
Dal Timavo all’Istria
Il territorio considerato ha subìto in momenti diversi, anche molto distanti tra loro, 
trasformazioni socio-economiche, politico-amministrative ed edilizie. In una prima 
fase restò legato al proprio passato “classico”, ovvero quello della colonizzazione 
e della civiltà romana, mentre in una seconda fu interessato progressivamente dal 
sistema feudale, ovvero quello dei castelli, dei vassalli e dei re. 
La fascia litoranea compresa tra le foci del fiume Timavo e l’Istria occidentale vide 
per secoli una netta separazione tra i possedimenti e le aree di influenza bizantina e 
le nuove realtà sopraggiunte in seguito allo scioglimento dell’impero romano d’Oc-
cidente, i temuti popoli barbarici. Ma per quale motivo questa zona tra mare e terra 
nel nord del Mediterraneo ha suscitato interesse nei giochi strategici delle potenze 
dell’Alto Medioevo?
Già all’epoca dell’imperatore Augusto, questi seppur piccoli o modesti insedia-
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menti nord-adriatici avevano costituito il tramite commerciale tra il mare Adriatico 
e l’entroterra continentale, in particolar modo le regioni a sud del fiume Danubio. 
I porti e porticcioli costieri e gli insediamenti abitativi ad essi direttamente connessi 
di età altomedievale rappresentano spesso, quindi, l’evoluzione di precedenti siti di 
epoca romana (riaVez, Duiz, bini 2011). 
Una ben conosciuta rappresentazione dei centri abitati romani è la Tabula Peutin-

geriana (fig. 53), alla quale si aggiungono altri documenti storici come l’Itinerarium 

Antonini e l’Itinerarium Burdigalense, che ci aiutano ad immaginare la viabilità in-
terurbana anche per l’epoca medievale.
Ma prima ancora di fare un passo direttamente nel Medioevo, data la difficoltà di 
identificare un taglio netto in quella turbolenta e travagliata fase terminale dell’im-
pero romano d’Occidente, sarebbe interessante notare come, in seguito all’assedio 
e alla distruzione subìta da Aquileia nel 452 d.C. ad opera del temutissimo sovrano 
unno Attila, crebbe d’importanza la città di Grado. Tale insediamento, in seguito 
alla conclusione della crisi unna, divenne man mano il nuovo centro funzionale ed 
amministrativo dei possedimenti costieri bizantini nell’Italia nord-orientale. Que-
sta rete di scali portuali fungeva da collegamento tra Ravenna, i territori bizantini 
del centro Italia ed i possedimenti sulle coste nord-orientali dell’Adriatico (fig. 54). 

La Tabula Peutingeriana  

Era in origine una sorta di mappa stradale con la rappresentazione dei territori dell’impero 

romano e delle regioni ad esso esterne fino ai limiti orientali del mondo allora conosciuto. Fu 

realizzata in epoca tardoantica basandosi sull’Orbis Pictus, un documento che descriveva 

i territori dell’impero e quelli vicini, voluto dall’imperatore Augusto ed esposto al pubblico in 

Campo Marzio a Roma. La Tabula è giunta fino a noi grazie ad una copia medievale del XII-

XIII secolo, rinvenuta nel 1507 da Konrad Celtes, bibliotecario dell’imperatore Massimiliano I 

d’Asburgo. Il suo nome deriva dal suo secondo proprietario, l’umanista ed antiquario Konrad 

Peutinger, che ebbe per primo l’idea di pubblicarla a stampa.

La mappa si compone di undici segmenti uniti in un rotolo di pergamena, ora conservato 

presso la Biblioteca Nazionale di Vienna. Si caratterizza per una rappresentazione sviluppata 

in modo esagerato nel senso della longitudine a discapito della latitudine, spiegabile con la 

necessità di essere più facilmente raccolta in un rotolo atto al trasporto.

Il cartografo romano che la disegnò intendeva offrire al viaggiatore una vera e propria mappa 

stradale che indicasse i centri principali lungo le vie e riportasse le esatte distanze tra di essi.
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Fig. 53
Tabula Peutingeriana: dettaglio con al centro la penisola istriana,  
“Isteria” (Österreichische Nationalbibliothek).

Fig. 54
Golfo di Trieste e Istria (Archivio di Stato di Venezia). 

Tutto ciò a discapito di molte aree sia costiere che continentali della penisola bal-
canica, dove la concomitanza di diversi fattori, quali le incursioni nemiche, la man-
canza di linee di comunicazione e lo scarso valore strategico ed economico dei cen-
tri abitati, aveva isolato questi ultimi dalla capitale d’Oriente (caMMarosano 2003).
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La terra e l’età di mezzo
Non è mai facile distinguere ciò che storicamente viene definito il “passaggio” fra 
due evi. Si potrebbe comunemente pensare che un evento così cruciale, quale la de-
posizione dell’imperatore romano Romolo Augustolo e le seguenti suddivisioni ter-
ritoriali dei nuovi ordini “barbarici” in Italia possano aver rivoluzionato in maniera 
radicale la vita nei paesi e nelle città assoggettate al nuovo potere. In realtà molto 
spesso le province ed i centri abitati più lontani tendono a proseguire secondo uno 
standard di vita non molto dissimile dal passato (caMMarosano 1998). Questa con-
tinuità risulta abbastanza evidente per i secoli V e VI nel territorio preso in esame. 
Un esempio piuttosto rilevante è la basilica eufrasiana di Parenzo (cuscito, galli 
1988). Non la vecchia basilica di cui non rimangono che le fondazioni rasate, risa-
lente al IV secolo e dedicata al primo vescovo della città San Mauro, ma quella at-
tuale, intitolata alla Vergine Maria e patrimonio UNESCO dal 1997: valore dovuto 
alla sontuosità dei ricchissimi mosaici realizzati anche da maestri bizantini che la 
rendono un esempio pressoché unico al mondo (fig. 55). La basilica costituisce una 
prova di come il vescovo Eufrasio, negli anni 553-563 d.C. circa, abbia desiderato 
manifestare la vicinanza e continuità col mondo bizantino (bernarDi 2005). Questo 
monumento sacro, infatti, resta legato agli stilemi del periodo tardoantico, ma te-
stimonia anche una sorta di “tranquillità” territoriale, o almeno di stabilità politica 
e confinaria, nei confronti di popoli e genti che in quel periodo cominciavano a 
stanziarsi in altre zone dell’Italia settentrionale.
Anche a Trieste il rapporto con Bisanzio può essere dimostrato dall’arte sacra, at-
traverso le due grandi aule absidate a San Giusto ed in via Madonna del Mare che 
risalgono al medesimo periodo (Mirabella roberti 1991).
Più ad occidente non si può tralasciare un altro sito religioso di importanza rile-
vante, ovvero la basilica di San Giovanni al Timavo (fig. 56). Custodia di reliquie 
patrimoniali della primitiva cristianità, quali quelle dei Santi Giovanni Evangelista 
ed Apostolo, nella seconda metà del V secolo era ancora un edificio singolo con ab-
side poligonale. I mosaici associati al medesimo periodo ed il pavimento a tessitura 
di ottagoni del presbiterio (fig. 57) rendono evidenti le similitudini con altri edifi-
ci sacri di tradizione tardoromana, quali quelli delle città di Grado e di Aquileia  
(Mirabella roberti 1976).
Ritornando sulla costa orientale, possiamo soffermarci a riflettere sulla situazione 
di Muggia, o meglio di Muggia Vecchia, quell’area abitativa a quota 170 metri sul 
livello del mare e di non semplice inquadramento storico. Possiamo riscontrare 
grandi similitudini con altri centri istriani in cui il passaggio da epoca protostorica a 
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Fig. 55
Basilica di Parenzo, abside mariana:  la seconda figura in piedi da sinistra è il vescovo Eufrasio 
che reca in mano il modello dell’edificio in quanto committente.

Fig. 56
Gli scavi nella basilica di San Giovanni al Timavo, a Duino Aurisina (Archivio SABAP FVG).
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colonizzazione romana e poi a dominio bizantino non risulta di facile lettura. Se per 
il sito archeologico di Elleri una data di termine della vita dell’abitato si può ricercare 
nel tardo periodo romano, l’abitato di Muggia Vecchia, proprio a causa del suo vis-
suto e delle evoluzioni susseguitesi fino al Basso Medioevo, prolungò la sua esistenza 
complicando la ricerca del suo passato. In ogni caso una testimonianza di questa fase 
di lunga transizione tra mondo romano e nuove realtà si può ritrovare ancora splen-
didamente nella basilica dedicata a Santa Maria Assunta. Se, da un lato, la datazione 
dei pregevoli affreschi in essa custoditi è ancora fonte di dibattito tra gli esperti ed è 
da collocarsi nel Basso Medioevo, dall’altro è archeologicamente certo che le fonda-
menta della struttura risalgono alla più antica età cristiana (caMMarata 1975).
La continuità e la relativa sicurezza legate alla tradizione romana ipotizzate fino-
ra per il lembo di territorio che va dalle foci del Timavo alla costa occidentale  
dell’Istria furono fortemente compromesse dall’arrivo di altre popolazioni soprag-
giunte dalla seconda metà del VI secolo. Questi insediamenti costieri furono così 
costretti ad evolversi e a mutare d’inquadramento, non solo in senso amministrati-
vo ma anche sotto l’aspetto urbanistico-difensivo (settia 1988).

Fig. 57
Basilica di San Giovanni al Timavo: dettaglio del pavimento musivo ad ottagoni (Archivio SABAP FVG).
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I barbari invasori
Alla prima metà del VI secolo, la situazione in Italia potrebbe risultare alquanto 
complessa da definire. La lunga guerra greco-gotica che vide le truppe imperiali 
d’Oriente impegnate a combattere i soldati del re Teodorico sconvolse e suddivise 
nuovamente il territorio peninsulare.
In una prima fase il generale bizantino Belisario marciò dalla Sicilia con l’obiettivo 
di cacciare i Goti risalendo gli Appennini. I guerrieri di Teodorico però si dimo-
strarono un avversario piuttosto tenace, tant’è che il conflitto cominciò ad evolversi 
in una lunga guerra di logoramento. In seguito a questa fase di stallo, a Bisanzio fu 
deciso di sostituire Belisario con un nuovo ufficiale in comando, l’armeno Narsete. 
Nell’anno 551 quest’ultimo, radunato un poderoso esercito presso Salona, decise 
di salpare per raggiungere l’Italia. Il nuovo comandante bizantino si accorse però 
di essere sprovvisto di un numero sufficiente di navi per i propri guerrieri e fu 
costretto così a prendere la decisione di muovere via terra attraverso la Dalmazia e 
l’Istria e di penetrare in territorio nemico dalla porta d’Oriente. Tale scelta si rivelò 
strategicamente corretta, nonostante il sopraggiungere di un altro popolo germa-
nico, i Franchi, che nel frattempo si erano impadroniti dei territori circostanti la 
laguna di Venezia. Narsete riuscì, infatti, attraverso il Nord-est italico, a mantenere 
un contatto sicuro tra la penisola italiana e quella balcanica, in modo tale che molti 
rifornimenti e truppe di rinforzo potessero transitare in un corridoio più sicuro, 
non direttamente controllato dal nemico. Il generale armeno scelse di battere sul 
campo l’avversario, affidandosi a grandi scontri campali, dove poteva fare affida-
mento su un esercito numericamente superiore, anche se estremamente variegato.
Nel 553 la guerra si evolse decisamente con la morte di Totila, successore del re 
Teodorico. La battaglia fu vinta anche con l’ausilio di soldatesche mercenarie, tra le 
quali un popolo di cavalieri, i Longobardi. Questi ultimi, colpevoli di essersi lasciati 
ripetutamente andare al saccheggio e alle violenze sulla popolazione inerme, furono 
liquidati frettolosamente e non senza timori. Narsete li affidò ai suoi comandanti 
per rispedirli in Pannonia (roVaganti 2003).
La guerra infine si concluse con la morte di Teia, di fatto l’ultimo re goto. I Bizan-
tini avevano ottenuto una vittoria, ma ad un prezzo molto elevato, in termini di 
risorse sia economiche che umane. Tutto ciò all’insaputa del fatto che il sogno di 
ripristinare gli splendori del vecchio impero non avrebbe, in realtà, mai avuto luogo 
(caMMarosano 1988). 
Questi accadimenti risultano piuttosto rilevanti per le vicende legate al nostro terri-
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torio: se, da un lato, le Venezie occidentali passarono sotto il controllo dei Franchi, 
dall’altro i porticcioli lagunari ed altoadriatici rimasero fedeli all’impero d’Oriente. 
Questi episodi furono contornati da sostanziali difficoltà che, miste ad un clima di 
insicurezza, portarono ad un’accesa fase fortificatoria: sul Timavo fu costruito il co-
siddetto “Palazzo d’Attila” e a Trieste ed a Muggia i castra bizantini. I rapporti con 
l’Oriente sono testimoniati non solo dall’accentramento degli insediamenti abitativi 
nei pressi delle strutture religiose, ma anche dalle testimonianze archeologiche rap-
presentate dalle importazioni di ceramiche di origine nordafricana, egea e palestinese 
fino al pieno VII secolo (riaVez, Duiz, bini 2007).
Ma se i Goti erano stati sconfitti, gli alleati di un tempo capirono l’importanza e la 
ricchezza delle terre italiche. Ad una decina di anni dalla conclusione della guerra, i 
Longobardi scelsero di stabilirsi nella penisola e nel 568, penetrando dalle Alpi orien-
tali, fondarono il ducato di Cividale (fig. 58). Re Alboino scelse di porre proprio qui 
un forte presidio militare che gli consentisse di mantenere la strada aperta verso la 
Pannonia e di proseguire la campagna militare in Italia. Investì del titolo di duca suo 
nipote e scudiero Gisulfo affinché controllasse con i suoi guerrieri il versante est da 
eventuali attacchi di Bizantini ed Avari. Bisanzio fu costretta in sostanza a difendere 
le posizioni e a ritirarsi presso le roccaforti più guarnite e fedeli. Ma, se per l’entro-
terra friulano andarono persi quasi tutti i contatti, ancora una volta la linea costiera 
altoadriatica ed istriana rimase sotto stabile controllo imperiale (clauDiano, jaPaDre 
1991). Fa eccezione la nota razzia compiuta dal duca Lupo nel 625 a Grado, alla 
quale seguì il saccheggio di numerosi tesori provenienti da Aquileia. Paolo Diacono 
ci informa su come, ancora agli inizi del VII secolo, il castrum gradense fosse un 
caposaldo imperiale e i tesori trafugati da Aquileia fossero per l’appunto lì custoditi. 
Pochi furono quei cambiamenti sensibili sul piano storico per la fascia costiera dal 
Timavo all’Istria: né la documentazione scritta, né gli studi di settore hanno potuto 
evidenziare un radicale mutamento dei rapporti con Bisanzio.
Nel terzo quarto dell’VIII secolo l’Istria fu annessa al dominio carolingio. Di fatto si 
spezzò quella continuità territoriale che congiungeva la Venetia lagunare bizantina. 
Di conseguenza le cittadine comprese tra il Timavo e Muggia furono inglobate nel 
Regnum Italicum. Un’eccezionale testimonianza di questo passaggio è ben rappre-
sentata dal Placito del Risano, documento dell’804 d.C. in cui una delegazione di 
rappresentanti di città costiere dell’alto Adriatico e dell’Istria lamenta l’aumento della 
tassazione e dei tributi e l’insediamento di popolazione slave pagane nelle proprie 
terre. Le lagnanze sono dirette ai vescovi e all’aristocrazia militare franca di fresca 
investitura.
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Il Placito del Risano  
È un documento medievale di grande importanza per la nostra storia locale, redatto nell’804 

d.C. dal diacono Pietro, scrivano del patriarca di Grado, Fortunato da Trieste. 

Il patriarca è tenuto a svolgere il ruolo di mediatore tra 172 rappresentanti di città e luoghi 

fortificati dell’Istria e i nuovi dominatori di origine franca. Le comunità di uomini liberi istriani 

denunciano l’eccessivo aumento delle tasse e dei lavori imposti dalle autorità e si lamentano 

pure per la perdita di alcuni diritti, come la possibilità di mandare al pascolo i propri animali e 

di raccogliere il fieno e le ghiande sulle terre del duca. Il duca Giovanni, infatti, come tutti i nobili 

ed i vescovi sono subentrati ai vecchi governatori bizantini per nomina di Carlo Magno. 

Si tratta del più antico scritto che testimonia l’esistenza di popolazioni slave nell’area di Trieste, 

insediatesi nel territorio per volere dei Franchi.

Fig. 58
Exultet Beneventano: guerrieri longobardi raffigurati in un particolare del rotolo, datato al 985-987 d.C. 
(Biblioteca Apostolica Vaticana).

Con il termine Exultet è indicata sia la formula di benedizione del cero pasquale sia il rotolo sul quale, 
nell’Italia meridionale, questa fu più volte trascritta. Exultet è, infatti, la prima parola del canto liturgico che, 
dall’alto del pulpito, veniva intonato dal diacono nel corso della cerimonia della notte del Sabato Santo, 
annunciando alla comunità del clero e dei fedeli il mistero pasquale della redenzione e compiendo,  
nel contempo, il rito dell’offerta del cero.
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Fig. 59
Veduta di Muggia: disegno 
tratto dal manoscritto di P. 
Petronio Memorie sacre e 
profane dell’Istria, 1681 (Archivio 
di Stato di Venezia). Evidenzia la 
presenza della chiesa di Santa 
Maria Assunta, testimonianza 
del Castrum Muglae. 

Durante questo periodo si andò man mano consolidando il sistema di feudalizzazione 
dei domini imperiali, nacque il principato ecclesiastico di Aquileia ed i vescovi-conti 
di Trieste e dell’Istria vennero legati da vassallaggio al Patriarca (caMMarosano 
2008). I singoli fortilizi e le realtà urbane potenziarono i propri sistemi difensivi, in 
quel lungo e variegato sistema di incastellamento (cuscito 1997).
Per quanto riguarda Muggia Vecchia, gli interventi di scavo archeologico hanno mes-
so in luce un’intensa attività edificatoria nell’Alto Medioevo. Se la prima testimo-
nianza documentaria risale al 931, di certo l’origine del villaggio è da retrodatarsi. Le 
evidenze archeologiche hanno dimostrato la presenza di un abitato già nei secoli VI e 
VII, mentre negli anni a seguire ebbe luogo un aumento dell’attività di edificazione, 
riconducibile a strutture di diversa tipologia costruttiva. Allo stesso periodo sono 
riconducibili le fondazioni dell’attuale chiesa di Santa Maria Assunta (fig. 59), che 
conserva strutture databili per la maggior parte ai secoli VIII e IX (caMMarata 1975). 
Poco distante sorgeva, forse nei pressi della porta di accesso al villaggio, l’edificio 
religioso di San Martino, testimoniato solo dal rinvenimento di elementi dell’arredo 
liturgico databili al periodo altomedievale. In sostanza sembra che il Castrum Muglae 
fosse un centro piuttosto dinamico ed in espansione durante il dominio carolingio 
(riaVez, Duiz 2009).
L’eredità feudale lasciata dal sistema carolingio vide mutare queste piccole realtà 
territoriali attraverso la lenta fioritura dei centri urbani. Il dinamismo commerciale, 
culturale ed artistico, l’incapacità del Sacro Romano Impero di affermarsi definitiva-
mente ed il sorgere dei Comuni e delle Signorie, tra le quali soprattutto la Repubblica 
di Venezia, determinarono nel corso del Basso Medioevo la storia di tutto l’Adriatico 
e di buona parte del Mediterraneo.
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Borghi e castelli nel Medioevo
Nei secoli relativi all’ultima fase dell’età di mezzo, quel fenomeno complesso che 
vide il nascere delle città comunali in Europa, e più particolarmente in Italia, ebbe 
il suo corso e sviluppo anche nella fascia costiera qui considerata. 
Come premessa sembra opportuno soffermarsi su una realtà territoriale quale il 
Patriarcato d’Aquileia, non solo per la rilevanza e l’eredità storica che esso ha pro-
dotto nei secoli nella nostra regione, ma soprattutto per poter inquadrare meglio il 
mutamento socio-politico a cui esso compartecipò dalla sua fondazione agli ultimi 
anni del Medioevo. Lo stato ecclesiastico di Aquileia, eredità lasciata dal mondo ca-
rolingio, si scostò definitivamente da Bisanzio spezzando ogni legame politico con 
l’Oriente e si legò alternativamente ai sovrani germanici del Sacro Romano Impero 
e alla curia romana pontificia. Durante i secoli di dominio, i possedimenti soggetti 
al Patriarca mutarono spesso di dimensioni e consistenza. Ma soltanto a partire dai 
secoli XI e XII il sempre crescente desiderio autonomistico di alcune città assog-
gettate, come Trieste e anche Muggia, portò ad un primo radicale cambiamento dei 
rapporti con lo stato sovrano. La volontà di affrancarsi dal dominio patriarcale è 
ben documentata dalle fonti storiche e per Trieste si tradusse specialmente nell’e-
dizione degli statuti cittadini, corpus giuridico di natura alquanto consuetudinaria e 
dal grande valore autonomistico (coloMbo 2008).
La costruzione del castello di Moccò nella Val Rosandra, databile per fonte do-
cumentaria al 1166, rappresentò una diretta espressione della volontà vescovile 
triestina, indipendente dal consenso patriarcale. Edificato presso un preesistente 
insediamento abitativo posto nelle vicinanze di un importante crocevia commer-
ciale, il fortilizio è parte di un sistema difensivo atto a proteggere i confini di un 
territorio di contesa (coloMbo 1999). Ad esso si aggiungono i poco distanti castelli 
di Vicumbergo e di San Servolo, che rappresentano la capacità, oltre che la volontà, 
della città di Trieste e del proprio vescovo di monitorare il territorio extraurbano. Si 
parla di un circumscriptum, ovvero di un luogo assoggettato alla volontà della città 
e non facente parte della stessa. 
Recenti ricerche hanno rivelato la presenza di numerosi resti ceramici relativi alle 
ultime fasi di vita del castello, insieme a un discreto quantitativo di scorie ferrose, 
indice di una capacità di produzione metallurgica in situ (riaVez, Duiz, bini 2011, 
pp. 84-88). La fine del castello avvenne nel 1511, quando la ben nota distruzione 
compiuta dai Triestini, fu messa in atto con l’obiettivo di cacciare le truppe vene-
ziane occupanti (fig. 60).
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Fig. 60
Particolare della Veduta del Golfo di Trieste e Istria, XVI/XVII secolo (Archivio storico di Treviso). 
Nella mappa vengono messi in risalto il Tabor di Draga e il castello di Moccò; si possono notare 
anche Muggia e Muggia Vecchia.

Sulla costa occidentale, il Comune di Trieste decise di edificare il castello di Mon-
colano. Anche in questo caso la città di Trieste si spinse ben oltre la propria di-
mensione urbana, per poter controllare meglio i propri “confini”. La presenza dei 
signori di Duino, infatti, vicini spesso non amichevoli, fece sì che in un’altra area 
sensibile per questioni economiche e strategiche venisse incentivata la costruzione 
fortificatoria (coloMbo 1998).
Proprio a Duino tra l’XI e il XII secolo ebbe luogo la prima fase costruttiva del lo-
cale castello. Stiamo parlando ovviamente del vecchio castello, di quelle rovine così 
affascinanti ancora visibili sulla scogliera carsica; si tratta della prima testimonianza 
lasciata dalla stirpe dei duinati nel nostro golfo. Anch’essi inizialmente vincolati da 
vassallaggio patriarcale, alternarono le proprie fortune spesso legandosi con la contea 
goriziana. Duino, tipico esempio di bassa feudalità si distingue da altre realtà maggio-
ri quali Trieste, Muggia e altre città portuali dell’Istria in quanto fu sempre legata ad 
un’unica famiglia aristocratica e quindi non conobbe delle vere e proprie oligarchie 
nobiliari e patriziati cittadini, al contrario di altre situazioni urbane.
Nei pressi di Duino sorgeva il castrum Belforti (fig. 61). Anticipando le vicende legate 
alle guerre con Venezia e le conseguenze patite da Muggia e Trieste, quest’opera 
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fortificatoria risulta essere ammantata da un certo velo di mistero. Di fatto una 
fonte storica ci lascia questa eredità:

Anno MCCLXXXIV, indictione XII, die III vel IV exeunte junio, venerunt Vene-

ti primo edificandum unum castrum apud Duinum juxta Marzillanam et Sanctum 

Johannem mari, longe a terra plus jactu machine vel baliste.

«Anno 1284, indizione dodicesima, del terzo o quarto (giorno) uscente Giugno, giun-

sero i Veneziani che edificarono per primi un castello nei pressi di Duino vicino a 

Marcelliana (?) e San Giovanni al mare (San Giovanni di Duino), più lontano dalla 

costa di un lancio di macchina (catapulta) o di balestra».

La vicenda raccontata dal canonico Giuliano da Cividale è relativa ad una prima 
fase di guerra tra Venezia e il Patriarcato di Aquileia avvenuta negli anni ’80 del 
Duecento. Il narratore ci mette al corrente riguardo l’edificazione di un sito fortifi-
cato sul mare nei pressi di San Giovanni di Duino. Le truppe venete sopraggiunte 
nel giugno del 1284 furono impiegate nella costruzione di tale opera che risultava 
essere al riparo dal tiro di balestre e di altre armi ossidionali. Una ricognizione 
archeologica subacquea condotta nel 2008, con l’obiettivo di ritrovare i resti del-
la fortificazione, non ha avuto successo. D’altro canto nessun’altra testimonianza 
documentaria ci dice qualcosa di più riguardo le vicende del castello Belforte che 
sembra essere sparito letteralmente nel nulla.
Ritornando a Muggia, è proprio in questa fase di transizione tra mondo feudale e 
realtà comunali che si può distinguere una netta trasformazione sul piano territoriale.
Infatti allora avvenne quel passaggio di insediamento dal Castrum Muglae, e quindi 
dall’altura, al Burgus Lauri, ovvero alla costa. Questa transazione tra Muggia “vec-
chia” e “nuova” consiste principalmente nell’opera di trasferimento di varie attivi-
tà economico-organizzative che portarono a costituire nel 1256 il libero comune. 
Non sono mere coincidenze la costruzione nei medesimi anni del duomo dei Santi 
Giovanni e Paolo, l’edificazione di un centro amministrativo politico e la nomina 
di un podestà che andò a sostituire la carica di gastaldo del Patriarca: segni più che 
evidenti di un certo affrancamento dal Patriarcato di Aquileia. Il duomo venne poi 
solennemente inaugurato dal vescovo di Trieste nel 1263 e non da un vicario diretto 
del Patriarca di Aquileia (cuscito 2004).
Le indagini effettuate nel Duomo di Muggia nella prima metà del ‘900 e, più di 
recente, nel 2012 hanno messo in luce un precedente impianto triabsidato. Questa 
prima fase della struttura ecclesiastica duecentesca, già nota per fonte documen-
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Fig. 61
Carta della Costa tergestina, 1560 circa (Archivio Diplomatico di Trieste). 
Da notare, ai due estremi della figura, l’isola Belforte ed il Campo Marzio della Trieste Asburgica.
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taria, è probabilmente più antica. Se si considera che già il patto di sudditanza ai 
Veneziani nel 1202 impegnava i Muggesani a garantire la sicurezza delle acque dalle 
incursioni dei pirati lungo le coste istriane, è assai probabile che il Castrum Muglae 
dovesse appoggiarsi quanto meno ad un accesso fortificato sul mare. Va notato che 
questo documento venne sottoscritto dai rappresentanti di due insediamenti distin-
ti: Giuliano de Mugla e Domenico di Oliva de castro Muglae. Ciò sottolinea come i 
due centri abitati fossero ancora due nuclei ben distinti.
Il documento contiene alcuni dettagli importanti, quali la descrizione delle celebra-
zioni di pace e di sottomissione al doge che giunse con il proprio seguito di armati. 
I cittadini infatti lo accolsero:

…cum ornatis sacerdotibus et clericis, candelis accensis, pulsanti sub campanis.

«…con sacerdoti e chierici guarniti, con candele accese, sotto lo scampanio delle cam-

pane».

I particolari descritti nel testo costituiscono un segno evidente della presenza già 
all’epoca di una torre campanaria e di un luogo di culto ben definito e di conso-
lidata esistenza (cuscito 2004). Ma il nuovo insediamento del Burgus Lauri non 
restituisce alla storia solo conferme di avvenuta attività religiosa; si presenta, infatti, 
come racchiuso entro una cerchia di mura turrite, ancor’oggi facilmente identifica-
bile a differenza di altre realtà cittadine quali Trieste. L’accurata ricerca storica ed 
alcune indagini archeologiche, limitate però soltanto all’individuazione delle prin-
cipali evidenze architettoniche medievali in alzato, hanno permesso di completare 
una mappatura esaustiva della Muggia dei secoli XII-XV.
Dalle fonti storiche si possono trarre altri dettagli riguardanti il vissuto urbano del 
Duecento, come la vendita di due torri private al patriarca Gregorio di Montelongo 
nel 1266 o le vicende riguardanti la cosiddetta guerra della “Lega di Muggia”, in 
occasione della quale i cittadini furono costretti ad abbattere alcuni sistemi fortifi-
cati del porto.
Per quanto concerne invece la rocca “nuova” di Muggia, ovvero il sito del castello, 
una possibile fase pertinente alla prima fondazione si può ragionevolmente datare 
nella prima metà del Trecento e collegare al desiderio del patriarca di ripristina-
re un maggiore controllo del luogo. Posizionata all’interno della cinta difensiva, 
secondo le ricostruzioni, la rocca doveva essere dotata di una coppia di torri e di 
un portone, dal quale si diramava parte della viabilità cittadina (coloMbo 1984). 
Ad oggi rimangono soltanto la pianta rettangolare della fortificazione merlata con 
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annesso un edificio sopraelevato. Parte del fortilizio preesistente è identificabile 
all’esterno delle strutture visibili in alzato, nei pressi del margine sud-ovest.
Lo studio delle murature del castello ha permesso di distinguere quattro fasi edi-
lizie (riaVez, Duiz, bini 2011, pp. 101-103). Una prima, coincidente con le fonti 
storiche, comprendeva il nucleo fortificato con annesso portone, atto a garantire il 
passaggio alla viabilità cittadina; una seconda ed una terza erano di rafforzamento 
e di ampliamento delle opere di difesa; infine una quarta fase vide la realizzazione 
di un angolo di facciata con feritoia.
Sebbene la datazione del castello nuovo di Muggia non sia stata ancora definita 
con precisione, è comunque interessante sottolineare come nelle trattative di pace 
tenutesi a Treviso nel 1291, proprio qualche anno dopo l’edificazione del duomo e 
la nomina di un podestà, i Veneziani, costretti ad abbandonare Trieste assediata e 
incalzati dalle truppe patriarcali, si impegnarono a restituire il castello di Moccò ed 
il castrum di Muggia ai legittimi proprietari. 

Videlicet, quia ipsi Veneti sine aliquo tenore dimitterent castrum de Mugla et burgum 

et castrum de Muquon et omnia alia loca que occupaverant sive ceperant post incep-

tione werre predicte.

«Così, gli stessi Veneziani restituirono senza alcuna condizione il castello di Muggia e 

il borgo e il castello di Moccò e tutti gli altri luoghi che ebbero occupato o conquistato 

in seguito allo scoppio della suddetta guerra».

Non vi sono dubbi: il castrum de Mugla menzionato va identificato con il vecchio 
abitato sulla collina e il suo sistema difensivo. Esso viene ricordato insieme con il 
castello di Moccò, per il quale si fa diretto riferimento all’esistenza di un borgo 
annesso (cuscito 2011).
Si andava concludendo così una lunga fase di conflitto, cominciata già nel 1283, 
che aveva visto Venezia porsi in espansione nel territorio patriarcale e nei suoi do-
mini vicendevolmente fedeli e vassalli. Al riguardo possiamo contare su una breve 
descrizione dei fatti tratta dalla cronaca di Giuliano da Cividale, inerente proprio 
al Muggesano.

Anno prescripto, die IV sive V intrante novembri, castrum Mugle fuit captum per 

Venetos sive datum eis pacto. Locus autem Mugle inferior prius eis datus fuerat per 

interiores, eodem anno.
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Fig. 62
Da Pirano a Duino 
costa, XVII secolo 
(Archivio storico di 
Treviso): particolare.  
In evidenza la strada 
che collega Capodistria 
a Trieste e le saline che 
separano quest’ultima 
da Muggia; in alto il 
castello di San Servolo. 

«Nello stesso anno, il quarto o il quinto giorno entrante novembre, il castello di Mug-

gia fu conquistato dai Veneziani o (fu) consegnato a loro per trattative. Il luogo infe-

riore (l’abitato) di Muggia invece che prima fu consegnato a loro (Veneziani), venne 

(riconquistato) lo stesso anno dagli (abitanti) interni». 

Nel novembre del 1288 − l’autore fa riferimento allo stesso anno di un’annotazione 
precedente − le truppe della Serenissima riuscirono a catturare il vecchio insediamen-
to di Muggia, mentre quello costiero (Mugla inferior) si ribellò e cacciò i Veneziani.
Da quanto finora descritto risulta chiaro come buona parte degli avvenimenti acca-
duti nel territorio compreso tra Muggia e Duino fosse connessa con le dinamiche po-
litiche e militari del Patriarcato di Aquileia e di Venezia. In particolare quest’ultima si 
fece sensibilmente preponderante verso la fine del Duecento e solo una potente lega 
ad essa contrapposta e le difficoltà presentatesi sul fronte della terraferma occidentale 
determinarono una sostanziale frenata all’espansionismo della Serenissima Repubbli-
ca. D’altra parte il Patriarcato stava già soffrendo le prime sostanziali fasi di declino, 
per molti versi connesse con l’avvenuta morte del patriarca Bertoldo di Andech e il 
sempre minore appoggio dei sovrani germanici. In questo duplice complesso di forze 
contrapposte, le piccole realtà costiere quali Trieste, Muggia ed altre cittadine istriane 
(fig. 62) poterono godere di brevi spazi autonomistici, spesso però soffocati dalle vi-
cende belligeranti delle potenze maggiori, che ebbero come conseguenza distruzioni, 
ricostruzioni, obblighi e tributi. 
Nel corso della prima metà del Trecento la progressiva avanzata veneziana fu messa in 
crisi da altri potenti signori della terraferma veneta. Dapprima nella Marca trevigiana 
la potente famiglia dei da Camino riuscì nell’impresa di penetrare a fondo nei territori 
patriarcali e a mettere in fuga lo stesso patriarca Ottobono de Razzi, costretto a chie-
dere riparo ed aiuto allo stesso pontefice. Successivamente passarono in primo piano 

|  124



gli Scaligeri di Verona, ascesi al loro massimo splendore. 
Il dominio degli Scaligeri poi terminò bruscamente proprio a causa delle vicende 
della Guerra di successione del Patriarcato di Aquileia, che vide Antonio della Scala 
perdere ogni dominio dopo la sconfitta subita ad opera di Francesco da Carrara. Tut-
to ciò avvenne mentre Venezia sembrava restare un po’ in attesa, impegnata su altri 
fronti, soprattutto via mare, e costretta ad intervenire occasionalmente, a cavallo tra 
un’incursione ungara e le ormai secolari dispute con Genova.
In questo lasso di tempo, il comune giuliano ebbe modo di produrre ben tre statu-
ti civici distinti e raggiunse il massimo della sua estensione territoriale. E proprio 
alla metà del XIV secolo, più precisamente nel 1354, i Triestini compirono l’assalto 
e la distruzione del castrum muggesano, fomentati dai Genovesi e contrapposti ai 
Veneziani che, come nel caso di altre realtà istriane, erano riusciti nel frattempo ad 
insediarsi stabilmente. Poco più tardi toccò però anche a Trieste, che tra il 1368 e il 
1369 fu posta sotto assedio durissimo e poi conquistata. Questa nuova politica d’e-
spansione aggressiva di Venezia e la decisione di sottomettere la propria volontà alle 
scelte dei duchi d’Austria decretò infine la morte dei fulgidi desideri d’indipendenza 
territoriale triestina.
Sempre nella decade del 1360 compare nelle fonti documentarie per la prima volta 
una significativa distinzione tra castello nuovo e castello vecchio di Duino. La nuova 
roccaforte, dominata da una robusta torre-mastio quadrangolare, doveva rappresen-
tare una prima fase edificatoria, poi mutata ed evolutasi nel complesso attuale. Il pic-
colo insediamento abitativo circostante sembra essere di antica origine, documentato 
da fonti epigrafiche di epoca romana, mentre per la baia è attestata l’esistenza di un 
approdo costiero de Sistigliano, presumibilmente l’attuale Sistiana e riconducibile al 
XII secolo.
È possibile tratteggiare quale fosse la situazione sul finire del XIV secolo. Se ad ovest 
del Timavo sussisteva la presenza fisica del principato ecclesiastico di Aquileia, ad est 
cominciava a prendere sempre più piede la sovranità indiscussa di Venezia, il cui do-
minio si poté esprimere compiutamente soltanto alla conclusione dell’infelice guerra di 
Chioggia, delle temibili incursioni degli arcieri a cavallo ungheresi e della sottomissione 
delle signorie della Terraferma veneta. Soltanto Trieste e Duino sembrano essere restate 
fuori da quest’influenza, pur in assenza di testimonianze precise. 
Nel 1420 i dogi ottennero la vittoria definitiva sul Patriarcato e ne decretarono de fac-

to la fine. In tal maniera, per quanto concerne Muggia, la sua storia e le sue vicende 
restarono legate a Venezia fino agli accordi napoleonici di Campoformido del 1797. 
Tutto ciò contribuì a forgiare l’identità di questo luogo e andò a costituire una “tipicità 
muggesana” che tanto ancora si distingue e si caratterizza rispetto alla vicina Trieste.
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Ozemlje v srednjem veku.  
Kaj se je zgodilo po propadu Rima? 
Na obalnem območju, ki sega od ustja Timave do Istrskega polotoka, je bilo čutiti številne vplive 
ljudstev, ki so tjakaj prišla od daleč, hkrati pa so se tam ohranile močne vezi z rimsko preteklostjo 
skozi bizantinsko pomorsko tradicijo.
Zadnja pričevanja o obstoju arheološkega najdišča v Jelarjih segajo v 4. stoletje, morebitne 
povezave s selitvijo iz “gradišča” v Castrum Muglae oziroma prvo izpričano naselbino Starih Milj 
pa ni mogoče z gotovostjo potrditi.
Dogodki, vezani na srednjeveške vojne sprva med Goti in Bizantinci, nato pa med slednjimi in 
Langobardi niso bistveno vplivale na odnose z Bizancem. Šele z nastankom Regnum Italicum 
in z nastopom karolinške vladavine so se odnosi z vzhodom pretrgali in na ozemlju se je začela 
sistematična fevdalizacija.
S Svetim rimskim cesarstvom, ki ga je ustanovil Karel Veliki, so nastala nova okrožja in škofi so 
lahko vodili velike in močne škofije. Nastal je tudi Oglejski patriarhat, cerkvena država, vezana na 
nemške cesarje, ki je bila tako velika, da je obvladovala celotno deželo in obalni pas vse do Istre.
V to obdobje sega gradnja Burgus Lauri, prvih temeljev današnjih Milj.
S počasnim razvojem komun in gospostev v obdobju med 12. in 14. stoletjem so državljanske 
pravice škofov postopoma izpodrinile mestne oligarhije. Tako sta se tudi mesti Trst in Milje lahko 
uveljavili in razvili oblike neodvisnosti ter tako še bolj rahljali odnose s patriarhom. 
Tako so se Milje dodatno razširile na račun Castrum Muglae, ki je postopoma izgubil pomen. 
Leta 1420, po dolgih letih bojev in obleganj, je Oglejski patriarhat nazadnje prešel pod oblast 
Benetk, ki so si prilastile že dobršen del Istre (pričenši prav z Miljami) in še veliko drugega ozemlja 
ob vzhodnem Jadranu, z izjemo Trsta.

The territory during the Middle Ages.  
What happened after the fall of the Roman Empire? 
The coastal territory that stretches between the mouth of the river Timavo and the Istrian 
peninsula, was influenced by many populations coming from afar but at the same time maintained 
strong ties with its Roman past through its Byzantine maritime tradition.
The last traces of life at the archaeological site of Elleri appear to date to the 4th century, and it is 
not clear whether its inhabitants moved from the ancient fortified village to the Castrum Muglae.
The events related to the wars that took place in the Early Middle Ages, first between the 
Goths and the Byzantines, then between the latter group and the Lombards, did not change the 
fundamental bond with Byzantium. It was only when the the Regnum Italicum was created and the 
Carolingian sovereignty affirmed that the connection with the East was broken and the territory 
became systematically feudalised.
With the advent of the Holy Roman Empire desired by Charlemagne, new counties were created 
and the bishops were able to administer vast, powerful dioceses. The Patriarchy of Aquileia 
was also created, an ecclesiastical state associated with Germanic emperors that was so vast it 
dominated the entire region and the coastal area reaching as far as Istria.
During this period the Burgus Lauri was constructed, the first foundation of current day Muggia.
Through the slow creation of Municipalities and Seigneurages during the course of the 12th-14th 
centuries, the civic powers of the bishops were progressively challenged by the town oligarchies. 
Thus, also towns such as Trieste and Muggia were able to establish themselves and develop forms 
of independence, increasingly breaking away from the ties they had with the Patriarch. 
Therefore, Muggia expanded even further to the detriment of the Castrum Muglae, that gradually 
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lost much of its importance. 
In 1420, after many long years of war and sieges, the Patriarchy of Aquileia was finally conquered 
by Venice that had already taken over most of Istria (starting precisely from Muggia) as well as 
many other lands along the Eastern Adriatic coast except for Trieste.

Das Gebiet im Mittelalter.  
Was geschah nach dem Fall Roms?
Das Küstengebiet zwischen der Timavo-Mündung und der Halbinsel Istrien wurde zwar von 
unterschiedliche fremden Völkern beeinflusst, hat aber gleichzeitig eine starke Bindungen zu 
seiner römischen Vergangenheit, durch die byzantinische Tradition der Seefahrt, bewahrt.
Die letzten Siedlungsspuren aus Elleri stammen aus dem 4. Jahrhundert und es ist unklar, ob man 
von einem tatsächlichen Zusammenhang mit einer Verlegung von der Hügelfestung zum Castrum 
Muglae sprechen kann, d. h. der ersten für Muggia Vecchia belegten Wohnsiedlung.
Die Ereignisse im Zusammenhang mit den Kriegen im Hochmittelalter, zunächst zwischen Goten 
und Byzantinern, dann zwischen den Letztgenannten und den Langobarden änderten nichts an 
der wesentlichen Bindung an Byzanz. Erst mit der Entstehung des Regnum Italicum und der 
Bestätigung der karolingischen Souveränität brach die Verbindung zum Orient ab und das Gebiet 
erfuhr eine systematische Feudalisierung.
Mit dem Heiligen Römischen Reich Karls des Großen entstanden neue Grafschaften und die 
Bischöfe konnten mächtige und große Diözesen verwalten. So entstand auch das Patriarchat 
Aquileia, ein Kirchenstaat, der, mit den deutschen Kaisern verbunden, so groß war, dass er die 
ganze Region und den Küstenstreifen bis nach Istrien dominierte.
Auf diesem Zeitraum lässt sich der Bau des Burgus Lauri zurückführen, der ersten Gründung des 
heutigen Muggia.
Mit dem langsamen Entstehen der Gemeinden und der Stadtherrschaften vom zwölften bis 
ins vierzehnte Jahrhundert wurden die weltlichen Befugnisse der Bischöfe nach und nach von 
den städtischen Oligarchien angefochten. Auch Orte wie Triest und Muggia konnten sich so 
behaupten und eine gewisse Unabhängigkeit entwickeln, wobei sie sich zunehmenden aus den 
Bindungen zum Patriarchen lösten.
Auf diese Weise wuchs Muggia auch zulasten des Castrum Muglae, das allmählich an Bedeutung 
verlor.
Im Jahre 1420 wurde nach langen Jahren der Kriege und Belagerungen das Patriarchat von Aquileia 
schließlich von Venedig erobert, das sich bereits eines großen Teils von Istrien (ab Muggia) und 
vieler anderer Gebiete entlang der östlichen Adria, mit Ausnahme von Triest, bemächtigt hatte.
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