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Condizioni geologiche della 1·egione · da Pin
guente a Gitta-nova. - Le ,,porte di f e1·ro". 
- La ,,minim•a". - Montona. - Tradizioni. 

Se il geologo invidia al poeta lo splendore della 
parola per ritrarre degnamente il panorama che gli pre
senta la vasta conca di Pinguente, cui una fuga di 
colli ora mollemente ondulati , ora a ripidi e franosi 
pendii fasciano a guisa d'anfiteatro, ove o dalle alture 
arenaceo-marnose torreggiano potenti ciglioni calcari, o 
nudi biancheggianti dossi spiccano fra il verde de' col
tivati campi, lo storico, che in quelle linee di rocce, in 
que' ripidi contorni, in quei cumuli di massi rileva le 
tracce d' antichi castellieri, vorrebbe evocare l' ombre 
de' forti che da venti secoli banno col loro sangue sug
gellato l'amore per questa terra loro madre comune e 
nutrice. Due mila anni sono ormai trascorsi dal giorno 
in cui gl' Istriani, duce il loro re Epulo, combatterono 
contro gli eserciti consolari quella sanguinosa battaglia 
che aperse alle legioni romane la via . su Nesazio . Ed 
anche da questi potenti castellieri disseminati attorno 
alle sorgenti del Quieto terribile fu allora la resistenza 
alle aquile rom ane, se Roma, la forte, stimò la con
quista dell'Istria degna d'un poema 1). 

1) Come è noto, il poeta latino Ostio scrisse un poema De 
bello Histrico a celebrare la conquista dell'Istria, Cfr. Benussi 
)'.Istria sino ad Augusto", Trieste 1883, pag. 263. 
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Due di questi castellieri, fra i più notevoli per 
dimensioni ed altezza , s'ergono a dominare lo stretto 
varco, che dalla conca di Pinguente mette nella valle 
del Quieto. Al loro piede trovansi le , porte cli ferro•. 
Qui du e rocce, a guisa cli mura, dagli opposti monti 
convergono a sbarrare il passo ; qui il Quieto, incisa 
la roccia che gli precludeva il cammino, entra nella 
valle che da lui ha il suo nome, per continuare poscia 
verso occidente .in ampia linea sinuosa si no sotto Citta
nova, ove, dopo un corso cli 38 chilometri, ha foce 
nel mare. 

Questa valle, nel suo tratto sup eri ore larga · non 
più . di 200 metri, è fiancheggiata da monti calcari pa
ralleli e corrispondenti fra loro, alti dai 300-400 metri, 
a ripidi e molto spesso rovinosi pendii tagliati in tutta 
la loro altezza dal letto di mille torrentelli, per i qu ali 
l' acqua piovana precipita nella valle. Li coprono fitti 
arbusti di carpini e quercioli. Al piede dei calcari di 
Sovignacco bavvi la , miniera• , ora abbandonata, ma un 
tempo ri cca di lavoro e fonte di lucro a tutta la cir
costante regione 1

). Più ad occidente, ma sul margine 

') .Frammezzo ai monti calcarei delh Vena si estendono 
per molte migli a delle rn outagn e iu gran parte composte di enormi 
massi di uua pi.tra comµattissima e dura, scintillante alla percus 
sione dell 'acciaio, e sparsa di min utiss ime piet re, che le danno 
una tinta · più o meno bianca, dalla quale col mezzo di co mplicate 
operazioni si estraggouo i sali di allu me e di vitriolo. 

Questo im portante stabilimen to, in cui fra artefici rnauifat
turieri e Javorauti travagliano più di 80 persone, le quali abitano 
con le numerose loro fam iglie nei recinti delle fab briche ivi appo
sitamente costruite, e in cui se ne tengopo continuamente impiegate 
più che altrettante nei t agl i dei boschi, uei carriaggi e nei tra-
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settentrionale, la Brazzana, uscita dalla gola di Pietra 
pelosa, spinge nel Quieto le ripide e torbide sue acque. 

Qua e là lungo la detta costiera, o dal corpo 
della montagna, o più spesso dalle sommità, s'ergono 
altri · massi calcari bianchi, nudi, a picco, tagliati ed 
allineati in guisa da lasciare incerto il viandante se 
abbia dinanzi a sè vere rocce oppure colossali muraglie. 
E non dubito punto che la presenza di questi massi, 
che a guisa di giganteschi castelli coronano le cime dei 
monti, abbia fatto nascere nel volgo la tradizione d'un 

sporti, fa circolare a benefizio di quelle conterminanti popolazioni 
l'annua rilevante somma di 200,000 lire italiane. 

Della scoperta e dell'ingrandimento di questa sorgente di 
ricchezze naziouali, ne ha il merito il signor Pietro Torini, nffiziale 
del genio della Republica veneta, dalla quale ne ottenne in premio 
I' investilur~ a perpetuità. 

Un milione di libbre di allume sceltissimo, e un milione e 
settecento mila libbre di ecce.llente vitriolo, sono l'ordinario pro
dotto di questa miniera. li primo viene smerciato a Venezia ed 
è bastevole per le occorrenze degli stati di quella Republica, ed 
il secondo si spedisce per gli scali di Smirne e Costantinopoli 
nei paesi dell'Asia, ov' è in gran pregio per la . sua qualità poco 
corrosi-va". 

Così nel Rapporto sull'Istria, presentato il 17 ottobre 1806 
al Vicerè d'Italia dal consigliere di Stato Bargnani (Nella ,Porta 
orientale", strenua per l'anno 1858). 

li decreto del 1814, col quale si proibiva di esportare la 
potassa dalla Caroiola, si fu il colvo di grazia per questa fabbrica . 
D'allora in poi il suo prodotto andò scemando. Nel 1838 era an
cora di 2100 centinaia di vitriolo e 2900 di allume; nel 1842 il 
vitriolo scese a 1700 cent., l'allume a 1500; nel 1855 il primo 
a 285, il secondo · a 412; e l'anno dopo, quello a 232, questo a 
67. Ora, da vari anni cessato ogni lavoro, dellà fabbrica e delle 
case circostanti non _restano che nude muraglie, triste ricordo della 
passata operosità. 
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popolo di giganti che avesse abitato questa valle, e lan
ciasse i pesanti martelli dall'una all'altra vetta 1

). 

Allo svolto della strada presso la ,grotta del frate", 
la valle ad 1rn tratto s'allarga sulla sinistra, ed al di 
là del bosco, che qui comincia, vede~i biancheggiare alta 
lontana Montona, la vigile scolta della valle. 

Colla .grotta del frate" da ua lato, con quella di 
S. Stefano e coi monti di Gradigna dall'altro ha termine 
quell'affioramento diago nale di calcari eoceni ci, ad Alveo
line i più profondi, a Nummuliti ed Operculine i superiori, 
che dal Carso di Buje, inciso dalla Brazzaaa e dal Quieto, 
attraversa l'Istria mediana e va quasi a fond ersi sotto il 
Maggiore col ciglio calcare che delimita la Cicceria 2). 

1) Mons. Tommasini, Comm entari (uell', Archeogr. triestino', 
anno IV, 1837), Montana: ,Nella villa di Branenzio poco lontano 
da Montona, già pochi anni fu trovata una sepoltura con un corpo 
dentro di smisurata grandezza che si risolvette in polvere. Fu detto 
ch'era uno gigante simile a quello che fu trovato a Piemonte". 

Carlo de Franceschi, Tenne di S. Stefaup, pubi. nell',,lstria" 
a. VJI, 1852, o. 35, pag. 157: ,Su tutti questi monti si conserva 
fra gli Slavi la tradizion e dell'esistenza d' no popolo antichissimo, 
di altra religione, di statura gigantesca e forze smisurate; in guisa 
che gettavansi fabbricando, j martelli da un monte ali ' altro ... 
Questo popolo viene chiamato Sidòvi, il che veramente significhe
rebbe Giudei, ed appellano Sidovschina le rovine ove dicono av ere 
essi abitato . . . • . e q ucsti giorni mi narrava un contadino che di 
recente, dissodandosi un terreno incolto in prossimità Jel si to da cui 
scrivo, si rinv ennero delle ossa umane di gran lunga maggiori del 
solito. Simili enormi scheletri fur ono ritrovati anche in altri siti in
terni dell'Istria, come t bbi a rilev,11-lo da testimoni oculari. È noto 
per le storie romane che i Galli o Celti erano di statura molto alta". 

') Dr. G. Slaohe, ,Die Eoceneugebiete in Iancrkrain nnd 
lstrien". Vienna 1863. 

Dr. T. Taramelli, ,,Descrizione geognostica del Margraviato 
d'Istria". Milano 1878. 
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~trepassato il calcare, il Quieto solca un terreno 
di marne e di arenarie, ed il suo piano alluvionale si 
allarga raggiungendo sotto Montona un chilometro e 
mezzo di larghezza. I monti che lo fiancheggiano, ab
benchè non meno elevati dei precedenti, hanno le cime 
arrotondate pel dilavamento delle marne, e digradano 
con poggi mollemente ondulati, ricchi di frutteti, di 
viti, d' olivi. In questa z0na arenaceo-marnosa, la Bot
tonegla, quasi perduta in fondo ad una valle di erosione, 
è il principale confluente a sinistra, ove fra i torrenti 
che scendono dai colli di · Caldier s' erge a 277 m. il 
dosso marno-arenaceo a basamento calcare ed a capi
tello di conglomerati fossiliferi sn cui posa in amenis
sima posizione la cittadella di Montona. 

Prevalgono quindi gli strati in'feriori della serie 
eocenica, generalmente constituiti da conglomerati cal
carèo-ocracei. Al "Porton" la valle si restringe ancora 
una volta a 430 m. per indi allargarsi . di mano in mano 
che s'avvicina al mare, ove i colli ed i dossi, che l' ac
compagnano sempre più abbassandosi, si fondono da 
ultimo nella costa dell'Istria marittima. 

La g1·otta di Santo Stefano. - L' anticrt e 
la nuova chiesuola. 

La catena che s'allinea lungo la destra del Quieto 
raggiunge i 475 metri nel monte S. Girolamo, centro 
d'uno stretto altipiano, il cui ciglione verso le rive del 
fiume scende erto e dirnpato per l'altezza di circa 
300 m. Da questa costiera, che quasi le serve cli sfondo, 
si protende avanzandosi nella valle la .grotta di S. 
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Stefano", il più imponente masso calcare eocenico di 
tutta la circostante regione. 

li nome di ,grotta" · Io ebbe per due ragioni: in 
primo luogo percbè nel!' Istria tale appellativo è comu
nemente sinonimo cli roccia o masso; in secondo luogo 
perchè questa roccia non s'eleva dal suolo a perpen
dicolo, ma alla sua base rientra con angolo fortemente 
acuto in guisa da formare una vera caverna profonda 
20 metri ed alta ali' ingresso 30 '3irca. Il sorprendente 
effetto però che produrrebbe la vista di questo colossale 
masso che torreggia quasi sospeso nel vuoto, è in gran 
parte distrutto dalla vecchia casa dei bagni, la quale 
venne fabbricata sotto la grotta ed in modo che questa 
le servisse per largo . tratto di tetto e cli riparo. 

Il fianco orientale cli questa rupe è nudo masso 
calcare, tagliato a picco e proteso quasi promontorio, 
o sprone che dir si voglia, di rincontro al Qnieto. Sul
]' estrema punta, alta m. 81 dal sottoposto terrapieno, 
e 94 dal piano della valle 1), trovasi, in gran parte 
diruta, una chiesuola dedicata a S. Stefano, cui la grotta 
deve l' odierno suo nome. Quindi la rupe, formato col 
precedente lato un angolo molto acuto, piega verso 
ponente-libeccio, per vario tratto mantenendosi egtial
mente alta e scoscesa. Lungo tutta questa linea di rocce 
alte ed a picco non era possibile il salirvi, e meno 
ancora tentarvi una scalata, se eccettui l'insenatura a 
sul fianco di mezzogiorno 2), ove le pareti della rupe 

1) Qui il piauo della valle non è più di 20 metri sopra il 
livello del mare. Alle porte di ferro è di 35 m. 

2) Cfr. la Tavola I disegnata dal vero dal mio amico e collega 
prof. Visinlini. In questa Tavola la nuova strada costruita dal sig. 
Berteticb lungo la china B fu ammessa percbè meglio si poi.essere 
discernere e la muratura antica e quelle rupi che interessava rilevare. 
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formano quasi uno stretto camino, ed essendo in vario 
modo spezzate permettevano o d'arrampicarvisi, o di 
assicurarvi delle scale. Qui, alla difesa di questo punto 
più debole troviamo costruite due grosse muraglie tra
versali b e e 1), avanzo d' una specie di bastione o porta 
inalzata a proteggere questo varco. 

Procedendo, al di là di queste muraglie continuano 
ancora le balze alte ed a picco, che rapidamente indi 
abbassandosi formano l' orlo inferiore del piano A. E su 
queste balze troviamo inalzate le maggiori opere di di
fesa, cui verrò brevemente descrivendo. 

Dove le rupi si mantengono tuttora abbastanza 
elevate, appoggiata a queste comincia in d una muraglia 
lunga 7 metri, la quale segue I' abbassarsi delle rocce 
e termina in una torretta semicircolare. Non lungi da 
questa, si nota un avanzo di muratura e, prote,a in 
direzione opposta. Continuando verso ponente bavvi uno 
spazio di 14 metri privo d'ogni opera manuale; s'eleva 
poscia una seconda torretta pure semicircolare, simile 
alla precedente, onde ha principio la muraglia /, che, 
poggiata su cl' una linea di balze, va ( adesso in molti 
punti franata ed interrotta) per 41 metri nella solita 
direzione di ponente, e mette capo ad una torre quadrata, 
larga 4 metri per lato ed alta oggidì 8. Da questa torre 
si parte verso maestro la roccia gg lunga, stretta, a 
picco in ambedue i suoi fianchi, sulla quale, ove l' al
tezza n'è minore, venne costrnito un forte muro per un 
10 metri circa di lunghezza. Un viottolo h, stretto ed 
erto, divide questa cresta da un masso colossale alto 

1) Cfr. anche la Tavola II che ripròduc~ il doppio castel
liere visto a volo d' uccello. 
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45 metri, che si eleva alle spalle della grotta e ne forma 
il quarto lato. 

Descritta pertanto la periferia, vediamo come ci 
si presenti l'inclusa superficie. Salendo dalla destra del 
fiume, c'incontriamo nel declivo A fortemente inclinato 
e tutto roccioso ed accidentato. La linea di rocce i i 
segna il finire di quest' erta ed il principiare della spia
nata B C, la quale ha una massima larghezza di metri 
58 ed una lunghezza di metri 53. Questa spianata, me
diante la cresta di ro cce mm, resta divisa in due parti, 
in modo che la sezione O viene quasi a costituirne 
l'acrocoro. Nel punto più avanzato e sporgente venne 
costruita la chiesuola di S. Stefano lunga 1 O metri, 
larga 5.35. 

A maestro della chiesuola, distanti non più di 25 
meti i, si scorgono le pareti d'un serbatoio d' acqua n. 
Due di queste pareti s'addossano alla roccia, che fu a 
tale uopo incavata; le altre stanno isolate. Questo ser
batoio è di forma quadrata, misurando per ognuno dei 
suoi lati 9 metri ; la sua profondità è di metri 3. Un 
muro largo un metro lo divide in due scompartimenti, 
d6i quali l'uno viene ad avere la larghezza di 5 metri, 
l' altro di 3. Il muro divisorio, e quello che s'addossa 
alla roccia verso scirocco, sono tuttora intatti; gli altri 
sono in massima parte rovinati, specialmente quello che 
s' appoggia alla linea di rocce m m. Il fondo del ser
batoio è scavato nel vivo sasso. Questo ed i muri cir
costanti sono intonacati con un cemento tale che resiste 
ai colpi del piccone. Dal fianco di S. Ov. di questo 
bacino sporg~vano, ed in piccola parte sporgono tuttodì, 
dei muricciuoli bassi, che furono atterrati per costruire 
la strada che ora mena al sommo della grotta. Forse 



- 13 -

un tempo continuavano sino all' orlo delle rocce i i, 
rendendo così più difficile l'accesso per la via che met
teva alla sommità della spianata C. 

Castelliere preistorico. -;-- Castello romano. 

Se ora, studiata la conformazione del suolo ed i 
ruderi ivi esistenti, ci facciamo ad investigarne il valore 
storico, poti-emo con tutta sicurezza conchiudere eh' essi 
ci presentano le tracce d' un castelliere preistorico sulle 
cui linee vrnne inalzato un castello romano. Vi notiamo 
l' aree C, limitata dalla cinta interna in in, e le sue 
adiacenze B circondate dal recinto di rocce i i. E forse 
v' esisteva una terza cinta ove presentemente sono le 
mura in d e f. 

La conformazione del suolo, che· lo rendeva allora 
pressochè inespugnabile, e la sua posizione eminente-

. mente strategica rispetto alla valle superiore del Quieto, 
dovevano dare a questo castelliere un'importanza non 
piccola nell' epoca preromana. I Romani poi alla loro 
volta, divenuti padroni dell'Istria, fecero di questo ca
stelliere un castello a freno degl' indigeni ed a custodia 
della via, che dal bacino di Pinguente metteva nella 
valle di Montona, via troppo spesso aperta alle scorrerie 
de' bellic:;si Giapidi dominanti dai monti della Vena. 
Di solide muraglie e di torrioni munirono i fianchi 
meno forti per difese naturali, e di opere traversali 
barricarono l'ingresso al castello ch6 s'apriva fra le 
due torrette semicircolari terminanti le mura d ed f. 
Altre opere ancora inalzarono a rendere più valida l' aree 
C, ove vennero anche stabiliti i serbatoi d' acqua per il 
presidio in caso di lungo assedio. 
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Altro castelliere. 

Nè questo è il solo castelliere preistorico qmv1 
esistente, convertito poscia in un castello romano. Av
vene uu secondo situato alle spalle di questo ed in 
posizione anccr più elevafa, 

Il viottolo h, molto erto e scos·ceso, incassato fra 
dne rocce, permette cl' anampicarsi, non senza qualche 
perico lo, sino ad un st1condo ripi ano E, eq. alla spiit
nata D, per dimensioni più ristretta della precedente. 
Se l'arte abb ia alcun po co agevolata la salita da un 
altipiano all'altro, nol potrei nè affermare nè negare. 
Qua e là nella roccia, cui è forza aggrapparsi per salire, 
si trovano nei punti più scabrosi alcune incisioni pro
fonde pochi centimetri, ed in cui a mala pena si può 
posare la punta dello sti rale : null'altro che accenni a 
gradinata, od a qualcosa di simile . Salendo per questo 
viottolo, si giunge dapprima al piano inclinato E, quindi 
alla spiauata D. Quest' ultima ba l'asse maggiore di 
35 metri, il minore di 15. Da tre lati scende essa a 
precipizio : cioè, quello di settentrione e levante preci
pitano nel burrone sottoposto, quello di mezzogiorno è 
costituito da quella balza a piombo che s' erge alle 
spalle della spianata inferiore B. Sul quarto lato, cioè 
verso ponente, ove la roccia non presentava eguale con
tinuità d' altezza, vennero inalzati in due punti vari 
m_etri di muratura n n; laonde anche quest' orlo è 
mantenuto alla medesima elevazione d.,gli altri tre ; 
epperò il teneno incluso trovasi tutto allo stesso livello, 
e ne fu impedito il franamento che altrimenti sarebbe 
stato inevitabile. È da notarsi inoltre 1) la roccia o o, 

1) Vedi la Tavola II. 
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la quale, stretta all' orlo settentrionale, erta quasi mu
raglia, ed alta dal suolo da 2-3 metri, corre in direzi one 
da occidente verso 01'iente a raggiungere, attraverso 
questa spianata, l' estrema punta prominente della mon
tagna. Questa cresta è tagliata artificialmente in tre 
punti, cioè in r ed s a guisa di porta, in u in forma 
semicircolare. Così le balze dirupate sui lati di setten
trione, oriente e mezzodì, quindi il tratto di muratura 
segnano perfettamente il circuito del castelliere D a 
foggia di mandorla, ove la porta s facilitava le comu
nicazioni fra le due sezioni della spianata, ed i pertugi 
r ed ii la discesa nelht parte posteriore. Adiacente al-
1' acre D v'era, come fu detto, un terreno fortemente 
inclinato E, il quale sull'orlo meridionale rovinava ripido 
e scosceso in guisa che n'era impossibile da questo 
lato l'accesso. 

Conchiudendo adunque dirò che, anche in questo 
secondo altipiano così fortemente munito dalla natura, 
ci si presenta un castelliere costituito di due co rpi fra 
loro distinti, cioè di una cinta interna, od aree, D, e 
dell'adiacente piano inclinato E, al quale le numerose 
rocce che scendono a piombo tenevano luogo di cinta 
esterna. I Romani resero più forte l' aree -del castelliere 
chiudendo di mura le parti meno difese dalle rocce. 

Sul lato occidentale del piano E, ove questo si 
congiunge colla montagna, s'estende e s'accumula una 
vera rovina di sassi d' ogni forma e grandezza; oltre
passati i quali, s· arriva sulla sommit.à del ciglione, che 
forma parte, come fu detto, del gruppo di S. Girolamo. 
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Cimelì. -- Cocci preistm•ici. - Cocci romani. 

La presenza di duplice castelliere preistori co e di 
fortilizi romani costruiti più tardi snll' area di quelli, 
oltrechè dalla conformazione del suolo, dai ruderi e dalle 
muraglie, ci è attestata anche dagli scavi colà praticati. 

E qui giova notare come, essendo ripidissimo il 
declivio d' arnb edne i ca~telli eri ed orizzontali gli strati 
della roccia, l' acq na piovana dovette facilmente trasci
nare seco pressochè tutto il sorrastante terriccio, il 
quale potè conservarsi sol tanto qna e là nelle fenditure 
della roccia. Di fatti, i campi, che a scaglioni s' esten
dono fra il piede della grotta di S. Stefano e l'odierna 
strada carrozzabile, non sono altrn che un miscuglio di 
terra nera, di frammenti di cocci e di detriti di roccia 
calcare accumulati nella valle dalla rapina delle acque. 
E frammenti di cocci commisti a terriccio nero si ri
scontrano anche per ogni dove salendo ai castellieri. 

Io feci praticare numerosi scavi entro ambedue le 
cinte B e O. In nessun punto si potè affondare oltre 
i 60 centimetri senza inco ntrare la viva roccia. In ogni 
fossa scavata trovai terra nera e cocci, ma questi non 
molto numerosi. In un escavo presso l' antica chiesuola, 
a mezzo metro circa di profondità, poggiati alla roccia, 
rinvenni due scheletri, l'uno d' un fan ciullo di 1 O anni 
circa, l' altrn d' un uomo sulla quarantina. Dovevano 
giacere n da meno di un secolo, come lo indicavano, 
fra altro, alcuni rottami di stoviglie trovati lì appresso. 
Abbenchè si continuassero gli scavi tutto ali' intorno, 
non . apparvero altri scheletri, nè altri cimeli vi trovai 
oltre ai cocci di cui più sotto ; se i,ccettui una scheggia 
d'osso lavorato a fo ggia di punta di freccia. Invece il 
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mio amico e collega prof. Michele Stossich, che seguiva 
con interesse queste mie ricerche, più fortunato di me, 
rinvenne presso un mucchio di macerie sul dinanzi della 
detta chiesuola ilna fibula tipo Certosa mancante del-
1' ardiglione, ed il riccio di altra fibula a cerniera mobile. 
Feci allora togliere e visitare tutte quelle macerie, ma 
senza alcun risultato. Seppi dal proprietario clei bagni 
che, praticandosi alcuni anni or sono uno scàvo appiè 
clella muraglia f, insieme a varie monete si trovò una 
lancia romana, ora proprietà clel marchese Vincenzo de 
Gravisi di Capodistria. Il detto propriatario dei bagni 
sig. Antonio Bertetich trovò in uno scavo da lui fatto 
praticare nel terreno appiè della grotta una moneta di 
Antonino Pio. L' abate don Angelo Marsich mi raccon
tava che, vari anni addietro, salendo alla chiesetta, trovò 
un piccolo pezzo informe di selce, e lo diecle al sig. Kunz, 
allora direttore del civico Museo d' antichità in Trieste. 
Corre voce essere stati dissotterrati al piede di queste 
balze degli scheletri di grandezza maggiore della comune. 

Una serie di escavi vennero fatti anche nel ca
stelliere superiore. Entro il recinto D scarso era il ter
riccio nero, più scarsi ancora i cocci. Nel piano E trovai 
da per tutto terra nera, e fra le fenditure delle rocce 
i cocci erano abbastanza numerosi. ' 

I cocci d' ambedue i castellieri si possono dividere 
in du e categorie: in cocci preistorici ed in cocci romani. 

Notevole differenza havvi fra i cocci preistorici 
dei due castellieri. Quelli del superiore sono per la 
massima parte di pasta molto rude e grossolana, mista 
a granuli di calcite ; sono cotti al fuoco ed incompiu
tamente. Il loro spessore varia da 2-5 millimetri, e vi 
preponderano i più grossi. Manca ogni traccia d'orna-
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mentazione, e per tali caratteri formano un solo grnppo 
con quelli dei castellieri di Ct1cui 1) presso Porto le e di 

1) Lo visitai nel luglio del 1885. Trovasi a 404 m. d'altezza 
e dalla sua sommità si gode d'un amplissimo ori zzonte, che dalla 
Sbevnizza va giù giù pel Taiano e pel Maggiore sino al Sissol. 
È di forma ovale, interamente isolato dai colli circostanti, _e solo 
mediante stretta lingua di terra congiunto alle adiacenti alture. 
L'asse principale diretto da NNO a SSE misura 141 m., l'asse 
secondario 102; la cinta esterna m. 347, l'interna 96, La prima 
è tutta scoscesa e resa più ardua ancora per la sovrapposizione 
di massi calcari lungo il fian co est eriore ; la cinta interna è soli
damente fortificata ove prospetta la porta, essendo che essa qui 
supera i IO m. J' altezza, ed i grandi massi che la muniscono 
scendono a piombo. In direzione dell'asse mino•e si notano grandi 
accumulamenti di pietre per potersi forse trincerare nella metà 
inferiore del castelliere, ove al nemico fosse riuscito di sforzarne 
l'ingresso ed avanzarsi sino al muro di cinta. 

Nelle numerose fosse fatt e scavare entro il castelliere trovai 
la terra nera dello spessore di circa un metro , e null'altro ohe 
cocci. Gli scavi fuori della cinta non diedero migliori risultati. E 
quando, seguendo le indicazioni del contadino cui appartenevano 
il castelliere ed i campi vicini, scavai nei siti ove, secondo lui, 
s.' era rinvenuto il magnifico coltello di bronzo a due tagli che 
ora appartiene al Museo . provinciale, non trovai neppure terra 
nera, abbenchè avessi cura di approfondire lo scavo sino alla roccia. 

Anche iii questo castelliere prevalgono i cocci grossi e 
rudi, comrosti del solito miscuglio d' argilla e calcite, cotti a 
fuoco libero e lavorati a mano. Un solo vaso , invece del solito 
.manico, aveva a metà del ventre due bitorzoli forati probabilmente 
per infilarvi una cordicella. - Di speciale. importanza credo sia 
un coccio rappresentante, a mio modo di vedere, la porzione su
periore d'un· ascia foggiata a mandorla. È noto dalle publicazioni 
del Longperier, del De Morti!let, del Pigorini, del]' Oberzinner, 
come nell' epoca preistorica l' ascia fosse simbolo della divinità 
ed oggetto di culto, e si fabbricassero accettine di pietra o di 
ambra quali amuleti; - nessuna meraviglia quindi se sui nostri 
castellieri si figurasse l' ascia anche coli' argilla e fosse oggetto 
di culto a queUe popolazioni primitive, 
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Benigni 1) presso Gradigna. I frammenti rinvenuti non 
permettono di stabilire con precisione nè la forma nè 
la dimensione dei fittili . In generale il fondo è piatto 
senza orlatura, il ventre molto ampio, a giudicare dalla 
poca curvatura e dal rilevante spessore delle pareti. Quasi 
sempre il labbro è alquanto sporgente ed arrotondato 
all' estremità. Il passaggio dal collo al labbro non è 
segnato da alcuna linea di confine, e di solito il labbro 
mantiene lo spessore del corpo del vaso. Le anse si 
staccano immediatamente dall'orlo superiore del vaso, 
sono grosse, provvedute d'un largo foro, ed hanno la 
parete superiore fortemente concava a bugnetta. La tinta 
esterna era pressochè eguale in tutti, cioè grigio-rossastra. 

I cocci del castelliere inferiore appartengono a 
fittili notevolmente diversi dai precedenti. I più sono di 
pasta fìna, resistente, con pareti sottili, e cotti in forno. 
I vasi dovevano essere di minori dimensioni. Prevale 
l' ornato a linee parallelA, talvolta a linee spezzate op
pure ondeggianti. Molto spesso il vaso era circondato 
da una serie di fasce formate da numerose linee oriz
zontali tracciate più o meno regolarmente, talvolta molto 
vicine fra loro, tal' altra più distanti ; in alcuni vasi 
tracciate a mano, in altri col tornio. I labbri in generale 
sono sensibilmente sporgenti verso l' orlo od assottigliati. 
La parte interna del labbro è ornata tutto all' ingiro 
da linee parallele fra loro e vicinissime. Il colorito tende 
al rosso più che nei vasi già descritti. Noto i frammenti 

1) Trovasi a 322 m. d'altezza. Abbenchè in parte imboscato 
o cespugliato alla sommità e coltivato lungo i fianchi, si distin
guono chiaramente tanto la cinta interna ovale allungata quanto 
l' esterna. Cocci grossolani rinvenni lungo le vie che mettono 
alla sommità:; 
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d'una coppa di pasta cenerognola, friabile, fina, e tinta 
esternamente in grigio-verdognolo. Quello che mi sorprese 
nell' esame di tali cocci, si fu la mancanza di vasi a 
labbro diritto tanto comuni nei castellieri di Pietrapelosa 
(Opatia), Solignaco e Pinguente 1). 

La seconda categoria di cocci comprende quelli 
del!' epoca romana. Nel castelliere inferiore, sì entro 
che fuori della cinta, rinvenni grande copia di frantumi 
di fittili romani, in particolar modo res ti di anfore, olle, 
tegol ~, embrici ecc. ecc. Nel castelliere superiore invece, 
di simili resti trovasi appena qua e là qualche traccia. 

La qualità quindi e la forma dei fittili vengono a 
corroborare ed a compire le deduzioni tratte dall' esame 
dei ruderi, ed a dimostrarci come, dei due castellieri, 
più antico fosse il superiore, più recente l'inferiore; 
come il primo venisse abitato di preferenza nell'epoca 
preistorica, il secondo · si mantenesse anche nel periodo 
romano, in cui maggiore importanza acquistò per le 
nuove opere fortificatorie. 

Deduzioni. 

Laonde anche le mie ricerche fatte sopra luogo 
e senza alcuna idea p1'econcetta, vengono a confermare 
l'opinione che in tale proposito avevano il Luciani ed 
il De Franceschi. 

1) Il vaso piuttosto ventricoso, ad un certo punto della 
sua altezza si restringe formando un solco di circa 45 millimetri, 
e dall'orlo superiore di questo solco s' alza perpendicolare una 
zona fra i 15-20 mili. d'altezza e più grossa di confronto alla 
parete di cui. è continuazione. 

La serie di cocci da me rinvenuti nei castellieri di S. Ste
fano, di Cucui, di Benigni, di Sovignaco, di Opatia e di Pinguente 
trovansi nel Museo provinciale istriano in Parenzo. 
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Nella relazione presentata li 6 ottobre dell' annò 
1877 dal sig. Tomaso Luciani ali' Inciita Giunta pro
vinciale dell'Istria, sopra nna escursione lungo il Quieto 
superiore, e publicata nella "Provincia" (a. XII, 1878, 
nei n. 3-5), si legge: 

" ... Facemmo sosta alla grotta di Santo Stefano, 
e rivedemmo gli avanzi dell'antico fortilizio · che, appo
stato sulla roccia sovrastante alla. chiesa, scendeva colle 
sue mura e le torri giù giù per le creste e i ciglioni di 
quel dirupatissimo scoglio. Il segretario De Franceschi, 
che l'aveva visitato altre volte e ne aveva tratto schizzi 
parziali, sostiene che sia di origine romana, eretto forse 
sopra avanzi ancora più antichi. Ei crede poterlo desu
mere e dalla foi'ma o pianta, e dalla tecnica delle mura, 
e dai frammenti di embrici e di vasi romani commisti 
ai soliti cocci detti preistorici. La supposizione del De 
Franceschi è bene fondata, ma a togliere ogni ombra 
di dubbio gioverebbe certo un esame più diligente e 
paziente, e insieme una misurazione, un rilievo del sito e 
di quanto resta delle antiche e antichissime costruzioni." 

"Provato quanto il De Franceschi asserisce, avrem
mo avuto su quest' altura una stazione preistorica, o 
più esattamente una stazione di vecchi Istriani, la quale 
presa a forza ed occupata dai Romani sarebbe stata 
convertita in un fortilizio o stazione militare per la di
fesa della valle contro le frequenti minacce e discese 
dei montanari indigeni, tribù arditissime che ancora non 
erano state domate, e non avevano rinunziato alla spe
ranza di rioccupare il proprio paese. Le . storie delle 
conquiste si ripetono e si assomigliano. Dopo aver 
trionfato d'un popolo bisogna combattere a lungo per 
dire d' averlo intieramente domato". 
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,Cosi fu certo dell ' Istria. Colla presa e distruzione 
di Nesazio, Mutila e Faveria, Roma aveva trionfato 
dell'Istria, l'Istria era stata pacata (come s' esprime 
Livio), cioè vinta materialmente, non doma. La parte 
montana resisteva ancora e resistette a lungo. Questa 
resistenza, questa minaccia dei montanari è attedtata 
particolarmente dalle opere di difesa erette dai Romani 
in testa e nelle gole delle valli della Brazzana e del 
Quieto, e sotto questo aspetto diviene interessante l' e
same e Io studio dei detti avanzi di Santo Stefano e 
d' altri che certo dovrebbero potersi riconoscere a Pietra 
pelosa, alle Porte di ferro ed altrove". 

La ,, Vena di Santo Stefano". - I.l castello 
di St,ridonia. - I ,,bagni". 

Due documenti publicati dal Kandler nel ,Codice 
diplomatico istriano", l' uno del 1304 1), l'altro del 
1321 2), ci fanno sapere come anche questa grotta avesse 

1) Kandler, "Cod. I >ipl. istr." a. 1304, addì 15 febr. -
Confines nemoris et paludis Montonae. - In Christi nomine: in
cipiendo a primo capite versus orieutem respiciendo apud valles 
et prata Castri Petrae Pillosae, quae sunt prope ipsnm neruus, 
et sic limitando et girande versus saxum sive Venam quae dicitur 
de Sincino, quae Vena est desuper ipsum nemus sive paludem in 
costa unius montis de Sovignaco ... Et postea revertendo usque 
ad valles Sdregnae, et veniendo desuper bollasium ruaius, quod 
est sub vena ecclesiae Sancti Stephani super qua vena est castrum 
quod dicitur Gradaz, et postea respiciendo versus occidentem, 
veniendo per viam quae recedit a dicto Gradaz. 

2) Kandler, "Cod. Dip. lstr." a. 1321, 14 luglio. Sono parole 
di Michele de Mede!ino allora del!' età di 100 anni: ••.. et 
ipsum Comune Montone possedit et laboravit ac boscavit totam 
dictam paludem et in toto dicto nemore diete paludis laborare 
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nei tempi antichi il nome di Vena, cioè rupe per eccel
lenza, chè tale è nel celtico il significato della parola 
Vena 1) . Eretta nei tempi di mezzo sopra la rupe la 
chiesuola dedicata a S. Stefano, fu ch iamata questa rape 
Vena di S. Stefano, e la chiesuola S. Stefano de la 
Vena; mentre le rovine del castello ivi esistente le 
procurarono dalle geuti nuove il nome di Gradaz, ap
pellativo generico di cui gli Slavi si servono ad indicare 
un accumulamento di rovine. 

L'Olmo 2) che scrisse verso il 1610, .ricavando 
buona parte delle sue notizie dal montonese Percichi 
vissuto verso il 1540, indica pure questa località col 

1orne di Gradaz 3). - Il vescovo di Cittanova mons. 
Tommasini scrive nei suoi ,Commentari", che i paesani 
chiamavano a' suoi tempi (anno 1650 èirca) quella rupe 

vidit homines comunitatis Montone et nemus dixit sic teneri per 
Comuni Montone, videlicet iucipiendo _a molendino D. Guicardi de 
Petrape!osa quod dicitur de Leyme et a fine cuiusdam · flumelli 
q uod dicitur -0ra Seracenicha respondendo versus occidentem eundo 
ab utraque dicti nemoris parte in amplitudine et longitudine diete 
palu_dis usque ad saxum quod dicitur Vene de Ancino sub Monte 
Sovignachi, et inde girando sub saxo swper quo est Ecclesia S. 
Stephani qui dicitur de la Vena et fuit ibi castrum antiquitus 
quod dicitur Gradaz et inde eundo usque ad valles quae sunt 
sub villa Chersicla. 

1) Cfr. Benussi , .L' Istri a sino ad Augusto". Trieste 1883, 
pag. 155 . -

2) Fortunato· Olmo, .Descrittione dell'Istria" (negli atti e 
memorie della Società istriana d'archeologia e di storia patria, 
anno Il, voi. I, pag. 172): "Gradazzo è un castelletto lont_ano 
da Sdregna quasi nn miglio dove vi sono i vestiggi antichi di doi 
Castelletti mezzi Jirupati". 

3) Il quale nome si mantiene tuttora. Così chiamasi ,,ponte 
Gradaz" il ponte dirimpett-o ai bagui accavalcato al Quieto, .mu
lini Gradaz" i mulini adiacenti. 
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Castello di Stridonia 1). - Oggidì è nominata dagli 
abitanti dei luoghi circonviciui o semplicemente la grotta, 
oppure la grotta di S. Stefa.no; inoltre i bagni o i bagni 
di S. Stefano. - Questo nome di bagni Io deve essa 
alla ricca sorgente termale sulfurea che sgorga al suo 
piede. 

Edificio balnea1·e romano. - Tempi floridi 
dell' J.st1·ia. 

Nella Tavola Peutingeriana, opera del 250 dopo 
Cristo, sulla prominenza occidentale dell'Istria, trov·asi 
disegnato un edificio simile nella sua struttura a mol
tissimi altri d'Italia, Spagna, Gallia ecc. indicanti luoghi 
di bagni; laonde, 1\oncludendo per analogia, si deve 
asserire indicare anche l'edificio disegnato nell' Istria 
uno stabilimento balneare. In quale parte della nostra 

1) Mons. Tommasini, .comm. Appendice". Sdregna, pag. 
542: "Verso la parte del Quieto, cioè verso Montona, sono le 
antiche vestigia di mur~glie, che mostrano esservi stato Ìln ca
stello, che li paesani dicono al giorno d' oggi il castello di Stri
donia, patria del glorioso S. Girolamo, sotto alle cui rovine vi è 
una grotta, che si profonda per 200 .passi quasi al piano della 
valle, nel cui fondo sorge un'acqua sulfurea t,·pida, ·ed in parte 
ove declina la grotta al mezzo dell'altezza vi è una chiesuola 
dedicata a B. Stefano". 

Fu croduto da molti cbe Stridonia (Sdregna) fosse la patria 
di S. Girolamo; tanto viù che lì viciuo, oltre al Mùnte S. Giro
lamo, trovasi anche una grotta che porta il suo nome, ove vuole 
la tradizione che questo Santo si ritirasse a vita di penitenza. 
Sulla vera patria di S. Girolamo fu scritta uu' intera biblioteca. 
Uno degli studi più seri in tale proposito è un lungp articolo del 
Dr. Kandler, tuttora manoscritto, nei suoi Atti del Conservatore 
esistenti nel!' Archivio provinciale dell'Istria. 
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provincia fosse esso collocato, dalla Tavola Peutingeriana 
non se lo può con precisione arguire. Precipuo scopo 
di questi Itinerari si era il segnare le località nelle quali, 
lungo le vie consolari od imperiali, trovavasi un albergo 
(mansio), oppme una cambiatura di cavalli (mutatio), 

. e l'indicare le precise distanze fra le dette località. Le 
altre indicazioni erano date in via approssimativa 1). 

Così dei bagni, quando questi non si fossero per avven
tura trovati lungo le vie maestre. Epperò nello stabilire 
l' ubicazione di questo nostro edificio balneare roman0 
fa duopo tener conto d'altri fattori locali, i q.uali tutti 
poi ci portano alla valle del Quieto. 

Di fatti non solo trovavansi colà ricche sorgenti 
termali, non solo il fiume serviva a facilitarvi le comu-, 
nicazioni, ma venne anche nel 1740, non lungi da Cit
tanova, dissotterrata 2) un' inscrizione che fu letta nel 
modo seguente: 

COLONIS . INCOLIS 
PEREGRINJS 

LAVANDIS. GRATIS 
D. D. P. P. P. 

(Decreto Decurionum Pecunia Publica Positum ?) 
Il Mommsen però, nelle ,,Additamenta" alle inscri

zioni istriane pag. 1021 ad n .. 376, crede che la vera 

1) Così ad es. Parenzo è collocato in fondo ad un golfo 
sul medesimo parallelo di Trieste; fra Parenzo e Pola havvi un 
grosso promontorio sul quale sta il disegno dei bagni ed in fiancc, 
scritto Silvo; l'Arsa, Al bona e Fianona sono situate sulla costa 
orientale del Quarnero invece che sulla occidentale. 

2) La scoperse il vescovo Negri, la pubblicò il Carli nelle 
sue .Antichità italiche" vol. I, pag. 225, e da lui la ripro·dussero 
il Kandler nel .Codice epigrafico" n. 279, ed il Mommsen nel 
~Corpus inscriptionum latinarum" v. V, parte I, ·n. 376. 
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inscrizione fosse alqnanto diversa da quella dataci dal 
Carli, e scrive in tale proposito: ,Exemplum missum 
ab ipso Gaspare de Nigris episcopo Aemonensi extat 
apud Giorgium (scbed. Casanat, XIV). Titulus ibi dicitur 
effossus a. 17 40 in Histria non longe Ci vitate nova 
olim Aemona, proferturque sic forma diversa et for
tasse vera: 

DECVRIONES 
COLONlS . INCOLIS . PEREGRINlS 

LAVANDIS. GRATIS 
DE . PECVNIA . PVBLICA 

DEDERVNT 

Si preferisca quale si voglia delle due lezioni, resta 
fermo il fatto che tale inscrizione è prova sicura del
l'esistenza nella valle del Quieto, durante l' ep·oca dd-
1' Impero, di publici bagni costruiti a spese publicbe, ai 
quali bagni avevano libero accesso e cittadini e stranieri 1). 

1) Nella denominazione coloni incolae peregrini si compren
dono tutti i liberi sì indigeni che foresti eri aventi diritto di ser
virsi gratuitamente di questi bagni. 

I coloni corrispondono giuridicamente ai cives o municipes, 
essendo che le colonie godevano di diritti pari ai municipi. Dif
ferivano da questi in ciò che esse rip et evano il loro diritto dal 
ius coloniae attribi;ito alla comunità per la deduzione di veterani, 
probabilmente al tempo di Augusto, finite le guerre civili. Laonde 
qui per coloni s' intende l'intera cittadinanza. - Gli incolae sono 
quelle persone libere che venivano ad abitare nel luogo ove n~n 
erano nate, senza perdere perciò la cittadinanza della loro t erra 
natale. Coloni et incolae uniti costituivano il populus, e nel nostro 
caso il populus aemonensis. Sì gli uni che gli altri erano soggetti 
ai meàesimi oneri ed avevano il diritto di partecipare ai medesimi 
onori. - I peregrini erano gli stranieri in contrapposizione al 
populus. - I decuriones costituivano quello che oggi si direbbe 
il consiglio municipale, il quale col denaro del comune inaliò 
questi pub!ici bagni. 
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Se poi consideriamo che questa lapide venne trovata 
nella campagna fuori di Cittanova, e come essa potesse 
facilmente, lungo il fiume, venire esportata dal luogo 
della sua primiera destinazione ; se a ciò aggiungiamo 
l'esistenza di ricche sorgenti termali al Quieto medio, 
e la grande predilezione dei Romani per tale specie di 
bagni, dovremo conchindere non essere lontano dal vero 
chi sostiene essersi trovato l'edificio balneare di cui la 
Tavola Peutingeriana, o presso S. Stefano, o pQCO lungi 
da esso 1). 

1)- Si sarebbe tentati di aggiungere agli altri argomenti 
anche il fatto che nella sopra r.icordata Tavola Pentingeriana, al 
di dietrn del disegno rappresentante la casa dei bagni sta scritto 
QVAERI. È questo un errore del!' ammanuense che scrisse QVAERI 
in luogo di QVAETI? 

Nella Tavola, gli stabilimenti balneari senza nome alcuno 
sono rarissimi. I più sono distinti con un nome speciale riferito 
al luogo od alla divinità, e preceduto dal!' appellativo AQVAE. 
Così p. e. troviamo aquae caiidae (l'odierno Vichy), aquae nisinciae, 
aquae segete, aquae sextiae, aquae volaternae, aquae populaniae, 
aquae casasae, aquae herculis, aquae tauri ecc. ecc. Altri edifici 
invece, ma in piccolo numero, mancano del nome proprio, ma 
hanno segnato in quella vece il nome del fiume presso cui . si 
trovavano. Così i bagni non lungi da Tarquini nell' Etruria por
tano scritto nella parte posteriore MINDO FL.; le terme di Mon
falcone FONTE TIMAVI. E non potrebbe il nostro QVAERI ap
partenere a quest'ultima categoria? - V' ha di più. Ne!la detta 
Tavola mancano i segni dei fiumi minori; ma ove questi sieno 
attraversati dalle strade militari, il loro nome è scritto sulla via 
che li attraversa. Così, per rimanere nella nostra provincia, ove 
la strada attraversa l' Isonzo sta scritto PONTE SONTI, ove at
traversa I' Arsia sta ARSIA FL, senza alcun segno di Fiume. La 
strada imperiale - la via Flavia - che da Trieste metteva a 
Pola, passava il Quieto presso l'odierno Porton: lì adunque si 
avrebbe dovuto trovare segnato il Mme del fiume. Ma così non è; 
e di questo fiume non si. fa menzione in nessun punto della Ta-
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Di tale opinione erano anche il Carli ed il Kandler. 
Questo fabbricato scomparve totalmente, ed i ru

deri delle terme romane giaciono ora sepolti . sotto uno 
strato alluvionale della potenza di 16-20 metri 1

). L' al
tezza del terreno d'alluvione ci spiegherebbe il motivo 
per cui non venne alla luce traccia alcuna di quest'opera 
dei nostri lontani antenati. 

Oltre all'importanza del Quieto quale via naturale 
e precipua di comunicazione fra l'Adriatico e l'Istria 
pedemontana, anche la presenza d'uno stabilimento bal
neare presso S. Stefano concorrerebbe a sua volta a 
renderci ragione di quella pienezza . ed esuberanza di 
vita e di movimento, che nell'epoca imperiale esisteva 
lungo le rive di questo fiume, vitalità addimostrataci 
dai marmi lavorati, dalle monete, dalle medaglie, dalle 
inscrizioni ivi rinvenute, dalle frequenti castella che lo 
decoravano abbondanti di caseggiati e di popolazione, e 

vola, abbenchè egli fosse il più importante dell'Istria e ben noto 
agli scrittori romani. Si potrebbe quindi arguire che, non trovando 
il disegnatore della Tavola luogo adatto a scriverlo, l'avesse se
gnato dietro ai bagni, facendolo così servire al doppio ufficio d'in
dicare e l'esistenza del fiume e la posizione dell'edificio balneare. 

Prescindendo dalla mia convinzione che detto fiume non si 
chiamasse negli antichi tempi Quaetus, ma hensì Nengon dal po
polo ed Istro dai dotti, confesso che le suespresse ragioni non 
mi appagano, perchè, o inanzi o dopo il QV AERI, se con questo 
nome si avesse voluto indicare il fiume. si avrebbe dovuto trovare 
il caratteristico FL. (flumen), indicazione che non manca mai nella 
Tavola Peutingeriana quando trattasi di finme. 

1) L'ingegnere S. O. Fannio nella sua .Relazione intorno 
al progetto di bonificamento della valle inferiore del Quieto," com
pilato per incarico della Giunta provinciale dell'Istria, Parenzo 
1886, a pag. 19 calcola l' inalzamento medio della valle, in con
seguenza delle alluvioni, da un metro ad un metro e mezzo per 
secolo, e più probabilmente vicino al primo limite che al secondo. 
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dalle numerose tombe che la fiancheggiavano. Scrive il 
Kandler (,Mvntona" pag. 274): ,Al tempo della mas
sima prosperità dell ' Istria, l' aspetto del canale coronato 
da monti e castella, frequentato da navi, dev'essere stato 
graditissimo. A dritta di chi scendeva oltre Pietrapelosa, 
presentavasi dapprima la Termale oggidì di S. Stefano, 
non in tanta fama e frequenza quale i bagni sull'isola 
al Timavo, pur non ignota nè deserta, come poi rimase 
per secoli ; Portole, castello sull' alto del monte, e Ca
stagna colle tombe di coloni romani ; Graeciniaua sul~ 
I' alto; il castel S. Giorgio, romano, del quale dicono 
avesse nome di ~ovetio; Aemonia, odierna Cittanova, 
colonia agraria romana. Sull' altra costiera dapprima 
Montona sull'alto rli colle1 Metulino, Rosario Of Visi
nada, Nigriniano, ora distrutto e detto Monte Formento, 
Torre nova, e fa Massa Cervaria, latifondo della famiglia 
dei Cesari ; e monumenti e tombe su tutta la costiera di 
soldati veterani posti a colonia". 

Dec.adenza economica della regione. - 1l 
bosco di Montona. - Le sorgenti termali 
nel medio Evo. - Prime memorie scritte 

delle acque ed efficacia delle medesime. 

Le condizioni fisiche del canale mutarono col de
correre de' secoli, sia per gl'interrimenti avvenuti in 
causa delle forti alluvioni 1), sia sopra tutto · per le 
mutate circostanze sociali e politiche. Le frequenti in
cursioni e scorrerie cui fu soggetta specialmente questa 

1) Cfr. la Relazione dell'ingegnere Fannio citata alla nQta 
precedente. 
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parte della penisola nei secoli VII ed VIII, l' introdu
zione del sistema feudale, lo stabilirsi di genti nuove 
e straniere, le lunghe ed incessanti lotte dapprima fra 
i patriarchi ed i veneti; poscia fra quelli del marchesato 
e gli abitatori della contea che avevano il loro confine 
appunto in questa valle 1

), e con tenacità ed accanimento 
se ne disputavano il possesso o per lo meno l'uso, 
furono le cause principali della rovina materiale ed 
economica di questa regione un dì tanto fiorente. Buona 
parte della valle rimase convertita in una vera Lama 
- o Leime, come gl' indigeni qui la chiamano 2) -

cioè in una palude, ove l'acqua s'espandeva e stagnava 3). 

1} Su queste lunghe lotte tra quei del marchesato e quei 
della. contea. per il possesso o per l'uso del pascolo nella valle 
si può vedere il Kandler, Montana pag. 152-226. 

2) Cfr. il documento del 1321 i.Ila nota rei. Questo nome 
di Lama nel senso di palude, fossato, stagno, è comune nell'Istria., 
e Io · troviamo p. e. a Buie, a Rovigno (Lama nova, Lama de 
pelli), presso Medolino (Lago di lama) ecc. - Il Kandler (Mon
tana pag. 22) scrive : .Abbia.mo svolte assai carte del medio tempo 
per cercarvi scritto il nome di questo fiume, mai altro nome ci 
è accaduto d'incontrare fuor di quello di La.ime o Layme, ed in 
numero di più, ed attribuito in tutto il tratto da.I colle di Pin
guente fino alle foci marine, così che il castello di S. Giorgio che 
faceva porto, fu detto in Laymis, al pari dei mvlini sotto Pin
guente". - Anche nelle Commissioni del Senato veneto ai podestà 
(prima metà del seè. XIV) l' o.dierno Quieto è indicato col nome 
di Leme. Così p. e. nelle Comm. al conte di Pola: ... nisi usque 
!eme de prope emoniam; - in quelle al podestà di S. Lorenzo : 
. . . . ordinavimus a.utem quod due scaule ponantur et stent ad 
flumen leminis pro traiectandis equis. 

3) Nei documenti del 1304 e 1321 (cfr. la nota rei.) si trova 
fatta ripetuta menzione del fiume, della palude e del bosco; p. e . 
• totum nemus predictae paludis; - per flumina dicti nemoris et 
paludis". 
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E su questo interrimento alluvionale, certamente prima 
dell ' epoca veneta, crebbe il bosco di Montona sì celebre 

. nei fasti dell'Arsenale di Venezia. 
Che in tanta rovina di uomini e di cose si perdesse 

anche ogni memoria degli antichi bagni romani, non è 
da meravigliarsene. Andò perduta nel Medio evo persino 
la notizia che al Quieto esistessero delle sorgenti termali. 
Di fatti i succitati documenti del 1304 e 1321 non 
fanno cenno alcuno dell'esistenza di queste fonti di S. 
Stefano. Non ve ne parlano nè il Biondo, nè il Coppo 
nelle loro descrizioni dell'Istria. L'Olmo, abbenchè co
piasse il Percichi montonese, non ricorda 1) che le ruine 
del castello, cui egli nomina Gradaz. 

Questo però non significa che dette acque termali 
più non esistessero, o che gli abitanti dei luoghi circo
stanti ne ignorassero affatto l'efficacia in certe affezioni; 
bensì che la loro esistenza e. virtù fossero pochissimo 
conosciute in provincia, e nulla affatto fuori della me
desima. 

Il primo che ne parla nei suoi scritti è il Manzuoli, 
verso il 1600, il quale, nella ,Descritione della provincia 
d'Istria" (publ. nell'Archeogr. triestino vol. III, a. 1831, 
pag. 168), così s'esprime: ,a piè d'un monte di questo 
luogo (Sdregna) è un'acqua che bolle sempre e sa gran
demente di zolfere e resana con meraviglia doglie, 
rogne e simili infermità. Un simile bagno è a Monfal
cone". - Cinquanta anni più tardi, il vescovo di Cit
tanova mons. Tommasini, nei suoi ,Commentari", 1. I, 
c. 43 (Arcbeogr. triest. voi. IV, a. 1837) ne faceva più 
ampia menzione colle seguenti parole: ,Nella valle di 
Montona sbocca a piè _del monte . di Sdregna un rivolo 

1) Cfr. la nota 2 pag. 23. 
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d'acqua sulfurea assai abbondante, qual' è tepida e fa 
anche fuori del monte nel piano alcuni piccoli bolli con 
esalazione sulfurea ma non ardenti, onde comodamente 
molti si bagnano le mani. Viene sperimentata risanare 
vecchie doglie cagionate dal freddo, rogna, e infermità 
cutanee e simili. In queste acque pongono li canapi e 
lini che vengono bianchissimi in tre giorni; sarebbero 
sufficienti anche di volgere mulini ". - Ed anche nel-
1' opera ,Relazioni e descrizioni univer8ali e particolari 
del mondo", tradotta dal francese da Luca da Linda a. 
1655, nel capitolo Istria (Archeogr. triest. voi. II, a. 
1830, pag. 90) si legge: • Vi sono buone acque in molti 
luoghi, ed in particolare vicino a Sdregna è un'acqua 
calda sempre bollente, che ha molto del sulfureo, et 
sana molti mali". 

Successi conseguiti all' epoca francese. - Jl 
marchesato di Pietrapelosa. - Felici· risul
tati delle cure termali. - Prime analisi 
dell'acqua di r,ui r,resce la fama. -- Progetti 

di erigere uno stabilimento grandioso. 

Queste acque termali rimasero neglette sino al 
principio del presente secolo. 

All'epoca dell 'occupazione francese 1), un medico 

1) Queste e le seguenti notizie relative ai bagni termali di 
S. Stefano le ho derivate in parte dalle publicaziani del Dr. P. 
Ghersa, ,Le terme sulfuree di Santo Stefano in Istria", Trieste 
1884; del Dr. Lor. Lorenzutti, , Delle fonti termali della nostra 
provincir." , Trieste 1878, e da un articolo pu\licato nel periodico 
Il Tempo il 24 Agosto 1865, n. 194; in parte da dGcumenti ori
ginali che potei consultare, e da quanto mi raccontò lo stesso 
proprietario dei bagni sjg. Bertetich. · 
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militare, avendo in cura molti soldati affetti da erpete e da 
altre malattie cutanee, fatto togliere il canape che ingom
brava la vasca, ordinò che in essa si bagnassero gli amma
lati. Usciti dal bagno, mancando essi d'un luogo riparato 
per favorire la traspirazione, li faceva correre sul prato 
vicino. E la cura fu coronata dal miglior successo. 

In quel tempo S. Stefano colle sue adiacenze for
mava parte del feudo di Pietrapelosa possessione dei 
Marchesi de Gravisi. Il successo conseguito dal me
dico militare francese, varie guarigioni di privati, ab
benchè i pazienti fossero costretti ad immergersi in una 
vasca formata dalla . sola natura ed esposta a tutte le 
vicende atmosferiche, e le sollecitudini del medico co
munale di Pinguente Dr. Zanantoni, il quale ottenne di 
farne praticare nel 1807 l'analisi chimica, procurarono 
qualche fama a queste acque termali. Senonchè le · pre
mure del Zanantoni per allora approdarono a nulla, a 
motivo certamente di quelle guerre, onde anche l'Istria 
veniva in quel tempo sconvolta e depauperat~. Solo dieci 
anni più tardi, nel 1817, a cura dei Marchesi proprietari 
venne costruita sopra una delle sorgenti, un'umile baracca 
di legno divisa in quattro cellette per altrettante vasche, 
ed altra baracca pure di legno fu costt'uita sotto la grotta. 

Ebbero allora principio le cure termali, e tanto 
felice ne fu l' esito, che anche da luoghi più lontani 
cominciarono ad affluirvi i malati, laonde si dovette 
allargare la tettoia sotto la grotta, perchè potessero 
trovarsi tutti al coperto 1). Tra i bagnanti vi fu pure 

1) Nel 1.817 si cominciò a tenere anche il registro dei ba
gnanti. Nel 1817 ve ne furono 17, 42 nel 1818, 24 nel 1819, 47 
nel 1820, 36 nel 1821. Venivano non solo da tutti i luoghi del
)' Istria, ma anc)ie da Fiume e da Trieste; 
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l'avvocato Giuseppe Bernardelli di Trieste, il quale, 
prontamente risanatovi da inveterata artritide, fece a 
proprie spese nel 1822 dal Dr. Petrovich, i. r. fisico 
circolare, analizzare nuovamente l'acqua, ed inoltre fece 
domanda ai de Gravisi perchè la fonte venisse data a 
lui in locazione per 30 anni, essendo egli intenzionato
di aprirvi àecoroso stabilimento balneare, impiegandovi 
un capitale di 25,000 fior. diviso in 250 azioni di 100 
fiorini l'una. Ed aveva già collocate 120 azioni, quando 
la scoperta d'un' acqua termale ad Isola 1

), facendogli 

1) lu proposito di queste terme, scrive il Dr. Lorenzutti nella 
già citata sua publicazione ,Delle fonti termali della nostra pro
vincia", a pag. 13: ,Gli abitanti d'Isola conoscevano da. più anni 
le fonti più prossime al mare, ma tranne gli scabbiosi, che con 
effetto se ne servivano, nessun altro ne usava. Si fu nel 1820 che 
un prete isolano per nome_ Bartolomeo Vascott9 ebbe cura di farne 
analizzare le acque e che, in base ali' analisi, ebbe a persuadere 
alcuni dei suoi concittadini ad unirsi in società ed a contribuire 
il denaro necessario all' erezione del primo stabilimento, che non 
era altro che una rozza tettoia con dieci scompartimenti o stanzini 
ed altrettante vasche da bagno. Circa tre anni più tardi venne 
scoperta altra fonte minerale nella campagna Speranza, · ed il pro- · 
prietario subitamente si accinse e a hr scavare nel masso dintorno 
largo baciuo e a farla convenientemente analizzare, e ad erigervi 
stabilimento più ampio e più comodo del primo. L'analisi eseguita· 
dai signori Zampieri e Genuizzi farmacisti a Trieste, fu da essi 
publicata per le stampe nell' anno seguente, che fu il 1824 ... Gli 
stabilimenti rimasero aperti dieci anni soltanto, chè l'affluenza vi 
venne sempre più a scarseggiare, forse per il fatto della così bassa 
temperatura delle fonti, non raggiungendo essa neppure i 19° 
Celsius .... Uno di essi il primo che venne innalzato, fu non ba 
guari, demolito e sopra luogo non se ne vedono in oggi che i 
rottami e la fonte serrata dentro angusto pozzo; dell'altro, &ito 
in una campagna in addietro della famiglia Speranza, ora !lei 
signori Vi,iani, hanvi tutta,ia alcuni stanzini colle vasc]je di marmo; 
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temere vittoriosa concorrenza, lo indusse a sospendere 
l'attuazione del suo prggetto. Epperò le fonti rimasero 
ancora per lungo lasso di tempo in uno stato di quasi 
assoluto abbandono. Arrogi che il signor Mantovani di 
Sovignacco, per sfruttare a tutto suo vantaggio la · fama 
che s'andavano acquistando queste tel'me, fece praticare 
su fondi da lui comperati, ed adiacenti a quelli della 
sorgente dei de Gravisi, degli scavi; ed egli pure sco
perse una sorgente sulfurea. Allora . sopra questa inalzò 
una baracca di legno simile a quella dei Marchesi, e 
quindi, sorta fiera gara fra i due vicini, ognuno di loro 
si sforzò di approfondire sempre più gli scavi sperando 
di togliere in tal modo all'altro l'acqua termale de

. vi-andola verso la propria vasca. La conseguenza di 
questa rivalità si fu che, mentre sino a quel temp_o la 
sorgente termale trovavasi sopra il livello del prato, 
per gli scavi fatti a sempre maggiore profondità, essa 
venne a scaturire ben due metri più bassa, e fu quindi 
esposta all' invasione e comniistura delle acque del 
Quieto quando queste ingrossavano. Stanchi finalmente 
di tale improvvida gara, scesero ad accordi, ed unitisi 
in società, costruirono nel 1840, sotto la grotta, in 
sostituzione della baracca di legno, la presente casa, le 
di cui pareti posteriori erano formate dalla roccia stessa, 
e ìl suo tetto era in parte sostituito dalla concavità 
del masso. ,Quest'umile abituro, così continua il Dr. 
Lorenzutti (o. c.), non era al certo dei più attraenti 
per chi soffrisse di reumatiche affezioni, tuttavolta tale e 
tanta è la potenza delle terme, che i timorosi stessi ed 

ma non più pompe, non più condutture, ma puimenti logori, ma 
ovunque minaccia di rovina e di crollo, ed abbandonat11 nel c11mpo 
vicino- quella fonte, quarant'anni fa cotanto celebrata". 
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i più agiati per queste sfidassero, fiduciosi, gl' incomodi 
di quello". La costruzione fatta in questo torno di tempo 
della strada erariale per Montona e quindi del ramo che 
staccandosi da questa andava a Pinguente rasentando 
proprio la sorgente, col facilitarne l ' accesso rese più 
numeroso il concorso dei bagnanti. Il ristretto casotto 
di legno costruito sopra la vasca durò nella sua forma 
primiera sino al 1854, nel quale anno fu sostituito da 
una casuccia in pietra, e le vasche da 4 eh' erano, fu
rono aumentate a sei. Poco appresso il Mantovani, verso 
una somma di denaro, cedette tutti i diritti che gli 
spettavano sul bagno al sig. Vincenzo de Gavisi. Questi, 
onde portare il numero delle stanze da· 9 che erano a 
24, ed effettuare altri miglioramenti indispensabili, tentò · 
di formare una Società d' azionisti di 100 azioni di fior. 

_ 100 cadauna. Vennero firmate 7 4 azioni. Ma poseia ab
bandonato questo pensiero, si rivolse mediante la Pretura 
di Montona ali' i. r. Luogotenenza di Trieste, offrendole, 
verso un compenso di 12,000 fiorini, la cessione di de_tte 
terme, affinchè ne facesse uno Stabilimento _ di cura per 
l' i. r. esercito. L'Eccelsa i." r. Luogotenenza ,conside
rando che le acque termali di S. Stefano per la cura 
di varie · malattie andavano annoverate fra le più efficaci 
di tutta la Monarchia, ma erano deficienti della neces
saria estensione e comodità• non respinse l' ofterta, e 
ne propose l'acquisto per conto dello Stato all'Ecc. 
i. r. Ministero dell'interno, il quale, per incamminare 
le cose su base sicura, inviò nel 1858 a S. Stefano il 
cav. de Hauer, capo del laboratorio chimico dell'Istituto 
geologico dell'Impero, affi~chè esegNisse l'analisi chimica 
delle acque. 



- 37 -

A.nalis,l del cav. Hauer. - Bela~ione del
l' ingegnere Brigida. - Nuovi progetti, -
I Gravisi vendono i bagni. - Miglioramenti 
pm•tati dal nuovo proprietario. - La po-

sizione. 

Il cav. de Hauer, fatta l'analisi, ne publicò il ri
sultato negli ,Annali" dell' Istitnto stesso 1) a. 1858, 

1) .Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt", X Jahr
gang, 1859. - Fu riportato dalla Triesler Zeitung ai n. 72-74 del0 

l'anno 1859 in forma di Appendice, col titolo: .Die Schwefelquellen 
unter der Grotte S. Stefano in Istrien". Un articolo ne aveva 
scritto in proposito la Wiener Zeitung Ii 7 Agosto 1858 n. 179 ; 
- un altro, molto lungo e particolareggiato, ne pubblicò il Tempo 
Ii 23 Agosto 1865, n. 194. La Provincia, a. II (1868) n. 9, pag. 
J42 diede la traduzione italiana della relazione del cav. Hauer; e 
nell'annata IX (1877), n. 16 publicò anche una breve relazione 
in proposito del Dr. Gazzari. 

Il risultato dell'analisi del cav. Hauer è il seguente: 

Temperatura 28-292 R = 35-365 Cels. 
Peso specifico • . • . . • . . . . . . 1,002226 
Quantità complessiva d'acido carbonico 0,235 
L'acido carbonico del doppio carbonato 

calcico e sodico . . . . . • . . • • 0,246 
L'acqua contiene quindi i_n 1000 parti: 

I. materie fis&e: 

solfato di calce • • 
bicarbonato di calce 
cloruro di calce . . 

di magnesio 
di sodio . , 

carbonato di soda . 
cloruro di potassio . 
bicarbonato di magnesia 
silice . ..•.•.•• 

O 559 grammi 
0.200 
0.277 
0.257 
1.414 
0.299 
tracce 

0.026 
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pag. 689. In questa sua relazione, l'illustre chimico 
parla con ammirazione e della natura quanto mai roman
tica della valle, e della qualità delle acque termali, con
èhiudendo il suo rapporto colle seguenti notabili parole: 

,,La presente analisi ci mostra come in riguardo alla 
quantità di acido idrosolforico, la sorgente appartenga alle 
più sature fonti sulfuree. Anche la quantità delle sostanze 
fisse nella proporzione . di 23 grani per funto va presa 
in grande considerazione, in quanto che fra queste figu
rano per la massima parte sali di sodio e di cloruro". 

,Non è da disconoscere che le tenne di S. Stefano 
non sieno chiamate ad acquistare un posto eminente 
(einen hervorragenden Rang) fra i bagni termali della 
Monarchia. La natura ba qui in certo qual modo riuniti 
tutti gli elementi a ciò necessarì, - la qualità delle acque 
termali, la situazione della sorgente in mezzo ad ubertosa 
valle rallegrata d' ameni dintorni, la vicinanza del mare 
che facilita le comunicazioni con luoghi più lontani; -
non vi manca che un piccolo aiuto del!' arte per crearvi 
una condizione tale d:i cose che altrove non potè vènir 
raggiunta che con grandi stenti e grandi sacrifici". 

Nel 1860 l'ingegnere Brigida per incarico dell' i. 
r. Luogotenenza si portò sopra luogo a rilevare la quanc 
tità d'acqua emes8a dalla sorgente, che . fu trovata in 
media di 360 litri per ogni minuto primo ; laonde in 
mezz' ora circa potrebbonsi riempire 50 vasche, ed oltie 

allumina ed ossido di ferro 
sostanze organiche • . 

II. Materie volatili : 

0.007 grammi 
tracce 

gas idrogeno solforato 0.035 
--~-

Somma di tutti i componenti 3.074 grammi 
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un migliaio in un giorno 1 ). Ad onta della favorevolissima 
r~lazioòe avuta sia rispetto alla qualità .che alla quantità 
dell'acqua termale, il Ministero abbandonò l'idea pri
miera, e cercò d' incamminare, coli' intel'l'ento della 
Giunta istdana, pratiche per l'eventuale erezione d'uno 
Stabilimento balneare a S. Stefano per conto del fondo 
provinciale dell' Istria, il quale Stabilimento potesse 
Vl'nire frequentato da ammalati sì civili che militari. 
La Oiunta istriana, accettando in massima l'idea gover
nati va, conchiuse nel marz0 del 1864 un contratto pre~ 
liminare coi Gravisi per l'acquisto della. sorgente termale 
e degli annessi terreni verso l' esborso di fiorini 12,600; 
e pl'opose quindi alla Dieta provinciale li 28 ottobre 
1865, a coprimento dei fiorini 100.000 preventivati per 
l'accettazione di tale progetto 2), di formare una Società 
di 1000 azioni a fior. 100 l'una. La proposta fu accet
tata dalla . Dieta; ma poi non si fece alcun altro passo, 
e la cosa rimase in sospeso. 

1) L'ingegnere Brigida chiude la sopracitata sua relazione 
(Montona 15 ottobre 1860) colle seguenti parole: .In seguito al 
fio qui esposto, spoglio d'ogni parzialità, coocbiudo col dire che 
l'edificazione d'uno Stabilimeotc balneare a S. Stefano con vaste 
proporzioni sarebbe certamente molto provvida e vantaggiosa, pre
sentando tanto la situazione del luogo che la sorgente prerogative 
tali da non temere il confronto con altri stabilimenti consimili. 
Prodigiosa infatti essendo l' effi cacia delle acque ed attraente il 
sito, suscettibile delle più magiche trasformazioni, sembra strano 
come finora non sia stato alcuno che abbia abbastanza saputo 
calcolare un tanto tesoro della natura, e dare a qoesta terra una 
non indifferente sorgente di risorsa". · 

2) Di questi 100,000 fiorini, dove.vano servire: 
60,000 f. per la costruzione di fabbricati ed accessori, 
20,000 f. per mobili e biancheria, 
16,000 f. per riscatto di fondi ed acque, e 
4,000 f. per disegni, sorveglianza ecc. 
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1 Gravisi tentarono allora di ottenere dall'Ecc. 
Governo l' aprimento d'una lotteria di Stato; ·ma non 
essendo riesciti neppure in questo tentativo, quando nel 
l875 fu sciolto il vincolo feudale, vendettero i bagni al 
sig. Antonio Bertetich da Portole, il quale già dal 1872, 
li teneva .in affitto. Egli aum entò le vasche da 6 ad 8; 
d' allora in poi ogni anno segnò un qualche nuovo mi
glioramento. Lo Stabilimento dei bagni fu quasi intera
mente ricostruito, e di molto ampliato. 11 numero delle 
vasche nel 1884 da 8 fu portato a 14, e nel l886 a l6. 
Inoltre il sig. Bertetich fece costruire sopra i bagni nn 
comodo primo piano con 14 stanze, dalle quali, mediante 
facile gradinata interna, si può scendere nel sottoposto 
·riparto br1lneare senza esporsi ali' aria esterna. V' aggiun
geva, in prolungazione del nuovo edificio, di fianco alla . 
gradinata che dal bagno mette alla vecchia casa, un 
ampio ed allegro salone destinandolo a sala da pranzo; 
e per quanto lo comportano i suoi . mezzi finanziari, 
cerca d'aggiungervi tnttodì qualcuno di quei conforti 
che non dovrebbero mancare in un luogo di cura. 

Quest' anno la sala da pranzo fu convertita in 
stanze · e venne eretto un nuovo fabbricato, in continua
zione a quest'ultimo, composto di IO stanze e di una 
nuova vasta sala da pranzo. 

Lo Stabilimento numera ora 40 stanze, nelle quali 
possono trovare comodo albergo 60 persone. 

Ed anche oggidì sono vere le parole ~be il poeta 
:Michele Fachinetti 1) scriveva nel 1850, nel Capitolo 
delle sue ,Prose" intitolato Bagni termali di S. Stefano: . 

,L'aria di quel tratto di cielo è salubre ... il 
sito può destare gradevoli impressioni a chiunque ama 

1) Fachinetti. ,Poesie e prose". Capodistria 1865. 
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certi slanci di una natura romita ... La concorrenza 
a quelle terme è di quanti ne può-capire lo Stabilimento, 
che dobbiamo sperare possa ingrandirsi con un' associa
zione istriana. Se lo Stabilimento non è vasto, cordiale 
e · pronto vi è il servizio. l padroni del luogo, gentili 
di animo e di maniera, cercano di soddisfare ài desideri 
degli ospiti, come si fa tra benevoli amici. 

Una o due settimane passate sotto l' ombra di 
quella rupe non ponno essere dimenticate da chi, in un 
sito così straordinario e solenne trova salute ed aifet
tuosa corrispondenza. 

Dissemi un giorno un tnio· amico: • In Arona sul 
lago Maggiore, presso il colle su cui giganteggia la 
statua di S. Carlo Borromeo, osseTVai una grotta della 
stessa mole· e figura e colore di quella di S Stefano, 
e provai un gran piacere al vedere ripetuto in quella 
regione mirabile uno slancio della nostra natura istriana; 
e mi ricordai del!' amplesso che l'Arabo aveva dato ad 
una pianta del suo paese, ti"ovata cresciuta in una piazza 
di Parigi. Io che non poteva comprenderla in un am
plesso quella grotta, l'ho invece baciata. Un eguale 
piacere, e posso anche dire orgoglio patrio, l' ho sentito 
specialmente sui colli della Brianza, essendomi parso di 
trovarmi tutto ad un tratto in queste nostre parti, fra
stagliate di prati, di boschi, di piani, di clivi , di stagni 
e di èorrenti. • 

D1·. B. Benussi 
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Cenno geologico 1). 

Il fondo sul quale giacciono lo Stabilimento e gli 
spazi ad esso annessi, estendesi in parte sulla valle ed 
in parte sul!' erto pendìo del monte. 

n terreno della valle spetta alla formazione allu
vionale ed a quella della creta l' altro. 

li primo è, naturalmente, di epoca punto antica 
ed i suoi strati superficiali sono recentissimi, poicbè il 
piano di questa stretta valle s'innalza rapidamente e, 
puossi dire, a vista d'occhio. 

Il cretaceo_ sulla china del monte, la Rupe stessa, 
qui fa capolino siccome sporgenza di quel calcare, del 
quale consta il Carso ed il quale forma come lo sche
letro dell' intera ·penisola, comparendovi in più punti 
nel!' interno ed alla costa e protendendosi nel mare, ove 
costituisce la maggior parte delle isole. Qui adunque 
esso cretaceo è quasi affatto denudato degli strati, che 
del resto lo sogliono coprire e che sono di recente for
mazione: i massi stratificati detti comunemente macigno, 
le pietre arenarie e marnose, che per isgretolamento 
divengono prima tassello e più tardi terriccio, strati, i 
quali tutti appariscono pure in questa regione e propri_o 
sullo stesso monte a poca distanza dai bagni. Solo .in 
piccolissima quantità vi si vede sparsa la così det.ta 
terra rossa, eh' è argilla mista ad ossido di ferro. 

In quanto poi alle pietrificazioni contenute in questi 
calcari appartengono dessi ai radioliti ed a quelli a 
nummoliti. 

1) Qui ci è guida la .Memoria delle fonti termali della 
Provincia" del!' illustre L. Dr. Lorenzutti. 



Qui ora viene in acconcio notare che la valle del 
Quieto un tempo altro non fu se non un canale, nel 
quale il mare giungeya fino alle Porte di ferro (da un 
lato e dall' altro fino a Gherdosella) come opinò e scrisse 
il Dott. P. Kandler, profondissimo studioso della nostra 
terra 1) . Esso canale si sarebbe formato non mai per 
lavorio di acqua fluviale, ma invece si sarebbe aperto 
in conseguenza di terrestre commovimento per violenta 
interna forza vulcanica ( e così avrebbero avuto origine 
quelli del Leme e dell'Arsa). 

Completeremo infine . questo capitolo accennando 
• al · motivo della termalità delle nostre fonti. Il Prof. 
Taramelli non pensa punto che la stessa dipenda dalla 
progressiva propagazione dell'interno calore deUa terra, 
sibbene che abbia altra causa più immediata. Seçondo 
quel dotto geologo ed altri ancora, e.be fecero . profondi 
studi sulla nostra Provincia, l'origine della tcrmalità è 
vulcanica (come ad Isola, a Monfalcone e àd Abano). 

Se ora accanto al pensiero kandleriano si pongono 
il risultato dei seri studi geologici e le modern e vedute, 
il quadro, indicante l'origine e le successive metamor
fosi della terrestre superficie di questo punto del globo, 
verrebbe abbozzato da queste pallide tinte .... allegoriche. 

Qui pure estendevasi un tempo l'azzurro oceano, 
tutto coprendo; e le virginee sue nudità offerse la prima 
volta al sole la nascente Istria uscendo dal mare . . . 
Vulcano, non appagato, bruscamente lanciolla !unge 
dai casti amori coi bei figli di Nettuno. E tale fu la 
sottomarina forza e tanto il duolo di quel cuore, che 
in più luoghi ei si squarciò ! ... Sotto il nostro caldo 

1) Notizie storiche di Mont.ona. 
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cielo ella presto s'infiorò, portò frutti ed ebbe figli , ed 
a questi, madre affettuosa, quando son egri, offre le 
salutari linfe, che gemono dal profondo schianto .... 

Dipenden:ta politica e amministrativa. -
Posizione geografica. - Topografia e clima. 

Santo Stefano sta nel territorio di Sdregna, eh' è 
uno dei comuni aggregati a Portole; il locale -comune 
di Portole poi appartiene ad distretto giudiziario di 
Montona ed al politico di Parenzo, il quale ultimo forma 
uno dei sei Capitanati, in cui è divisa politicamente la· 
provincia dell'Istria. 

Santo Stefano giace, pressocbè, nel centro della 
penisola, a 45°, 40' di lat. sett. ed a 31 °, 52' di long. 
orieilt. 1) . 

La valle, larga qui circa un cbilom. è serrata da 
due catene di monti, che quasi parallele vanno da po
nente a levante, alti in media a mezzogiorno 350 metri 
e 450 a settentrione. Il suo piano, alto qui 20 metri 
sopra il livello del mare, è ricoperto solo .in piccola 
parte da prato e più invece da folto bosco di piante 
ad alto fusto per la maggior parte querce, olmi e fras
sini. La irriga il fiume Quieto, che, in oziosissimi ser
peggiamenti, lento vi passa, quasi beato d'intrattenersi 
a lungo nell'ameno sito. 

Finora non si tennero osservazioni climatologiche 
scientificamente particolareggiate ed esatte durante la 

1) Nella Carta geologica del!' Istria del Prof. T, Taramelli 
il sito non è giustamente segnato : Santo Stefano sta altrettanto 
sotto la Brazzana, quant' ei ne lo pone e.l di sopra. 
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stagione dei · bagni. Contuttociò di leggeri si riesce a 
dimostrare che il clima di questa deliziosa contrada è 
buono, confacente e salubre. 

Uria sola circostanza potrebbe a prima giunta im
pensierirci : ìl fatto che la chiusa dei rocciosi monti al 
nord, arrestando gl' infocati raggi solari delle ore meri
diane, possa, eccessivamente riscaldandosi, soverchia
mente aumentare la temperatura prima per diretta ri
flessione e poscia ancora per irradiazione del calore 
imprigionato. In altri luoghi infatti tale fatto potrebbe 
avere cospicua importanza. Ma punta ne ba a Santo 
Stefano, · ove, per lò contrario, come si vedrà, appunto 
da tale condizione deriva un vero benefizio. 

Tutti gli altri fattori, invece, che costituiscono il 
clima d'un luogo, concorrono qui per lo meglio. La 
bassa altitudine del luogo, la piana giacitura e le ab
bondanti acque della valle, la folta selva di piante sempre 
fresche che la copre, ed il maestrale, che regolarmente 
soffia su dal mare proprio nel più caldo mezzogiorno, 
potentemente influiscono a rendere questa atmosfera 
giustamente calda, umida e dolce. 

E per tanto non si erra ritenendo che il clima di 
Santo Stefano nella normale stagione di cura solo di 
poco potrà differire nelle sue componenti, da quanto si 
stima riÙscire salubre all'umano organismo. La t~i;npe
ratura di quasi tutti i giorni della stagione muoverassi 
fra i 7° ed i 22° C. (all'ombra); la pressione atmosfe
rica non potrà di molto allontanarsi dai 740-50 milli
metri, come pure il percento di vapore acqueo contenuto 
nell' atmosfera di poco si scosterà dai 70-75. 

Tali dati non li ricaviamo da studiate esperienze 
sopraluogo, ma teoreticamente ad essi giungiamo tenendo 
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calcolo di tutte le circostanze. I balneanti d' altronde 
non muovono mai ·lagno nè per caldo eccessivo, nè per 
altro guaio insopportabile. 

La potente riflessione e l'irradiazione provenienti 
dalle rocce, come non può esse1'e altrimenti, mentre 
durante il giorno vengono frenate da tutte le condizioni 
dell'aria, rendono poi quest'ultima men frigida di notte 
e fanno così meno sensibile la differenza fra la diurna 
e la notturna temperatura. 

Il maestrale del mezzodì non vi soffia mai con 
soverchia violenza: apporta refrigerio e non è dannoso 
che a volerlo imprudentemente godere troppo caldi od 
affatto sudati. 

Le valli, coi loro boschi e colle loro paludi of
frono . il miglior quartiere ai miasmi. Tal' è, pur troppo 
il Quieto presso la sua foce. A Santo Stefano invece 
non ve ne allignano di sorta e la febbre di malaria vi 
è affatto ignota. 

Le fonti. 

Tre sono le sorgenti, dalle quali attraverso il pic
colo strato di terra, che copre le rocce a piè della Rupe, 
scaturiscono le acque termali di Santo Stefano. La prin
cipale, che sola alimenta tutte le vasche, tr~vasi nel 
mezzo dell' altre due, sbocca direttamente nello spazio 
sotterraneo del locale dei bagni, nel quale si approfon;_ 
dano le vasche stesse. Le altre due sorgenti sono una 
a cinque metri ad oriente della prima e l'altra a cin
quanta ad occid.ente. Di queste solo l'ultima viene usu
fruita a scopo di cura e, come ne faremo parola, in 
forma di bibita : affatto negletta è finora l' altr_a, 
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Accanto a questa, per istrano fenomeno, sorge 
una perenne fonte di eccellente acqua potabile, 

La sorgente principale somministra in media 360 
litri d'acqua per ogni minuto primo 1). 

Analisi chimica eseguita nel laboratorio 
chimico-analitico-tecnologico di Briani & 

Huber in Trieste. 

(A nalisi N. 1160) 

I. Analisi qualitativa, 

L'acqua termale di Santo Stefano, che ci fu con
segnata addì 11 Aprile 1884 presentavasi perfettamente 
limpida, e soltanto dopo un prolungato contatto col-
1' aria atmosferica si fece opalina precipitando dello 
solfo .fìnamente diviso. 

L'odore dell' acqua è quanto mai manifesto di 
solfuro idrico, il ·sapore è salino, e la reazione debol
mente alcalina, si palesa dopo d' avere alquanto concen
trata l' acqua stessa. Bollita con soluzione alcoHca di 
Fenolo-Ftaleina si colora in roseo, manifestandosi an
cora meglio la reazione alcalina. 

L' analisi qualitativa eseguita secondo la solita 
via sistematica diede per risultato la presenza dei se
guenti corpi : 

1) Dietro lungo ed es~tto esame dell'egregio ingegnere Dr, 
G. Bridi~a,. 
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Acidi: Basi: 

Solfidrico Calce 

l in qÌrnntità 
Carbonico Magnesia 

predominanti 
Solforico Soda 

Cloridrico Ossido di ferro } in q11antità 
Si licico Allumina minori 

Potassa i in piccole 
Litina tracce. 
Sostanze organiche. 

Mediante il Nitroprussiato sodico fu stabilito che 
una piccola quantità d' acido solfidrico trovasi combinata 
in forma di solfuro alcalino. 

Il, Risultati analitici delle determinazioni quantitative. 

a) Temperatura. Questa si mantiene quasi sempre co
stante tra i 28-292 Réaumur = 35-365 Celsio. 

b) Peso specifico. La media di due pesate eseguite col 
picnometro e fra loro concordi diedero ùna densità 
alla temperatura di 17° C. = 1.002383. 

e) Cloro (CL). 500cc d'acqua = 501.1915 grammi fu
rono da prima riscaldati sino alla totale elimina
zione del solfuro idrico (e di ciò s'aveva conferma 
quando una. listerella di carta imbevuta con solu
zione d' acetato basico di piombo più non anneriva) 
indi acidulati con acido nitrico, si continuò ancor 
per breve tempo il riscaldamento, e finalmente 
trattati con soluzione di nitrato d' argento. Il peso · 
del Cloruro d' argento ottenuto era 2.9776 grammi, 
ciò che equivale a O. 7363 grammi di Cloro che 
calcolato per 1000 è = a 1.4692 grammi. 
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d) Acido Solforico (SO~). 500°0 d'acqua = 501.1915 
grammi, riscaldati ed acidulati con acido cloridrico, 
indi trattati con soluzione di cloruro di bario, die
dero un precipitato di solfato di bario del peso di 
0.3296 grammi, che calcolati ad acido solforico 
anidro (S03) è= 0.1131 grammi, quindi per 1000 
a 0.2257 grammi. 

e) Acido Carbonico (C02) . 500cc cl' acqua = 501.1915 
grammi, furono trattati con solazione di cloruro di 
calcio ammoniacale, ed in bottiglia turata tenuti 
per 2 ore in bagno d' acqua bollente. Il precipitato 
di carbonato di calcio formatosi, dopo cl' averlo ri
petutamente lavato, fu ridisciolto in acido cloridrico 
titolato e normale (75°0) aggiunta tintura di lacca
muffa e l'eccesso dell'acido saturato con soluzione 
di soda caustica pure normale (1 8°0

) quindi risulta 
che l' acido cloridrico reale adoperato per la solu
zione del carbonato di calcio è = 57°•, ciò che 
corrisponde a 0.2850 grammi di carbonato di calcio, 
ovvero a 0.1254 grammi d'acido carbonico, il quale 
calcolato per 1000 è = 0.2502 grammi. 

I) Acido Silicico (Si02). 2000•• d'acqua = 2004.766 
grammi, evaporati a secchezza con l' aggiunta di 
addo cloridrico, - il residuo ripreso con acido clori
drico indi con acqua, lasciarono indisciolto 0.0445 
grammi d'acido silicico il quale calcolato per 1000 
è = 0.0222 grammi. 

g) Calce (CaO). 2000°0 d'acqua = 2004. 766 gr. dopo 
il trattamento come indicato in f), precipitato con 
ammoniaca il ferro e l'allumina i) furono trattati 
con ossalato. d'ammonio, e trasformato l'ossalato 
di calcio in ossido di calcio mediante forte arro-
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ventazione sino a peso costante che ammontò a 
1.0297 grammi, calcolato pef 1000 = 0.5135 gr. 

h) JJfagnesia (MgO). 1000°0 d'acqua trattati come in 
f) g) precipitati con ammoniaca e fosfato sodico, 
fornii-ono un precipitato che trasformato in pirofo
sfato di magnesio pesava 0.5572 grammi= 0.2008 
grammi d'ossido di magnesio = 0.2006 grammi 
pei· 1000. 

i) Ossido ferrico ed Allumina (Fe203 - Al 203). Il pre
cipitato ottenuto con ammoniaca in g) pesava 0.0159 
grammi = 0.0079 per 1000. 

l) Sodio (Na). 1000°0 d'acqua= 1002.383 grammi dopo 
d'aver a!lont.anato l'acido silicico, come indicato 
in f), furono precipitati a caldo con del cloruro di 
bario, ed allontanato il solfato di bario, che servì 
c0me controllo del precipitato ottenuto in d) . . Il 
liquido filtrato fu evaporato a bagno d' acqua a 
secchezza, il residuo ripreso con acqua, e la solu
zione bollita con del latte di calce. 11 liquido filtrato 
precipitato con carbonato d'ammonio, ammoniaca 
ed ossalato di ammonio. Separato il precipitato per 
filtrazione, il liquido ottenuto evaporato a secchezza, 
eli minati mediante arroventazione i sali ammonia
cali e pesato il cloruro di sodio rimasto come re
siduo. n peso di questo era di 1.4137 grammi, 
che P-alcolato a sodio è = 0.5568 grammi, per 
1000 = 0.5555 grammi. 

m) Determinazione del Carbonato di calcio (Ca 003). 

1000°0 d' acqua = 1002.383 grammi, dopo pro
lungata ebollizione, precipitarono grammi 0.2408 
di carbonato di calcio che calcolato a 1000 è = 
0.2404 grammi. 
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n) Acido Solfidrico (H2 S). La determinazione di questo 
gas fu eseguita alla fonte i giorni 3 e 4 maggio 1884. 

Dalla media di una serie di titolazioni eseguite 
sopra variabili quantità d'acqua mediante soluzione 
titolata di iodio risultò che l' acqua contiene grammi 
0.0252 d'idrogeno solforato per litro ossia grammi 
0.0251 pe1' 1000. 

o) Residuo fisso. 500<< d'acqua= 501.1915 grammi, 
evaporati a secchezza in capsula di platino ed il 
residuo essicato alla temperatura di 180° C. sino 
a peso costante, fornirono un residuo del peso di 
1.5234 grammi = per 10QO = 3.0395 grammi. 

III. Quantità dei singoH corpi contenuti in 1000 grammi 
d'acqua: 

Cloro . . . 
Acido Solforico 

Carbonico 
Silicico . 
Solfidrico 

·Calce . . 
Magnesia 
Sodio . . 

a) Acidi 

b) Basi 

1.4692 grammi 
0.2257 
0.2501 
0.0222 
0.0251 

0.5135 grammi 
0.2006 
0.5555 

Ossido di ferro ed Allumina 0.0079 

IV. 'Aggruppamento degli acld:i e delle basi in sali. 

1) In primo luogo si ba preso in considerazione il 
carbonato di calcio eh~ precipita per l'ebollizione 

\ 
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dell' acqua, e che quindi deve trovarsi come tale 
nell' acqua stessa. 

0.1346 gr. Calce --1- 0.1058 gr. acido Carbonicò = 
0.2404 gr. CaCO3• 

2) Tutto l' acido solforico trovato si ha combinato alla 
calce, essendo questo il sale meno solubile che 
l 'acqua possa contenere. 

0.2257 acido Solforico + 0.1579 · Calce = 0.3836 
CaSO4 • 

3) Il r,esto della calce= 0.2210 calcolato a Calcio = 
0.1637 si è combinato al Cloro. 

0.1637 Calcio + 0.2906 Cloro = 0.4543 Ca CJ2• 

4) Tutto il Sodio trovato si è combinato al Cloro. 

0.5555 Sodio + 0.8569 Cloro = 1.4124 Na CI. 

5) Il restante del Cloro = 0.3217 si è combinato al 
Magnesio. 

0.3217 Cloro + 0.1087 Magnesio = 0.4304 Mg Cl2• 

6) La quantità di Magnesia restante si è combinata al-
1' acido carbonico. 

0.0195 Magnesia + 0.0214 Acido Carbonico = 
0.0409 . MgCO3• 

7) L'acido Carbonico restante= 0.1229 si ritiene come 
libero, ovvero in parte necessario per tenere in so
luzione il carbonato di Calcio ed il carbonato· di 
Magnesio allo stato di bicarbonati. 
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V, Confronto fra le combinazioni ed il residuo seèilò 
ottenuto direttamente. 

Carbonato di Calcio 
Solfato 
Cloruro 

• Sodio 
• Magnesio 

Carbonato 
Acido Silicico . . . 
Ossido di ferro ed Allumina 

Somma ..... . 
Residuo fisso ottenuto a .180° C. 

= 0.2404 grammi 
= 0.3836 
= 0.4543 
= 1.4124 
= 0.4304 
= 0.0409 
= 0.0222 
= 0.0079 

= 2.9921 
= 3.0395 

La tenue perdita di 0.0474 grammi è inevitabile 
qualora si consideri tutte le operazioni che devonsi ese
guire nel processo analitico. 

VI. Risultato complessivo. 

In 1000 grammi d'acqua vi sono contenuti: 
Carbonato di Calcio ·. 0:2404 grammi 

• Magnesio 0.0409 
8olfato di Calcio . 0.3836 
Cloruro di Sodio . 

• Potassio 
• Magnesio 
• Litio 
• ,,Calcio 

Solfuro di Sodio 
Acido Silicico . 
Ossido di ferro e Allumina 
Sostanze organiche 

1.4124 
tracce 
0.4204 
tracce 
0.4543 
tracce 
0.0222 
0.0079 
tracce 



- 54 -

Acido Carbonico libero . . 
Solfidrico 

0.1229 grammi 
0.0251 

Somma di tutti i componenti 3.1401 

n Direttore del Laboratori .... 

AGOSTINO BRIANI 
L' operatore 

G. ENRICO HUBER 

La considerevole · quantità di gas idrogeno solfo
rato, che in queste acque fu rinvenuta pure nel 1858 
dal cav. Carlo de Hauer, il quale le analizzò per cura 
dell'Eccelso I. R. Ministero, a1·eva mosso quel dotto 
chimico a proclamare che le fonti di Santo Stefano me 
ritavano il maggior apprezzamento. Noi, che oggi abbiamo 
l'onore di scrivere su tale argomento, sostenuti dalla 
novella splendida prova che ci fornisce la perfetta . ana
lisi uscita dal!' ormai celebre Laboratorio chimico dei 
Signori Briani · e Huber di Trieste, noi godiamo vera
mente in cuor nostro nel poter constatare che le Terme 
sulfuree di Santo Stefano, senza dubbio, occupano uno 
dei primi posti fra le fonti salutari di tale natura. 

- La seconda sorgente ha la temperatura quasi co
stante di 24° C. Tale differente grado di calore deriva 
dal raffreddamento, che subisce quest'acqua non isgor
gando sì direttamente come la fonte principale, ma at
travetsando in direzione orizzontale per più lunga via 
·gli strati superiori del suolo. 

Di quest' acqua non si fa uso che in forma di 
bibita. 
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Azione fisiologicri. 

a) Bagno 

Lasciando insoluta la questione sull' effetto fisiò
logico, e di conseguenza terapeutico, dipeudente dall' e· 
ventuale assorbimento dei componenti minerali attraverso 
la cute, l'acqua di Santo Stefano per l'alta sua tem
peratura al certo confacente a moltisshui individui, 
spiega sull'organismo una triplice azione. 

Dessa accelera il movimento del sangue, del chimo, 
della linfa e del plasma, aumenta il ricambio delle so
stanze ed alterandone i rapporti quantitati\ii e qualitatiri, 
accresce e modifica le varie secrezioni ed escrezioni. 

Da tutto ciò riluce che tali fonti avranno un' in
dubbia efficacia precipuamente ogni qual volta si trat
terà di eliminare dall'organismo prodotti morbosi lascia
tivi da precorse •infermità. 

b) B ibita 

Portata l'acqua nell 'o rganismo in forma di bibita 
agisce dessa, oltrechè uegli accennati modi, ancora di
rettamente, e specie per lo zolfo, su1le mucose del tu.bo 
intestinale e sul fegato, in cui viene aumentata la secre- . 
zionil della bile, vi è facilitata la circolazione ed acce
lerato in quell a direzione l'afflusso sanguigno da altri 
organi (malattie addominali) . Inoltre, usata .in tale ma
niera, quest'acqua accresce l'attività renale e-dà, talvolta, 
al sudore un. odore di zolfo. 
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Maniere di usare le fonti. 

Quest' acque si mano come tali sotto forma di 
bagno e di bibita; inoltre colle stesse si preparano 
degli ottimi fanghi. 

In un prcssimo avvenire si provvederanno i mezzi 
e si studierà, onde poterle utilizzare pure per docciatura, 
getto, corrente, iniezione, polverizzazione ed inalazione. 

ll bagno. 

Ogni balneante fa il suo bagno in · uno stanzino 
separato: non vi hanno vasche comuni. 

Ordin11,riamente i bagni sono d'immersione generale 
e solo in casi speciali se ne usano di parzial.i. 

Meno poche eccezioni, si entra nel bagno la mat
tina prima di prender nè .cibo, nè bevanda di sorta. 

S'inganna a partito chi, con animo di avere un 
grande vantaggio in pochi giorni di cura prende più 
bagni al dì. Per ottenere dal bagno il pieno effetto, 
conviene lasciare all'organismo il tempo necessario di . 
riaversi, il qual tempo talora si estende a più giorni e 
solitamente a circa ventiquattro ore. 

Non facciasi adunque più di un bagno al giorno, 
salvo contraria prescrizione medica. 

Altro errore consiste nel rimanere nel bagno un 
tempo troppo lungo. 

I primi bagni durino circa 15 minuti; più tardi 
si protraggano essi di alcuni minuti, mai però arbitra
riamente si resti nel bagno olti'e una mezz'ora! 

Nel bagno seutesi dapprima una leggera oppres
sione di petto e sono alquanto impediti i movimenti 
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muscolari, quindi nella pelle, percbè la circolazione vi 
diventa più abbondante e più celere, diffondesi un gra
dito calore. Allora una piacevole sensazione invade tutto 
l'organismo del balneante, incomincia il sudore al capo 
e nelle parti non immerse nell' acqua e circolazione e 
respirazione si fanno tranquille e regolari. 

Se oltre a tali sensazioni si viene presi da forte 
palpitazione di cuore o da vertigini, allora, senz'altro, 
conviene uscire dal bagno, il quale in tal caso potrebbe 
riu,cire di non indifferente nocum~nto. 

Dopo il bagno perdura per un tempo, più o meno 
lungo, l'inclinazione a sudare e sentesi bisogno di ri
poso. È pertanto utilissimo, ad aumentare la virtù _delle 
acque, dopo il bagno, mettersi a letto e rimanervi con
venientemente coperti, fintantocbè non cessi la forte 
traspirazione cutanea. 

Non è prudente cosa cedere allora al potente in
vito del sonno, se quindi non vuolsi eventualmente 
soffrire di mal di capo ! 

Quando lo stato del balnearite lo permetta, in 
luogo di coricarsi a questo modo, otterrassi buon effetto, 

· facendo seguire al bagno una passeggiata. 
Durante il bagno e dopo usciti dallo stesso, se

condo che lo richiegga il balneante, o lo consigli il 
medico, praticasi da istruiti bagnajuoli il massaggio. 

Bibita. 

Sotto questa forma si usano tutte e due le fonti. 
Bevesi l'acqua la mattina a stomaco digiuno, ovvero 
un'ora prima del pranzo o due - tre ore dopo lo stesso. 

La quantità, in sul principio, non dev' essere mag-
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giore di 250 grammi; gradatamente quindi se ne può 
prendere di più. ' 

Mentre, in tal modo ed in tale quantità, prendesi 
r acqua, è ottimo consiglio di non mantenersi fermi, 
seduti e -manco ancora coricati a letto, ma devesi farlo 
passeggiando. 

Talora, ad aumentare l'effetto curativo di essa, 
l'acqua sotto forma di bibita s'accoppia al bagno. 

Produce quest' acqua bevuta primieramente una 
gradita sensazione di calor~ allo stomaco ed espandesi 
ben presto tale caldo per tutto il corpo. Dipoi co mpa
risce il sudore sull'intera superficie del corpo e, con
temporaneamente, viene aumentata l' attività renale e 
promossa la diuresi. 

Le eruttazioni con odore di zolfo, le leggere ostru
zioni alvine e le diarree non indicano punto che si debba · 
desistere da tale maniera di cura. QLrnndo però tali 
inconvenienti insistano o se ne aggiungano d' altri, al• 
!ora .... si prenda consiglio dal medico! 

.Fanghi. 

I fanghi sono affatto naturali e consistono solo 
dei sedimenti bituminosi del!' acque stesse, i quali si · 
depongono nel canale principale di conduttura. 

Quando vengano usati appena raccolti, non fa d'uopo 
riscaldarli; se invece l'impiego avviene più tardi, con
viene innalzare la loro temperatura (fino a circa 40° C.) 
frammischiandoli ad acqua bollente e riducendoli così · 
a molle poltiglia 1

). 

1) I fanghi, a richiesta, vengono spediti ovuoquein apposite 
cassette . a prezzi da convenirsi volta per volta. 
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L'applicazione dei fangh i, presso. di noi, è soltanto 
parziale. Le fangatnre spiegano un' azione meno estesa, 
anzi quasi locale, ma molto più intensa del bagno. Tale 
modo di cura si può pure associare al bagno ed usasi 
solo dietro parere medico. 

Malattie per le quali sono indioate le terme 
di Santo Stefano 1) . 

Molte affezioni croniche della pelle, segnatamente 
la psoriasi, le ulcerazioni della pelle, dei tessuti sotto
cutanei e delle ossa di svariata natura. 

I mali cronici delle mucose dell'apparato respira
torio, di quello della digestione e degli organi del si
stema uro-pojetieo. 

Le malattie derivanti da prodotti morbosi, i quali 
hanno sede nel cellulare so.ttocutaneo, nelle membrane 
sierose, nei muscoli, nelle articolazioni, nelle ossa, nel 
nevrilemma. 

Le affezioni reumatiche tutte, l 'artritide deformante, 
la gotta, le contratture degli arti, l'atrofia muscolare 
progressiva. 

Delle croniche . infermità del sistema nervoso, le 
paralisi dipendenti da compressione mediante essudati, 
le reumatiche propriamente dette . e quelle 0onsecutive a 
processi puerperali ed a traumi e le nevralgie. 

Le malattie del!' apparato linfatico (la scrofolosi). 
La rachitide. 
La sifilide. - Qui servono le nostre fonti: a) a 

preparare l'organismo alla cura antisifilitica, b) a libe-

1) Ci restringiamo alle sole indicazioni generali. 
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rarlo da sofferenze dipendenti dai mezzi di cura (mer
curialismo), e) a curarlo da altre perduranti dopo la 
solita cura (adenopatie, reumatalgie), d) ad intraprendere 
una cura combinata. 

Gl' ingrossamenti cronici del fegato e della milza 
ed i disturbi emorroidali. 

La cachessia per metalli. 

Stati morbosi nei quali queste te1·me sono 
controindicate 1). 

Le febbri infiammatorie acute, l e anemie, le pletore, 
le perdite sanguigne, l 'inclinazione all'aborto, il marasmo 
e la debolezza generale in conseguenza di onania, l'ec
cessiva irritabilità, le paralisi periferiche prodotte da 
alterazione dei vasi del cervello, lo scorobuto, i processi 
purulenti; la tubercolosi, i vizi cardiaci 2), le degenera
zioni- ateromatose delle arterie, le degenerazioni dell' u
tero e degl' intestini, le ulcerazioni del retto, i polipi 
dell'utero, infine le cistiti in causa di ristringimenti 
uretrali e di degenerazioni della vescica. 

Dieta. 

Non è possibile dettare una norma, che valga per 
ogni singola persona e per tutti, ma invece la quant!tà 

1) Qui abbiamo seguito il dotto consiglio, chç dà il chiaro 
Dr. C. Czuherka per le terme di Baden presso Vienna. 

2) In questi ultimi tempi si fa strada una nuova teoria sul
!' azione, che hanno nelle affezioni cardiache i bagni caldi, locali 
e generali. 
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e qualità dei cibi e delle bevande dipenderanno dalle 
condizioni speciali di ciascun individuo e talora persino 
dallo stato degli oi·gani più importanti della vita fisio
logica. Ogni balneante pertanto farà bene ad interrogare 
in proposito un medico ; d' altrnnde se è buon osserva
tore di sè stesso, saprà per fatta esperienza., e vedrà 
pure in breve nella sua nuova vita, quanto gli confaccia 
e quanto a dirittura gli nuoca. 

In generale ricordiamo che i cibi siano anzitutto 
facilmente (j.igeribili e tali, fra i più comurii, utili e 
necessari, sono : il latte, le carni, specie quelle di vitello, 
di pollo giovane, il beefsteak di manzo, le uova tenere 
e dei · dolci le torte semplici ed il biscotto. D'altro canto 
invece 80no da evitarsi: i cibi conditi di troppe droghe 
aromatiche, le salse soverchiamente piccanti e le in
salate. 

Delle bibite vanno consigliati gli ottimi nostri vini 
come pure la · birra di buona qualità: neppm goccia 
pe1:ò di altre bibite alcooliche ! 

Approssimativamente consigliamo di tenersi alla 
seguente regola: La mattina prendasi un caffè col latte 
- non si faccia mai una seconda colazione! - ; il 
pranzo consista di zuppa e di due piatti di carni, come 
sopra; la cena non avvenga ad ora troppo tarda, sia 
parca e si componga di carni con verdura fresca e di 
frutta. 

Ancora questo aggiungiamo. Si vada a letto per 
tempo per levarsi di buon'ora: vale più un'allegra pas
seggiata al sorgere del sole che cento serate al tardo 
chiaro di lunaO ... e ciò è tanto più vero per balneanti. 
- Nel vestirsi si eccedà piuttosto in più, specie nelle 
ore delht sera! - Un'ora dopo il pranzo, chi si è abi-
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tuato, può dormire una mezz'ora. -- Delle passeggiate 
se ne facciano ciascun dì per quanto torna ;igevole e 
senza stancarsi ; precip1rnmente coloro che soffrono di 
mali di fegato ed emorroidali non paventino i.I moto. 

Se1•vfaio medico. 

Lo Stabilimento non ha un proprio medico con 
istabile dimora in Santo Stefano. Ad ogni balneante 
però è dato agio 'di prendere consiglio presso un medico, 
che più giorni della settimana visiterà lo Stabilimento, 
sia sul male, che forma oggetto principale della cura 
balneare, sia su altre evenienze morbose. 

In casi di mali improvvisi, quando il medico non 
si trovasse presente, in breve ora lo si farebbe venire 
dalla vicina Pinguente, luogo di sua sede. 

Consiglio ai malati prima che s' avvii'fl,o ai 
nostri bagni. 

È pure a queste fonti invalso il costume di cer
carvi sollievo di mali fisici d; ogni fatta e di farvi la 
cura senza prendere r,onsulto presso un medico. 

Questo Stabilimento non venne mai funestato, a 
vero dire, da avvenimenti, che seriamente avessero com
promesso la vita degli accorrenti. È imprescindibile ob • 
bligo però per noi, che non iscriviamo se non per giovare 
a chi soffre, di ricordare che, se queste terme cotanto 
potentemente agiscono sull' umano organismo, ponno 
- quando spensieratamente delle stesse si usi, . ovvero 
non convenientemente o, peggio ancora, per mali diret-
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tamente controindicativi - in luogo di recare giovamento, 
riuscire nocive od affatto pericolose. Per tanto non tra
scuri nessuno di rivolgersi al proprio medico prima di 
mettersi in viaggio a questa volta e possibilmente si 
consigli ancora con quello dello Stabilimento. 

Viaggio. 

La strada, che percorre quasi in tutta la sua lun
ghezza la valle di Montona e sulla quale sta Santo 
Stefano, trovasi, prf\sso a poco, nel centro della rete 
delle maggiori vie carrozzabili dell'intera Penisola. 

])a essa strada si dipartono: ali' estremità di po
nente due vie1 tre ali' estremità di levante e due a metà 
cifca del suo cors·o. 

Di queste sette vie principali ( ve ne sono molte 
altre ancora e pure carrozzabili, ma di un corso ed uso 
limitato) ben sei si staccano dalla valle come altrettanti 
raggi, attraversano la Provincia in ogni direzione e, 
toccandovi tutti i luoghi più importanti, giungono, quasi 
in linea retta, fino al mare. La settima parte da Pin
guente, passa per il Carso e va nella Carniola. 

A ciò arrogi la ferrovia istriana, la quale, percorsa 
ora da quattro treni, che giornalmente fannò il viaggio 
di andata e ritorno, è pui· essa per questo Stabilimento 
dì non piccola utilità. Grazie ad essa molti Istriani 
possono abbreviare considereyolmente il viaggio a questa 
volta e per essa è reso possibile e facile che le nostre 
fonti abbiano visitatori da più lontani paesi 1). 

') La stazione più vicina a Santo Stefano è Pinguente, di
stante circa un'ora e mezzo. All' arrivo dei treni del mattino e 
della sera, provenienti dal nord e dal sud, trovasi colà la carrozza 
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Solo questo sguardo fuggitivo del quadro delle vie 
istriane mostra che Santo Stefano, oltrechè avere la bella 
sorte di trovarsi quasi nel mezzo della Provincia, alle 
salutari sue fonti invita con viaggio facile e relativamente 
breve i suoi ospiti dell'interno e della costa della nostra 
penisola e pur anco d'altri paesi. 

Posta e telegrafo. 

Lettere ed ogni spedizione postale sono da inviarsi 
all' i. r; Uffizio di posta a Santo Stefano ; telegrammi 
s'indirizzino egualmente a Santo Stefano. 

Stagione di cur.a. 

Ordinariamente lo Stabilimento è aperto dal primo 
di giugno fino al primo di ottobre. 

Luoghi adiacenti. 

Per comodità dei forestieri che intendessero approfittarne dia.mo qui un cenno dei 
luoghi adfa.centi alle Terme dì Santo Stefano. 

Sovignacco ( Sabiniacum ). 

A tre quarti d' ora dalla Grotta sorge sur un colle 
alto 300 metri: vi conducono due vie, una, che sale a 
zig-zag presso la rupe del frate e l' al tra che si diparte 
dalla Miniera. 

postale, che condnce i Signori passeggeri fino a Pinguente, ove 
non c.' è difetto di buoni veicoli per proseguire il viaggi@. Per 
chi annunzia la sua venuta, provvede lo Stabilimento carrozze che 
faccia110 direttamente tutto il viaggio. 
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Fu antichissimo castello, a cui fino negli ultimi 
secoli ubbidivano i vicini villaggi; ma di ess0 più non 
esistono che scarse rovine. 

Il villaggio conta circa 200 abitanti che sono as
sidui e svegli agricoltori. 

Dal punto, ove un dì erge,,asi la rocca, godesi un 
panorama vario per natura ed interessante per isplendidi 
avanzi di antichi -castelli. Sul sottostante altiçiaoo, nomi
nato della Brazzana, si trovano in modo sorprendente riu
nite in un sol punto, tutte le differenti qualità del suolo 
istriano (la terra bianca, la grigia, la gialla e la rossa), 
ed i castelli, che dalle sommità dei monti e colli vicini 
e lontani vi guardano, par vi salutino .. .. , come quando 
si scambiavano i · segnali i loro famosi Signorotti .... 

Pinguente (Piquentum, Pinguentum, Pioventum). 

Occupa uno dei colli siti all'estremità superiore 
della valle del Quieto e dista dai bagni circa un' ora 
di buona via carrozzabile. 

Fu uno dei più antichi luoghi abitati dell'Istria 
montana e castello tutto intorno murato fino al principio 
di questo secolo. Le due porte principali esistono tuttora 
e le .piccole• conservano i battenti in parte infranti e 
bruciati dai Francesi or sono circa novant' anni. 

Forte e ricca città da tempi remoti fino al tra
monto della veneta possanza, Pinguente ha lunga e 
splendida storia. Vi si ammirano dei romani bassorilievi 
incastonati nel muro di dota dt3l cimitero ed in quello 
delle porte piccole e grande numero di stemmi di nobili 
casati veneziàni infissi nelle mura, sul frontispizio della 
casa comunale e sU: abitazioni di privati. . Accanto alle 

1 porte piccolé" esisté il Fondaco (Fontego). 



~ 66 -

Ora dalla prisca grandezza la città è discesa a 
piccolo paesello con circa 600 abitanti. Vorrebbero al
cuni che Pinguente traesse il suo nome dalla pinguedine' 
terrae .... ; ma ora la terra è magra, non molta la coltura 
dei campi e quel che pur vi cresce, viene distrutto, quasi 
di regola, dai venti della state .... 

Possano gli anni . avvenire infondere nuova fiducia 
e laboriosità ai Pinguentini e ridonare vita e lustro alla 
loro patria un tempo cotanto gloriosa! Non s'attendano 
eglino troppo, o tutto dal soprassuolo, ma cerchino e 
troveranno tesori più grandi al di sotto di esso: pietre 
da lavoro, eletti marmi, rnra lignite, calcare carbonifero 
e, presso Sovignacco, il minerale, che tanto bene ai presta 
alla fabbricazione del!' allume di rocca e del vitriolo .... 
Abbondanti materiali per vastissime induHtrie !. .... 

Montona. 

Dominatrice dell'omonima valle sorge sul cocuzzolo 
di un colle alto circa 270 metri ricoperto di ricchi vi
gneti e d' ulivi perennemente verdi, distante dallo Sta
bilimento circa un'oretta di buona via carrozzabile. 

La fondazione del castello di Montona è, come 
quella di Pinguente, nascosta nelle impenetrabili tenebre 
degli antichissimi tempi. Che vi fossero stati i Romani 
è in più guise confermato dalla scoperta di parecchie 
lapidi, fra le quali più importa quella di T. Stat. Sissena 
Tauro, comandante del!' armata' navale nella battaglia, 
che ebbe Ottavio contro Sesto Pompeo 1). - Per vari 
secoli si governò da sè, con proprio statuto, pagando 

1) Arc_heografo triestil\O Voi., IV, pag. 416. 
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un tributo al Patriarca di Aquileja e nel 1278 diedesi 
,al duca e comune di Venezia salve le ragioni del Pa
triarca.• Della dominazione van.eta ha Montona ricca 
copia di stemmi e di monumenti. 

La città consiste del castello e di due sobborghi. 
Il castello era rinchiuso da · doppia cinta di fortissime 
mura ; della cinta esteriore più non rimangono che ro
v:ine, mentre l'interna (ricodtruita però al principio di 
questo secolo a spese del comune) esiste nella sua to
talità ed offre un passeggio oltre ogni dire graditissimo. 
Attacco al castello e proprio sul punto del colle, che 
più domina e sovrasta la valle, ammirasi un forte ba
luardo. Nel castello, propriamente detto, entravasi per 
ampio e forte portone tuttora ben conservato; vi avevano 
cinque torri merlate, delle quali più non rimane che la 
maggiore usata ora a Campanile della Cattedrale. 

In · questo bel Duomo ,architettato sul purissimo 
stile del Palladio• oltre a molte sacre reliquie e pre
ziosi oggetti, havvi un bellissimo calice d'oro formato, 
come si narra 1), dalla coppa d'un re dell'Istria, donata 
alla chiesa dalla regina, che sopravvisse al marito. 

Montona pure perdè l'antica ricchezza e lo splen
dore e più non è che modesta cittadella con 1200 abitanti. 
Fino .a pochi anni addietro sembrava come fatalmente 
condannata ad un continuo generale deperimento ; ma, 
se carità del natio loco non ci accieca, novello spirito 
di C>nesto lucro fra i cittadini ed utile e prudente im
piego dei pubblici fondi da parte della solerte ammiµi
strazione pare le vadano trasfondendo nuovo sangue e 
.vita e.d essa, rizzatasi in piedi, s'avanza colle · istriane 
consorelle sulle moderne vie del progresso. 

1) Arch. triest. pag. 414. 
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Sdregna (Stridonia). 

Siede sull'altipiano ·a tergo 'di Santo Stefano, a 
circa 450 metri sopra U piano della valle e ad un'ora 
e mezzo dallo Stabilimento. 

Fu castello al tempo dell' occupazione romana e 
quindi terra soggetta al castello e Marchesato di Pie
trapelosa: a Sdregna pare abbia avuto i natali il Dottor 
massimo della chiesa S. Girolamo 1). 

Ora non è che piccolo villaggio. 
Da Sdregna, che sta sul più alto punto di questi 

dintorni, offresi dinanzi allo spettatore vastissima super~ 
fice di paese e da colassù si dominano a settentrione 
e levante buona parte dell'altipiano del Carso, a mez
zogiorno lunghissima distesa di monti e di valli ed a 
tramonto altro ed ampio spazio di nuove terre e buon 
tratto di mare. 

Vi conducono dne vie: una sale tortuosa .ed aspra 
e dura" presso la Rnpe ad oriente, ma giunta sull' alti
piano si fa dolce e buona; molto più agevole però, 
quantunque ben più lunga, è l'altra carrozzabile, che 
passa per Portole. - Discendendo da Sdregna godesi 
l' incanto della pittoresca valle di Montona, che, da 
cotanta altezza si ammira a volo d'uccello. 

Porto le ( Portulae). 

Allegra borgatella posta a ponente di Sdregna, 
alquanto più in basso, ad on' ora di cammino da questa. 

1) Historia s. e p. della città di Trieste. F. Ireneo Della 
Croce pag. 450. 

1 
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Dai bagni vi conducono due vie: una per pedoni lunga 
circa un'ora e mezzo, e due l' altra, eh' è carrozzabile. 

La sua posizione evidentemente in ogni tempo fu 
importante, siccome punto situato a cavaliere di due · 
sbocchi nella valle del Quieto. Portole. fu infatti castello 
preistorico dapprima, quiQdi romano, veneto infine. Delle 
ultime dominazioni non vi mancano eloquenti avanzi; 
lapidi ed iscrizioni romane, . muraglie di castello, stemmi 
e leoni veneti. 

Questa borgata fu patria di non pochi rari ingegni, 
che· onorarono e Porto le e l'Istria. La presente popo
lazione sale a circa 700 anime, gente sveglia e curante 
non solo dei propri interessi, ma ben anche del pubblico 
benessere materiale e morale. 

Da quest' alto luogo (322 m~tri) dominasi pur~ 
un .- vasto territorio per ogni intorno ed a ponente il 
lontano mare. 

La gita di Portole agevolmente si potrebbe fare 
assieme a quella di Sdregna. 

Castello di Pietrapelosa. 

Sta a metà strada fra Pinguente e Santo Stefano. 
sull'alto . di piccolo colle, . o meglio su d'una immane 
roccia, che quasi totalmente serra la stretta valle della 
Brazzana. 

Del castello rimangono tuttora buona parte della 
cinta merlata e dell' edifizio centrale, abitazione dei 
Signori. La muraglia di cinta mentre da un lato si ad
dossa .. all'edifizio centrale; si scosta non poco da questo 
dal!' altro per formare uno spazio, dove si trovano gli 
avanzi di una chiesuola e dove si tratteneva la solda-
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tesca. Nella cinta peuetravasi per un ampio portone, 
all' innanzi del quale v'è la fossa del ponte levatojo e, 
passato il portone, conveniva poi attraversare ancora tre 

. porte, delle quali vedonsi tuttora i buchi degli arpioni 
e dei catenacci. 

L' edifizio centrale, di forma affatto irregolare e 
costrutto visibilmente in varie epoche, è diviso interna
mente da più muri. Non vi esistono più pavimenti, uè 
travi; pur anèora si conosce che v' erano ben cinque 
piani, senza contaJe sotterranei, che forse non vi manca
vano. Nella parte · estrema del fabbricato a pian terreno 
havvi un locale, che dal!' unica finestruola con inferriata, 
pàre ristretta prigione. ·. Finestre non ve n'erano che 
poche, piccole ed irregolari. La porta, che mette nel-
1' edifizio, è piccola, ma, perchè scavata in parte nella 
'roccia e munita di doppia imposta, una esterna ed una 
interna, riescir .doveva fortissima; nello spazio , fra Je 
due imposte lo sguardo, di chi stava alla custodia ,nel
}' interno della casa, poteva penetrare attraverso due fori. 
Stranamente interessanti sono ancora le scale, che, qua 
applicate accanto al muro, là girando da locale in lo
cale ed entrando a volte e nascondendosi nello spessore 
dei muri interni attraversano tutto l' edifizio e ne sal
gono sul tetto. 

Lo spazio circoscritto dalla cinta è di forma ir
regolare e misura circa 700 metri quadrati. 

La storia di questo fortilizio e dell'intera contrada 
si riassume così: Il castello è antico quanto quello di 
S.dregna ·e l 'altro di Santo Stefano e fu senza dubbio 
visitato ed occupato dai Romani. Passato quindi alla 
chiesa aqujjejense questa lo reggeva coi propri gover
natori ed i Patriarchi stessi vi venivano in villeggiatura. 
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Conquistato, assieme a tutta l'Istria, che rimaneva ai 
Patriarchi, dai Veneziani, venne da questa republica 
dato in feudo a Nicolò del fu Vanto de Gravisi di Pi
rano (10 marzo 1440) 1) in premio di aver egli scoperto 
una trama di congiurati, i quali volevano torre Padova 
ai Veneziani e darla all'Imperatore Massimiliano. Il 
Marchese Nicolò fu capostipite della nobile famiglia de 
Gravisi, la quale si rese illustre per buon numero di 
valorosi capitani e di celebri letterati. Al feudo di 
Pietrapelosa apparteneva Sdregna, che passò pure ai 
de Gravisi e con essa Santo Stefano, che trovasi nel 
suo territorio. 

Dott. P. Ghei•sa 
medico 

1) Notizie intorno Pietrapelosa dell'abate A, Marsich. 
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