: l . tk lla \·:tl lt· a :-; t td ttlt: t 

l: O:::> t it•ra ea k <tl" t' a r ipidi:--sil tt :t rÌ\"t ·h t l t• I I':tt ·t·t · dt·g· li : t s . ...; :tlt i 

auLlat. i a vuot.u dLòll:t. t" tltTt't t l L' 

tla itl i ! IH'l"USI' 

pi uvu::i Ì: 
L cL vn ll t.· ::;.i tT u v a d titt....;;t tp ti ll di l"r a d tH: li a nc lt i 

110\' t 'I" Ì di Vf\gt·Ut zÌtl lll."; j w l"Ìt Ott 'L'OSla.t td (•:-.Ì :t\ ll t:U"t • 

ed a :-:.;-;ll lllè bt n at ura Lli c<.u u pa.~ua pa l ust rv I'Ì ;.,!;"n t·a d a !~1.-.;.-.;j 

e da a rgi ui : :->Gù tn part i t a i 11 t'a lllp i di .~!,Ta llt • t u rco 1 Ìll l"t'l'l't;I·L t 

da sta~tt i 1( , \t j di ta le lt ì· ] ll' t' t t d t: l ' dt·lla 

Po. l ltl:-l t ll o i fi:tt 11 :hi 
::; 1 HlJ] H"Ud.'"i i m a uo al 1nan· t · d i ,·n ri t:a .ll u 1 ]

1 1111~• ]' rott·so l it 11.J 

a P ir allo 1 l' nH ro !·in o a.\la t ·t · IL:l n ·L· Lu t tl' l" I IH d i :---;ah - ~~rt· 1 L tnl ,. 

pi ìt la lo ru \" t'.J"Zttra ~ i fa r i.!:.!;ug- li tJ:-:-;a u :;ur r id l· g·a ia , . , '1" :-->IJ il 

p:ia.11 0 tli .Po r t!tl .H.osc . .1.1 ltt:t rgitw :-> t' i k Jttt ·iu tt al t• ~ ~ !-tt 1t.!! ttt t:t 

t' tl;.d la, t ~u .-..: l;~ t\j I I I PZ/. <I.~· i o l"ll \ 1 

g iue setk1 1 t r io nalt·~ i:· s t.'!! lp rt:· lr t··""'"· r ,t\ ' t 'll l lll l l J tw lt 

z ione tlesl: r ivc:n d o il l"io re ll t·" ~ t al .i lili tt· t t tu ltaln ('art • di P vrt o 

H.u:-;e . E tl o ra lt t•ll a \" :d lt• \) ragn;..:;n a
1 

Leni<': dc:·w r itl; L. 
.-\ veva piov u to i j lJa.k lw g iur nu p r Ì II IIL (\l a Lt·ITa c;-;a l;n ra 

P "d l'Ull lt l. d i p r i n ta Vl 'I'::L; ·, t,.: i vi g n e ti d i Po r to H.o:->l' t ' d i '"'· 

L ure nzu1 ttoH t i ni u d( JJlH e, i11 t t ll l i :d ln.vut·o c.:autav an t> l iPi i; 

;:;u !Ja strada n :g iuua.l e , tla l 1nereato d i P.i ra u o r itn nmva:no 

a..Jl e loro di111 ore le v ilhcl tt: ;:; love tte s ud di vist·· ÌH pieeole 
fruttt~ . l ca11didi :fazzu lotti d a t.u:-; t;a, le ca l:t.n d ' ttJla .Uixuchczza 

q_ua:-; i sentpr<.: .iH ct: n ::> ut·ab:i l ~·, lu :;ca.rpc tte lms::>e l:O ll te pttre 



tli . .:.;tingc"J/1() (lall•~ 

ve.icol i sfìl n. d inauzi a i 
(li re t ti ai lorr) poder i ~ carr i 

care11 i t irati l1a p iccoli 

n o:-:;t ro can1l lo a r r ernbato. 

r..rt :-:;t ra<1n1 l l fd!n l'id t·n tt::·. Yallf~ di FasfUl()1 

ri cca (l i vit:i r• p i e~a tlit=-no il tlor~o della }-' t:.nif-:;0 -

lettn. (li Sezzn. f-:\ <.:O J1clu ce prc::;to a. S. Bartol t)rtì (: r): ltFJ,.!l'O 

nmenl) 1 ral legra.to da g ua lc.he villa: da case nu·a li e (la nna 

ehiesd.ta .. P oi, de:-:;cri tto 1111 am]lJO ,neo, a 

saline d i Sic(' iole . la. strad a. Ynli ea m1 ponte di 
Dra.p;op;na. L l appreo:-so v.i È' jl 

q ua]e nel secolo decimoq11a.rto era 

pronti d ue letti pel' i v ia n danti . In pr 0;3s im ità rlt>l JIOlJtE' è 
un picc.olo porto eli i trabaceo li elH:: Yf' n{l:uno 
a pren tl erP k pietre sc ~1.vate d in totn i. Il }WlJte t· rp1nsi 

eentr o fl' un esteso pn.noran1a. c ircolare : YE'r so lo 
sgua.nlo s i libra sopra lo strall (• labir into 
n ali delle sal i ne·~, po.i spaz in ::;;n l 1 1Utre ~ sn ll 1) on1le tlon

rlolano eome uccelli acqu a,tic i lt" ,-ele biancl 1e e 1è gi<-tllP dei 
Chiot;~i ot-ti , e la n ave a t re .-1lberi in cede c:on m;H•stù :":O
spi nta. <Ìn.l V(~.nto ed i plroscaJi :::.;lm1ciano 1 lor o p;ll<.ll.'.oli di 
fumo s1wnlentisi in nnhecolP lu nghe lung he : Yt'l.'~o Jnez 
zogiorno l' oechio S1 n.rn.:•sta. su d 1 mut. cost ie ra ripid;l. il c11i 
er.inale e.onòuce a di r itto filo 1iuo a CastelYenPre 
n wtrt d~·'l Ja, 110:-=ltra g ita . Las:eiato il ponte di 
xtr~ula ci colui.t lce ben presto lungo il eorso dt'll a 

e per entro ad un grande tc•rritorio allnùon;>le .. \ 
su d'un poggio spicca l' a1npio ed if1cio r1 i S . Onofri o~ Cl inlOI'n. 
tli Benedettini , la. cui casa madre è gnella. di P raglia o:t lle 

fa lde dei monti Euganei presso Pad ova, nn n 1·o1t:1. tanto 
r .in01n ata con1e istituto d' educazione e che: soppresoa. ll f' l 

T'· 



1(>11 

lt)(i7, fu dal l'.nnte Uri:-::nni in:-;ediatu nel ea:.;tello di Dailrr 
non l unp;e llalla l':òpia~g-ia ft·:-t Unmg-u e Cittanova. 

Poco d iticoRto lla. qtH·sto a:-;i ln chttt s tnd e t~ il ca:-;t.el l ier e 

<1' Albucian o. l ~m o i abitatori appartell t .. Vfilh ) ad t m popolo 
del IJilale la stor ia sulb:mtu ci raccuuta., cl1e colle sue navi 
pir:de 1110lesta\·a 1'.-\dria :-;upe ri o rt• t· dJL'. an eora qu ruHlo 

era :-:o~.!.;e tto :il R e 
Colla Valle ll ella si collcgallo and w part~ec h i 

ri co rdi storici : i e eli iHOillÌilll O ci 
narra11o 1lei LoH gt~l,ard i 1 1le i Franch i, 1k i Patr im·chi d' .1-\qui

l e ia e dt-d !a grallllezza tli Vl·nt·.zia.. Ca:-; tt:d n ::- nere t'n p e r luugo 
t empo Ili!() <lE'i l1aluardi <ì.e ll a po te~t:'t h~ t n pond e tl'Aqui\t:li-a, 

e duri.. Jin n e l lHlll, qua.u do eiol· i \\•ueziaHi vedf:' IIIlO di 
Inal on.:l lio quel co\'o alpestre , lo tni :-;t:" ro a fu ueo . l n :-;egu itu 
fu ClllJ te~tato pt~.r due Ht~<'uli eon t. inui lla Piranu e da Hni e, 
finc hi: il ca pitan o l1i H.a:-;po 1 ehiama.tu arbit.ru n t: lla qu e:-.;ti o
ne , sul poute di' Ila l )ragogna d ietlc, in fu l'ma. solenne, ra
gioDe a.i P i ranh-;Ì, 

Ca.-; t~ l venere , \'il l:-lggi o dall e ea.:-;e ~tipat~:' , 

pianta to s ulle fondamen to r oc<'a ant.ica : domina lu t ta 
Ja \"alle sotto~tank .. La hella. :-:;tnul a ca rrnzz~1h i l e , co:-:; tr uita 
fi n 1lal di <.. Jltt·~to :-;eeu!o all o di cu11giung ere 
Trit~:-;t.e eo n s· in e rpiea /in e 1li l:'L per una. 

gra n de s , ·,Jlta e i CU JIIlu <'e t ra ver;-;o nn p iano 0 1Hl ulato .. Atl 
un cm·to ptmto :-;i Bui e , ma IHJÌ ripiegltin1no ~~~ 1l' t lll<~ 

via 1atera h: ve r:-;u 1\1omianu. Pi l't..:uli qu erceti, 

Toaech ie di 
sui prat i o lt.:zza11 t i Lrerlte l\.rumatidt e, s ulla te rra ru:-;sa ,lt-·i 
campi a rati di frost' 0 1 ( ! su lj\Wlla dl:d c.a.mpie.elli irregolari 
t o lta co l ::' udore del la fruute ag li au fratti 1h~ l pet rame cir
costante. 

un mocleHto ( ~ampauile . 

·pezzo prima di Jn otturv i p iede. Gi un t i, pocv v i troviamo 



Vcclle della Dragogua 

di no t.alJiJe, poichè il ca~tello non si veùe. ScnoncJ,è, fi:ttti 
pochi p~tssi per un vi ottolo a tergo della. ehie::;a ci :;\"tifdccia 

di botto il !llauiero di Momiano, rasènte la valle dell' A.r
gilln, :serrata da. rup i a picco. S iamo ad una altezza.. di 150 
1netri (lalla valle, in cui il fiumicciattolo, prinu1 di :-5Cari

carsi nella Dragogna, dà vita acl una decina di n1olini. Fin 
dove arrivn l'occh io le pendici della valle constano di ter
rP-ui pascolivi e cetipnglia.ti. I .Ja. vita stagna, tutto è muto. 
~~on s'ode Hè .il rmnod o dell'acqua, n è il pigola1·e d'un 
uccello. Di~cendiamu circospetti giù per le pietre tl11nefatte 
d'acqua - doveva aver piovuto tanto - e ben p resto ci 
troviatno entro una gola profonda più 1netri, di là dalla 
quale su d'una rupe isolata e ripidissima s'erge il castello 
diroccato_ Nei tempi antichi un ponte levatoio, sostennto 
da nn pilastro in muratura, in11netteva nelr- unica porta del 
castello _ Eccetto il portale, costruito nel sedicesimo secolo 
nell' occasione d'un restauro, tutti i muri , la torre 1nerlata 
e la parete princ ipale alta, senza finestre, framn1en taria e 
pittoresca: devono essere i residui dell'edificio orjginarìo. 

Del castello di :Momiano si fa menzione in un diploma 
del 1Hl2, e di Momiano fu pure il primo marchese, instal
lato nell ' Istria dal patriarca. Al principio del secolo de
cimoquarto Momiano passò in proprietà dei Raunicher, 
tiunigl ia potente che possedeva dei beni anche in Germania. 
Nel 1548, cessato il dominio civile dei patriarchi , passò alla 
Seren is;;ima dalla 'luale fn venduto per 5555 ducati ad un 
certo Rota da Bergan1o. 

Ì discendenti dei Rota sono ancora in fiore. Ruinato 
il castello, costruirono nel paese una casa civile, la facciata 
della q uale, con 1o stemn1a fregiato d'una ruota e d'una 
testa di moro , rappresenta il pa,;sato, e la parte posteriore 
invece, in cui gira. il volano lucido d'una 1nacchina, prova 
c:he i Rota intuiscono i tempi. Se gli antichi Signori di 
M01niano salirono in poten7.a ed in credito , 1naneggiando 



ltlla --pada tni.: .. d inrt · di tj! tl· lla tl<: i !t)l'd vil'illi, ;.di aUuali, 
g~:·ti: Uo d ;t 1111 l";tll! o il lun ·hìo t rad iz ionali' tli p id ra 1 a!li ·r
H IU JJn i;t ! llJ"') p ol" t ' I JZa t't" 'llll ll ll it·a lllt'l"t"''' il tnn ·h io d i f e"r ro 

dPl lu1·u 111uden w nle i l·i ui(J .. 



Ul\IAGO E BUIE 

~~~~er entrare nel porto circolare d' Umago, la nave 
~proveniente eh P iran o deve descrivere L~ n grande arco 
t~ e teners1 at largo per evi tare .1 bassifondi d t Pego

'c. l0tta, a settm'!trione del porto, jndicati da un cono 
t ronc.o in nunatu ra. 

In (J uol L<teino t1·iste e cahno si specchia una coronfl. 
eli Cfcse squallide a t ergo delle quali sta il duomo, quas i 
t roppo ampio per q nel la cittaduzz". C~. uanclo esso era in 
cost ruzione le case crollavano l' nna sulraltra entro il1nare, 
po.iC' hè q uesta sp iaggia inconsistente 1 d i qnaudo in gnando 
;gTt'tola . I ruderi del castello di Sipm· sporgenti dal mare, 

v is ibili ancora prjmn di toccare Umago, si devono proba~ 
alla stessa causa. Nella strada principale della 

eitth1 un santo di n1artno col pastoral e in n1ano sta con1e 
vigile scolta. presso la porta d'una chiesa; coro ed altare , 
<:oloune e tetto sono sprofondate da lungo nell 'acqua. P erò 
qu el santo non se n ' accorge: ode H tnuggito delle onde 
spumeggianti sulla spo nda, e lo tiene per la voce dei 
fede l i oranti ; dalla finestra del frontone del tempio un 
raggio di sole illtnnina i sassi logori della strada, ed ei 
lo crede il bagliore ùella lampada sacm; tutto convinto 
d'avm· affidato all' eternità la sua chiesa piantata sulla 
roccia, non s'avvede che il Hutto insidioso ne rode l 'ultimo 
111111'0. 



~'\ori seh izzi tlall' Adria 

Dai n1u1'i llell e :-;piL:ea ancora 11t'1 Illcll·uw, 

qualche r;temma e qua.lelu-1 luoiH' S . .:\lnn·.u. Il 

le.oue del p€d~Lzzu eolltl11H:l , iJJ luogu del JiiJn' ('(dia 
~ol ita _i~criziune, ::;erra fra Jl ug:na un d ado, U{ l è forse del 

tem po i n cui iL tloge Lorenzo 'Pi e polo in :S.etli h i11 U u1ag-u 

il ]'l"imo R~t.tore. 

Strano, in qu e:.;to luug-o JHLre dJt ' si n·~,!:!;:tllO male pt·rsi JJu 

i veicoli, poi('.ht:' quawlu il mio stava pt·r l'<ll''' 

qua lche cerinlO JIÌ<L riguardo al po.~tu onore dulia ca rrozza, 
il cocchiere interloquì avverteJtduc i che " il piì1 pesmJtt· 
doveva mon ta re a llestra per ragione ddle Inulle )) , 

E con q uesto lnonitu ci avv iammo ,·er::;o Bu ie . La 
bella strada, 'fiancheggiata da m11ri di campH.g-ua s' in u\t.ra 
per vistose tenute . S'arriva a Pt- t rov ia -- nome prubabil
nlente d ' origine roJuana - uve ucca uto agli editì t..: i t1' ,!na 
1nasseria spicca un palazzo, ricordante l'epoca dello splen
dore veneziA.uo, che al pretiente appart ieue ai conti :Ma.r
covich. Proseguendo il viaggio , di qua e di là dalla il trarla 
si vedono delle località i cui nomi fauno de, idera re il l>el 
s uono romani co, e sono: H.os ul Jes!:li, Rubsia., Ma mic hia. 
Iuricani, Coronichi, Ba!Jichi, Chet-ti, Maletiti, Gerebizza. 
Mattemda, ecc. Alcuni sanno di slavo, altri pussuuo con
validare l'opinione del dotto triestiuo Emilio Fmuer, che 
semitici vuole gli abitanti preistorici tlell' I stria. 

Nel 144H Buie assegnò dej terre ni a quelle famjgli e 
morlacche che poi fondarono il v ill ag-g io di Hibal i nel 
l!i•JU il Senato ve ueto inse<liò Morlacchi, A!hane,;i e 
neJ territorio cl' Umago, di Citb\nova e tli Bui e ; nel 15~)~) 

i Morlacclii presero dimora fra Buie e Castel Momiauu; 
nel 1604 si sb,bilirono trenta t>uniglie turche s u 'luel <li 
Umago, - un vi llaggio a uord de lla cittil dicesi Turchia, 
e poco !ung i da <Juesto ce n· è un a ltro detto Unglwria - ; 
nel 1612 s i cedettero agli Albanesi settecento cam[JÌ del 
tenere d' Umago, ecc . 



Umago e Buie ]li.) 

Oltre q ue:::ita accozzagl ia di gen ti , l' I stria , come la 
Spagna e P Ungheria, ha i suoi zingari pa rlanti i di\·ersi 
idiom i <lei paese , la<lri ed accattoni per tutta la vi ta . 

P er via. ìncontranuno un vero selvaggio di pelo ro~so : 

sotto custodia d'uu gendarn1e che lo traduceva in città. 
Eceo c- uno zingaro ~ ci susurrò il cocchiere. 
Di l:ì Et poco ci trovarn1no senz'altro presso nn accan1-

pa1nento del geuere. Atto rno ad un gran carro protétto 
lla teude da vela :':>tavano accucciate parec.chie clonnt: brune; 
i bi1nbi rllzzola·vano dalle ratnpe della strada giù nei fos
SH-ti ; lungo il margine d'un ca1npo un ciuco a llan1pauato 
mangiava a due palmenti l'erba che dovea sazi»rlo per 
cùversi g iorni. 

Nel passare davanti a quelle donne il nostro cocchiere 
g ridò : • il vostro rosso se lo sono preso i gendanui •. 

A tale annunzio le donne non si conturbarono; soltanto 
una, con n1ira accorta, replicò : « gli hanno legate le 
n1ani '? , , 

Dalle informa-zioni dateci dal cocchiere, sembra. che 
gli zing~u-i .istriani non facciano affari grassi, n è colle pro
fezie, n è con gli .incante8Ìini. La gente non è pii1 c.reden
zona . Eh ! ca.ro signore, diceva lui, « se costoro conosces
sero la magia., non sarebbero tanto poveracc.i » . 

Buie siede a 222 metri sopra il livello del mare ed 
il suo camp<tnile robusto è visibile da quasi tutti i punti 
della costa occideutale istriana. Per ciò lo di cono ' Spia. 
dell' ! stria • . 

Buie serba. vestigia d' una colonia romana e nel posto 
del duon1o attuale era una volta un te1npio pagalli.J ; i 
capitelli ed i tamburi delle colonne sono murati n ella 
facciata senza intonaco. I tesori dell 'arte pagana, ridotti 
in pezzi dai pii costruttori, servirono da materiale di fab
brica. 

Più parlante è invece l'epoca veneta; il campanile sì 



lfl(; 

i'n •gi a th-·1 h•one a btu ~e u lt.,t 11el lll; tn nn: p;l i t• !t: lllt·llii 

a r t·hit·ct rou i('i tluihL parh• alt.a dPl la ,·itlit rieordano la L·.ittù 

dt•!l:l .l .:tg11 11i.l ; pt·rc' t lo seu ltm· t:• t~i }lt lllt' 1111 t·ni~nla d:L 

:-:ciPp:lit·n·~ q urtnd n 1ni r iarno n nn stenun:1 t'oli rit ·c ht • ~ ~ g-ra

z itt:-:t• ~n·n at nt ·nhtziulli <!t ·\ ri HH8L: Ì llWIIto :u,'t't •ppi :IIA' a lign rt· 
e troppo seia.ttt•., Fo rst·' i! clnt·to JHLLlonHt•t 

tnur tu nel Uii) -- ~ a ( 'i tt: trto\'a. t'i < li l lt ~·r:\ 

tlt•IJ'J.,.;tri" 
StTi\· L~ : u [;a g-t ~Hk has:--;a t• Jlii t atta f at-it·.lll' che all e 

1\dla JH·ovineia pot:hi ~011u i f:Lleglla-

Jlli , 

uCl' t J\l\\) f1an .... g li Oril \ugi, o\·veru •jlla! t.:h L· i rtgt';.,!.'llV~O artL:I"ice» . 

Pt· r q ua11tv <JUL·stiJ q uadro p\ICI) COllsol altlt• dt·lla. eultunt 
i::-tr iann. tw u co rr i:-:.pund e:--;:-;u alle coudir. iuni n•rd i di tutt i i 
lnvg·J, j e di t nt·t i i tc•t upi dell' l s tt· ia., tnt- la \'ia. nel n o:-:;t r u 

eas•.J l:' n.:risillli le c lt l' .Buie abb ia. avuto prt1p ri u qu e llo ::;ca l

pelliut) che C' ra in grado lli scolpi re un ornamellto - fo rse 

col modello •lavanti -- ma che però m:n • cav:~ dl·lla ca.pa
c itù nrt i::;tica d ' e:·wgHire una figura. 

Jn veee, in lilla nicchia ::-;opra la purLt della cn.ppclla. 

i il 

A.vVCll e ute rollmna . 

t:!Jit-'::;a cristiana lo ~a.Jvù insu lti dui 
r ll1 ù l'Cl:l.ti d·i Buie SOllO impol'tauti pe r t ut to il te JTi

tor in eompreso fra il Ri,.;imo ed il l~ui eto. Jn utm pi~tzz:c 

graude, orua.ta d'aiiJeri , cos-ì cmnc a Pi :-i iu u, u ei giorn i di 

fi era i: viv issimo ·il cmn1n ercio dei prodo tt i g reggi e di 
tntto q nanto spot.ta a\Pecon onlia rurale. l\i i t rovava a. Buit~ 

nel tempo della ve11denunia. Le vi t i erano stracariche di 
grappoli, le strade rigurgitavano di carri tira.ti da nsinell i 
ansirnanti a muovere ll peso dei. tini ricolmi. Dinanzi a 

quasi tutte le case si pigiava l'uva. 



Umagu o Bn ie 

~e (l_ ll a kull O tlei In it i benevol i lettori dovesse r eca1·s i 
a Huic , :-;alga pm·e il ealllp::w il e andH~ a eosto di cor rer e 

(li rompt::n:~ ]'os:-;o ~.le1 (~oll u a se ~tesso ed al sag re-
La :-:;ea la 8 fatta d i t.ra voni di quercia :-:;enza palcon

cellatu ra . Da.ll a !oro g1·ossezza : q uale uon s-i riscontra q uasi 
pi ì1 Jlé lle pian te th· i. lJo;;ch i od it:- rn i d p.Jl' I :::; tria : e dal loro 
in f ra.ci tli mento mol to avan zato, ;-;j deve argon1entare el le 
la :-;cala s ia ddl a :-;tc·Fisa eU1 (lel c~unpanj ]e . (~uasi non b a.

~tn sse codt'sta dec. repi tt:zza, man ca. clui e là qualche sca
lill o; dinanzi a sgr~\.(lita sorpresa non a tutti basta 

traverso il baratro tenebroso per gua-
d a~n are il sca.lino: forse car ia.to . 

Uu puutv dell ' I str io.. offh :: nn panorama piil va:;to 
d i qu ello della 11 o:-:;tnt « Spia ed e il l\r[onte 11aggiore~ 

pe1·ù a 1nio avvi so ~ non cosl Il panora.n1a del l\fon te 
~fo llt1 o 1Joscl1i tnoa ot oni e terreni carsici. 

B ui.e invece è con t ornato vja via dall a 
nber to::;a. dell' Istria i il r0:3tiO autunnale dei pam

fonde col verde scialbo degli oliv i e r iesce in una 
tin ta. Ino rh ida e. hronze~t spenlen tesi in st'tnna.tnre var i<:' 
n el! C:! Yal li e ~ui col li. Corne su a· una ve~te di broceatu 
tlui sco Bo i IHt:-:; tri di raso , così le strade bianche e Dl\1}1€ 

r ose jnterse:•ca.no le can1rmgne ; acl oc.cidente esse bacian o 
il llHlr e dai riH es:; i ~trgentini , a sett€n t rione e ad orjente 
sfurnano nel velo g ri gio violaceo del vespero, che avvolge 
il Monte R e ed il Monte .Magg iore. Di sera, quando l 'aere 
è lin1pido , si può scorgere m1 che il catn panile d'Aquileja 
ed il duomo dell'an tica citt:\. episcopale, C:wrle in laguna. 

Un nuvolone d i tnosche con1e all ' albergo <.: alla Posta " 
di Buie non vidi nuti. Irnbandita la 1nensa ci sentinuno 
ben tosto perplessi ed impotenti di fronte a cotanto eser
cito di parassiti. Rifatti ci un po ' , ri0orremmo alla tat ti ca . 
T osto ci dispon emmo in due linee d i battaglia; mentre 
l' uno movea all'attacco col tovagliolo in aria, l'altro si 
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st udi~lnl ll ' ingoiare qualc he boCG(HH' prin1 di lll usc iH· , pe1~ 

poi t.:• Jltraru in pri111a lilloa a e(nnlJ;d;tei·e per il propri(} 

compagno. E Cù n qu etita c n r i o~a. rnauovra pnttJZHIIIIl lo . 
Per riu casare ci avvianw VL~rsv Caplldi:-;tr ia . _La :-:; trcula 

eOlH"iuce anz itu t to per un a.lt.ip iauo leg;gur me ut.e ondulato , 
a 1:311-17<1 metr.i. dal livdlo !lt~l llHtre, poi lli::;('(·qlih~ rivicla 
nella \rall e DragogHa. 

Ra:-:;ent.i<uno le Jnura diroceate tli Ca:-; tdvt•IJ<'l'(' 1 e poi 

di sceudet1ll o per le ampie. c. urve della st. rnila. LocthiHJIIO il 
p iano per seguire il corso della Va ldentiga. Dalraltu ra. di 
Albucia.no ci guarila un ccu.;te lli cre; è 1111a dt·llu tante t·inte 

fort ificatorie disseminate SU Ì C IL CliZZOli dt •JI' l"strÌfl 1 d1e Ct~ rtO 

ti potrelJbero 11arra.re tan te vicissitudini, ma. ehu :;e le 

interroghi Llella loro s toda non ti \l~u ntO rl:-; posta. 



LA V ALLE DEL QUIETO 

J~~ piro8cati dell a. « 8ocietà. tli navigazion e lstriana b ,,•:BI, Ill' l loro servizio costi ero approdano anche nel porto 
~,)~Ì eli Cittanova .. : Il nostro lettore avrà trovato questo 
~ liOl!le nel prnno vol ume 1), nta là esso ind icava Ja 

eitt;\_ nova :::;orta m ille anni fa nell a Lagnna veneta. Alle 
dell'Adria. le cith't nove hanno sempre un 'età r ispet

tante è vero che Cittanova cP !stria è quasi coeva di 
Cittanova lagu nare; 1na. :-i8 questa s'ergeva sull e rovine della 
dog>tle Eme!ea, q uella ill\·ece fu t'abbricn.t>t, coi ruderi tra 
sportat.i lin o alla costa , di nn>t colonia romana della riva 
destra <lcl l.lnieto, chi •unata Aemonift od Haem onia. Ma alb 
nova c iUù era riservato un peri odo di splendore di bren-~ 

durata, tin ito co lla eaccia ta dei d uchi fra.neh i in essa stabi 
lltisi. l Sth)Ì 1nontnnent i raccol t i in un lapidario sono 
del peri odo bizantino . Nel duom o, la parte rivolta a sud 
è Ol'lHLtH. d i cinque a arcate in parte franllll811tarie » del 
secolo ottavo . EBse furono de~cri tt.e ed illustrate dallo 
Strzygowtiky ') . Sotto i Veneziani questa città decadde 

l ) Stmdner. Novi Schizzi: I. Da S. Marco a S. Giusto. Pag. l ùl. 
21 Prof. n.r Josef. St•·~.y::;owsk,• . Das fl·iihe uud d•s hohe 

Mittelalt.er. (KunstgeschichtL Chai·akterbildei' aus Oesterreich
Uugarn). 
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vl! Ìlll r istì, t':-i~L' J H]o i l corso i11fi.•rion· dt·l l l t! Ìe t u iul i-·:-:tat u 

dal l;t Hlal ari a . LI te r r ito r io di qttt•:-;l;t Ìlll i:;;. iun e t'tJ lllÌ II t ' i a 

dal la stret ta eli P o nt p P "rLoJt: di qni \" Cl':·.;() i l 111 a .n\ la 
\·io lt' IIZ;t. dt· lla l ll<d e~ r i a \':t p ii1 at Lt' ll tta lld u:-: i ; i l te r-

l't' ll u ~~· t' g l i o rl i th• l l ~l val \(' d isa-
1Jiln1i. u11 n t·ra h :-otn:~.iu t tv l't tJJJnna 

da -\ ' i.-.: ituub il tl i N i.!.!:ri-

ta n ti d ClVt: l"t" t •'J'(J fti~ _!..!: Ì l'l ' t!ll t 'Ì lll l l ,:.:_'iJÌ 111\ll'( ' llllli.!IS Ì <l. Jijlt •,-.; (;Jt· j 

da i mia.:;J ll i . ()nL il 1:> ilt-·nzi 11 tl t·lla Y: tli L' ; . Ì l tt"c• n t JtttJ dal 
lis t~ l li u t'l!-! la. llCt\'a f t ·JTo \ ·i a Tr ii ·:->tt.·- Pal 'C' I t zo . 

L ' ant ica ·rra uJnona, t·.u:-:t"l' t tih t s u d' t tl t ;t l1i i ato p n ·i . .,t···
l'Ì C:o 1 ,.],J,n ·rwl n tetliu ~.~vu il t JUI IH' di ' Po rn· , (.'d il :.; n o p o r to 

g:odeva un a ('e rta r iuoma nzn · r ~ i :t l l· :->calo Jl l ' l' F t' :->Jl o Jtazio!H' 

tl c• l lq .. !,' I I :U ue, uuu el u': p t•r !t· :-;uq .. :;t· nl i t"•Jll HHlc· nl l•-..: Jla \·i 1 
)H: I"di(' \·ic i!I C a JJt:: ~(! UIItlt• tlf.J li li \Ili' coJ J' an dar dt•J t..t• JI IìHJ 

il p•, rt" : di\·t·J II Iht paludo~o: ~i J"<··:->v ìn;,.eco•,;,; ì lo ìl <: allt .. ' n:l\·i 

tl i gra11 po r t a ta 1'1.. 

Il è Jl (' l.' t l ' l "l" <l : I l t~· p t ~ ~· 

g·dtu tli n •nd•·n · 
( l r;t :-: i :-J :L \'L' ilh l: t nd u il p rt >

il litlll lt' Jll' l 'l'l:lit ~ lo v td n Vt·'-
tl (::t (~ s i s pingt\V :Ino 'fi11() :1 [h;-; t·ia (' !t· J'Olll<tllt' liiHl a ~

~ tofrtnc ,, :! ) t'.llt:' , t 't' t.: t·zi u n faJ,ta tla tuttu k :1ltl'(• 

d i :-:e td iltilt· la (·.!t e ç:i:'t 

ìl l..t l n 

l li H.Igrado la :-i ll <-1... ~lllf: HI'< I a d t·:-;so l 1a 1111a pupt~ l azinlll' 

lll(:Ji o de nsa d w ' l na.nd o i H,o n J:li i i avuva.JJn la sr tl e nnl ln, 

::;r a.::;:;a Piqt u:n inm, :1) p ii1 nttlc t t: h e a.l te mpo i n <:ni i pa--

l ) Gi Gtc~onw i.\tlat ·ù:ni. l '• H·I..olano t..l el m ar e adriatico. Mi h! n o. 
])all' l rn p. Rf~g i a ~L.Il!I!J f~ l'ia. 1.'-;:30 

:2) Strattue'l ', l t unJ um d'e Adt·ia. Pag . f37 . 
;3; Str· r:u.lner H.u:::d um Uie Adria. l'a ~· . WL 
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1r ian:h.i ~.r A •p tileia t ir c.u u·ggianu w da q uel castt.:ll o ili l 'i e
iT<l}J<closa , cl11.: !;'t nella frt~dda t· terra valle tli Br;t:t.zana 

la :;t li-L bJt.a lc r() viua . :-;ta ]'l·r 

La di cp t t::o-~to c:as te ll u crule nè l pr i1n u 

v t;,nntì in gra n ll lllJt t'1'ù in ]' <lt: ;-; t..· ~ ne 

lnlltaruuu i.1 l JOl l lC in « Ravensteiu u RauL eJh:>teill. ') c fiii ùl 

m ent e, Yt'Jtllto in iJO:-::-; f~ S::'O del léont: di S. ).larc(': i Yene
zia.rd, t J·aclnc•_·ntlo all a lettera il uome, lu cld<nll :H' lt ll ù 

Piet rap(.'l ù::;a. :\el 1:2 :3~ era lJù:-:iSetli mento a: l tll ::;igl:Ol'tJtll): 

Cl'rto Yi cn rtlo o Rizzanlo , a cu i Lll'P<H"h·ne, ·a p u r e i l t.:<l -
Lli Pie trap t:·lu;-;a andò ln ro, ·.in<t dt i1'<1E tt: 

\12'iJ) e f u poi r iediti<:a ta q 11a lè 

e:-:tiYa. dei _pa t-ria r d ti ( l -:1:2(J __ t . A1 mc.ndH:~ ::;a tP di 
P ie trap<·I P::i<t nvpadew .. ·vano in tentpn Cepich 
Cernizzt-1: Seu lll, 

Salio: 8. ~iro e 
or :-1. 11 0 11 re:sta. c._lie titt~lo, 1n eu t rt: la loro pot t' liZ;l ;:;Ì 

<.:O I H~entra. nell e rovi ;;e tlel ronut.nt.ico maniero: lit. :;u i dt·~erti 

ternmi d ulht d i Brazzana. 
Sut. tu i il. Ca.pitau o eli l:ta:-:;pu t'l'il il :'>ig'l! , l l't..: 

~1i tutta. la. vall e e dell e plaghe circ.o:-;tanti dB1 1" l $tria juterua. 

Ep;li L'l'a. guvt'rna torE' e gitlllice ~.li t u tta b . pro \- i llL'i a atl 
eccezio ne <lel lc c itt:'t tl t'il cc costa .. Nel 15111, d istmt to il cn
~ t el lo di jl C<1pit:1no 

tito lo di Capitano 

<l i H.n~po.. Rnspo ora. ::::i con~t'r\" a 

11 Cl nru ~eo prov in ei :t l€' ll i Parenzo, e f u in pu lllJ!i...::HfL) 
da. l benenwrito decifratore dì scritti Gionu1ni \" ~.:' -

snaver . 1) 

l ) Giovann i VesHata . lndice delle carte di Raspo. Serie I-X 
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I dintorni del Bagno di S. Stefano 1) si prestano a 
clinlrse belle passeggiate. A quattro ch ilometr i di distanza , 
a 3HO n1etri d'altezza, signoreggia sul sottosta.nte pialJOro 
di Brazzana, Sovignacco colle rovine d'un castello a cui 
era. soggetto tutto il territorio. Sovig·nacco è un punto 
interes~ante anche perchè vi s i trovano a conta.tto ]e tre 
fonnaz ioni geologiche istriane, il terreno bianco, il g rig io 
ed il rosso, nonchè per una cava d' allume, ora abbandonata, 
in cui una volta lavorav.ano più centinaia di 1ninatori , fra 
i quali, come l' attestano ancora adesso alcuni nmni locali, 
anche dei Tedeschi . Quattro chilometri a ponente di. S. 
Stefano, su d'un monte alto 472 metri, si tt·ova Sdregna, 
ossia la rmnana Striclonia, riteunt~ da alcuni autori per 
il luogo natio del dotto scrittore cattolico S. Girolamo. 
Però nè i rmnani, nè S. Girolan10 lasciarono traccia del 
loro soggiorno. Merita invece di salire fin lassù puramente 
per godere la bella vista dei dintorni, poichè si spazia per 
l' altipiano del Carso, sulle ridenti colline di sudovest, 
sn l 1nare, e, accostandosi al n1argine del ripido declivio, 
fin dentro nella boscosa Valle del Quieto. 

Otto chilometri a ponente eli Sdregna ed altrettanti 
da S. Stefano giace la gaia borgatella di P ortole a 38il 
metri dal livelllo del mare. Per gli antichi Istriani, per i 
R otnani e per i Veneziani essa fu sempre fortezza impor
tante, come ne fanno fede le sue mura antiche caratterizzate 
appunto dai tre periodi; le sue alterne vicende sono con
densate in un Portolese, storia locale scritta dal citato 
Giovanni ·vesnaver . 2) 

l J ]).,. Ghersa e D,,. Jlenussi LoJ tel'lne di S. Stefano in lstl'ia. 
1!.1· Benussi. S. Stefano al Quieto. 

2) Giovanni Vesnart:r. Notizi e stori<-he ùel castello di Por
tole-. - Stemmi ed isc1·izioni vecchie di POI·tole. 
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A nordest, snlla via di Pirano e distante quattro chi
lometri cla Portale è Sterna, dal 1356 fino al 1358 sede di 
q nel Capitanato veneto di qua dal Quieto, che più tardi fu 
unito a quello di S. Loreuzo di Raspo. 

Della selva della Valle del Quieto toccai nel I volume 
essa si estende nel ter-

cli dodici catastali, e misura 1300 ettari 
circa. Iu Valle del Qnieto rare volte cade la invece 
Ja nebbia invernale v'è sì continua e densa che dal 
colle eli Montana ti sembra un Nella valle, sempre 
tumida cl' acqua, lussureggiante cl' olmi e di fras-
8ini, non 1neno eli quaranta rivi l'acqua piovana 
gil1 dai circostanti clivi. La quercia vi matura, a cent'anni 

il diametro eli settantacinqne centimetri. 
e piene inalzando di continuo il piano 1nelmoso 

seppelliscono più il pedale degli alberi e così le 
querce soffrono secchereccio nelle vette. Per togliere 

inconveniente i Veneziani fecero scavare una rete 
fossi e di 1na gli Austriaci, venuti in possesso 

alla pace di Campoformio, lasciarono 
interrare i guisa che non n1eno di 2GOUO fusti 
rt.Hclarono a. n1ale ; appena allora Vienna capì la necessità 
di riprendere la fognatura e continuarla. In questi ultilni 
tempi la rendita annua media della selva di l\fontona fu 
di 1206 m. 3 eli legname da costruzione e 1279 m. 2 eli legna 
da fuoco. 1) 

Capoluogo della valle è la superba Montana 2). Il Gre
gorovius peregrinando per l'Italia ebbe a notare, essere 
cosa rara trovare una cittaduzza 1nodesta senza il suo 
archeologo locale e la sua storia locale stampata. Questo 
sentimento per la storia locale deriva da un passato grande 

l) Schindler. Die Fm·st.e de1· Staats-m•d Fondsgiiter. 
i) Stmdnm·. Runù um die Auria. P"g. 68. 

8 
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e convulso e daJle numi cipnli costituzioni. Questo è il mo
tivo per cu i anche le citt:\ _i :j triane sl tl.\.1111 0 gTan enra dd 
loro passato storieo. Già si sa: la vita dello cil:t:\ is t. ria ne 
è in ar1nonia perfe tta con quell e dell'Itali a, :-;ia rigual'do 
alla cost ituzione, sia r iguardo alla nazional iti, ed alla •·nl
tura. Mu ggia, CapodiHtria, Iso la, .:Montana, Pira1w, Umagu , 

Parenzo, Dignano , Rovigno , T'ala ed A 11Join1 hn.nno tm
versato le precise fasi el i sv il uppo delle loro citt:\ sorell e 
della Penisola. L'Impero d'Augusto Ie cornpro:-;e eHtt·o <t i 

suoi confin i, ma esse, come i popoli i tali ci , a.n ehe sotto il 
dominio di R01na n1antermero innlteratn la. natnra. della 

loro razza, natura che, fecondata cla1la cu ltura romrt.lla, 
crebbe per virtù prop l"ia fino a perfic,tta italian ith. Soltanto 
lo sviluppo parallelo della civ ilt:\ dell'una e dell'al tra sponda 
adriatica, e nou già il trapiantatnento di dialetti evol nl"i, 

può spiegare la varietà e la peculiarità dei <l ia letti ch·ll e 
diverse città istriane . 

Come le storie delle citth itali ane, così anche quelle 
delle città istriane non sono parz iali ed isolati riHessi de ll a 
storia universale, ma bensì scnlture bri llan ti della vita e 
del carattere di unità comnnali organicamen te sviluppate. 
Poichè in codeste città il sentimento civ ico an<lò svi lup
pandosi ben diversamen t.e che nelle altre città cresciu te 
all 'ombra delle r ocche dei signorotti: non priv ilegi, non 
entrate solenni, non cerimonie della notte nm~iale, non 
battesimi , non festività famigli ari del gran signore e pa
dron e ; di codeste città le pagine delle cronache mai sono 
macchiate dagli atti eli ignominioso servilismo, ma raccon
tano invece dell 'amore geloso dei ci ttadini dei loro diri tt.i, 
delle loro libertà, raccontano come con alterezza v ir ile i 
cittadini guardassero in faccia persino ai po tenti. E lo 
seppe lo stesso Carlo Magno , quando i suoi legati, là sul 
Ri sano dovettero · ~Lscoltare la verità per bocca dei messi 
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delle città istriane, fra i quali v' exano pure i Decurioni 
di Montana. 

Dell 'ori gine di Montana nulla ci dice la storia, n ulla 
la leggenda. Per la sua posizione sulla vetta d' un monte 
è senza dubbio d'origine celtica, per le iscri zioni trovate 
nei suoi dintorni si sa ch'essa vide pure lo splen dore r o
mano . Questa piccola città comincia ad avere storia pro
pria coll 'assoggettamento ai Franchi, però essa può andare 
superba di dovere unicamente alle propri e forze il suo 
splendore e la sua indipendenza municipale. Situata nel 
cuore della provincia e congiunta col mare soltanto per 
mezzo d'un canale , Montana non ebbe nè sede vescovile 
che la potesse affascinare colle pompe bizantine, come 
P aren zo e Grado, nè possedette nn por to che la ar ricchisse 
o le fr uttasse alleanze t utelari . Essa faceva assegnamento 
sul reddito dei suoi vigneti, dei suoi oliveti e sull' u tile 
della selva che ombreggiava t ut to il Quieto e tu tti gli 
afflu enti , quell a selva che ancora adesso con stnpore di 
t u tt i li ombreggia . Montana però, almeno da quanto pare, 
non fu in grado di opporre ostinata r esisten za ai feuda
tari in:lìltrati nell' Istria interna. I documenti del secolo 
decimosecondo dànno per signora di Montana una certa 
Riccarda, l'erede della quale fh il conte Alberto ì~'iselberg 
(Weichselbnrg) . Questa famiglia, oriunda di Neustadl in 
Carniola , era una linea laterale dei salisburghesi conti di 
Plain . 

Soltanto a rilento e con arte diplomatica fine , Mon
tona, approfittando delle contese incessanti insorte tì·a i 
feudatari , seppe riconquistare il diritto della propria am
ministrazione. Da principo usò l'accorgi1nento di scegliersi 
a podestà or l'uno , . or l'altro dei potenti feudatari - il 
primo fu il conte Mainarda di Gorizia (1248) - per ò già 
nel 1271 questa carica era coperta da uno della famiglia 
veneziana Michiel ; finalmente cinque anni di poi Montana, 

8 * 
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seguendo l'esempio delle città costiere, issa la bandiera 
di S. Marco sui medi del suo vetusto castello. 

Piantata là in vetta al monte, e in pieno medioevo, 
questa città fu nido di gente virile e cosciente, poichè 
seppe liberarsi dagli avidi patriarchi d'Aquileia, dagli 
ambiziosi e protervi signorotti , che la serravano fra due 
morse. Gli odierni abitanti hanno quindi ogni ragione di 
guardare alteri il loro passato: 

Pietro Kandler , l' istriano che diede il uovo impulso 
alle ricerche storiche, raccolse nel 1864 i materiali per )a 
storia di Montona, storia pubblicata nel 1875 a spesa del 
municipio. n lavoro restò incompleto come ebbe a dichla
r are lo stesso Kandler. Gli importanti contributi storici 
successivi, nonchè gli studi profondi sul feudalismo fatti 
dai Tedeschi, proiettando nova luce sugli avvenimenti del 
passàto , resero promettente la ripresa del lavoro storico 
su Montona. A questo compito · si sobbarcò il prof. Mor
teani 1) , storiografo a cui l' Istria deve parecchi lavori di 
polso. Cosi la regina della selva ricevette il suo libro di 
onore dalle mani d'un suo cittadino. Quelle pagine, ela
borate con gran cura, uscendo dalla cornice della storia 
locale, rischiarono la oscura ed aggrovigliata matassa del 
feudalismo istriano. Oltre al resto, esse ci narrano di pa
recchie famiglie nobili tedesche, padrone di castelli d'Istria, 
le quali colle loro contese, colle loro rapine formavano 
uno stridente contrasto colla cittadinanza onesta a tutta 
prova delle città istriane. 

Mai i signorotti riuscirono a deprimere la vitalità dei 
municipi istriani, e ben presto fecero · valigie quando si 
accorser o che non · v'era nulla da mietere. Adesso invece 
è l'alta marea slava che minaccia le vetuste città istriane. 

l ) Luigi Morteani. Storia di Mont0na. Trieste 1895. 
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Però le mura contro le quali s'infransero le !ance dei 
signorotti resisteranno anche agli assalti n ovi, almeno fino 
a tanto che - per esprimerci colle parole dell'egregio Mor
teani - dietro ad esse abiteranno uomini degni dei loro 
antenati. 



PARENZO 

~n fra le zolle, lambita da tre parti dalle onde, sta 
"§JJ!, seria e superba Parenzo, circonfusa dal bagliore del 
~sole occidno di tempi remotissimi. Nella sua felice 
~situazione ben sarà stata allettatrice di co!Qni ancora 

prima della dominazione romana, però d' essi non conserva 
più traccia. P er compenso le piaghe retrostanti, coi nu
merosi castellieri ricchi di cocci, d'ornamenti di bronzo, 
parlano d'una popolazione preistorica di stirpe identica a 
quella che abitava alle foci del Po, dell 'Adige e della 
Brenta, sia stata pur di Celti come assevera il Bennssi, 
o d'Illiri come vuole il Hoernes. 

Dopo la preistoria, ti parla eloquente la storia: le 
pietré del Campo di Marte e di Diana narrano del teatro 
antico e dell'acquedotto, narrano dei giorni splendidi in 
cui Parentium, città di 10,000 abitanti inalzava all' impe
ratore Massiminiano, corregente di Diocleziano, una statua 
dorata nel Forum Martii, l'odierna piazza Marafor. La
sciamo la questione dibattuta, se sia stato proprio neces
sario di gettare in frantumi tutti i templi e tutte le statue 
per far onore ad nna civiltà nova ; sta però sempre il fatto 
che i cittadini di Parenzo duemila anni fa, uscivano da 
qualsiasi delle loro sette porte senza essere preoccupati, 
come quelli d'oggidì, dal pensiero di trovare i loro colti 
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distrutti da mani barbariche. E che le ville dei signori 
1·omani siano esisti te, lo testificano gli avanzi scoperti nei 
dintorni. Il marchese Polesini , proprietario della villa, che 
dall'isola di S. Nicolò situata all'ingresso del porto, attira 
l'attenzione dei turisti, fece fare a sue spese degli scavi a 
Ce·vera, località a nord di Parenzo, per mettere in luce 
una villa romana posta in luogo ameno un po' a setten
trione di Punta Bossolo. Il risultato del lavoro fu la sco
perta di parecchie stanze prospicienti sul mare, e di due 
1JaYimenti a musaico distanti l'uno dall' altro quaranta 
centimetri, i quali altro non indicano, se non che sulla 
prima costruzione n 'era poi stata eretta una seconda. Si 
-coll statò inoltre una quantità di canali sboccanti nel mare 
e la superiorità della bellezza dei musaici più vecchi . Sulla 
Punta Pizzale, presso il porto di settentrione , si trovarono 
avanzi di bagni romani , e sulla Punta di S . Pietro tracce 
d' un molo, frammenti d' ancore e grandi anelli di ferro 
che servivano ad assicurare le navi . La strada romana di 
Sbandati, nel medioevo detta « via sclavonica ' ) • rasenta 
edifici an tichi e tombe antiche. 

Come l'attesta la basilica del vescovo E ufrasio , questo 
benessere durò fino nel medioevo. Le sue colonne pro
vengono dalle cave dell'isola di Proconneso, ed i capitelli , 
·come assevera lo Strzygowski accusano un scalpello vil'
t uoso, come quello che lavorò a S. Vitale di Ravenna ed 
a S. Sofia di Costantinopoli; - l'abside è tutta un ruu
.saico < sì ricco e sì splendido quale nessun altro • -
L 'impressione generale provata su questa spiaggia dal 
viaggiatore, hn del favoloso e resta indelebile 2) , . 

(l ) Benussi. Liturgia sla, a. Pag. 49. 
(2) Pro f. Dr. Josef Strzypowsl<i : c Das fl'\ihe und das hohe 

:tllttelalter. • (Kunstgesch. C ha t akterbilder aus Oesterreich
Ung.,.,·n). 
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Questa chiesa bizantina s'erge sulle fondamenta d' una 
cappella co~truita da un cristiano dovizioso, forse nel 
tempo in cui in un altro punto della città s'inalzava l'ulti
mo monumento dell'impero in imminente sfacelo. Il pavi
mento a musaico di questa chiesa si rinvenne a due metri 
sotto il lastricato odierno delle navate . Al di sopra di 
questo musaico , si scoperse, separato da uno strato di 
ghiaia grosso un metro, un altro pavimento musivo d'una 
chiesa veterocristiana le cui colonne in parte sono state 
comprese nelle fondamenta del duomo attuale. 

L'ultimo raggio del sole occiduo di Parenzo sfolgora 
dal musaico d'oro della basilica, quando, appena finita la 
costruzione del sontuoso edificio, gli Slavi fecero la loro 
prima comparsa, mentre dal Friuli il feudalismo longa
bardo s'avanzava minaccioso contro gli antichi municipi. 
Però non soltanto il fatale andare della storia, ma ben 
anche • l'aspetto della telTa • mutava irreparabilmente 
le condizioni d'allora. In vero, la linea di spiaggia andava 
ritirandosi dal mare, od in altri termini, il mare s' inal
zava 1), sommergendo i prossimi edifici e serrando la 
città in più angusti confini. Così fu che i rispettivi pavi
menti a musaico, come s'è pur constatato nella costru-

Ricchissima è la bibliografia relativa al duomo di Paren<o. 
Gfi' scrittori principa!i sono: il ](andler (1847), L. Lohde (Ber
lino ·1850), H. Ferstel (Vienna 1881), Pu/gher (1881 ), e recente
mente il Dr. A. Amoroso e Paolo Deperis (Il duomo di Parenzo 
ed i suoi mosaici. - Atti e memorie della Società istt'. Vol. X. 
Parenzo 1895) ed Orazio Marucchi: (Le recenti scoperte del 
duomo di Parenr.o Tav. I- III, Estratto dal • Nuovo Bulle! 1 in~ 

.d.i Al·cheologia cristiana • Annu Il, Rom•, 1896. 

(l) Vedi Stradner. Novi schizzi .. Da S. Marco a S. Giusto. 
Pag. 23 e seg. 
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zio ne del· palazzo dieta.le, oggidì stanno sotto la linea della . 
marea 1). 

Indi, in una parte dell' ! stria ai Longobardi seguirono 
i Franchi, che, elevata Cittanova a sede ducale, ingran
dirono il possesso fondiario della chiesa. I vescovi di Pa
renzo usurparono il diritto di pesca e di pascolo, e già 
nel 543 si facevano prestare dai cittadini le decime dei 
frutti e dell'animalìa. Quasi ciò non bastasse, nei .dintorni 
presero stanza i Cavalieri di Rodi, i Templari, gli Olive
tani, i Benedettini ed i Francescani . Sulle isole Brioni i 
vescovi possedevano una salina, del Canale di Leme ave
vano il diritto di pesca, sul Quieto i mulini, e finalmente 
giunsero a conseguire tutti i diritti feudali nel territorio 
di Parenzo, diritti di cui ne fecero abuso non meno pre
potente di quello dei loro colleghi d'Aquileia e di Concor
dia. Il popolo impoverì e per la crescente oppressione tanto 
s'esaspe.rò, che nel 1297, condotto dal stto podestà, ruppe 
in aperta ribellione, assaltò l'episcopio ed appiccò il fuoco 
ad Orsera, re•idenza estiva vescovile. II vescovo fuggì a 
Pisino. L'esempio della resistenza alle ingordigie dei prin
cipi della Chiesa venne per vero da Pola, e precisamente 
da uno di quella famiglia Sergia, a cui la città istriana 
dai sette colli è debitrice della Porta aurea ancora adesso 
tanto ammirata. I Sergi, signori di Pola, avevano nel1260 
una contesa d' investitura col vescovo, ed un giorno - vi
geva allora il diritto del pugno - gli armigeri assold<tti 
dai Sergi, penetrati nel palazzo, strapparono al vescovo 
gli atti processuali e Ii gettarono in mare. 

Malgrado tali episodi, i vescovi di Parenzo p~terono 
salire in potenza di principi a segno che il 3 giugno 1:368 
ricevettero nella .loro corte i rappresentanti dei potenti 

. . 
(l) Atti e memorie della Soc. istl'. 1889. Pag. 3<5. 
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-conti di Gorizia, il prevosto ed il capitano di Pisino, che, 
genuflessi, prestarono giuramento di vassallaggio per il 
-castello di Pisino, per dieci villaggi, per la decima di 
Montona, per i mulini di Corte e di Palù, per un terzo 
del mulino di Gradole, per la metà del villaggio di Torre 
·e per la decima di S. Lorenzo . La contea vescovile, al 
cui impiguamento doveva servire 1) anche la falsificazione 
di documenti, s'estendeva dal Quieto al Leme. Gli Ari
manni assieme coi loro servi e coi loro cavalli non erano 
-che feudatari del vescovo, eppure Parenzo dovette cedere 
loro u ua parte dei suoi fondi mstici 2) . Quando a Venezia 
Federico Barbarossa strinse la pace con papa Alessandro 
III, fra i testimoni figurava pure il vescovo di Parenzo 
-col suo seguito . 

Soltanto ai cittadini di Parenzo, i vescovi non furono 
mai capaci d' imporre il giogo della loro potenza secolare; 
il comune era anzi libero ed aveva . alla testa alternativa
mente, rettori, consoli o un podestà eletti dai cittadini . 
S'aggiunga poi che , come tutte le città istriane della costa, 
anche Parenzo aveva in quel tempo un grande appoggio 
nella crescente potenza dei mercanti di Rialto. Era allora 
il tempo in CLli Pietro Orseolo, uscito colla flotta veneziana 
per mettere a dovere i Crùati ed i Narentani,buttaval'ancora 
dinanzi a P arenzo affine di pernottare presso alla vigile 
scolta della città, l'isola di S. Nicolò. La popolazione l'accolse 
con grandi onori, e d'allorain poi pagò a Venezia un tributo, 
che nel secolo dodicesimo consisteva di 25 libbre d' olio 
per l 'illuminazione della chiesa di S. Marco e di 20 anitre 
per la inensa del doge. L 'annessione definitiva a Venezia 
avvenne nel 1267. In quel tempo Parenzo dovrebbe aver 

(l ) Benussi Medio evo. Pag. 257. 
(2) Biedermann. Die Romanen. Gt•az 1877. Pag. 101 Benussi 

Medioevo. Pag. 241. 
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su per giù corrisposto alla descrizione del geogJ·afo arabo 
del secolo dodicesiri10 Abu-Abdallah-Moham-med-al: Città 
popolata e fiorente con molte navi belliche e commerciali 
nel porto. Lo splendore e le ricchezze dovevano però ben 
presto sparire, poichè nel 1354 i Genovesi, entrati in gllerra 
con Venezia, penetrarono nell'Adria, ed insieme con altre 
città distrttssero anche Parenzo. Le case sac.cheggiate ed 
arse si ricostrllirono, e la pittura della città rinnovata la 
troviamo ancora nella • Beschreibung und Contrefactur 
der vornehmsten Stadte der Welt •, Colln 1574 '). Do-· 
vendo tutte le navi, in viaggio da Venezia per il levante, 
toccare Parenzo, la signoria di S. Marco fece costruire un 
faro (1403) sull'isola di S. Nicolò 2) e sei anni più tardi 
una grande cisterna in piazza Marafor. Ma la città parve 
·dannata al decadimento. Già nel 1360 la peste ridusse a 
metà gli abitanti, poi, ricomparsa più volte, Parenzo nel 
1580 non contava più di 30U persone. Per le vie cresceva 
l'erba . l campi ed i giardini intorno al pomerio della città, 
convertiti in sterpeti inabitabili, furono preda della mala
ria. A ripopolare quelle campagne Venezia chiamò Dalmati 
da Zara, Morlacchi , e Greci di Candia 3). Ciò malgrado 
fino al tramonto della Repubblica in tutto il distretto di 
Parenzo non si contavano più di 3000 abitanti. 

Sotto ii· dominio veneto i vescovi continuarono a por
tare il titolo di conti ed avevano la giurisdizione civile 
sul Castello d' Orsera ; senonchè anche per loro e per le 
fraterie i bei tempi erano tramontati. Il popolo immiserito, 
non aveva che a levar lamenti sull' ingordigia dei monaci, 
e perciò vediamo (1628) il podestà querelarsi presso il Se
nato contro i frati di S. Nicolò , perchè, invece d'abitare 

il ) Bibliografia istriana. Capodistri« 1864. Pag. 29. 
(2) Atti e memorie della Soc. istr. 1889. Pag. 413. 
(3) Benussi Litm·gia slaYa. Pag. 55 e 56. 
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nel loro convento e di servire la chiesa, l' affittavano ai 
1nercanti, che s: erano poi portati via persino la ccunpana 
maggiore . . Si badi: col patrono dei naviganti il popolo 
voleva restare in buona annonia 1 ), 1na non poteva andare· 
più oltre coi sacrifici. <Chi serve l'altare viva dell'altare •, 
dice S. Paolo. Ma l' altare di S. Nicolò non rendev>t più, 
la sua santità se n'era ita ed i suoi sacerdoti non trova
rono difficoltà di far denaro per altra via. 

Internandosi nelle anguste strade di Parenzo, l'osser
vatore s'imbatte ad ogni pie' sospinto nei ricordi medie
vali : Queste piccole città si pascono già da lungo tempo 
di memorie. In vero, fino agli ultimi giorni della Repub
blica si combatteva la giostra del Sarazino, testa di moro 
contro cui s'assestavano i colpi dei lottatori, ed ancora 
adesso è u11a specialità degli orefici di Fiume il lavorare 
a smalto delle teste di moro a ricordo delle zuffe coi Sa
raceni . A Parenzo la giostra era una festa popolare di cui 
s' ha una descrizione che risale al 17 45 2). Allora era pa
trono della festa < Sua Eccelenza Andrea Donà capo di 
mare. Vi prendevano parte otto giostratori con pad'l'ini a 
cavallo. Presso alla città, sulla Riva del mare, il· popolo 
acco1Teva in folla dietro i sedili del campo e sul mare gli 
schifi e le galere rigurgitavano di spettatori in parte anche 
mascherati. 'Circondata da donne e da una corona di fan
ciulle, troneggiava la regina della festa, la bella Barbaro. 
Cento soldati coi loro ufficiali avevano l'incarico d' impe
dire qualunque disturbo. Al vincitore della giostra s'asse
gnava come premio un paio di pistole lavorate artistica
mente. 

Come a Capodistria, così anche a P arenzo, le case di 
stile gotico veneziano sono frequenti, ma fra tutte ve n 'è. 

l) Atti e mAmorie ùella Soc. istJ'. 1897, Pag. 151. 
2) G. Vatova. Una giostra a Parenzo. 1890. 
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una che è una specialità di Pal:enzo ed è la canonica, in 
architettura del secolo decimoterzo, quella stessa, ove a
bitavano i sacerdoti autorizzati a riscuoter e le decime. I 
ruderi romani della piazza Marafor, l' antico F oro, ci pre
parano alle impressioni di cui Pola ci sarà g~nerosa, e la 
Via sclavonica, colle s ue tombe romane, ci ricorda la via 
Appia'). 

Oggigiorno Parenzo s'ebbe pure la f errovia sclavonica, 
f errovia costruita dalla maggioranza dietale italiana e bat
tezzata n elle stazioni di nomi slavi dalla minoranza slava; 
già , le scritte slovene non devono mancare, quantunque 
ad ogni contadino dell ' Istria corrano spediti soltanto i 
nomi storici e non già quelli slavi, di novo conio, per cui , 
s' egli sa leggere, gli bastano perfettamentte i nomi ita
liani. 

Da Parenzo a Trieste la fer rovia locale attraversa 
l' !stria ubertosa di nordovest. Anzitutto il binario segue 
1' antica strada romana, poi piega a ponente verso Villa, 
nova, Visignano e S. Domenica e , passando al di sopr:t 
di Visinada, giunge presso Montana. A Visignano, in una 
regione oggi disabitata in causa della malaria, si possono 
vedere i ruderi del convento dei Benedettini di S. Michele 
Sottoterra, e nell e vicinanze , Nigrignanum e Rosarium, 
sparite nel medioevo. Su d' una eminen za sta l'ex con
vento dei Terziari, detto della Madonna dei campi, · i cui 
monaci nel secolo decimosesto e nel decimosettinio face
vano sentire la loro presenza con la condotta poco edifi
cante e .... coi messali glagolitici. Quando una volta il 
vescovo si recò da loro per la visita pastorale gli chiusero 

(l ) Sulla fiora di Pat•enzo il pt·of. Matteo Calegari pubblicò 
nel 1899 uno studio interessante (Milano, Tip.· Bernardoni di 

:C. Rebeschini). 
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le porte in viso 1). Visinada, come Pirano, possiede un 
cisternone costruito nel 1782 da Simeone Battistella. 

Per la selva di Montona discendiamo a passo lesto 
nella V alle del Quieto, e traversato il fiume nei pressi 
dell 'antico ponte, torniamo a salire sull'altipiano di Buie. 
La ferrovia passa presso Grisignana, borgata a 228 metri 
dal livello del mare e prospicìente sulle foci del Quieto. 
Della sua passata romanità parlano le iscrizioni, le monete 
ed i mnsaici trovati nel terreno, come pure i termini to
ponomastici dei dintorni ; la sua storia medievale e legata 
ai nomi di Ulrico di Gorizia e di IDrico di Reifenberg ; 
nel 1358 quest 'ultimo vendette il castello ai Veneziaru per 
4000 ducati. Grisignana era cinta di mura robuste ; di
nanzi alla porta principale ancora ben conservata s' estel
lono tre lodogni (Celtis australis) a cui s'attribuiscono 
duecent' anni d'età ; lì appresso sta la Loggia, edi'ficio 
antico, in cui si tenevano le sedute giudiziali, poichè Gri
signana si reggeva per statuto proprio. Questo statuto si 
conserva nell'archivio comunale, in nn rogito del 1558 ' )-

La ferrovia locale prosegue per Buie, Castelvenere, 
Porto Rose, I sola, Capodistria, e Muggia, luoghi già noti 
al lettore. 

Nella solenne tranquillità della basilica eufrasiana il 
fischio della locomotiva risuona come voce d'altro mondo. 
Musaicisti romaru vi lavorano intenti a ridonare alle pa
reti l'antico splendore bizantino, poichè Vienna, già circn. 
il 1880 andò intendendo come dopo l'incendio di S. P aolo 
a Roma, la basilica di Parenzo insieme co·' suoi musaici, 
col suo atrio, col "no battistero sia diventata senz'altro il 
più importante monumento, anzi l'unico, ancora esistente 

(l ) Benussi LitUI·gia .slava. Pag. 91. 
(2) Giovanni Vesnaver. Grisignana. Notizie storiche. Parenzo 

1887. 
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in tutto il mondo, di stile veterocristiano. Interessati i 
fattori competenti, e su proposta degli archeologi di Pa
renzo e dell'ingegnere superiore Tommasi, si concretò il 
seguente piano di ristanro : riapertnra delle finestre delle 
navate laterali, demolizione delle lesene delle pareti delle 
navate laterali e ritorno alla superficie liscia; segregazione 
delle due cappelle laterali mediante muri con un'apertura 
centrale ad arco ; riapertura delle incavalature del tetto 
mediante rimozione del soffitto delle tre navate ; policro
mia della travatura ; ripristinazione delle finestre ad 
arco roton<!o nella navata di mezzo in guisa che sopra. 
ogni colonna sia una finestra; ricostituzione dell ' antico 
altare enfrasiano (da cui il celebrante è rivolto verso i fe
deli) ; compimento del coro e ristanro de' suoi stalli . Si 
espresse pure l'avviso che, qualora il restauro già in corso 
dovesse estendersi a quelle pareti in cui v'erano tnusaici, 
cioè nelle conche delle absidi laterali e nell'atrio, e qua
lora si restaurasse pur l'atrio ed il battistero, si dovrebbe 
pure decorarla con pitture consone ai mnsaici dell'abside, 
affinchè ne risulti nn' impressione armonica perfetta. Il 
ristanro del mnsaico dell' arco trionfale fu compiuto nel 
1901. Il prof. Gai di Roma completò le figure nniforman
dosi a quelle di S. Lorenzo fuori le mura, il che però non 
appaga il prof. Strzychowsky di Graz,') il quale è del pa
rere che si sar6bbe dovuto prendere a modello il musaico 
berlinese di S. Michele in Affrisco di Ravenna. 

La Commissione centrale di Vienna non fu mai sover
chiamente compresa dall'importanza di questo duomo, 
prova ne sia che il dotto prof. Gabriele Millet, coll' ap
poggio del governo francese, sta preparando la pubblica
zione • 1llonum.ents de l' At·t Byzantin • in cui sarann() 
riprodotti a disegno anche i musaici della basilica eufra-

(1) Byzantinische Zeitschrift. Band X. 1901. 
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csiana. A spese della provincia d' Istria il Millet fece nella 
basilica altri scavi che lo condussero ad interessantissime 
.1Jcoper te speciali 1) . 

Parenzo è pure la sede della • Società d' archeologia 
e storia patria • che coi tipi di Gaetano Coana, pubblica 
annualmente due volumi dei suoi atti. Gli • At ti e me
lnor ie Y> sono una collezione ricca di n1ateriali storici di 
grande valore ; tali sono le r elazioni d' ambasciatori e di 
provveditori (prefetti , luogotenenti) della Repubblica ve
neta, gli statuti di Veglia , d' Isola, di Capodistria, di Pi
rano, di Buie, di Cittanova, di Parenzo, di P ola, d" Umago, 
di Due Castelli, di S. Lorenzo del P asenatico, di Pinguente, 
di Valle, d'Ossero, di Muggia e di Montona; tutto sup
pellettili scientifiche, le qLlali- come accentua il Morteani 
nella sua prefazione allo statuto d ' Isola - bene vagliate 
all a stregua qel paragone potrebbero gettare nova luce 
sulle costumanze antiche, sui principi giuridici d ' una volta, 
e così via. Gli • Atti e memorie • contengono inoltre 
documenti bizantini dell'archivio arcivescovile di Ravenna, 
regesti estratti dagli a t ti del Senato, • Parti • (decisioni 
e decreti) del 1293 in poi e conchiusi dal 1440 al 1797, 
ricca miniera per lo storico; oltre a ciò pubblicazioni di 
storia letteraria del secolo decimoquarto e del decimoquinto 
ed una moltitudine di altri vari materiali arch eologici 1) . 

. L ' Istria ha una falange di dotti valenti , versati nelle 
ric<•rche e nella elaborazione della storia provinciale . Per 
esser brevi menzioneremo: l'avvocato D.r Amoroso a Pa
r enzo, il prof. D.r B ernardo Benussi a Trieste, il prof. 
Matteo Calegari a Milano, P aolo Deperis, Emilio Frauer 
a Trieste, il D.r Felice Glezer a Pola, il D .r Antonio I ve 
prof. d'università a Graz, il prof. Silvio Mitis a Pisino, 

(l) Antonio Dr. Pogatschnig. I recenti scavi della b~siliea 
eufrasiana (Atti· e memorie della Soc. istr, 1901. 
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ìl prof. Luigi Morteani a Trieste, il prof. Stefano Petri<_ 
u . Cherso , il D.r Antonio Pogatschnig a Parenzo, il prof. 
D.r Alberto Pc1schi a Trieste, il giornalista Francesco Salata, 
il D.r Bernardo Schiavuzzi a Pola, il D.r Marco Tamaro 
a Parenzo, il prof. Giuseppe Vatova, il Direttore scolastico 
Giovanni Vesnaver. 

Sotto la direzione della Società storica istriana sta 
pure il ·Museo provinciale di Parenzo. Nel batti stero del 
duomo il compianto parroco Deperis creò un museo vete
rocristi ano, e nel palazzo della Giunta proyjnciale 8i rac
colgono i preziosi cimeli preistorici dei Pizzughi, di V ermo, 
d'Ossero e di Villanova al Quieto ; ivi potete vedere ar~ 
mille di bronzo, anelli, aghi crinali, spirali, ciste, elmi , 
vasi di terracotta e resti umani carbonizzati. 

Delle reliquie preistoriche dei Pizzughi si ha una rela 
zio ne del conservatore Pietro Pcrvanoglù, pubblicata nel 
1884 negli atti (Mittheilungen) della Commissione centrale 
per la conservazione dei monumenti. . 

Contemporanei a quelli dei Pizzughi sono gli scavi di 
Vermo presso Pisino. Nel medio evo, Vermo era luogo 
fortificato ed accessibile soltanto per un doppio portone ; 
allora i '.redeschi lo chiamavano Bern. l Franchi, sotten
trati nella contea di Pisino, lo hanno probabilmente rico
struito. In questa zona istriana, una volta aggregata alla 
Confederazione germanica, è la cappella di S. Maria delle 
Lastre, in cui i Tedeschi lasciarono un quadro figurante 
una danza macabra 1) . Il D.r Amoroso 2) fa: risalire le 

•suppellettili preistoriche di Vermo al quinto secolo prima 
-della nostra èra, anzi vi trova concordanza con quelli della 
·prima epoca del ferro d'Este, di Villanova, di Bologna, 

l ) Cap,.in. Alpi Giulie. Peg. 282 . 
. 2) Atti .e mAmoi·ie della Spc. istr. 1884, pag. 53. ed Archeo

;grafo tr1estmo. Nova s~r1e, pag. 12. 
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di Vadena nella Val d'Adige, di S. Margherita, di Zirk
nitz nella Carniola e di Maria Rast nella Stiria. Il terreno. 
di V ermo ribocca di cocci, d' ossa e di dent.i d' animali . 
Notabili fra gli oggetti trovati sono le cuspidi di pietra. 
focaia, le uniche finora trovate nell' Istria, di certo intro
dotte per iscambio, poichè nell' Istria la pietra focaia non 
esiste. Un'urna d'argilla nera mista a carboni, abbastanza 
ben conservata, si distingue per i suoi ornamenti graffiti 
a scacchi. Ai piedi dR! colle, nel letto d' un torrente si 
rinvenne una cista di bronzo figurata, che, come l' urna 
suaccennata, conteneva resti di cadaveri combusti ; nell' e
strarla dalla terra andò in frantum;. Le reliquie poste in 
luce si conservano in parte a Vi enna, in parte nel Museo. 
provinciale di Parenzo 1) . Una bella urna orciolata conte-. 
nente reBti di salme combuste e spilli di ferro è descritta . 
e disegnata dal conservatore Schramm negli atti ( < Mit
theilungen ., 1884 ) della Commissione centrale per la 
conservazione dei monumenti storici. 

Adesso i discendenti dei primitivi abitatori pelasgi, 
dei coloni romani e degli immigrati candioti vivono im
mersi nel bagliore calmo del tramonto ; non più erigono 
templi, non più inalzano statue d'oro, ma meditabondi 
stanno esumando dal terriccio dei castellieri le suppellettili 
consunte degli avi ; riparano i musaici cariati della basi
lica sprofondandosi nel passato grandioso della loro patria. 
Sull'agro circostante alle porte della città si stende l'ombra 
della notte ; mirate : là dimora un popolo che vuole dimo
strare il suo diritto d' incolato col mettere tabelle slave 
sulle strade da esso non costruite e col recidere con ferro 
mortifero le viti che non ha piantate. 

l ) D.r C. Marchesetti. Archeografo triestino. Nova serie. 
Pag. 10. 
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~
~~rima del trasferimento del porto militare a Pola, 

4s, • Rovigno fu sempre la città più grande dell' L,tria. 
· ~·1:'uc Ora conta 10,000 abitanti e siede su due colline 

-e,; addentrate nel mare, di cui una, cioè quella su cui 
s'erge la città vecchia, era nei tempi andati un ' isola che 
appena nel 1763 fu congiunta alla terraferma mercè l'in
terramento d'un canale. 

Non è quindi da rigettarsi la congettura che anche 
Rovigno, quantunque il suo nome comparisca appena nel 
medioevo, si deva annoverare fra le abitazioni preistoriehe, 
poichè la sua posizione corrispondeva appieno ai requisiti 
d'una colonia salda, quale l'esigevano Pelasgi e Greci, 
avvinti al Mediterraneo. La spiaggia protesa nel mare 
formava 1 come ora, due porti naturali, uno a mezzogiorno, 
l' altro a settentrione, che si lasciarono con esigua mano 
d'opera ridurre sicuri drtlle tempeste. Il promontorio sì 
bene allungato nel mare era adattatissimo a portare una 
rocca, e così la città conseguiva ad un tempo i due requi
siti capitali: alle navi asilo e sicurezza del traffico; all'a_ 
bitato, valido patrocinio. In analoghe condizioni si tro
vavano Cnido, Tela, Rodi e Mitilene. A Rodi ed a Miti-

9* 
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lene, così come sull'Adria a Rovigno ed a Ragusa, i due 
porti fra cui s'insinuava la città , erano collegati da ca
n ali. ' ) 

Rovigno, già popobta nel sesto secolo, accrebbe di 
non poco il numero dei suoi abitan t i nel secolo ottavo, 
quando v' immigrarono i fuggiaschi incalzati dagli Slavi 
e dai Saraceni, nonchè quando vi si ricoverarono gli abi
tan ti della vi cina Cissa sprofondatasi nel mare . 

L ' isola di C issa, colla città omon ima, doveva trovarsi 
nelle vi cinanze di Rovigno, come ne fanno fede gli att i 
ecclesiastici d'Aquileia del 579 e del 679 nei quali si parla 
di due vescovi suoi. P iù tardi non si fa cenno nè di Cissa, 
nè dei suoi vescovi ; essa scompare dalla carta geografica, 
obliata come la nave inghiottita nelle immensità dell'O
()Bano. La ricerca di Cissa fll occasionale, come vedremo 
tosto. P oco distante da R ovigno è l'i sola di S. Giovanni 
su cui s'erge un faro. A mezzogiorno di quest'isola si 
trova una località da cui le reti da pesca, estratte sempre 
()On difficoltà, perchè s' impigliano in muri inabissati, con
tengono spesso qualche cosa strappata, estranea al fondo 
del mare . Questa circostanza già da lungo tempo cono
sciuta dai pescatori, combinata al ricordo oscuro, secondo 
il quale l'antica Rovigno dovrebbe essersi trovata sull'isola 
di S. Andrea, condusse alla determinazione approssimativa 
dell'llbi cazione eli Cissa, ed ecco come : nel 1890 batteva 
il mare fra Grado e Pola il contrammiraglio Hinke col
l'obbiettivo di studiare la geologia delle coste ; or bene, 
il 13 gennaio per implllso del capitano eli porto e del 
contrammiraglio stesso ~i esplorò il lnogo indicato dai 
pescatori , mediante un palombaro. I risttltati dell'esplora
zione furono riferiti dal D.r Vincenzo Hilber all ' i. r. 
Accademia delle scienze e pubblicati negli atti della Società 

l ) Von den ·agaischen Inseln. Koln. Ztg. 18 sett. 1898. 
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geografica, e si compendiano nella seguente deposizione 
del palombaro, messa a protocollo : , Toccato il fondo del 
mare mi trovai SLl d'un terreno tutto ruderi di muraglie; 
eaaminandolo n1i convinsi, senz'mnbra di dubbio, trattarsi 
di edifici, e.nzi nella mia qualità di muratore posso dire 
d'avere ravvisato le malte. Procedendo ad esaminare le 
adiacenze osservai una serie di 1nuri continua e le linee 
delle strade. Non vidi nè porte nè finestre, nè l 'avrei po
tuto, perchè secondo la mia opinione sono coperte da 
ciottoli , da alghe e da incrostazioni . Con sicurezza potei 
scorgere una diga lavorata secondo le regole dell'arte, 
anzi potei camminarvi sopra per la lunghezza di trenta 
metri e più. Quanto vidi non soltanto mi faceva l' impres
sione che quei ruderi non siano altro che le rovine di 
edifici, ma ne sono anche persuaso , e tutto l'insieme giu
stifica l'opinione, che in causa d' una catastrofe sia preci
pitato nell'abisso qualche caseggiato ' · 

A Rovigno ben poche cose lasciò il medioevo. La 
chiesa, in origine dedicata al cavaliere S. Giorgio, situata 
nel punto p i il alto della . città vecchia, al principio del 
secolo decimottavo fu trasformata in un grande edificio 
la cui patronessa è ancora S. Eufemia. Il campanile, mo
dellato su quello di S. Marco, è appena del secolo decimo
sesto e porta in vetta la statua di bronzo della santa 
protettrice, obbediente al soffiare de' venti . P er trovare un 
monumento di ben al tra data bisogna recarsi nella piazza 
del cisternone, ove s!erge una cappella ottagona, le cui 
finestre chiuse da pietre a traforo ne accusano la grande 
>>ntichità. Fra queste ve n' è una ancora ben conservata, 
curiosa a vedersi per un Crocefisso goffo circondato da 
angeli e da santi. 

Di queste piastre a traforo se !J.e trovano pure sul
l' isola di S. Andrea (nel medio evo detta della Sera) e 
precisamente nell'ospizio costruito nell'ottavo secolo per 
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dare asilo ai Benedettini soggetti all'Abbazia del monastero 
della Rotonda in Ravenna. Nel secolo decimoquinto chiesa 
.,.d ospizio passarono in possesso dei Minori francescani, 
poi, in sul principio del nostro secolo, quando i Francesi 
soppressero i conventi, diventarono proprietà privata. 
Circa il 1850 l' ospizio fu convertito in una fabbrica di 
cementi, alla quale il campanile serve da camino della 
fùrnace. 

Nel 1890 il Cav. de Hiitterott di Trieste, ora pro
prietario dell' isola, fece ricostruire per uso privato la 
chiesa e l'ospizio conservando il loro carattere antico e 
coltivando il bosco d'allori, di pini e di lecci che circon
dano il convento. 

Sull' isola di S. Caterina, vigile scotta all' imboccaturR 
del porto di mezzodì era una chiesa, nel secolo ottavo 
asilo di pellegrini. Ospizi di questo genere ve n' erano 
,a,lche ad Aquileia ed a Venezia, e servivano ad accogliere 
i pii pellegrini di qualunque paese, finchè fosse pronta a 
salpare la •nave che li portava verso Roma od in Terra 
santa. 

La storia di Rovigno, a cui il D.r Benussi ha consa
crato un'opera eccellente e piuttosto voluminosa ' ), non 
differisce gran fatto nelle linee principali da quelle delle 
altre città della spiaggia, ma non può narrarci gran che 
cìrca i monumenti; Pola, Rovigno, Parenzo e Capodistria 
la vincono in questo riguardo. Più che per i monumenti, 
la latinità di Rovigno spicca per il dialetto singolare, copiosa 
fonte di ricerche per il glottologo e l' etnografo 2). 

In quanto al clima di Rovigno, ecco come si esprime 
il Benussi nell ' opera sopraccennata: n clima di Rovigno 

1888~) B. Dr. Benussi. Storia documentata di R.ovigno. Trie;te 

2) Antonio D.r Ive, Saggio di dialetto rovignese. Tt•ieste 1888. 
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-è senza più mediterraneo. Per du~ trimestri dominano 
due venti, la bora e lo scirocco. La temperatura e le 
altre condizioni metereologiche dipendono dalle correnti 
dei venti e dal fatto che, mentre la città riceve dal sud lo 
scirocco, l' ostro ed il libeccio (sudovest), è protetta dalla 
tramontana (nord), dal greco (nordovest) e dalla bora mercè 
una serie di colline che attutiscono la violenza dei venti 
-accennati e li rende meno sensibili di quello che siano a 
'Trieste ed a P o la. Perciò, quando a Trieste ed a P o la la 
bora infuria con grave pericolo delle persone e delle navi, 
l 'acqua dei porti e delle spiagge di Rovigno è appena in
·crespata, quando ivi ancora spumeggiano i cavalloni, qui vi 
il mare è tutto calmo e tranquillo. P er conseguenza nel 
periodo delle tempeste invernali, la temperatura è più mite 
di quella di Pola tanto vicina, mentre nel c11ore dell'inverno 
.a cielo sereno, al tepore dei raggi solari, si respira l'aura 
;ii primavera. Di Rovigno non s'hanno ancora le esatte 
<>Sservazioni meteorologico-climatiche, come di Pola. Di raro 
la temperat11ra di Rovigno scende sotto zero, ed in ogni 
modo non vi dura che nelle ore mattutine. Non infrequente 
{, il caso che per molti anni non vi cada un sol fiocco di 
neve. D'estate il maestrale (nordest) sfiora, verso mezzodì, 
ambedue i porti, mitigandone la temperatura non mai su
periore ai 30 C. Meglio di questi dati, parla in favore del 
dima di i{ovigno la vegetazione dei dintorni, di spiccato 
earattere mediterraneo. Accanto all'olivo, al fico ed al 
melagrana (la melagrana aperta era nel medioevo lo stemma 
di Rovigno), all' av~llano, all'albicocco ed al fico d'India, 
gtanno le macchie floride e sempre verdi del mirto, del 
eorbezzolo, dell' alloro, del pistacio, mentre i margini delle 
vie s'i rallegrano dei cespi del cisto. 

All'epoca romana, !'!stria, come la Dalmazia, alimentava. 
;,na popolazione molto più numerosa dell' àttuale e di qua
lunque altro tempo. Ciò malgrado, se nel medioevo e nel 
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periodo veneto, quando cioè la popolazione era molto meno· 
densa, si continuava a dissodare terrenj, non è Inera.vig lia, 
poichè i dissodamenti erano una conseguenza delle colti
vazioni estensive volute dallo scadimento civile di quei 
tempi. Per d;.re il vero, anche adesso nei paesi della costa 
adriatica orientale, l'agricoltura è ad un livello molto basso, 
e eesserebbe' ben presto la necessità dell'emigrazione, qua
lora si volesse darsi la briga di cOnvertire i contadini alle 
coltivazioni più intensive e particolarmente. all a coltivazione 
mzionale dell'olivo e della vite, come pure alla coltivazione 
delle piante industriali. Già nel 18f\f:l il cav. de IH\ufler 
raccomandava in una sua pubblicazione, che a sollievo 
della viticoltura e dell'olivicoltura si facesse assegnamento 
anche su parecchie piante industriali comprese nella flora 
istriana. Fra queste annoveransi: la r abbia selvatica (Rubia 
p ereyr·ina) molto affine alla robbia dei tintori, abbondante 
nelle siepi e nei cespugli dell ' I stria meridionale; il guado 
(Isatis tinctol'ia) che dà una sostanza colorante turchina 
ed è una malerba dei campi ; lo zafferano vero , secondo il 
Biasoletto qua e là selvatico; il bellentisco (Pistacia Len
tiscus) frequente allo stato selvatico nell'Istria meridionale, 
albero da cui si estrae u·na resina speciale detta mastice , 
e che forma già dà 2000 anni la ricchezza dell' isola di 
Chio, .mentre nell' Istria l'industria del mastice neanche 
si sogna. Gli abitanti di P omer, di Promontore e di 1\iedo
iino n{lll' !stria meridionale spremono dai frutti dellentiseo, 
da loro chiamato spuzzo1 un olio col quale alimentano le 
lampade e lubrificano le reti' da pèsca; l' orniello (Oi·nus 
europaea) è frequente, eppure non s'adopera, come in 
Grecia ed i,; Italia, per estrarre la manna. Inosservato passa 
pure il ginepro fenicio, arborescente a Lussino, da cui si 
potrebbe ricavare l,a resina, già. adoperata come incenso 
dagli antichi. L <;> scornabeèco o cisto di Creta, che nella. 
Grecia e nella Siria somministra la resina, chiamata lada-



Rovigno 

num passa inosservato, eppure cresce nelle isole istrio.ne. 
L o spinquercino o gxana d'Avig none (Rhamnus infecto,·ia) 
e lo spince.rvino (Rhamnus frangula) , sempreverde, cre
scono selvatici in più luoghi. La quercia del chermes 
( Quercus cocciferu) non è rara sui poggi dell' ! stria meri
dionale; abbondante è la ginestra di Spagna (Genista 
hispanica) nonchè la quercia del sove~·o, il bosso, l 'albero 
di Giudea, ed il melagrane; il cerro tanto ricco di galle 
ed il carubbo prosperano molto bene nelle isole. Tutte 
queste piante arboree, assieme colle altre essenze di mac
chia, si tagliano al pedale nel turno da sei a otto anni, 
per ridurle in fascinelle cercate dai negozianti eli legna. 
Gli oliveti una volta tanto celebri, si sono inselvatichiti ed 
appena in questi ultimi tempi i contadini, pe1•duta l'abitu
dine di maltrattare i rami, raccolgono le olive adoperando 
scale a mano. Gli oliveti meglio tenuti sono quelli di 
Fasana, di Dignano, di Valle, di R ovigno, d' Orsera, di 
Cit tanova e di Umago 1). 

L' amministrazione veneziana si dava poca cu.ra della 
coltivazione della terra de' suoi paesi dell'Adria orientale. 
P er essa, l' ! stria, Je isole del Quarnero ed i possedimenti 
dalmati erano colonie d'un certo valore fino a tanto che. 
potevano fornire legname da costruzione navàle e marinai. 
Per conseguenza allo sboscamento segtù lo spopolamento 
di questi paesi, e l'esodo degli istriani fece largo ad un 
popolo fuggiasco dalla s ua patria. Dagli scarsi documenti 
relativi all ' agricoltura dei paesi di spiaggia emerge un fatto 
saliente, ed è che ancora nel secolo decimo q n arto e nel 
decimoquinto si praticavano i dissodamenti, ma all ' uopo, 
git1sta una legge del 1365 bisognava provare con testi moni 
che il terreno era già prima stato in coltivazione e 1·ist1l-

l ) Tama,·o. CiÙii e castella r. 254.· ' · 
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tasse il diritto di proprietà a favore del dissodante 1). Lo 
statuto di Trieste del 1424 contiene delle disposizioni circa 
l' assegnamento dei boschi comunali da dissodarsi. Del resto 
i dissodamenti continuano anche oggigiorno. In vero, il 
pr0f. Calegari 2) deplora che nell' isola di Revera, dinanzi 
al seno di Fontane (fra Parenzo ed Orsera), abbiano rasato 
il bosco per tentare un'altra coltivazione. L 'esperimento 
fallì è adesso l'isola è coperta di prunaie di sterpaglie e 
di cardi. 

La coltivazione esauriente esercitata dagli abitanti delle 
coste non ebbe però sullo sboscamento un influsso tanto 
funesto quanto l'incuria spensierat:1 ed il brutale egoismo 
dei branchi di que' pastori, che avevano occupato l'altipiano. 
Troppo tardi si venne a conoscere il danno ·incommensura
bile recato da codesti intrusi, danno che ancora al presente 
si manifesta ad evidenza nel peggioramento delle condizioni 
·climatiche ed agricole, lungo tutta costa. Questi pastori 
rivolsero gli attacchi sul fianco delle selve sino allora ri
masto intatto. In quei tempi, nè la martellina del bollatore 
dell'Arsenale, nè la scure del taglialegna potevano giungere 
in q nelle vergini selve dell' altipiano tanto appartate dalla 
costa, selve che certo si sarebbero conservate fino ai nostri 
giorni intatte come i boschi dei Confini militari, opponen

·dosi all ' essicazione delle fonti e moderando le bufere, se 
<}Olassù non si fossero piantate delle genti ancora adesso 
semi nomadi, ospiti mezzo selvaggi, che, sulla zona litorale, 
oggidì con tanta enfasi proclamata • suolo slavo • , stampa
rono le uniche orme di loro civiltà col mettere a fuoco le 
<Sssenze delle foreste. 

N o n vogliamo con ciò asserire che gli incendi delle 
"elva siano una specialità dei pastori slavi, ben sapendo 

l) Eug. Pavani. Del Carso e delle sue selve. 
2) P1'0f. Matteo Calegari. Flo1'a di Parenzo. 
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-come_ nell'Italia meridionale, nella Grecia e nell'Asia mi
nore lo sboscamento si ascriva in parte agli incendi appic
cati dai pastori, e come ancora adesso a Cipro si sogliano 
bruciare i boschi e le sterpaglie, affine di coltivarvi per 
alcuni anni i cereali'). 

La prima folata di Sloveni sofferta dal territorio di 
Trieste e di Capodistria s'ebbe, secondo il Kandler, nel 
789 ; è già. noto come alla dieta del Risano (804) i legati 
delle città istriane levassero concorde protesta contro l' im
migrazione slovena favorita dai Franchi. E questi Sloveni 
furono proprio quelli che, appena comparsi, non tardarono 
ad appalesarsi come terribili devastatori di boschi, poichè 
per dare pascolo ai loro greggi, tutto rasavano col fuoco. 
Carlo Magno nel c Capitulare de villes • ordina agli am
ministratori dei beni imperiali di trovarsi la dove erano 
i boschi e di non permettere a nessuno, nè di tagliarli, 
nè di bruciarli 2). La disposizione speciale dello statuto di 
Trieste (1323), giusta la quale si proibiva d'accendere fuochi 
nei boschi, dimostrerebbe appunto che gli incendi forestali 
·erano frequenti. Severissime in questo riguardo sono le 
disposizioni dello statuto di Portole, il quale mediante il 
·capitolo 60, interdice pure a tutti il portare fuoco nei 
boschi. .. . pena 8 lù·e de piccoli ; stabilisce poi un risar
-cimento pecunario doppio dell'ammontare del danno e che 
·chi non può pagare <perder debba la mano destra, s·ì che 
si separi dalla persona •, e, se fuggisse, sia bandito in 
perpetuo dal territorio di Portole. 

Quando Venezia cominciò a popolare l'interno dell'Istria. 
di fuggiaschi bosniaci e croati, provenienti dai paesi occu
pati dai Turchi, gli incendi forestali erano all'ordine del 
_giorno. Allora l'imperatore Federico, viste tali istituzioni 

l) Franz Unger. Die Insel Cypern. Pag. 427. 
2) R. Weber nel Handh. 11, . Forstwissenschaft. 
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incendiarie, fece cacciare dal territorio di Trieste gli Slav; 
immigrati l) 

I Morlacchi , comparsi nell583 nel territorio di Dignano
ne devastarono i boschi ed in quel torno di tempo i Mor
lacchi, venuti dal territorio di Zara, distrussero il bosco 
di Marzana presso P ola 2). Qualche tempo prima, appunto 
' per riguardo ai boschi vicini ' (1550) si fecero trasferire 
nelle isole Brioni gli immigrati slavi che tentavano di pren
dere stanza a Dignano 3). Nei regolamenti forestali per il 
Litorale (1522) dell'imperatore Ferdinando I si trova che 
l'alto fusto latifoglio e l' aciculare, esteso una volta da 
Ternova a Salcano, dovrebbe essere stato incendiato da 
bottai italiani. Il bosco di F ratta, su quel di R ovigno, si 
consumò per un incendio (1545) appiccato dai Morlacchi. 
Nel1614 il provveditor sopra legna riferì d'avere trovato in 
più comuni del territorio di R ovigno , bruciati i boschi per 
un circuito di un miglio e perfino di due ·1). Pochi anni di poi 
(1620) s'incaricò il capitano di Raspo d' avviare il processo
circa l ' incendio d'un bosco presso Rovigno, incendio di 
cui s'incolpa. vano i « neovenuti ~ 5) . 

Fino circa all'ottanta del secolo decimonono gli incendi 
del bosco erano all'ordine del giorno nelle isole dalmate; 
centinaia di iugeri di fustaie bellissime di pino marittimo 
si sacrificavano ogni anno per l'imprudenza dei pastori, 
che v'accendevano i loro fuochi 6). Negli ultimi tempi 
questi incendi sono divenuti r ari, tuttavia anche di questi 
g iorni il prof. Calegari 7) ha potuto constatare tentativi 

l ) l:Jenussi. Lit.UI·gia sl~va. Pag. 55. 
2) Don Angelo Marsich, in Ar·cheogr·afo triestino. N. S. XJH. 
3} Atti e memor·ie. IX (18g3) Pag. 3i0 
4) Benussi. Rovigno. Pago. 145. 
5) ALti e memor1e Xl[ ( 1 ~96) Pag. 449. 
6) Herman Ritter von Guttenberg. Der Karst. 
7) Prof. Matteo Calega.·i. Flora di Parenzo. 
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<l'incendio in alcune i"ole presso Orsera nell' !stria i ne 
soffrirono in particolar modo l'alloro, il mirto ed il cor
be~zolo i il fusto e le radici erano combusti all'unico scopo 
di fare largo all'erba da pascolo. 

Il mite clima della spiaggia di Rovigno allettò una 
società di Vienna ad erigere l'ospizio marino di S. P elagio 
per i bambini scrofolosi e rachitici . 

Viaggiando in piroscafo da Trieste a Rovigno l'ospizio 
resta per breve tempo celato dietro l' isoletta di Figarola 
e la penisola della Muccia e si fa per qualche momento 
visibil e prima d'entrare nel porto a mezzodì di Rovigno. 
Esso sta a due chilometri e mezzo dalla città in un pie
eolo seno aperto verso mezzogiorno, ed è circondato da 
un bel giardino. Durante tutto l'anno vi s'accolgono da 
eentocinquanta fino a duecento fanciulli. 

Gli abitanti di Rovigno vivono della campagna fertile 
'(agro rovignese), della navigazione e ddla pesca. Rovigno 
conta pure qu alche industria fiorente, come una fabhricrt 
tabacchi , una vetreria, un 1nolino a vapore, un pastificio 
ed uno stabilimento per la preparazione delle sardelle. Cento 
barche con un equipaggio di quattrocento uomini attendono 
alla pesca. Il guadagno medio d' un pescatore importa 
giornalmente 86 centesimi -per i pericoli e gli stenti del 
suo n1estiere - ben 1nagra ricompensa. 

Gli antichi edifici di Rovigno furono in sul principio 
·del secolo scorso sacrificati per la maggior parte all' am
pliamento della città. Edificio moderno è il Rubineo, alla 
spiaggia di Valdihora, il cui pianoterra è la pescheria ed 
il piano superiore, il teatro. Rovigno possiede anche una 
biblioteca di 7000 volumi, il cui nocciolo fu la collezione 
lasciata (1852) dal dotto canonico Pietro Stancovich di 
Barbana all'Arsa, l'autore dell'opera • Bibliografia degli 
"44omini distinti dell' Ist1·ia '· 

Fra i distinti Rovignesi il più celebre dovrebbe essere 
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il monaco olivetano Sebastiano Schiavone, artista del se~ 
colo decimoquinto, famoso per gli intarsi d'un armadio 
conservato nella sacristia di S. Marco di Venezia. 

Merita di visitare Rovigno per una specialità tutta 
sua: la stazione zoologica fondata dall'acquario berlinese 
nel 1891. In bacini di marmo ed in vasche di vetro s'am
mirano gli organismi più svariati e strani degli abissi 
marini; ivi essi attendono d'essere trasportati nell'acquario 
di Berlino per destare lo stupore fino colassù. L'istituto 
zoologico di Trieste serve soltanto alla pura speculazione. 
scientifica, quindi, all'infuori di Berlino e di Napoli, Ro
vigno sola può darci un'idea della meravigliosa fauna ma
rina, quantunque la sua stazione non abbia di mira altro 
che la raccolta del materiale zoologico. L'istituto di Ro
vigno è dotato d'ogni genere di istrumenti da presa, pos
siede un piroscafo, il < Virchow •, che di tanto in tanto 
solca il marA in cerca del meraviglioso bottino. Il direttore 
dell'istituto è uno scienziato cortese, sempre pronto a fare 
la presentazione dei suoi acquatici allievi al visitatore. 



'11., 

POLA E NESAZIO 

• Trieste, ancorato alla Riva della Sanità, è nn piro-
scafo di nome • Epnlo > in attesa di salpare per 
le coste dell ' I stria. Anche l'ultimo re degli I striani , 
di cui parla la storia portava lo stesso nome. For;e 

nell' ! stria si dànno ancora discendenti della sua dinastia, 
ma, inconsapevoli del loro sangue reale, non sognano. 
punto d'erigersi a pretendenti del trono. Negli accapiglia
menti della politica inter na austriaca, la corona istriana 
non può quindi essere fomite di maggiori complicazioni. Fra 
tutti gli Istriani , uno solo potè affermare d'avere veduto· 
coi propri occhi la corona reale, però, caso strano, quando 
s'andava fiutando per rintracciarla, colui stesso non voleva 
averla veduta e tutto si dileguava come una visione. 

Nella seconda metà del secolo decimottavo, a quattro 
chilometri a ponente della Valle dell'Arsa, viveva il con
tadino Bellavich, padrone d'una masseria. Era ricco, però 
la gente andava sussurando ch'egli doveva la sua fortuna 
ad un tesoro trovato di sotterra. Il Bellavich aveva della 
generosità, che manifestava con banchetti in onore del suo 
amico, il notaio Capponi di Barbana . Una volta, non pago 
del solo convitto, uscì brillo dalla sua st::tnza, ravvolto in 
manteilo regale, cinto il capo d'una corona e con lo sClettro 
in mano, rivelando così al suo ospite una parte delle ric-
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chezze scoperte. Interrogato donde proveni•se tanto tesoro 
gli sfuggi di bocca: il mulino di Valle Blas presso il Ca
nale. dell'Arsa. Indi ritiratosi in una stanza attigua depose 
quelli indumenti; d'allora in poi nessuno più vide le inse
gne regali dell' Istria. Questa storia, quantunque abbia 
del favoloso, involge parecchie circostanze di fatto, in 
guisa da non potere !asciarla correr~ inosservata. In vero , 
chi la racconta, asserisce d'averla appresa dalla bocca stessa 
del notaio Tommaso Andrea Capponi avvocato in Barbana, 
l'ospite summenzionato del Bellavich. Il narratore è il 
dotto canonico Pietro Stancovich di Barbana, membro di 
più società scientifich e, morto (1852) a più d'ottant'anni . 
Non s'ha difficoltà a spiegare come il Bellavich non la
sciasse più vedere il tesoro, quando si rifletta che allora 
le leggi venete confiscavano a favore dello stato gli oggetti 
di valore trovati e punivano severamente chi li nascon
desse. L 'astuto villico aveva quindi ogni ragione per elu
dere le incalzanti domande del notaio, per negare tutto e 
far credere ad una visione del suo ospite preso dal vino . 
'Tuttavia don Stancovich, prestando fede all'indicazione 
del Bellavich, fece eseguire degli scavi nella Valle Blas. 
presso il mulino. Vi trovò ruderi di 1nura, embrici, vasi 
d'argilla, pavimenti musivi e frammenti d'una colonna di 
casa romana, ma nulla nulla che alludesse alla residenza 
del preistorico re degli Istriani. 

Troppo parca fu la storia nel narrarci dell'ultimo re 
degli Istriani, del • (Procis ingenii rex • di Livio. Dopo 
più battaglie perdute, nel 177 della nostra era, Epulo si 
trova chiuso nella città di Nesazio da due legioni romane, 
a lottare disperatamente alla testa del suo esercito deci
mato. Per vincere la resistenza i Romani privano Nesazio 
dell'acqua potabile, deviando un fiumicello ; allora gli 
Istriani pur persistendo nella lotta, uccidono donne e figli, 
ne scagliano i cadaveri contro il nemico · mosso all'assalto , 
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:che strapotente scalati i baluardi riesce ad entrare in Ne
saz io. Ed Epulo, per non cadere vivo nelle mani nemiche 
Ri trafigge colla propria spada. Mutila e Faveria, città 
finitime, non cedono che combattendo, ed. appena dopo 
tutte le altre città istriane aprono le porte al vincitore . 

Dove stava Nesactium? Gli archeologi ed i cultori di 
storia istriani, si sono, com'è naturale, molto occupati di 
tale questione. Dalla metà del secolo scorso in poi, più 
non si dubita, che il luogo ove la potenza regale istriana 
fu >tnni chilita, stia su d'un clivo prospiciente sulla Valle 
di Badò. Sulla carta dell'Istituto geografico militare questa 
località corrisponde al nome di • Gradina •, nome che fa 
restare un po' perplessi, quando si badi che tutto il dise
gno è spruzzato di nomi consimili , cmne • Gradlne », 
« Gradisce », • Glavica » ecc.; invece, dagli abitanti di 
quei dintorni si sa con1e quel luogo stesso dicasi Visaze, 
probabi le corruzione del . nome italiano Nesazio. Arduo 
diventa il problema, quando si volesse cercare l'armonia 
fra la sitnazione di questo luogo e h descrizione delia 
·città, !asciataci dalla penna di Livio . La parte meridio
nale dell' !stria, la cosi detta Istria rossa, s'inclina a po
nente formando un altipiano ondulato, inciso sul fianco 
·orientale da parecchi fiordi più o meno profondi. lvi, fra 
due sponde alte 300 fin 400 metri sono : la gola di Fia
nona ; Porto Rabaz e Porto lungo, ai piedi della costiera 
ripida d'Albana; il gran Canale dell'Arsa, dalle sponde 
erte slanciate fino .a 250 metri d' >tltez?.a, il quale si 
estende in un piano alluvionale per 40 chilometri fino al 
lago d'Arsa : i vi è pure il porto di Badò, ritratto mo
derno dell 'Arsa antica, il qualA, come golfo insinuat{) per 
due chilometl'i entro terra, si continua per altri dieci in 
forma di lunga valle fluviale fino nell'altipiano. Il golfo di 
Badò, vessato dalle alluvioni ancora adesso si ritira sem
pre più, ed i punti d'approdo d'una volta, impaludandosi 

10 
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diventano impraticabili. P er l' identica causa, il torrent"' 
Badò, un po' alla volta convertì in palude salmastra tutta 
la regione circostante ad un luogo chiamato ancora adesso. 
Costiera. Dinanzi a · tale fenomeno non è meraviglia, se 
oggidì si deve cercare l'antico porto di Nesazio a tre chi
lometri !ungi dal mare . 

Visaze, fornita di porto , corrisponderebbe per conse
guenza al tipo perfetto dell e antiche città costiere istriane, 
come Trieste, Muggia vecchia, Torre al Quieto, Medolino 
(la Mutila di Livio, già accennata), Al bona, Fianona, ]\{o
schiena, ecc., tutte città provviste di cinta murata, se p a-. 
rate dal porto, e poste in collina sicura. Tenendo per 
esatta la descrizione di Livio, riesce difficile spiegare il 
passo con cui egli accenna al fiume scorrente accanto alla 
città • amnernque praete1·fiue,ttem moenia '• quel fiumi
ciattolo che tanto dava fastidi o agli assedianti da indudi a 
lavorare più giorni per immetterlo in un novo canale. 
Una traduzione inesatta trasse don Stancovich all' idea. 
che quel fiume, correndo per un fossato, circuisse la città 
(circondava le mu1·a), ed ecco quindi lo Stancovich intento 
a cercare Nesazio nel piano della valle. Invece, non una 
delle valli istriane solcate da un fiume è larga a sufficienza 
da far supporre che lo spostamento d' nn canale riesca 
di qualche vantaggio alla tecnica dell'assedio, e tanto meno 
la valle di Badò. Ed ora ammettiamo pure che Nesazio 
sorgesse su d'un altura, ma allora il deviamento del Badò 
sarebbe un non senso, anche concedendo che, per gli scoli 
delle acq ne provenienti dai boschi allora esistenti, sia stato 
di maggior portata che oggigiorno. La spiegazione si può 
forse trovare per altra via. Essendo stati i Pelasgi del
l' Italia superiore abilissimi costruttori d'acquedotti, non 
è fuor di luogo supporre che anche gli antichi istriani 
avessero conosciuto l'idrotecnica. Potrebbe quindi essere 
avvenutp, che quelli di Nesazio, per non tollerare che 
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l'acqua del fiume, mescolandosi con c1uella del mare , si 
trasformasse in inutile acqua salmastra, invece di lasciada 
fluire per la valle, l'avessero condotta per un apposi~ 
canale lungo il pendio del monte o attraverso la città. In 
tal caso, il deviamento riusciva comodo agli assedianti ed 
a fatto compiuto fatale agli assediati. 

I primi scavi nel terreno di Visazze risalgono al prin
cipio del 1880. Come risulta daiJa rel azione del conserva
tore D.r F erdinando Kenner alla Commissione centrale 
per la conservazione dei monumen ti , le reliquie trovate 
furono abbastanza considerevoli. Oltre a diversi rottami 
d'edifici, venne in luce anche un 'ara votiva della dea Eia, 
ossia, come si crede, d'una divinità locale dell'I stria. Si 
pretende pure d'aver constatato che il materiale dei cocci 
ivi trovati sia migliore di quello sparso in tutto il resto 
deli' Istria. 

Al presente gli scavi si proseguono per conto della 
Giunta pro\·inciale istriana ed io ebbi l'occasione di visi
tarli, condotto dal sig . Natale Tommasi ingegnere di luo
gotenenza, architetto dalle vedute larghe ed archeolego 
abile e dotto. Era una magnifica mattina di primavera, 
quando da Pala i cavalli ci conducevano nell'interno del 
paese. La strada attuale si volge ben presto ad ENE 
seguendo le tracce della romana. A destra vediamo i[ 
lembo più ameno di Pala moderna, l'ombroso bosco impe
riale, tutto passeggi, tutto vita, il vero Prater della ma
rina da guerra; più in là, la stanzia Perico, dal seno 'della 
cui terra rossa s'estrasse una quantità di pietre rotnane 
d'una basilica veterocristiana, testificanti due epoche im
portantissime della eiviltà palese. Subito dopo segue un 
bosco ceduo tutto caratteristico, perchè s'alterna ora con 
vigneti ora con campi. P er parecchi giorni aveva piovuto: 
le foglie dei sempreverdi, non più imbrattate dalla polvere 
luccicavano; i prati sfoggiavano un tappeto di fiori pri-

10 * 
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mavArili ; gli abbeveratoi degli ani1nali (lachi) rlhoccavano 
d'acqua di colore ruggille cupo, figliato dall'adiacente terra 
rossa ; quando H vento sofli.ava leggero, l'acqua increspan
dosi disperdeva i rifl essi azzurri del firmamento , talchè 
q negli stagni allietavano l'occhio dJ strani colori cangianti. 
Di lontano si scorgeva il campanile d'Altura, però nn 
mostricciattolo simile lo vidi soltanto sulla spiaggia degli 
Uscocehi, fra Selce e Novi. Le chi ese si godono forse 
degli albori d'una archi tettura eli stile glagolitico . Del 
resto, anche quelli d'Altura, al presente pacifici pastori e 
contadini, sono probabili discendenti degli Uscocchi. Il 
loro parroco, don l3nzolich, è persona eli bnon umore, 
ospltrde e che sa cacciarsi la noia co i vaneggian1enti del 
pancroatis1no dell'avvenire; ciò malgrado, dopo averci dato 
del • magna croati ' non ci fece pesare il suo antagoni
smo nazionale. 

Da qui , una parte della comitiva si diresse giù alla 
spiaggia odierna del mare per farvi una specie di perlu
straz ione. Non un sentiero; per avanzarsi bisognava lavo
rare di gomiti nel ceduo fitto e camminare fra nimbi densi 
di polline alhido dell 'erica arborescent<' ; i cirri insidiosi 
dello stracciabmche di tanto in tanto arrestavano il passo. 
EccO ai nostri piedi, in sonno Inillenario , un' insenatnrn 
incassata fra penclici boscose; non una casa si specchia 
nelle s ue OJide, non una nave brama la sua spiaggia. In 
quel triste silenzio si spande solitario il gorgheggio del
l'usignolo , e l'occhio guardando su su per tutta quella 
valle maremmosa, q nasi si smarrisce nella desolazione ; 
un punto solo lo scuote : il porto interrato delle navi pi
rate della sepolta città di Nesazio . 

Ma era tempo di staccarci da quel paesaggio tanto 
impressionante per raggiungere in Altura il resto 'della 
comitiva. Per vie comunali malagevoli, scavalcando mu
raglie di pietrame e siepi spinescenti, giungemmo a Ne-
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sazio. Non è nè P01npei, nè Salona; le sue reliquie si 
celano ancora nella terra, e forse quelle che rivedranno il 
sole eluderanno l'aspettazione. Per ora g]j scavi hanno 
per obbiettivo di stabilire la situaz ione e l'area della ve
tusta città. Il carattere preistorico spicca già da lontano, 
poichè il cucuzzolo su cui giace Nesazio, avendo la fonna 
piatta in causa della cinta, ci ann unz ia il castelliere per
fetto. V'è però una differenza : finora gli altri castellieri 
dell' Istria non ci diedero se non pattume ne.ro misto a 
cocci, questo invece ad ogni m ossa di vanga ci fa trepi
clare dinanzi agli avanzi di costruzioni in pietra. Qui vedi 
un canale in n1uratura smalt~to in cen1ento , là un' inla
gine a rilievo spettante ad un tempio, piante cl' edifici e 
pavimenti a 1nusaico. 

La relazione del D.r Bernardo Schiavuzzi, fatta nel 
decimoterzo congTesso della Società storica istriana 1 ) , fra 
le altr e cose ci apprende, che furono messi in luce venti
cinq ne tombe d'una n ecro{>Ojj preromana in parte ricche 
di 1nesse preistorica, cotne bronzi, vasi apuli e greci eli 
forma varia, pii1 di cento vasi d'argilla, tre spade, tren
tadue recipienti di bronzo, cinque ciste di bronzo, nove 
conche emisferiche di bronzo, e - ciò che destò il mas
simo interesse - una quantità di sculture pt:eromane. 
Questi oggetti si depositarono in parte in un locale pro~
visorio ad Altura, parte si trasportarono a Pola. Il ptof. 
D.r Piero Sticotti ascrive le diverse reliquie scoperte a 
Nesazio a quattro differenti epoche: la più antica, detta 
da lui micenea, la preromana, la romr~na e quella del qa.llso 
impero. A quest'ultima appartiene un'iscrizione, per la 
quale non è più dubbio circa l'ubicazione di Nesazio. 

Quasi velate dai cespugli si scorgono le serp entine 

(l ) Atti e memorie della Soc. ist•·. J. ' arch. e stùl'ia patria. 
1901. 



150 Novi schizzi dall 'Adria 

della strada discendente fin giù ov'era il porto. Evidente
mente Nesazio, sparito dalla carta geografica della pro
vincia appena nel rnedioevo, era una cospicua colonia 
romana, in quanto che la via acquea più breve per andare 
alle isole del Quarnero passava per il porto di Badò di
stante dodici chilometri da Pola, per quel porto in cui 
probabilmente facevano capo le navi liburne di Crexa 
(Cherso), di Curicta (Veglia), di Fulfinium (Castelmuschio) , 
cariche di prodotti naturali , che poi i negozianti inter
m ediari, smerciavano s ctl mercato di Pola. Sulla strada da 
Badò a P o la oggi dì si vede soltanto qualche ram carro di 
campagna, o qualche ufficiale di marina in velocipede, ma 
allora certo sarà stata battuta da una moltitudine di carri : 
veicoli goffi, t irati da buoi, co.n due ruote a disco cigo
bmti e stridule, eome le vedete ancora adesso a Veglia ; 
veicoli carichi di otri pieni di vino, e carrozzelle coperte 
come le nostre giardiu iere. Era naturale : Pola contava 
in quei tempi almeno 35,000 abitanti. 

llfa il passato grandioso di Pola palpita ancora nel
l'Arena, n<>l tempio d'Augusto e nelle porte di città tanto 
ben conservate. Senza dubbio P ola, pel s uo porto incom
parabile, era gii1 in tempi antichissimi un importante scalo 
delle navi ; persino il mito vi faceva approdare gli Argo
nau ti, e certan1ente pei pirati istriani fu asilo e covo sicuro, 
finchè il console Claudio , nel 178 prima della nostra éra, 
i·ese Pola citta romana e fortezza di confine contro gli 
irrequieti Liburni. Le vie commerciali di primo ordine 
dell'Oriente romano mettevano a Pola: quella d'Aquileia 
per Salona alla Grecia, e quella di Roma per la Pannonia . 
Allora il rezzo e la frescura d~i boschi rigogliosi alletta
vano i signori di Roma a piantare le loro ville sontuose 
sulle coste frastagliate di Pola. Rasparasano re dei Roxo
lani, popolo guerriero sul mar d'Azow, vinto dall'impera
tore Adriano, si ritirò a Pola e dovrebbe giacere sepolto 
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insieme con suo figlio sull'isola degli Olivi. Crispo, pri
mogenito dell'imperatore Costanzo mori, qui, in esilio , 
strnngolato dagli scherani del padre. Erano i tempi in cui 
P o la s' estendeva su sette colli e dicevasi " Pietas Iulia •, 
ma delle dodici porte, dei magnifici tempi, delle ville, dei 
bagni, dei fori e dei t eatri non eredit ammo che l 'Arena 
famosa 1), due templi, nonchè la Porta aurea e la Porta 
gemina. Sotto i Veneziani, le pietre degli edifici finirono 
nelle opere fortilicatorie o nella città delle Lagune. 

La chiesa di S. Francesco, oggidì magazzino militare, 
è interessante per la storia dell'arte ; due finestre gotiche 
votive ci narrano dei tiranni medievali della città, appar
tenenti alla famiglia dei Sergi. Nel 1271 , la processione 
del venerdì santo si mutò in un' insurrezione popolare 
·contro quell'odiata famiglia, dì cui tutti i memhri, fino 
all ' ultimo bambino transfugato a S . Francesco, furono tolti 
di mezzo. Dante ospite dell ' Abbazia di S. Michele in Monte, 
vide Pola dilaniata dai partiti, come tutte le altre città. 
della Penisola appenn ina, e vide pure • Sì come a Polr~ 
p>·,sso del Qua•·naro, 

Che italia chiude e i suoi te?'"tnini bagna, 

Fanno i sepolcri tutto il loco varo ». 

Allora l'antico splendore della città era da lungo impal
lidito, il commercio stesso avendo preso altrè vie già sotto 
i F ranchi. Soltanto il commercio degli schiavi fioriva an
·cora. Per molto tempo il porto continuò ad essere l'asilo 
.sicuro delle navi pirate. In fatti, si legge come nel secolo 
decimoquarto il patriarca d'Aquileia facesse processare un 
vescovo di Pola, reo di pirateria, e perchè maltrattava e 

l ) P•·of. C. Combi, L'anfiteatro ùi Pola. (cPo•·ta orientale>). 



152 Novi schizzi 'dall'Adria 

spogliava i cittadini, dissipava le entrate dei canonici e, 

persino i beni ecclesiastici ' ). 
Per la storia dell'arte è interessante anche il duomo,. 

basilica bizantina, divenuta poi proprietà dei Benedettini 
di S. Maria Formosa, e in fine Commenda di S. Marco 
di Venezia che le rapì le stupende colonne d'alabastro 
orientale 2). Altri cimeli d'edifici antichi e bizantini di 
Pola, passarono nel palazzo ducale, a Vienna, a Ravenna 
ed a Genova. Una lapide sepolcrale parla di Salomone, 
fuggiasco re degli Ungari, sepolto nel 1087. 

Uno strano complesso di costruzioni di tutte le epoche 
è il palazzo municipale. Gli avanzi del tempio di Diana 
ne formano la parte postica ; gli elementi romanici e del 
rinascimento si mescolano nelle colonne e negli archi, nei 
pilastrini e nelle sculture; persino i conti di Gorizia vi 
hanno lasciato le orme del loro dominio. 

In pochi edifici. si scorgono le vestigia del leone di 
S. Marco. Delle città istriane, Pola fu la più trascurata. 
dai Veneziani. Prestando fede ad una descrizione perve
nutaci dagli ultimi anni della Repubblica 3), in quei tempi, 
dei settantadue villaggi della contea di Pola, soltanto di
ciassette erano abitati . Un viaggiatore francese d'allora ci 
lasciò pure una dipintura assai fosca di quelle condizioni: 
• la guarnigione consta di nove uomini paurosi più della 
fame che del nemico > . 

Or, sulle rovine antiche germoglia una vita novella. 
Il bacino è ui:, g randioso porto militare, Pola è la sed& 

l) De Franceschi. L' Isb•ia. Note storiche. Parenzo, 1879 .. 
Pag. 176. - Atti e mem. della Soc. istr. 1889. Pag. 397. 

2) Don Giov. Cleva. Notizie storiche del duomo di Pola. Atti.. 
e mem. della Soc. isb·. 1884. 

3) Johann Christoph Maier' s. Beschreibung von Venedig' 
Lei pzig 1196. 
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della marina da guerra austro-ungherese. Sul monte Z aro 
sta il monumento dell 'eroe · di Lissa 1) . 

Gli edifici e le for tezze, gli arsenali e le caserme, le 
chiese ed i monumenti, freschi di modernità, si cancella
r ono forse nel tempo, affinchè dopo secoli , le veguenti 
generazioni, rirnettendoli in luce, si chìniHo riverenti e 
stupefatte dinanzi aile reliquie d'una civiltà tramontata ? 

l ) A . Ga>·eis. Pola u. s. niichste Umgebung. Wien 1866. 
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r~~~" ~ Istria e la Dalmazia toccarono l'apogeo del loro 
'*~ splendore all'epoca di Roma imperiale, ma n è 
"Uç~ l' una nè l' altra fu poi in grado d' assorgere a 

" tanta altezza di benessere e di civiltà. 
Al presente, chi percorre l'I stria trova i campi, una 

volta tanto ubertosi, abbrustoliti dal sole, le stalle deserte, 
poveri d' acqua essendo i serbatoi. Ora, il vino istriano, 
una volta tanto caro alle aristocratiche mense romane, 
migra, appena fermentato, nei laboratori dei negozianti, 
per trasformarsi in misero miscuglio, che fa la sua com
parsa sui tavoli delle osterie, battezzato con nomi esotici ; 
il vino lasciato in paese dai grandi bevitori - per sal
vario dall'acidità- conviene con"umarlo nell'anno in corso, 
l'enotecnica essendo affatto ignota ai contadini dell' !stria. 
Il prelibato Refosco, la Ribolla ed il Moscato, di cui vanno 
fornite le cantine d'alcuni signori, confermano la regola. 
Celebre era l'olio istriano ai tempi di Plinio, ma nel secolo 
scorso Giacomo Renier trova buoni gli oliveti soltanto nei 
dintorni di Pirano, d'Isola e di Muggia; invece nel P a
rentino e nella Polesana li vede incolti ed inselvatichiti. 
Al presente, l' olio d' I stria è di qualità scadente, e per 
.argomento a rovescio, vedendolo deprezzato, invece di 
·migliorarne la qualità, si lascia Inselvatichire l'olivo, nè 
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.-se lo pota, n è se lo monda dagli insetti, anzi sotto le sue 
-chiome si coltivano ortaggi e cereali, tutti ladri sfacciati 
del sno alimento. Intanto stanno sul tappeto le proposte 
di cooperative per la raffinazione dell'olio secondo il siste 
lna nsato a Bari, in Toscana e sulla Riviera ligure, e si 
pensa all'acquisto di torchi moderni. 

Ormai è risaputo che, a patto d'una coltivazione ra
zionale, il prodotto dell'olivo pno essere raddoppiato, come 
può essere raddoppiato il prezzo dell'olio, quando le olive 
si trattino colla dovuta pulizia e con torchi perfezionati; 
in altri termini, s' ha già la prova che il reddito dell 'oli vi
coltura razionale è quadruplo . Eppure ness uno se n 'affanna . 
Anche eccepito dalla circostanza che paracchie zone di 
terreno , nel deeorso dei secoli, si sterilizzarono in causa 
dei disboscame11ti e della coltivazione irrazionale, resta 
sempre il fatto che l'impoverimento dell' Istria risiede 
nell'incapacità dei suoi abitanti di passare ad una razio
nale economia dei campc. 

P eggiori sono le condizioni della Dalmazia e partico
larmente delle isole, pur sì numerose, ave gli abitanti 
vivono ancora dell' economia rurale adamitica. Eppure 
più d'una di quelle isole si mostrerebbe certo grata alla 
raano operosa che le curasse: informino le coltivazioni 
della tanto decantata Lacroma, informino le tracce di co
lonie romane e greche una volta sì ben popolate. 

Oggidì la malaria non è più lo scoglio insuperabile, 
·e la colonizzazione s'avanza sicura debellando quel flagello, 
quando marci1ì0 alla testa il forestale e l'agricoltore. L'i
-Sola Brioni maggiore ammaestra : colà è compiuta un' o
pera insigne di colonizzazione, auspice Paolo Kupelwieser, 
ex direttore generale delle ferriere di Witkowitz, il quale 
,sacrificando capitali non indifferenti, impiegando energia 
e cognizioni, riuscì a risuscitare dal letargo millenario 
un' isola una volta fiorente e felice. 
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Le Brioni , Pullari prima della conquista romana, 
erano abitate, come l' attestano le reliquie preistoriche 
dell' imbocca tura di porto Catena, di Val d'Acqua e di 
Val Zavariato, descritte dal Kandler e dall'Amoroso . I 
cit tadini romani di Pala vi edificar ono ville e bagni. In 
seguito, le Brioni passarono nelle mani dei Templari, indi 
nel secolo decimoquinto il municipio di Pala, vistele spo
glie e spopolate, fece i l tentativo d' insediarvi gli Slavi , 
n1a invano , poichè la malaria li ricacciò . Le Brioni , abban
donate dagli Slavi, andaron o in oblio, fino a quando dalle 
loro petraie si prese a levare il materiale per costruire il 
palazzo dLwale, le procuratìe ed i mnrazzi , fino a qnando 
Venezia vide il van taggio di falciare i prati per la sua 
cavalleria di Zara. Nel 1862 , sul pLmto più elevato del
l' isola ( 42 metri) la marina austriaca costruì una grande 
fortezza, che dovette poi abbandonare, non essendo stata 
capace nè di bonificare l' isola, nè di fugare la malaria. 
Allora era proprietario della Brioni maggiore un emigrato 
dal Portogallo, il veneziano Frangini ; a questo successe 
lo svizzero W il di, proprietario delle petraie di P o la, il 
quale, dopo breve lasso di tempo, la vendette a Paolo 
Kupelwieser. 

Il gruppo delle Brioni si compone della Brioni mag
giore, lunga sette chilometri e larga quattro, in forma di 
trifoglio a lobi laciniati ; della Brioni minore, distante 
dalla costa due chilometri, in forma di ferro di cavallo, 
con un area di mezzo chilometro quadrato; inoltre, degli 
scogli di S . Marco, Gaza, Toronda, Zumpin, Gallia, Gron
chera, Madonna del deserto, Vanga, Orsera, Girolamo, 
Cosada, e finalmente di molti piccoli scogli a ponente, 
d inanzi alla Brioni maggiore. Nel bel libro delle " Ma1·ine 
istriane •, pubblicato nel 1887, il Caprin descrive que
st' isola come selvaggia, sterposa e piena di vipere . N el 
1827, il · botanico Biasolotto, discepolo dello Jacquin, vi 
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Taccolse una specialità, il Trifolium prost1·atum (T. Bùt
solettii). 

Gli ultimi abitatori della Brioni maggiore, in sull'in
senatura rivolta verso Fasana, lasciarono una chiesetta 
dedicata a S. Germano, eretta, come lo dice un' iscrizione, 
nel 1481 nonchè la cappella di S. Rocco costruita negli 
anni della peste del secolo decimoquinto ed il vecchio 
palazzo delle famiglie veneziane Donà e Canal. 

Chi. vuole visitare quest'isola, sbarca a Fasana dal 
piroscafo sulla linea Pola c Trieste, o fa nna scarrozzata 
d'un ora da Pola a Fasana per una strada battuta sul filo 
d'una antica, ron1ana; oppure, lasciata la stazione ferro
viaria di Dignano, discende a Fasana. Poi , in un'ora di 
traghetto si passa da qui al porto della Brioni. Per viag
gio, l'occhio spazia sul fianco settentri0nale del porto di 
guerra, scorge Villa di Rovigno, la chiesa di Dignano, il 
villaggio serbo di Peroi e la nuova strada di Punta Bar
bariga, a sudest della Val Bandon, e, proprio là ov 'erano 
i villini romani, la fabbrica di ghiaccio del barone Rucu
vich. Da qualche mmo, chi passa per il canale di Fasan~, 
trova alquanto mutato il profilo della Brioni ·maggiore, 
poichè da tre punti s'adergono, a guisa di torre, tre grandi 
impalcature di ferro, dalle cui terrazze si domina tutta 
l' jsola co' suoi dintorni. 

Il porto della Brioni maggiore è comodo ; tutto recinto 
da una nuova diga di pietra, ha da tergo un piazzale spa
zioso, fiancheggiato da una fila di bei edifici in vicinanza 
dei quali, verso 1nezzogiorno, si rizza nn can1ino ed un 
motore a vento Halladay. Accanto vi è il macchinario 
per l' illuminazione elettrica, un refrigeran te pel latte, nna 
stalla ampia quanto una tettoia di stazione, tutta per le 
mucche servite da personale pratico tolto dalla valle di 
Moli. Quando s'aprono i rubinetti e l'acqua scorre per la 
mangiatoia lunga lunga, tutta di pietra, si resta meravi-
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gliati dinanzi a tanta colluvie d'acqua. Donde mai tant<> 
tesoro ? Dalla soluzione d'un semplice problema: impedire 
all'acqua piovana di sperdersi nelle latebre del terreno <> 
nel mare, e raccoglierla con massbna cura. Ma pei casi 
d'estrema penuria, al di là è una nave cisterna, capace 
di 110 tonnellate, pronta ad attingere l'acqua da l'una O· 

dall'altra fonte di terraferma. La cascina della Brioni 
maggiore produce principalmente burro da tè e formaggio 
imperiale, che non corrono i mercati sotto bandiera estra
nea, ma che vanno vincitori colla propria, su cui sta 
scritto : • Brion.i • . 

Nel vecchio palazzo Donà-Canal 'risiede l'amministra
tore. Nel novo palazzo Kupelwieser, appena entrati nella 
cantina ci s'affacciano parecchie botti da cinquanta etto
litri l'una, e nello sfondo cinque tini di legno, ognmr<> 
capace di 115 ettolitri . La cantina principale è un .edificio 
apposito ; il piano superiore, destinato ai torchi ed alle 
manipolazioni, è fornito di congegni di carico e searico 
congiunti collo scalo del porto ; nel piano inferiore si con
tengono cinquanta tini di legno, ognuno della capaci tic di 
115 ettolitri e sei cisterne costruite in calcestruzzo e rive
stite di vetri nel loro interno, ognuna dell a capacitò. di 
360 ettolitri. Annessa alle cantine è una fabbrica di botti 
provvista di macchinari di Flensburg e di doghe di Sla
vonia sgreggiate. Questi vasi vinai'i sono quasi tutti colmi, 
però mai versano il puro liquore a quei compratori che . 
volessero trasportarlo nei loro misteriosi laboratori ; nè 
quel vino generoso mai si degna d' uscire di là per fare la 
capatina fino a Bordeaux per prendere la marca di fab
brica; no, anch' esso vuole girare il mondo col proprio 
vessillo: • Brioni • . Naturalmente, le vigne dell'isola 
non sopperiscono ai bisogni della cantina, quindi ad ogni 
vendemmia l'amministrazione incetta una qtiantità d'uva 
della terraferma. In questa martiera, e coll' esempio la 
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colonia Kupelwieser reca all' Istria ognor crescenti 
taggi. 

l W 

In quest'isola, una volta rusabitata, trovano lavoro 
e pane trecento persone, quasi per tutto l'anno. 

E la malaria? In seguito alla coloillzzazione ed ai 
convenienti lavori di bonifica, al presente è qu .. si debel
lata. Quando sarà definitivamente snidata, la Brioni mag
giore sì bene rinfrescata dal maestrale, diventerà anche 
d'estate una piacevole dimora. Già l'albergo è pronto, già. 
esso conta i suoi ospiti estivi a cui offre quindièi belle 
stanze, cibi eccellenti serviti da can1erieri in Inarsina, 
posta, telegrafo e persino il telefono in comunicazione con 
Pola. Siamo dunque nella grande Europa. 

Il compito principale del motore Halladay è quello 
dello spaccasassi. Il petrisco si sparge sui sentieri e sulle 
varie strade dell'isola che vanno parte a PLmta grossa, 
parte al faro ru Peneda e fino al Canale stretto di fronte 
alla Brioni minore. Sulle str ade sparse di petrisco passa 
un cilindro a vapore, che le rende lisce, bianchissime, 
abbaglianti. 

Per toccare con mano quanto l'attuale padrone sappia 
congiungere l'utile al dilettevole basta andare a diporto 
una sola volta per le stra!ie dell'isola. Ove il ceduo folto 
dovette cedere il posto al succulento prato, la superficie 
del teneno è ora convertita in vallecole di grande effetto, 
nelle quali, con saggia disposizione s0no piantati eucal ipti 
e magnolie. Le accidentalità del teneno, la varietà della 
vegetazione, ìe strade ombreggiate da' boschi formano un 
assieme simpatico e piacev•>le. Nella flora spicca sen z'altro 
il carattere mediterraneo; lauri , tini, corbezzoli , lecci , pi
stacci, filiree, pini marittimi, carubbi, eucalipti, fichi selva
tici, stracciabrache, maggiociondoli di Liguria, mirti, ap
peggi arboscenti, gelsomini ed altre piante di macchia; 
gli orli dei cedui, delle macchie e dei prati spesseggiano 
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eli lotbiate che inondano d'aromi l'atmosfera di quell'iso
letta. Le antiche petraie dei Veneziani, mercè l'operosità 
intelligente del giardiniere, ora sono cangiate in magici 
boschetti d'un lusso orientale. Le loro mura di cinta sono 
tutte decorate di piante leggiadre: dall'orlo superiore, la 
vite selvatica, l'edera, lo stracciabrache ed il cappero flui
scono in ghirlande e festoni ; su dal terreno le ramifica
zioni del fico d'India, tappezzando la parete di lobi lucci
·canti,. sembra aspirino l'amplesso delle compagne pendule i 
in mezzo sorgono cedri ed altre conifere, palme del dattero 
e banani, al rezzo dei quali si beano ramerini ed agavi 
dai crassi steli, cactee stranissime e floride camelie i dal 
centro un gran ciuffo di bambil slancia fino all'altezza di 
otto metri un fascio di culmi simile al getto d' una fon
tana saliente. 

Finalmente facciamo una salita su una delle tre ton-i 
di ferro . L'intelaiatura, a lamiere angolari, gravita su di 
una base di ce1nento, a conca, in cui si raccoglie l'acqua 
piovana. Una scala con;,;da di quercia conduce sulla piatta
forma da cui si spazia su Valle, Dignano, Galesano, Sti
gnano e sull'imboccatura del porto di Pola, e via via fino 
al monte Maggiore, al monte Siss ed al monte Ossero. 
Ma quando mirate sotto a' vostri piedi le vallecole e le 
colline di quell' isoletta incantata vi par di sognare e so
gnare, poichè là vedete l' I stria felice di Cassiodoro risorta. 

Nelle antichità messe in luce in quest'isola s'ha una 
imagine viva di tutto il passato delta civiltà istriana e 
dalmata. Là su d'una propaggine, verso l 'oriente dell'i
sola, è il bel castelliere lasciato dagli abitatori preistorici i 
parecchi scavi attestano lo splendido sviluppo del periodo 
augusteo i quivi, sugli edifici distrutti dal senso ottuso 
degli antichissimi fanatici cristiani germogliò il primo pe
riodo di cultura d'un'altra epoca: l'abbazia dei Benedettini 
nel golfo delta Madonna, delta quale però altro non rimane 
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che una pittoresca chiesa diroccata; là nella Val Catena 
e nella Val Torre nomi e pietre ricordano il tempo del 
terrore dei pirati croati, ed in fine un palazzo di stile 
gotico segna la Serenissima. 

Per secoli e secoli le Brioni ebbero rinomanza per le 
loro eccellenti cave di pietra; di sotto il. pallio rosso del 
loro terriccio s' estrasse il bel marmo bianco per costruire 
i palazzi e le chiese di Ravenna e di Venezia, i m urazzi 
della Laguna veneta ed il novo palazzo imperiale di 
Vienna. Insieme coll'immenso materiale scavato, prese la 
via del mare anche quanto di buono si trovava nei ruderi 
antichi dell'isola desolata, ed i cascami delle petraie erano 
destinati a convertirsi in calce viva. Soltanto per inter
cessione del nunzio pontificio di Ravenna, il Senato veneto 
permise (1587) d'esportare dalle Brioni il materiale con 
.cui preparare la calce viva. Malgrado tanti scavi e tanta 
esportazione di pietre, ancora adesso, sia che si costrni
scano edifici, sia che si facciano impiantagioni o si dissodi, 
s'incappa dappertutto in antichità romane e specialmente 
in Val Catena, ossia là òve era una collana di villini ri
denti e di bagni. I moli e le fondamenta delle case ancora 
si protendono nel mare, e presso la strada militare di re
cente costruzione le tracce dei mnri si continuano dentro 
e dentro per il bosco. Le collinette di terreno prima coperte 
di cespugli di mirti, di rovaglie e di stracciabJ·ache, smosse 
dal piccone livellatore, s'appalesarono come cumuli di ma
cerie degli edifici romani crollati, ed in più luoghi il suolo 
rigurgita di cubetti bianchi dei pavimenti romani a mu
saico. Presso alla spiaggia si trova un bacino rettangolare 
per l'acqua dolce lungo circa trenta metri e profondo due, 
eseguito in muratura ed in cemento ; evidentemente do
veva servire da vasca da bagno ; vi sono inoltre parecchie 
cantine colla volta intatta, un lavatoio lungo circa tre 
metri e largo altrettanto, alto fino alle spalle, con pavi-

11 
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mento gdgio a 1nusaico ancora integro ed un ìnteressa.nt&. 
calidario circolare con nicchie decorate di pitture ancora 
visibili. Le costruzioni sottostanti al pavimento, ed i ca
nali di mattoni, per cui si sfogava l'aria riscaldata, sono 
meglio conservati che nel bagno romano scoperto a L1ssa. 

Circa quaranta o cinquanta passi !ungi dalla riva si 
trova un edificio, l'uso del quale non è ancora accertato. 
Entro al suo perimetro sono tre vasche rettangolari di 
pietra, ognuna lm!ga circa due metri, larga tre e mezzo e 
profonda da quattro a cinqne centimetri, allineate secondo 
il loro asse longitudinale. Separato da un canale d'ef!usso. 
sta loro davanti un lastricato di mattoni, in cui, come lo 
dimostrano certi rottami, erano infissi tre vasi d'argilla 
larg·hi circa un metro. Siamo senz.a dubbio davanti ad 
uno stabilimento indnstriale, forse destinato alla lavatura 
delle lane od alla preparazione degli unguenti. Degli edi
fici romani il più ben conservato è il cisternone presso 
Punta Rancon. Sta in vetta ad una collina coperta di , 
ceduo sì fitto, da non potere accedervi se non con grande 
fatica. Consta di due bacini in muratura lunghi quaranta 
metr4 e larghi cinque, separati da una parete <>Dmune eçl 
allineati nel senso della loro lunghezza. Uno è diviso m e
dianti diafra1nmi orizzontali in tre grandi vani, e serviva 
probabilmente da filtm. Dalla composizione della malta e 
dalla modalità della costruzione si arguisce che il lavo!'o . 
deve essere stato eseguito in due periodi, opp •.1re in tre, 
qualora si prendano in considerazione i diaframà1i accen-

. nati. Essendo i muri intatti fino all'altezza di cinque metri, 
la cisterna doveva contenere almeno 2000 metri cu bi di 
acqua. Come avessero potuto riempire questo serbatoio , 
già alquanto elevato sopra il livello del t erreno non si 
capisce; forse era congiunto mediante tubi nei quali si 
faceva scorrere l'acqua attinta da un pozzo situato su di 
una collina prossima, non !unge dal castelliere preistorico. 
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Senza dubbio gli stradini, i forestali, i giardinieri, i 
vignaioli ed i m ma tori, in servizio dell' attuale padrone 
dell' isola, esplorando il cP-duo, smovendo la terra rossa, 
saranno quelli cui toccherà d'esumare ancora qualche reli
quia del glorioso passato. 

Così su quest'isola stupenda, il presente, stringendo 
la mano all'epoca aurea dell' Istria, getta nel grembo della 
terra rossa il seme portentoso da cui pullulano nove spe
ranze e nova vita ; guardate : riappaiono bagni e cisterne , 
ville e cantine, C"-mpi e giardini. L'esempio del presente 
non resterà forse senza efficacia, quantunque una parte 
dell' Istria, ancora esotica e senza civiltà, possa passare in
differente accanto ai ricordi d'un passato glorioso ; basterà 
che essa veda come qui sulla Brioni m"-ggiore, quella 
gleba che sì avaramente nutre il suo gregge, si falcia 
sette volte . 

11* 



ATTRAVERSO L' !STRIA ROSSA 

~ !l Istria si distingue in bianca, in grigia ed in 
~'fc-; rossa . Bianco è il calcare della Carsia a norclest 
G()~ eli Trieste fino al Quamero ; grigio è il macigno, 

<' simile all'arenaria dell'Appennino, fra Salvoee e 
Fianona; rosso, il mantello siderolitico, grosso perfino sette 
metri , ricoprente i calcari del cretaceo nel mezzogiorno 
della penisola. 

Il terreno siderolitico, di colore rosso mattone, eccelle 
per vigneti e campi, il cui prodotto s' assottiglia soltanto 
per la penuria d' acqua; la malaria ne rende inabitabili 
zone estese, talchè in sul calare della sera, prima del tra
monto, come nella Campagna romana, vedete il contadino 
rincasare con pre1nura. Fino a vent'anni fa chi avesse 
avuto il trasporto poetico per il romantico dei masnadieri 
non aveva da viaggiare fino negli Abbruzzi per farsi 
alleggerire; v' erano a sufficienza anche nell' Istria dei 
«gentlemen», capaci all'occasione di prendersi questa cura. 
I lavoratori della ferrovia istriana n 'hanno in tessuto la 
canzone, ma d'allora in poi la benemerita arma spazzò via 
tutti i predoni. 

La nostra gita cominciò a Fasana, amena borgatella 
di spiaggia, antico scalo navale di Dignano, dopo la co
struzione della ferrovia sempre deserto. Quando il piroscafo 
passa dinanzi a Fasana rallenta la corsa per consegnare 
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la valigia postale ad una lancia e poi fi lando in fretta, ci 
t oglie il diletto d' ammirare quelle casette tinte di chiaro, 
ostello tranquillo di cinquecento abitanti. 

All'epoca romana questa spiaggia, in un colle Brioni, 
era adorna di moltissime ville e di giardini dei grassi 
borghesi di P ola. Le pietre degli antichi edifici, estratte 
dal t erreno in più punti della spiaggia, l'attestano. Quattro 
anni fa, quando nel piccioletto seno di Val Bandon si 
stava costruendo nn' ostricaia, si sco persero gli avanzi 
d' uno stabilimento di bagni con una piccola diga portuale . 
Le tubature degli acquedotti, le lampade d'argilla, i ri
messi di marmo verde e bianco rividero la luce. Nel parco 
sempreverde della villa Fragiacomo, sulla spiaggia fra 
P o la e Fasana, i ci pressi proiettano le loro ombre miste
riose sui ruderi delle statue marmoree delle divinità, sulle 
colonne e sui cornicioni eleganti di cui andavano adorni 
i villini dei grandi signori della città istriana dai sette 
colli. 

La prepotenza selvaggia dei barbari schiacciò una 
grande civiltà e le sue creazioni , ed a tanto sacrilegio si 
sottrassero soltanto l' Arena ed il tempio d' Augusto. 
Della conservazione di questi edifici romani, l' Istria è in 
parte debitrice tti patriarchi · d' Aquileia, come quelli che 
im»onevano una multa di cento zecchini a chi osasse ma
nomettere le antichità. Del resto, consimili disposizioni 
penali si trovano anche nel vecchio statuto di Pola. 

F ra gli oliveti ed i vigneti, sale da F asana una strada 
larga e battuta lìno sul pianoro di Dig nano , alto 120-300 
metri dal livello del mare. Ad un ·punto abbandon iamo 
questa strada, e, piegando a destra, facciamo uua punta 
al villaggio bocchese di Peroi, distante quattro chilometri 
da Fasana. La strada ci mena attraverso campi ed oliveti, 
indi, su d' un terreno pascolivo, raso , pendente verso la 
spiaggia, dal quale si distinguono con chiarezza l ' una 
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dall' altra le isole Brioni e su fino a Rovigno tutta la 
costa, una volta smaltata di fiorenti paesi, ed oggidì af
fatto deserta. Giil in basso vediamo la spiaggia su cui giac
ciono fra le macerie tre· antichi abitati e là, ove la Punta 
Barbariga si protende nel mare, i luoghi delle magnifiche 
ville romane e gli antichi possedimenti di quella famiglia 
Barbariga, che diede alla R epubblica due dogi e dieci 
procuratori. 

U;1a di codeste ville fu scoperta e descritta dal capi
tano del genio Giov. Schwalb 1). Sta a seicento metri a 
levante di Punta Barbariga, rasente la spiaggia. Le stanze 
sono piil grandi di quelle della casa di Pansa a Pompei ; 
i musaici lavorati con accuratezza sono stupefacenti; .il 
sacellum è rivestito di lastre di marmo policromo; le pa
reti degli altri locali sono pitturate a fresco e perciò la 
costruzione dovrebbe rimoutare al principio dell'epoca im
periale. 

Il nostro veicolo. sosta all'ombra d' un grande lodogno 
intorno al quale gira un piazzale largo, gramignoso in 
cui razzolano i polli. In sull 'orlo della strada, la chiesa 
guarda gii1 per il pendìo fino al mare ; attorno attorno 
stanno le case tutte di pietra, senza intonaco ed i muric
cioli degli orti; le viuzze sono squallide ed irregolari ; in 
un cantuccio della piazza è la casa parrocchiale ad un 
piano. Per un portone v' entriamo, ed e<;coci subito in 
mezzo ad un orto trascurato ; dalla finestra un fiore vago, 
dall'aspetto tizianesco, sorride e promette di mandarci 
tosto il • papà • . 

l) lmpel'iale accademia delle scienze: Schriften der Balk.an
commission, antiquarische Abtheilung, II. Romische Villa bei 
PoLI von Hans &hwalb l<. u k.. Hauptmann im Geniestabe. 
Mit 15 Tafdn und 8 Abbilduagrln iru Texte. Wien 1902. 
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Peroi, una volta abitato da Napoletani, è la colonia 
slava più recente dell' l stria. Nel 1630 e nel1631, la peste 
distrusse intieri villaggi dell' Istria r ossa, fra i quali P eroi. 
In seguito a ciò il doge Giovanni Pesaro, nel 1657, diede 
i campi a quindici famiglie ortodosse di Carnizza. Quei 
poveracci furono arcicontenti di non avere più affari coi 
Turchi ; senonchè, appena accomodati, ecco farsi loro d' at
torno i F1:ancescani, per cattolicizzarli. La Signoria di Ve
nezia sventò quei tentativi, e così quelli di P eroi hanno 
mantenuto la loro prisca fede ed i costumi degli avi. Una 
volta quelli di Peroi prendevano per mogli donne monte
negrine, loro connazionali, oggidì invece i matrimoni si 
"fanno fra consangttinei, per cui accanto alle stature slan
·ciate ed a.scintte del Montenegrino s' incontrano persone 
piccole e malaticce. 

Frattanto, in cima alle scale di pietra comparve il pope 
in atto di discendere e moverei incontro. Carlo Yriarte, 
presidente dell' Accademi.t delle belle Arti a Parigi, dopo 
un viaggio fatto nel settanta pubblicò nn libro, poi tra
·dotto in italiano, in cui si dipingono a smaglianti colori 
le coste istriane ; fra le ili ustrazioni di quest' opera si trova 
anche un bel ritratto del pope di Peroi, ttna testa carat- · 
te:.ristica di 1nonaco russo: naso piatto senza espressione, 
fronte bassa, occhi melensi ma fantastici, chioma da fem
mina fluente sulle spalle e barba lunga ondulata. L'attuale 
parroco di Peroi non corrisponde punto a questa dipintura, 
anzi è grande quanto mai; malgrado i sttoi cinquant'anni 
è slanciato ed elastico ; ha la complessione dei giganti, 
dall' occhio nero, e dal capello corvino al seguito del prin
-cipe del Montenegro; la veste talare sgualcita e la berretta 
spelata ricordano i preti accattoni dell' Italia meridionale, 
però il suo incesso è qttello cl' un cardinale romano. li Va
ticano non dispone certo di. troppe persone, che sappiano 
portare con nobile sussiego la sottana come questo pope 
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di villaggio, fatto•i incontro colle chiavi rugginose nella 
mano, salutandoci in lingua italiana forbita. Visitammo 
con lui la chiesa e seppimo cosi come essa fosse stata tre 
volte messa sotto la protezione d'un santo differente : S. 
Demetrio , S. Anna e finalmente S. Spiridione. Peroi ha 
scnola popolare propria, in cui accanto al serbo s'insegna 
anche l'italiano. Intuisce il pope, che con tanta istruzione 
gli scolari non dovrebbero essere sì esercitati nel marinare 
la scnola, ma che importa, egli è impegnato ad educarli 
tranqnilli, onorati e laboriosi, insomma a tirar su gente 
che non dia brighe ai tribunali. Eravamo già edotti di sì 
belle prerogative, e sentendocele ripetere premurosamente 
dal pope ce ne congratulammo con lui. Egli parandosi con 
modestia, portò abilmente il discorso sulla moralità patriar
cale del suo popolo sì ben conservata, quantunque, come
soggiungeva lui , gli usi e le costumanze vadano sempre 
più perdendo la loro caratteristica. 

Poi ci narrò dei suoi studi e della sua vita e così sep-· 
pimo che prima di venire a Peroi era pope all'ergastolo. 
di Capodistria; che volentieri sarebbe entrato in servizio 
della parrocchia del suo paese natio, se la sua contentezza 
non fosse stata amareggiata da molti dolori. Di quattordici 
bambini regalati gli dalla moglie, la morte gliene aveva ra
pito undici. Con piacere ci saremmo trattenuti più a lungo 
con quest'uomo tanto cordiale ed insinuante, ma il tempo 
stringeva, ed a mezzodì dovevamo essere a Dignano. 

Dignano è una gaia cittadella di spiccato carattere 
meridionale italiano; nella sua larga strada maestra s'in
contra il giovanotto slanciato, lesto, dalla chioma d' ebano 
e ricciuta, col cappello calabrese in banda; s'incontra la 
ragazza dal profilo classico e dagli occhi scintillanti ; la 
donna con le raggere di spille piantate in un'acconciatura 
speciale, coi cerchioni pendenti dagli orecchi. Sembra addi
rittura di trovarsi in un sobborgo di Roma o di Napoli. 
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Digna1io ha dialetto tutto proprio , i suoi caratteri accusano 
la cliretta origine dal volgare btino , nei tempi antichi usato 
a Pola. Snlb zona ristretta Dignano-Peroi (7 chi lometri ) 
sono in intimo con tatto elementi ·etnici differenti, eppure 
in nessun luogo clell' ! stria si clà il caso che i caratteri 
della sti rpe rornana antica, o di quella rmnanizzata già a. 
buon'ora, si differenzino tanto netti cla quelli dei coloni 
slavi sopravvenu t- i. 

Le pri1nissin1e vicende storiche di Dignano non sono 
ancora accertate. Che ]" ubertoso altipiano fosse stato ab! 
tato ancora prin1a della clmninazione rornana , lo provano 
i tanti castellieri in vetta ai cucuzzolJ cleiia terra rossa. Di
gnano , fondata pu re su d" nn castell iere , apparteneva al 
territorio di Pala., e compare c01ne con1une indipendente 
soltanto nel secolo decimoquarto . D m·ante la guerra contro 
Genova era st-azione d'un corpo di caYalleria veneziano. Il 
castello eretto dai Veneziani fn abbattuto nellSOS e colle 
sue pietre si lastricarono le strade. 

Nel secolo decimosesto e nel decimosettimo le città 
istriane per la m aggior parte andavano spopolandosi e 
decadevano ; soltanto Dignano, per la sua aria salubre , 
per la fecondità dei suoi terreni, a umentava di popo
lazione e si fabbri cava una bella strada larga colle case 
allineate, cosa tanto rara nell' Istria . Dnecent' anni fa, il 
provveditore Agostino Barbariga , in una sua relazione al 
Senato, descrive Djgn ano come lu ogo atno1issimo , situato 
nella pianura più ferti le della prov i n c i~ e denso d'abitanti 
buoni e costumati ; paragonandolo all a Lombardia, narra 
che v'abbondavano il vino, l'olio ed altri prodotti neces
sari all' alimentazione del popolo . La dipintura del Barba
rigo calza appuntino anche adesso . La descrizione storico
topografica particolareggiata di Dignano , si trova nell'o
pera ampia ed eccellente di Mm·co Tamaro: • Le città 
e le castella dell' [stria •, di cui i due primi volumi si 

* 
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vubblicarono nel 1892-1893 a P arenzo coi tipi di Gaetano 
Coana. 

Dopo pranzo, lasciata la città prendiamo la strada di 
J3arbana all'Arsa. A sinistra sono qua e là gruppi di querce, 
1·esidui della grande selva, assegnat-a nel 1551 alla città di 
Dignano, affinchè vi tagliasse la legna da bruciare rispet
tando però le piante riservate all'Arsenale . Ci adcl~ntriamo 
nella campagna pingue ed aperta; snl terreno vellutato, 
l'OSSO ed arsiccio, proietta ombre indefinite l'intreccio aereo 
dei pampini, smaglianti eli colori autunnali ed onusti di 
grappoli dal cupo colore azzurro. I cavalli corrono e dinan
.zi ai nosh·i occh i sfilano vaghi i cordoni delle viti, i rami 
degli ol ivi, i culmi del mais, le verze incappucciate, il fo
_gliame dei fichi ed il verde dei canneti ; altri gruppi di 
querce annose, mutando la scena, ci avvolgono nell'ombra 
-densa; il vento strisciante sulle piante pruriginose del timo 
ne di sperde per l'aria l'aroma penetrante. Usciti di là, s' en
tra in una distesa eli pascoli cespugliati di ginepri, sparsi 
<li gruppi cl' agnella bianche o nere, brucanti. Qui l'occhio 
spazia lonta.u o, senza ostacoli: di fron te la catena dei Vena, 
l'antico confine romano ; nello sfondo, ripida e corrugata 
la vetta del Jlllonte Maggiore, piit in là, verso levante, il 
panorarna si chittde colle creste merlate dei monti d'Albana. 
Dal Canale dell'Arsa non ci divide che una serie di colline 
ln·ulle e spelate, dietro alla quale è quel golfo che a guisa 
·di fiord s'inoltra per venti chilometri nel paese. Quanto 
diverse saranno state una volta le condizioni di queste 
-colline, disseminate eli chiese e di case, ora dil'llte o ca
<Ienti ! Adesso i n vece il territorio di Barbana di 632 case 
:ne conta 130 eli abbandonate. Quanta desolazione! 

Qu~nto più ci accostiamo all'orlo dell'altipiano tanto 
pitl la montagna giganteggia nello sfondo, quasi sporgesse 
filari da una profonda incassatura. I raggi del sole occiduo 
stendono sui Vena un velo violaceo ; dietro le loro creste 
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s'inalzano cupoloni biancastri, ·che riflettono una luce abba
gliante. A tergo dei monti d'Albana spuntano enormi pan
n eggiamenti quasi di ghiaccio. I mostri salgono salgono 
ed in loro movimento proteiforme ora modellano l' Hima
laia, ora profilano il monte Bianco, poi si stendouo in 
massa omogenea ed il fantasma svanisce. La natura ci 
1ninaccia e Giove Pluvio s'avanza sui suoi cavalloni. 

Fro.ttanto giungiamo a Barbana. P el portone di città 
s' entra in una piazza irregolare in cui s'ergono : un pa
lazzo diroccato, la chiesa e la loggia. Palazzo e loggia 
sorsero per opera di uno dell" famiglia Loredan. L11 loggia 
in origine era un porticato , sopra del quale era il magaz
zino annonario , ora scuola popolare. Sulla parete posteriore 
del portico a pilastri sono delle pietre romane ricordanti 
che l'impero d'Aug usto s'estendeva fino all'Arsa; altre 
parlano del la dmninazione veneta. Secondo un' iscrizione 7 

il portico s'eresse n <oll555. Nell'orto del palazzo sono rL!deri 
appartenenti ad un castello feudale di cui altro non consta 
che lo distrussero (1330) i mercenari del patriarca d' Aqui
leia . Nel 1311 Barbana e Castelnovo sul canale dell'Arsa, 
caddero nelle mani di Venezia ; indi questa, messele, al
l' asta, le vendette per 14600 ducati ai Loredan a cui tra
sferì pure il diritto ereditario ed il diritto d'esercitare il 
potere demaniale col titolo di capitano. All ' accrescimento 
della potenza della famiglia Loredan, avrà contribuito, chi 
sa in qu ali proporzioni, la circostanza che in quel tempo 
L eonardo L oredan vestiva il pallio dogale. 

Sul grande piazzale del castello, o se si vuol dire della 
borgata, non si vede anima viva. Ci volle del tempo prima 
di scavizzolare un uomo, che ci portasse la valigia . Pren
diamo la via dell'Arsa; attraversando i campi e per un 
villaggio diroccato entriamo in un boschetto di querce al
l' estremità del quale il terreno scende ripido, senza nn 
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albero, a tratti erboso, a tratti nudo e roccioso . Le zone 
di vegetazione sono invertite. 

Ora ecco spalancarsi il Canale dell'A rsa. La distanza 
da una cresta all'altra delle sponde va dai due ai cinc1ue 
chilometri in linea vi suale, mentre lo specchio del golfo 
conserva quasi dappertutto la larghezza d'un chilometro. 
Le ombre del crepuscolo convertono quell'acqua in una 
massa plumbea; sopra la nostra testa le nubi temporalesche 
prendono le loro posizioni strategiche. Sul fianco di mez
zodì ormai romoreggia, come se gli squadroni delle pesanti 
artigl ierie corressero a prendere posizione. Tosto slimpegna, 
la mischia; sn tutta la linea guizzano i lan1pi, le salve 
rombano. Siamo su d' un pendio nudo, allo scoperto, epp ure 
bisogna andar avanti intrepidi e calmi. Su in alto le nubi 
si rincorrono ; nn tremendo fragore scote l'aria e tosto ci 
troviamo presi da un fuoco di fila: nella gragnuo la. Pm· 
lungo e per largo non un tetto, non un asilo. Si marcia 
avanti per una strada eterna e sotto la grandine, instan
cabile vessatrice del nostro misero cranio. 

Finalmente ci si para dinanzi P essa.cco , secondo la 
cartR. geografica, vil.laggetto con chiesa e scalo . Là secondo 
il piano prestabili to doveva attenderci cm traghetto. A t-· 
traverso la nebbia scorgiamo la chiesa : è in rovina; ve
diamo le case : sono rovine. Come seppimo più tardi, 
P essacco fu abbandonato cinquant'anni fa in causa della 
malaria; per compenso i topografi lo lasciarono intatto 
sulla carta! 

Ci · affrettiamo a guadagnare la sponda. Non si vede 
traghetto di sorta e mi trovo col mio compagno nella con" 
dizione di Robinson. La palude c'impediva di proseguire 
lungo la ~ponda; riprendere l'erta umida e lubrica, arram" 
picarsi su su in mezzo alle tenebre per p~rnottare a Barbana 
era una pillola da fare stringere i denti. Traghetto! , , . 
Traghettooo ! Si gridava a squarciagola e la voce si sper• 
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deva via via inascoltata. La pioggia veniva gil:t a catinelle ; 
la nostra situazione era ormai senza uscita. 

Senonchè , ecco un lampo liberatore : il mio amico, 
senza profferire verbo, m'addita il taschino della rivoltella . 

Il segnale non rimane inascoltato: un caiccio s'avanza 
uscendo dalle caligini dell'altra sponda ed un ora dopo 
siamo a Carpano, in una stanznccia tiepida, a scotere i 
nostri calzari ed a liberarci dalle vesti fradicie mézze. 

L ' accoglienza ospitale del direttore della miniera, il 
Sig. Rupprecht, e della sua amabile famiglia ci fecero 
dimenticare le peripezie del viaggio. 



lL GOLFO DELL'ARSA ED ALBONA 

1~·-~arpano è un villaggetto di poche case, superbo 
···-: (t d' avere dato i natali a Matteo Flaccio, uno dei 

;·.t!più battaglieri campioni d8l luteranismo rigido 
dell' epoca della Riforma, e, dal 1558 al 1561 pro

:fessore di grido nella neofondata università di J ena. Da 
.allora in poi, Carpano non fece più parlare di sè e la de
solazione causata dalla malaria pose tanto di suggello al 
discredito di quella plaga. A trarlo dall'oblio, vennero gli 
ingegneri del Rotschild, che, verso la metà del secolo scorso, 
perlustrando il monte S. Bortolo (270 m) sitLlato fi·a la 
valle di Carpano ad oriente, ed il fiume Arsa ad occidente, 
trovarono una miniera di lignite. Il fossile fu messo a 
giorno su due fianchi : nella valle prossima a Oarpano e 
presso il casale di Vines in sulle alture d' Albana, a due
cento metri dal livello del mare. Circa il1860, la miniera 
era proprietà dell'i. r. priv. Riunione adriatica. Come 
informa il Luciani in una pubblicazione su Albona, nel 
decennio 1850-1860, Carpano diede più d'nn milione di 
quintali metrici di lignite, ricercata in quei tempi dalle 
raffinerie di zucchero di Gorizia, di Udine, di 'rreviso, di 
Venezia, di Grottamare, dalle raffinerie dello zolfo di Ri
.mini e di Cesenatico, dai gasometri di Udine e di Venezia 
·e dalla fabbrica di saponi di Mira. 
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Proprietaria attuale della miniera è la Società delle mi
niere di carboni di Trifai l, che tiene a Carpano un'ammi
n istrazione apposita d' impiegati tedeschi. La sede della 
direzione è a Carpano, a Vines sorveglia un ingegnere 
esposto. Da Carpano, i carrelli di materiale sono trainati 
da una locomotiva lungo il pendio orientale fino al mare, 
ove allo scalo attende una flottiglia di trabaccoli italiani. 
La linea di questa ferrovia a scartamento r idotto, lunga 
otto chilometri, corre in parte Slllle falde ripide del monte, 
in parte lungo la sponda sulla vecchia strada carrozzabile. 
La piattaforma di caricamento, costruita verso illStiO con 
una spesa di 85,000 fiorini è l'unico luogo un po' ani1n ato; 
del resto le pendici d'oriente sono affatto disabitate, e la 
parte occidentale non ba che q ualcbe casupola alla costa. 

Mai come adesso la quiete e la solitudine imperarono 
sul golfo dell'Arsa. Prima che i Romani conquistassero il 
paese e facessero dell 'Arsa il confine orientale d' Italia, 
questa regione era ben più densa di gente che adesso. 
L'attestano i castellieri delle sponde prospicienti sull'Arsa, 
.sempre più fitti, sempre più serrati qt:anto più si procede 
n ell 'interno della valle. 

Albana, capitale della parte li burnica istriana, troneg
giante sulla roccia, fu spettatrice d'ogni genere di vicende 
storiche. V'adduce da Carpano una buona strada carroz
zabile, che, svolgendosi in curve torti, fra cedui di querce 
e fi·a roveti guadagna l'altipiano (217 m), ove i pampini 
screziati si maritano festosi ai rami degli olivi. Un colle 
a leggére ondulazioni non più alte di qualche metro, tutto 
pascoli sparsi di ginepri e di eringi ametistini, protegge 
queste campagne dalla bora. Via via , l'orizzonte s'allarga, 
i l monte Maggiore lento riappare ed alla nostra destra si 
dispiega un quadro incantevole. Come fata . morgana, li
brata nel firmamento, appare la città nereggiante nelle 
s ue mura e nelle sue torri : Al bona. Il sole indora gli orli 
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dei merli e dei tetti ; la mite aura mattutina ci porta ca
r ezzevoli i suoni delle ·campane pie . Ancora cento metri 
e giungeremo in vetta al colle, nella città. Intanto la 
strada incurvandosi ci porta in vista d'altri campi e d'altri 
vigneti ben coltivati, e dinanzi al leggiadro castelletto 
della famiglia Depangher. 

Per via s'incontrano i campagnoli che a piccole frotte 
si recano in citt à. È la domenica, per cui abbiamo la bella 
ventura di vedere ragazzi e giovinotti nei loro abiti da 
festa. Gli uomini portano calzoni neri di griso lunghi un 
palmo di sotto al ginocchio, calze di lana bianca e scarpe 
di pelle nera ; attorno al loro corpo gira una cintura di 
lana rossa ; la giacca hanno corta, nera ; aperta sul da
vanti, lascia vedere le risvolte di tela ed i bottoni dorati 
del panciotto. I ricci corvini si sprigionano da una calotta 
rossa, o da una berret ta di pelliccia, o da un cappello di 
feltro. I bellimbusti del territorio d'Albana portano cap
pello di felpa violetto. Le donne vestono una lunga gonna 
nera o bruna, succinta ai fianchi da una cintura rossa, 
ed una g·iacca della stessa stoffa sì corta da non toccare 
i lombi ; il fazzoletto da collo ed il grembiule sono di seta 
ed a colori non meno sfacciati non meno vari di quelli 
d'una sciarpa turca. Ma la tinta bruna della carnagione 
armonizza egregiamente con quei colori intonati sul giallo 
e sul rosso. Intorno al collo gira una catena d' oro con 
nn pendente greve i alle orecchie sono appesi cerchioni 
fregiati di coralli. Tutti i giovanotti portano alla sinistra 
un orecchino consimile. Le contadine d'Al bona, per la loro 
corporatura, per la grazia dei loro movimenti, per la na
tura allegra e vivace fanno argomentare d 'essere trattate 
più umanamente che nelle regioni slave meridionali. Gli 
uomini sono slanciati e lesti e dai loro occhi sprizza bal
danza congiunta ad animo ardito. L'abitante dell'agro 
albonese cela alquanto della grandezza spagnola, e non 
vuole avere niente di comune colle genti slave finitime. 
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Sotto il vessillo di S. Marco Albana si guadagnò il 
titolo eli ' fedelissima • ed ancora adesso sente fino nel 
fondo dell'anima la sua italiauità . Come la maggior parte 
delle città istriane, anch' essa ha la sua log~;ia testimonio 
-dell'antica libertà municipale, fregiata del leone di San 
Marco, simbolo di Venezia protettrice. Le viuzze, tutte di 
lastrico , salgono e scendono a gradinate e qua e là met
tono in mostra qualche muro anteriore al dominio veneto, 
prova della prepotenza dei battaglieri patriarchi d'Aquileia. 
In un viottolo appartato si scorge un arco di finestra con 
fregi a scacchi, e sotto il davanzale largo spiccano i ma
dian i raffiguranti teste leonine di stile romanico. 

Iu Albana, ben più antiche delle mura sono le tradi
zioni , fra le quali la più viva è quella che ricorda la prima 
invasione degli Slavi nell' Istria. L'avvenimento risale al 
principio del settimo secolo. Contro le orde selvagge pu
gnano da eroi Albana, Fianona, Pedena, Pisinvecchio, 
Vern1o ed un villaggio presso Cosliaco . Soggiaciono; le 
loro mura sono atterrate, a mille a mille i cadaveri boc
cheggiano al suolo e l'Arsa corre sanguinolenta. Ciò mal
grado gli Slavi non vi prendono salde radici e si giunge fino 
all'ottocento e Yenti prima che i Croati occupino veramente 
il territorio albonese. Pure tattavia la città conserva il suo 
diri tto politico romano e per esso combatte poi contro i conti 
franchi di Pisino e contro il poten~ patriarca d'Aquileia. 
Il patriarca finisce col sottometterla, permettendole però 
di reggersi come prima secondo il proprio statuto. Come 
a Venezia ed a Rovigno, così anche ad Albana le famiglie 
patrizie formano il Consiglio maggiore della città. Alla 
fine del secolo decimottavo sono ancora undici. Lo . st;atuto, 
di cui l 'ultima codificazione data dal1341, contiene parec
chie disposizioni notabili : Chi ruba • si appichi al collo 
in maniera che muoia •. Però i ladri di cavalli pa
ghino il sestaplo del valore dell'animale e nella recidiva 
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~i puniscano colla recisione d'un lobo d'orecchio. All'omi
cida si tagli la testa « in modo ch' ei muoia ed essa si 
stacchi dal corpo • . Le donne omicide • si gettino nelle 
fia1nme, fìn che muoiano 1>. Chi viola una donna e non 
venga ad un componimento coi parenti , sia decapitato ; 
gli incendiari ed i falsi monetari si brucino. I bestemmia
tori si condannino a pagare 46 soldi di multa e si leghino 
alla berlina. Questo statuto è il pii1 antico documento di 
Albona. Per lo splendore medievale valga un testimonio 
di ducent'anni più vecchio : Edrisi, geografo arabo, il 
quale definisee: " Albunah ' citta popolata. 

Alhona di ventò veneta appena nel H20, quando il 
potere temporale della chiesa d'Aquileia trovò la ben me
ritata fine. Al patrizio veneto fu sottoposta anche la sorella 
minore, Fianona. Da questo momento in poi gli avveni
menti si scolpiscono più profo ndamente nella memoria del 
popolo. Interrogatelo e vi risponderà come in una notte 
dell'anno 1599 gli Uscocchi, sorprese le guardie, penetras 
sero nella citta, e come i cittadini , riavutisi dal primo 
sbalordimento, li battessero a sangue respingendoli ; inter
rogatelo quel popolo e vi racconterà pur anco di tempi 
ben più antichi , di que' giorni in cui salutava es11ltante 
i reduci vittoriosi della gloriosa battaglia di Lepanto. 
" Chi per mare, chi per tPra - tutti Turchi sotto ter
ra - pin pwn! Viva San il!Iarco! • si gridava giubilando 
dinanzi alla loggia d' Albona ed ancora pochi anni fa, fi
nita la processione eli S. Marco, i fanciulli inneggiavano 
battendo i muri colle frasche di sambuco. 

Sull'altura lucida, solitaria, d'Al bona, insieme collo 
spirito del popolo di Venezia cadde e germogliò qualche 
seme di coltura intellettuale della università di Padova e 
di Bologna ; sappiamo ad esempio che il Consiglio civico 
nel 1530 chiamava un maestro da Milano per istruire nelle 
scienze i figli dei cittadini. Il dotto uomo della citta di 
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S. Ambrogio ebbe un successo inaspettato, poichè fra i 
suoi scolari ebbe ad annoverare quel Matteo Francovich, 
che, sotto il nome di Flacius illyricus, divenne uno dei 
sommi teologi della Riforma, e professore di lingua greca 
a Tubinga. Un altro, non però sì fortunato, seguace della 
dottrina luterana, pure d'Albana, fu il frate Uhaldo Lu
petina che, fatto prigione in Venezia, fu dannato al rogo. 
Il dottore in ambo le leggi, Giov. Antonio Battiala di 
Albana, alla fine del secolo decimosettimo si meritò a Ve
nezia l'appellativo di Cicerone istriano. Albana conta pure 
il suo storico del secolo decimottavo, il farmacista Barto
lomeo Giorgini, diligente raccoglitore di patrii ricordi. 

Anche in Albana certe faccende non potranno filare 
diritte come una volta - spira nn altro vento ; i chicchi 
di seme invece di cascare da occidente, volano da oriente, 
ed i germogli minacciano di soffocare le vecchie piante 
coltivate - senonchè Albana, memore del suo grande pas
sato, sta là ancora salda nella sua fede, e lo dimostrò 
anche pochi anni fa , quando appendeva corone lacrimate 
ad un suo dotto ed illustre concittadino, al patriotta ita
liano, al suo podestà del 1848, Tomn so Luciani. 

Su su aggrappate al monte salgono le scalette delle 
viuzze, finchè ti conducono in cima ad una rupe ove dal 
bastione domini l'agro albonese, la spianata feconda nu
trice della città rnontanina, che, come riferiva il capitano 
Nicolò Maria Michiel, vedeva i suoi figli nuotare nel vino 
e nei cereali. 

L'occhio vede in fondo Barbana, Pisino, Pedena ed 
il monte Maggiore, giù in basso a 300 metri di profondità 
il Quarnero scintillante ; ad un muovere di palpebra scivola 
sulle isole di Cherso e di Veglia fino al nebbioso Velebit. 

Da questo panorama superbo e quasi unico per i suoi 
svariati motivi , a malincuore ci stacchiamo per non per
dere il piroscafo, che già era in vista di Rabaz. Giù di-



180 N o vi schizzi dall' Adria 

ritto, là in fondo sta il porto da cui ancora ci divide una 
strada nova che si dilunga di cinque chilometri. Discen
diamo e ammirando la china scoscesa, tocchiamo final
mente la spiaggia. N el fondo della valle, fra i castagneti 
si cela ancora l'antico sentiero, che all' epoca veneta con
giungeva Albana col porto. Alcune case dirute ed ab
bandonate vi stanno lunghesso. 

Già il vaporino fila lungo la costa liburnica, verso 
Abbazìa, ed ancora una volta in fra le rupi appare come 
una visione Albana. 

S'assicura il ritorno a Roma quel pellegrino, che si 
congeda bevendo l'acqua della fontana di Trevi, e l'Albo
nese vede il ritorno del forestiere, quando può dire: < L' à 
bevù l' aqua de la cisterna •. 

A Roma bevvi l'!J.cqua alla fontana di Trevi, ad Al
bona l' attinsi dalla cisterna. 
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