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CAPITOLO PRIMO 

LA VENEZIA GIULIA 
ED I SUOI CONFINI 

(Timeus) 

L nome di Venezia Giulia o Regione Giulia fu proposto nel 1863 dal 
grande glottologo goriziano Graziadio Ascoli per le terre del confine 
orientale d'Italia, che l'Austria, credendo con ciò di assicurarsene 
meglio il possesso, necessario al dominio del mare e al libero accesso 
al bassopiano padano-veneto, aveva violentemente unito alla Confe

derazione germanica e, con studio, chiamato I. R. Litorale austro-illirico. 
Ma non era neanche allora un nome nuovo; piuttosto aveva assunto nei tempi 

una diversa estensione. Infatti già Plinio chiama << Julienses >> gli abitanti di una parte 
della nostra regione, e pure << julienses » chiama gli abitanti del territorio dell'Isonzo 
un'iscrizione gradiscana del 1479; nel 15n il poeta Arnasco di Udine chiamava<< Terra 
Julia >> il suo Friuli; più tardi il cronista Partenopeo, della seconda metà del sec. xvr, 
si avvicinava più alla moderna idea dell' estensione della regione al Friuli, del pari che 
aU'Istria ed alla Liburnia, scrivendo che l'Isonzo « mediam Regionem Juliam adlabitur >>. 
<< Giuliani>> chiamava il Kandler, prima dell'Ascoli, gli abitanti del cosidetto Litorale. 

Dedichiamo alle Venezie tre monografie (Venezia Tridentina, Venezia Euganea, Venezia 
Giulia), per rilevarne più compi·utamente le singole particolarità e magnificenze, per quanto si 
tratti di una sola imità compartimentale. Il Direttore della Collezione 

Prof. STEFANO GRANDE. 
I - Venezia Gùdia. 
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Del resto, il nome Giulio ricorre nella nostra regione in ogni parte: non soltanto 
lo portò nell'epoca romana tutto l'estremo sistema orientale delle Alpi, ma, come 
osserva il Tamaro, esso è nel nome stesso del Friuli: "Foritm ]itlii "; che fu quello 
antico di Cividale e dei suoi abitanti << Forojitliani >> esso è in << Julimn Carnicitm >> 

(Zuglio), << Pietas Julia " (Pola), 
<< }itlia Parentiitm >> (Parenzo). 
"A ntra J ulia >> chiama il Boccaccio 
le caverne del Carso. ! 

Nel Friuli e nell'Istria sempre 
lo ste::so nome sembra una desi- : 
gnazione infallibile nella storia, la , 
quale, da elementi talvolta impon- : 
derabili, t al'altra evidenti, come : 
la. stessa poderosa ossa.tura. delle 
montagne, la molle distesa dei : 
piani, la complessa famiglia delle • 
acque fluviali, la comunanza dei 
dialetti e delle vicende, rinsalda 
nella sua offìcin'l l'unità delle 
regioni. 

Friuli e Istria appaiono uniti 
fin da quando, con Roma, entrano 
nella luce della storia, ma, ben più 
chiara del loro destino di terre di 
confine ne appare l'unità durante 
il Medio Evo, specialmente con i 
patriarchi di Aquileia, i quali 
estendono la propria signoria feu
dale, più o meno riconosciuta, . 
combattute più o meno, su tutta . 
la regione che noi, oggi, dopo la 
fine della secolare dominazione 
austriaca in Italia, ricongiungiamo 

Sul M. Pec. 
(Timeus) sotto l'antico nome romano. 

Il confine fra i tre Stati: Italia, Austria e Jugoslavia. Tuttavia non il solo passato 
stringe insieme il paese che degrada 

dalle Carniche con quello che dipende dalle Giulie: la pianura friulana, che nelle lagune 
di Marano e di Grado spinge contro il mare le sabbie dei suoi lidi, ha di fronte a sè i 
colli che bagnano i piedi nel porto di Trieste; le valli che dalla piana di Udine salgono 
verso levante, passando sotto le vette delle Giulie, conducono all'Isonzo, che è la 
grande via di Trieste verso il settentrione; il confine, c~me osservò Olinto Marinelli nel
l'VIII Congresso geografico italiano, tenutosi a Firenze, fra il retroterra naturale di 
Venezia e quello di Trieste coincide quasi esattamente col limite occidentale della 
provincia di Udine; nè mai fu dubitato da alcuno che tutto il Carso e l'Istria conver-
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gano a Trieste, oltrechè per il carattere geografico, storico ed etnografico, per quello 
che unisce al suo centro naturale una provincia economica. . 

Trieste è il saldo anello che unisce terre cui le forme del suolo renderebbero 
discordi: ma non è il solo: v 'hanno per esse comuni interessi di difesa etnica e militare 
propri alla marca di confine, che sentì lungo tutta la sua fronte la lenta infiltrazione 
delle popolazioni straniere in lavorìo secolare, e sui monti suoi e nelle pianure l'urto 
degli eserciti armati a offesa e a difesa; v'hanno il costume, la leggenda, la parlata, 

(Timeus) 
Trieste. La Lanterna vecchia. 

la canzone della gente friulana, che dalla Livenza si estende fino ai piedi del Carso 
nella Giulia orientale, oltre l'antico confine, e della gente veneta che con quella si 
incrocia e dal Carnaro si spinge fin oltre le foci dell' Isonzo a occupare la zona lagunare; 
v'hanno comuni ricordi lieti e tristi per tutte le t erre che chiamiamo Giulie ; un lon tano 
risonare di favella friulana a Trieste e in qualche cittadina dell' Istria; una famigliarità 
di rapporti, una consuetudine di casa, un'aria domestica che creano quell'unione 
spirituale che è il vero e più saldo fondamento della regione; formazione ideale la 
quale trascende i limiti della circoscrizione amministrati.va, ma, non per questo, certo, 
si può trascurare come elemento nazionale. 

Ecco perchè nel presente volume, seguendo anche i voti unanimi dell'VIII Con
gresso geografico italiano, Friuli (Udine,) Gorizia, Trieste, Istria (Pola) e la Liburnia, 
(Carnaro), cessata felicemente la coscrizione politica che limitava a ponente la deno
minazione di Venezia Giulia all'artificioso confine del Judrio, appaiono insieme con
giunte in un nesso a confini sacri della grande Patria. 
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La <(Giulia>> è quindi , per noi fom1ata dalle Province di cui brevemente daremo 
la storia amministrativa, dando in ultimo il confine complessivo della regione. 

Dopo il regio decreto r8 gennaio 1923, n. 53, che istituiva la provincia dell' Istria 
con capoluogo Pola, passarono a far parte ddla provincia di Udine, ora detta del 
Friuli, i territori dei distretti giudiziari di Tarvisio, Tolmino, Caporetto, Circhina, 
Plezzo, Idria (meno il t erritorio del comune di Caccia), Gorizia, Aidussina, Canale, 
Vipacco, Gradisca, Cormons, Cervignano (meno il comune di Grado e della frazione 
di Isola l\forosini), Comeno (meno alcuni territori di quattro comuni). 

ìVIa, con successivo regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, fu istituita la provincia 
di Gorizia con capoluogo Gorizia e comprendente i comuni del circondario di Gorizia 
(eccettuato il comune cli Chiopris-Viscone) e del circondario di Tolmino. Così la 
provincia del F riuli viene ad essere diminuita, complessivamente, in superficie 
di kmq. 2ii17 ,25 (secondo una valutazione approssimativa del Regio Istituto geo
grafico militare, gentilmente comnnicataci), ed in popolazione residente di 209.692 
abitanti. 

Annessa Fiume all'Italia, fu istituita la provincia del Carnaro (regio decreto-legge 
22 febbraio 1924, n. 213) con capoluogo Fiume, e formata da due circondari costituiti 
l'uno dalla città di Fiume col t erritorio annesso al Regno in virtù del regio decreto
legge 22 febbraio 1924, n. zrr, e l'altro dal circondario di Volosca-Abbazia, che fu così 
staccato dalla provincia dell' Istria, eccetto i comuni di Castelnuovo e di Matteria, 
che rimasero con questa. 

Per le considerazioni fatte la Venezia Giulia, quale è descritta in questo volume, 
rnmprende quindi le cinque province seguenti: Friuli, Gorizia, Trieste, Carnaro, 
Istria, con una superficie complessiva di kmq. 16.020 ed una popolazione che 
raggiunge 1.711.390 abitanti. 

La linea di confine a nord va da M. Peralba (m. 2693) lungo la linea di vetta delle 
Carniche fino a M. Creta di Aip (Troghofel) (m. 2279) , di qui si sposta più a settentrione 
e per il Passo di Pramollo , M. Corona (m. 2832), Cima di Mezzo (rn. 1753), M. Poludnig 
(m. 1999), ìVI. Osternig (m. 2035), M. Acomizza (m. 1813), M. Goriane (m. 1693) 
discende a Thorl, che lascia a tramontana, t aglia la Slizza e risale a M. Forno (m. 1508), 
includendo così tutto il bacino del Fella e la conca di Tarvisio. 

Da M. Forno comincia il confine orientale che attraversa la Sava di Wurzen a 
poco meno di un chilometro ad occidente di Ràdice e risale lungo il costone di Ponza 
Grande e dello Strugova fino al M. J alluz (m. 2643); di qui si inflette ad oriente e 
p assando per la Gran Duina, il lVI. Prisanig, lo Steiner, il Piccauz raggiunge il Tricorno 
(m. 2863) , donde, con un grande arco convesso verso occidente, segue il crinale delle 
Giulie fino al M. ìVIosiz (m. 1602). Di qui si dirige verso sud e poi verso sud-est e per 
il Vercovez, il Beug, il Prapeno (le vette di questi due ultimi sono entro il nostro 
confine), lasciando fuori confine Hotedrazica, costeggia ad occidente la Conca di 
Planina, passa per ìVI. Guardiano (m. 641), per M. Secco (m. 967), si infila fra M. Val
covizza e il Beli Vhr, tocca il lVI. Tresteneg, lasciandone la vetta entro il confine, e 
obliqua quindi verso la ferrovia Fiume-Bisterza per M. Mascovi (m. 504) , t aglia circa 
a metà la strada Mattuglie-Castua, costeggia la strada Castua-Fiume, che è rimasta 
alla Jugoslavi.a, fino a Pavinici, risale verso nord-est fino al Proslop, donde per il 
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Beleri Vhr e per il corso della R eccina e della Fiumara entra nell'Adriatico lasciando 
alla Jugoslavia il sobborgo di Susak e P . Barros. 

Nell 'Adriatico, con direzione nord-est, passa fra l'Isola di Cherso e l'Isola di Veglia 
per il Canale di Mezzo, si insinun. nel Canale della Corsìa, che separa Cherso d all'Isola 
Plaunig, continua verso sud, includendo nei confini l'isolotto o scoglio di Trest enico, 
gli scogli di Oruda e di Palazzuoli e poscia con ampio giro verso sud-ovest, passa tra 

(P.io r-ioU Del.la Lena) 
Nel Quarnerolo. 

l'Isola di Asinello e quelle di Premuda e di Selve, lasciando all'Italia lo scoglio di 
Gruizza (lat. 44° 24' 31

11 

circa). 
Il confine occidentale da M. Peralba fino al Cansiglio divide il Friuli dalla provincia 

di Belluno; da M. Peralba va a M. Chiadin (m. 2252), a M. Creta F orata (m. 2439) 
secondo la direzione nord-sud; si inflette poi verso sud-ovest per le pendici di Sieraspitz, il 
p asso di Siera, il passo di Elbel, le pendici orientali di M. Pallone, il M. Tudaio (m. 2273), 
le sorgenti del Tagliamento, il M. Cadin (m. 2385), il M. Citta (m. 2190). Di qui, 
con un arco convesso verso Longarone si volta verso sud-est passàndo per M. Borgà 
(m. 2045), M. Toc (rn, 1921), il Col Nudo (m. 2439): il M. Teverone (m. 2346), il M. Venal 
(m. 2212), M. Cavallo (~: 2250) e M. Croseraz (m. 1694) giunge, poco prima dell'osteria 
della Crosetta al punto dove il confine abbandona quello dell a provincia di Belluno. 
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Da questo punto poco prima di Annone Veneto il confine divide il Friuli dalla 
provincia di Treviso, e si dirige dapprima verso sud fino a circa 500 m. ad est di 
Cordignano, raggiunge poi la Livenza al confluente fra questo fiume ed il R. Fossa
luzzo, ne segue presso a poco il corso fino a poco prima di Meduna di Livenza, per 
portarsi ad Azzanello e ad Annone Veneto, donde il confine è comune colla provincia 
di. Venezia. 

Serpeggia dapprima in direzione ovest-est fino a Mussons, doncte, seguendo quasi 
costantemente il corso del Tagliamento, si porta illa sua foce. 

(Michelesiì 



I 

(Timeus) 

CAPITOLO SECONDO 

IL TERRENO 

A Venezia Giulia, di cui abbiamo precedentemente dati i confini, si può 
orograficamente suddividere in cinque distinte regioni montuose ed 
una di pianura: le Alpi Carniche, che cominciano più ad est del 
confine orientale al Passo di M. Croce di Comelico (m. 1636) e si 
estendono fino al Passo di Camporosso (m. 797); le Prealpi Carniche 

dal Piave al T. Torre ed alla foce dell'Isonzo; le Alpi Giulie dal Passo di Campo
rosso al Passo di Vrata (m. 879); le Prealpi Giulie dal Fella a Monfalcone; le 
Prealpi del Carso dal Vipacco all'estrema punta dell'Istria e infine la parte pianeg
giante del Friuli occidentale fra il Basso Tagliamento e il Basso Isonzo. 

Questi i punti secondo i quali le varie regioni si estendono maggiormente. Il loro 
contorno periferico è definito: per le Carniche, dal Passo di Montecroce di Comelico, 
il T. Pàdola, il Piave, il Passo della Mauria (m. 1298), il Tagliamento, il Fella, Passo 
di Montecroce di Comelico; la parte settentrionale al di là della linea spartiacque 
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tra l'Adriatico e il Mar Nero è quindi fuori confine della Venezia Giulia; così pure 
una piccola porzione occidentale tra il M. Peralba (m. 2693), il Passo di Montecroce 
di Comelico, il Pàdola, il Piave, il Passo dell a Mauria, il IVI. Tudaio, il M. Pallone, 
i passi di Elbel e di Siera . il Sieraspitz, il M. Creta Forata, il Chiadin ed il Peralba. 

La periferia delle Prealpi Carniche è segnata da nord a sud dal Passo della Ma.uria, 
dal corso del Piave fino a Ponte-delle Alpi (m. 389), dal T. Rai, dal Lago di S. Croce 
e dal Lago Morto, dal T. lVIeschio fino alla confluenza colla Livenza, da sud-ovest a 
nord-est dal T. Artegna e dalla linea Aviano, Magnago, Meduna, corso del Taglia~ 
mento fino alla inflessione verso ovest alla confluenza del Fella, da est ad ovest tutto 
il corso superiore del Tagliamento e il Passo della Ma.uria. Anche di questa catenà 
l' estrema porzione occidentale è fuori dei nostri confini. 

Le Giulie sono definite da una linea che dal Passo di Camporosso passa per il F ella, 
il Resia, il Passo di Carnizza (m. nor), il T. Uccea, l'Isonzo, fino alla confluenza col 
Vipacco, il Vipacco, il Passo di Preval (m. 577), le depressioni della Piuca e del Timavo 
superiore, l'avvallamento Liburnico, costa clel Camara, il Passo di Vrata (m. 879), 
il F. Cupla, le depressioni di Cocevia e di Ribnièa, . la Conca di Lubiana, la Sava di 
Wurzen, il Passo di Radice, la Conca di Tarvisio e, nuovamente, il Passo di Camporosso. 

Al di là della linea del confine orientale d'Italia, la catena delle Giulie appartiene 
alla Jugoslavia. 

Il contorno delle Prealpi Giulie, dalla confluenza del Fella, col Tagliamento, segue 
questo finme fino all'altezza di Pinzano, si inflett e poi a sud-est lungo il canale del 
Ledra, si dirige poi a sud passando per Cividale, Buttrio, quindi lungo il Torre fino 
alla confluenza coll'Isonzo, risale l'Isonzo fino alla stretta di Saga, e di qui, per l'Uccea 
e il Resia, ritorna al Fella . 

Le Prealpi del Carso , o Carso propriamente detto, confinano a nord-est col tratto 
orientale delle Prealpi Giulie, che risale l'Isonzo fino alla confluenza del Vipacco, 
seguono poi il Vipacco lungo il confine meridionale delle Giulie fino al Camara tra 
Volosca e Fiume, contornano l'Istria fino alle foci dell'Isonzo e seguono questo 
fiume sino alla confluenza del Torre. Un'appendice del Carso sono le isole di Cherso, 
e l'Isola di Lussino colle isolette annesse. 

Infine la parte pianeggiante ha per confine a nord le Prealpi Carniche e parte di 
quelle Giulie, ad est le Prealpi Giulie e il Carso, a sud l'Adriatico, ad ovest la linea 
Sacile, Fa.siano, Pramaggiore, Cordovado e il corso inferiore del Tagliamento da 
Mussons fino alla foce . 

La catena principale delle Carniche o catena di Spartiacque, fra il bacino della 
Dra,·a e quello dei fiumi adriatici (ed è il baluardo naturale d 'Italia contro le invasioni 
t eutoniche) si allunga per circa n o km. con una serie di punte e di passi, in direzione 
equatoriale. La vetta più alta trovasi nella sua parte occidentale, ed è il Coglians, 
che raggiunge l'altezza di m. 2781, seguìto immediatamente dal M. Peralba, di cui 
abbiamo già dato altrove l'altezza. 

Morfologicamente la catena di Spartiacque si presenta assai diversa sui due ver
santi; quello settentrionale discende ripidamente nella valle longitudinale della Zeglia, 
con superficie relativamente liscia, con tracce glaciali evidentissime, e solcata da brevi 
corsi d'acqua paralleli ed, assai vicini fra loro, che sboccano nella Zeglia a distanze 
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non superiori a IO km. in linea d'aria, dalla loro origine; da quello meridionale, ricco 
di spuntoni calcarei, di arenarie, di dolomie, più esteso e più selvaggio e tormentato, 
si dipartono pure buon numero di vallate, alcune principali, altre di minor importanza, 
che conducono le loro acque nel Tagliamento e nel Fella, con direzione generale da 
tramontana a mezzodì, 
ma a corso generalmente t .. 
tortuoso, perchè si aprono 
il varco attraverso a con- , 
trafforti rocciosi. 

La struttura della ca
tena è in gran parte sci
stosa con cime calcaree 
che ne emergono nude e 
rocciose, tanto nella parte 
occidentale, nella quale le 
vette raggiungono la 
massima altezza (M. Co
glians m. 2781) e l'altitu
dine media è maggiore, 
quanto in quella occiden
tale, nella quale la vetta 
più elevata sorpassa di 
poco i 2300 metri (M. Pol
linig m. 2331). 

Una seconda parte 
delle Alpi Carniche si 
eleva a sud della catena 
di Spartiacque costituita 
dalle Alpi di Tolmezzo o 
Tolmezzine , le quali, 
quantunque divise( tras
versalmente o più o meno 
obliquamente rispetto 
all'asse dal Degano, dalla 
But, dal Chiarso d' In- · 

(IGM) 

Monte Peralba. 

caroio, e dall'Aupa, formano una sola catena che si prolunga parallelamente a 
quella di Spartiacque, dal confine occidentale del Friuli fino al Fella, con eleva
zioni meno pronunciate verso il centro, più spiccate ai lati, nude o quasi nelle loro 
cime calcaree, verdeggianti e boscose sul mantello scistoso che le ricopre alla base. 
Da occidente ad oriente la solcatura trasversale delle Alpi Tolmezzine fatta dai 
fiumi e torrenti sopra nominati, le ha fatte dividere in Alpi Gortane, dal confine verso 
la provincia di Belluno alla sponda destra della But, distinte a lor volta in due gruppi 
separati dal Degano, cioè l'occidentale che da M. Terza Grande (m. 2585) si prolunga 
fino al Col Gentile (m. 2076) , noto perchè nelle · sue adiacenze si- trovano gli unici 
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asfodeli della Carnia, ed al M. Avedrugno (m. 1533), e l'orientale che, dalla sinistra 
del Degano va aìla destra della But ed è limitato a sud d1l tratto del Tagliamento 
che intercede fra la confluenza del Degano e della But. È questo il cosidetto Gruppo 
dell'Arvenis, monte notevole, non per altezza, non raggiungendo i 2000 m. (m. 1968), 
ma per la magnifica v ista su quasi tutta la Carnia, le Alpi circostanti e la pianura, 
nonchè per alcune specie rare di graminacee e di composite che vi si possono 
raccoglier e. 

Nel gruppo dell'Arvenis, e, più specialmente, ne) suo fianco sud-ovest, vi è la più 
importante e promettente miniera di carbone della Carnia, detta di Cludinico, quan
tunque si trovi alquanto più a nord di questa borgata. Essa trovasi nei pressi di 
Amboluzza, inclusa in formazioni triassiche. 

Non m eno caratteristiche sono le Alpi di Incaroio, che il Chiarsò divide obliqua
mente in due gruppi, quello del TEcrsadia a nord-ovest, e più ristretto, e quello di 
Moggio, più ampio ed occupante tutta l' area fra il Chiarsò, l'ultimo tra tto alla sinistra 
della But, dalla confluenza del Ch iarsò fino al Tagliamento, la sponda sinistra di questo 

-fiume fino a Pontebba, ed a nord il confine meridionale della catena di Spartiacque. 
Il gruppo di Moggio è inciso in due parti pressochè uguali dal Torrente Anpa, che lo 
percorre in direzione nord-sud 

Il gruppo del Tersadia, dolomitico in basso, arenaceo e marnoso in alto, e così 
chiamato dalla sua cima pi11 alta (l\1. T ersadia m. 1961), si presenta come un impo
nente mun1glione i cui due estremi sono il M. di Rivo (m. 1573) ed il Tersadia st esso, 
e nel quale, a circa un t erzo di dist anza dal primo, si eleva il M. Cuc (m. 1806) . 
· Alla sinistra dell'Aupa le Alpi di Moggio si innalzano, quasi nel centro della loro 
parte settentrionale, col M. Sernio, che ne è la punta più elevata (m. 2190), seguìta, 
a breve distanza, e verso est, da quella della Grauzaria (m. 2066). Il M. Sernio, 
detto anche M. Serenat, è la terminazione nordica di una lunga cresta rocciosa, la 
Crete di P alasecca, che comincia a .sud col Cuel de la Céil (m. 1512) e continua col 
M. Palavierto (m. 1785), col Cuei dal Omp (rn. 1661) e che con altra punta di m. 1929 
finisce appunto al Sernio. 

Ma il monte più tipico di questo gruppo a destra dell'Aupa è il M. Amariana 
o M. Mariano (come è scritto nelle carte dell'Istituto geografico) che si innalza 
all'estremo sud, raggiungendo la quota di m. 1906. La sua cima è divisa in due parti, 
che differiscono di poco per altezza (differenza 9 m .) , da una profonda e ripidissima 
spaccatura. È uno dei monti più noti della Carnia, sia per lo splendido panorama 
che si gode dalla sua vetta piramidale, panorama che si estende fino al mare da un 
lato ed alle Carniche e Giulie dall'altra, sia per la sua flora che contiene anche delle 
specie abbastanza rare, se non esclusive. 

L' area della porzione occidentale, alla sinistra dell' Aupa è dominata dal M. Zuc 
dal Bar (m. 2197), di difficile salita principalmente verso il torrione terminale. Da 
questo monte delle creste rocciose si s:pingono una verso nord al M. Chiavals (m. 2096) 
ed al M. Gleris (m. 1896) , donde una diramazione orientale conduce a M. Stenza 
(m. 1665) (nella più alta delle due sue cime); un'altra a sud al M. Crostis (m. 1887) 
ed al M. Pismon (m. 1881); una t erza verso oriente che lo congiunge al M. Montusél 0 

Plagne (m. 1882) che sovraincombe al paese di Dogna. 
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A mezzogiorno del Tagliamento si sviluppano le Prealpi Carniche che in latitudine 
si estendono dal Piave e dal Meschia alla grande curva che il Tagliamento fa al disotto 
della confluenza col Fella quando, dalla direzione prima mantenuta di ovest ad est, 
si porta a quella da nord a sud. Il loro confine meridionale è la pianura di Sacile
Aviano-Spilimbergo. 

Lasciando da parte la regione ad ovest della giogaia di .M. Cav:i.Jlo (m. 22.50), il 
Cansiglio e le alture a nord-est di Vittorio Veneto, perchè inclusi nelle province 

(Brisighelli) 

Monte Amariana dalla valle del Tagliamento. 

limitrofe di Belluno e di Treviso, la massa delle Prealpi che ci riguarda direttamente, 
si estende prevalentemente in senso est-ovest, coi due versanti disimmetrici, ripido 
verso nord, più dolce e più ampio verso mezzogiorno. La serie di queste Prealpi è 
interrotta in parecchi punti dalla depressione del Lago di Cavazzo e del Leale, dal-
1' Arzino, dal Meduna, dal Cellina, che svolgono il loro corso precisamente dal lato di 
mezzogiorno volgendosi poi quasi tutti verso ovest, così da sottrarre, salvo l'Arzino, 
ed il brevissimo Leale, le loro acque al Tagliamento. 

Si ha così il frazionamento delle Prealpi Carniche in sottogruppi che tuttavia si 
possono ridurre a due più importanti, quello delle Prealpi Clautane ad ovest, e quello 
delle Prealpi dell'Arzino ad est del Passo di Tramonti lungo la linea del Meduna; più 
aspre e selvaggie le prime, meno elevate ed a modellamento più dolce le seconde. 

Fra le .cime più note della parte occidentale è da segnalarsi la vetta a torrione 
dolomitico del M. di Pra Maggiore (m. 2479) vera avanguardia delle Dolomiti Cadorine. 
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Dalla sua sommità si domina uno splendido e vastissimo panorama, che va dalle 
Dolomiti Cadorine alle Giulie e dalle Carniche all'Adriatico; la montagna è anche 
nota ai botanici per le molte specie o rare o esclusive che vi vegetano. 

Noteremo ancora fra le cime più alte il ìVL Rauh (m. 2024), il M. Vacalizza (m. 2245), 
il ìVI. Carnegette (m. 2322), la bellissima e arcuata cresta montagnosa intorno alla 

ìi,Ionte Verzegnis. 
(IGM) 

cui base scorre a nord, act ovest e a sud il Cellina e che comprende il M. Fratta 
(m. 1983) e il M. Resettam (m. 2067), il quale ultimo domina il bosco di Lesis. 

Nel gruppo orientale, alla sinistra dell'Arzino, domina il Verzegnis (m. 1915) il cui 
pregiato marmo rosso giurese viene scavato in prossimità della vicina montagna di 
Lovinzola (m. 1868) che si innalza più a nord; detto marmo è lavorato a Tolmezzo 
da una società anonima. È nota anche, ma adoperata quasi soltanto dagli abitanti 
dei dintorni, una sorgente sulfureo-magnesiaca che sgorga nelle vicinanze di Plera, 
poco prima dello sboçco del torrente omonimo nel Tagliamento. 

Meno alti del Verzegnis, o meglio della sua cima maggiore (il Pizzat), si ergono 
più a mezzogiorno il M. Zuc di Santins (m. 1310) ed il M. Taret (m. 1369) contornati 
da cime meno elevate. Diviso da quest'ultimo dalla valletta di Pielungo nell'estremo. 
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sud delle Prealpi vi è il M. Pala che domina da un lato la Valle dell'Arzino e dall'altra 
quella del T. Cosa. 

Nelle Alpi Giulie si può fare di primo acchito la divisione in occidentali ed orientali, 
le prime o Alpi di Raccolana, che stanno alle orientali come le Tolmezzine alle · Car
niche propnamente dette, sono comprese nell'area tra il Fella, la Conca del Predil 
(Raibl) e continuano verso sud col gruppo del Canin (m. 2585), vetta piramidata visi
bile da ogni parte del F riuli, rl el lVI. Forato (m. 2499), del M. Cergnala (m. 2344) e del 

(Timeus ) 
Stratificazione del monte Canin. 

Rombon (m. 2208) , fino alla stretta di Saga, purtroppo famosa, pPrchè di là cominciò 
la rotta di Caporetto. Sono ben note le tre vedrette del lVf. Canin, situate al riparo 
della cresta che congiunge il Canin col Ursic (m. 2477), non molto sviluppate poichè 
raggiungono tra tutte e t re appena 500.000 mq. di superficie, ma importanti perchè 
sono le uniche delle Alpi Friulane. 

Le Giulie orientali formano una catena inir.t errotta dalla Conca di Tarvis, costeg
giando la sinistra dell'Isonzo, fino alla valle della Circhinizza e dell'Idria inferiore. 
Questa catena, con sporgenze e rientranze ora verso la Carniola, ora verso l'Italia , 
culmina nel M. Tricorno (m. 2863), pur presentando delle altre cime rispettabili, 
quali, più a nord di questo, il M. lalluz (m. 2643) , il M. Piccauz (m. 2414) , il M. Cima 
Grande (m. 2086) e il M. Nero di Circhina (m. 1288), da non confondersi con l'a ltro 
Monte Nero (detto anche Monte Km), m. 2245, celebre e sacro nella storia della nostra 
guerra, che è la cim,L più alta di un contrafforte assai diramato che si inoltr;i a occi
dente del massiccio del M. Bogatin e del M. Lavsevica, incombendo sopra Caporetto. 
Il Tricorno, nel suo pendio di nord-est presenta il ghiacciaio, o meglio, la Vedretta 
più orientale delle Alpi italiane. Più a sud del lVI: Nero di Circhina, le Alpi Giulie 



14 CAPITOLO SECONDO 

orientali perdono alquanto della loro unità dando origine ad una serie di altopiani 
e di depressioni che la suddividono in mille guise. Notevoli l'altopiano della Bainsizza. 
circondato ad oriente dal muraglione che domina dal M. Grande (Veli Vhr) m. ro71, 
al l\i. Volnik (m. 935) il vallone di Chiapovano: la catena dei monti dell'Idria; l'alto
piano della Selva di Tarnova, il cui ciglio meridionale strapiomba sulla linea Gorizia
Aidussina, e che continua a sud-est con quello della selva di Piro dal quale emergono, 
quasi nel centro, il l\I. Grosso (m. 1209) e il l\I Slapensco (m. rr26) e che ha il ciglione 
verso Postumia coronato dalle cime del M. Re (m. 1299), donde si dice che Alboino 
contemplasse avidamente le terre d'Italia, del ìVI. Secco (m. 1313) e del M. Bucovizza 
colle sue due vette, la grande (m. 1256) e la piccola (m. 1018). Indi le Alpi Giulie 
vanno dirigendosi verso il mare col gruppo del ìVI. Nevoso che si eleva con due vette 
(m. 1688 e m. 1796), formate da calcari cretacei, sull'orlo sud-est dell'altopiano della 
Piuca e che ha, più verso nord, un'altra cima, meno importante però, quella del 
::VI. Pomario (m. 1270) e che è seguìto a sud dal ìVI. Zatreppo (m. 1454). Le ultime 
pendici terminano, come già si è detto, al passo di Vrata, con altun, in genere inferiori 
a mille metri nella parte più meridionale, cioè al disotto della strada Fiume-Lokve. 
Superano questa cifra soltanto il ìVJ. Sterganizza (m. rro1) ed il ìVI. Cervino (m. rro6). 

Le Prealpi Giulie occupano, come si disse, il triangolo Tolmino-Stazione per la. 
Carnia-Gradisca e constano di catene fra loro parallele, le quali, a cominciare dal 
nord, sono quelle del Plauris, del Musi, del Chiampon e del Gran Monte, la cvi con
tinuazione per il Music e per lo Stol giunge fino a Caporetto. Ad est del Natisone vi 
sono poi i gruppi del Mia e del Matajui, che, interrotto dalla sorgente della Rieca, 
continua per lVI Cucco (m. 1243), ìVI. Fera (m. 929) e si allunga, parallelamente 
aU'Iudrio da una parte ed all'Isonzo dalì'altra fino al M. Corada (m. 812). 

La giogaia del Plauris corre parallelamente al T. Resia culminando in due punti, 
quella ,<lel Plauris (m. 1959) e quella del Lavaris (m. 1907). Quella del Musi, che si può 
considerare come una diramazione del Plauris, vede nascere sul suo pendio meridionale 
il fiume Torre che scorre verso sud, il Rio Bianco che sfocia nell'Uccea e il T. Venzo
nazza che entra nel Tagliamento a Venzone. A nord-est è limitata dall'Uccea che 
vi scorre tra essa e la catena secondaria del M. Cochiare (m. 1430), ìVI. Mische (m. 1454), 
ìVI. Sinovich (m. 1602) e lVI. Suarda (m. 1721) che incombe sulla stretta di Saga. 

Il Cadin (m. 1820) e il Zajaur (m. 1816) sono le cime più elevate della catena del 
Musi. 

La catena del Chiampon e del Gran Monte sono, benchè interrotte dalla valle del 
Torre, in continuazione una dell'altra. Più breve la prima, si dirige, come le precedenti, 
in direzione est-ovest dal Tagliamento al Torre, comincia col M. Denzal (m. 1613), 
continua col Chiampon, la cima più elevata della catena (m. 1710), il Cuel di Lamis 
(m. 163r) e il ìVI. Postoucich (m. 1613) che finisce al Torre. La catena del Gran Monte, 
detta anche di M. Maggiore, quantunque questa non ne sia la cima più elevata, 
ha pure essa direzione est-ovest dal Torre all'Isonzo; lo Stol ne è la vetta più eccelsa 
(m. 1668), vengono dopo il M. Gabrovec (m. 1633), il M. Maggiore (m. 1615) ed il 
M. Music (m. 16!4), terminando ad occidente col M. Mal Varh (m. 1558) e ad oriente 
colla cima di Starijshi (m. rr36) che domina il paese di Caporetto e Ja Valle di Staro 
Selo fra Creda e Caporetto . 
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Infine i gruppi del Mia (m. 1228) alla destra e del Matajour (m. 1630) a).la sinistra 
dd Natisone, nonostante la insellatura dallç1, quale ha origine il T. Rieca, sono come 
si disse in continuazione colla catena del Kolovrat ai piedi occidentali della, quale 
passava l'antico confine orientale d'Italia. Salvo che nella parte settentrionale dove 

le cime sono verso i mille metri, il re~tante della giogaia, pressochè livellato, raramente 
si solleva oltre i settecento metri. 

A sud del Frigido o Vipacco si estendono, come già .,i è detto, le Prealpi del Carso. 
I fenomeni carsici già si manifestano e, spesso intensamente, più a nord nel vallone 
di Chiapovano, nella selva di Ternova e di Piro, nella zona di Postumia e nei dintorni 
di Monte Nevoso; ma il Carso propriamente detto, secondo quanto fu stabilito 
nell'ultimo Congresso geografico di Genova, è compreso nella linea di cui si è fatto 
cenno in principio di questo capitolo. 

Esso comincia a sud della zona arenaceo-marnosa del Vipacco, della Piuca e del 
Timavo superiore, e si distende ad arco coll'altopiano calcareo della Carsia Giulia e 
del Carso Goriziano-Triestino, coll'appendice del Carso di Monfalcone, cui fa seguito 
l'altopiano della Cicceria o dei Cicci (Istria bianca) ed il Carso di Castùa. Fra Trieste 
e il vallone di Pirano ad ovest e Vragna e il Lago d'Arsa ad est si estende una seconda 
zona arenaceo-marnosa che porta il caratteristico nome di Istria gialla, da alcuni 
detta anche Istria verde o grigia. Vi è infine l'ultima zona che continua nelle isole 
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prossime di Cherso e di Lussino, la cosidetta Istria rossa, divisa in quattro parti 
nell'àmbito della penisola istriana : Carso di Buie, Carso di Parenzo, Carso di Albana, 
Carso di Pola. 

In tutte queste zone il rilievo generale è a gradinata, già cominciato in questa 
forma negli altopiani della Bainsizza, di Ternava, di Piro, del Carso carniolico, della 
Piuca e del Carso liburnico, enorme gradino che strapiomba sul corso del Vipacco. 
Il primo gradino delle Prealpi Carsiche che ha principio dalla zona del Vipacco, si 
presenta di fronte alla zona marnoso-arenacea dell'Istria gialla, che circonda anche 
ad est, coi monti Caldiera e continua nelle isole del Quarnero. Il secondo ed ultimo, 
dai confini meridionali dell' Istria gialla si allunga fino al mare a forma di triangolo 
con vertici: vallone di Pirano-Pola-Lago d'Arsa, formando ad occidente delle scalee 
più dolci, terminando invece più scosceso verso il Canale della Farasina, e tagliato 
in due parti, molto diverse come estensione, dall'Arsa e dal suo canale che sfocia 
nel Quarnero tra le due punte di Socciajo e di Ubas. L'altitudine di questi altopiani 
a scalino verso mezzogiorno va crescendo da ovest verso est; da circa un centinaio 
di metri nel Carso di Monfalcone si giunge ad oltre quattrocento (in media) nel Carso 
Goriziano-Triestino e verso i seicento nella Carsia Giulia, cresce ancora nell' Istria 
bianca (m. rooo in media) e più ancora verso M. Maggiore la cui cima si innalza 
a metri 1396. 

E così dalla riva adriatica di Parenzo-Rovigno-Pola, con elevazione media di poco 
più di un centinaio di metri, si sale verso i quattrocento come a M. Gromazza (m. 401), 
a M. Castelvecchio (m. 404), a lVI. Bresnizza (m. 412) sulla destra dell'Arsa e più ancora 
alla sua sinistra, con lVI. Calvo (m. 538), M. Acuto (m. 531) e M. Berdo (m. 475). 

Le isole di Cherso e di Lussino colle più piccole adiacenti , continuazione della 
catena di M. Maggiore, vanno diminuendo in altitudine da nord 8 sud e da ovest 
verso est . A Cherso la cima più alta è il M. Sys (m. 636) di fronte alla punta Morga
nillo dell'Isola di Veglia ed il M. Chelm (m. 41'3) che domina il Lago di Vrana dalla 
parte occidentale. 

Nell'Isola di Lussino, il M. Ossero si eleva a m. 588, e il M. di S. Niccolò, sua 
continuazione, a m. 557 di fronte all'Isola di Unie; la quota si abbassa a sud di Lussin 
Grande a m. 243 nel lVI. Ghergosciago ed a m. 203 nel M. Corno di fronte all'Isola 
di Asinello, nella quale l'altezza maggiore è raggiunta dal M. Nono con m . 92. La 
massima altezza dello scoglio di Gruizza, ultima terra meridionale italiana del Quarnero 
è di m. 5 snl livello del mare. 



Scmla 1:100.000 
L'Alto Isonzo. (TG.W) 





CAPITOLO TERZO 

LA COSTITUZIONE GEOLOGICA 

t erreni più antichi della regione da noi considerata, trovansi nelle Alpi 
Carniche e sono rappresentati da scisti, spesso calcarei, di color gial
lastro o rossastro, appartenenti al Siluriano inferiore e da altri calcari 
e scisti neri del Siluriano superiore, che formano una lunga e non 
ampia striscia, qua e là interrotta, che presso a poco, da M. Volaia 

si estende fino al vallone di Ugovizza. Località tipiche per ricchezza di fossili sono 
il Cadin di Lanza, il Pizzul, il Vallone di Ugovizza per il Siluriano inferiore; il Volaia, 
il M. Timau, la Cima Cuestalta, il M. Lodin e il M. Kok per il Siluriano superiore. 
Un lembo a sè di t ali terreni si ha a nord e ad est di Circhina. 

A tali formazioni si sovrappongono le assise devoniche inferiori e superiori, le 
prime calcaree e calcareo-dolomitiche per lo più compatte e di scogliera, le seconde 
formate da calcari compatti a strati sottili, grigi o grigio-rosei, spesso selciferi. Si 

2 - Venezia Giuf.ia. 
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estendono anch'essi lungo la giogaia carnica dall'alto Degano fino ~· lVI. Scarniz, rico
minciano alla confluenza tra il Cercevesia e il R. di Lanza, occupano -tutto il versante 

Lem 

Schizzo geologico dell ' Istria. 

(DE :brsROSIS , M .. onografie di geografia militare 
razionale) 

N 

1 
o ,o 20 so km. 

\ 
D 

o. = Terreni più antichi, del Cretaceo (secondario), d i calcare compatto, d iaclasato ed abbastanza 
puro che, aiutato dalla d isposizione d istesa degli s tra ti, presenta largamen te i fenomeni carsici. 

f3 = Terrerù meno antichi, dell 'Eocene terziario, largamente costituiti da poco consistenti arena rie. 
y = Più giovani terreni alluvionali {Quaternario). 
• = Cen tri abitati più importanti distribuiti più largamente lungo la costa o lungo i margini 

d'affioramento di terren i diversi. 
AB, CD, duo allineamenti di radici di rilievi calcari dell'antico tavolato ridotto a penepiano dalla 

denuduione, prima sottomarina (abrasione), poi sub-aerea (ciclo geologico di 5ollevamento). 
e e; e' e'; interpo5te ,triscie depresse più facilmente incise dai cor5i d'acqua affondanti1i nelle più 

tenere arenarie, affondamen to che è 1tato p iù energico nel succe55ivo ciclo geologico di abbu-
5amento, che ha aumentata la penden:r.a verto mare e resi quindi più attivi i corsi d'acgua 
s tessi (e e= solco Vippacco-Recca; • ' •' = solco Dragona-Quieto-Ar5a). 

nord del Zej-mnla, il M. di 
Val Dolce, il M. Cavallo, 
il Mal Vueric e terminano 
a Rio Bombaso. Entro i 
nostri .· confini riprendono 
verso M. Poludnig e da' 
Dosso Gais fino a Cimi 
Bella. 

Succedono alle forma-: 
zioni devoniche quelle: 
del Carbonifero superiore; 
rappresentate in basso da 
un complesso di argillo
scisti con lenti arenacee, 
più in alto da scisti are
nacei con straterelli cal
careo-bituminosi e lenti 
di antracite, più in alto 
ancora da calcari bianchi 
o scuri stratificati, per 
Io più in lenti. 

Si connettono a t ali 

gano, si prolungano verso 
ovest tra il R. Collinetta e 
il T. Gladegna, occupano 
tutta la zona fra il con
fine settentrionale ed il 
T. Pontaiba, restringen
dosi alquanto verso il 
Pizzo di Cul di Creta ed 
il M. Zermula abbrac-

ciando con due ali, una a nord e l'altra a sud, le formazioni devoniane di t ali 
località. L'ala sud termina sul fianco meridionale di M. Creta di Riosecco contro 
le dolomie del trias, e rasentando il confine settentrionale finisce a punta nell'alta valle 
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di Rio Bianco sotto là Cima di Mezzo e quella di IVI. Acuto. Riprendono a IVI. Plagna, 
costeggiano il confine fino al Kok, passano per il Poluding e la Cima Bella, raggiun
gono il IVI. Osternig. Uno stretto lembo, entro i nostri confini si ritrova a IVI. Goriane. 
Da IVI. Lodin al · Rio 
Bianco le formazioni 
carbonifere, poco di
sturbate, presentano , 
numerosi fossili (Pro
ductus, Spirifor, Sigil
laria, Calamites, Coral
liari , Fusuline). 

Ritrovasi il Carbo
nifero nella regione di 
Idria, in una stretta 
stri sc ia che comin
ciando nei pressi di 
Ljubevear si prolunga 
fino quasi a Dole. Si 
tratta di scisti plumbei 
del carbonifero più re
cente (con re sti di 
C alamites e di Pro
ductits) rovesciati sopra 
le formazioni del Trias 
medio da violenti 
azioni determinate da 
movimenti orogenetici 
e che lasciarono il Car
bonifero stesso in con
cordanza col Trias e 
sopra la non lontana 
serie cretacea. Le di
slocazioni cui dettero 
luogo tali movimenti 
sono quelle che · per
misero le infiltrazioni 
cinabrifere, che si ri
scontrano anche negli 
scisti carboniferi, per 

(Pedo11e) 
Calcari permiani di val Fella. 

quanto di data assai più recente. Al Carbonifero appartengono pure argilloscisti 
micacei passanti ad arenarie ed a conglomerati quarzosi che trovansi al sud di IVI. lVIosiz 
ed a sud-ovest di Piedicolle. 

Grande sviluppo hanno le porfiriti nella zona · compresa tra il medio Degano a 
occidente e il cosidetto Grande Canal di S. Pietro, come pure fra questo e il IVI. Pizzul, 
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principalmente a ìVI. di Terzo, al Zouf Pian, intorno al Paularo, al Dimòn, a ìVI. Neddis 
a nord e a nord-est di Ligosullo. 

Tutte o quasi le depressioni che limitano a sud la catena carnica sono scavate 
nel Permiano, che occupa la Val Pesarina e si allunga per il T. Margo, lungo la Gla
degna (insinuandosi verso sud dalle due parti del T. But fino ad Arta sulla sinistra 

e a Fielis sulla destra) e 
per Paluzza, Treppo Car
nico, Ligosullo, Paularo 
si porta fin contro a 1\1. 
Salinchiet, per riprendere 
poi in una stretta striscia 
nel torrente Pontebbana 
al gomito che la valle fa 
di fianco a 1\1. Cullar, poi 
sulla sinistra del Fella ad 
est di Pontebba fino a 
Malborghetto e oltre. Si 
tratta di terreni di scarsa 
resistenza, dolomie brec
ciate e cariate, arenarie 
e scisti arenacei ( scisti 
di Val Gardena) general
mente di colore vinato, 
o anche di argilloscisti 
rossi, violacei o giallastri. 

Più a nord, un lembo 
permiano isolato appare 
sul fianco occidentale di 
M. Stabet, rappresentato 
da un calcare brecciato. 

Conglomerati ed are
narie quasi certamente 

(Coma11do 5,.premo R. Esercito) permiani trovansi pure 
Caratteristica stratificazione a monte Rombon. nelle immediate vicinanze 

di Circhina, specialmente 
a ìVI. Scoffie, sul cui versante meridionale si coltivava un tempo una miniera di 
pirite cuprifera con azzurrite e malachite. 

Assai maggiore è lo sviluppo della serie triassica tanto nel Friuli occidentale, 
quanto in quello orientale, nel Triestino e nell'Istria e vi sono rappresentati tutti 
i piani del Werfeniano (Trias inferiore) al Retico (Trias superiore). 

Il Trias inferiore si trova dal confine orientale della provincia di Udine tra la 
Val Pesarina e il T. Lumiei, attraversa il T. Degano, raggiunge il T. But fra il M. di 
Sutrio e il ìVI. Dauda, forma la base del massiccio di M. Olivo, M. Salin, M. Cuce del 
Tersadia, tutto il M. di Cabia e le pendici settentrionali di M. Oltravo; riprende alla 
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sinistra del T. Chiarsò e con una lunga e stretta striscia per M. Culler, iVI. Glazzat, 
Pontebba si inoltra, parallelamente al Fella superiore ed alla sua sinistra, fino a 
Valbruna, allo Scilizza, per finire, entro i nostri confini sul fianco sinistro della Planica 
Tal. Esso è costituito da arenarie e scisti arenacei verdastri, violacei o rosso-vinati 
e superiormente da sottili lenti oolitiche; calcareo-ferruginose. 

Si incontrano poi nuo vamente gli stessi terreni nella regione tra Circhina e Idria 
lungo la valle del fiume omonimo e sulla destra del T. Canomlizza, affluente dell'Idria. 

(Time.us) 
Modellamento per erosione al Monte Jof Fuart. 

Il Triassico medio, formato da dolomie, calcari, porfidi e porfiriti, flaniti, diaspri 
e alle volte con prevalenza di rocce argilloso-arenacee, si sviluppa tra il Degano e 
il Pesarina , fra il Tagliamento e il Lumiei, alla sinistra del primo attorno a Tolmezzo, 
e in due grandi zone a nord e a sud del Fella; nella prima, da iVI. Sa!inchiet a iVI. Brizia 
con una stretta fascia che si allarga verso Malborghetto per spingersi in alcuni punti 
verso nord fino al confine, e restringersi nuovamente verso Tarvisio; nella seconda 
dal T. Aupa presso Dordolla fino a M. Piper, continuando poi anche nelle Giulie, dove 
lo si ritrova, nei pressi di Circhina in una grande area che ha per confine Grahovo 
e S. Veitsberg a nord, Tribusa e le sorgenti dell'Idria verso sud-ovest, con continua
zione un po' tortuosa fino alle pendici orientali di M. Pescovgric, poi segue una linea 
con direzione sud-est-nord-ovest che rasenta Dole, il Passo d'Idria, costeggia l'Idria 
in concordanza col Trias inferiore, e ritorna a Grahovo passando per il villaggio di 
Sacris. A questa grande area si collega a sud-est del M. Koica una sottile zona che 
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parte dal M. Granterska ed in direzione dapprima sud-est e poi presso a poco est
ovest passa tra la Cima Kozjj e l'Oblochi hirb, tocca Hudajuzna, Goriani e pochi 
chilometri più oltre raggiunge il confine. 

Sussegue il Trias superiore, che si riscontra nel Basso Degano, nella zona compresa 
fra il Chiarsò e il Dogna a nord-est ; segue poi M. Carnizza, M. Cappello , il Mangart 
a nord , e le cime del Quarnaro, del Tanarolo, del Gran Monte, del iVIusic a sud; va 
a Caporetto, Ternova e poi r aggiunge il confine sempre con allineamento est-ovest, 
a Cima Novi e al Mozic. 

Si tratta in parte di rocce scistose, o arenacee nere, con tufi 11orfirici , sopra le 
quali si addossano ora delle dolomie più o meno friabili, ora dei calcari marnosi, 
qualche volta di rocce endogene ed in qualche altro luogo, superiormente ancora, 
di arenarie micacee, leggermente calcareo-quarzose, che includono residui di piante. 
Pii'.1 in alto si passa alla formazione del Raibl, che a Raibl presenta i caratteri tipici 
di scisti bituminosi con pesci fossili, marne calcaree con la tipica M yophoria Kefer
steini, calcari neri e dolomie a Megalodonti ed infine di marne grigiastre con la Pema 
aviculaeformis e la Corbitla R osthorni. È · precisamente · in questa formazione che è 
incluso il giacimento di blenda e di galena del Predi!, di cui si fa cenno in altra 
parte. 

Agli strati raiblani si sovrappone la Dolomia piincipale (Hauptdolomit) che forma 
il complesso più potente della regione precedentemente circoscritta e ricompare anche. 
sopra gli stessi strati, in una lunga striscia nel va llone di Chiapovano, a lVl Bucova, 
lungo il Belca e, allargandosi alquanto tra il i\ll. Potegle e il Marni Vrk da un lato 
e Predgrisce dall'altro, si prolunga fino alla Cima dello J avornik (ni. 1240) . Ricompare 
poi nuovamente fra Bukuje e Liplje-Planina sul versante meridionale dello Stranski 
Vrk, t erminando parallelamente alla strada Bukuj e-Planina. 

Questo imponente mantello dolomitico, di almeno un migliaio di metri di potenza, 
forse in qualche punto di più , forma la maggior parte dei monti delle Giulie, e contiene 
come fossili principali il M egalodon Giimbeli, la Gervilleia exilis ed alcune Pleitrotomarie . 

Corrispondono a questo piano anche le vette calcaree (Dachsteinkalk) del Canin, 
i monti di iVIontasio, il Manhart, il Tricorno. In alcuni punti i calcari del Dachstein 
oltrepassano i 1300 m. di potenza. 

Sono eone.essi al neo-triassico le masse porfiriche (porfiriti verdi · o brune) che 
rinvengonsi a sud di Tarvisio sulla sinistra dello Sclitzza tra il M. Florij anka e 
Kaltwasser, nel T. Eisenbach e presso i laghi di Roccalba ; nonchè quelle altre dissemi
nate tra il corso del Canomla (Kanomlica) a M: Verkover e il M. Nero di Circhina. 
Questi porfidi sono i testimoni di una potente attività vulcanica, che si manifestava 
prevalentemente come sottomarina. 

Alle formazioni triassiche succedono quelle .del sistema giurassico, di cui le più 
antiche assise sono costituite dai cosidetti calcari selci/eri, poverissimi . di fossili, e 
che appartengono al periodo liassico. Sono anche rappresentati dei calcari marnosi 
rossastri, delle brecce calcaree, e dei calcari bianchi compatti senza selce. 

E ssi si sviluppano a i\ll. Naiarda, al Verzegnis, al Bottai, attraversano il Taglia
mento all'altezza di Venzone e si prolungano per le pendici dell'Ungarina e del 
Cochiare fino a M. Zaiaur. Più a . sud un'altra striscia, qua e là interrotta e parallela 
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alla prima trovasi fra M. Flagello e Trasaghis sulla destra del Tagliamento e ricompare 
ad oriente di Gemona a M. Glemine ed a M. Quaruan. Ricompare al Music e per 
M. Stol, si prolunga fino a Caporetto. Più a nord, sulla sinistra della Recca, affluente 
di destra dell'Isonzo, si ritrova fino alla stretta di Saga. Si vedono ancora intorno 
al massiccio di M. Nero 
(Krn), donde si prolungano 
fino al Mozic, ricomparendo 
più a sud e sotto la vetta 
del Porre ed a M. Koica. 

Dove però hanno il mas
simo sviluppo è nella parte 
orientale del Vallone di 
Chiapovano e nella Selva di 
Ternova, ove il confine orien
tale di tali formazioni va 
secondo una linea che da 
quota 1089 a sud di Spilenca 
e con direzione slld-est va a 
terminare a Polje presso Zoll. 
Ritrovasi pure un po' più a 
mezzogiorno presso Wisclme 
e ad occidente fra M. Cer
vegnacco e M. Magnovez. 

Questa formazione, verso 
il M. Nero ha dato dei fos
sili che permetterebbero di 
classificarla parte nel Lias in
feriore (Sinemuriano), parte 
inquellomedio (Domeriario); 
le selci· dei calcari selciferi 
sono ricche di · radiolarie. 
Anche nella Valle di Chia
povano si sono trovati dei 
Megalodontì (M. pumilits). 

Al disopra di questi de- (Comando S u.p,. R. Em,ito) 

positi giàciono dei calcari Scisti calcarei siluriani (iVI. Volaja). 

oolitici che si rinvengono 
tanto ad est di Tolmino, quanto in una zona a striscia che da Loèover si dirige verso 
sud-est e passa per Lokve, M. Gollachi, M. Suino, M. Belunz e poi, con un arco, 
raggiunge il paese di Montenero. Un'altra zona comprende i monti Srnjak e Stranki. 

Questi calcari contengono tra · altro la Rhynconella vigilis e la Terebratula Lassi 
del Dogger. 

Infine si sovrappongono alle ooliti i cosidetti calcari corallini, ricchi di crinoidi 
e di antozoi, che hanno il massimo sviluppo a nord-est ed a sud del vallone di Chia:-
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povano in una zona che ha per limite occidentale una linea che da Kal passa per 
Podlesce, Podlaka, Ternava e raggiunge il M. Chiven; per confine orientale Spilenca, 
Lokovec, ìVI. Magnovez e termina sul pendio occidentale di M. Modrasovaz. 

Tali calcari rinvengonsi pure a mezzodì di M. Nero (Krn), donde si prolungano 
a diverse riprese fino a M. Mozic da una parte e fino al Porren dall'altra, con una 
diramazione lungo la Valle della Baca da Hudajuzna fino quasi a Terstenico; nonchè 
alle falde settentrionali di M. Cucco e di ìVL Colaurat. 

A Parenzo, nell' Istria, la scoperta recente del Diceras L uci e di altri fossili in 
alcuni strati situati sulla costa del mare, permette di riferirli al Giura superiore. 

Formazioni cretacee si rinvengono a destra ed a sinistra dell' Arsino, sulle pendici 
settentrionali di M. Covria, a ìVI. Carnizza, a M. Lonza ed a M. Plajul. Si estendono 
più ampiamente verso l'Isonzo, sulla sinistra del quale cominciano ad apparire nella 
Conca di Plezzo e si susseguono, si può dire, ininterrottamente lungo tutta la valle 
dell' Isonzo, specialmente sulla sua sinistra, fino presso Gorizia. Ad esse si rannodano 
i banchi cretacei del Colaurat e del ìVlatajur sulla destra, donde continuano, con un 
ampio semicerchio, nella Valle del Natisone, passando sulla destra di questo a M. Lupia 
con prolungamento verso nord fino quasi a Creda. 

Riprendono poi da un lato sotto Idria, dall'altro a sud di Aidussina e di Gorizia, 
spingendosi fino all'estremo della penisola Istriana e nelle isole di Cherso, Lussino, 
Unie, ecc. in gran parte allo scoperto, nascoste dalle assise eoceniche nella zona del 
Frigido, in quella del Timavo superiore e nell'Istria gialla. L'altopiano della Carsia 
Giulia, quello della Piuca e della Recca, l'Istria bianca ed il Carso di Fiume o di 
Castua, tutta l'Istria rossa sono costituiti dai vari orizzonti del Cretaceo e di calcari 
nummulitici in via subordinata. 

Per quanto sieno stati studiati, la loro conoscenza non è ancora così progredita 
da poter sempre ed ovunque stabilire quali di queste formazioni appartengono al 
Cretaceo inferiore (lnfracretaceo), quali a quello superiore (Sopracretaceo), ma si può 
tuttavia con quasi certezza asserire che tutto o quasi il Cretaceo dell' I stria e delle 
isole appartenga a quest'ultimo; salvo la già accennata possibilità che una strettissima 
zona alla scogliera di Parenzo, appartenga invece alle formazioni giuresi, oppure possa 
rappresentare un tratto di collegamento e di transizione fra il neo-giurassico e 
l'infraèretaceo: 

Nelle valli dell' Isonzo e del Natisone il Cretaceo inferiore è rappresentato da 
banchi calcarei, generalmente grigi, contenenti dei Diceras e delle N erinee, oppure 
delle Caprine e delle Requienie come nella Selva di Ternava, nel vallone di Chiapovano, 
alle falde di ìVI. Santo e del Sabotino, nella Selva del Piro, e, nel Carso triestino, in 
due strisce parallele, la prima tra Redipuglia e Duttogliano, la seconda tra Monfalcone, 
per Malchina, Sgonico fino a Séria. 

Il Sopracretaceo si presenta, nella sua parte più antica, con strati a pesci e 
sauriani inclusi in scisti bituminosi a Comeno, a Salcano ed a -lVI. Santo, ai quali 
corrispondono pure gli strati a pesci, ofiuridi e piante di Vizzani presso Albona. Questo 
complesso di strati è ascritto geologicamente al Cenomaniano. Probabilmente appar
tengono allo stesso orizzonte gli strati a Chondrodonta, a Caprinule ed a Radiolites 
presso Pinguente e Pisino, nonchè presso Gorizia, e certamente quelli ad I chtyosar-
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colites triangularis che affiorano a mezzogiorno di Pisino. Alle formazioni del Ceno
maniano seguono quelle del Turoniano, rappresentate da una potente massa di calcari 
bianchi o grigiastri che includono numerose radioliti. 

Lembi staccati di questi terreni trovansi a cominciare dai dintorni di Libusina 
(Valle dell'Isonzo), di Tolmino, alle sorgenti della Bacia (affluente dell'Idria), nonchè 
tra il Matajur ed il lVI. Colaurat; ma ove prendono grande sviluppo in superficie è 

(Cu.m-in) 
Conca di Danne. Fenomeni erosivi nelle dolomie cretacee carsiche. 

a partire da Idria fino a Bukuje, nel Carso goriziano, ed infine nell'Istria propriamente 
detta, e nelle isole adiacenti, dove sono la sede dei giacimenti bauxitici e di saldarne 
di cui si fa cenno nella geografia economica. Sono anche quelli sui quali si verifica 
il fenomeno della terra rossa. 

Superiormente a questo complesso di strati stanno i calcari varicolori, compatti, 
spesso brecciati, appartenenti alla parte più alta del Cretaceo, il Senoniano. I marmi 
del Carso, la pietra d'Istria, la pietra bianca del Carso corrispondono a questo oriz
zonte, alla parte superiore del quale molti ascrivono gli strati inferiori del piano 
liburnico (a giacimenti di carbone) che altri invece collocano nell'Eocène inferi0re. 

Altrove, come ai piedi del M. Nero, nella Conca di Dresenza, in quella di Pl.ezzo, 
sulle vette del Matajur e del Colaurat e in qualche punto dell'altopiano della Bainsizza 
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il rappresentante più recente del Cretaceo è la cosidetta Scaglia, specie di calcare 
marnoso grigio o, più frequentemente rosso, che include straterelli e noduli di selce, 
e, come fossili, delle Globigerine, degli I nocerami, degli Zoophycos, la Stenonia tubercolata 
ed infine, nelle selci, grande numero di Radiolarie e di spicule di spugne silicee . 

È in questi t erreni cretacei in generale che si sviluppa in modo veramente gran
dioso il fenomeno carsico. I calcari, che sono sempre pieni di piccole e grandi fessure, 
assorbono rapidamente pressochè tutta la precipitazione atmosferica, ricca di anidride 
carbonica, la quale permette la soluzione del carbonato di calcio allo stato di bicar
bonato e così a poco à poco allarga le fratture e degrada la roccia corrodendola tanto 
in superficie, quanto in profondità, lasciando, ove la permanenza è possibile, come 
residuo, le materie argillose insolubili , che vanno man mano diventando rosse in 
seguito · alla sovraossidazione dei sali di ferro, e · dànno così origine alla ierra rossa. 

In superficie questa corrosione, aiutata da ·fenomeni di sfacelo e di erosione, dà 
luogo a tutta una serie di forme speciali che vanno da solcature più o meno profonde 
(campi carreggiati), fino a grandi e piccole cavità circolari od ellittiche a forma di 
scodella, di piatto, di ciotola, di imbuto, ecc. (doline, foibe, inglutidors); in profondità 
ad una miriade di più o meno cospicue voragini, pozzi, abissi, spesso giganteschi e 
p rofondi (Abisso di Trebiciano m. 329, Voragine dei Serpenti presso Divacciano m. 304, 
Abisso dei Merli m. 150) , nonchè ad un sist ema complicatissimo di cunicoli, di grotte, 
di caverne (circa 2000 finora esplorate nella Venezia Giulia), alcune delle quali hanno 
per il loro sviluppo e per la loro bellezza, rinomanza mondiale; quali, per non citarne 
altre, quella di Postumia, che si allunga nelle viscere della terra per 22.794 m. e quelle 
di S. Canziano, che si estendono· per oltre 5 chilometri. 

Attraverso a tutta questa serie di meati si stabilisce un'idrografia sotterranea 
che raccoglie pressochè tutta l' acqua piovana e delle sorgenti, cosicchè gli altipiani 
carsici sono completamente brulli e sassosi (salvochè dove permane o si raccoglie 
la terra rossa) mentre il sottosuolo è percorso da una rete complicata di corsi d'acqua, 
qualche volta da veri fiumi sotterranei, quali il Timavo che, sub-aereo dapprima per 
una quarantina di chilometri, scompare poi nel baratro di S. Canziano per ricomparire 
presso Duino dopo aver percorso sotto terra un'altra quarantina di chilometri; e la 
Piuca che entra sotterra nelle grotte di Postumia, ritorna alla luce alla caverna di 
Planina dopo un percorso di circa IO km., cambiando il nome primitivo in quello di 
Uncia, scompare nuovamente a circa 2 km. a nord di Jakobowitz attraversando 
nascosta tutto l'altopiano di Longatico con un percorso, in linea d'aria, di circa IO km., 
m a certamente assai maggiore in realtà . 

Al finire dei tempi mesozoici avvenne una potente . regressione del mare che, 
mettendo allo scoperto delle aree di terra ferma, permise il deposito di t erreni di tipo 
differente da quelli precedenti, dapprima ancora prevalentemente marino, in seguito 
francamente lacustre, lagunare o di estuario. Si inizia così l'èra terziaria con quelle 
formazioni ascritte al piano liburnico, che fanno, secondo alcuni, transizione fra il 
Cretaceo e l'Eocène e che altri ascrivono all'Eocène inferiore (Spilecciano). E sse sono 
prevalentemente costituite da rocce calcaree grigie o brune, le più profonde delle quali 
contengono una ricca fauna di foraminiferi (calcari a miliolidi), mentre a mano a 
m ano che si viene a quelle superiori, si arricchiscono di fossili d'acqua dolce e salmastra, 
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con residui cli piante (calcari a caracee) e con molluschi d'acqua dolce ed anche 
t errestri . È in questi t erreni che stanno racchiusi i giacimenti di lignite dell'Arsa, 
cli Britof, di Caroiba, ecc., che formano una delle ricchezze minerarie dell'Istria. 

Gli strati liburnici ~i trovano, a cominciare dalla sinistra dell' Isonzo, presso 
Aidussina, disposti in una lunga e stretta zona che, con direzione nord-ovest-sud-est, 

(Cumin) 

L'Alpe Grande, vetta arrotondata nell' Isfria montana. 

prosegue ininterrotta fin oltre Senosecchia , formando l' orlo settentrionale del Carso 
goriziano-triestino, e si rinvengono, sempre colla stessa direzione, a sud del medesimo 
da Nabresina a Monte Auremiano ed oltre, passando per Prosecco, Lipizza, Britof; 
dove si allargano spingendosi fino a Storje; ricompaiono tutto attorno all'altopiano 
cli S. Servalo, all'Istria bianca, e _più a mezzogiorno ancora a levante di Buie, lungo 
la Valle del Quieto, da Montona e Visinada fino a Terviso, e dalle vicinanze cli Pisino 
fino alla destra della Valle dell'Arsa presso Anclretici. Riprendono sulla sinistra della 
stessa valle costeggiandola fino a circa . 4 km. prima dello sbocco dell'Arsa nel canale 
omonimo, ed infine si espandono presso Albana lungo la Valle di Carpano e lungo la 
rotabile Albona-Rogozzana, per unirsi in un'unica striscia che si spinge fino al mare 
a mezzodì di Brovigne. 
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Agli strati liburnici si addossano le assise dell'Eocène medio e superiore, le prime 
a costituzione calcareo-marnosa, le seconde prevalentemente arenacee (masegno), 
ambedue di carattere marino, poichè i residui vegetali che si rinvengono qua e là 
negli strati dell 'Eocène superiore sono di provenienza continentale e devono la loro 
presenza in essi alla fluitazione subìta per mezzo di corsi d'acqua. La fauna marina 
che contengono i calcari dell 'E ocène medio (alveoline, nummuliti, orbitoidi, echi
nidi, molluschi), dimostrano un nuovo avanzamento del mare; nell'Eocène superiore 
invece i fossili scarseggiano, salvochè in certi strati calcareo-marnosi con nullipore 
e nummuliti; vi si rinvengono invece con una certa abbondanza le impronte di fucoidi 
e i rilievi geroglifici di varia forma e natura. 

I depositi dell'E ocène medio e superiore si sviluppano a nord della regione a 
cominciare dai dintorni di Caporetto principalmente sulla destra dell'Isonzo e tra il 
Natisone ed il Tagliamento, occupando tutta l'area che ha per confine sud-orientale 
una linea spezzata che da Gorizia va a Cormons, da questo a Cividale del Friuli e 
di qui si spinge fino a Tarcento e ad Artegna; ma non mancano sulla sua sinistra 
dove poggiano, più o meno in concordanza, sulle formazioni cretacee, come, per 
esempio, fra Canale e Salcano e nell'altopiano della Bainsizza; a levante di Gorizia 
costituiscono il sottosuolo della zona del Frigido, di quella della Piuca, delle zone del 
Timavo superiore e della Reccina, nonchè di tutta l'Istria gialla, salvo le parti mar~ 
ginali ove affiorano , e come già si disse, i calcari del piano liburr,ico . 

Nella zona del Frigido, in quella della Piuca, del Timavo soprano e della Reccina 
prevalgono quasi ovunque i rappresentanti dell'Eocène superiore (marnoso-arenaceo), 
l'Istria gialla invece si può dividere in due grandi porzioni : la Cicceria nella quale 
predomina l'Eocène medio, che si estende fino ad Albona e dintorni; e la zona m eri
dionale compresa fra Trieste e Pirano da una parte e Bogliuno e Pisino dall'altra, 
nella quale si hanno quasi ovunque i rappresentanti dell'Eocène superiore. 

Anche nelle isole di Cherso e di Lussino si trovano strati appartenenti all 'Eocène 
medio. 

Il complesso delle assise eoceniche forma il più importante rappresentante dell'era 
t erziaria o cenozoica, non essendo nella Venezia Giulia e nell 'Istria rappresentati i 
t ermini più recenti di essa, salvo che da qualche lembo oligocenico, come a Brahuns 
(Trasaghis) e al T. Tremugna, e da qualche altro del Miocène, come a Susans ed a 
sud del Ledra, a M. Ragogna, a Forgaria ed altrove sulla destra del Tagliamento. 

La quasi mancanza di sedimenti più recenti (oligocenici, miocenici, pliocenici) è 
dipesa dal grande fenomeno orogenetico che ebbe principio col finire dell'Eocène, il 
quale fece emergere terreni che fino allora erano stati sempre coperti dal mare e diede 
origine a quel corrugamento che formò la catena delle Alpi. Alla fase marina fece 
così seguito quella continentale durante la quale gli agenti atmosferici entrarono in 
giuoco e cominciarono la loro opera di erosione che si protrasse per tutto il restante 
dell'era terziaria e continua oggi ancora. Fu durante questo lunghissimo tempo che, 
asportati in molte parti i depositi più recenti, furono messe a nudo le rocce più antiche e 
che venne impressa alla Venezia Giulia e specialmente all'fatria, l'attuale sua fisonomia . 

Attraverso questo lungo periodo di tempo , della durata di parecchi milioni di anni , 
si arriva così al principio dell'era quaternaria, nel quale riprese con nuova forza il 
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sollevamento continentale, accompagnato dal riacutizzarsi del vulcanismo e da 
frequenti movimenti sismici. Tale sollevamento ebbe come conseguenza l'irrigidi
mento del clima, l'aumento delle precipitazioni di nevi, il formarsi e lo espandersi 
di potenti masse glaciali, l'accrescimento delle precipitazioni pluviali, donde l'ingi
gantimento dei corsi d 'acqua che solcavano le terre sub-alpine. 

Allora i ghiacciai della Venezia Giulia invasero le valli del Tagliamento, del Fella 

(T-imeus} 

Calcari fessurati a S. Stefano d'Istria. 

e dell'Isonzo, inoltrandosi, lungo quest'ultima, a partire da Caporetto, verso occidente, 
nella Valle del Natisone, verso oriente fin sotto Tolmino, come lo attestano i depositi 
morenici che si rinvengono a sud di Caporetto, a Robic e sulle falde settentrionali 
di M. Mia e, verso sud-est, i residui di morene tra Polubino e Lubino sulla sinistra 
e quelli di Volzana sulla destra dell'Isonzo. 

Durante questo periodo e quando più tardi i ghiacciai si ritirarono nuovamente, 
le fiumane ebbero un notevole aumento in portata, tanto da non essere loro più 
sufficienti gli sfoghi sotterranei che si erano andati formando nel periodo terziario; 
avvennero quindi dei rigurgiti impressionanti di cui è rimasta traccia nei depositi 
pseudo-lacustri cli Scoffi.e per il Timavo superiore, oppure nelle formazioni di letti, ora 
abbandonati, come sembra sia stato per la Foiba, che nei momenti di piena doveva 
in parte rovesciarsi .nella Valle della Drag2., o ancora nella nascita di bacini lacustri 
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importanti, come il bacino superiore del!' Arsa, di cui il residuo attuale è il Lago di 
Arsa o di Cepich, che doveva allora estendersi verso settentrione fino a Susgnevizza, 
verso occidente fin oltre Tupliaco e a mezzogiorno fino a Coslaco e fors'anche a Vossilla. 

Si ebbe anche la formazione della terra rossa, che include in qualche luogo i residui 
della fauna di quel periodo (carnivori , elefanti, rinoceronti, buon numero di molluschi) 
e che si rinviene anche nel fondo di molte voragini e nelle caverne. 

Alla estensione maggiore della massa continentale, oltre la spinta orogenetica alla 
quale si è accennato, pare abbia anche contribuito l' abbassamento di livello del!' Adria
tico, ed in genere dei mari , dovuto alla immobilizzazione di una parte dell'acqua marina 
sui continenti sotto la forma delle callotte glaciali e dei ghiacciai di tipo alpino. Così, 
secondo il De Marchi, la valle padana doveva allora inoltrarsi fino presso a poco 
all'altezza della foce del Tronto (isobata attuale m. roo) ed il Po doveva sfociare nella 
fossa di massima profondità dell'Adriatico superiore, che ora lo attraversa da Sebenico 
alla foce del Pescara. Le isole del Quarnero e le Dalmate non dovevano sussistere 
essendo riunite alla t erra ferma; si spiegano così facilmente anche i sabbioni dell'Isola 
di Sansego, la cui_ esistenza, in quell'isola, era stato finora un problema geologico. 

Terminata la fase glaciale, le condizioni generali della Venezia Giulia divennero 
presso a poco quelle di cui noi godiamo oggigiorno, con minori precipitazioni e con clima 
più asciutto e più temperato; l'Adriatico, riacquistando le sue acque, invase nuova
mente le t erre che aveva abbandonate, dando al contorno dell'Istria all 'incirca l'aspetto 
che ancor oggi conserva, si formarono nuovamente le isole; la fauna e la flora divennero 
quelle che oggi vediamo e gli uomini, dapprima cavernicoli (Paleolitico) comincia
rono a dominare nella regiòne. 

Progredendo poi questi a poco a poco nella civiltà, passarono gradatamente alla 
fase neolitica (della pietra prima scheggiata con maggior cura di quanto si riscontra nel 
Paleolitico , e poi levigata) ancora però prevalentemente trogloditici, ed infine a quella 
del bronzo e del ferro (fase dei metalli e dei castellieri) che si rannoda insensibilmente 
in ultimo all'epoca storica. 



(Al-inari} 

CAPITOLO QUARTO 

I FENOMENI CARSICI 

E LE MERAVIGLIE DEL SOTTOSUOLO 

EL capitolo sulla geologia della regione si è dato un cenno sommario, 
sotto il punto di vista dell'origine, dei fenomeni carsici che, oltre a 
modellare superficialmente il terreno calcareo, compiono un'azione 
potentissima nell'interno delle stesse rocce trivellandole in tutti i sensi 

· e lasciando, a testimonio del loro lavorio chimico, fisico e meccanico, 
una miriade di vuoti, che da poche decine di centimetri cubici di capacità, giungono 
alle immense spelonche e grotte, agli abissi, alle voragini e ai pozzi piii profondi. 

La Venezia Giulia, tanto nella parte che più specialmente ha preso il nome di 
Carso, quanto nelle Giulie e nelle Alpi e Prealpi Carniche è ricchissima di tali fenomeni 
che assumono alle volte una grandiosità ed una bellezza tali che difficilmente si 
incontra in altri luoghi. Nell'Istria principalmente, nella quale concorre ad aiutare 



32 CAPITOLO QUARTO 

il fenomeno la configurazione t abulare del suolo che ostacola lo scorrimento superfi
ciale delle acque e ne aiuta l'infiltrazione, nelle regioni a valli chiuse, come a Postumia 
e del Circonio, i risultati del lavorio delle acque sono disseminati ad ogni passo. Non 
mancano tuttavia anche nei t erreni a pendio più o meno forte. ove il fenomeno 
superficiale imprime alle rocce la fisonomia tutta speciale dei cosidetti campi car
reggiati, costituiti da una miriade di grandi e piccoli solchi, da qualche centimetro 
a qualche metro di profondità, paralleli alla direzione di scorrimento delle acque 
superficiali, che si direbbero prodotti da giganteschi aratri. che avessero scavata la 
roccia. È facile farsene un 'idea nelle vicinanze della Grotta Gigante presso Opicina. 

In alcuni punti dell'Istria, come, per es., nel tratto da S. Domenico a Chersano 
(Fianona), verso il Lago d'Arsa o di Cepich, tali solcature, ingigantite, tanto da dividere 
la roccia in forme che simulano strati verticali, si manifestano anche nei calcari 
eocènici. 

Ma la forma più saliente di corrosione superficiale e che più colpisce l'osservatore 
è senza dubbio quella della dolina. 

Si tratta di buche crateriformi, di grandezza e profondità svariatissime (da pochi 
metri ad r km. di diametro e da un metro ad oltre un centinaio di profondità) spesso 
semplici, qualche volta abbinate o ternate, ma raccolte in una unica concavità, a 
contorno circolare od ellittico, a fondo ora piatto, ora a scodella, ora _a imbuto, con 
pareti a forte pendenza, alle volte con ripiani secondari lungo il costone interno, 
cosicchè si direbbero quasi t errazzate. Spesso il fondo è coperto dalla terra rossa, 
altre volte è quasi nudo e roccioso anch'esso; quasi sempre si trovano dei punti più 
depressi, visibili anche in mezzo alla spianata terrosa, che corrispondono ad inghiottitoi, 
attraverso i quali si smaltiscono più o meno rapidamente le acque di pioggia; altre 
volte il mantello t erroso è continuo e, formando un fondo quasi stagno, permette la 
permanenza delle acque per un certo tempo tramutando le doline, dopo violenti 
acquazzoni o piogge continue, in piccoli laghetti non duraturi. 

Una forma che si collega alle doline è quella della polja o bacino carsico. Le polj e 
sono depressioni di parecchi chilometri di dimensione (4-5 e anche più) a parete in 
genere abbastanza ripida, a fondo quasi piano e quasi sempre percorso da un corso 
d'acqua, che scompare in uno o parecchi inghiottitoi. Qualche volta le polje dopo 
piogge insistenti, si tramutano in laghi temporanei, sia perchè l'inghiottitoio non 
riesce a smaltire tutta l'acqua che vi si raduna, se non in un t empo piuttosto lungo, 
sia perchè dall'inghiottitoio stesso scaturisce dell'acqua proveniente dal sottosuolo e 
che non può essere smaltita dal canale sotterraneo. 

Sono esempi di polje le depressioni di Planina, del Circonio, di Olisa ed altri, che 
vengono anche chiamate valli chiuse. 

Nella Venezia Giulia, dove più, dove meno, le doline si rinvengono in tutta la 
regione carsica e dove affiorano calcari denudati; ma in parecchi luoghi sono così 
fitte e così numerose (fino a 50, roo e più per kmq.) da imprimere al suolo l'aspetto 
tutto speciale cli un crivello o meglio di un tratto di superficie lunare, quale ci è rap
presentato dalle fotografie telescopiche. Sono caratteristici per questo i dintorni a 
nord e nord-est di Doberdò, e più ancora nel tratto fra Dignano e Marzana e tra 
Lavarigo e M. Scoleo. 
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. In fondo alle dol(ne qualche volta, spesso visibilmente, alla superficie del suolo 
s1 apro~o delle voragm1 e degli abissi, dei quali alcuni, si sprofondano, per parecchie 
centma1a d1 metn, nel sot
tosuolo. 

" La crip ta selvaggia nella pietra du.ra del Carso ,, 
D 'ANNU N ZIO. 

È di ricordo recente la 
t ragica espl or a zione del
l'Abisso Bertarelli , già della 
Marna, del 24 agosto r925, 
che costò la vita a due bravi 
operai, ma che raggiunse il 
risultato di attribuirgli , fino 
almeno a poco t empo fa , la 
massima profondità che si 
conosca nel mondo (m. 450). 
Dico : fino a poco tempo fa, 
perchè, se son vere notizie 
pubblicate da qualche gior
nale, sarebbe stato battuto 
il record stabilito claU 'Abisso 
Bertarelli colla recente esplo
razione d ell'Abis so della 
Pre ta sul Corno d' Acquiglio 
(!VI. Lessini) fa tta il 24 agosto 
r 926 da tre ardimentosi , i 
quali avrebbero raggiunta 
la profondità di m . 520, oltre 
la quale si sprofonda una 
nuova voragine non ancora 
esplorata, e che sarebbe cal
colata di altri 200 m. ; e, 
più re cen t emen te ancora 
(6-1 2 settembre r926), nel 
cuore del vecchio Carso, nella 
valle che separa la Selva cli 
Ternava da quella di Piro, 
è st ato trovato ed esplorato 
un altro abisso (Abisso Italo 
Garibaldi) caratterizzato da un primo salto verticale, seguìto da altri di 60 a 80 m. 
ciascuno, che continuano in uno stretto cunicolo fiancheggiato da piccoli bacini d'acqua . 
Da questo, dopo un alt ro pozzetto di circa 12 m. ed un percorso di 220 m., si discende 
per alt ri due pozzi , in fondo all'ultimo dei quali vi è un bacino d'acqua ; quindi si 
dirama in strettissimi corridoi. Dopo un'altra galleria cli circa 40 m., seguìta da un 
pozzo di 20 m . si giunge ad un laghetto di m. 20 x r5, che segna il fondo della voragine, 

a m. 490 sotto il livello dell' entrata. 

3 - Venezia. Giulia . 



3,4 CAPITOLO QUARTO 

L 'Abisso Bertarelli si spalanca, nelle . vicinanze di Raspo (Rozzo d'Istria) alla 
quota di m. 695 s. 1. m. Dopo u11a galleria inclinata ed un salto di una decina di metri, 
si sprofonda in un primo pozzo verticale di r30 m., seguìto, dopo un breve ripiano, 
da un secondo di 65 m. e da una serie di salti , complessivamente di un altro centi

naio di metri . Comincia 
qui la galleria terminale, 
la quale con leggera pen
denza, tocca la quota 245 
s. 1. m. 

Il t erzo posto, per la 
profondità , è. tenuto dalla 
voragine di Trebiciano, 
che si trova a poco più 
di r km. a nord-nord-est 
del paese, scoperta fin dal 
r84r e poi ristudiata pa
recchie .volte, anche per 
ragioni di approvvigiona
m ento di acqua a Trieste. 
L'abisso di Trebiciano è 
uno dei tanti , dirò così, 
sfiatatoi che sono allineati 
lungo il corso sotterraneo 
del Timavo; esso ha, com
plessivamente la profon
dità di m. 329 ed è 
costituito da una se.rie 
di r5 pozzi di cui l'ultimo 
raggiunge un grande cu
mulo di ghiaia di circa 
50 m. di spessore, che 

L'Abisso Bertarelli . mette in una immensa 
caverna, detta Caverna 

Lindner, in onore di A. F. Lindner che la scoperse e la esplorò fin dal r84r , alta circa 
80 m. sul livello del Timavo che vi scorre sul fondo, e con un'area di pavimento di 
circa 14.000 mq. 

Non sempre la caverna è accessibile; nei tempi di piena tutta la caverna è invasa 
dalle acque che si innalzano al disopra del livello di magra, che è a r 2 m. s. 1. m. 

La visita all'abisso ed alla caverna è facilitato da una serie di scale, poste fin 
dal r9r2 dal comune di Trieste che ha in affitto la voragine e la grotta. 

Presso la stazione ferroviaria di Divaccia esiste un altro pozzo detto: dei Serpenti, 
che è il quarto come profondità, raggiungendo i 304 m. Il pozzo propriamente detto, 
largo in media una trentina di metri, si sprofonda verticalmente per 2r3 m.; da questo 
punto diramano tre gallerie, una in direzione est, lunga 900 m. , l'altra s'inoltra verso 
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me~zogiorno, ed è la più corta, non misurando che 120 m., la terza si dirige verso 
occ1de~te ed _ha uno sviluppo di 400 m. Nella volta della galleria più lunga, ad un' 
t erzo circa_, s1 apre un altro pozzo finora non esplorato. Anche questa voragine è in 
comumcaz10ne, per lo meno indiretta, col corso sotterraneo del Timavo come è atte
stato dalla esistenza di sabbia di natura eguale a quella che si trova in fo~do all'Abisso 
di Trebiciano. Magnifiche concre,,ioni stalagmitiche si possono ammirare nel braccio 
occidentale, altre non meno bizzarre e gigantesche nel ramo che si dirige ad est. 

La visita non è facile, ma, oggi, la 
discesa, se pur emozionante, non è_ peri
colosa. Bisogna però premunirsi contro 
il freddo, poichè nel fondo la massima 
t emperatura raggiunge appena + 60 C. 
e discende, nell 'inverno, fino a + 20 C. 

Terri~cio vegetale moderno (A). 
Scarsi avanzi delle età storiche 

(ro_:;nano. Medio Evo) . 

~ Avanzi sporad ici epoche dei me-
~u:.. talli (bronzo, ferro). 

I 

Stra to dell'età della pietra 
3 6 leviga ta (B), cumuli cli ceneri e 
o ~ di carboni, a\•anzi di stoviglie'. 

1 J I ar_m_i e u ten~ili .di J?ietra e d1 
l S: osso, an imali selvatici e dome-

1

, z s t1c1 (cervo, cinghiale, bue, 
capra, cane) . 
Argilla rossadelleca verne(C), 

i:i:i ossa cli grandi mamm iferi 

~ ~~~';:.~. ~:~~~~~- ~~~.~;,'~~;~: 
O bue primigenio, cervo maral, 

I 

~~ martora, volpe, ermellino, lepre 
~ variabile, arvicole, ecc.), ma

nufatti umani dell'età della 
pietra scheggiata (selci e ossa 
lavora te) . 

Sezione schematica del deposito di riempimento in una caverna preistorica del Carso. 

Non si finirebbe più se si dovessero descrivere le altre voragini dell'Istria e del 
Triestino; ne citeremo però ancora alcune, notevoli per la loro profondità che supera 
i 100 metri . 

Sono questi: l'Abisso della Chiusa presso Basovizza (prof. m. 227) ; quello del 
Merlo, nelle vicinanze di quello dei Serpenti sopra descritto (prof. m. 150) , l'Abisso 
di Prosecco, a 2 km. a nord-est di questo paese (prof. m. 144) ; l' abisso di Gropada 
(prof. m. 140), la voragine dei Corvi, presso Gropada, a pareti verticali e che ha una 
apertura di 60 e più metri di diametro, attraverso la quale passa la luce naturale 
che illumina tutto l'abisso (prof. m. 1 29) ed infine l'Abisso del Diavolo (prof. m. 120) 

presso Basovizza, ecc. ecc. 
Anche nel Friuli vi sono delle voragini, di cui una abbastanza nota perchè era 

creduta, fino al 1924, la più profonda del mondo. È questa il cosidetto Bus de la Lum, 
che si raggiunge con una passeggiata di 20 minuti a sud-est dell'Albergo di S. Marco, 
già R. Palazzo, nel Cansiglio. Descritta, almeno per la prima volta da G. lVIarinelli, 
fu esplorata dal prof. Marson , che in tre riprese credette di aver raggiunto, collo 
scandaglio, la profondità di 460 m. Gli scandagli successivi fatti dalla Commissione 
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Speleologica, fecero credere che fossero stati raggiunti i 254 m . Ma l'esplorazione 
definitiva fatta dalla S.A.G. col concorso del T.C.I. nell'agosto 1924, riconobbe la sua 
vera profondità in soli 250 m. 

Sul Verzegnis, in mezzo al calcare giurese, nei dintorni della Malga Val, a circa 
1550 m. s. 1. m. è nota una voragine detta Ricèule di Val, profonda 70 m., di cui 62 cli 
un primo pozzo verticale che termina su un cumulo di neve, e altri 8 di un secondo 
pozzo laterale che si continua in alto con una specie di camino, di cui è ignoto il 
pé'.rcorso 

Ma le meraviglie principali della Venezia Giulia sono le grotte, veramente stra
ordinarie per sviluppo di corridoi, di gallerie, per il susseguirsi delle sale, alle volte 
immense, per la bellezza e la varietà delle concrezioni, talchè si possono, a ragione, 
classificare prime fra tptte quelle del mondo. 

Non basterebbe un volume a sè se si dovesse fare la descrizione, non di tutte, 
ma soltanto delle principali ; il cenno che ne faremo crediamo tuttavia basterà per 
darne un'idea, se non completa, almeno sufficiente. 

E cominciamo dalla regina di tutte le grotte della Venezia Giulia, da quella celebre 
in tutto iì mondo, la grotta o meglio, le grotte di Postumia. 

Le Grotte di Postiimia. - La Conca di Postumia appare nella pietraia del Carso 
come un'isola verde, recinta d'ogni parte da .alture, fresca di boschi e di pascoli cente
nari, solcata dalle acque della Piuca e dal Rio del Monte Re. Ma la natura del suolo è 
tipicamente carsica: una massa rocciosa, corrosa dalle acque, corsa da una complica
tissima rete fluviale, scavata a pozzi, ad abissi, a caverne. Ai piedi del Poggio Suvio, 
ai margini della conca, la Piuca s'è aperto un varco fra gli strati calcarei e s'è 
internata nelle viscere della terra; costretta nel corso dei millenni da crolli di volte 
e da sprofondamenti sotterranei a spostare di tempo in tempo il suo cammino, ha 
abbandonato alla quiete e al lento stillicidio delle acque le vie che s'era aperto nel 
sottosuolo e ha dato così origine alle più belle e più grandiose caverne del mondo: 
alle grotte di Postumia. 

Le prime diramazioni di esse: il Grande Duomo e \e Grotte dei N ami antichi e dei 
Nomi niiovi furono conosciute e visitate fin dagli ultimi secoli del Medio Evo. Eruditi 
del secolo passato affermano di aver letto sulle loro pareti nomi e date che risalivano 
ai principi del Dugenta, e numerosissimi se ne leggono tuttora dal 1412 in avanti. 
Ma il mistero della Piuca rimaneva inesplorato e le più paurose leggende aleggiavano 
intorno all'oscura voragine che inghiottiva le sue acque. Dal Cinquecento s'inizia lo 
studio dei fenomeni carsici, e dai primi dell'Ottocento quasi ininterrottamente fino 
ai giorni nostri l'indagine scientifica viene accompagnata dall'opera audace degli 
esploratori. E tuttavia, non ostante gli ardimenti e le fatiche del Lèiwengreif, dello 
Schmidl, del Kraus, del Martel, del Perco, del Bertarelli, d'altri numerosissimi illustri 
ed oscuri, per più di due chilometri il corso sotterraneo della Piuca rimane tuttora 
un mistero, ignote o poco conosciute in parte sono la rete idrica che lo alimenta e il 
regime delle acque; e la terra nasconde forse ancora nelle sue profondità tesori più 
splendidi di quanti non ne siano stati finora rivelati. 

Meglio di qualsiasi descrizione, una pianta gioverà a mostrare la complicata distri
buzione topografica delle grotte. 
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La loro bellezza, 
che il gioco magico 
delh1 luce elettrica 
ha reso uit1 sugge
stiva, consiste non 
solo e non tanto 
nella capacità delle 
volte e delle pareti, 
quanto piuttosto 
nella purezza cri
stallina dei colori, 
nella molteplicità e 
nella leggi adria 
delle forme, nel
l'ampiezza e nella 
varietà delle pro
spe tti ve, nell'ar
monia dell e pro
porzioni, nella 
grandezza e nella 
statica arditissima 
delle concrezioni 
calcari. Il visitatore 
sosta estatico nella 
Sala da ballo, con 
l e pareti avor io 
antico ad intarsi, 
davanti al Castello 
in rovina, isolato, 
alto su un poggio, 
profilato sul fondo 
azzurrino, nellaSala 
che dell'I ride ha il 
nome e i colori lu
minosi, nella Sala 
dei Diamanti, t utto 
un raggiare di cri
stalli; quasi sopraf
fatto dalle sue stesse 
sensazioni egli va 
d'una in altra mera
viglia, dal Tartaro 
ai Campi Elisi, al 
Calvario, alla Grotta 

Pianta delle grotte di Postumia. 
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(Amm. Grotte Postumia) 
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de-i Brillanti, alla Grotta del Paradiso , alla Grotta Tricolore, alla Grotta Nera . Ed esce 
infine abbagliato da questo palazzo sotterraneo dall'architettura fant astica, ove le 
rocce hanno la sonorità dei metalli, la fragilità del vetro, la leggerezza e la traspa
renza dei veli e delle trine, il candore dei marmi , il fulgore del diamante. 

Per la statistica, non sarà inutile dire che lo sviluppo totale dei corridoi e delle 
sale delle grotte di Postumia, è, al momento della pubblicazione del Touring (Duemila 
Grotte) di oltre 22 km. (m. 22.794); ma già si ha notizia di nuove propaggini recente
mente esplorate, che aumentano ancora la lunghezza delle gallerie sott erranee. 

Le Grotte di 5. Canziano. - A mezz'ora di cammino dalla stazione Divaccia-
S. Canziano sulla linea Trieste- Postumia, si aprono le grotte di S. (anziano. Ai 
piedi del paèsello che dà loro il nome, si sprofonda un'immensa voragine di 400 m. di 
diametro , suddivisa a sua volta in due minori cavità: la Voragine Grande e la Voragine 
Piccola. Chi dall'alto della Vedetta J olanda s'affacci al baratro , vede sotto di sè la 
roccia piombare a picco per 164 m., scopre di fronte lo snello campanile di San Can
ziano, segue tra poggi erbosi, forre e dirupi la strada che scende e scompare alfin e 
nel fianco del monte, abbraccia l'abisso immane che inghiotte le acque del Timavo. 
Dopo un corso subaereo di oltre 47 km., esse precipitano, scompaiono e ricompaiono 
una quarantina di chilometri più lontano, a S. Giovanni di Duino. L e grotte sono 
le cavità che con opera millenaria il fiume ha scavato sui fianchi della Grande e della 
Piccola Voragine, e la lunga galleria, solo in parte esplorata, ch 'esso percorre nel suo 
cammino sotterraneo. 

Se i resti scoperti nella celebre Grotta Preistorica ci avvertono ch'essa fu sede di 
famiglie umane fin dal t erzo millenio a. C. e fino all 'alto Medio Evo, l' esplorazione 
delle grotte non risale oltre i primi decenni del secolo scorso e non fu condotta in 
maniera sistematica se non dal 1884 per opera del Club Alpino Austro-germanico. 
Allo Schmidl, al H anke, al Miiller, al Marinitsch, a numerosi altri appassionati e 
ardimentosi ricercatori il merito di aver svelato un nuovo mondo fantastico alla 
curiosità degli uomini. 

Il Forame dei Gorghi, la via aperta dal Timavo attraverso lo sperone che separa 
la Piccola dalla Grande Voragine, il Portale d'Italia, pel quale esso sbocca dall'una 
nell'altra, ci mostrano il fiume negli aspetti più vari, ora scorrente placido fra alte 
pareti, ora irrompente rabbioso con la violenza che ha infranto e plasmato la roccia. 

L'azione dissolvente delle acque e le piene periodiche hanno impedito il lento 
formarsi delle concrezioni calcari lungo il corso sotterraneo, cosicchè esso è un seguirsi 
di gole e di caverne (ricordiamo fra esse per l'enorme ampiezza ed un lago di 45 m. di 
larghezza la Caverna F. Miiller, e, per le formazioni caratteristiche a vaschette, la 
Grotta delle Fontane) paurose per il fragore che le rintrona dal fondo, per i precipizi 
e gli strapiombi, per le pareti e le vòlte immani. Ma nella Grotta del Silenzio, in un 
ramo abbandonato dal fiume, ove più non giunge il frastuono delle acque, le pareti 
si son venute tappezzando di magnifiche st alattiti , e stalammiti dalle forme più vaghe 
e capricciose, si son levate dal suolo. 

Torno torno, sui fianchi della voragine s'internano la Grotta Michelangelo, sotto 
San Canziano, colorata di magici riflessi da un'ampia finestra naturale, la gigantesca 
Caverna Adolfo Schmidl, di roo m. di lunghezza, 60 di larghezza, più di 30 di altezza 
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e. la Caverna Preistorica, c_he co_l ~uo rozzo e grandioso scenario, col suo suolo pianeg
giante, ove, attraverso 1 m11lenm s1 sono sovrapposti avanzi umani e alti strati di sabbie 
trasportate _dalle piene_ del ~urne, ci richiama ai lontani albori della famiglia umana. 

Comp~e:s1vam_ente s1 raggmnge lo sviluppo totale di oltre 5 km. (m. 5o88) ed una 
profond1ta massima di 253 metri. 

(Al-i11ari ) 

Grotte di Postumia. Il Gran Duomo. 

Altre grotte meritano ancora, se non una · completa descrizione, chè troppo ci 
dovremmo dilungare, almeno un cenno che ci dia un'idea sufficiente, di questo 
meraviglioso mondo sotterraneo. 

Unica al mondo per l'immensa . volta che si sopraeleva a 136 m. dal livello del 
pavimento (la massima altezza· che si conosce per le caverne) è la grotta Gigante 
presso Borgo Grotta Gigante (Opicina). Vi sono tre entrate, di cui una soltanto è ora 
praticabile con scale costruite nel 1908 dal C.T.T. La visita dura circa un'ora. Oltre 
alla grandiosità eccezionale della cupola, dal centro della quale piove una luce indecisa 
proveniente dalla apertura obliqua · n . l, si ammirano delle grandiose e bizzarre 
formazioni stalagmitiche, alcune delle quali veramente straordinarie per la loro 
bellezza. 



40 CAPITOLO QUARTO 

Bellissima è anche la grotta, già Principe Rodolfo, ed ora dedicata a Umberto 
Sotto Corona, valoroso triestino e volontario di guerra nell'esercito italiano, ad ovest
sud-ovest di Divaccia. Abbandonata la vecchia entrata, perchè pericolosa o almeno 
assai difficile, se ne è aperta artificialmente un'altra, che, per mezzo di scale dà adito 
alla caverna, che per un primo tratto segue un'unica direzione, poi risvolta brusca
mente, per riprendere la direzione primitiva fino al termine Il punto più profondo 
è a roo m. al disotto della quota di entrata che è a m . 430 s. 1. m. La lunghezza 
complessiva è di m. 600. Meravigliosa è la discesa attraverso le incrost azio?i che si 
incontrano ad ogni passo, bellissime le stalagmiti, di cui alcune veramente gigantesche, 
che raggiungono quasi i 20 n1. di altezza. 

Non meno rinomata è la Grotta di Corgnale (Grotta di Vileniza) , conosciuta fin da 
tempo antico (ora in possesso della S.A.G.) che, dal principio alla fin e è in forte 
declivio e raggiunge 126 m. di profon dità a partire dalla quota d'ingresso che è a 
m. 418 a nord-ovest di Corgnale e a 2 km. qa questo borgo. Bellissima una colonna 
che si presenta poco dopo l'ingresso e che si intravede anche rivolgendosi verso la 
apertura dopo un centinaio di metri dall 'ingresso. 

Bellissime anche le numerose cortine translucide che si presentano di t anto in 
tanto, e meravigliosa la grande sala, alla quale non si potè giungere se non dopo 
il 1830, quando fu aperto artificialmente un varco, sala quasi rotonda, con diramazioni 
secondarie, che contiene oltre ad un buon numero di colonne, delle stalattiti e delle 
stalagmiti veramente originali e bizzarre. Dopo la grande sala, che è a sinistra del 
grande asse della caverna, attraversando un corridoio si passa per altre sale più piccole 
fino alla fine, disposte secondo un tracciato quasi ad elica. Notevole è il numero di 
animali cavernicoli che vi furono raccolti e studiati; in complesso non meno di 
35 specie. 

Come già si è detto, non si finirebbe più volendo descrivere le migliaia di grotte 
dell'Istria e del Triestino. Crediamo che quel poco che si è detto possa bastare per 
invogliare il turista a visitarne qualcuna; qualunque egli visiti ne riporterà un 
ricordo indimenticabile. 

Allontanandoci dal Triestino il numero delle grotte e la loro importanza diminuisce. 
Parecchie trovansi a nord di Aidussina e nei dintorni di Tarnova, nonchè nel piano 
della Bainsizza. Più a nord ancora presso Sottolmino (Tolmino) vi è la Grotta di 
Dante, che si sviluppa, secondo le recenti esplorazioni, per circa un migliaio di metri, 
e che ha il suo t ermine ad una quota più elevata dell'ingresso di quasi 22 m., cosicchè 
è presumibile che la: porta attuale di ingresso sia invece quella donde, un tempo, 
uscivano le acque. Una serie, non numerosa però, di pozzi e di piccole caverne si 
trova lungo il confine orientale da M. lVIosiz a ìVI. Uccello, e dal Prisanig al ìVIangart 
e al lVI . del Re (Scilizza) . · 

Nel Friuli occidentale si possono menzionare la Grotta di Robic sulla destra del 
Natisone, sotto la rupe di S. Ilaria, presso Robic, notevole per i resti dell'uomo neoli
tico che vi furono trovati ; quella di S. Giovanni d'Antro pure sulla destra del Natisone, 
nel cui atrio trovasi una chiesetta, e lunga, complessivamente, circa 350 m.; la Grotta 
dei Viganti detta anche di Olobigneza, e quella di Pre-oreak, delle quali la prima si 
apre in fondo alla Val Ta-pot-cletia, e l'altra sulla destra del T. Cornappo. Queste 
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due grotte, collocate la prima alla quota 540, la seconda a quella di 293, vanno incontro 
l'una all'altra attraverso i calcari del dosso che le separano, le due estremità interne 
sono divise da uno spazio di circa 350 m. (le due imboccature distano 500 m. fra loro). 
Ma è evidente una comunicazione interna fra loro, e che per conseguenza la Grotta 
dei Viganti è l'in
gresso e quella di 
Pre-oreak è l'uscita, 
perchè il R. Tanaloho 
che scorre vicino alla 
prima, durante le 
piene si precipita 
nella grotta, e allora, 
dalla Grotta di Pre
oreak esce un tor
rente impetuoso che 
finisce nel Cornappo, 
trasportando in que
st'ultimo dei mate
riali rocciosi che non 
po ss ono che _prove
nire dall'altra parte, 
perchè non esistenti 
nella Valle del Cor-
nappa. 

Citeremo ancora 
la Ciase de lis Aganis 
presso Auduins, sulla 
destra del T. Barquèt, 
scavata nel calcare 
cretaceo, lunga 305 
metri, dalla cui bocca, 
in tempo di pioggia, 
esce un torrentello. 

(Alinar-i) 

Grotte di Postumia. La colonna gotica . 

La perla però delle 
grotte del Friuli è 
quella di Villanova 
(nome locale: Tasajama) che si apre ad est di Zaiama sulla destra della valletta 

Tapot-cletia, affluente del Cornappo. 
Prima dell'annessione del territorio alla sinistra dell'Isonzo, la Grotta di Villanova 

era, per sviluppo di gallerie, la più lunga dell'Italia, misurando, secondo le ricerche 
fattevi fino a poco tempo fa, non meno di 2491 m. 

L'adito alla grotta è costituito da due entrate situate la piìI alta a 33 m., la più 
bassa a 24 m. sul fondo valle. I due corridoi che fanno seguito a ciascuna di esse si 
riuniscono in uno solo a circa 200 m. dall'esterno. 
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L'unica galleria, formata dall'unione delle due sopracitate, sempre percorsa dal 
ruscello, è interrotta dopo una cinquantina di metri, da un salto di 7 m etri, che è il 3° 
(due altri si trovano lungo la discesa del canale superiore), continua ancora per altret
tanto circa, poi si divide in due rami, di cui il destro, sempre percorso dal rigagnolo, 
dopo un percorso di 150 m. a risvolte più o meno brusche, sbocca in una grande sala, 
ricevendo prima l'affluenza di un secondo n1scello. 

Nella grande sala sopraddetta, oltre al ruscello che è stato seguìto, da poco dopo 
l'entrata superiore, sboccano altri tre ruscelli, di cui due provenienti da cunicoli che 
si dirigono in direzione di nord-est e di est, il terzo che vi penetra da una galleria 
della punta ovest, nella quale, per l'altezza a cui si trova, non è stato possibile pene
trare. Tutte queste acqu e si riuniscono poi insieme e scompaiono in un pozzo di circa 
4 m. di profondità situato nel punto più profondo della grotta. 

Circa una ventina cli metri oltre il punto di confluenza del primo e secondo ruscello 
si apre, nel corridoio asciutto, in direzione nord-sud, un 'altra galleria, posta in un piano 
più elevato, ricca di incrostazioni, e poco dopo, con direzione di sud-ovest si può 
percorrere un altro ramo di grotta, alternato a sale ed a gallerie, in alcune parti del 
quale scorre un ruscello che è alimentato da acque filtranti attraverso crepacci non 
praticabili e poi scompare in un sifone per riapparire nella sala di confluenza di t utte 
le acque della grotta, nella parete ovest, come già si è detto. 

Quest'u ltima galleria, oltrechè essere interessante per le svariate e belle incrosta
zioni calcaree, lo è anche per certe forme di erosione torrenziale (marmitte torrenziali). 

Recentemente, nel 1 925, per merito del Circolo Speleologico di Udine, e particolar
mente del prof. Fabbri, nonchè di un gruppo di esploratori volont ari di Villanova, 
fu ritrovato ed esplorato un altro complesso cavernicolo che forma le << Nuove grotte 
di Villanova>>. Si tratta di un insieme, già esplorato, di oltre 5 km. di gallerie e di sale ; 
ma assai probabilmente altre meraviglie saranno ancora scoperte. Fra le sale e le 
gallerie, già battezzate, citeremo la Galleria dei Cristalli, la Grotta del Paradiso, quella 
della Regina Margherita , il cui pavimento occupa un'area di 1800 mq. 
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LE ACQUE 
LE SPIAGGE - LE ISOLE 

[IA rete idrografica della Venezia Giulia è formata da ovest ad est dal 
Livenza, che le appartiene soltanto in parte, dal Tagliamento, il 
massimo .dei suoi fiumi ed al cui bacino appartengono quasi tutti i 
coW d',cqua che si dip><tono dalle Carnicl>e, dal Tam, dal Natisonè 
e dall'Isonzo. Speciali, perchè soltanto in parte subaerei, sono alcuni 

corsi d'acqua della Carsia Giulia e dell'Istria, e di questi parleremo in seguito, come 
pure di quei pochissimi che vanno a finire nella Zeglia, e quindi nella Drava. 

Il corso del Livenza, che da poco prima di Meduna di Livenza abbandona la nostra 
regione, ha origine, di getto, da alcune sorgenti di tipo carsico alla quota di circa 
40 m. s. I. m., ai piedi del Col della Gallina, che appartiene alla catena del M. Cavallo. 
Dopo un brevissimo tratto nel quale scorre verso nord-est, cort una brusca svolta 
dirimpetto al Colle di S. Floriano, si dirige verso sud passando per Sacile, Brugnera 
e Porto Buffale, poco al disotto del qual paese riceve il primo affluente di qualche 
importanza, il Meduna, che nasce dal gruppo Clautano di M. Burlaton e di l\'f. Naiarda, 
e dopo Tramonti di Sopra si getta verso sud scorrendo dapprima ristretto, poscia 
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allargandosi nella piana e ricevendo a sua volta, per ~on citare che i più import:anti, 
il Colvera, il Cellina, e il Noncello sulla destra. Il Cellma, noto per 11 famoso 1mp1anto 
idroelettrico nei pressi cli Monreale, nasce ai piedi occidentali del M. La Gi'llina, si 
dirige dapprima verso ovest fino a]]a confluenza colla Cimoliana, indi svolta a sud-est 
tra le falde del M. Covi! e cli M. Lupo a sinistra e dei monti Provagna, Arghena, Laura 
a destra fino a Bescis, poi fra quelle del M. Fara da un lato e del :VL Pala D'Alteo 

La Livenza a Sacile. 

dall'altro, fino a Monreale, al disotto del qual paese, dilaga nella pianura. La deri
vazione d'acqua del CelJina (Galleria Grande) che passa sotto le pendici orientali del 
Zuccul-Suppigna, dà vita a due officine elettriche, dall'ultima delle quc11i un canale 
di scarico riimmette le acque nello stesso Cellina nei pressi di S. Leonardo. Lungo 
il suo percorso montano, dopo la Cimoliana, riceve diversi affluenti di cui quelli di 
destra il T. Prescuclin, il T. Pentina e il T. Caltea, provenienti dalla catena di 
M. Cavallo; quelli di sinistra, 11 Verma e il T. derivato dall'unione del Molassa e 
dell'Alba, scendenti da lVI. Fratte e lVI. Resettum il primo, dalla forcella Giavea e da 
iVl. Castello il secondo. 

DaMeduna laLivenzacontinua in direzione sud-sud-est, bagnandoMottadiLivenza, 
S. Sticco cli Livenza, Torre di Mosto, ecc., e finalmente si getta nell'Adriatico presso 
Cacrle, nel cosidetto Porto cli S. Margherita. La Livenza è navigabile dal mare fino 
alla confluenza col Meduna, il quale, a sua volta, per mezzo dél Noncello permette 
alle barche cli risalire fino a Pordenone. 
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Trascurando il Lemene che passa per Portogruaro tra la Livenza ed il Tagliamento 
: che r~ccoglre po~o .sotto quesh città il Fiume Reghena, veniamo al Tagliamento. 
11 magg10re e 11 pm importante dei fiumi friulani. 

. D~lle sorgenti alla sua foce scorre completamente ne! territorio della provincia 
d1 Udme; nella sua. parte inferiore soltanto a cominciare da Mussons, segna il confine 
tra questa provu1c1a e quella di Venezia. 

(lg11ol1ts) 
Il Tagliamento a lnvillino. 

Ha origine da piccola sorgente tra il M. Miaron e il M. Toro verso i 2000 m., ed ha un 
percorso complessivo di r72 km., dapprima secondo la direzione ovest-est, fino all'in
contro col Fella, poscia in direzione nord-sud fino alla foce tra la Laguna di Marano 
e quella di Caorle. Il suo corso è più o meno rinserrato tra le montagne fino alla stretta 
di Pinzano, quin<'li dilaga nella pianura, fom1ando una rete di alvei che contornano is0le 
ghiaiose nei tempi di magra ed occupando in alcuni punti, come per esempio presso 
Spilimbergo, una larghezza di oltre 3 km. Ordinariamente è navigabile dal mare fino 
all'ansa di Cerasolo, frazione del comune di S. Michele al Tagliamento; ma anche 
più sopra trasporta annualmente per fluitazione circa un migliaio di zattere formate 
da tronchi d'albero riuniti, come del resto si fa in tanti altri corsi d'acqua deì Veneto. 
Gli affluenti del Tagliamento sono, almeno quelli importa11ti, tutti ricevuti sulla 
sua sin istra ove fanno capo le vallate carniche; la catena che dal IVI. Pra Maggiore 
si estende fino al Verzegnis e al M. Faeit e che ne costeggia la . destra è troppo a 
ridosso del fiume per permettere lo sviluppo di corsi d'acqua di una certa importanza. 
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L'affluente più occidentale è il Lumiei, che nasce dal gruppo montuoso del M. Pez
zocucco, scorre poi in direzione ovest-est rinserrato in una gola fra la Maina e Pedanea 
del Buso, volge poi a mezzogiorno per gettarsi nel Tagliamento a Socchieve. 

Più importante è il Dégano che vi si getta a Villa Santina. Il Dégano, formato 
dall'unione del Fleons, che nasce sotto il. Peralba, e del Bordaglia, che ha origine dal 
iVI. Volaia, scorre nel cosidetto Canale di Gorto fino alla confluenza col Margo. Poco 
dopo Comelians riceve il tributo della Pesarina, che percorre il Canale di S. Canziano 
e che è formata dall'unione del T. Ongare e del T. Malins, nascenti dalle falde setten
trionali del Col cli Riocla e cli M. Pallone. Poco prima della sua entrata nel Tagliamento 
riceve ancora un L1ltimo affluente di destra, il T. Chiarsò di Raveo proveniente da 
:\f. Veltri. Tra Villa Santina e Tolmezzo sbocca nel Tagliamento il T. Vinadia, che 
nasce dal ì\'1 . Cucàsit (del gruppo dell'Arvenis) e che, per raggiungere il fium e collet
tore, ha don1to scavarsi un'orrida, ma magnifica gola nell'altipiano di Vinaio. · 

Immette quindi le sue acque nel Tagliamento a Tolmezzo la But, formata dalla 
confluenza del Rio cli Collinetta e del Rio Seleit nelle vicinanze di Timau. Percorre 
il Canale di S. Pietro ricevendo alla sinistra la Pontaiba, il Chiarsò d 'Incaroio, ed il 
Rio Rondizzon, e alla destra la Gladegna, che vi sbocca presso Cercivento, un po' 
al disotto del punto dove vi si immette la Pontaiba. Nell'alta valle della But, sotto 
Cléulis, esisteva un lago detto Lago di iVIoscardo, oggi sparito. Tale lago, che si è 
forn1ato ed è scomparso a parecchie riprese, dovette la sua origine allo sbarramento· 
del T. But dalle cosidette <<Muse >>, colate di fango argilloso, di detriti e di massi,' 
che vi trasporta il T. i\foschiardo proveniente dal ìVI. Paularo, colate che, dopo piogge 
abbondanti, scivolano fino a sbarrare la But, la quale per la povertà delle sue acque noni 
ha la forza di asportarle. Il Lago di Moscardo si è formato per l'ultima volta nel 1820.

1 
Il Fella, massimo degli afflu enti del Tagliamento, entra in questo fiume alla Sta-! 

zione per la Carnia, dopo aver descritta una gigantesca S, il cui ramo settentrionale 
va dalla sorgente a Pontebba, il tratto nord-sud da Pontebba a Raccolana e la porzione 
est-ovest da Raccolana alla confluenza col Tagliamento. Nasce all'Alpe d'Ugna all:f 
quota di rr8o m. colla dùezione nord-ovest-sud-est, che poi cambia in quella di 
est-ovest al Passo di Camporosso, continuando in essa per Valbruna, Malborghetto, 
Laglesie San Leopoldo, fino a Pontebba. In questo tratto riceve alla sua destra il 
T. cli Yall>runa (Ugovizza) , quello della Valle di Malborghetto , il Rio degli Ucctlli 
e la Pontebbana, accresciuta dalle acque del Bombaso. Non hanno importanza gli 
,effluenti di sinistra. Da Pontebba a Raccolana il Fella scorre nel cosicletto Canal 
del Ferro; vi sono trascurabili in questo tratto gli affluenti di destra che provengono 
dalla Catena Meridiana Slenza-Zuc dal Boor-Montusel-Plananizze, mentre alla sinistra 
riceve il T. Gelonitz, che ha le origini nel M. Schenone, il T. Dogna che convoglia 
le acque provenienti dal Jof di Dogna, dal Jof di Slav, dal Carnizza, dal Jof tli 
Montasio (parte settentrionale) e dal M. Cimone; infine riceve la R accolana le cui 
origini sono sulle pendici del M. Poviz alla cosidetta Fontana di Berèit, a sud del 
Passo di Kevea, che serve di spartiacque col Rio del Lago, immissario del Lago del 
Predii o di Raibl. 

Nell'ultimo tratto fra Raccolana e la Stazione per la Carnia il Fella riceve a sinistra 
la Resia, percorrente il Canale di Resia, ed il cui fondo valle serve a dividere le Alpi 
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~i R_acc~lana o ?iulie occidentali dalle Prealpi Giulie, ed alla destra il Questis, il Simon, 
11 Rio d ,Alba, 1 Aupa ed 11 Glagno, dei quali il più importante è l' Aupa, che proviene 
dalla Crete dal Crone presso i Cas. di Cereschiatis (la cui sella omonima lo divide 
dal T. di Studena che va nella Pontebbana) e che sbocca nel Fella a Moggio Udinese. 

A Venzone il Tagliamento 
riceve la Venzonassa che deriva 
dal Cadin e dal Postoucick, la 
quale a sua volta è alimentata, 
con andamento a ritroso, dal 
Rio Pozzalons, che nasce dalla 
Sella tra il M. Ledis e il M. Cu
mieni, e, più sotto, a circa metà 
strada fra Osoppo e Ragogna 
vi entra il Legra, unito al Torre 
col ben noto Canale di Ledra, 
che serve alla irrigazione di oltre 
15.000 ha ., e che comprende, 
oltre al canale principale di 
35 km., un canale secondario 
di 9 km. ed una rete di rogge 
e canali minori di quasi 300 

chilometri. 
Trascurando il T. Stella, il 

Cormor, lo Zellina, il Corno di 
Nogaro, tutti di breve corso e 
che si gettano nella Laguna di 
Marana, per importanza dopo 
il Tagliamento viene l'Isonzo, 
che raccoglie anche le acque 
del Torre, del Natisone e del-
1' Judrio. L'Isonzo, lungo circa 
130 km., ha le sue sorgenti, 
secondo la maggior parte dei 
geografi, sotto la Gran Duina al 
disopra di Trenta. Se si ascri-

(Michelesi) 
Il Fella a Pietratagliata. 

vesse invece a detto fiume il ramo settentrionale che viene dal passo di lVIoistrocca, la 
sorgente sarebbe a 1416 m., mentre quella prima citata è soltanto verso i 940 m. 
Dopo Nallagu, in corrispondenza del quale riceve alla sinistra il Rio Belli, il fiume 
si orienta verso sud-ovest fino sotto Plezzo alla stretta di Saga. A Plezzo riceve la 
Coritenza che scende dal vallone tra il M. Mangart e il lVI. J alluz, e che è seguìta, 
parte s,,lla destra e parte sulla sinistra, dalla strada che per il Passo del Predii va a 
Tarvisio, costeggiando il Lago di Raibl, il Rio del Lago e la Seilizza. A Saga sfocia 
l'Uccea che proviene dalla insellatura di Carnizza sotto il lVI. Cochiare ed è alimentata 
a sua volta dalle acque del Rio Bianco e del T. Mea, che ha le sue origini poco distanti 
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da quelle del Torre. Da Saga, girando intorno allo sprone roccioso del Polonnick, si 
dirige a sud-est per Serpenizza, Ternava, Caporetto , fino a Tolmino. 

A Caporetto sboccava probabilmente una volta il Natisone (o almeno uno dei 
suoi rami) il quale, anzichè girare a sud come ora, continuava nella sua direzione verso 
est per Creda, Starosella e Caporetto. La strada gli fu sbarrata da un apparato more
nico presso Starosella. Il breve tratto Starosella-Caporetto è ora p ercorso dal T . Idersca, 
che sbocca appunto nell'Isonzo sotto Caporetto . 

Poco dopo Tolmino l'Isonzo volge a sud-ovest, ricevendo alla sinistra, dirimpetto 
a Santa Lucia di Tolmino, le acque dell'Idria, che nasce presso Woiska; l'Idria si dirige 
dapprima verso sud-est, poi, girando intorno al Ceconico, svolta verso nord fino a 
Verscena, poi verso nord-ovest fino alla confluenza colla Circhinizza, donde, con 
diverse anse , scorre verso est fin dove riceve il Tribusa, e quindi di nuovo verso 
nord-ovest non senza aver ricevuto, poco prima dello sbocco nell'Isonzo , le acque 
della Resia che scende dal IVI. Mosiz. Da S. Lucia di Tolmino l'Isonzo, come un grande 
arco convesso verso occident e, scorre rinserrato da un lato dalle catene del Globocak
Corada, dall' alt ro dall'altopiano della Bainsizza fino a Salcano, senza più ricevere 
affluenti degni di nota; bagna quindi Gorizia e al disotto di Savogna riceve il Vipacco 
o Frigido che proviene dalla Selva cli Piro e che a sua volta è ingrossato alla destra 
dal T. di Aidussina formato dal Rio Gradizza e dal Rio di Locavizza, alla sinistra 
il T. Branizza che bagna S. Daniele del Carso e si getta nel Vipacco presso l\liontespino. 
Dalla confl uenza col Vipacco il fiume p assa per Gradisca, celebre nella nostra guerra, 
e, per Sagrado e Torriaco, entra neJl' Adriatico nel Golfo di Panzana con due rami, 
di cui il destro prende il nome di Sdobba, avendo però ricevuto, di fronte a Torriaco 
le acque del Torre, il quale a sua volta verso Trivignano Udinese ha ricevuto quelle 
del Katisone. 

Il Torre che passa per Tarcento, ha origine dalla catena del Musi a breve distanza 
dal punto ove nasce il T. Mea, che, come si disse, va invece a finire nell'Uccea. Rin
serrato dapprima fr a il M. Tanarovo ed il Carnizza alla sinistra ed il M. Clabagnavizza 
e lo Stella sulle:. destra, sbocca a Tarcento, dopo di che, attraverso il sistema collinoso 
cli Segnacco entra in pianura nei pressi di Valle del Roiale, ricevendo alla sinistra 
il Corn iacco, che viene dal Gran Monte e che a sua volta è ingrossato dal Legna, che 
nasce r.ella conca tra M. Cladis e ?IL Le Zuffine. Passa poi ad oriente di Udine ed è 
in seguito ingrossato dal Malina, dal Natisone, che vi sbocca ad oriente di Trivignano 
Udinese, e dal Judrio , che vi entra a sud-ovest di Romans. Il Natisone dalle falde 
del M. Maggiore ove nasce, dopc ricevuto il T . Legrada, si infila verso est nella Valle 
Podbela ed, a Creda, con una brusca risvolta si interna fra il l\lI. Mia e il M. Matajour, 
abbandonando come già si è detto la via più breve che lo porterebbe all' Isonzo, 
cioè la valletta Creda-Caporetto. Scorre incassato fin quasi a S. Pietro al N atisone 
poco sot to il quale riceve le acque del T. Aborna, del T. Rieta , del Cosizza, del
l'Erbezzo che ad Azzida si riuniscono in unico e brevissimo corso. Dopo Premariacco 
il Natisone si addentra fra le colline cli Manzano e, poco dopo, entra nel Torre a 
Casa Rinaldi. 

Il T. Juclrio dalle falde sud-ovest del passo cli Zagradam, scende parallelamente 
all'Isonzo fino a Prepotto, diviso da esso dalla catena del Kolovrat. Dopo Prepotto 
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si volge leggermente a sud-sud-ovest e per Brazzano e Vill anova giunge presso il 
M. Medea poco prima del quale riceve il T. Corno, costeggia Versa dove, nel vertice 
di un meandro acuto, affluisce il T. omonimo e, poco dopo, entra nel Torre. 

La rete idrografica, quale si è succintamente descritta, non è completa; bisogna 
tener conto, come si è detto precedentemente, anche dei corsi d'acqua che scorrono 

(Boccacc-i) 
L'Isonzo tra Plezzo e Saga. 

verso tramontana nell'estremo lembo nord-est della Venezia Giulia, nonchè di quelli 
del Carso e dell'Istria. 

Scendono i r-rimi dal passo di Medea, dalla sella Carnizza, dalla cima dei Camosci 
e vanno a finire nella Slizza che li convoglia nella Zeglia. Di tutti questi il più impor
tante è il Rio del Lago, che ha origine nei pressi del passo di Medea e entra nel Lago 
del Predil o di Raibl, donde continua collo st esso nome fino all'incontro col Rio di 
Acquafredda, dopo la confluenza col quale, prende il nome di T . Slizza. A Tarvisio si 
accresce delle acque del Rio di Lussari, poi, alquanto più sotto, di quelle del Rio 
dei Carri, che scende dal M. Nero di Tarvisio, del Rio della Chiusa, che viene dal 
M. Ciabin e finalmente entra nella Zeglia fra Hohenthurn _ e Gailitz, la quale immette 
nella Drava. 

4 - Venezia Giul·ia. 
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I corsi d'acqua del Carso e dell'Istria, poco importanti e di corso piuttosto breve, 
hanno, in parte, la caratteristica di avere il loro corso per qualche tratto sub-aereo 
e per qualche altro sotterraneo, fenomeno dov11to alle diverse e speciali costituzioni 

del suolo sul quale scorrono. 
Nell 'àmbito della nostra regione i due fiumi più caratteristici sotto questo aspetto 

sono la Recca o Timavo superiore e la Piuca. 
La Recca nasce nella conca formata dai monte Dlettuo, Plessischie, Tresteneg e 

Volleria dirigendosi a nord-ovest fino alla borgata di Sagar, donde volge più ad ovest 
fino a San Canziano, scorrendo dalla sorgente fino ad Auremo sopra t erreni m arnoso
arenacei per oltre 40 km. In questo primo tratto riceve alla sinistra il Rio Molla di 
fronte a Bisterza ed il Rio Pades poco prima cli Auremo ed infine il Rio Sussizza 
presso San Canziano. Kelle vicinanze di Auremo cessa la formazione marnosa e 
subentra quella calcarea, tutta fessurata, cosicchè da Auremo a S. Canziano buona 
parte delle sue acque si disperde nel sottosuolo lungo un percorso di circa 5 km. 
Nei pressi di S. Canziano la Recca si sprofonda in una enorme gola di circa roo m. 
di profondità, che finisce in una grande dolina (piccola voragine) cui fa seguito 
una seconda (grande voragine) alla quale arriva passando sotto un grande ponte 
naturale detto << Dei Giganti>>. Al di là della grande voragine dopo un breve tratto 
scoperto, entra in una galleria che congiunge una serie di caverne, nell'ultima delle 
quali vi è il cosidetto << Lago Morto >> oltre il quale non è stato finora possibile prose
guire l'esplorazione delle grotte d1 S. Canziano : ma il suo corso continua perfettamente 
sotterraneo per circa altri 34 km., dopo i quali risorge presso Duino, col nome di 
Timavo percorrendo ancora all'aperto 2 km. prima di entrare nel mare. Fu m ediante 
esperienze fatte principalmente dal prof. Guido Timeus, con immissioni di cloruro 
di litio e di stronzio, di minerale radioattivo, di fluorescina e di fucsina, che si potè 
stabilire irrefutabilmente la continuità fra S. Canziano e S. Giovanni di Duino per 
il corso sotterraneo del Timavo; come pure si stabilì che nel Timavo sotterraneo 
affluiscono altri corsi d'acqua ipogei, e che vi sono comunicazioni pure sotterranee 
tra l'abisso dei Serpenti da un lato e la grotta cli Trebiciano dall'altro col Timavo, che 
le risorgenze della Guardiella, cli Ceclassamare e le sorgenti di Aurisina dipendono pure 
dal Timavo, come anche sono in relazione collo stesso le risorgenze Randaccio. Più ancora 
venne stabilita l'esistenza di comunicazioni sotterranee fra il Vi pacco ed i laghetti di 
Doberdò, cli Sablici e di Pietra Rossa e colle foci del Timavo e colle risorgenze Randaccio . 

Più complicato forse è il corso della Piuca, che comincia a mezzogiorno di Sagoria 
alle falde del lVI. Gradisca, scorre per circa 26 km. nella valle omonima, riceve vici
nissimo e ad occidente di Postumia il R. Nanosizza o di lVI. Re, che nasce dal ciglione 
sotto M. Re e lVI. Secco dell'altopiano della Selva di Piro, indi scompare sotto l'alto
piano di M. Secco e del Colisischi per ritornare a giorno nella conca di Planina da una 
grotta presso Caccia, poco prima del nostro confine. 

Quivi prende il nome cli Uncia, attraversa la Conca di Planina e scompare cli nuovo 
a_ttraverso a dei ponori o inghiottitoi , attraversa sotterra tutto l'altopiano di Longatico, 
ncevenclo un. affluente in parte sub-aereo, ma che vi si inabissa presso Longatico 
superiore, e n sorge una seconda volta a sud di Ober!aibach scorrendo d'ora innanzi 
all'aperto, sotto il nome cli Lubiana, fino alla Sava. 
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La Piuca, nel tratto sotterraneo Postumia-Caccia riceve: il Rio Nero, in corrispon
denza della Grotta di Otocco; più innanzi, passata la Dolina Kosclivka, si divide in 
due rami dei quali quello a destra, che funziona scltanto nei tempi di piena, va alla 
Grotta Nera, l'altro, di sinistra, in parte non ancora esplorato, finisce nell'Abisso della 
Piuca. Non si conosce ove i due rami si ricongiungano; quello di sinistra, o Piuca 

(Boccacci) 
Erosione del N a tisone a Premariacco. 

propriamente detto, è nuovamente visibile nel Cavernone di Planina e si può risalire 
per circa 2 km. fino ad un enorme frana che sbarra ogni passaggio possibile ed impe
disce l'ulteriore esplorazione del corso d'acqua. Dall'abisso della Piuca a questo punto 
vi è quindi un percorso ignoto di oltre 2 chilometri. 

Ma oltre a quanto si sa con certezza, moltissimo v'è di ignoto del bacino sotterraneo 
della Piuca; molto probabilmente esso si estende assai più di quello che non sia il 
bacino sub-aereo di Postumia, come lo dimostrano le improvvise piene cui va soggetta 
per piogge più o meno torrenziali che avvengono fuori dei confini del bacino apparente. 

Accenniamo qui ancora, sebbene il fenomeno avvenga fuori dei confini politici, 
che nello stesso Cavernone di Planina, oltre al braccio della Piuca di cui parlammo, 
entra nel lago un secondo immissario, il Rio dei Gamberi; continuazione dello Seeback, 
proveniente dalla Conca di Olisa, e dello Zirknitz, che viene dalla Conca del Circonio. 
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Non dissimili come regime in parte sub-aereo ed in parte sotterraneo sono certi 
corsi d'acqua dell 'Istria propriamente eletta. . . . 

La Rosandra, che sbocca nell'insenatura di Muggia, nasce presso S. Pietro d1 
Maclraz, ma, oltre a quanto si vede esternamente, è st~to prov~to dal Timeus che 
immettono anche in essa le cosidette risorgenze di Bagnoli; le quah a loro volta sono 
in comnnica7,ione colle acque delle voragini di Ocisla stessa e di Recca. Così è del 

Il Timavo a S. Giovanni. 

Risano che sbocca nel golfo di Capo d'Istria, per le cosidette Val Campi e la Valle 
di Stagnone, che, oltre alle acque visibili , è certamente in relazione col T. di Odolina 
a nord di Matteria 

Più importante, anzi il più importante fiume deU'Istria, è il Quieto, che proba
bilmente fu l'antico Istro. 

Il Quieto nasce nelle vicinanze del Pingnente nella località S. Giovanni e raccoglie 
poco dopo la Fiumera, ingrossata dalla Draga, che comincia a 1\1. Grado sotto il nome 
di T. Baracline. Prima cli Montona, sempre dallo stesso lato sinistro, vi affluisce il 
T. Bottonega, che a sua volta è il concentra'1lento di vari torrenti, il Recizza, il 
Maranciago, il Lenizza, ecc. Al Ponte di Brazzana vi entra sulla destra il T. omonimo, 
poi l'alveo si restringe al Porton per allargarsi nuovamente, ma contenuto artificial
mente da argini fino al mare presso Cittanova. 
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Non è improbabile che il bacino sub-aereo del Quieto abbia come complemento 
un bacino sotterraneo di corsi d'acqua che provengono dalla zona marnoso-arenacea di 
Buie-Portale, e che scompaiono .allimite tra le formazioni eoceniche e quelle cretacee. 

Un altro bacino idrografico sulla cui estensione e natura tuttora si discute è quello 
che finisce nel cosidetto Canale di Leme, insenatura di tipo fiordico, che si addentra 

(Ig11otus) 
Il lago di Cavazzo. 

nell'Istria fra Orsera e Rovigno per circa rz km., con una larghezza oscillante dar km. 
a 500 m., circondata da rocce a picco e con profondità, quasi ovunque, dai 15 ai 40 m. 
e mezzo. Esso ha in continuazione entro terra, la Val Draga, che si estende fin oltre 
Pisino, ma che è quasi sempre asciutta, perchè scorre sopra terreni carsici che ne assor
bono le acque. Vi sono parecchie probabilità che si abbiano delle relazioni sotterra 
colla Foiba di Pisino. 

Infine, ultimo degno di nota, è il fiume o T. Arsa, che sbocca ad oriente nel 
Onarnero fra l'Istria e Cherso, tra la Punta Carnizza e la Punta Ubas. Bene individuato 
fin verso Topliaco e poi formato da una rete di corsi d'acqua che in parte provengono 
da occidente dalle falde del M Sant'Elena (Rio di Possest) ed in parte da nord e 
da oriente, se si accetta, come sembra quasi certo, che il T. Boglionsizza, che viene 
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dalle falde di lVI. Maggiore, sia da considerarsi come il corso superiore_ dell'Arsa. Certo 
è che, almeno nei periodi di sopraelevamento delle_ acque del Lago d1 Arsa, nel quale 
entra il Boglionsizza, l'Arsa funziona da emissario d1 questo Lago. 

Non sarebbe completa la descrizione idrografica se non facess~mo cenno dei pochi 
laghi della Venezia Giulia. Nella parte friuliana, trascurando _quelli d1 poca ~mporta~z~ 
come i laghi di Bordaglia, di Pramosio, di Dimon, i due laghi del Mongerlem, quelli d1 

lVI edana Inferiore, 

Il lago cli Raibl. 

del Rio d'Alba, di 
Ospedaletti, ecc., 
daremo una breve 
notizia di quelli 
che ci sembrano 
più importanti. 

Il Lago di Ca
vazzo ha la sua su
perficie a 195 metri 
sul mare e circa 
ad un centinaio di 
metri sotto il livello 
del Tagliamento a 
nord di Ca vazzo 
Carnico. Ha una su
perficie di km' 1,74, 
una lunghezza mas
sima lungo l'asse 
mediano di km 3, 76 

(Tùneus) ed una larghezza 

media di km. 0,46 

colla massima di km. 6,8 ed un perimetro di km. 8,55. La profondità massima è di 
m. 38,8 e si calcola che contenga almeno 21.500.000 mc. di acqua, la cui tinta è verde 
e fa contrasto col grigio delle rocce che lo circondano. La sua temperatura raramente 
giunge a più di 8° C. 

La conca nella quale si trova il Lago di Cavazzo è una valle molto breve, divisa 
<la quella ove ora scorre il Tagliamento nella stretta di Venzone da altezze abbastanza 
importanti che da nord a sud, sono il lVI. Festa (rn. 1071ì, il M. Simeone (m. 1506), 
il M. Ruint (rn. 936) ed infine il lVI. Brancot (m. ror6); detta valle fu certamente 
scavata dai ghiacciai, ma ora il lago ha come sbarramento una diga alluvionale 
formatasi dopo il ritiro dei ghiacciai stessi. 

Secondo, come superficie, viene nel Friuli il Lago del Predi! o di Raibl, presso il Passo 
del Predil e dominato ad occidente dal M. Jof del Lago (m. 1761). Esso è molto meno 
esteso in superficie di quello precedente (kmq. 0,59), ha una profondità di m. 28 a 33 se
condo i momenti di magra o di piena; le sue acque sono azzurre, degradanti al verdiccio 
verso lo sfondo. Questo lago sembra dovuto anch'esso ad uno sbarramento morenico. 
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Non per la loro superficie, ma per la loro bellezza, per il rivestimento di abeti 
sulle loro sponde, e per lo sfondo del Mangart (m. 2678), devonsi menzionare i due 
laghetti di Roccalba, quello inferiore con emissario e della profondità di 23 m., quello 
superiore senza emissario visibile e profondo appena da 4 a 5 metri. 

Un lago assai più esteso si ha nell'Istria orientale ed è quello di Arsa, detto anche di 
Cepich o di Sissol. Ha una superficie di kmq. 8,20 secondo il Benussi, e di kmq. 6,58 se
condo il Marinelli ed il Gavazzi, e la profondità massima di m. 2,9, quantunque secondo 
alcuni vi sia nella parte meridionale del lago una buca, probabilmente un inghiottitoio 
ostruito o quasi, 
nella quale pare 
che si raggiunga 
la profondità di 
m. 8,5. Le differenze 
nella valutazione 
della superficie di
pendono assai pro
babilmente dai di
versi momenti nei 
quali furono misu-

. rate, perchè questo 
lago è soggetto a 
mutazioni abba
stanza considere
voli di livello e 
quindi di espan
sione secondo il re
gime delle piogge. 
Sembra anche che 
il lago sia stato ve

(Ignotus) 
Il lago di Vrana nell'isola di Cherso. 

duto qualche rara volta completamente asciutto, come nel 1683, nel 1837 e nel 1839. 
Il lago ha certamente emissari sotterranei, come anche, nei tempi delle piene, un 
emissario visibile che porta le acque nel T. Arsa. 

Un po' meno grande, ma sempre maggiore di quelli del Friuli è il Lago di Vrana 
a sud di Cherso nell'isola omonima, di natura carsica e senza emissario visibile. È 
contenuto in una conca rocciosa fra la catena di M. Acuto ad ovest e quella del 
IVI. Sculchi ad est. Il livello delle sue acque è a 16 m. su quello del mare, occupa una 
superficie di kmq. 5,23 ed ha una larghezza media di km. 0,98 ed una lunghezza di 
km. 5,3. È notevole per la sua profondità di 78 m., che raggiunge quindi i 62 m. sotto 
il livello del mare. 

Diremo ancora di un lago curioso, che alle volte esiste e poi scompare; il quale 
appartiene quindi alla categoria dei << laghi temporanei >> ed è quello che si forma 
nella << Foiba di Pisino >>. 

Nelle immediate adiacenze della Venezia Giulia sonvi veramente altri due laghi 
che presentano lo stesso fenomeno, quelli cioè di Zirknitz e di Planina, il primo dei 
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quali, completamente o quasi asciutto nell'estate, ,tanto che i contadini vi falcia~o 
il fieno, si riempie ordinariamente verso la fine dell autunno , cop~endo ~na s~p_erfic1e 
variabile da 2000 a 5600 ha. , impiegando da tre a quattro g10rm per nemprrs1 e da 
due a tre settimane per svuotarsi. Il secondo, che si forma durante le grandi piene 
della Piuca-Uncia, raggiunge la massima estensione in poco più di una diecina di 
giorni, con una profondità massima da 5 a 6 m., e dura, diremo così, in vita dai 35 
ai 40 giorni. Ma essendo essi fuori dei confini politi ci della regione, ci limitiamo a 

questi pochi cenni. 
Diremo invece un po' più estesamente del Lago cli Pisino. 
Il torrente Foiba, che deriva dall'unione del R. Lippa, del R. di Borutto e del 

R. dei Gambe1i (quest'ultimo da non confondersi coll'affiuente ornorimo della Piuca
Uncia) giunto presso Pisino, scompare completamente, in tempi normali, in una vora
gine, detta << Foiba >>, che si trova ai piedi di un dirupo, sopra il quale sorge il castello 

Caverna Ca ~ma 
Principe Hugo h:asiovca Conca 
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(Perko) 
Profilo del lago cli Zirknitz . 

dei Marchesi di Montecuccoli. Invece, durante le piogge torrenziali di marzo o aprile 
o di ottobre, la quantità di acqua convogliata dal torrente è t ale che la << Foiba >> non 
riesce a smaltirla, cosicchè tutta la voragine non solo, ma tutta la conca connessa 
viene allagata e trasformata in un lago, che può avere fino a 50 m. di profondità, 
come ha potuto osservare E . A. Marte! il 15 ottobre 1896. La durata in vita di tale 
lago è, si capisce, strettamente legata alla durata ed alla intensità delle piogge; in 
genere è assai breve, poichè, cessate o diminuite quelle, scompare in uno o due giorni, 
talvolta anche in tempo minore. Assai probabilmente, come già si disse, le acque 
della Foiba si avviano sotterraneamente verso la Val Draga ed il Canale di Leme. 

*** 
Dalla foce o, meglio, delta del Tagliamento fino al Golfo di P anzano la spiaggia 

è di tipo lagunare; si succedono da occidente ad oriente la Laguna di Marano, sbarrata 
in parte dalla Punta cli Pineda e clall' Isola di S. Andrea, e la Laguna di Grado tutta 
cosparsa di isolotti e di banchi sabbiosi intersecati da canali più o meno navigabili. 
Fra le due lagune sbocca l'Aussa-Corno a Porto Buso. L'estremo lembo orientale 
della Laguna di Grado è formato dal delta dell' Isonzo. Anche il tratto: Foce clel
l'Isonzo-Duino, presenta il tipo delle coste basse fino alle foci del Timavo, se non 
con lagune propriamente dette, certo con paludi interne alla linea di spiaggia. Da 
Duina incomincia la costa rocciosa, quasi rettilinea in senso nord-ovest-sud-est fino 
a Trieste, in parte calcarea (da Duino a Nabresina), in parte m arnoso-arenacea da 
N'abresina in poi. Passata Trieste la natura litologica del t erreno, sempre di tipo 
arenaceo fino a Pirano, ha permesso la formazione di insenature più o meno profonde, 
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quali la Baia o Vallone di Muggia, il Vallone di Capo d'Istria e la stessa baia di Pirano, 
il cui fiarièo meridionale però è formato · p.a calcare cretaceo, che continua poi per 
tutta· la costa occidentale ed orientale. Dopo la punta S. Salvore di Pirano, la costa 
pur mantenendosi sen;a grandi sinuosità secondo una linea diretta da nord-nord-ovest 
a sud-sud-est, presenta qua e là, dove le onde hanno più lavorato e dove fenomeni 
tectonici hanno aiutato, delle insenature piuttosto strette e che si internano parecchio, 

... (Boccacci) 
La laguna di Marane. 

quali: il Porto di Quieto, quello di Cervena, e più di tutti quello già altrove men
zionato del Canale di Leme, nonchè la magnifica baia di Pola, sbarrata a nord-ovest 
dalle isole Brioni. Continua la costa assai frastagliata come nel porto ramificato di 
Veruga, nel porto Olmo Grande, nella baia Promontore divisa dal Golfo di Medolino 
quanto mai tortuoso, da una stretta e lunga propaggine rocciosa dei Monti Rosso, Ronzi, 
Castril e della Lanterna. E siamo così all'estrema punta meridionale della penisola 
Istriana. La costa orientale continua ancora ad essere abbastanza erta ed incisa con 
parecchie rientranze chiamate Porti, quali: il Porto Cuie, vicino a Lisignano, il Porto 
di Vado presso Altura, il Porto Vignole fra Punta Lunga e Punta Cavallo e, principale 
fra tutti, il Canale dell'Arsa a tipo fiordico pure esso come quello di Leme, e che si 
addentra da sud a nord per quasi r5 km. e che, dopo la foce dell'Arsa, si dirige 
alquanto a nord-est prendendo il nome di Canale di Carpano, dal paese omonimo 
dove si scava la ben nota lignite dell'Arsa. Girato lo sprone di M. Eiuf la costa, sempre 
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mantenendosi scoscesa, presenta ancora altre insenature quali il Porto Lungo, il 
Porto di Albona, ed il vallone di Fianona, che si dirige verso il Lago del!' Arsa. Dopo 
Fianona le incisioni si riducono o scompaiono completamente e la costa si presenta 
rocciosa ed erta fino verso Volosca donde, fino a Fiume, si addolcisce alquanto. 

(Time·u s) 
Costiera carsica tra Trieste e lVIonfalcone. 

Non ritornando sulle isole lagunali cui si è già accennato, si trovano sia lungo 
l'Istria occidentale sia ancor meglio nel Quarnero, delle isole meritevoli di menzione. 
Tralasciando le numerose isolette scaglionate lungo la costa occidentale tra Parenzo 
e Rovigno e tra questo e la Punta Barbarigo, il primo gruppo insulare di qualche 
importanza è quello delle isole Brioni (Brioni Maggiore, Brioni Minore) e parecchi 
scogli che sbarrano, come abbiamo detto, il Porto di Pola. Deserte o quasi fino ad 
una ventina di anni or sono, le isole Brioni, e specialmente la maggiore, furono ora 
ridotte ad un delizioso soggiorno climatico balneare, piantandovi buon numero di 
vegetali di clima caldo, palme, agavi, aranci, magnolie, ecc. 

Assai più importanti sono le isole del Quarnero, Cherso e Lussino colle isolette 
annesse. 

Cherso ha una lunghezza di 65 km. ed una larghezza variabile da z a r4 km.; il 
punto più stretto è in corrispondenza della cosidetta Sella, dove non vi sono che 
1800 m. da una riva all'altra. 
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L 'isola· è tutta montuosa; con alture abbastanza discrete. Da nord a sud si sussegue 
una dorsale che comincia col M. Calvo (m. 458) e continua per M. Sys (m. · 638) e 
M. S. Bartolomeo (m. 314), che domina la cittadina di Cherso insieme col M. Capanna 
Vecchia (m. 317). Dopo Cherso l'isola si allarga ed a mano a mano l'altitudine va dimi
nuendo dando all'isola l'aspetto di un tavolato; però ad ovest del Lago di Vrana, le 
altitudini giungono a più di 400 m. sul mare (M. Sella m. 403, M. Chelm m. 483, 
M. Acuto m. 436, Montebel m. 405). La superficie complessiva dell'isola è, secondo 

Lussingrande. Capo Leva. 

g.li uni, di kmq. 375,65, secondo gli altri di 400. Ad ovest, di fronte a M. Orlich, vi è 
la piccola isola allungata di Levrera, che s' innalza a 4 km. dalla costa di Cherso e 
ad est quasi alla latitudine di questa città, vi è l'Isola di Plaunig, separata dalla prima 
dal Canale della Corsìa, isola che però non è italiana. 

A sud-ovest, vicinissima a Cherso, si allunga l'isola di Lussino e trovansi le altre 
isole minori di Sansego, di Unie, delle due Canidole, ed in continuazione di Lussino 
l'Isola di Asinello cogli scogli di Capra e di S. Paolo dei Nembi. Ad est i due scogli 
d i Oriule grande e piccolo, e, più verso nord, gli scogli Oruda e Palazzuoli. 

L' Isola di Lussino tanto vicina a Cherso, che è congiunta mediante un ponte di 
fronte a Ossero e la cui divisione dall'Isola di Cherso è probabilmente in parte artifi
ciale, si est ende in lunghezza per 31 km. ed ha una larghezza variabile da 1/2 a 
5 km. Insieme colle isole minori sopra nominate ed esclusi gli scogli, copre una super
ficie di kmq. 135,72, di cui 105 appartengono a Lussino. A nord di Lusimpiccolo l'isola 
è formata da una serie di dossi collinari, con direzione quasi nord-sud, la quale manda 
presso Lussignano un ramo verso sud-ovest. L'altezza più important e che si raggiunga 
è quella di M. Ossero (m. 588), seguono: il M. San Nicolò (m. 557), il Laglia (m. 402). 
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Le altitudini decrescono verso la strozzatura di lVI. Crociane (m. 217), dopo il quale 
le colline si mantengono fino all'estrema punta Corno fra i 175 e i 250 m. La cima 
più alta dell'ultima parte dell'isola è il lVI. Ghergosciago, che raggiunge i 245 metri. 

Le coste di Lussino sono molto frastagliate nella parte meridionale dell'isola in 
corrispondenza di Lussimpiccolo, il cui porto difeso dallo scoglio lVIortar si allunga 
nella sinclinale di una piega orografica dolomitica. 

Delle isole minori Unie è la più ampia (superficie kmq. 16,6) con profondi intagli 
nella parte sud-orientale, che formano i porti di Fogion, di Mezzo e Lungo. Nella sua 
configurazione generale si potrebbe assomigliare a un pesce a coda eterocerca. La 
massima altezza si ha nel breve costone collinoso che dal paese di Unie si spinge 
all' estremità sud-est dell'isola, cioè a Punta Grossa. Quivi si raggiungono con M. Arbit 
m. 129 ed un po' prima m. 138. Unie è divisa da Lussino dal Canale di Unie, che 
continua anche tra le due Canidole e la Punta Curila di Lussino. A sud delle Canidole 
a circa 5 km. dalla minore e a ro dal Porto di Lussimpiccolo, si trova l'isola di Sansego 
(superficie kmq. 3,76) tutta una collina di 74 m. di altezza sopra la quale il faro si 
eleva a m. 98. Essa è a contorno irregolannente triangolare ed ha il suolo calcareo, 
ma coperto, come già si è detto nel capitolo sulla geologia della regione, da un sabbione, 
calcareo-quarzoso, ra cchiudente numerosi gusci di molluschi viventi. Tali formazioni 
sabbiose trovansi anche a Unie, nelle Canidole e sullo scoglio di Gruizza, ultimo lembo 
meridionale di terra italiana nel Quarnero. 

(Boccacci) 
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ALLE vette eccelse della catena carnica e di quella delle Giulie, le prime 
delle quali si trovano verso i 46° 30' di latitudine, alle isole del 
Quarnero, nelle quali lo scoglio di Gruizza segna il limite meridionale 
della nostra regione, a 44° 24' circa, intercedono un po' più di 2° di 
latitudine, ossia, in linea r.etta, quasi 225 km. di t erreni che da 

altitudini di quasi 3000 m., si abbassano di mano in mano, fino a sfiorare .il mare. 
Non è quindi a meravigliarsi se lungo un tal piano inclinato, reso difforme da 

particolari condizioni di suolo, si abbiano a riscontrare grandi diversità _ di climi, che, 
da quello di alta montagna, con predominanza di basse t ~mperature e di forti quantità 
di precipitazioni, passa a poco a poco al clima caratteristico delle zone-marine, che, 
sotto l'influenza del calore immagazzinato dalle acque, è ad oscillazioni medie non 
molto ampie di temperatura, ed a relativa povertà di piogge, 

In genere tutta la Venezia Giulia gode di un clima relativamente mite, princi
palmente se si tien conto delle minime temperature, che non raggiungono quelle 
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osservate nelle regioni 
contermini, come per 
es., nel Bellunese, nel 
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Tirolo e nella Carinzia. Le medie mensili vanno 
da + 2°.3 in gennaio, a + 22°.8 in luglio ad 
Udine, a Tolmezzo, che porta il record del freddo, 
da 0°.3 in gennaio, a + 21° in luglio, a Pontebba 

1--~'tS 
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Piovosità mensile in Carnia. Ampezzo. 

da - 1°.9 in gennaio a + 19°.2 in luglio; e le 
medie temperature annue sono di + 12°.8 per 
Udine, di + 10°.5 per Tolmezzo, di + 9°.1 a 
Pontebba. 

Nella parte orientale, nell'alta valle del Fella, 
la media invernale è di - 0°.7, la estiva di 
+ 18°.5 ; nella Conca di Plezzo si ha una media 
annua di + 9°.6, ad Aidussina di + rr 0 .7, 
a Ternava di + 8°.3, a Gorizia di + 12°.9, 
con estremi medi di + 3°.2 in gennaio e 
di + 23°.1 in luglio. 

A Trieste e nell'altopiano 
che la domina, le tempera-

; 

ture medie annue sono rispettivamente di + 13°-4 
e di + 10°.7; a Barcola di + 14°.1; a Postumia 
di + 8°. 7; a ìVI. Nevoso di + 7° 6, con oscilla
zioni di circa 45° fra la massima e la minima 
assoluta a Trieste, di 34° a Bar-
cola, di 33°.5 a M. Nevoso. 

Procedendo verso 
sud, nella Penisola 
Istriana, si riscontra 
nella Carsia una tem-
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peratura media annuale di circa + 12°, nell'Istria occidentale, lungo il mare, di 
+ 14°, a Pola di + 14°, a Lussino di + 15°; nella costa orientale di + 13°.5, che si 
abbassa subito nell'interno, a + 9°, ed anche a + 7°.5 nelle altitudini di circa 
rooo m. sul livello del mare. 

Il clima più mite si ha nell'Isola di Lussino, dove, in alcuni luoghi, come, per es., a 
Cigale, si ha quasi perfetta calma anche durante l'imperversare della Bora. Così pure 
hanno un clima dolce le isole Brioni, 

' clima che si ripete anche a Gorizia da un 
lato e ad Abbazia dall'altro, nel quale 
ultimo posto le palme vegetano benissimo 
anche durante l'inverno senza avere bi
sogno di ripararle in modo speciale. 

Anche sul Carso inferiore regna un 
clima relativamente mite, cosicchè la 
vite può allignare fino all'altitudine di 
350 m. ed anche di più se bene esposta 
e, soprattutto, se riparata dalla Bora. 

Invece nell'altopiano di Ternova e 
nella Cicceria il clima è alquanto rigido 
nell'inverno, mentre è cocente nell'estate, 
rigido pure nell'alta valle dell'Isonzo. 

Il carattere più saliente di queste 
regioni è quello delle forti e brusche 
oscillazioni della temperatura, che, bene 
spesso, giungono a variazioni di ro0 , 12° 
ed anche di 15° gradi, il che dipende 
principalmente dal succedersi repentino 
dei venti di nord-est a quelli più caldi 
e più umidi, come lo Scirocco. 

Il regime delle piogge, in tutta ·1a 
regione considerata, è molto variabile; 
dalla zona di massima precipitazione, 
che si trova ai piedi delle catene più Una grandinata a Forni di sotto (13 luglio 1921). 

meridionali nel Friuli e nel bacino del-
l'Isonzo, dove in alcune località si superano anche i tre metri all'anno (Alesso mm. 3126, 
e rr6 giorni piovosi; Pers mm. 3433; Uccea mm. 3375) e dove si sorpassano facil
mente in tutto l'anno i 2000 mm. (Resiutta mm. 2725; Resia mm. 2579; Moggio 
Udinese mm. 2280; Gemona mm. 2270; Tolmezzo mm. 2215; Maniago mm. 2237; 
Tramonti di sotto mm. 2421), si discende alle minime quantità nelle pianure friulane 
(S. Vito al Tagliamento mm. 968) od in prossimità del mare (Foce del Tagliamento 
mm. 946), oppure sulle coste dell'Istria (Cittanova mm. 713; Pomer mm. 542; 
Dignano mm. 977; Lussino mm. 976; Fasana mm. 892); media che si rialza nello 
interno dell'Istria e sulle rive del Carnaro, a ridosso dei monti, con mm. 2706 a 
M. Maggiore; mm. 2027 a Castua; mm. 1792 a Laurana; mm. 1587 a Pinguente, ecc. 
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Nella Carnia, nel bacino dell' Isonzo e nell'Istria la stagione piì1 piovosa è l'autunno, 
coi massimi in ottobre e novembre, le minime precipitazioni si hanno, in genere, nei 
due primi mesi dell'anno, gennaio e febbraio. 

La neve cade quasi ovunque, ma con maggior frequenza e con maggiore intensità 

Piovosi~à annua 
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nella regione alpina. Qualche volta, 
come complessivamente nel 1836, si 
ebbero quasi · 20 · m. al -P8sso della 
Màurià, quasi 19 ai Forrii · di Sopra, 
altrettanto a Cima Zappada. Le medie 
pero sono molto ·più basse, non ani-

- vando ai 5 ·m. a Sauris di Sopra, che 
purè è una delle stazioni più nevose, 
ed in genere, tenendosi fra i rooo ed 
i 3000 mm. , come ad Ampezzo, a Tol
mezzo, al Passo di Camporosso, ecc. 

In tutta la regione carnica e_ nel
l'alta Giulia i venti soffiano spesso 
violentemente, soprnttutto quando, 
come succede a Pontebba, doniiria la 
Bora, che però• non è soltanto .privi
legio di questa regione, ma imper
versa pur troppo, come _ ognuno _ben 
sa; anche in -' tutta · la ·regione Trie
stino-Istriana e fa sentire i suoi 
effètti anche . ben più .· lontano nel-
1' Adriatico. Notevoli sono rielle vallate 
alpine e prealpine i venti . periodici di 
monte e · di valle che · si succedono 
ogni 12 ore, trascurando, s'intende, 
i periodi di calma e le piccole varia
zioni locali. 

Nel Friuli orientale dal .. marzo 
all'ottobre spira spesso lo Scirocco, 
che apporta umidità e calore e quindi 
addolcisce il clima; nei niesi invernali 
invece ha predominio la Bora, vento 
di . nord-est, asciutto e freddissimo, 
che soffia a scosse, nasce quasi im

provvisamente, ed imperversa, talora colla forza di un uragano, abbattendo ostacoli, 
schiantando piante, scoperchiando tetti, mettendo in pericolo la vita delle persone, 
sconvolgendo il mare nel quale rende impossibile la navigazione. 

Dannosa alla vegetazione, perchè fa soffrire ed uccide le tenere piantine ed i 
germogli, asporta facilmente spesso anche · 1a terra che le ricopre e stronca qualche , 
volta persino le piante più robuste, la Bora soffia alle volte per qualche ora, ordina-
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r iamente per qualche giorno, raramente per alcune settimane, come avvenne nel 1847, 
anno in cui durò quasi ininterrottamente per una quarantina di giorni. 

Ogni anno vennero osservate per questo vento delle velocità superiori ai roo km. 
all'ora, o prossime a questa cifra; la massima velocità fu registrata all'Osservatorio 

p.·.· 
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meteorologico di Trieste il IO gennaio 1896 con 136 km. orari; ma in alcuni luoghi 
si osservarono anche velocità di 150 e persino di 160 km. all'ora. 

La frequenza massima di questo vento si ha nel mese di gennaio (36 %), la minima 
in giugno (17 %) ; complessivamente, in tutto l' anno la Bora è anche il vento più 
frequente (27 %) ; si susseguono poi, come frequenza, i venti di est e di sud-est col 
20 % ed il 15 % rispettivamente; e poi i venti di nord-ovest f; di sud-ovest, con circa 
il 7 % per ciascuno. Minima è la frequenza dei venti di nord e di sud, ciascuno dei 
quali raggiunge appena il 4 %- I periodi di calma, più o meno assoluta, si calcolano 

intorno al 16 %-
5 - Venezia Giu/.ia .. 

~"' I 
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Il quadro che riportiamo qui appresso dà del resto un'idea della frequenza dei 
venti registrata a Trieste: 

Direzione Frequenza massima Frequenza minima 

Nord-est Gennaio (36%) Giugno. (17 
Est. Dicembre e Sett. (23 ))) }Vlaggio. (16 )) 

Sud-est . Ottobre (20 ))) Luglio (12 )) 

Sud. 11Iaggio. (2 ))) Novembre (r )) 

Sud-ovest. Nlaggio. (I2ll) Gennaio (4 
Ovest. Luglio (11 ") Dicembre (2 )) 

Nord-ovest Giugno. (13 )) ) Novembre (3 )) 

Nord Giugno. (3 )) ) Novembre e Genn. (r )) 

Per intelligenza del lettore le percentuali sopradette sono date in % di ore. 
Più sopra si è detto del male che produce la Bora quando soffi.a con violenza ed 

è tanto fredda da gelare il terreno fino ad una certa profondità; è givsto però che si 
aggiunga che, dal lato igienico, si deve considerare come un vento buono, perchè libera 
l'atmosfera dalla soverchia umidità che le apporta lo Scirocco, ne asporta i miasmi 
e rende più facile e più libera la respirazione. 

(Boccacci) 
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LA FAUNA E LA FLORA 

N una regione, come la Venezia Giulia, che, dalle vette delle catene 
carnica e giulia degrada fino al mare, per oltre due gradi di latitu
dine, e nella quale hanno avuto influenza varì fattori geografici e 
geologici che risalgono al quaternario e forse più oltre, e dove ancora, 
come nelle Prealpi Giulie, si incontrano cinque faune: la germanica, 

l'alpina meridionale, l'alpina orientale, la carsica e l'italica, è da attendersì una certa 
varietà di fauna e di flora, quest'ultima assai più strettamente connessa inoltre, che 
non la prima, alle variazioni di luce, di clima, di altitudine, di terreno. 

Diremo brevemente dell'una e dell'altra, senza entrare in disquisizioni troppo 
scientifiche, che non troverebbero in questo volume il loro posto più adatto. 

Assai notevole è intanto il fatto generale, che coinvolge tanto la fauna quanto la 
flora, quello cioè che gli animali e le piante di alta montagna hanno il limite inferiore 
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della loro distribuzione ad altitudini assai più basse di quello che non avvenga nel 
restante del sistema alpino situato più ad occidente, e che si trovino in limiti molto 
bassi quelle stesse piante che altrove vegetano ad altitudini assai superiori a quelle 
che sono possibili tanto nelle Carniche, quanto nelle Giulie, nelle quali nessuna vetta 
sorpassa i 3000 m. Inoltre è bene ribadire il concetto della mescolanza di piante e 
di animali provenienti da regioni zoologiche e botan,iche di tipo differente. 

Nella regione settentrionale, per cominciare colla fauna, mancano tutti i grandi 
mammiferi selvatici, che pure vi vivevano nel prossimo quaternario e forse anche 
dopo (almeno con specie affini), quali l'orso, il lupo, il gatto selvatico, la lince, la lontra, 
della quale ultima tuttavia, secondo il De Gasperi, trovasi ancora qualche esemplare 
lungo il Natisone. Qualche rara comparsa fa anche l'orso, ma affatto di sfuggita ed 
in linea affatto eccezionale. La scomparsa di tali mammiferi è evidentemente in 
rapporto da un lato col disboscamento, dall'altro colla caccia spietata che l'uomo 
ha dato e dà tuttora a queste specie più o meno pericolose e dannose. L'ultimo gatto 
selvatico pare sia stato ucciso nel secolo xvm; della lince non si è mai sentito parlare, 
tanto che manca persino il suo nome dialettale. Trovansi invece ancora in buon numero 
le volpi e i tassi, come pure varie specie di mustelidi, quali la faina, ·-la puzzola, la 
donnola e l'ermellino, il quale ultimo è soggetto anche qui al fenomeno dell'albinismo 
durante l'inverno. 

Delle altre famiglie di mammiferi, abbondano i pipistrelli, il riccio, la talpa, la 
marmotta, la lepre comune, più rara la lepre alpina, anch'essa bianca d'inverno. 
Trovansi pure in buon numero lo scoiattolo, il ghiro e tutta la serie dei topi. Il cervo, 
già numeroso in altri tempi, è ora completamente scomparso, trovansi ancora il 
capriolo, benchè assai ridotto in numero di individui, nonchè il camoscio, che, tuttavia, 
non è molto comune e ridotto ormai alle cime più impervie e dirupate . È sparito anche 
completamente il cinghiale. 

Tra gli uccelli sono abbastanza comuni i soliti rapaci, falchi, poiane, nibbi, bar
bagianni, civette; più rare le grosse specie, quali le aquile, il grifone ed il gufo reale. 

Frequenti i gallinacei, pernici, quaglie, francolini, le pernici bianche; va dimi
nuendo il gallo cedrone, per la caccia spietata che se ne fa principalmente coi lacci, 
e, con esso, si rende anche abbastanza raro il fagiano di monte. 

Abbondanti sono le diverse specie di colombi ed i passeracei, sia di passo, sia 
stazionari: tordi, allodole, picchi, usignuoli, merli, corvi e cornacchie, come anche, 
durante il passo, i nuotatori ed i trampolieri. 

Fra i rettili, oltre alle comuni lucertole, delle quali una specie si trova ancora 
verso i 1400 m., ed al ramarro, che abita assai più in basso, si rinvengono buon numero 
di serpenti0 sia innocui, sia velenosi, alcuni dei quali si spingono fino anche oltre i 
1500 m. come è della Vipera aspide, che è la più comune, e della Vipera berus. 

La Venezia Giulia ha anche il non certo gradito privilegio di ospitare una terza 
specie di vipera, che non si trova in tutto il resto dell'Italia, cioè la Vipera dal corno, 
o Vipera ammodite, la quale ha il limite occidentale della sua diffusione al Lago di 
Cavazzo. · 

Comuni sono anche gli anfibi, con coda e senza coda, salamandre, tritoni, rane, 
rospi, raganelle. Di essi la salamandra nera si rinviene anche verso i zooo metri. 
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Non molto numerosi sono invece i pesci, almeno come varietà di specie, alcune 
delle quali trovansi soltanto in determinati corsi d'acqua o laghi, come è della tinca 
e della cheppia, che si pescano soltanto nel Lago di Cavazzo, del luccio che si trova 
solo nel Tagliamento, come pure soltanto in questo fiume, nell'Isonzo, nel Lago di 
Cavazzo e in quello di Arsa si rinviene l'anguilla. Comune invece la trota che risale 
anche i ruscelli più alpini. Un fatto curioso nella distribuzione dei pesci è quello che 
appena il 30 % delle specie che vivono nell'Isonzo, si ritrova nel vicino bacino del 

(Ma.schero1ii) 
Fiera cli bovini a Palmanova. 

Torre-Natisone. È anche da prendersi in considerazione l'altro fatto che vi è una 
grande somiglianza tra la fauna ittiologica del bacino dell'Isonzo e quella del bacino 
della Sava, escludendone, s'intende, l'insieme delle forme migratrici. 

Negli insetti oltre a qualche rara specie di carabi (Procero gigante), di lepidotteri 
(Ninfale del pioppo), non vi è nulla di notevole da menzionare. Ditteri, imenotteri, 
ortotteri, neurotteri, rincoti sono purtroppo ovunque comuni come altrove. Miriapodi 
e ragni sono pure frequenti, degli ultimi la Carnia ospita quattro specie che, finora, 
non furono rinvenute altrove. 

Abbondanti i molluschi terrestri, fra i quali grosse specie di Helix, che sono com
mestibili, meno invece frequenti i molluschi acqùatici lamellibranchi, che si rinvengono 
soltanto nel Lago di Cavazzo, quali le Anodonte. 

Più a mezzogiorno, nel Triestino goriziano e nelle Prealpi del Carso, oltre alle 
specie sopra menzionate (salvo s'intende quelle proprie di alta montagna, od esclusive 
di qualche località) trovasi di tanto in tanto qualche lupo, proveniente dal territorio 
jugoslavo nei boschi di Monte Re, e che alle volte discendono fino a Postumia ed 
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anche più a mezzogiorno; qualche orso si è cacciato alle volte a Monte Nevoso e la 
lontra si trova nel Lago d 'Arsa. Una specie particolare e rarissima di chirottero fu 
catturata recentemente nella Grotta dei Pipistrelli nella Valle Rosandra presso Trieste, 
td è i! Rhinolophus Blasù, specie di ferro di cavallo. vra gli uccelli sono da segnalarsi 
parecchie specie di palmipedi, oche, anitre, gabbiani, rondini di mare, nonchè qualche 
specie rarissima di cui si conoscono pochissime catture fatte in Italia, quali l'edredone, 
ucciso presso Trieste . Notevole poi è la fauna cavernicola, ma a quest a, come alla 
flora delle grotte, dedichiamo un breve capitolo a parte. 

Nei riguardi d<èlla flora si devono anzitutto stabilire diverse zone in relazione alle 
altitudini: la zona di pianura. la zona submontana dalla pianura fino verso i 450 m., la 
'zona montana che va dai 450 ai 1 600 m. , quella subalpina dai 1 600 ai 2000 m. e quella 
'alpina dai 2000 rn. in su . Queste altitudini non corrispondono, come si fece osservare 
'in principio di questo capitoio, ai limiti in cui le stesse zone giungono nel resto dell,i. 
'cat ena alpina, comt anche nella catena dei Tauri, nelle quali si elevano in media di 
circa 400 m . . in più. Probabilmente il fenomeno è dovuto al regime delle piogge ed 
alla poca luminosità del cielo, quest'ultima a sua volta portata dal numero veramente 
grande di giorni nell'anno in cui esso è complet amente o parzialmente coperto. 

Del resto la flora è assai ricca, contando non meno di 2 000 specie di cui quasi tre 
centinaia sono esclusivamente carniche e mancano o non sono state finora ritrovate 
nè nelle Alpi Giulie, nè tanto m eno nell'Istria. 

La zona di pianura è essenzialmente coperta dalla cosidetta flora submediterranea, 
·in essa tuttavia la coltivazione ed i rimaneggiamenti fatti dall'uomo hanno lasciato 
,ben poco spazio alla flora selvatica. La vera flora mediterranea t rovasi, secondo 
alcuni, soltanto nell' Istria meridionale, dove in tutte le coste occidentali da Parenzo 
a Pola, fino a 3 o 4 km. entro t erra e fin verso i 60 o 70 m. di altitudine esiste la vera 
<•macchia>> di arbusti da 1 a 3 m., costituiti da ginestre, lentischi, lauri, ligustri , 
pungitopi, rose, ginepri, cornioli , rosmarini, ecc. Più addentro, dove l'uomo non ha 
imprevidentemente disboscato, trovansi ancora boschi di quercie. Tuttavia il Gortani 
(flora friulana) crede che il limite superiore della flora mediterranea si spinga più 
a nord e che sia segnato da una linea che, partendo dal Delta del fiume Livenza, segue 
il margine interno delle lagune, attraversa l'Isola Morosini fino alla confluenza Isonzato
Sdobba e tenendosi parallela al lido, giunge a Porto Rosega e a S. Giovanni al 
Timavo. Di qui retrocede lambendo i colli carsici di Seltz, Monfalcone, Sagrado e Merna. 

Nell'interno dell 'Istria la zona dei pascoli, fino a 200 m. di altitudine ?, caratteriz
zata da piante aromatiche e sempre verdi; al disopra di tale limite la veget azione 
è completamente costituita da piante a foglie caduche, che rientrano nella zona 
submontana. 

Flore speciali sono quelle delle sabbie marine formate da due sorta di associazioni 
vegetali, quelle delle alofite xerofile e quelle delle alofite idrofile, le prime delle quali 
vegetano nelle sabbie soleggiate ; nonchè quella delle lagune e delle paludi di acqua 
dolce, caratterizzate le prime dagli Atriplex, dalle Salicornia, dalla Spartina ed infine 
dalle Zost ere; le seconde proprie dei Laghi di Doberdò, di quelli di Pietrarossa e del 
Lago d'Arsa dai giunchi, da potamogeti, da miriofilli, da utricularie, dagli equiseti, 
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dai ranuncoli e dalle ninfee. Crescono nelle paludi dolci della costa anche piante legnose 
come pioppi, salici, alni , frassini, nonchè canne, ciperi, euforbie, trifoglio, e fra quelle 
prettamente acquatiche le lemne, le sagittarie, le vaìlisnerie e le utricularie. 

La flora submontana non ha molta est ensione nel Friuli ed arriva fino al piede 
delle Prealpi Carniche e Giulie; nell'Istria sale anche fino a 700 m. col querceto ed 
il noccioleto, e, dove la natura del terreno non prettamente calcareo lo permette, 
anche il castagneto. In tale zona, prevalentemente occupata da colture, vi è poca 

Postumia. Un viale alberato. 

vegetazione . spontanea, spesso frammezzata da piante importat e. Povera è la flora 
lacustre di questa zona e soprattutto vi sono scarsamente rappresentat e le piante 

interamente sommerse. 
La zona montana è assai più · est esa, occupando oltre un quarto dell'intero Friuli 

ed è principalmente rappresentata da estesi boschi di faggio e di abeti che rivestono 
i monti dai 400 ai 1600 m., ed in alcuni luoghi fino ai 1700. Nel faggeto trovasi qualche 
volta associato il carpino; nelle abetaie, oltre all'abete eccelso o abet e rosso che prevale, 
trovasi non di rado l'abete bianco e più raramente il pino silvestre ed il tasso. Non 
è possibile numerare qui tutta la flora erbacea, annua o perenne, che riveste la zona 
montana, accenneremo soltanto che vi si trovano il mughetto, le festuche, orchidee 
di varie specie, anemoni, spiree, ciclamini, campanule, la digitale, la pulmonaria e 

molte felci. 
Dai 1600 ai 2000 m. subentra, come si è detto, la flora subalpina, che serve di 

transizione a quella alpina o delle alte vette. Il passaggio dalla zona montana a quella 
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subalpina è caratterizzato da un lato dalla comparsa del pino mugo, dei rododendri 
e dell'alno verde, dall'altro dall'arrestarsi dell'abete. Trovansi anche in questa zona 
salici nani, delle eriche, delle callune, la viola biflora, le sassifraghe, la valeriana di 
monte, le genziane, il ginepro nano, e non di rado piante rare quali l'Astrantia minor 
del lVIatajur e della Valle di Raccolano, l'jrabis bellidi/olia del Veranis, o anche raris
sime come la Wulfenia carinthiaca, che si trova soltanto nei monti di Auernig, Carnizza, 

(Comando Supremo R. Es~rci!o) 
I boschi del monte Maggiore. 

Corona e Zirchel tra la Valle del Bombaso e quella del Rio degli Uccelli, pianta che, 
altrove, si trova soltanto nel Montenegro. 

In ultimo la flora alpina, che sale anche le cime più alte (M. Coglians m. 2782), è 
formata da vegetali in maggioranza perenni, a foglie piccole, grasse o pelose o forte
mente cutinizzate, con fiori abbastanza grandi in relazione alla statura delle piante 
ed a colori vivaci, fra i quali è da notarsi il color roseo che acquistano i petali di 
parecchie piante che, più in basso, sono invece bianchi. Trovansi il salice a foglie 
di serpillo, la sessleria, alcune festuche, le silene, le gipsofile, le drabe, certi papaveri, 
alcune primule, e, nelle immediate vicinanze dei nevai, il croco, le genziane e le 
soldanelle. Nei luoghi paludosi o acquitrinosi si trovano la viola palustre, il giunco 
filiforme, il ranuncolo strisciante e lo sparganio. 

Meritano una menzione speciale la fauna e la flora cavernicole della Venezia 
Giulia, caratterizzate dall'adattamento alla oscurità più.- o meno profonda, spesso 
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assoluta e ~he l~a impresso agli animaii ed alle piante delle modificazioni spesso rile
vanti. Molti ammali, per esempio, hanno completamente atrofizzato l'organo visivo 
in seguito al suo disuso, e mantengono tale caratteristica anche se, alle volte, vivono 
in ambienti semi-rischiarati; parecchi conservano gli occhi, ma sono senza pigmento, 
cosicchè a prima vista sembra ne siano privi, oppure li hanno rudimentali. Altri 
hanno gli arti lunghissimi e filiformi o perchè adattati ad un mezzo in cui quasi non 
circolano correnti d'aria, o perchè possono così tastare il terreno a maggior distanza 
dal loro corpo; in altri ancora vi è una grande sensibilità alle variazioni di tempe
ratura e temono spe
cialmente un aumento 
eccessivo di questa. 
Car atte ri quasi co
stanti negli a nimali 
veramente cavernicoli 
sono pure la mancanza 
di colori , o, come si 
dice, la depigmenta
zione della loro pelle , 
e lo sviluppo degli or
gani t attili e di quelli 
dell'olfatto, il che li 
compensa della man
canza della visione. 

Non meno interes
sante è l'adattamento 
della flora alla succes-

(Gradenigo) 

Funghi delle grotte di Postumia 

siva e graduale man-
canza di luce a partire dall' esterno, ed al pure graduale abbassamento di tempe
ratura, quando questo si verifica, come nelle grotte e nelle voragini che in fondo sono 
t appezzat e di ghiaccio. Questi due coefficienti, per le piante, stanno tra loro in ragione 
inversa, come intensità, vale a dire, più diminuisce la seconda e più deve essere forte 

la prima. 
FLORA. - Le piante fanerogame, che sono le prime a scomparire a cominciare 

dall'imbocco delle caverne ,e delle voragini, si adattano alla crescente oscurità col 
loro allungam ento verso lo spiraglio donde viene la luce, col disporre le loro foglie 
in modo da riceverne la massima quantità; diventando sempre meno ricche della 
sostanza verde che le colora, e infine non producendo più fiori. Per le crittogame 
vascolari si hanno i medesimi adattamenti, salvo che non trattandosi più di fiori, 
sono gli sporangi che vengono a mancare e la pianta diventa così sterile. Le prime 
a scomparire, dall'esterno all'interno sono le felci; seguono le epatiche ed i muschi, 
che si impiccioliscono e si semplificano nella loro struttura, col crescere dell'oscurità; 
quando questa è, o, meglio, pare perfetta, le umide pareti sono ancora tappezzate 
da alghe di varia colorazione, infine non si ritrovano più che piante saprofite della 
classe dei funghi, i quali , non avendo bisogno di assimilare col concorso della luce, 
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per quanto infinitamente debole, vivono nutrendosi di materiali prodotti dalle sostanze 
organiche in decomposizione. 

F AUNA. - Lasciando da parte quegli animali che anche se ciechi vivono tanto 
alla luce, quanto nell'oscurità, citeremo alcuni di quelli più caratteristici della fauna 
sotterranea della Venezia Giulia. 

Nessun mammifero, nessun uccello e nessun rettile vive esclusivamente nelle 
grotte. Nelle acque sotterranee non molto rapide presso Pola e Dignano, dell'Arsa, 
del Frigido (Vipacco), della Piuca, del Rio dei Gamberi, vive invece quel singolaris
simo anfibio che è il Proteo (Proteus angitinus), già noto, almeno vagamente, fin dal 
xvrn secolo, che può raggiungere la lunghezza di 25 a 27 cm. e la grossezza di un 
dito, con corpo allungato, quasi cilindrico, terminante con una coda compressa 
natatoria. Ha un colore biancastro, che appare roseo per il sangue che scorre sotto 
la pelle translucida. Gli occhi negli adulti sono ridottissimi e stanno sotto la pelle, 
:nei giovani invece sono pii'.1 sviluppati. Sui lati del collo vi sono tre paia di frangie 
branchiali, che servono per la respirazione e che petmangono per tuttala vita, insieme 
ad organi polmonari interni. Il proteo , secondo le condizioni di ambiente nelle quali 
si trova, si riproduce ora per uova, ora partorendo dei piccoli già formati. 

I protei delle grotte di Postumia vi sono stati trasportati artificialmente. Non si 
conoscono pesci cavernicoli nelle grotte della Venezia Giulia. 

Pochissimi i molluschi prettamente cavernicoli (un Carichium nelle grotte di 
Postumia e di Trebiciano ed altri - non perfettamente classificati - in quelle di 
Aurisina, nella Grotta Gigante, di Matteria; ed una specie di Valvata in quella di 
Trebiciano); moltissimi invece gli insetti: sette specie di Anoftalmi, parecchie Bathyscie, 
gli Astagobii ed i Leptoderus, le Dolichopoda, che per le loro lunghissime zampe, 
hanno apparenza di ragni, la Phora di Postumia e di Prosecco, le Campodee, il 
Troglopedetes della Grotta di Coticina nell'Istria, la Lipura di Postumia, ecc. Dei 
miriapodi citeremo fra gli altri il Brachydesmus subterraneus e il Lithobius stygiits 
pure di Postumia e di Trebiciano; fra gli Aracnidi la Stalita taenaria e l'Obiscium 
spelaeum di Postumia; fra i crostacei il Troglocharis Schmidtii di Trebiciano e della 
Grotta Lethe presso Matteria; fra i vermi l'Allobophora constricta che vive principal
mente sotto i cumùli di terriccio. 
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CAPITOLO OTTAVO 

L'EVOLUZIONE STORICA 

I•-· lnUATA ,i piedi delle Alpi, là dov'e~, p,~,nt~o J'intaccatm dci due 
1

, facili passi di Tarvisio e del Predi!, e la vasta zona di depressione 
,, massima di Postumia, aprendo varchi fra le terre del Mediterraneo 

• e quelle danubiane, la Venezia Giulia, atrio d 'Italia, dovette neces-
sariamente, fin · dalle epoche più· lontane, andare soggetta a inva

sioni da settentrione e da oriente, le quali segnarono in tutti i tempi il suo destino 
di terra di confine. E forse per questa stessa facilità di passaggi e forse pure per la 
,natura del suolo che, silvestre anticamente, e tutto monti, colline e caverne, offriva 
rifugi e difese, essa fu molto. presto abitata. Già nell'epoca paleolitica e poi ancora 
nella neolitica vi troviamo un popolo di trogloditi, di cui, però, ben poco ci dicono 
i resti trovati nelle caverne carsiche, commisti a quelli di altri forse non molto più 
fieri cavernicoli, come il leone, la iena, l'orso, il ghiottone e il lupo. 
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Ma non solo le caverne, troppo scarse, forse, per un popolo diventato numeroso, 
furono abitate nell'epoca neolitica, chè sulla sommità delle alture, dall'Istria orientale 
sino a Medea e a Cividale, nel Friuli, si scorgono ancor oggi cinte murate, i<< castellieri>>, 
resti di antiche fortificazioni di villaggi, alcune delle quali molto ampie. La terra dei 
castellieri, frugata, ha dato resti neolitici, eneolitici, e, particolarmente abbondanti , 
vasi, armille, fibule dell'epoca del bronzo e di quella del ferro. Ma il popolo che la 
calpestò disperse sè stesso in cenere, bruciando i suoi morti, onde nulla di esso possiamo 
con certezza affermare. Il Marchesetti, il più profondo conoscitore dei castellieri, 
ci parla di una popolazione di protoveneti, di razza pelasgica, che intorno al 2000 

avanti l'era volgare sarebbe entrata, superando le Alpi Giulie, nel paese, dal quale 
avrebbe cacciato un' altra razza ligure. La civiltà del ferro sarebbe stata importata 
da un 'altra invasione, avvenuta per gli stessi passaggi della precedente, intorno al 
rooo a. C. I nuovi invasori, di razza affine ai loro predecessori, sarebbero i Veneti, 
di cui si suppone essere gli Istriani una branca. Più tardi avanzarono, sembra, dalla 
Dalmazia, gli Illiri cui appartengono i Liburni dell' Istria orientale. Nel v o nel VI secolo 
a. C. si ebbe, dalle valli della Drava e della Sava, un'altra immigrazione, quella dei 
Celti , i quali si stabilirono fra il Tagliamento e il Carnaro, mescolandosi con le genti 
da loro trovate sul posto e assoggettate; da loro uscirono i Carni; dalla loro mescolanza 
con gli Illiri, i Giapidi. 

Sul finire del III secolo troviamo nella Regione Giulia la seguente distribuzione 
di popoli: Veneti nel Friuli fino ai piedi del Carso triestino; Istriani fra il Timavo, 
l'Adriatico e i Caldiera; a settentrione dei Veneti e sull'altopiano dell'Idria, i Carni; 
i Giapidi su ambedue i versanti del Nevoso fino al Carnaro ; sulle spiaggie di questo, 
i Liburni. 

In quell'epoca comincia la conquista romana, la quale fu lunga e difficile per la 
t enace re5istenza. opposta da Istriani, Liburni e Giapidi. Occupata la regione abitata 
dai Veneti, i Romani vi eressero nel 181 la colonia di Aquileia. Era per gli Istriani 
una minaccia contro la loro indipendenza; ond'essi, sollevatisi, assalirono i potenti 
vicini. Durò la guerra dal 178 al 177. Nel secondo anno, gli Istriani, sconfitti san
guinosamente, dovettero ritirarsi nella forte città di Nesazio, sul Canale di Badò, 
vicino al Carnaro. Un fiero episodio, sia storia o sia leggenda, illustra l'amore alla 
libertà e il feroce animo degli Istriani: costoro, ridotti allo stremo e fatti certi di non 
poter resistere più oltre, trucidarono le donne e i bambini, gettandone i cadaveri 
dalle mura che i Romani stavano scalando, mentre il re Epulo, piuttosto che cadere 
nelle mani nemiche, si uccideva di sua mano. Presa Nesazio, cedettero alla forza 
Mutila e Faveria e ogni altro baluardo della libertà istriana. 

Ma non ne era spento il ricordo e il desiderio: quasi cinquant' anni dopo, gli 
Istriani, approfittando delle difficoltà della guerra romana contro i Giapidi, insor
gevano, ma presto erano risottomessi. Allora, sembra, furono fondate, a sicurezza 
maggiore di Roma, le due colonie militari di Trieste e Pola.. Nel rr5 si assoggetta.vano 
i Carni, e molto più t ardi , per opera di Giulio Cesare, i Liburni. Più a lungo , forti 
della loro posizione, resist ettero i Giapidi; completamente assoggettati, essi non furono 
che nel 33 a. C., da Giulio Cesare Ottaviano, in onore del quale le Alpi conquistate 
furono chiamate Giulie. 
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Già nel 42 a. C., tutta la parte occidentale della nostra regione, seguendo il destino 
della Gallia Cisalpina, era stata incorporata nell'Italia, il cui confine orientale fu 
fissato sul Risano; nel 27 a. C., Ottaviano incluse definitivamente nell'Italia, col 

(Oppiglia) 
U Castelliere di Volei. Avanzi della cinta. 

portare il confine di questa sull'Arsa, tutta l'Istria, meno la Liburnia. La Venezia, 
la Carnia, l'Istria, parte della Giapidia, formarono la decima regione italica, col nome 
di << Venetia et Histria >>. 

Compiuta la conquista romana, vennero p er la decima regione anni e secoli di 
prosperità; il commercio fiorì, fiorirono le industrie. La latinizzazione fu la conse
guenza dei passaggi militari, dell'attività economica e dell'estensione del diritto di 
cittadinanza romana ; sotto la comune lingua di Roma sparì la diversità delle razze, 
e si formò un unico popolo. Presto,. sembra, .si . diffuse il Cristianesimo dal natural 
centro di irradiazione di Aquileia. 

Nella seconda metà del secolo IV, incominciata oramai la dissoluzione dell'impero, 
i barbari tentarono gli spaldi delle Giulie, ma dovettero fermarsi ai piedi di esse. 
Nel 394 d. C., Arbogasto, il barbaro generale dell'impero, munì le Alpi Giulie contro 
Teodosio ; rigettato da costui, lo a ttese sul Frigido, ma ne fu nuovamente disfatto . 
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~ 
Teodosio vincitore unificò l'impero. Ma le fortificazioni delle Giulie erano distrutte, 
e ne approfittò per il primo Alarico, il condottiero dei Visigoti ; successivamente 
vennero gli Unni sotto Attila, i quali nel 452 distrussero Aquileia. Nel 489 scendeva 

in Italia Teodorico re degli 
Ostrogoti, attraversando 
le Ginlie, e percorrendo le 
valli del Frigido e del
l'Isonzo. 

Dopo un breve periodo 
di pace, scoppiata la guerra 
di Giustiniano contro gli 
Ostrogoti, l'Istria fu occu
pata dai Bizantini e fatta 
da loro base delle opera
zioni militari. Ma ecco già 
nel 568 un'altra . calamità : 
i Longobardi, guidati da . 
Alboino, irrompono nel
l'I talia per le st esse vie 
tenute dagli altri barbari;· 
la Giulia è di nuovo deva
stata, le sue città, fra cui : 
Aquileia e Triest e, rovi
nate. Tuttavia Trieste e : 
tutta la Venezia costiera 1 

rimasero ai Bizantini, ciò , 
che favorì l' emigrazione, 
già da t empo iniziata, delle 
popolazioni venete, tanto 
duramente provate, verso 
le isole della laguna; sulle 

(Alimari) quali doveva sorgere, in 
Pola . Tempio di Augusto e di Roma (Anno 19 a. C.). progresso di tempo, la po-

tente repubblica di San 
Marco. La Venezia interna, fra le Alpi e la Livenza, costituì un ducato longobardico 
che, dalla capitale Forum Julii (Cividale), prese il nome di F riuli. 

Per non subire il dominio dei Longobardi ariani, i patriarchi di Aquileia si 
trasferirono a Grado, ma nel 6ro ad Aquileia si elesse un altro patriarca in opposizione 
a quello di Grado, e si ebbero da allora in poi fino al n 8o lotte fra le due sedi per la 
giurisdizione sui vescovadi dell' Istria. 

Nel 599 una nuova calamità piombava sulla Giulia: scendevano dalla Carniola, 
per la solita strada, gli Sloveni, una popolazione slava anticamente abitatrice della 
regione a oriente della Vistola e del Baltico, e mossasi al seguito delle altre popolazioni 
barbariche, e particolarmente degli Avari. Gli Sloveni furono ricacciati oltre i varchi 
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alpini per opera dei Bizantini e degli Istriani riuniti, ma presto tornarono sull'Istria 
assieme a Longobardi ed Avari, devastarono le campagne, ma non poterono prendere 
la città; nel 6rr fecero ancora un'invasione, per poi ritirarsi ricchi di bottino. Dopo 
quest'invasione molte altre se ne ebbero da parte di questo popolo di predoni, t alvolta 
chiamato dai Longobardi 
che volevano con questo 
mezzo risolvere le proprie 
lotte int est in e a van
t aggio di un partito o 
dell' altro, ma il più delle 
volte combattuto da loro. 
L'ultima invasione slo
vena in Italia sotto i 
Longobardi av ven n e, 
sembra, nel 718; gli Slo
veni furono respinti oltre 
le Giulie. 

Nei loro sforzi diretti 
a unificare l'Italia tutta 
sotto il loro dominio, i 
Longobardi rip e tuta
mente tentarono di to
gliere l'Istria ai Bizan
tini ; finalmente, regnando 
Astolfo, venne fatto a 
costui di ottenere lo scopo 
desiderato, onde tutta la 
Venezia Giulia fu riunita 
sotto un solo potere. Ma 
già nel 77 4 cadeva il 
regno longobardico, e co
minciava anche per le 
nostre t erre il dominio 
franco . Questo,veramente 

{Alinari) 
Pola. Arco dei Sergi. 

non si e,tese dapprincipio che sul Friuli, mentre l'Istria veniva ripresa dai Bizantini; 
appena nel 788 Carlo Magno la ritolse a costoro, per unirla nel!' 803 al Friuli, 
alle t erre t ransalpine situate a mezzogiorno della Drava e alla Dalmazia sotto un 
unico nome di << Marca del Friuli >>. Forse fu questo fatto della difesa dell'Italia 
portata sin oltre i suoi confini naturali delle Alpi, che, secondo l'opinione di Attilio 
Tamaro, favorì l'immigrazione pacifica degli Slavi nei nostri territori; certo è che 
coloni sloveni furono chiamati in Istria dal duca Giovanni, il quale da Carlo 
Magno t eneva la provincia, per occupare ·e coltivare le terre tolte ai comuni, insieme 
alla secolare autonomia e alla libertà dei cittadini e dei villani, con l'introduzione 
del feudalesimo. 
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Contro il nuovo ordine, gli Istriani protestarono solennemente nel famoso << pla
cito >> al Risano dell'804. Il protocollo del placito ci è fortunatamente conservato; 
esso è il più glorioso documento della storia istriana del .Medio Evo, non solo, ma 
il più importante anche per la storia delle costituzioni italiane fino al secolo XI. In 
esso tutto il fiero democratico spirito latino si leva contro l'intollerabile oppressione 
della barbarie feudale, e tutto l'orgoglio di una razza di plurisecolare coltura contro 
la prepotenza selvaggia del popolo nuovo venuto d'oltr'alpe a vessare servendo. La 
vittoria del popolo latino fu grande, ma parziale; furono, cioè, restituiti alla città 
i diritti del governo autonomo, ai cittadini la libertà; ma i territori usurpati non furono 
restituiti. 

* * * 

In sul principio del secolo IX la .Marca del Friuli fu divisa in quattro contee, di cui 
poco sappiamo; tuttavia sembra che una di queste sia stata formata dall'intera Venezia 
Giulia. 

Avvenuta col trattato di Verdun, nell'843, la divisione dell'impero franco in tre 
parti, la Venezia Giulia rimase a Lotario I, re d'Italia . .Ma debole regno era l'Italia, 
e che portava in sè tante cause d'impotenza e di disgregazione. Gli Ungheri entrarono 
allora nel Friuli, devastandolo, e ne sconfissero quel marchese Berengario, che fu anche 
re d'Italia e imperatore. Anche dopo la morte di costui continuarono le incursioni 
barbariche nelle nostre regioni, per cui il Friuli rivide gli Ungheri, e tutta la costa 
istriana fu fatta segno alle piraterie dei Croati e dei Narentani, Serbi insediatisi nella 
Dalmazia, e dei Saraceni. Nulla di più probabile che proprio fuggendo dinanzi agli 
Ungheri, siano penetrati nelle nostre terre altri Slavi, oltre a quelli (dei quali però 
non s'ha notizia dopo il placito al Risano) chiamati dai Franchi. Tuttavia i primi 
documenti che accertino l'esistenza di Slavi nel Friuli, datano appena dal secolo XI, 

nell'Istria dal secolo xn. 
Contro le piraterie di Croati e Narentani non tardò a far le sue prove l'armata 

veneziana; ed ecco manifestarsi nelle città istriane; impotenti a difendersi da sole, 
una tendenza a ricercare il patronato della potente sorella della laguna, malgrado 
l' opposizione dell'autorità feudale. Nel 933, la pace di Rialto assicurava ai Veneziani 
diritti di libera navigazione ed esenzioni di dazi nell'Istria e che nessuna nave istriana 
verrebbe usata contro di loro. 

Dopo la vittoria di Ottone I di Sassonia su Berengario d'Ivrea, nel 951, il principe 
tedesco, per avere in mano sua i principali passi alpini, staccò dall'Italia con la marca 
di Verona anche quella del Friuli, e diede ambedue in feudo a suo fratello Enrico, 
duca di Baviera e di Carinzia; ma quando nel 976, in seguito alla ribellione di 
Enrico II il Litigioso, il secondo Ottone staccò dalla Baviera la Carinzia, questa 
divenne, con le marche italiane, un feudo immediato dell'impero; tale immediatezza 
fu confermata definitivamente nel 995, dopo una complicata vicenda dinastica. 

Intanto nel Friuli s'era andata sviluppando la potenza dei patriarchi d'Aquileia, 
i quali, da Carlo Magno in poi, erano andati aggiungendo progressivamente al potere 
ecclesiastico una sempre maggiore autorità secolare. Ciò che avve~iva, naturalmente, 
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a spese _dei s_ig~ori laici, _special~:nt: dei nuovi conti del Friuli, i quali dal 952 reg
ge~ano_ il Fnuh propno m quahta dr vassalli del duca, avendo la sede a Forogiulio. 
(L Istna era stata affidata nello stesso tempo ad altri conti, pure dipendenti dai duchi). 
Q_uando por nel 1027, Corrado II imperatore, dichiarava il patriarca libero da ogni 
d1pende~za feudale dal duca di Carinzia, costituendolo principe immediato dell'impero, 
s1 compiva uno degli atti più importanti di tutto l'Evo Medio e più gravi di destini 

Il Battistero di Aquileia. 
(Pig1w.t) 

per la nostra regione. Intorno alla forte signoria si andavano sempre più allargando 
i cerchi del potere, per la benevolenza imperiale e per la naturale attrazione esercitata 
sui vassalli dalla più parte delle signorie della Chiesa; e i patriarchi, d'altro canto, 
e per l'origine stessa della loro autorità politica, e perché le loro speranze risiedevano 
unicamente nell'impero, si trovarono indotti ad appoggiare questo anche nelle sue 
lotte contro il papato; ciò che si vide particolarmente nella lotta per l'investitura. 
Enrico IV, grato, confermava nel 1077 ai patriarchi i vecchi privilegi e di più li 
investiva dei diritti feudali su tutta la contea del Friuli, onde cessò il potere emanante 
da Forogiulio; successivamente l'imperatore dava ad Aquileia pure l'investitura 
dell'Istria e della Carniola. 

Già sotto il predecessore di Enrico IV, l'Istria aveva acquistato una maggiore 
indipendenza dalla Carinzia, essendo diventata marca e assoggettata per l'investitura 

6 - Venezia Giulia.. 
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direttamente all'imperatore ; ma la sua unione col patriarcato durò poco, e non fu 
ricomposta che nel 1209, dopo che l'Istria si fu trovata successivamente sotto le 
dinastie dei Weimar, degli Eppenstein , degli Sponheim, degli Andechs, di Baviera. 

Tuttavia, a rendere meno esclusivo il potere dei patriarchi, un 'altra forte signoria 
feudale si era andata formando verso la fine del secolo x r, tra i possessi dei patriarchi 
e quelli dei marchesi d'Istria ; questa nuova signoria era la contea di Gorizia, che 
dapprincipio fu sotto la casa di Eppenstein, per venire, poi, molto presto, sotto quella 
di Lurngau-Heimfols, che la tenne per quattro secoli. Diventati avvocati di Aquileia, 
i conti di Gorizia ne diventarono pure i t arli che ne rosero incessantemente i possessi, 
procedendo con le armi aperte t alvolta, tal'altra con le nascoste, finché si venne nel 
1 226 a un trattato, conformemente al quale Mainardo II di Gorizia riceveva dal 
patriarca l'investitura di tutti i feudi che già t eneva nel Friuli, col patto che, estin
guendosi la sua famiglia sia nel ramo maschile che nel femminile, essi feudi ritornassero 
al Patriarcato. 

Anche l'Istria, nella quale i patriarchi e i vescovi di Trieste, Parenzo, Pola e 
Pedena possedevano feudi, offriva agli intraprendenti feudatari campo a numerosi 
acquisti; giovandosi dell'avvocazia da lòro esercitata pure quivi, essi, a poco a poco 
s'impadronirono di numerosi feudi ecclesiastici, convertendoli in possessi ereditari; 
sorse così e si sviluppò tra la fine del secolo XII e il principio del XIII, da t ali terre, 
la contea d'Istria o di Pisino, chiamata con tea solo perché i Lurngau-Heimfols, suoi 
signori, erano conti di Gorizia. 

Signori tedeschi i conti di Gorizia, come lo furono quelli di varia dinastia che ebbero 
il marchesato d'Istria prima della sua unione con Aquileia, e signori t edeschi spesso 
gli stessi patriarchi, è naturale che tu tti costoro favorissero molto l'immigrazione 
nella Giulia di loro connazionali liberi, i quali vennero a insediarsi nelle città; 
un'altra corrente migratoria, e questa di Sloveni della Carniola, pastori e coloni, fu 
dai signori avviata alle campagne. 

Le signorie feudali ebbero contro di loro due potenti avversari: l'uno l'attacca
mento delle città a una libertà municipale non spenta nella tradizione, non abbattuta 
totalmente nelle istituzioni romane, malgrado le inevitabili incrostazioni e sostituzioni 
del feudalismo; l'altro, la Repubblica di Venezia. 

Tutti i diritti del feudalismo s'erano potuti affermare e mantenere nel Friuli e 
nelle contee di Gorizia e di Pisino, anche se con qualche temperamento; nell'Istria 
marittima, invece, le città stesse che trovammo protestanti nel placito sul Risano, 
si presentano già nella prima metà del secolo XII munite di un diritto civile e penale 
consuetudinario, che verso la fine del secolo viene codificato, dando origine agli st atuti. 
Nel suo completo sviluppo, il Comune ebbe a capo un podestà, per lo più forestiero, 
con un << consiglio minore >> o « di credenza >> che lo assisteva nelle funzioni di governo; 
per gli affari più importanti si convocava il << consiglio maggiore>> e in casi particolar
mente gravi <<l'arengo>> o parlamento di tutto il popolo. Nell'Istria come in tanta 
altra parte dell'Italia settentrionale, fu vana la lbtta dei feudatari maggiori e minori 
contro l'ascensione della libertà cittadina ; da ultimo tutti costoro dovettero rasse
gnarsi prima al semplice diritto di nomina dei podestà, poi a quello ancora più 
semplice della conferma. Si formava così nella Regione, accanto alle tre signorie più 
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importanti, questa quarta potenza indipendente, la quale sarebbe certo salita ad 
altezza proporzionatamente considerevole, se le gelosie che spingevano i Comuni a 
lotta fratricida fra di loro non avessero offerto alla Repubblica Veneta il destro di 
ridurli in soggezione. 

Invano tentarono i municipi di resistere: dinanzi alla forza navale di Venezia 
dovettero piegarsi uno dopo l'altro. Senonché, diventati nel 1209 marchesi d'Istria 

<< il 'leon di M-uggia )>. 
(lgnotus) 

i patriarchi, costoro tentarono a loro volta d'opporsi ai Veneziani; ne seguirono lotte 
furiose, a cui presero parte tutti i potentati dell'Istria, e, nell'interno delle città stesse, 
i vari partiti armati l'uno contro l'altro. Le città marittime, pur mantenendo nel 
loro interno il reggimento municipale, passarono e ripassarono da una mano all'altra, 
da Aquileia a Venezia, da. Venezia ad Aquileia, fìnchè nella seconda metà del Duecento, 
l'esem0io di Parenzo, datasi nel 1267 in piena sudditanza alla Repubblica, fu seguìto, 
per amore o per forza da Umago, Cittanova, S. Lorenzo, Capodistria, Isola, Pirano, 
Rovigno. Il patriarca Raimondo della Torre, della celebre famiglia rivale dei Visconti, 
oppose una nuova guerra; ma la pace di Treviso del rz9r, lasciò le città in mano dei 
Veneziani, salvo un tributo annuo ch'essi dovevano pagare al Patriarca. 

Era per l'autorità dei patriarchi in Istria il principio della fine, come pure il 
principio della loro decadenza generale. I due Torriani che furono patriarchi dopo 
Raimondo, per i tentativi ch'essi fecero di riprendere Milano ai Visconti, indebolirono 
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il Patriarcato a t al segno che malamente esso riuscì a difendersi dagli assalti dei vicini, 
tra i quali molestissimi i conti di Gorizia, e potentissimi i Veneziani. La decadenza 
dei patriarchi sembrò trovare il sno suggello con l'assassinio di uno dei loro, Bertrando 
di S. Ginesio, avvenuto nel 1350. Rimasta vacante la sede, il Parlamento friulano 
(assembleà generale composta di prelati, di nobili , e di rappresentanti delle comunità) 
elesse a capitano generale con incarico di difendere i diritti del Patriarcato, il duca 
d'Austria, Alberto II d 'Absburgo. 

Erano gli Absburgo i più potenti vicini d'oltralpe. Più potenti voleva dire più 
pericolosi. Infatti Alberto II e il suo successore nel possesso dei feudi absburgici, 
Rodolfo IV, tentarono di assicurarsi, a spese del Patriarcato, la via del mare; ma 
l!lna- lega delle città friulane con i Carrara di Padova e i conti di Gorizia salvò i 
possedimenti italiani della sede aquileiese, mentre andarono perduti i feudi ch'essa 
possedeva nel territorio absburgico . I conti di Gorizia che vediamo in questa circo
stanza alleati ai patriarchini, si trovavano essi stessi minacciati dalla espansione 
austriaca. La loro casa si era divisa nel 1342 in una linea di Gorizia e in una 
d'Istria; quest'ultima, maneggiata abilmente dagli Absburgo, finì col concludere con 
loro un trattato, in seguito al quale, morto nel 1374 il conte d 'I stria Alberto IV, 
senza eredi diretti, Pisino e le sue dipendenze passarono ai duchi d 'Austria, i quali 
poco prima avevano pure raggiunto indirettamente il mare, inducendo Ugo di Duina 
a sottrarsi ai patriarchi e a riconoscere la loro signoria 

L'antico marchesato d'Istria, ormai soggetto all'influsso veneziano, si trovò in 
piena commozione durante la guerra di Chioggia; le coste istriane furono corse e 
saccheggiate, Pola due volte incendiata; la pace di Torino nelr381 venne finalmente 
a chiudere il triste periodo, lasciando la massima parte del marchesato, meno Trieste 
e otto castella, ai Veneziani. 

E Trieste andava, nel 1382, perdi::.ta per i patriarchi, ché se ne impadroniva il 
duca d'Austria, salve restando tutte le prerogative municipali della città. Era un 
àtto, se si trattò di dedizione, non diverso da quello compiuto tante altre volte da 
città italiane, e pure era il segno di un nuovo lontano destino per Trieste stessa, per 
Venezia e per l'Italia. 

* * * 

Poco dopo i signori di Aquileia andavano incontro al loro ultimo fato . S'accesero 
nel loro stato lotte civili che videro Udine e Cividale, l'una contro l'altra, a capo di 
due diverse fazioni; scoppiò in seguito allo scisma papale uno scisma aquileiese, si 
intromisero negli interessi delle fazioni e in quelli della Chiesa l'imperatore Sigismondo 
del Lussemburgo e Venezia, l'uno e l'altro per trar l'acqua al loro mulino; la guerra 
aspra e lunga si estese dal Friuli sull' Istria. Nel 1420 fin le ultime castella patriarchine 
cadevano in possesso di Venezia. 

La seconda Aquileia era caduta, e per sempre. 
Nel 1495 i l patriarca Mezzarotta rinunziava, anche formalmente, in favore di 

Venezia, a tutti i suoi diritti sull'antico territorio, verso l'annuo tributo di 5000 ducati 
d'oro. 
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Oramai_ Venezia e l'Austria do_minavan~ incontrastate ognuna su una parte della 
~eg10ne Grnha; sol~ la contea d1 Gorizia vivacchiò qualche tempo in una dubbia 
md_1pendenza; finche Il suo conte Leonardo che, da tedesco qual'era, si sentiva pitt 
~1cmo agli Absb~rgo eh: non alla Repubblica, cercò contro di questa un appoggio 
m un trattato d1 eredita scambievole con quelli; onde quand'egli venne a morire 
senza eredi diretti , nel 1500, 
Massimiliano d'Austria prese 
possesso del di lui stato. 

Le guerre quasi inin
t errotte , accompagnate o 
seguite da pestilenza, le in
cursioni, i saccheggi desola
rono in modo spaventoso la 
Giulia nei secoli ultimi del 
Medio Evo, onde vastissimi 
t erritori suoi rimasero quasi 

'deserti. Nuovi coloni stra
nieri furono importati, 
perciò, in essi, t anto dai 
principi tedeschi , quanto da 
Venezia; e furono Sloveni 
nel Friuli, Sloveni e Croati 
nell'Istria, dal secolo xv in 
poi anche molti Morlacchi 
e Albanesi, poiché non ces
sarono, come vedremo, le 
guerr e, e non cessarono, 
quindi, le desolazioni. Le 
immigrazioni furono anche 
promosse dal fatto che con 
l'avanzarsi dei Turchi nella 
penisola balcanica, nume
rose erano le popolazioni co
strette a cercarsi un rifugio 

Pirano. Casa gotica (xrv sec.). 
(A linari) 

su territorio cristiano. E qui torna acconcio 08servare che ne' secoli XVI e xvn si 
videro venire in Istria, importati dai Veneziani, oltre alle solite genti, molti Greci. 
Tuttavia non si creda che solo stranieri fossero chiamati a ripopolare le terre deserte 
della Regione, ché anche Veneti e Friulani furono dai Veneziani fatti in esse venire. 

Due stati così potenti e così diversi come Venezia e l'Austria, il primo desideroso 
di prevalere nell'Italia settentrionale e di t enere l'assoluto dominio del!' Adriatico 
conquistato con dura fatica, l'altro mirante a quella stessa terra e a quello stesso 
mare con paziente e tenace ambizione, non erano destinati a vivere lungamente in 
pace. Fu subito, anzi, in sul principio del secolo XVI; la guerra per il possesso delle 
t erre giulie, guerra tosto complicatasi con quella più vasta di Cambray ; appena nel 
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1521 si veniva alla pace di vVorms, con Carlo V; in seguito a essa Venezia acquistava 
nell'Istria a:cuni luoghi d'importanza secondaria, ma perdeva, invece, Aquileia, 
Gradisca, la chiusa di Plezzo, Tolmino e altre terre. 

I confini mal segnati, il perdurare della rivalità, la necessità per l'Austria di tenere 
continuamente Venezia in iscacco, tanto per sostenere il suo principio della libera 
navigazione dell'Adriatico cui la Repubblica si opponeva, quanto per avere sicura 

Consil-i u.ni in A rena . Quadro di G. B. T IEPO LO. 
(Alùiar-i) 

la via d 'Italia ; la necessit à di Venezia di difendere ancora i suoi privilegi sul mare, 
la sua posizione sulla t erraferma, provocarono, anche in t empo di pace, sospetti, 
dissensi, ostilità. Queste e quelli furono aumentati e inaspriti dalle pira terie che gli 
Uscocchi, popolazione sfuggita come tante altre ai Turchi, e stabilitisi sulla costa 
croata, esercitavano a danno delle navi e delle coste venete. Le cose, p er colpa degli 
Uscocchi e della tolleranza e forse compiacenza austriaca v erso di loro, andarono 
t ant'oltre che si venne nuovamente alla guerra. Essendo stata l'impresa di Gradisca, 
che i Veneziani tentarono invano di prendere, il centro della guerra, questa da .Gra
disca ebbe anche il nome. Essa ebbe fine con la pace di Madrid, n el 1617. Venezia 
restituì le terre tolte all'Austria, in cambio gli Uscocchi furono mandati ad abitare 
nell'interno ; la questione del predominio nell' Adriatico fu ,rimessa a un futuro 
congresso internazionale. 

Fu l'ultimo malinconico successo di Venezia sull'Austria ; la seconda m età del 
secolo vide accrescersi la potenza di questa con le vittorie sui Turchi, m entre l'antica 
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Repubblica, malgrado l'ostinato valore dei suoi comandanti e le disperate gloriose 
difese, . assistette al · lento tramontare del suo impero . 

. ~• Aust;ia potè allora fingere di dimenticare la non risolta questione del predo
mm10 nell Adriatico, e nel r7r7 proclamare la libera navigazione di questo mare e 
la libera entrata e uscita 
dai porti austriaci. Nel 
r7r9 erano dichiarati da 
Carlo VI franchi i soli 
porti, non le città di 
Trieste e di Fiume. Più 
tardi Maria Teresa inclu
deva ne 11 a franchigia 
anche le città. 

La fine del sec. XVIII 

portò nucivi travagli alle 
nostre terre, situate su 
una delle strade degli 
eserciti della Rivoluzione. 
Nel marzo r797 i Fran
cesi dilagarono .pel Friuli, 
occuparono Udine, Go
rizia, Gradisca, raggiun
sero Trieste. Ma Campo
formio doveva essere 
.l'infame epilogo dellevit
torie napoleoniche. Prima 
ancora che la pace fosse 
conclusa, le milizie au
striache entravano nel
l'Istria ,e la occupavano. 
Tutta la Regione Giulia 
era riunita, d cip o ·. tanti 
secoli, in un'unica mano; 
ma in che mano! Non 
va, però, nascosto che il 

(Pig 11at) 
Villalta. Ingresso al castello. 

nuovo governo seppe procedere nelle nuove terre con cauta politica; rispettati gli 
ordinamenti municipali, gli usi, la lingua e persino le insegne di S. Marco, l'Austria 
si proclamò, e riuscì a farsi credere, erede e continuatrice della gloriosa Repubblica, 
raccogliendo tra i ceti popolari, ignari delle arti politiche e sospettosi delle novità 
francesi, simpatie che più tardi diedero in Istria frutti di sangue. 

Ma ecco nel 1806 le nostre t erre ridiventare teatro di guerra. I Francesi occupano 
nuovamente il Friuli e Trieste, avanzando di là dalle Alpi su Lubiana. 

Nella pace di .Presburgo, l'imperatore d'Austria rinunziava al Friuli occidentale 
.e all'Istria veneta, terre che vennero nel 1806 incorporate nel Regno d'Italia; confine 
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fra i due Stati divenne, nel Friuli, l'Isonzo, dalle foci a Canale. L 'antico marchesato 
d 'Istria si ebbe il titolo di ducato, e fu assegnato al m aresciallo di Bessières, come 
<< gran feudo dell'impero francese>>. Ma i Francesi non seppero avere il tatto degli 
Austriaci: nelle terre acquistate essi distrussero tutti gli antichi ordinamenti veneti, 
imposero tasse, balzelli, contribuzioni d'ogni genere, destando grave malcontento. 

La guerra del 1809 rivide nel Friuli e nell 'Istria gli Austriaci; ma costretti presto 
costoro alla ritirata , i Francesi s' impadronirono anche delle terre oltre Isonzo e di 
Trieste. Invano gli Austriaci, che sapevano di contare sulla simpatia del popolo 
minuto , fomentarono nell' Istria un'insurrezione, che fu tosto repressa. 

La pace di Schi:inbrunn assegnava anche la sinistra dell'Isonzo, Trieste, l' antica 
contea di Pisino e Fiume alla Francia; questa parte della Giulia, però, non fu ammessa 
al R egno d' Italia , ma assieme all'Istria veneta, alla Dalmazia, una parte della Croazia 
e delle terre della Drava e della Sava, andò a costituire le cosidette << Province 
illiriche dell'impero francese >> . Confine fra esse e il R egno d'Italia, l'Isonzo. 

La catastrofe dell'esercito napoleonico in Russia e il conseguente intervento del-
1' Austria contro l'imperatore dei Francesi, determinarono lo scoppio di una nuova 
insurrezione nell'Istria , ma nell'interno, non sulla cost a. Appoggiati da milizie 
austriache, e da navi inglesi, gli insorti presero Capodistria e concorsero alla presa 
di Trieste. 

Il Congresso di Vienna mise nelle mani dell'Austria , Lombardia, Venezia e 
Province illiriche. 

Abbattuto definitivam ente il colosso, creata la Santa Alleanza, rist abilito in 
tutta l'Europa la pace della morte dopo la tragedia della libertà, anche l'Austria, 
egemone, oramai, dell' Italia, si sentì più sicura , meno obbligata, quindi, alle cautele 
politiche. Dimenticando il rispetto per le tradizioni municipali e per il retaggio di 
Venezia, essa costituì Trieste, privata dei diritti di autonomia e delle scuole italiane, 
l'Istria veneta e comitale, il Friuli posto a oriente del Judrio e Fiume, in una << Pro
vincia del Litorale>>, la quale nel 1816 fu aggregata a un Regno d'Illiria, comprendente, 
oltre a essa provincia, la Carinzia, la Carniola e una parte della Croazia. Il Regno 
illirico, la cui idea era st ata certo fornita all'Austria da Napoleone, rimase un vuoto 
nome, ma fu un astuto artificio per separare la pianura dell'Isonzo, l'atrio carsico , 
ìl bastione dell'Istria dall'Italia, e farne, com e giustamente osserva il Tamaro nella 
sua storia di Trieste, una specie di marca contro l'Italia, in difesa dell'Impero . 
Nel 1818 questo disegno acquistò maggior chiarezza per la dichiarazione fatta dal-
1' Austria di voler entrare nella Confederazione germanica col Friuli orientale e Trieste. 

Più fortunato, il Friuli occidentale fu aggregato al R egno Lombardo-Veneto, onde 
la sua italianità non sofferse altra offesa che quella di tutte le terre d'Italia soggette 
allo straniero, e potè giungere incontestata e intatta, pur attraverso tutti i dolori, 
le speranze e le delusioni del Risorgimento comuni a tutti gli italiani, alla fine della 
servitù, nel 1866, quando, per la pace di Vienna, venne a far parte del Regno d'Italia. 

Per il Friuli occidentale, anzi, gli anni del dominio austriaco furono, dopo i danni 
molteplici delle guerre, e per certi aspetti che nulla hanno a ch e fare con l'ardente 
e sacra aspirazione degli animi alla libertà, anni tranquilli e sicuri, che appena il '48 
col suo turbine commosse. Insorse allora il Friuli contro gli Austriaci, Udine fu libera. 
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Osopp~ si armò_ a difesa contro gli stranieri. Sembrava in quel marzo epico si risolle
vasse 11 leone dr S .. Marco: ma già il 22 aprile Udine indifesa era obbligata alla resa, 
Palmanova, for-
tezza inutile, era 
ripresa e Osoppo 
soltanto resist eva 
anc ora lun ga 
mente per l'onore. 
Venne il '59 a se
minare speranze, 
a raccogliere delu
sioni; ma il '66 fu 
buon mantenitore 
e in esso potè il 
Friuli occidentale 
congiungere final
mente la sua vita 
con quella della 
patria più grande. 

In quello, in
vece, che dal 1815, 
per un intero se
colo, sarà, oramai, 
ii << Litorale >>, si 
aggiungeranno per 
gli Italiani all'of
fesa della signoria 
austriaca, i dolori, 
le asprezze, le dif
ficoltà d'ogni ge
nere di una guerra 
combattuta n o n 
già per la difesa 
della propria li
bertà, ma per 
quella della pro-
pria esistenza, per (Gallaro1ti) 

quella, p e r s in o, Il costone del Sober conquistato nella ottava battaglia dell 'Isonzo. 

del proprio nome. 
O non aveva cominciato l'Austria con lo svellere le nostre t erre da quell'Italia di cui 
sempre avevano fat to parte, col dare a esse un nome barbarico, per finire, più tardi, 
col proibire persino ogni accenno alla loro reale pertinenza storica e geografica? 
Perciò il secolo del Risorgimento fu per gli Italiani viventi tra il Judrio e il Carnaro 
secolo della pit1 insonne vigilia, trascorsa come se il giorno veniente potesse essere 
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sì quello della libertà che quello della rovina. Contro la volontà del padrone straniero 
che aveva creduto di poter decretare la loro distruzione, essi opposero una volontà 
tanto più tenace, quanto più deboli le loro forze di fronte alla sterminata potenza 
dell'impero austriaco. L'aspirazione alla patria assunse, quindi, presso di loro, un 
aspetto molto diverso che nelle altre regioni d'Italia: nella Giulia orientale, la fiumana 
della storia aveva ammassato da paesi contermini uno sfasciume minaccioso di popoli 
diversi, che l'Austria aveva deciso di adoperare e adoperava, contro di loro; mentre, 
d'altra parte, per il taglio violento del 1815, essi avevano perduto l'appoggio della 
moltitudine degli altri italiani che facilmente avrebbe fatto, con la sua massa, argine 
al torrente d'oltralpe; onde la lotta nazionale fece nel<< Litorale>> spesse volte mettere 
in seconda linea il pensiero politico della redenzione. Mettere in seconda linea, non 
eliminare : tutt'altro; che anzi ogni qual volta le soperchierie del governo austriaco 
accendevano di sdegno gli animi, quel pensiero, fatto violenza di sentimento, usciva 
a reclamare i suoi diritti e l'onore del primo posto. Si avevano allora le affermazioni 
chiare, precise, solenni di uomini politici, di assemblee rappresentative, di comizi 
di popolo. Erano i momenti nei quali lo straniero si sentiva veramente << accampato >> 
sul suolo d'Italia, anche se poche centinaia di guardie di polizia a piedi o a cavallo 
potevano disperdere folle di migliaia e migliaia di cittadini, poiché era venuto il 
tempo della testimonianza, non ancora quella dell'azione eroica. 

* '*. * 

Nel periodo in cui faticosamente, dai semi sparsi dal pensiero democratico della 
Rivoluzione francese, risvegliatore delle coscienze nazionali, sorge la prima idea derfa 
indipendenza italiana e si rafferma, le cospirazioni e i moti dei Carbonari, se non 
rimasero ignoti alla Giulia orientale e specialmente a Trieste, non vi ebbero una 
grande risonanza; e, sebbene non vi mancassero nel periodo che precedette il '48, 
fervidi accenni fra gli Italiani, di una sempre maggiore sensibilità di popolo, l'anno 
rivoluzionario trovò la Regione ancora impreparata e infervorata più della concessione 
della costituzione fatta dall'imperatore Ferdinando, che delle speranze di liberazione 
dallo straniero; perciò le congiure e i tentativi insurrezionali dei più pronti e generosi 
fallirono di fronte all'ignavia delle moltitudini e alla pronta repressione austriaca. 

La guerra del 1859, iniziata con un programma di liberazione che s'arrestava 
all'Isonzo, commosse la Giulia orientale senza arrecarle speranze; queste corsero 
soltanto fra gli Italiani dell'antico territorio veneto, quando a Villafranca fu presen
tato il disegno di una confederazione degli stati italiani di cui avrebbe fatto parte 
l'Austria come signora di Venezia: i principali municipi dell'Istria chiesero a Vienna 
di essere riuniti all'antico nesso della Repubblica per rientrare per questo mezzo nei 
confini politici dell' Italia. Gli entusiasmi che in tutta la Giulia destò l'impresa dei 
Mille, gli arrolamenti di volontari che continuarono in essa malgrado le persecuzioni 
della polizia, segnarono il passo al '66 che s'avanzava. 
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Nel 1860 l'Austria era ridivenuta uno stato costituzionale e il << Litorale >> che 
dal 1822 aveva perduto Fiume congiunta all'Ungheria e dal 1848 non faceva più 
parte del fantastico regno d'Illiria, disciolto, 
vide largire a ognuna delle sue tre province, 
di Gorizia, di Trieste e dell'Istria una rap
presentanza o << dieta>>. La dieta dell' Istria, 
appena eletta, rifiutò di presentare un indi
rizzo d'omaggio all'imperatore, e, invitata 
a eleggere due rappresentanti della provincia 
per il P arlamento austriaco, rispose con la 
celebre votazione del << nessuno >>; votazione 
che, ripetuta, diede lo stesso risultato_: alla 
quasi unanimità, cioè, i deputati risposero 
che non eleggevano nessuno. La dieta fu 
sciolta dal governo austriaco. Altre manife
stazioni di italianità si ebbero quasi ininter
rottamente, in que( tempi, a Gorizia e in 
parecchi altri luoghi del Friuli e a Trieste. 

L'infelice esito della guerra del '66, alla 
quale parteciparono numerosi volontari giu
liani, se non riuscì a impedire la redenzione 
del Veneto sino agli artificiosi confini del 
<< Litorale >>, lasciò questo ultimo nelle mani 
dell'Austria, con immenso cordoglio di tutti 
coloro che in questa terra avevano rag
giunto, con la maturità di una coscienza 
nazionale, quella di un pensiero politico. Ed 
erano moltitudine e crescevano di giorno in Nazario sauro prigioniero. 
giorno, malgrado l'acerbità della delusione 
sofferta, tanto da potersi dire scritti antecipatamente per le terre che dal '66 comin
ciarono a chiamarsi <, irredent_e >>, i verci del Giusti 

... il campani! del duomo 

a battesimo suoni o a funerale, 
muore un brigante o nasce un liberale. 

L'Au~tria se ne era accorta, tanto che proprio dopo quella guerra che sembrava 
l'avesse definitivamente rafforzata sulla pianura dell'Isonzo e la fortezza delle alture 
circostanti, essa si mise con più risoluto impegno che mai a opprimere gli Italiani 
rimasti suoi sudditi, per distruggerne il seme. Infatti dal '66, i Giuliani orientali, 
perduto l'appoggio del Veneto liberato, vanno sentendo sempre più la pressione delle 
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nazioni straniere, slavi e t edeschi, che il governo di Vienna concentra contro di loro
Precisamente questi che seguiranno fino al 1914, quando la guerra verrà a interrompere 
ogni altro disegno, saranno gli anni in cui la lotta acquisterà la sua più angosciosa 
tragicità e, in uno, il suo più ambiguo carattere. In questi anni, infatti, accanto alla 
attività di tipo schiettamente antiaustriaco che si manifestava nella formazione di 
società segrete, nella diffusione di proclami e di opuscoli, nei pellegrinaggi significativi 
oltre il confine, negli attentati con bombe e con petardi , che esprimeva le sue speranze, 
il suo ardore, la sua volontà, con la partecipazione di giovani alle imprese garibaldine 
di ]\fontana e di Digione, e col martirio di Guglielmo Oberdan, venne ad affermarsi 
un'altra, più legale nella forma , più contenuta e sistematica in tutto il suo procedi
mento, per la conservazione della lingua e del carattere nazionale. Anche questa 
seconda t endeva, però, agli scopi della prima: conservare con l'italianità della Regione 
il diritto dell'Italia su di essa. 

Meno eroica della prima nelle sue manifestazioni est eriori e diffusa su più vaste 
moltitudini, essa assunse forme più grandiose e solenni; ma dovette essere sempre 
condotta con più cautela, non certo per ingannare la polizia e il governo austriaco 
che non dubitavano della fi nalità del movimento , ma per non offrire pretesti e occa
sioni alle repressioni che avrebbero cagionato perdite di capitali preziosi per la causa, 
e spaventato la moltitudine dei poco inclini alle turbolenze, impedendo pure di attrarre 
nell' orbita della difesa nazionale le classi meno colte, capaci di sentire l'amore alla 
propria lingua e il desiderio di conservarla, non ancora di formare un pensiero politico. 

A chi credesse, ignorando, di dare scarsa importanza alla difesa nazionale dei 
confini d'Italia, sostenuta da questa inflessibile azione di resistenza che seminava 
come fortezze e ridotte per tutta la Regione le scuole della << Pro Patria >> e della << Lega 
Nazionale>>, e sanava in ogni luogo le campane dei suoi << arenghi >> contro i barbari, 
si potrà tranquillamente rispondere che essa ebbe il valore di una guerra vinta, come 
una guerra impose sacrifici, più lenti sì ma forse non per questo meno eroici, ed ebbe 
la gloria di avere mantenuto e conservato in vita, contro l'urto di oltre cinquanta 
milioni di stranieri (tanti erano gli abitanti della Monarchia austro-ungarica con 
diritto politico nei nostri luoghi) uno scarso milione d'Italiani, nel Trentino e nella 
Giulia. 

Verso la fine del secolo scorso e il principio del presente, parve al governo viennese 
di aver finalmente trovato nei principi internazionalistici del socialismo un ariete 
contro la fort ezza italiana ; ma questa era troppo salda. Nato dalla democrazia nazio
nale, il socialismo giuliano, attratto nell'orbita delle organizzazioni di partito e di 
classe viennesi, servì effettivamente gli interessi austriaci contro l'irredentismo molto 
più che non avrebbe potuto una diretta azione di governo, sebbene oggi, con animo 
sereno dopo la fine della lotta, non si possa disconoscere la fatalità di tale avvenimento . 
Tuttavia non fu che un'apparenza l'indebolimento del sentimento nazionale sperato 
dal governo austriaco. L'opera del socialismo non corruppe quell'italianità che poteva 
venir infranta soltanto con l'altra azione austriaca, quella cioè di inviare ondate sempre 
più frequenti di mano d'opera slava nelle città italiane; talvolta persino le giovò, 
determinando una reazione alle esagerazioni internazionalistiche, e facendo quasi 
idealmente sparire il confine del Judrio, quando ricorse di necessità a organizzatori 
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e propagandisti_ del ~eg~o d'Italia, i quali portarono seco l'eco di tutte le vicende e 
delle lo_tte polrt1,che italiane, rendendole ben più note e popolari di quelle austriache, 
che fimrono cosi col parere sempre più lontane e straniere. È d'uopo anzi osser vare 
che_ ~uesta strana conseguenza _dell' attività socialistica giovò, insieme alla t emporanea 
d1v1s10ne del grande partito liberale-nazionale in due frazioni, conservatrice l'una, 

Lo. sbarco delle prime truppe italiane. Trieste, 3 novembre 1918 . 

l'altra radicale, e al formarsi di un 'audace pattuglia repubblicana che dopo aver 
sonato la diana all'ultima riscossa nazionale nel primo decennio del secolo, seminò 
assieme con l' altra gioventù irredenta, i suoi morti sul Carso, a impedire che l'italianità 
giuliana assumesse, nel suo isolamento territoriale, una tinta troppo municipale e 
particolaristica, staccandosi dal travaglio della nazione intesa a sviluppare la propria 
anima multiforme. Che importa se l'internazionalismo compì inconsciamente, né 
poteva essere in altro modo , un'opera nazionale, non solo con quanto fu detto, ma 
anche col distruggere nel ceto operaio codino il sentimento dinastico che lo legava 
a!l'austriacantism o? Che anzi lo storico italiano della Regione non potrà non com
piacersi, notando come tutto ciò che fosse vita in essa volgesse inevitabilmente alla 
italianità . 
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* * * 

L 'anno 1914 venne a sommergere con la sua onda sanguigna lotte e dissidi , e 
non ci fu più, in tutta la Regione, che una sola speranza e una sola attesa. Comincia
rono tosto le diserzioni italiane dall'esercito austriaco, le fughe su territorio ospitale, 
e, poco dopo, quando venne il momento, gli arrolamenti volontari per la guerra sacra. 

È storia di ieri ed è epopea; scritta sul Podgora, scritta sul Carso, scritta sul 
Grappa. La Giulia è dal maggio del '15 il teatro della guerra italiana st1l fronte orien
tale. Le sue città offrono il quadro della desolazione: a decine di migliaia gli abitanti 
che non sono sotto le armi sono mandati nell'interno dell'Austria, oltre le Alpi, come 
profughi o come deportati; Gorizia, Monfalcone, Gradisca sono sulla linea del fuo co ; 
Caporetto estende la rovina verso occidente, sulla Regione intera . Ma dietro alle linee 
austriache, le popolazioni, ridotte all'Estremo della vergogna, della miseria , della 
sofferenza, non hanno abbandonato la speranza; la mirabile resistenza della gioventù 
italiana sul Piave è una promessa sicura . Malgrado la fame e la febbre spagnola, 
i cuori si allargano, perché ogni giorno che viene sussurra una notizia buona , vera 
o falsa, che importa? purchè sia atta a far vivere ognuno col suo sogno e la sua 
certezza. 

Si cominciano a formare a Trieste, dalla primavera del ' 18, i primi comitati segreti. 
Dopo la battaglia del giugno, i segni dello sfacelo austriaco si moltiplicano. Trieste 
prepara febbrilmente nel silenzio le bandiere che usciranno al sole quel giorno. Ben 
presto la nuova ultima battaglia si delinea sul Piave; il 29 ottobre, Fiume, offerta 
ai Croati, innalza il tricolore italiano. La sera dello st esso giorno il primo tricolore è 
sventolato sulla folla plaudente anche a Trieste, che il 30 ottobre è tutta rivestita 
dei colori della patria , apparsi come una incredibile fioritura . Un Comitato di salute 
pubblica assume il governo della città, mentre il governatore austriaco fugge, e la 
guarnigione si ritira . Movimenti consimili succedono in tutta l'Istria. 

Il 3 novembre, finalmente, i cacciatorpediniere italiani giungono, in mezzo a un 
delirio di popolo, dinanzi alle rive di Trieste. Intanto l'esercito, rotte le ultime 
resistenze nemiche, avanza a grandi giornate, liberando il Friuli. 

Soltanto non è ancora la redenzione per Fiume che il patto di Londra, non osser
vato da nessuno, sacriiìca. L'impresa di Gabriele d 'Annunzio salva la città da altre 
mani straniere e consacra alla patria il confine delle Alpi, fino al mare. 



(Timeus) 

CAPITOLO NONO 

L'ECONOMIA RURALE 

A Regione è composta di terreni molto diversi l'uno dall'altro per fer
tilità. La pianura friulana ha, in genere, una fertilità migliore per 
l'estensione dei t erreni alluvionali, com'è buona pure quella dell'Istria 
marittima per il tappeto di t erra rossa siderolitica che ricopre la 
roccia. Scarsa essa è nel Friuli medio e alto, per la considerevole 

estensione dei terreni formati dal calcare dolomitico disfatto, che sono sterili, 
mentre fertili vi sono i terreni eocenici e quelli di origine glaciale ; e scarsa, anzi 
scarsissima nella zona carsica, formata da calcari fessurati, sforacchiati, permeabili e 
quindi privi di acque superficiali , zona su cui si estende pure la parte orientale del 
Goriziano, e che forma tre quarti della superficie delle Province di Trieste, dell' Istria 
e del Carnaro, con quale influenza sulla produttività agricola di queste terre è facile 
argomentare. 

Abbiamo accennato più su alla terra rossa . Questa si trova veramente in tutto il 
Carso, da Gradisca fino a Fiume, con una breve interruzione fra Corgnale e Cosina; 
ma non tutta la superficie, bensì, per lo più, soltanto le depressioni o vallecole o doline 
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ne sono coperte; nell'Istria meridionale, invece (Istria rossa), che dalla costiera di Cit
t anova , Parenzo e Rovigno va ali' Arsa e a Pola, le terre rosse coprono pressochè 
ininterrottamente tutta la superficie del suolo con un velo di 30 e 50 cm. di spessore. 
Prodotte dalla lenta corrosione atmosferica dei calcari, esse sono povere di potassa, 
e contengono argille in parte di costituzione colloidale, le quali permettono tuttavia 
una coltivazione abbastanza proficua, quando le varie pratiche agricole non sieno 
trascurate. 

I t erreni arenacei della Giulia orientale; corrispondenti ad un sottosuolo formato 
dai depositi eocenici, sono invece sviluppati lungo due grandi aree dirette da nord-ovest 
a sud-est, la prima che da Gorizia finisce in una stretta lingua a nord di Fiume, la 
seconda che attraversa l'Istria da Monfalcone e Pirano a nord-ovest, fino a Fianona 
ed al canale dell'Arsa a sud-est , comprendendo Trieste, Capodistria, Pinguente, Buie, 
Montana, Bogliuno, Pisino, Albona, esclusa una striscia, di 2 fino 3 km. di larghezza 
e di circa una trentina di lunghezza, che da Punta Salvore si inoltra fino a Monte 
S. Girolamo, presso la confluenza del Brazzano col Quieto. Questi t erreni, facilmente 
disgregabili, sufficientemente ricchi di carbonato potassico, derivano dallo sfacelo di 
marne, arenarie, macigno dell'Eocène superiore e medio (l'inferiore vi è pochissimo 
rappresentato) e sono molto feraci; tanto più quanto più sono ricchi di sostanze 
calcaree. 

I t erreni alluvionali, vari e complessi come costituzione, si trovano presso tutti 
i corsi d'acqua, ove più, ove meno, e lungo questi s'internano t ant o più quanto 
maggiore è l'importanza del fiume o torrente. Nella Giulia occidentale essi costitui
scono la superficie maggiore, formando tutto il piano bagnato dalla Livenza, dal 
Tagliamento, dall'Isonzo e dai loro affluenti, insinuandosi fra i depositi glaciali , risa
lendo le valli fra i contrafforti montani. Nella Giulia orientale, si estendono lungo 
le valli del Frigido (Vipacco), della Rosandra presso Trieste, del Risano, del Corna
lunga, della Dragogna intorno a Capodistria e Pirano, del Quieto, dell'Arsa, e lungo 
il corso superiore del Timavo e lungo l'inferiore. 

La distribuzione delle colture della Giulia ha le caratteristiche comuni a tutte le 
zone montagnose (1): vi sono relativamente molto estesi i prati e i boschi, di fronte 
ai terreni seminativi ; ciò che vale in particolar modo per le terre redente. Infatti le 
percentuali delle varie colture in rapporto alla superficie del suolo ci dànno, per tutta 
la regione (2), il seguente quadro: seminativo semplice e con piante legnose 17,6%; 
prati stabili e pascoli 39,5 % ; terreni incolti produttivi 2,7 % ; colture specializzat e 
di piante legnose 3,8 % ; boschi e castagneti 24,3 % ; superficie sterile 12,1 %- P er le 
terre redente (3) abbiamo i seguenti dati: seminativo c. s. 12,6 % ; prati c. s. 42,3 % ; 
t erreni incolti produttivi 1,8 % ; colture specializzate c. s. 6 % ; boschi e castagneti 
29,9 % ; superficie sterile 7,4 %-

La maggior estensione di boschi della Giulia occidentale si trova nella Carnia. 
Nella Giulia orientale questa maggi:or estensione, con faggi, abeti, pini, larici si h a 
nella regione di Roccalba (Tarvisio-Weissenfels) che copre ben 23.000 ha. di superficie ; 

(1) L'Economia nella Regione Giulia nel 1926, Istituto ec:momico s taÙstico, Trieste 1926. 
(2-3) In questi dati è compreso anche il territorio di Zara. 
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altri bellissi~11i bos_chi sdrovano sull'altopiano di Tarnova (8917 ha ., parte demaniali) 
ove predom1'.1a1~0 1 fag?1 e ~a I~n a fino al M. Albio o Nevoso (7500 ha. di superficie) ; 
vengono , qumd1, quelli dell Istna (ha. 164.400) fra cui quello di Montona (ha. 12oo) , 
celebre per le sue quer~1e, e ~uelto di S. Michele di Leme a vegetazione sempreverde. 
Purtroppo, per molteplici rag10111 , i boschi della Venezia Giulia, salvo eccezioni, sono 
attualmente m regresso; gran parte di essi furono convertiti in bosco ceduo, altra 
par t e scomparve 
quasi c om p l e t a
m ent e come sulle 
isole del Quarnero 
ed a sud-est del
l' Ist ria . 

Dal 1882 s' ini
ziarono sul Car so 
iavori di rimboschi
mento che progre
dirono fino al prin
cipio della guerra , 
la quale non solo 
troncò quest 'opera 
nel momento in cu i 
cominciava a dar 
buoni frutti, ma 
aggiunse altre deva
stazioni e dis tru- . 
zio ni a quelle pre
cedenti. P are che 

Abbeverata nel basso Friuli . 
(Boccacci} 

ora ricominci il lavoro, e che si potranno mettere in valore, imboschendole, le zone 
più desolate. 

Oggi la superficie totale dei boschi giuliani, compresi i castagneti, · è di oltre 
380.060 ettari. 

Una superficie di non molto superiore a questa (circa 400.000 ha .) occupano nelle 
province di Udine e di Gorizia i pascoli e i prati stabili; in quelle di Trieste, Istria 
e Carnaro, compresa nel calcolo Zara, gli ettari sono circa 220 .000; ma i pascoli della 
regione carsica sono trascurati , magrissimi, spesso interrotti da affioramenti st erili 
e rocciosi, onde di tutta la produzione giuliana, che si aggira intorno ai 12 milioni 
di quintali , la quasi totalità spetta alla Giulia occidentale. 

Invece le colture specializzate abbondano nella Giulia orientale; infatti dei 
60.000 ha. complessivi coperti da vigneti, oliveti , orti e frutteti , solo poco più di 4000 
appartengono all'Udinese. Accanto alle seminative (campi, prati) esse primeggiano 
nel bacino del Basso Isonzo, t ra Buie e Capodistria, dove occupano dal 60 al 70 % 
dell'area totale; fra Dignano e la Valle dell'Arsa, fra la costiera Salvore-Cittanova 
a occidente e Cosina e Montona a oriente, e nei territori di Bisterza, Senosecchia e 

Postumia · con circa il 45 % . 
7 - Ve11ez-ia. Giulia. 
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Notevolissima per la perfezione che raggiunge e per l'est ensione in superficie, la 
coltura della vite, che accompagnata alle altre, si estende sul Friuli, fatta eccezione 
per la zona di montagna, dà i famosi prodotti del Coglio, gli eccellenti terrani del 
Carso, i prelibati refoschi e refoscati d'Istria, il profumato moscato rosa della 
campagna rovignese, delizia degli dei e di altri gaudenti loro prossimi. 

(Boccacci) 
Aratura nell'alta val di Natisone. 

La quantità del prodotto, però, oscilla grandemente, tanto da saltare dal milione 
di ettolitri di vino del 1924 agli scarsissimi 600 .000 del 1925. 

Altra fonte di ricchezza della Giulia orientale dovrebbe tuttora essere l'olivo, 
come lo era all'epoca romana. Ma in questi ultimi tempi tale coltura ha subìto un· 
notevolissimo regresso, dovuto al prevalere dell'industria vinicola ritenuta più rimu
nerativa, per ingrandire la quale non solo si trascurarono gli olivi, ma se ne abbatterono 
in quantità; Cosicchè fra le malattie che invasero gli uliveti e la irrazionale lavo
razione dell'olio, questo, che era un vanto dell'Istria viene ad essere di qualità 
assolutamente inferiore. Nel 1923 vi erano nella Venezia Giulia circa 15.000 ha. colti
vati ad ulivo ma promiscui con seminativi, e non più di 800 ha. a coltura specializzata. 
La produzione di olio che non fu che di circa rr.ooo hl. nel 1922, salì nel 1923 .a poco 
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più di 20.000 (1), rimase stazionaria nel 1924, per ridiscendere nel 1925 a 17.000 

circa (2). Le ortaglie, comprese le leguminose, dànno un buon reddito nei terreni pianeg
gianti, nelle vicinanze dei corsi d'acqua; altrove la loro coltivazione è ostacolata dalla 
deficienza dell' acqua e dalla siccità estiva. Nel 1922 se ne raccolsero in tuttala Regione 
circa 45.000 q. tra fagiuoli e leguminose minori, nel 19 23 circa 60.000, circa 100.000, 

nel 192 4, e 130.000 nel 1925; ciò che dimostra un progresso costante e confortante (3). 

Polonik Krasl Vrh M. Nero 

(Boccacci) 

Alti prati a Luico. 

Considerevole il prodotto delle patate, il quale ha dato nel 1923 oltre 2 milioni, 
diminuendo di poco nel 1924 e cli un .altro poco nell'anno successivo. 

Le barbabietole da zucchero hanno dato nel triennio 1922-24 un prodotto medio 
di poco superiore ai 50.000 q. annui; e sui 55.000 q. si mantiene il prodotto del 1926 . 

Quasi identico per quantità è il prodotto delle castagne. 
In tutta la Venezia Giulia è bene sviluppata la frutticoltura, ma specialmente 

nel Friuli, in certe parti della provincia dell'Istria, come la zona di Capodistria, la 
Valle del Quieto, i territori di Pisino e di Castelnovo, e nella p1ovincia del Carnaro 

( 1) MINI STERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, Notizie period-iche d-i Statistica agraria., Gennaio 1924. 

(2-3) L'Economia nella Regione G-iulia, Is tituto Statistico Economico, annesso alla R. Università, Trieste 1926 . 
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(Volosca). La produzione complessiva di mele, castagne, frutta polpose, fichi e prugne 
secche, noci e nocciuole è andata progressivamente aumentando dai 160.000 q., 'circa, 
del 1922, a 235.000 del 1924. Oltre allo smercio immediato, le frutta sono adoperate 
nel Goriziano per farne canditi. 

Dal 1921 è stata introdotta nella zona più fertile del Friuli e in certe parti della 
provincia di Trieste, situate sul margine della pianura dell'Isonzo, e successivamente 
nell'I stria (in particolar modo ne' distretti di Valle, Dignano, Pola e Parenzo) la 
coltura del tabacco . La qualità prodotta nel Friuli e nella provincia di Trieste è esclu
sivamente il Kentuky , nell' ammontare complessivo di oltre 300.000 kg.; quella pro
dotta nell ' Istria è più fina, l'Erzegovina e il Xanti Yakà, nell'ammontare di oltre 
37.000 kg. (1). 

Circa 280.000 ha. appartengono in tutta la Giulia ai seminativi semplici e con 
piante legnose ; di questi oltre 160.000 all'Udinese e meno di 120.000 complessivament e 
al Goriziano, al territorio di Trieste, all' Istria, alla provincia del Carnaro. 

Le coltivazioni in ordine di importanza sono: il granoturco , il frumento, l'orzo, 
l' avena e la segala. Nel 1925 il raccolto del granoturco superò i 1.900.000 q., di contro 
al milione del 1922, ai 1.700.000 del 1923, e ai 2 milioni abbondanti del 1924. Quello 
del frum ento, della segala, dell'orzo, dell'avena fu nel 1925 di complessivi q. 960.ood, 
nei quali il frumento è rappresentato nella proporzione di circa due terzi. 
· LE BONIFICHE. - Di straordinaria importanza per l'agricoltura della Regione sono 

le bonifiche, parte già attuate, parte in corso di esecuzione, parte soltanto disegnate. 
fotere regioni vedranno, a lavoro compiuto, aumentata la loro produttività e cessata 
la piaga della malaria. 

V' è nella provincia del Friuli un'area di 60.000 ha. in corso di bonifica o bonifi,
cabili, classificata di prima categoria ; e questo vuol dire che il lavoro è considerato 
di prevalente valore sociale per i vantaggi igienici ed economici che se ne attendono, 
onde le spese ne vengono sostenute per cinque decimi dallo Stato, per un decimo 
dalla provincia, per un decimo dai Comuni interessati e per tre decimi dai proprietari 
dei t erreni. 

Le zone bonificabili del Friuli si dividono in t re gruppi: 
a) Zone sortumose delle regioni pedicollinari e intermoreniche, ove. si tratta di 

fare defluire acque st agnanti. 
b) Zona delle risorgenze della Bassa friulana, in cui bisogna convogliare in 

canali, verso il mare le acque affioranti alla superficie, dalla falda sotterranea. Sui 
45.430 ha . della Bassa, che è il t erritorio compreso fra la Stradalta (linea Codroipo
Bagnaria-Arsa) a nord, il Tagliamento a ovest, la zona delle bonifiche circumlagunari 
a sud, la regione del Judrio a est, 26.000 costituiscono la zona delle risorgenze . 

c) Zona circumlagunare, ove lo scolo delle acque è impedito dalla insufficiente 
pendenza verso il livello medio del mare. Una fascia di 13.000 ha. separa questa zona 
da quella delle risorgenze . 

I lavori sono in corso e sono di imminente attuazione in circa 19.500 ha. della zona 
circumlagunare situati nella maggior parte alle foci del Tagliamento e dell'Isonzo . 

(1 ) L'Economia nella Reg-ione Giulia nel 192 6 . 
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Di prossimo inizio è anche la bonifica della Palude di Avasinis, vicino al lago di 
Cavazza . 

. Anche nella provincia di Trieste ci sono bonifiche già in corso di attuazione, altre 
disegnate . Importante per Monfalcone e, 1ndirettamente, per Trieste che colà ha posto 
cospicue industrie, è la boni
fica, in parte già ultimata, 
del Lisert. Sull'isola Morosini 
v'è una bonifica privata, già 
attuata, per 600 dei suoi 2100 
ettari . Citiamo anche la bo
:nifica del Brancolo, abbrac
ciante circa 1500 ettari. 

Vi sono nella provincia 
,d'Istria due grandi bonifiche 
e alcune altre minori da 
compiere. Delle due più im
portanti, una è quella del 
Quieto, i cui lavori riguar
dano due zone: la montana 
di sistemazione dei bacini 
relativi, in gran parte già 
compiuta con opere di im
brigliamento e di rimboschi
mento, con una superficie 
di 40 .000 ha.; la costiera, 
consistente nella regolazione 
della valle bassa, con un'area 
di 3900 ha. L 'altra impor
tantissima è quella disegnata 
(e di cui s'è costituito il con
sorzio) della vallata dell'Arsa. 
Si tratta di un'area di4rooha ., 
dei quali 800 occupati dal 
lago dell'Arsa. Questo verrà 
prosciugato, mediante una 

Essiccazione del granoturco in un casolare sloveno. 
(Boccacc-i) 

galleria scavata nella roccia e riversante le acque del bacino nel Golfo di Fianona, con 
un salto di diciotto metri, che potrà venir utilizzato per la produzione di energia elet~ 
trica. Oltre a l valore economico le grandi bonifiche in Istria ne avranno uno nazionale, 
se si prenderà in considerazione la possibilità di colonizzare con famiglie italiane i 
terreni prosciugati e resi fertili. 

Accanto alle bonifiche maggiori ce ne sono altre, in Istria, che interessano zone 
non molto estese , ma che non per questo sono da trascurarsi. Tali sono la bonifica 
delle antiche saline di Capodistria per un'estensione di roooha . e quella di 200 ha. nella 
Valle di Carpano. 
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L'ALLEVAMENTO. L'antica industria fr iulana del baco da seta ha, dopo la guerra, 
acquistato un'importanza che prima non aveva mai raggiunta (1), tanto che nell'attuale 
F riuli la produzione è circa un decimo di tutta quella del Regno, e tende a svilupparsi 
ulteriormente, estendendo la coltura del gelso, che oggi conta nella Provincia circa 

15 milioni di piante . Per l'essiccazione del prodotto fun zionano quivi attualmente 

(Boccacti) 

Fienagione nel Carso. 

sedici essiccatoi cooperativi. Molto meno diffuso è l'allevamento del baco nelle altre 
parti della Regione. L'I stria ha tre essiccatoi, uno a Buie, uno a Torre, uno a Umago. 

L'allevamento del bestiame può ben dirsi considerevole in tutta la regione, e ciò 
in rapporto alle necessità agricole e alla relativa abbondanza di pascoli . Notevole il 
fatto che nella provincia di Udine, ove l'invasione austriaca aveva distrutto quasi 
totalmente il materiale zootecnico, questo è stato non soltanto ricostitui to , ma anche 
in buona misura aumentato . I bovini prevalgono nell'Udinese e nel Goriziano con 
3 2 0 .0 00 capi; in seconda linea vengono i suini con 140.000 capi ; seguono gli ovini e 
gli equini. Nella provincia di Trieste prevalgono pure i bovini con circa 20 .00 0 capi, 

( r) L' Economia nella Regione Giitha. 
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seguì ti dai suini, dagli equini, e dagli ovini . L'Istria ha, per i suoi pascoli magri in 
nu~1ero . ~revalen_te gli ovini con oltre 130.000 capi, seguìti a grande dista~za 
dai bov1m con C1rca 40.000, dai suini, dagli equini. Nella provincia del Carnaro 
prevalgono, come nelle due prime, i bovini con oltre ro.ooo capi. Nell' insieme 
tutta la R egione ha in 
numeri tondi 4 00 .000 bo
vini, 230 .000 ovini, 2 0.000 

suini, 60.000 equini. 
LA PESCA. - Di note

vole importanza per le 
coste friulane e istriane 
era, prima della guerra, 
l'industria della pesca; la 
guerra e le condizioni eco
nomiche che ne deriva
rono, le apportarono gra
vissimo danno, tuttavia il 
grande sviluppo preso nel
l' ultimissimo tempo, dal 
I 92 5 al r 927, dall'industria 
del pesce in conserva che 
ha ripreso,

1 
anzi superato 

l'importanza da essa avuta 
una volta, permette le mi
gliori speranze. 

Certo sarebbe oppor
tuno migliòrare in fatto 
di pesca la legislazione, 
istruire i pescatori intorno 
alle stagioni e alle epoche 
più adatte,

1

perfezionare i 
metodi, ba,dare a repri
mere severamente l'uso 
degli esplosivi, l' abuso dei _ Pesc~tori d_i _Rovigno .. 

richiami luminosi , ovviare 
all'inconveniente dell'enorme costo dei m ateriali occorrenti. Utile sarebbe anche 
fare in tutta l'Istria quanto è stato fatto a Panzano, presso Monfalcone, e nelle 
antiche saline di Capodistria; vale a dire una << bonifica di pesca>>, approfondendo 
i canali che permettono al pesce di radunarsi nei canali protetti e adatti alla ·sua 

raccolta. 
I principali centri di pesca sono Grado, Rovigno, il Canale di Leme, Capodistria, 

Fasana, Ch erso, Lussino, Parenzo, Muggia. Esistono poi le cosidette <<peschiere>>, 
siti riparati dal mare, vicini a foci di fiumi o torrenti o a sorgenti sottomarine, nelle 
quali si pescano a epoche fisse cefali , branzini, orate. Di queste peschiere ce ne sono 
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a Pirano , nel vallone di Portorose, in Val di Torre, nel Canale di Leme, a Badò 
nell 'ultimo tratto del Canale dell 'Arsa. 

Negli ultimi anni ha preso sviluppo nella Giulia la molluschicoltura, e specialmente 
l'allevamento delle ostriche, che vengono spedite all' est ero, persino in Germania e 
in Francia. L 'ostricoltura viene curata nella Laguna di Grado, a Zaule, a Leme, 
intorno a Pola e a Cherso. L'allevamento di Leme è uno dei maggiori d 'Italia. 
Vagoni int ieri di mitili vegono spediti a Napoli. 

iTalkner) 
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LA VENEZIA GIULIA SOTTO L'ASPETTO INDUSTRIALE 

A Regione Giulia è tutta compresa nel distretto minerario di Trieste; 
i minerali che si estraggono in essa sono piombo e zinco a Cave di 
Predil, ferro manganesifero a Globocnik, mercurio a Idria, minerali 
d'alluminio in parecchi luoghi d'Istria, combustibili fossili nelle 
miniere istriane di Carpano-Vines-Stermazio; nelle Cave Auremiane 

(Britof) nella provincia di Trieste, nelle piccole miniere friulane di Alpi Corona 
(Pontebba), di Resiutta, Monte Dobis (Tolmezzo) e di Cludinico. Ci sono poi ancora 
giacimenti carboniferi non sfruttati vicino a Montana e a Pinguente. La Giulia è la 
più ricca regione mineraria di tutto il Regno, e anche la più attiva nelle ricerche. 
Infatti su 6rr ricerche o miniere attive nel 1924 in tutta l'Italia, 148 appartenevano 
alla Giulia. 

Nel 1924 furono estratte nella Giulia rr5.730 tonnellate di combustibili fossili e 
schisti bituminosi, con un valore di rro5 lire per kmq. di superficie, di fronte a un 
valore di 243 lire per kmq. dei combustibili estratti in tutto il resto del Regno; di 
bauxite (minerale di alluminio) furono estratte 125.000 tonnellate, di fronte alle 
140.700 di tutto il resto del Regno; di minerali di piombo e zinco 33.544 ton
nellate, di fronte a 193.206; di mercurio 465 di fronte a 1641; di torba 1500 · di 
fronte a 83-441. Complessivamente la Giulia ha dato, compresi nel calcolo anche 
le specie di minerali che non si estraggono Ìl't essa, la decima parte circa di tutta la 
produzione italiana. 
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Seéondo le ·pubbh_çaziopi dell'Istitttto _Statistico-economico della R. Università 
degli studi economici e commerciali di Trieste L'Economia nella Regione Giulia nel 
1926, che spesso abbiamo citato e citeremo, le maggiori possibilità di sfruttamento 
del sottosuolo giuliano riguardano il carbone liburnico e la bauxite; riguardo tutta 
la produzione mineraria, la stessa pubblicazione afferma che esso sottosuolo , che ha 
dato nel 1924 un rendimento medio doppio di quello di tutto il Regno, ha una 
potenzialità normale di rendimento, che si può considerare per due volte e mezzo 
superiore a quelh di tutto il territorio italiano . 

Il carbone che si estrae nell' Istria appartiene all 'Eocène inferiore e perciò dovrebbe 
ascriversi alla lignite. Tuttavia per i suoi caratteri fisico-chimici, per l'alto potere 
calorifico (da 6439 a 7671 cal.) per il residuo di semicoke compatto e quasi privo 
di zolfo che lascia distillandolo a bassa temperatura, per la sua compattezza e la 
proprietà di non subire le influenze atmosferiche, esso si accosta ai litantraci a 
lunga fiamma, anzi fra questi fu classificato per disposizione tassativa del governo 
austriaco. 

Il deposito carbonifero di maggior potenzialità è quello cosidetto dell'Arsa, noto 
fin dal 1700 , gestito dal 1920 dalla Società Anonima Carbonifera <<Arsa >> con un 
capitale di 45.000.000. 

Complessivamente il giacimento si estende dal lago d'Arsa fino a Brovigne a sud, 
per una lunghezza di 27 km . ed una larghezza media di 3 km.; il bacino però attual
mente coltivato dall'<< Arsa>> non è che di 8 kmq. diviso nei tre cantieri già m enzionati 
di Carpano, Vines e Stermazio . Lo sviluppo complessivo dei lavori sotterranei oltre
passa i roo km. Una recente stima dà per certa l'esistenza di ro milioni e, come 
probabile, una cifra superiore ai 100 milioni di tonnellate di combustibile. La pro
duzione annua, che nel 1904, secondo il Benussi, non era che di 99 :0Òo tonnellate, e 
che rimase presso a pocò t al quale fino allo scoppiare della grande guerra, s'aggira 
intorno alle 200.000 e potrà essere aumentata. 

Come già si disse, esistono altri giacimenti carboniferi nella zonà di Lipizza nella 
provincia di Trieste, che ha per centro la · miniera << Adria >> a Britof, dove furono 
rinvenuti strati che in qualche punto oltrepassavano lo spessore di m . 1,501 e, com
plessivamente, sono stati valutati a circa 3 milioni di tonnellate; nella zona tra 
Pinguente e Rozzo e nell'altra tra Montana e Caroiba. In questi due giacimenti i 
lavori sono sospesi da tempo. 

La bauxite o minerale di alluminio, costituito da un miscuglio di idrogeli di allu
minio e di ferro , con silice e sostanze eterogenee terrose o sabbiose, è assai sparsa 
nella zona cretacea dell'Istria e delle isole (dodici cave a Ossero nell'I sola di LU:ssino) 
sia nella parte orientale (Chermenizza e Ripenda nei pressi di Albona), sia in quella 
occidentale presso Pisino, Montana, S. Pietro in Selve, Visinada, Umago, Cittanova, 
Visignano, Gimino, ecc. 

La bauxite dell' Istria con 58 % d'allumina è una delle migliori e trovasi sotto forma 
di grandi sacche, spesso schiacciate lateralmente, con estensione da zo a 100 ed anche 
150 m . e profonde fino a 25 metri. 

Il minerale è sfruttato cl.a quattro società, e viene generalment e esportato in 
Germania, Svizzera e Inghilterra. 
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. Il '.nercurio di Idria, scoperto fin dal 1490, trovasi nelle immediate vicinanze della 
c:ttadma omomma. Il minerale che si scava è il cinabro (solfuro di mercurio); ecce" 
z10nalmente s1 :ro:'a ora mercurio nativo, mentre, all'epoca della scoperta, lo sco
pntore, certo Virgilio Formentini, ne aveva, pare, trovato. Il minerale non è tutto 
della s~essa, qualità, c~é varia nella ricchezza di contenuto di mercurio; oggi fa 
produz10ne e data quasi tutta da minerali a basso tenore. La miniera, che si sviluppa 

Miniere d'Arsa. Mine nel carbone. 
(A rsa) 

con parecchi chilometri di gallerie disposte a parecchi livelli, si sprofonda fino a 
333 m. dalla superficie, e ha, oltre a quelli sotterranei, tutto un insieme esterno di 
impianti di lavorazione; gli uni e gli altri possono servire per circa 151.000 tonnellate 
all'anno di minerale. 

Le miniere di zinco e di piombo della Giulia si trovano a Cave di Predii (Raibl); 
nel comune di Tarvisio. Esse sono provviste di piani inclinati, decaiwilles, laverie e 
officine. Una grande galleria, che passa sotto il Predil, lunga circa 5 km. e che serviva 
di scolo alle acque delle miniere, sbocca presso Eretto medio; ingrandita durante la 
grande guerra, essa servì parecchio al rifornimento degli austriaci ed alla invasione 
di Caporetto. - = 

Le miniere sono conosciute fin dal secolo xrv. L'orizzonte minerario è incluso 
nelle dolomiti neotriassiche che hanno per letto i sedimenti di Wengen e per tetto 
il Raiblano. La mineralizzazione è stata riscontrata per oltre 1400 m. dall'affioramento, 
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e continua sotto la grande galleria del Eretto. Essa pare collegata ai porfidi che 
affiorano a Kaltwasser a 3 km. a nord di Cave di Predi!. La potenza del giacimento 
è in media di m. 1,5, tuttavia in alcuni punti raggiunge i 5 m. La massima parte del 
minerale è costituita da blenda e galena, quest 'ultima in poca quantità; in un altro 
giacimento che si trova a circa 200 m. a oriente del principale, si trova, invece, quasi 
esclusivamente calamina. 

Oltre ai minerali sfruttati , v'è molto diffuso nell'Istria meridionale e apparisce 
qua e là nella settentrionale, il saldam~ o quarzo pulverulento, misto a silice co1k,idale. 
Nel mezzogiorno notiamo i giacimenti di S. Vincenti , Dignano, Medolino, Canfanaro; 
nel settentrione quelli di Paugnano e Monrupino (Repentabor). Spesso il saldarne è 
associato alla bauxite. 

Esso che già fu usato per la fabbricazione di vetri colorati e delle perline di vetro, 
oggi è adoperato per le forme delle fonderie e come terra da getto, oppure per la 
bollitura del ferro; solo le sue varietà più bianche si usano in parte ancora a Murano 
per le vetrerie e in parte come surrogato della pomice per la pulitura dei metalli. 

Le formazioni cretacee e quelle eocèniche dànno buon numero di materiali da 
costruzione e per ornamento, principalmente nell'Istria, dove la vicinanza al mare 
di parecchie cave, ne facilita il trasporto nei centri di consumo. La bontà e la bellezza 
di certi materiati era già nota fin dal tempo romano, come ne fanno testimonianza 
le grandi cave di quell'epoca, presso Pola. Ne fanno fede ancor oggi le importanti 
e numerose cave di Aurisina (marmi rosati e rossigni) nonchè i marmi trecciati di 
Rudiste, di cui vi sono begli esemplari nelle colonne del tempio di Augusto a Pola. 
I lastroni che si ricavano da rocce eocèniche arenacee (masegno o macigno) servono 
specialmente per pavimentazione (pietra di Muggia). Pola, Trieste, Fiume, Aquileia, 
R avenna, Venezia ed anche città dell'Oriente hanno adoperato le pietre istriane, 
alcune delle quali assai belle e rare, come il paragon nero, e il marmo duro e levigabi
lissimo di Orsera, che si esporta persino in America . Citeremo ancora i calcari bianchi 
di Gimino e di Castelnuovo d'Istria, il rosso-macchiato di Pisino, il giallo di Parenzo 
e di S. Girolamo, il rosso e bianco di lVIomiano (Buie) e di Grisignana (fra Buie e 
Montona). 

Pure il Friuli è ricco di belle pietre da costruzione. Quivi è sorta nel 1924, in 
aggiunta alle numerose già esistenti, una nuova cava di marmo rosso che viene lavo
rato da un'apposita segheria a Tolmezzo. Per lo sfruttamento dei marmi di Timau 
s'è formata nel 1925 una piccola società anonima. La massima parte delle cave del 
Friuli fornisce, però, calcare per cemento, come alcune istriane. Altre forniscono 
pietra da calce, che viene fatta, per lo più, in modo primitivo. 

Ampiamente sono sfruttate le argille friulane per la produzione di laterizi. 
L'estrazione del sale dalle acque marine era altre volte abbastanza fiorente sulle 

coste istriane da Muggia fino a Pirano. Ma ~oppresse nel 1829 tanto le saline di Muggia, 
quanto quelle di Servola e di Zaule, nelle immediate vicinanze di Trieste, e trasformate 
le prime in prati e peschiere, non rimasero in attività che quelle di Capodistria e di 
Pirano che continuarono fino allo scoppio della guerra. Di queste due, solo quelle 
di Pirano, esistono ancora, poichè la progettata bonifica dei fondi già appartenenti 
al Consorzio delle saline di Capodistria ha fatto cessare l'attività delle ultime. 
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_ L'industria ha avuto, nell'attuale periodo postbellico, nella Giulia, un fortissimo 
mcremento, dovuto principalmente alla muta ta situazione di Trieste rispetto al suo 
antico retroterra._ Per_ T6este, infatti, il suddividersi dell'Austria-Ungheria in così 
grande numero d1 ternton doganali diversi, .non poteva far a meno di creare innume
r::'oli difficoltà nella ripresa dei commerci lungo le solite vie; onde dopo un periodo 
d mcertezza relativamente breve, il grande emporio adriatico s'è messo con risolutezza 

(lg110/.11s) 
A urisina. Ca va romana. 

a costituire un capitale per lo sfruttamento delle industrie, e, con ciò, indirettamente, 
a sviluppare un commercio più sicuro e non tanto soggetto, come quello di transito , 
a ogni piccola oscillazione di tariffe estere. Una forte ascesa, sebbene in proporzioni 
niinori, ha avuto anche l'industria friulana, la quale, subito dopo l' armistizio si mioe 
a ricostruire i suoi opifici distrutti dalla guerra, e a ricostituire le sue maestranze; 
anzi mentre, come osserva la pubblicazione per il 1926 dell'Istituto statistico econo
mico della R. Università triestina, l'industria di Trieste ebbe nel periodo postbellico 
una forte depressione accentuatasi nel 1923, le industrie friulane hanno seguìto uno 
sviluppo progressivo non turbato da stasi e quanto meno da depressioni. 

<< A sette anni dall'armistizio>>, osserva la succitata pubblicazione, << sussistono 
ancora in parte gli ostacoli gravissimi che spiegano per questo spazio di tempo la 
diversità d'andamento dell'industria triestina rispetto a quella friulana: la perdita 
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dei vecchi mercati di approvvigionamento e di smercio non è_ ancora del tutto com
pensata dalla sistemazione di quelli nuovi; la concorrenza d'industrie nazionali simili 
ad alcune che fiorivano nell'Istria ed a Trieste in forza della protezione doganale 
austriaca, non è stata punto attenuata da speciali provvedimenti fiscali che permet
t ano la fabbricazione dei relativi prodotti per l'esportazione verso gli antichi mercati 
di sbocco; il trapasso dal regime tributario e doganale ex-austriaco a quello nostro, 
invece, non costituisce più quel forte intralcio che aveva causato nei primi anni di 
applicazione >>. 

Ostacoli non pochi, come si vede, e non piccoli per l'industria triestina; tuttavia, 
questa, con grande slancio, ha sempre cercato di superarli. Infatti , secondo dati e 
calcoli dell'Economia della Regione Giitlia nel 1926, il capitale azionario delle società 
anonime industriali triestine sarebbe salito da 85,04 milioni di lire nel 1913 a 
215-482 milioni fino all'agosto del 1925; a proposito delle quali cifre è da osservarsi 
che le ultime rappresentano, per la prossimità del confronto , una riduzione al valore 
della moneta nel 1913, sono cioè lire di quest'anno e non del 1925. L'Economia della 
Regione Giitlia , tuttavia, fa rilevare che l'aumento non è proprio tanto considerevole 
come potrebbe apparire, e cioè nel rapporto di mo a 253, perchè in realtà l'aumento 
proporzionale del capitale dagli 85,04 milioni del 1913, ai 154.968 milioni del 1922; 
è dovuto principalmente alla ricostruzione delle industrie rimaste inattive nel periodo 
postbellico; l'aumento effettivo del capitale rispetto al 1913, comincerebbe così dal 
1922 in poi , e darebbe fino all'agosto del 1925 l'indice 139, ma fino al giugno 1926; 
secondo un calcolo approssimativo, quello di 150; ciò che significa che i grandi inve~ 
stimenti industriali sono aumentati a Trieste, in quattro anni, del 50 %, e ciò 
rappresenta una proporzione ben considerevole . Mancano pel Friuli st atistiche suffi~ 
cienti a fare i calcoli necessari a un raffronto simile a quello fatto per Trieste. 

Passando a dire deìle singole industrie, ci occuperemo di quella principalissima 
delle costruzioni navali, che mette la nostra al primo posto fra le regioni d'Italia ç 
a uno molto avanzato nell'industria mondiale. 

Infatti, grazie ai cantieri giuliani, l'Italia ha conseguito nel 1925 il terzo posto 
nella graduatoria mondiale delle costruzioni navali, seguendo l'Inghilterra e la Ger
mania, precedendo gli Stati Uniti e raggiungendo il 6,48 % del tonnellaggio varato 
nell'annata in tutto il mondo. Delle 142.046 tonnellate varate in Italia nel 1925, 
ben rro.006, vale a dire il 77,5 %, furono varate nei cantieri giuliani; non compreso 
in questo calcolo il tonnellaggio della marina da guerra. Fino al 31 marzo 1926 poi, 
erano in costruzione nelle vecchie province 87.750 tonnellate, nella Giulia 208.780; 
rispettivamente il 30,06 e il 69,94 % del tonnellaggio totale, onde con le costruzioni 
appartenenti alla marina mercantile, l'Italia teneva nel 1926, il secondo posto nel 
mondo. 

La superba opera dei cantieri giuliani riesce tanto più ammirevole, quando si 
pensi che la guerra li aveva ridotti all'inattività, arrestandone il progresso, e che uno 
di essi, il Navale Triestino di Monfalcone, situato sulla fronte di .battaglia, era stato 
completamente distrutto e fu dovuto rifare. Oggi esso è uno dei più grandiosi che si 
possano vedere, e non vi si fabbricano soltanto gli scafi delle grandi navi, ma ciò 
che serve al loro allestimento, e idrovolanti per l'industria privata e l'aviazione militare, 
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e macchin~ elet!riche e vagoni ferroviari. Il Cantiere navale triestino ha varato da 
solo ,oltre il 5~ 1/o del tonnellaggio spettante alla Regione; il Cantiere di S. Marco, 
che e u~a sez10ne dello Stabilim_ento tecnico triestino, ne ha varato il 25,2 % e 
quello d1 S. Ro_cco, presso_ Tneste, tl 15,7 %-Deriva così dai cantieri triestini il 95,7 % 
de~ ~on?ellaggio mercantile varato nel 1925 in tutta la Regione. Il cantiere Scoglio 
Ulivi di Pola, adatto esso pure alla costruzione di grandi navi, ha esplicato la sua 

Monfalcone. l I cantiere navale triestino. 

attività più che tutto nelle riparazioni; per le quali esso è una delle prime stazioni 
del Mediterraneo. Alle riparazioni serve anche l'importante Arsenale del Lloyd 
Triestino. 

Tra i minori· cantieri giuliani va menzionato quello di Lussinpiccolo, dove si 
costruiscono per lo più velieri, motobarche e chiatte. 

Dei cantieri triestini rappresenta una specialità la costruzione delle grandi moto
navi, per le quali lo Stabilimento t ecnico triestino fornisce i potenti motori Diesel 
del cui tipo Burmeister e Wain esso possiede l'esclusività di costruzione. 

Le industrie siderurgica e meccanica servono nelle città costiere per lo più da 
sussidiarie alla navale; alcune, però, sono anche quivi indipendenti, e indipendenti 
sono poi tutte quelle della zona interna. La nostra regione conta tre società anonime 
per la gestione di acciaierie, e sono la << Alti Forni e Acciaierie della V. G, >> e la 
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<< S. A. Acciaierie Weissenfels >> con sede a Trieste, e la << Società cantieri navali di 
Venezia>> che ha incorporato e gestisce le << Ferriere e Acciaierie di Udine >>. La 
S. A. Acciaierie Weissenfels ha stabilimenti a Fusine in Valromana. C'è, oltre a 
queste, nel F riuli, una piccola ferriera con un forno e undici minori fon derie di ghisa, 
bronzo, rame e altri metalli. 

Un impulso sempre maggiore sembra prendere nella Regione l'industria mecca
nica, nel campo della quale troviamo in essa una serie di stabilimenti di primo 
ordine, a cominciare dalla Fabbrica Macchine dello Stabilimento tecnico triestino 
e dalle officine di costruzioni meccaniche del Cantiere navale triestino, sussidiarie 
della industria navale. Le << Officine navali triestine>> con fonderia di ghisa e 
metalli, fabbrica di macchine e lampadine elettriche, gli << Stabilimenti Whitehead >> 
per l'esercizio dei celebri silurifici di Fiume; la << Satima >> (Società anonima trie
stina per l'industria meccanica) con fabbrica di motori a olio pesante, la << Società 
Veneta Elettro-industriale e di Metallizzazione>> con sede a Trieste, sono tutte 
grandi imprese. 

La<< Società Italiana Macchine Tessili>> con sede a Trieste e stabilimenti a Strazig, 
vicino a Gorizia, è una grande azienda che si trova appena all'inizio della sua 
attività. 

Nel Friuli sono degne di menzione, accanto a oltre cento officine meccaniche per 
la lavorazione del ferro, del rame, per la produzione di oggetti artistici di metallo, 
delle coltellerie, delle macchine agricole e bilancie, e carrozzerie d'automobili e molti 
altri oggetti , l' azienda delle Coltellerie Riunite di Caslino e Maniago e la Fabb;ica 
di catene di Sagrado, sorta nel 1 926. 

Lo Stabilimento t ecnico triestino, oltre al Cantiere e alla Fabbrica macchine1 

possiede una fabbrica di ponti che è la più grande di tutto il Mediterraneo e una delle 
più grandi d'Europa. La costruzione d'idrovolanti, come fu già detto, è una delle 
attività del Cantiere navale t riestino. 

L'industria tessile è pel Friuli quello che per la provincia di Triest e è la navale: 
la principale e più vitale industria . Essa occupa 15.000 operai in grandiosi e m oder
nissimi opifici, costruiti quasi tutti dopo la guerra. La più importante azienda del 
genere è il Cotonificio Triestino Brunner, con sede a Trieste e opifici ad Aidussina , 
Ronchi-Vermegliano, Piedimonte del Calvario presso Gorizia, Monfalcone. Questi 
grandiosi stabilimenti contano complessivamente 140.000 fu si da filato e t orcitura e 
650 telai. Il Cotonificio Veneziano, con sede a Venezia, esercisce nella Regione Giulia 
due stabilimenti, uno a Torre, l'altro a Rorai di Pordenone; il Cotonificio Udinese, 
con sede a Udine, ha stabilimenti a Martignacco e Udine; il Cotonificio Amman, con 
sede a Venezia ha stabilimenti a Pordenone e Fiume Veneto; il Cotonificio Morganti, 
con sede a Busto Arsizio, ha stabilimenti a Piovega di Gemona; la F ilatura Makò 
ha stabilimenti a Cordenons. Il Cotonificio Brunner è uno dei primi in tutta l' Italia, 
per il capitale sociale di 21 milioni di lire oro, il colossale impianto che copre un'area 
di 50.000 mq. e gli impianti elettrici che servono a dare energia, oltre che al cotonificio 
stesso, alla città di Gorizia, a molti comuni minori e alla fabbrica di cemento Salona 
d'Isonzo, e per il numero degli operai impiegati, il quale, a piena efficienza, è di 4000. 

Tutti gli altri cotonifici, sebbene d'importanza inferiore a questo, rappresentano pure, 
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ognurio :per sè e tutti insieme, un forte contributo dato al risanamento delle condizioni 
economiche della provincia e_ cfella Regione, così duramente scosse dalla guerra. 

Accanto a lla cotoniera, vive e s1 sviluppa molto bene l'industria della seta alla 
quale gli _essicca_toi forniscono i bozzoli prodotti nella Regione. Vi sono 33 fila~de a 
vapore, n costrmte quasi tutte dopo la guerra, che impiegano circa 7ooo operaie, 

(Cotoiii(icio Veneziano) 
Un cotonificio a Pordenone. Sala e arde. 

producendo come media annua circa 3 40 .000 kg. di ottima seta greggia . Però v'è 
in tutta la Regione un 'unica piccola fabbrica di damaschi e di velluti . 

Là juta viene lavorata da un unico grande stabilimento che è il << Jutificio Triestino 
S. A. >>. Lo st abilimento è a Trieste, e impiega circa 1400 operai. 

La: canapa viene lavorata da tre stabilimenti maggiori e da parecchi minori. 
Con l'acquisto della Giulia, l'Italia ha acquistato nella provincia ·di Triest e il suo 

più importante centro d'industria. chimica . La fabbrica <<Adria>> di Monfalcone per 
la produzione del carbonato di soda, soda caustica e derivati, ricostruito dopo la 
guerra, durante la quale era stato distrutto, è un poderoso st abilimento in via di 
progressivo sviluppo. Altri piccoli st abilimenti per l'industria della soda sono sparsi 

in tutta la Regione. 
Grandi sono pure le due raffinerie di olì minerali, una, la maggiore, di Fiume, 

l' altra di Trieste. Quella di Fiume può raffinare 50.000 tonnellat e annue di olio e pro-

8 - Ve11ezia Giulù,,. 
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duce benzina, idruro, petrolio, olì grassi, asfalti , coke, paraffina e candele ; è il più 
grande stabilimento d'Italia, seguìto, a una certa dist anza, da quello di Trieste. 

A Resiutta , nel Friuli , si cavano oli dagli schisti bituminosi estratti da quelle 
miniere. Asfalti si producono con successo , oltre che a Fiume, a Monfalcone e a Trieste. 
Gli « Stabilimenti E stratti Tannici >> di Cividale, i quali sono la trasformazione di una 
società fiumana che ha dovuto trapiantarsi nel Friuli, lasciando inoperosi g_li _stabili
menti della città d 'origine, sono la principale fabbrica del genere nella Giulia; la 

f~ << 
i 

Raffineria olì minerali a S. Saba di Trieste. 
(Jgnolus) 

Società Triestina << Gas Compressi >> produce ossigeno e acetilene ; nel Friuli t re fabbriche 
producono acido carbonico; a Fiume lo << Stabilimento Prodotti Chimici >> produce 
concimi chimici, e v 'è una << Fabbrica Concimi>> a Pordenone e un'alt ra della << Mon
tecatini >> a S. Giorgio di Nogaro. Non mancano altre varie aziende di prodotti chimici, 
come grassi lubrificanti, inchiostri , creme per calzature, fiammiferi, una fabbrica di 
cellulosa nell'Udinese, varie fabbriche di saponi nel Friuli , a Trieste, a Pirano, a 
Fiume, fabbriche di candele, e numerose specialmente nel Friuli, quelle di lisciva 
liquida. Parecchi colorifici ha la provincia di Trieste; e la città di Trieste due grandi 
stabilimenti per prodotti farmaceutici. 

Numerose sono nel Friuli le cartiere che, dopo un periodo di depressione, sembra 
vadano migliorando le loro condizioni . 

Importantissima nella Regione l'industria dei cementi e dei laterizi, favorita dalla 
presenza di marne e di calcari in immediata vicinanza le une degli altri . La << Cementi 
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Is~nz~ )) con. sed_e a Trieste ,e stabilimenti a Salona d'Isonzo tra Flava e Canale, è 
un _azienda di pnmo ordine, che, oltre al cemento, produce ardesia e marmi artificiali 
(e rn questo campo è la seconda fabbrica d'Italia). Producono cemento molti altri 
sta~ilimenti minori a S. Leonardo di Cividale, a Udine, a Cividale. Uno grande ha 
1mz1ato la sua attività a Pola. 

(S. An. Arri'goni) 
Trieste. La pulitura del pesce salato per preparare i filetti d'acciuga. 

Numerosissime e fiorenti in tutto il Friuli, particolarmente nell'Udinese, le fornaci 
per la produzione di laterizi; gessi per l'industria e l'agricoltura si fabbricano pure 
nel Friuli, e terraglie comuni; e Pordenone vanta gli antichi stabilimenti Galvani 
per la produzione di terraglie artistiche . 

Tutte le quattro grandi aziende per la produzione e la raffineria di oli vegetali 
hanno la loro sede e, meno una, anche i loro stabilimenti a Trieste. Esse rappresentano 
una delle principali industrie alimentari della Regione. 

Due grandi stabilimenti, uno a Trieste, l'altro a Fiume, provvedono alla pilatura 
del riso, due minori nel Friuli, il quale ha, poi, la quasi esclusività dell'industria 
molitoria, che conta quasi novanta molini; fra i più importanti quelli di Sacile e di 

Pordenone. 
Dopo un lungo periodo di depressione, riprendono un grande slancio le fabbriche 

di conserve di pesce, le quali, secondo L'Economia della Regione Giulia nel 1926, che 
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si vale di statistiche del 1925, sarebbero venute ad aumentare almeno del 70 % 
l'importanza italiana dell 'industria di questo genere. Ma il 1926 e il 1927 nel suo inizio 
hanno certo aumentato il favore di tale percentuale, per merito particolarmente della 
Società Anonima Arrigoni che ha eretto a Isola d'Istria uno stabilimento capace di 
4000 operai, con macchinario modernissimo, il maggiore e più perfetto stabilimento 
d'Europa . La produzione attuale dell'<< Arrigoni >> è la metà di tutta la produzione 
italiana e fornisce, ed è in ciò in continuo aumento, la metà dell'esportazione nazionale 
verso l'America. La società fabbrica anche estratto di carne ed altre conserve animali 
e vegetali in vari stabilimenti. A Isola v'ha, poi, per la conservazione della carne, 
una fabbrica dei Conservifici del!' Antica Società Generale Francese di Conserve 
Alimentari. Nel Friuli , a S. Daniele, si conserva in scatole il prosciutto. 

Numerose in tutta la Regione le piccole aziende per la produzione delle frutt a 
sciroppate. 

L 'industria della fabbricazione della pasta è praticata in grande da una società 
triestina che entra in concorrenza sul mercato interno con gli stabilimenti congeneri 
delle altre regioni italiane, ed esporta i biscotti persino nel loro paese classico, 
l'Inghilterra. Straordinariamente ricca di piccoli pastifici è la provincia di Udine e 
non ne mancano in quella di Trieste. 

L'industria della birra, che fioriva nella Giulia prima della guerra, è oggi, p er 
ragioni di pressione tributaria, in decadenza; una delle grandi fabbriche triestine si 
è chiusa, un'altra ha abbinato a quella della birra la produzione del ghiaccio; due 
a ltre fabbriche sono attive a Udine, una a Pordenone. Il ghiaccio è prodotto, anche 
indipendentemente, da molti piccoli stabilimenti della Regione. 

Lo zucchero v iene prodotto in un solo stabilimento della Società Ligure Lom
barda. La tostatura del caffè ha un grande impianto a Fiume e altri minori a 
Trieste e nel Friuli; l'industria del cioccolato ha il suo più grande stabilimento a 
Trieste e altri due minori, uno nel Friuli, l'altro a Fiume. Diffusissima poi, nel 
Friuli , la piccola industria, in gran parte domestica, delle carni insaccate, dei for
maggi, del burro. 

Non mancano nella Regione le distillerie, a Trieste, a Udine, a Cervignano, ma 
i grandi stabilimenti dell'<, Ampelea >> di Rovigno sono oggi inoperosi per difficoltà 
create dal nuovo regime fiscale. 

Il considerevole sviluppo industriale della Regione Giulia apparisce ancora più 
degno di ammirazione se si tien conto che in essa manca uno sviluppo corrispondente 
nella p1,oduzione dell'elettricità mediante l'energia idrica, che tanto ha contribuito a 
promuovere l'attività delle vecchie Province d'Italia. Le ragioni di questa mancanza 
sono dovute, probabilmente, alla scarsità dell'interesse dimostrato dal governo 
austriaco per intraprese di questo genere, le quali pur richiedono grandi impieghi di 
capitale con rendimento a lunga scadenza e forti appoggi da parte delle autorità, 
e al fatto, pure, che il capitale triestino, il più mobile ed intraprendente perchè non 
legato alla terra, fu, prima della guerra, volto in prevalenza ai commerci, e dovette, 
dopo questa, cercare di assestarsi nelle industrie di immediata attuazione. Oggi, p erò, 
v'è anche in questo campo un intenso movimento nell'industria giuliana, la quale 
tende a liberarsi dalla dipendenza dal Veneto nella fornitura di una energia elettrica 
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eh~ per_ i suoi bisogni è troppo scarsa e troppo cara, non solo, ma anche a raggiungere 
un effi cienza tale da passare dall'importazione all'esportazione. 

InfaHi si c~lcola _che mentre oggi tutta la Giulia produce circa 30 milioni di KWO, 
compresi quelli termici, tra alcuni anni, compiuti gli impianti del Timavo superiore che 
ne forniranno altri roo.ooo, 
e quelli disegnati dalla <<So
cietà Idroelettrica Gori
ziana>> con quelli clell' <<Arsa,> 
e della centrale termica cli 
Monfalcone, ne avremo a 
disposizione circa 430.000. 

Oggi i più grandi impianti 
idroelettrici sono quelli del 
Cellina, esercìto dalla << So
cietà Adriatica cli Elettri
cità>> e quelli delle <<Officine 
Elettriche dell'Isonzo >>. 

V'è stato negli ùltitni 
anni nella Regione Giulia 
un movimento · di f or est ieri 
molto intenso, il quale ha 
raggiunto il suo massimo 
nel 1925, manifestando nel 
1926 un certo segno di stan
chezza. Le cause del pro
gresso e quelle del regresso 
sono difficilissime a deter
minarsi, tanto più che non 
si può sapere quale dei due 
fenomeni abbia maggiore 
tendenza alla stabilità. Il 
movimento dei forestieri è 
cosa delicatissima, un non
nulla lo turba, un nonnulla 

(Soc. Adr. Elettr.) 

Impianto idroelettrico! ! Cellina. Diga di presa. 

lo rinfranca ; il perdurare del brutto tempo o del bello, una notizia fantastica, una 
variazione di tariffe, un orario di ferrovia incomodo o uno comodo, tutto può 
deviare o inviare le grandi correnti emigratorie delle genti in cerca di distrazione, di 
ristoro, di conforto, di salute o di buoni affari. 

Considerevole è nella Giulia il movimento di coloro che, o per curiosità o in sacro 
pellegrinaggio, vengono a visitare i luoghi ove la guerra ha sconvolto la terra nel 
suo lungo martirio; ma non sono per lo più stranieri questi visitatori, né potremmo 
metterli senza ripugnare nella fredda statistica di coloro che portano o t olgono lucro. 
Ma considerevole è anche e particolarmente il movimento di coloro, e sono in massima 
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parte stranieri, che scendono alle nostre spiagge balneari durante la stagione estiva; 
sono questi i veri << forestieri ». Le statistiche a disposizione si riferiscono alla frequenza 
di costoro nelle stazioni balneari principali di Abbazia, Grado, Portorose, Laurana, 
Lussinpiccolo. Esse mostrano complessivamente, dal 1921 al 1925, il seguente superbo 
crescendo: 1921: forestieri II.083; 1922: forestieri 16.942; 1923: forestieri 34.250; 
1924: forestieri 62.994; 1925: forestieri 85-470. 

Abbazia, Lussino e Laurana hanno raggiunto la media degli anni immediatamente 
precedenti la guerra; Grado e Portorose l'hanno superata. Quanto alla provenienza 
degli ospiti, il contingente massimo è fornito da cittadini degli ::tati successori del-
1' Austria-Ungheria. 

Anche Brioni, il magnifico soggiorno dinanzi a Pola, si rallegra di una grande 
affluenza di ospiti stranieri. Gli ospiti italiani non sono, in generale, molto numerosi 
sulle nostre spiagge, sebbene il numero loro tenda ad aumentare. 

Straordinario è stato l'aumento del numero dei visitatori delle grotte di Postumia, 
che è oggi tre volte e mezzo maggiore di quello che non fosse nell'anteguerra, e tale 
da giustificare pienamente la grande cura posta dall'amministrazione di quella mera
vigliosa ricchezza a renderne visibili tutti i recessi e le magnificenze. Ottimo sarebbe, 
a parere nostro, se si riuscisse a rendere altrettanto accessibili anche quelle altre due 
meraviglie del nostro Carso: la grotta di San Canziano e quella dei Giganti, conservando 
a ognuna le sue proprie attrattive caratteristiche. 

Sebbene la Regione Giulia sia ricca di villeggiature alpine e prealpine e la Carnia 
in particolar modo offra a ogni piè sospinto valli e monti e paesaggi di grandiosa 
bellezza, non v'è in essa nessuna di quelle grandi sedi montane del lusso internazionale. 
V'è in cambio in tutta la zona alta e media intensissimo il movimento di villeggianti 
nazionali e particolarmente regionali. lVla molte, troppe possibilità vi sono ancora 
.trascurate: e basterà ricordare quale superbo parco, ignoto ai più e trascurato, si 
offra all'intraprendenza di capitalisti coraggiosi e d'ingegno nella magnifica alta selva 
di Tarnova; per non dire di cento altri luoghi pieni di bellezza e d'incanto, ma privi 
di una discreta comunicazione e di un decente albergo che attiri e trattenga. 



(Morpurgo) 
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IL COMMERCIO 

I INA estesa m, madale sem al wmmmio interno ed esterno dclla 
Reg10ne. Quel~o. mterno, trop_po complesso p~r essere tutto cont.rol
lato e fissato m t abelle, afflmsce a due centn che sono, Trieste per 
la sua provincia, per l'Istria e in parte il Goriziano; Udine per 
tutto l'Udinese e in parte per il Goriziano. Fra i due, rimane Gorizia, 

come centro secondario per un territorio che si estende per un tratto a nord e a sud 
lungo la valle dell'Isonzo e le altre adiacenti. 

La posizione di Udine nel mezzo della vasta pianura friulana, fa di queste città 
il centro di una raggiera di comunicazioni partenti per tutte le direzioni della rosa 
dei venti, verso le lagune, verso i colli, verso i monti, con tramvie a vapore, con 
ferrovie, con autocorriere, su ponti e su barconi, su larghi stradoni di pianura e su 
strette cornici montane, rovinose sull'abisso. E Trieste, posta sul mare, in fondo al 
golfo che più profondamente incide a mezzogiorno il continente europeo, più che 
tutte le città mediterranee vicina al cuore di questo, allaccia con le sue linee di navi
gazione le spiagge di tutto l'ecumene, lancia all'assalto del_ continente i suoi nastri 
bianchi o neri di carbone e di metallo, lungo la costa, a maest ro e a scirocco, su per 
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il pendio ripido delle sue arenarie e del suo calcare, scovando borghi e villaggi, e 
correndo, da un lato a superare il confine d'Italia per le porte aperte, un giorno alle 
invasioni dei barbari, oggi ai suoi commerci; da un altro a congiungersi con i pingui 
piani dell'occidente; da un terzo a frugare le la tebre di quel cuore che è l'Istria. 

Per cinque linee ferroviarie e cinque sbocchi comunica la Regione Giulia con 
l'estero. Una è la Udine-Pontebba-Camporosso-Tarvisio, che passa in territorio 
austriaco poco prima di Arnoldstein e continua per Villaco; ne parte da Tarvisio 
un'altra d 'importanza minore e che solo per 9 km. e cioè sino a Fusine-Laghi, è di 
esercizio italiano. Questa linea si collega in territorio jugoslavo con la cosidetta 
Ferrovia Transalpina, che passa il confine a Piedicolle e che prima della guerra fu una 
delle più importanti congiunzioni di Trieste col suo retroterra commerciale; e rimane, 
ma oggi ha il difetto di condurre dall'Italia in Austria attraversando una zona piccola 
ma molesta di territorio jugoslavo . Una quarta importante congiunzione con l'estero 
è costituita dalla ferrovia che da Trieste entra per Postumia in Jugoslavia, e prcsegue 
poi oltre Lubiana per l'Austria e la Cecoslovacchia, mentre un suo ramo si congiunge 
alle ferrovie ungheresi. La quinta di queste ferrovie verso l' estero è formata dal tronco 
che a Fiume-Sussak s'innesta con la ferrovia croata. 

Una tanta abbondanza di strade ferrate potrebbe far credere che la nostra 
regione sia, in questo riguardo, servita meglio di tutte le altre d'Italia; questo non 
è invece il caso, specialmente rispetto ai bisogni di Triest e. Trieste ha, in realtà, una 
sola ferrovia costruita, a suo tempo, con criteri di politica economica, ed è quella 
di Postumia. L'altra di Piedicolle, invece, costruita apparentemente per soddisfare 
alle richieste del commercio triestino, fu una ferrovia di carattere strategico voluta 
dallo stato maggiore austriaco, contro il parere degli economisti; se essa avesse avuto 
per suo obbietto di sviluppare il commercio adriatico, avrebbe dovuto risalire la valle 
dell'Isonzo (e così si chiedeva a Trieste) oltre S. Lucia per Plezzo e il Predi!. Oggi, 
tolta la città al giogo straniero, annientate con l'Austria le sue ragioni strategiche, 
e sostituite queste con nuove e ben diverse, tutto consiglia a costruire la linea del 
Predii, tanto più che questa volta le necessità del commercio collimano così perfet
tamente con quelle della difesa del Paese da potersi dire che le une e le altre si 
sostengano a vicenda. 

Con le altre Regioni d 'Italia, la Giulia è congiunta da due sole ferrovie : la Udine
Pordenone-Treviso-Venezia e la Trieste-Monfalcone-Latisana-Portogruaro-Venezia; la 
prima lunga 136, la seconda r6o km. Tra Casarsa sulla prima linea e Portogruaro 
sulla seconda v'è un tronco di raccordamento, dal quale parte a S. Vito al Tagliamento 
un ramo che va a Motta di Livenza, e da qui a Treviso. 

Le comunicazioni ferroviarie interne fra le varie parti della Regione sono numerose 
e comode nella pianura friulana (anche perchè a esse servono le linee che conducono 
fuori della Giulia e dell'Italia) meno abbondanti e buone nella zona montagnosa, e 
particolarmente nell' Istria. 

Appartengono alla pianura, anzitutto la ferrovia Monfalcone-Gorizia-Udine, lunga 
km. 55, che congiunge il sistema triestino all'udinese; poi la Udine-Pa!manova
Cervignano, lunga km. 29 , e prolungata da Cervignano al Belvedere con un tronco 
di _rz km., per le comunicazioni mediante motoscafo da Belvedere a Grado; il braccio 
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da ~almanòva a S. Giorgio di Nogaro serviva prima della guerra a stabilire una 
congmnzwne m territorio italiano tra le ferrovie Udine-Pordenone-Venezia e quella 
Tneste-~o.rtogruaro-Venezia. Conduce dalla pianura al piede della montagna la linea 
Udrne-C1v1clale, lunga km. 16, continuata, poi, eia Cividale a Caporetto da 26 km. a 
scartamento ridotto. Lungo il 
medio Tagliamento, una linea ' ,/, 
conduce da Casarsa della Delizia 
a Gemona, con un percorso di 
50 km. Alla pianura apparten
gono ancora il tram Udine
Martignacco-S. Daniele (km. 30), 
e quello Udine-Tricesimo-Cas
sacco (km. 12). Alla parte alta 
del Friu li, alla Carnia pittoresca, 
appartengono la ferrovia che 
dalla stazione per la Carnia si 
distacca dalla Udine -Tarvisio, 
proseguendo per Tolmezzo e 
Villa Santina (zo km.); il tram 
a vapore che da Tolmezzo si 
distacca per Paluzza (18 km.); 
il tram da Villa Santina a Co
meglians (km. 14). 

Anche le comunicazioni in
t erne della Giulia orientale sono 
assorbite in parte dal sistema 
delle internazionali . Di carattere 
locale è il tronco Prevacina-Ai
dussina che si stacca dalla Trieste
Pieclicolle, lungo 16 km., che 
l'Austria costruì per ragioni stra
tegiche e oggi è certo un buon 
tronco strategico italiano. Dalla 
linea Trieste - Portogruaro- Ve
nezia si distacca a Bivio-Duino 

Strada romana presso Rifembergo. 

un ramo che conduce ad Aurisina (Nabresina) e da qui a S. Pietro del Carso; a 
S. Pietro ciel Carso nuova biforcazione: una linea procede per Postumia, e di questa 
ci siamo già occupati, l'altra per Fiume. Questa seconda è l'unica e assurda comu
nicazione cli terra fra i due porti adriatici, che dovrebbero ben più logicamente e 
brevemente collegarsi lungo la linea Cosina-Castelnuovo-Sappiane, abbreviando il 
percorso nientemeno che di 45 km. su 133 ! 

Non rimane più che dare uno sguardo alle ferrovie dell'Istria, che è servita eia 
due linee. La prima, Trieste-Buie-Parenzo, serve a collegare le cittadine occidentali 
con Trieste; essa, fino a Salvare è litoranea e tocca Muggia, Capodistria, Isola, Por-
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torose, Sicciole; qui, svoltando bruscamente, si interna verso Buie, Grisignana, 
Montana, ritorna alla costa per Visinada, Visignano, toccando finalmente Parenzo, 
dopo 123 km. di percorso. È questa una linea importante, ma estremamente lenta 
e tortuosa, servita soltanto da treni misti, i quali impiegano non meno di sei ore e 
tre quarti per compiere l'intero percorso; inoltre è a scartamento ridotto, sottoposta 
principalmente nella parte costiera, alle violenze della bora, che qualche volta ha 
rovesciato i treni. Il traffico vi è quasi nullo, preferendo le città marittime di servirsi 
delle linee marittime, assai più economiche e anche spesso più celeri. 

La seconda linea è la Trieste-Pola, che tocca i paesi situati nella parte centrale 
dell'Istria: Erpelle-Cosina, Pinguente, Rozzo, Pisino, S. Pietro in Selve, Canfanaro 
(donde si stacca il tronco lungo 21 km. per Rovigno), Dignano e Pola. Questa ferrovia, 
oltrechè da treni misti, omnibus e accelerati, è servita anche da una coppia di treni 
diretti che impiegano poco più di 4 ore a compiere l'intero percorso. Se si pensasse 
- qualora fosse p.ossibile - anche a stabilire un direttissimo in collegamento con 
una linea marittima quotidiana Ancona-Pola, sarebbe la linea più comoda e più 
rapida per i viaggiatori del mezzogiorno d'Italia per raggiungere a Trieste la grande 
linea internazionale del << Simplon-Orient Express >>. 

Queste due linee lasciano però senza servizio ferroviario gran parte dell'Istria, 
cosicchè sono sorti progetti per il completamento loro. E sono: 1° congiunzione fer
roviaria di Parenzo con Pisino; 2° rannodamento di Umago alla Trieste-Pola passando 
per Bagni S. Stefano-Levade e Lupogliano; 3° continuazione della stessa linea da 
Lupogliano per lVIattuglie e Fiume; 4° allacciamento di Umago colla ferrovia ridotta 
Trieste-Parenzo col breve tratto Umago-Salvore. Se tali progetti verranno attuati, 
unitamente alla rettifica dell'attuale Trieste-Fiume colla costruzione di una diret
tissima, saranno certamente aumentati in modo sensibilissimo il traffico ed il com
mercio dell'Istria, sarà possibile dare sfogo alle ortaglie, alle frutta, al legname, ai 
carboni dell'Arsa, potranno essere messe in valore le cave di marmi e di pietra, ora 
pressochè inoperose; il saldarne e la bauxite potranno avere finalmente il loro razionale 
sfruttamento. 

Al novero delle ferrovie dell'Istria si deve in ultimo aggiungere una breve linea 
di circa 8 km., costruita a scopo esclusivamente industriale, e che da Carpano, 
costeggiando il canale dell'Arsa, porta a Stalje, ove, si deposita il carbone dell'Arsa 
per essere, in parte, caricato su navi a vela. che lo distribuiscono poi nelle varie 
cittadine costiere. 

Complessivamente il distretto ferroviario di Trieste, uno dei quattordici d'Italia, 
il quale però non abbraccia tutta la Giulia, poichè ne rimangono esclusi i tronchi 
a occidente della linea Portogruaro-S. Giorgio di Nogaro-Palmanova-Udine-Gemona
Villasantina, cioè tutta la parte di maestro del Friuli, ha 782 km. di rete ferroviaria; 
vale a dire che soltanto i distretti di Genova (514 km.) e di Cagliari (423 km.) hanno 
una rete ancora meno estesa. 

Oltre alle ferrovie, molte strade carrozzabili, formando una rete in media abbastanza 
fitta, coprono la Regione, permettendo le comunicazioni con ogni genere di veicoli 
liberi, tra i quali vanno prendendo sempre più il sopravvento l'automobile, l'auto
corriera e l'autocarro. 
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Con l'estero la Giulia~ ~ongiunta da: parecchie èari:ozzabili, fra le quali enumeriamo 
anzitutt_o la Udme-Tarv1s10, che corre sempre vicina alla ferrovia, in mezzo a un 
paesaggw che nel Canale del F erro è il più meraviglioso che si possa immaginare ; 
poi , la Tolmezzo-Paluzza-Passo di M . . Croce Carnièo-Mauthen, doppia, dall 'una e 
dall altra parte della valle, con un percorso di 24 km. fino a Timau e di altri rr,5 fino 
a Mauthen; essa, però, non ha alcuna: importanza per le grandi comunicazioni. 

(Oppiglia) 
La nuova strada Trieste Monfalcone. 

Un'altra carrozzabile secondaria è quella da Piedicolle a Bischoflack ; e a Bischoflack 
conduce pure oltre il confine una strada da Tolmino per Circhina. Da questa, si 
dist acca a Sebrelje una carrozzabile che passando per Idria attraversa il confine presso 
Godovizza e torna, dopo girata la Selva di Piro, di nuovo in Italia presso Postumia. 
Corre un'altra di queste strade da Aidussina attraverso la Selva di Piro, il Passo 
di Nauporto, s'incrocia con quella di prima in territorio jugoslavo, e raggiunge 
Longatico. 

La strada che provenendo dalla valle dell'Idria, gira su territorio jugoslavo intorno 
alla Selva di Piro e rientra in Italia per Postumia, percorsa in senso inverso, forma 
la più diretta comunicazione per carrozzabile da Trieste alla Jugoslavia. Una strada 
per questo paese parte dalla carrozzabile Trieste-Fiume vicino a Ciana, gira a oriente 
del Monte Nevoso, presso il confine e si congiunge vicino al lago periodico di Zirknitz 
o Circonio con una diramazione della Idria-Planina-Postumia. La stessa strada 
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Trieste-Fiume, nel suo ramo principale, attraversa brevemente la Jugoslavia entro 
il t erritorio di Castua. Infine da Fiume oltre l'Eneo, continua un'altra strada car
rozzabile costiera per Buccari, Portorè-Novi. 

Con le altre regioni d'Italia, la Giulia è congiunta da due strade di grande comu
nicazione: la stradalta Udine-Codroipo-Casarsa-Pordenone, e la Cervigna.no-S. Giorgio 
di Nogaro-Latisana-Portogruaro. Da Casarsa parte una grande strada per S. Vito .verso 
Portogruaro; ma del resto tutta la zona di m ezzo fra le due strade longitudinali è 

coperta da una rete 
fittissima cli carroz
zabili che non la
sciano talvolta che 
l 'impiccio della 
scelta tanto per en
t rare quanto per 
uscire dalla Regione, 
Buona e quanto mai 
pittoresca è nella 
zona cli montagna, 
ben più povera, na
turalmente, cli comu
nicazioni, la strada 
che da Montereale 
Cellina conduce a 
Longarone ; ma la 
strada cli grande 

(Baccacci) comunicazione oltre 
Sulla ferrovia, presso Trieste . la montagna è quella 

nazionale da Piani 
(Stazione della Carnia) per Tolmezzo-Ampezzo-Passo della lVIauria-Lozzo Cadore. 
Aggiungeremo a queste la terza strada di montagna che esce dalla Giulia, cioè quella 
della Valle del Degano o Canal di Gorto, che da Villa Santina per Forni Avoltri 
conduce a Sappada . 

Le comunicazioni interne della Giulia sono formate in tutte le sue zone del 
bassopiano da quella rete inestricabile cui si è già fa tto cenno; in mezzo a questa 
gran rete nomineremo (tralasciando quelle già nominate trattando delle comunicazioni 
con l'esterno) la strada Ponte della Delizia (fra Casarsa e Codroipo) - S. Daniele del 
Friuli-Osoppo, la strada di Udine-Palmanova, biforcata quivi verso Cervignano e 
S. Giorgio di Nogaro, e continuata da Cervignano fino a Belvedere per 1 2 km., la 
strada Udine-Cividale-S. Pietro al Natisone-Caporetto, t utte e tre accompagnate dalla 
ferrovia, la strada Palmanova-Gradisca, quivi congiungentesi alla Monfalcone-Gorizia
Tolmino-Plezzo-Predii-Tarvisio. 

Con quest'ultima grande strada entriamo nella zona di montagna, che consideriamo 
anzitutto nella Giulia occidentale. P er questo settore, alle già menzionate aggiun
giamo : la Tolmezzo-Cedarchis-Paularo per il Canale d'Incaroio o Valle del Chiarsò; 
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la P~luzza (~utriÒ)-Ravascletto-C_omeglians, per la Valcalda; la Comeglians-Prato 
Canuco-Pesarus, per la Va~ Pesann~, una carrozzabile stretta, con forti pendenze . 

. Una _re: e ~olto bene sviluppata mterseca in ogni senso il Coglio; di essa il t ratto 
di Oslavia e diventato tragicamente 
famoso per le sanguinose fazioni di 
guerra; molte buone strade inter
secano anche, oltre alle già prece
dentementè nomina te, il Carso 
Triestino, e lo att raversano: ottima 
tra quest e quella Trieste-Opicina
S . Daniele del Carso-Aidussina, di 
grande comunicazione. Movendo 
da Aidussina, un'altra strada di 
quest a classe disegna il p iede della 
Selva di Piro su territorio italiano, 
e . a Prevallo si congiunge con la 
Trieste-Postùmià ; a Vipacco, però, 
essa ha già ricevuto un ramo che 
p arte pure dalla linea Aidussina
Varco di Nauporto, ma che si può 
cons id e r a r e continuazione della 
Idria -Schwarzenberg- Zoll (s ull a 
sunnominata Aidussina-Nauporto) . 
Da Postumia corre una strada di 
grande comunicazione, per S. P ietro 
del Carso fino all'altra grande ar
t eria Trieste-Fiume, che essa in
contra presso Sapiane. Siccome là 
Trieste-Fiume princ ipale attra
versa, come fu già detto, il terri
torio jugoslavo di Castua, un suo 
ramo si congiunge entro il nostro 
confine per Ma t tuglie con la strada 
costiera Fiume - Volosca-Abbazia
Laurana-lVIoschienizze, strada che 
continuando fino alla punta di F ia-

Trieste. Porto Vittorio Emanuele III. 
(Timeits) 

nona, e piegando, poi, verso nord-est, s'interna nell' I stria, attraversa le regione . del
!' Arsa, raggiunge Pisino, mentre un suo ramo da Chersano mùove verso Albana, tor

nando al mare. 
A mezzodì della strada Trieste-Fiume si dipartono le strade della penisola istriana, 

la quale, complessivamente, è percorsa da una rete, tra buona e cattiva, che supera 
i 1400 km.Le grandi arterie sono la Trieste-Pola e la Fiume-Pola, che corrono ambedue 
in modo da convergere verso Pisino, nel cuore della penisola istriana e di là ne formano 
una sola, la Pisino-Gimino, Dignano, Pola. La Trieste-Pisino, prima di attraversare 
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il Risano, si biforca in due rami, ugualmente importanti, uno dei quali mette in 
comunicazione tra loro e con Trieste le città della costa: Capodistria, Isola, Pirano, 
poi, deviando verso sud-est, raggiunge Buie e, dopo attraversato il Quieto, passa per 
Visinada, s'innesta nel tronco trasversale Parenzo-Visignano, che la congiunge all'altro 
ramo: -Torrente Risano, Villa Decani, Covedo, Portale, Montana, Pisino. La Fiume
Pola raggiunge Pisino passando per Mattuglie, Apriano, Vragna (dove riceve una 
trasversale, Villa Decani-Pinguente, Rozzo, Vragna) Cerreto. Strade di importanza 
locale sono anche, sulla costa occidentale: la Bassania, Umago, Cittanuova; la Parenzo
Orsera; la Rovigno-Valle-Dignano-Pola; nonchè la Parenzo-Mompaderno-Antignana
Pisino; e la Rovigno-Canfanaro. Nelle isole del Quarnero si ha complessivamente uno 
sviluppo stradale di 174 km. 

Non tutte le strade dell'I stria sono sempre ben tenute, né, per quanto sussidiate 
da strade minori (in pessimo stato), esse possono servire a tutte le zone , parecchie 
delle quali, per la scarsa viabilità che presentano, non possono essere razionalmente 
sfruttate. Basti l'accenno che sui 1460 km. a cui giunge lo sviluppo della rete stradale 
istriana, ben 600 km. sono praticamente inservibili. 

Anche nella Giulia orientale, da qualche tempo, le comunicazioni per vie ordinarie 
sono facilitate da servizi automobilistici, tanto per le persone, quanto per le merci. 
Essi sono abbastanza sviluppati a settentrione della linea Trieste-Fiume, assai meno 
a mezzodì della medesima. 

Una regione costiera che ha tra i suoi porti Trieste, << la nave grande di fortuna >>, 
e Fiume, a non contare i minori, non può non essere ricca di comitnicazioni marittime. 
Di Fiume, considerata già, come si disse, in un volume a parte, non ci occupiamo 
in questo, diremo soltanto che il suo traffico che nel 1913 era circa due terzi di quello 
di Trieste, vale a dire molto cospicuo, nel 1922 era ridotto al 6 % della sua quantità 
prebellica; nel 1924, però , esso ritornava a un terzo di tale quantità, senonchè il 1925 
segnava nel suo primo semestre un nuovo regresso di circa 1,8 %-

L'industria dei trasporti marittimi nella Giulia possiede da sola un capitale che 
rappresenta quasi la metà di tutto il capitale azionario investito nell'industria in 
genere, e impiega oltre ro.ooo persone. Nel 1926 l'armamento giuliano possedeva 
273 unità, con un tonnellaggio di 78r. 195 tonn. di stazza lorda; ciò che significa il 
30 % di tutto il naviglio italiano. Tuttavia questa potenza è ancora, malgrado 
la costanza dello sforzo, meno attiva che nel periodo prebellico, sebbene il tonnellaggio 
complessivo delle navi sia oggi maggiore d'allora .-

Il naviglio italiano è ripartito fra le seguenti società di navigazione: la << Cosulich >> 
di Trieste, prima per il capitale impiegato, comprendente da sola oltre un quarto del 
tonnellaggio giuliano; la << Navigazione Libera Triestina>> inferiore per capitale, un 
po' superiore, nel 1925, per tonnellaggio alla << Cosulich >>; il<< Lloyd Triestino>>, fondato 
nel 1833, la più vecchia società triestina di navigazione; la società<< Adria» di Fiume, 
la << Gerolimich >> e la << Tripcovich >>, ambedue di Trieste. Altre società d'importanza 
minore hanno sede, parte, come la << Navigazione Mercantile>>, la << Perseveranza>>, la 
<< Premuda », l'<< Istria-Trieste>> a Trieste; parte, come l'<< Oriente>>, la <<Fiumana >> e 
la <<Costiera>>, a Fiume. La << Martinolich >>, la <<Lussino>> e la << Liburnica >> hanno 
sede a Lussinpiccolo. 
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La massima parte del naviglio giuliano è di recente costruzione e quindi eminen
t~mente atto a uno_ sf_ruttamento nazionale del suo tonnellaggio, ciò che non appare 
dt poco conto, se s1 riflette alla scarsa elevatezza dei noli marittimi . 

. Q~anto alle linee esercite, la << Cosulich >> ha quelle per le Americhe, la << Libera 
Tnestma >> fa t viaggi 
oltre l'Atlantico e il 
Ca nale di Panama, 
lungo le coste ameri
cane del Pacifico o in
torno all'Africa; il 
« Lloyd >> p erco rre i 
mari dell'E stremo 
Oriente e quelli del 
Levante mediterraneo; 
l' <<Aclria >> tiene le linee 
di navigazione italiana 
su lle coste adriatiche e 
tirrene dell'Europa 
settentrionale; a ltre 
società ancora percor
rono tutti gli Oceani 
e tutti i mari , por
tando dappertutto la 
bandiera nazionale e 
il dialetto venet o. 

(Oppiglia) 

Trieste. L'idroplano del servizio Trieste-Venezia-Torino . 

Anche per le comu

nicazioni aeree d ella 
Giulia, il ce ntro è 
Trieste, da cui parte 
tina linea per Venezia
Pavia(Milano)-Torino, 
un'altra per le isole 
istriane e Zara. Le 
linee furono iniziate 
nel 1926, per opera 
della << Societ à Italiana Servizi Aerei>> (Sisa), con i viaggi cli Torino, sospesi durante 
la stagione invernale a causa della nebbiosità della valla padana , e hanno avuto, 
finora un buon successo , tanto più notevole in quanto la Trieste-Torino rappresentò 

il primo t ent ativo italiano cli una linea aerea commerciale. 
Un movimento economico vasto come quello della Venezia Giulia non potrebbe 

certo svolgersi senza la presenza in essa cli numerosi istituti di credito, tali quali sono 
le filiali cli tutte le grandi banche nazionali e altri istituti nati nella Regione st essa. 
Di questi ultimi, però, soltanto la Banca Commerciale Triestina, che ha assorbito 
d opo la redenzione, come altre banche regionali, una parte del capitale delle filiali 
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triestine delle banche viennesi, è assurta a importanza nazionale, entrando hel numero 
dei sette grandi istituti italiani con capitale sociale superiore a i cento milioni di lire. 
Accanto alla << Commerciale Triestina>> esiste una quantità di altri istituti d 'importanza 

regionale. 
Nella Giulia occidentale alcune banche concentrano la loro attività nel Goriziano , 

altre nell'Udinese, e l' esistenza di queste sfere d'azione deriva ancora dalle condizioni 
politiche del periodo prebellico . 

Spetta a Trieste il vanto di avere creato per la prima in Italia un'indiistria delle assi
citrazioni, e quello, ben maggiore, di averla sostenuta in tal modo che oggi ancora, 
sui 714 milioni di lire che rappresentavano il capitale complessivo di tutte le anonime 
d'assicurazione del Regno al 31 dicembre 1925, ne spettavano alla sola Giulia ben 185, 
vale a dire un po' più della quarta parte. I due maggiori istituti sono le << Assicurazioni 
Generali>> e la << Riunione Adriatica di Sicurtà>>; essi rappresentano un potente 
appoggio alla vita economica della Regione, e non solo di questa, perchè trascendendo 
la loro importanza i confini stessi della nazione ,, contribuiscono a formare - come 
dice l'Economia nella Regione Giulia - sebbene in piccola misura , quelle corrent i di 
esportazioni invisibili, che st abiliscono il pareggio della nostra bilancia dei pagamenti>>. 

Infatti le· due società est endono la loro attività su quasi tutta l'Europa, sull'Asia 
e l 'Africa del Mediterraneo e sulle Americhe. 

Questo riassunto dell'attività economica della Venezia Giulia avrà raggiunto il 
suo scopo se il lettore si sia persuaso che la nostra Regione a nessun'altra d 'Italia 
è seconda per la nobiltà sua di lavoratrice indefessa e di superba creatrice di -ricchezze 
e di civiltà. Certo essa non dà tutto quello che potrebbe, benchè nel Friuli e nell'Istria, 
il contadino ari e semini con costanza, anche dove la terra è ingrata, e su nel Carso 
flagellato dalla bora che disperde l'humus, la vanga, dove non trovi la zolla, s 'ostini 
cont ro la pietra, e l'allevatore curi il magro prato come un'aiuola di giardino; ma 
pure essa che possiede l'unica miniera italiana di carbon fossile, e da sola dà la decima 
parte di tutta la produzione mineraria nazionale, che dell'Italia ha la più fiorente 
industria navale, il più attivo centro d'industria chimica , la maggiore industria del 
pesce e una delle maggiori alimentari in genere, uno dei più intensi movimenti di 
forestieri, conta uno dei maggiori e più importanti centri del commercio mondiale, 
possiede la t erza parte di tutto il naviglio mercantile, uno dei sette maggiori istituti 
del credito, le due più antiche e potenti società d'assicurazione, non è la terra 
parassitaria che taluno credette e forse crede ancora. 
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9 - - Venezia Gùtlia. 



Che t'importa il rnio nome? grida al vento: 
FANTE n'ITALIA ! e dormirò contento. 



(Timeus) 

CAPITOLO DUODECIMO 

LA CARNIA E I PAESI DELL'ANFITEATRO 

OSA ben difficile imprendere a parlare delle città e dei paesi della , 
Giulia, di una regione così vasta e varia per struttura geografica, ove 
a una pianura coronata di montagne s'aggiungono altipiani senza 
valli, e a questo una penisola scompartita molteplicemente e senza 
un centro, e a questa ancora alcune isole, e non v'ha un punto 

in essa di cui si possa dire: da qui si comincia. 
Cominceremo dai maggiori agglomeramenti umani, ove pulsa più fervida la vita, 

o dalle cittadine del silenzio, superbe di una loro loggia, di una colonna, di una 
cattedrale, di un torrione, di un qualunque monumento, edificio grandioso o pietra 
rosa dagli anni che ricordi una gloria, una strage, un uomo, un dio, per cui si fissi 
una data nel tempo, una leggenda nella memoria, e il passeggero sia costretto a 
soffermarsi ammirando, meditando o ascoltando, e sappia che anche in quel luogo 
la storia ha lasciato una traccia della porpora delle sue feste, dei suoi incendi o del 
suo sangue? 



132 CA PITOLO DU OD ECIMO 

Ma noi cominceremo a mirare quest a nostra terra dall'alto delle sue candide · 
montagne, pili superbe di qualsivoglia monumento eretto dall'uomo, salienti quasi a 
formare un tempio ove la passione umana impallidisca nel roseo delle gelide aurore o 
nei puri e freddi scintillamenti degli astri, sebbene rose anch' esse dalla passione dei 
torrenti, dall'ira dell 'acqua che sfascia i loro fianchi e scalza le vette per stenderle 
nei vasti letti biancheggianti di ciottolame, o prosternarle nella morta distesa delle 
foci limacciose; sebbene anch'esse flagellate dalle valanghe, dalle tormeùte, dal vento. 

Il vento della montagna, possente e sonoro; la montagna, duro scheletro t errestre, 
nell' azzurro; più sotto le nubi fumanti, a sfioccare dalle abetaie, a velare i prati, a 
stendersi sui colli , a soffocare nella bambagia, casolari, villaggi, borgate, giù nelle valli 
oscu re , lontano, per i cammini dell'uomo. 

Poi scenderemo verso la mèta del piano, per una di quelle valli famose per pano
rami sciorinati nuovi a ogni svolta. Potrà essere là prescelta quella del Tagliamento, 
tutta di smeraldo e tutta boschi solenni di faggi e di abeti, se avremo contemplato 
le alte cime rocciose dal passo della Ma uria; e vi incontreremo Vico pittoresca con i 
suoi loggia ti , e i Forni, signori della valle, e, scendendo ancora per la ripida strada , 
verremo ad Ampezzo dai faggeti, a Socchieve, a Enemonzo dove s'allarga il fondo 
erboso, circondato dalle colline ridenti che più non ricordano l' asprezza della mon
t agna . O sarà il Canale di Gorto , la Valle del Degano , superba di chiamarsi la bella 
fra le belle, che, fiancheggiando i giganti delle Carniche, ricchi di memorie guerresche, 
per Forni, Avoltri e Rigolato aperta come un sorriso, e Comeglians e Ovaro e Cludinico 
con la grande cartiera e casolari e ville, sino a Villa Santina, ci avrà condotti ancora 
al largo fondo del Tagliamento , mutante il verde nel bianco del greto ghiaioso. 

Ma anche se sarà il Canal di S. Pietro che dall 'alta Timau ci faccia scendere, fra 
monti boscosi, per Paluzza e per Arta e per Zuglio, l' antica Julium Carnicum, colonia 
di Roma, o quello d'Incarojo più breve, lo sbocco sarà sempre nel Tagliamento, e 
ci condurrà a Tolmezzo, alla confluenza del But: una cittadina, finalmente, con i 
suoi tremila abitanti, rifugiata ai piedi di una cupola boscosa, a fianco della grande 
cuspide dell'Amariana; una cittadina che ostenta il suo campanile romanico-gotico, 
e quadri , nell'interno del duomo, del F ontebasso e del Giuseppini e un'acquasantiera 
del Rinascimento, e nella chiesa di S. Caterina due sante del '500, opera di pittura 
di Pomponio Amalteo . Di qui risalendo per una vicina convalle conosceremo qualche 
tesoro dell'intaglio del legno a llleggio e a S. Floriano, la bella chiesa posta su in alto 
a dominare o a pregare, o forse all'una cosa e all'altra insieme, ornata nella sua 
superba umiltà anche di quadri e di affreschi. 

!\fa forse noi non dall'occidente o dal mezzo delle Carniche vorremo scendere, 
ma dalla loro parte orient ale, dove, mentre esse man mano declinano verso Campo
rosso, s'elevano a levante e a m ezzogiorno erte, brulle e selvaggie sul verde paesaggio, 
le cime alte delle Giulie. Allora, dalla fresca e ben pettinata bellezza tedesca di Tar
visio, verremo oltre Camporosso, sella piana e fiorita, bacio gentile di due mondi che 
s' incontrano, nella Valle del Fella, chiamata Val Canale fino a Pontebba nuova, l' antica 
Pontafel, ove l'Austria, a maggiormente segnare un confine che la geografia rifiutava, 
volle che le case a tetti fortemente inclinati facessero contrasto con le dimore italiane 
della Pontebba vecchia, situata all'altro capo del ponticello. 
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Quanta onda di popoli e storia per questa via, che fu dei Latini verso il Danubio 
fatto confine romano, dei barbari a premere il suolo sacro dell'Italia. Ma i monti sono 
testimoni muti , e le rovine, a :VIalborghetto memore pure di Napoleone, e dappertutto 
dove un'operosità nuova non le abbia cancella te, ricordano solo i tempi recenti. 

Il Canale del Ferro, superbo di bellezza fra le montagne rivestite del verdissimo 
manto della Carnia a ponente, e le aspre giogaie delle Giulie a levante, ci aprirà, a 
ogni svolta, un a nuova eccelsa visione; alte creste, e fra l'una e l'altra, valli brune, 

(Ig110!.11s) 

Tolmezzo. 

e belle borgate annidate ai piedi dei monti. Zona di guerra, anche questa, come le 
Alpi Carniche, percossa un tempo dal rombo di mille cannoni, dal crepitio sinistro 
delle mitragl iatrici, tormentata dalle esplosioni, irrorata di sangue, dominata, poi, 
dalla grande pace sublime dei cimiteri alpestri. 

Saluteremo dalla valle il Jof di lVIontasio, roccia che s'inciela, nella valle, Chiusa
forte, nome ricordante fresche villeggiature estive, giungeremo a Resiutta, con la 
Amariana in fondo che ci nasconde Tolmezzo. Moggio, borgo di cartiere, ci mostrerà, 
vicino, in alto , il suo castello e la sua abbazia. 

E saremo anche per questa via giunti al Tagliamento, padre e figlio della Carnia. 
Larga valle ghiaiosa, la sua , che però si restringe presto fra l'erta costa del 

S. Simeone e il Monte Plauris, per formare la chiusa di Venzone, ricca di fasti di guerre 
lontane. Il corso più antico del fiume, di là dal lVI. S. Simeone, a occidente, ci offrirà 
la pace e l' incanto romantico del Lago di Cavazzo; ma il passaggio della Chiusa, ci 
offrirà il fremito delle acque riunite del Tagliamento e del F ella, e dei molti torrentelli 
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precipitanti tra fresch e musiche dall'alto. Nella Chiusa, Venzone, borgata di 1400 ab ., 
per il potere che hanno le cose strane e macabre, risveglia nel viaggiatore, t alvolta, prima 
il ricordo delle sue mummie, disseccatesi in tredici tombe del duomo, che non quello 
dello stesso magnifico tempio; ma essa è degna di a ttenzione per ben diverse cose 
che non sieno la singolarità di un fenomeno naturale. 

Venzone, anticamente Aventio o Aventionum, rivale irreconciliabile un tempo 
della vicina Gemona, come costei comune italico, ma diventata presto feudo t edesco, 
rappresentò nel Medio Evo ciò che anche altri" terre forti della Regione, un posto 
avanzato degli oltramontani, atto ad assicurare loro la via attraverso le Alpi. Mira
bilmente si fondono nella sua storia, che a quella della r ivale s' intreccia senza posa, 
i due elem enti, il municipale e il feudale. La città che, nata intorno al mille dalle sost e 
dei commerci, prosperò esigendo dazi sulle merci di passaggio per la Germania, eresse 
nel secolo X IV il duomo, opera dell'ingegno del maestro Giovanni Griglio da Gemona, 
monumento di forza e di_ grazia, germogliato dalla fusione del romanico col gotico , 
ornato nel Rinascimento dallo scalpello di Bernardino Gaggini , il<< Bissone>>, illustrato 
pure da un << Affresco della Consacrazione>>, considerato uno dei più antichi dipinti 
che si conservino nel Friuli , attribuito a ser Viano da Venezia, dal soffitto della Cap
pella del Gonfalone del '400, attribuito a Domenico da Tolmezzo, dalla<< Presentazione 
al Tempio >> del Quaglia . 

La ricchezza della città fece sorgere anche il superbo palazzo municipale del 
secolo X IV; sul tàrdi vi si aggiunsero altri palazzi privati. Ma la rivalità con Gemona, 
feudo aquileiese, richiedeva mura e torri, e mura e torri ebbe Venzone che ancora la 
ricingono tutta, dandole un fiero e fosco aspetto guerresco che la vicina montagna 
petrosa rafforza. 

La città passò, alla fin e del secolo XIV, dai conti di Mels ai Patriarchi, ai quali 
ritornò, per rimanere fino alla fine della loro potenza, dopo essere passat a per le 
mani dei duchi di Carinzia, dei conti di Gorizia, dei duchi d 'Austria . Subentrata ai 
Patriarchi, Venezia , le guerre durate fin 'allora ininterrotte fra Venzone e Gemona 
cessarono; Venzone non solo dimenticò le frequenti signorie tedesche, ma avendo 
nel 1 509 un suo capitano Antonio Bidernuccio, con una piccola mano di cittadini, 
costretto alla fuga i t edeschi di Massimiliano, una canzone popolare dell'epoca celebrò 
la città e la sua vittoria, con fie ro orgoglio italiano : 

Su fideli et bon Forlani; 
su legittimi Italiani, 
fate ch'el mondo risone, 
su su su Venzon Venzone. 

A otto chilometri a mezzogiorno da Venzone, apertasi a Ospedaletto, memore di 
Roma, la Chiusa, ecco , grigia sullo sfondo grigio del Monte Glemina, Gemona, l'altra 
t erra: murata (oggi una cittadina di 3000 ab.) con i suoi merli guelfi e la rocca dall'alta 
torre erta un giorno a vedetta e a difesa. Non contrasto , ma uniformità di tinte; la 
forza delle mura e delle torri, la fede stessa che ha creato il bel Duomo gotico-romanico 
sembrano originate dalla montagna. 
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Certo Gemona dovette amare sempre la montagna che la strinse alle sue coste, 
la coperse e protesse, le diede autorità sulla valle, prima, nei tempi più antichi, sotto 
la potestà longobardica (Paolo Diacono per primo menziona Gemona o Glemona, 
fortificata, secondo lui, nel 6n), poi sotto quella delle varie dominazioni che si succe
dettero nel Friuli. Ultima 
nel Medio Evo, quella 
aquileiese non turbò il 
costituirsi, nel secolo xm, 
del comune libero con 
statuto e rappresentanze 
elettive, non solo, ma lo 
appoggiò, anche, nelle 
lotte, cui accennammo, 
con Venzone. Come in 
quest'ultima, e in ogni 
comune, anche in Ge
mona, il Duomo e il Mu
nicipio, rappresentano, 
entro le mura, la città: 
la fede e la libertà. Il 
Duomo è (simbolo di ciò 
che univa le terre rivali) 
dello stesso maestro Gio
vanni Griglio da Gemona 
che costruì il tempio di 
Venzone; magnifici i ro- ' 
soni della facciata, spe
cialmente quello centrale, 
di perfetta fattura, opera 
di Mastro Buzeta, pure 
cittadino della terra; no
tevole la colossaie statua 

(P.ignat) 

Venzone. Piazza del municipio. 

di S. Cristoforo col bam
bino, scolpita dal Griglio 
stesso e da un suo fi
gliuolo, spaccata per il 
lungo da un terremoto del 1348, poi restaurata alla meno peggio. L'interno del 
tempio, solenne e grandioso, appartiene al romanico di transizione. 

Il Palazzo comunale costruito sul finir del '300 e ricostruito nel '500, conserva 
l'impronta dello stile di transizione con gusto lombardo. Interessante in esso, fra altre 
lapidi, quella dedicata a frate Basilio Brollo, cittadino di Gemona, che, missionario 
in Cina, ove morì nel 1704, lasciò dei suoi studi il grande Dizionario sinico-latino. 

Più scarsa importanza architettonica del Duomo e del Palazzo del Comune hanno 
le chiese minori di Gemona, di qualcuna delle quali l'origine molto antica non suscitò 
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sufficiente rispetto nei restauratori, né impedì manomissioni; si ammirano tuttavia , 
in una di esse, una Madonna seduta col bambino, di squisita fattura, della scuola di 
Cima da Conegliano , se non di lui stesso, una Sacra Famiglia e S. Elisabetta regina, 
forse del Martini, allievo del Bellini, e altri quadri pregevolissimi. Nella chiesa di 
S. Giovanni è notevole il soffitto dipinto da Pomponio Amalteo, scolaro del Pordenone; 
della scuola di quest'ultimo pittore è il S. Girolamo della chiesa di S. Rocco. 

(Coc-iancig) 
\·alle del Lumid. 

A Osoppo fortificat a a difesa del confine d' Italia, nella chiesa di S. Maria, una 
magnifica pala a t empera di Pellegrino da S. Daniele e una Madonna con angeli e 
santi dell'Amalteo sono mostrate a orgoglio al visitatore. Osoppo ebbe probabilmente 
cinta fortifi cata in epoca preromana, fu poi castello romano, indi medioevale, dato 
in feudo da Pagano della Torre a Federico di Savorgnan ; da Girolamo Savorgnan 
fu difesa nel 1514 contro i Tedeschi di Massimiliano. Nel 1848 vi si annidò la gloriosa 
resistenza dei Friulani contro gli Austriaci. 

Siamo oramai, oltre al vasto Campo di Osoppo, nella pittoresca regione dell'anfi
teatro morenico del Tagliamento: da Osoppo ne vediamo le dolci ondulazioni, chiare 
del verde dei vigneti, maculate di scuro dai boschi , cosparse di ville, dominate dai 
campanili , t agliate dai nastri delle strade. Numerosi castelli r icordano nell'Anfiteat ro 
le famiglie feudali che vi ebbero giurisdizioni parziali sotto Aquileia o sotto Venezia; 
essi si innalzano ancora a venare di romanticismo il pittoresco della bella contrada. 

La m assima parte del ventaglio delle belle colline è compresa fra due strade, l'una 
occidentale che da Osoppo fa capo a S. Daniele, l'altra orientale che fa capo a 
Tricesimo; resta fuori da una parte l'angolo di Ragogna, col vecchio castello e il 
laghetto, dall'altra quello di Tarcento. 
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S. Daniele (oltre 5000 ab.), dist esa in doppia fila di case sulle falde del colle, 
saluta ridente il viaggiatore, al quale promette la gioia di una sosta tranquilla, un 
magnifico panorama, qualche godimento artistico, e, ciò che non è punto disprezzabile, 
il famoso prosciutto. 

La t radizione vorrebbe far risalire la prima fortificazione del colle all'epoca romana; 
certa menzione si fa del castello nel secolo x; intorno a esso crebbe_ il borgo che a poco 

Tarcento e l'anfiteatro morenico. 
(Brist5licll-i) 

a poco, pur rimanendo sotto i Patriarchi, acquistò e mantenne dignità di comune. 
L'Evo Medio e il principio dell'Evo Moderno riempirono la storia di S. Daniele di 
lotte, e molti furono i saccheggi, gli incendi, le stragi subite dalla terra. Oggi, di ciò 
che fu in quel tempo S. Daniele ben poco rimane; ma se l'aspetto _tranquillo non lascia 
sospettare la storia turbolenta, le opere dell'arte ricordano ancora le glorie passate. 
Così nella chiesa romanica gotica di S. Antonio, ci sono gli stupendi affreschi di 
Pellegrino da S. Daniele, nella chiesa della Madonna della Strada, c'è un altro affresco 
dello stesso pittore, nel Duomo con bella facciata del ' 700, una pala del Pordenone. 
Sulla piazza, accanto al Duomo, il Palazzo del Comune, che ostenta un loggiato 
quattrocentesco, contiene un archivio non povero di preziosi codici, benchè in parte 
saccheggiato dai Francesi; più su, sulla spianata del colle, la chiesa di S. Daniele 
rappresenta l'ultima conquista del borgo contro i nobili signori, avendo della torre 
del castello fatto il suo campanile. La Madonna della Fratta è una leggiadra 
chiesetta gotica. 

Nel mezzo, fra le due strade, in amena postura, il territorio di Buia, compren
dente otto borgate riunite in un comune. A scirocco di Buia, Tricesimo (1600 ab.) 
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antico pago romano, sulla <<trigesima >> pietra miliare della via da Aquileia per Zuglio; 
anch'esso ornato delle sue bellezze architettoniche, chiese, portali, campanili, quadri. 

A meno di sette chilometri da Tricesimo, verso ponente, nel centro dell'Anfiteatro, 
Colloredo di Monte Albano, già feudo di una famiglia di probabile origine t edesca, 
di un ramo, cioè, dei Waldsee di Svevia, che venuto nel Friuli con la dominazione 
straniera, prese nome diverso a seconda delle castella che ebbe in possesso. Il vero 
fondatore del castello e della famiglia cli Colloredo fu Guglielmo di Mels. Oggi ancora 
la maestosa mole del castello s'eleva con le sue t orri quadrate, la cint a merlata. La 
prima sua origine risale al 300, della quale epoca parecchio è conservato, sebbene il 
castello sia stato messo a sacco e parzialmente distrutto nel r5rr, per essere poi 
ricostruito da un conte Girolamo. Al castello di Colloredo è legata la memoria di 
Ippolito Nievo, il quale visse quivi alcun tempo, e quivi scrisse le ultime pagine della 
sua opera immortale. 

A mezzogiorno di Colloredo, chiudono i colli tutto l'orizzonte verso la pianura; 
sono essi la fronte dell'enorme accumulamento morenico; su quella fronte numerose 
castella in rovina guardano, con ancora l'antica minaccia nell'aspetto, la sottostante 
piana pingue di colti, giù, giù oltre i fiumi, torrenti, canali, nell'azzurrino della 
distanza verso l' azzurro del mare. Tutta la pianura friulana è lì distesa col bianco 
dei suoi greti, col verde dei suoi campi, le cupe chiazze dei boschetti e dei parchi, i 
bordi delle acque contrassegnati da più folta e alta vegetazione, Udine col suo castello, 
e Spilimbergo, e Codroipo e le cento ville e i cento campanili, mirabile spettacolo un 
giorno alla cupidigia dei signorotti appollaiati lassù a guatare dal colle di Pinzano, 
dal colle di Ragogna, da S. Daniele, dal colle d'Arcano, dal colle di Fagagna, da 
Moruzzo, da Villalta ostentante ancora, vicino a Martignacco industriosa, torre, mastro, 
bastite e ponte levatoio. Qual meraviglia che il Friuli fosse in tutti i tempi terra 
senza pace, se t anti sparvieri vegliavano dall'alto sul vasto pollaio? 

Ma è tempo per noi di ricordare Tarcento; grosso borgo di 2000 ab ., con un bel 
palazzo municipale che fu già della famiglia Frangipani, le sue rovine di Coja, il 
grande stabilimento per la filatura dei cascami cli seta, la chiesetta di S. Eufemia in 
un posto pieno d'inesprimibile incanto; è tempo per noi di venire a Udine. 
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A lontano Udine si preannunzia col suo castello cantato dalla villotta; 
a quel castello e al suo basso colle si annoda la prima tradizione 
dell'origine cittadina. Secondo questa tradizione, veramente curiosa, 
i Romani venuti a combattere i Carni, piantarono un accampamento 
in mezzo alla pianura, ma essendo questa molto arida, vi scavarono 

una fossa per serbatoio d'acqua, e la terra cavata la ammonticchiarono dal lato; 
sul poggetto così prodotto costruirono un castello, il primo di Udine; l'avvalla
mento esiste ancor oggi ed è quello del Giardino. Un'altra tradizione vorrebbe il 
poggio costruito da Attila, per godersi di là l'incendio di Aquileia. Purtroppo, la 
scienza, stabilendo l'origine eocènica dell'altura ha troncato queste come altre belle 
favole; ciò non toglie che la storia delle origini di Udine rimanga oscura, anche se la 
leggenda attaccata al pauroso nome di Attila, voglia derivare da un capitano di costui, 
Uldino, il nome della città. Il Chiaramonti menziona nella sua storia di Cesena, un 
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Flora utinensis , vescovo alla fin e del vr secolo, e il Ciconi afferma di aver visto una 
moneta d 'oro di Giustiniano, trovat a in certi scavi fatti sul poggio del castello, ciò 
che, secondo lui, sarebbe prova irrefutabile dell' esistenza di Udine o della sua forti
ficazione nel secolo vr. Che questa esistenza sia, data la' presenza del poggio isolato 
nella pianura, altamente probabile, lì , alle porte d'Italia, in regione di lotte, non è 
neanche da revocarsi in dubbio , ma che le incerte prove addotte dal Ciconi abbiano 

(P.ignat) 
L" dine. Piazza Vittorio Emanue le . 

un valore decisivo è senz'altro da escludersi. Il più antico documento in cui chiaramente 
si faccia m enzione della città è un diploma del 983, di Ottone II imperatore, diretto 
a Rodoaldo d'Aquileia, col quale si fa donazione a costui del cast ello di Udene, che, 
del resto, apparisce essere appartenuto anche in precedenza alla sede patriarcale. 
Grande importanza fra le città friulane acquistò Udine, quando nella prima metà 
del secolo X III, Bertoldo di Andechs, vi trasferì da Cividale la sede patriarcale, onde 
in essa venne a radunarsi anche il Parlamento della patria del Friuli. Questo fatto 
determinò per lungo t empo il destino delle due città, che con accanimento si com
batterono l'una l'altra. Udine sostenne con costante fedeltà la parte dei Patriarchi 
contro i feudatari ribelli a loro ; ma le toccò la sventura, comune a t ante città italiane, 
di vedere le lotte propagarsi nell'interno delle sue mura, dividendo i cittadini in 
fazioni , sicchè non ebbe più pace nè dentro nè fuori; invano cercò di por fine ai rancori 
che insanguinavano il Friuli il patriarca Bertrando di S. Ginesio: egli stesso perì di 
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pugnale, vittima di uno della famiglia di Villalta, nel 1350. Anche contro Venezia, 
Udine difese il Patriarcato;ma quando Filippo cl'Alençon ottenne il titolo cli patriarca 
per commenda, la battagliera città fu contro di lui, in difesa dell'autonomia della 
sede, e invocò l'aiuto di S. Marco. Cividale, per odio contro Udine, appoggiò il 
d'Alençon. Le lotte civili furono aggravate nel 1409 da uno scisma, dovuto al fatto 

(Pi'.gnat) 
La loggia comunale cli Udine. 

che il papa Gregorio XII aveva revocato, per istigazione dei Cividalesi, il patriarca 
Pancera, sostenuto dagli Udinesi, nominando in sua vece Antonio da Ponte; ma 
il concilio di Pisa fo per il Pancera. Gregorio XII convocò nel 1409 a Cividale 
un concilio in opposizione a quello di Pisa, ma sentendosi malsicuro in quella città, 
deliberò cli fuggirsene; ciò che gli venne fatto con qualche difficoltà, per le ostilità 
degli Udinesi che gli tolsero prigionieri e bottino. Tempi migliori sembrarono 
venuti quando nel 1420 Udine si diede a Venezia; pur tuttavia non mancarono 
per lungo tempo nella città lotte di pugnaci fazioni. La caduta di Venezia nel 1797 
la mise nelle mani clell' Austria; nel 1805 essa era ripresa dai Francesi, per poco 
vi rientravano gli Austriaci nel 1809, e durevolmente nel 1813. Il marzo del 1848 
la vide sottrarsi agli oppressori, ma per poco, ché il 22 aprile essa era ripresa dal 
Nugent; il 1866 la univa all'Italia liberata. Fu sino a Caporetto, la capitale della 
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grande guerra ; dopo Caporetto fu posta al sacco dai nemici_ e t enuta occupata fino 
al 3 novembre 1918. 

La storia cruenta e gloriosa non traspare molto dall'odierno aspetto della città, 
cresciuta e crescente oltre l'antica cinta abbattuta e le porte che ne sono il residuo , 
con moderni tà d'intenti , con spirito cli alacre operosità, sicché tutto ciò che v i è cli 
antico (e non è poi poco e cli poca importanza) non predomina. Predomina il m oderno, 
specialmente dopo che le ingenti rovine create dalla guerra furono sostituit e eia nuovi 
edifici. Centro cli una grande p rovincia agricola e industriale, Udine ne è anche, con 
i suoi istituti cli credito, il principale mercato e la principale condensatrice e fornitrice 
ciel capitale; quivi i convegni e le contrat tazioni, quivi quel vario movimento che, 
se pure ristretto per lo più a ciò che si compie entro i limiti della provincia, non manca 
di dare alla città un suo volto affaccendato, tutt' altro che privo cli gaiezza. V'è in 
essa, oltre che la certezza ciel presente, la fede in un rigoglioso sviluppo avvenire, 
che si disegna nel prosperare delle sue industrie, la tessile, quella m etallurgica che 
conta una grande ferriera, fonderie, officine famose per la lavorazione del ferro battuto, 
quella del legno, la molitoria, l'alimentare e la chimica, e prende fondamento nel 
trovarsi Udine su quella via di traffi co internazionale che è la linea di Tarvisio, ma 
molto più dall' essere posta essa fra i due grandi centri cli consumo cli Trieste e cli 
Venezia . 

Udine artistica ha il suo più vivo palpito nella piazza Vittorio Emanuele, un 
gioiello architettonico, risultante dall'armonia cli monumenti diversi per natura, epoca 
e stile. La Loggia comunale, risorta da un incendio del 1876, disegnat a da Nicolò 
Lionello da Udine in istile archiacuto veneziano e iniziata nel 1448, edificio pieno di 
eleganza e di grazia, a corsi alternati di pietra bianca e rossa, leggero sui suoi tre lati 
di colonne a capitelli variati , con la sua Madonna sull'angolo, opera di quel Barto
lomeo Buono da Venezia che costruì la porta della Cart a nella sua città nat ale, con 
le sue leggiadre balaustre e le scalinate di front e e di fianco, le sue trifore e la pen
tafora bellissima, è della piazza il maggiore ornamento. Ma non sì che vi appaia poc.o 
l'altra loggia , quella di S. Giovanni, che corre sullo sfondo verso il Castello, con nel 
centro un tempietto, dedicato ai Friulani morti nelle guerre dell'Indipendenza, e 
accanto a questo la bella Torre dell'orologio, opera cinquecentesca di Giovanni da 
Udine, la quale un tempo servì da entrata principale al Castello. Opera m oderna 
del Calligaris sono i ferri battuti che ornano la Loggia, di fronte alla quale s'inalza 
la statua equestre di Vittorio Emanuele II, alquanto piccola e sproporzionata alla 
ìinea della piazza . Contribuiscono a dare a questa movimento e vivacità la bella 
fontana, pure di Giovanni da Udine, le due colonne del secolo XVI l'una, del X VIII 

l'altra, le due statue di Ercole e di Caco, il monumento della pace di Campoformio, 
con basamento del Presani e statua del Comolli: Napoleone I la ideò, Francesco I 
la donò a Udine, concordi ambedue nella nostra vergogna . 

Dalla piazza Vittorio Emanuele, passando sotto l'Arco Bollani del Palladio, si 
sale, per un portico del 1487, a rampe e gradinate; o per una scalinata, al Castello, 
sul poggio . L 'attuale costruzione fu iniziata nel 1517 dal .F ontana , maestro del Pal
ladio, dopo il crollo per t erremoto della vecchia, che era stata sede di diciassette 
patriarchi e dei primi luogotenenti veneziani. Malgrado successivi e non sempre nobili 
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adattamenti, conserva ancora parte dell'antica bellezza. Ma prima che al Castello, 
arriveremo alla più antica chiesa di Udine, quella di S. Maria, con la facciata nel 1525 

e, curiosità che qualche forestiero ricorda più del quadro del Politi sull'altare, l'angelo
girandola sull'alto del campanile. 

Per una doppia scala esterna disegnata da Giovanni da Udine, si entra nel salone 
del Castello; ma le pitture originali dell'Amalteo, del Grassi e di G. B. Tiepolo, che 

S. Francesco di Cividale. 

un tempo lo decoravano, non vi sono rappresentate che da restauri infelici. Nella 
pinacoteca esistente accanto al salone, pitture di G. B. Tiepolo, di Palma il Giovane, 
del Pordenone, dell'Amalteo, del Sassoferrato, dei maggiori pittori udinesi del '500, 

del Dossi e altri testimoniano della nobiltà della città che le raccolse e conservò; e 
ne testimonia anche la galleria moderna Marangoni, trovantesi pure nel Castello e 
i vari altri musei. 

La specola, alta sul tetto del Castello, ci mostrerà l'impareggiabile spettacolo di 
tutto il Friuli disteso ai nostri piedi, con la corona delle sue Alpi e dei suoi colli, del 
suo piano sparso d'innumeri paesi e paesetti, se la fretta non ci spingerà ad alt\e visite, 
prima di abbandonare la bella città. 

Il Duomo dello stile romanico-gotico, così frequente nelle città artistiche del 
Friuli, ci mostrerà il suo bel portale del '300, il tozzo campanile ottagonale incompiuto, 
con presso una bellissima porta pure del '30·0. L'interno ci sorprenderà con la sua 
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magnificenza barocca e con la bellezza e la rarità delle sue opere di pittura e di 
scultura di grandi m aestri. Accanto al Duomo s'aprirà a noi l'Oratorio della Purità, 
ove l' animo veramente s'inciela nel mirare la meravigliosa Assunta di G. B. Tiepolo, 
e gode dina nzi alla pala d 'altare, pure di Giambattista , e gli altri affreschi d i Domenico 
Tiepolo. Ma il più grande T iepolo ha lasciato di sè anche altri ricordi in Udine, e ben 
per questi è celebre il P alazzo arcivescovile. 

Altre chiese, altri palazzi e una ricca biblioteca e istituti altri di coltura rendono 
bella per umanità e civ iltà Udine. Ha la chiesa d i S. Antonio una bella facciata 
barocca del Massari , quella di Santa Maria delle Grazie un pronao tetrastilo del 
Presani, quella di S. Chiara affreschi del Quaglia, quella di S. Cristoforo opere del 
Bissone, del Carneo , del Politi , il palazzo Antonini severo e maestoso vanta l'origine 
dal Palladio, il palazzo Caiselli un soffitto del Tiepolo, e dipinti altri del Carneo: 
diamo un saluto alla nobile città estendendolo in ispirito ai suoi 60.000 abitanti , e 
partiamo in escursione per quella che fu la sua accanita rivale, e al Friuli diede il 
nome: Forum j ttli-i, Cividale. 

Chi direbbe della cittadina di 4000 ab. , ch'essa un dì sia stata arnese fortissimo 
di guerra, sede di principi potenti e facinorosi? 

Cividale v i viene oggi incon tro ospitale, e se vi narra le sue storie e le S!.le leggende, 
sembra quasi, quasi, che v i dica di non credervi; anche il Ponte del Diavolo in veste 
nuova non v i sembrerà degno del suo nome terribile, se non forse a sera e dopo 
bevuto alquanto del frizzante vino friulano. Ma se uscirete a guardare verso la for
midabile cinta di monti col lontano Monte Kero e col vicino Matajur, e vedrete il 
Natisone risalire con valle profonda verso di essa, svoltare nel suo cuore, nascondersi 
fra le quinte di quella colossale scena, e ricorderete che lassù, oltre S. Pietro invisibile 
e Tarcetta, c'è il Pulfero, l'antico confine, la gola profonda e la fatale Caporetto, allora 
capirete Cividale, e, ricordando e forse raffigurando gli ultimi barbari che calarono di 
là a saccomannare nell'ultima guerra, e a incendiare e a stuprare, non vi sarà difficile 
tornare indietro negli anni, quando Forum Julii, chiamata così in onore di Cesare, 
difesa di Roma caduta in mano dei Longobardi, ne diveniva il principale baluardo 
nella t erra conquistata, e la sede p rincipale della civiltà che nuova sorgeva per loro 
al contatto con i Latini. Allora certo v i si rivelerà dietro il primo aspetto rustico della 
cittadina, la superba maestà dei suoi monumenti, parlanti dei Longobardi e delle 
successive dominazioni, ché Foritm J ulii, distrutta dagli Avari e risorta col nome 
prima di Civitas Foritmiuliana, poi di Civitas Austriae o Città orientale, fu, caduto 
il ducato longobardico, sede di quello franco e poi di una Marca italica. Ricorda la 
storia dopo il nome del nipote di Alboino, Gisulfo, di cui la leggenda popolare vor
rebbe fosse il sarcofago e i cimeli scop erti nel 1874 nel mezzo della città, quello di 
Berengario che fu re d'Italia intorno al Nov ecento, e i patriarchi che dal secolo vm , 
in questo fort e luogo, al riparo da ingiurie rimasero sinché non parve loro più 
opportuno trasferirsi a Udine, onde le lotte, di cui già si disse, e l' odio fra le due città. 
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. Entrerete con riverenza nel museo, ricco d 'inestimabili tesori, nel Duomo che 
n corda epoche, autori e stili diversi e va superbo del suo battistero del secolo vm 
c'.el sepolcro di_ Paolino, del tesoro ricco di reliquiari barbarici. · L 'arte barbarica eh~ 
s 111sed1a a C1v1dale 111 mezzo al Quattrocento e al Cinquecento sembra voler tratte
nere 1 secoli. Questi sono Yeramente fissi, immoti nello stupendo Tempietto, dalla cui 

Sacile. 
(Fiorio/1'. De/.la Lena) 

penombra mistica vi guardano, fra gli stucchi ornamentali, le sei figure mist eriose, 
sovranamente belle di martiri, di regine o di nazioni . 

Passeret e ancora, se vorrete non sfuggire presto all'incanto, per la zotica chiesetta 
di S. Biagio, ent rerete ancora in S. Maria in Valle a mirare i quadri del Graziani e di 
Palma il Giovane, passerete per la stretta S. Maria di Corte, e guarderete case àntiche, 
palazzi, come quello dei Provveditori , disegnato dal Palladio, come quello del Muni
cipio, ricordante col suo leone i t empi della Repubblica, che dopo la visita ai cimeli 
longobardi , bizantini , gotici, vi sembreranno t empi di ieri . 

Cividale, patria di Paolo Diacono, conserva un prezioso codice della sua storia , 
appartenente al secolo IX; patria di Adelaide Ristori , ha eretto alla sua memoria un 
monumento e un teatro. 

10 - J."e11ez-ia Giul ia. 
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Il Friuli occidentale e il meridionale. 

Da Udine potremo fare una rapida visita ai paesi che popolano il piano a occidente, 
incrociati dalla rete inestricabile delle mille strade. La Stradalta ci condurrà per 
Campoformio e Pasian Schiavonesco, da cui possiamo andare a visitare il vallo romano 
del Castellario, vicino a Tomba, a Codroipo e Passariano vicina, dove Napoleone 
soggiornò a trattare il mercato infame che da Campoformio prese il nome, da qui a 
Casarsa della Delizia, che si chiamò così allettantemente dalla chiesa della Madonna 
della Delizia che ivi si trovava, e, oltre il largo letto del Meduna, a Pordenone. 

Nobile cittadina anche Pordenone, che trae l'origine dal romano Portus Naonis; 
ha il triste vanto di essere stata la prima città d'Italia che venisse posta sotto la 
giurisdizione degli Absburgo, i quali la ebbero dal 1276, dopo che essa fu passata 
per una filza di signorie straniere, a cominciare dagli Eppenstein, per andare ai 
Lurngau, ai Babemberg, ai Prsemysl di Boemia. Nel 1508 si diede a Venezia che la 
cedette in feudo a un d' Alviano; dal 1537 ebbe reggimento autonomo. 

Oggi Pordenone, che ha oltre 4000 ab., pone la sua gloria nell'indefessa attività 
che la rende con le sue terraglie artistiche, i suoi concimi, i cotoni, una delle più 
industri cittadine del Friuli (tanto che scherzosamente ne la chiarnano la Manchester) 
e nei bei campi coltivati che la ricingono; il visitatore, però, proverà anche in essa, 
percorrendo il bel corso Vittorio Emanuele, fiancheggiato da portici, e alternante il 
gotico al Rinascimento, entrando nel Palazzo comunale o nel Duomo a contemplarvi 
le insigni opere d'arte contenute (fra cui la guida del luogo gli mostrerà con orgoglio 
quelle di Giovanni Antonio Licinio detto il Pordenone, il grande pittore concittadino , 
del '500) soffermandosi dinanzi ai mirabili campanili, il visitatore, diciamo, proverà 
anche in essa il sentimento d'ammirazione per questa balda gente friulana, forte 
nelle armi e nel lavoro, segnante con traccie indelebili il cammino della propria 
storia. 

Più in là di Pordenone, oltre Fontanafredda, ecco Sacile (3000 ab.), il cui nome 
ricorda la battaglia tra Francesi e Austriaci nel 1809. Anche qui l' arte ha trovato 
la sua espressione nel bel palazzo del Pretorio, e nel Duomo affrescato dal Pordenone; 
si respira nell'aspetto dei palazzi e delle case l'aria di Venezia più che altrove, forse; 
siamo anche, del resto, al confine della provincia d'Udine e della parlata friulana. 

Siamo anche presso al confine del piano. La montagna scende qui ripida, e il suo 
piede è pittorescamente accompagnato da una serie di ville e di borghi al piano o a 
mezza costa: ecco, oltre piatti e sterili magredi, Aviano, ecco Selva, e Malnisio, e 
Grizzo e allo sbocco della stupenda gola del Cellina, Montereale, da cui la corrente 
elettrica porta la sua forza sino alla lontana Trieste e a Venezia. Alta la montagna, 
lassù, verso il Monte Cavallo che domina il Cansiglio cavernoso e silvestre, alta a 
settentrione, verso la grande muraglia del Col delle Fitte, del Monte delle Fratte, 
del Resettum, del Castello, del Rodolino; ci sta sotto Frisanco, più sotto Maniago, 
famosa per le sue lame. Lontano sulla pianura, cento campanili che ogni giorno a 
ane, a mezzodì, a sera sono a colloquio oltre il silenzio del piano. Di là dalla stretta 
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valle del Meduna, che racchiude in sè, segregati, i due Tramonti, altre ville sogguardano 
dal piede della montagna. 

Ma Spilimbergo, il cui nome ricorda il t empo del feudalismo tedesco, ha scelto il suo 
posto sulle rive del Tagliamento, e vi ha innalzato il Castello e il bel Duomo trecen
tesco, ricco di superbe pitture del Pordenone. La graziosa borgata conta circa 3000 ab. 

Se da Spilimbergo torneremo col treno verso Casarsa, in S. Giorgio della Richin
velda, altro nome che ricorda i signori tedeschi, vedremo il luogo ove fu ucciso il 

Il ponte di Codroipo sul Tagliamento. 
(Giordani) 

patriarca Bertrando di S. Ginesio; oltre Casarsa, saremo a S. Vito del Tagliamento 
(5000 ab.), un 'altra delle cittadine storiche del F riuli, orgogliosa di essere la patria 
del pittore Pomponio Amalteo . Anche in essa, però, l'attiva e ridente cittadina moderna 
ha soffocato l'antica, di cui si vedono ancora i fossati, una porta merlata, il Du'omo 
in doppio stile, parte romanico, parte Rinascimento, con un bel campanile, la 
chiesetta dell'Assunta con affreschi dell' Amalteo. 

A S. Vito siamo in mezzo alla parte più fertile e produttiva del Friuli, che distende 
i suoi campi migliori fra la Stradalta e la zona del margine lagunare. Su questa 
troveremo Latisana, d'antica origine romana, e i cui 2800 abitanti vivono la vita 
anfibia tra il campo e la laguna pescosa che si estende oltre la piatta malinconia della 
pianura solcata da canali e dagli ultimi tratti dei corsi t orrentizi. 

Volgiamo lungo la monotona via, verso levante; la ferrovia vi ci condurrà presto 
oltre Palazzolo, Muzzana, a S. Giorgio di Nogaro (2000 ab. ) che fu un giorno dogana 
italiana di confine. Avremo lasciato a destra , di là dal bosco, Marano Lagunare, e 
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oltre le acque chete, i lidi alberati, guardanti sul mare aperto. Prima di proseguire 
per Cervignano, faremo una capatina a Palmanova, la curiosa città che le fortifi
cazioni hanno costretto in forma di stella a nove punte, da quando Venezia volle, 
verso il 1600, sostituire con essa il perduto baluardo di Gradisca; e ricorderemo che 
con Osoppo essa divide la gloria di aver resistito nel 1 8 48 agli Austriaci. Oggi essa è 
risorta dalle rovine dell'ultima guerra, e ha ripreso il suo ritmo tranquillo di vita. 
Conta oltre 4000 abitanti. 

In Cervignano salutiamo il primo borgo oltre l'antico confine; piì.1 che un borgo 
è, con i suoi 3300 abitanti , una cittadina fresca e gentile, col vivo commercio del 
suo porto, sull'Aussa, il primo del Friuli, pittoresco fra il verde degli alberi e le case, 
con le barche istriane che portano nel fiume un'aura marina, scaricano il vino e l'olio 
della loro terra, e caricano le t erraglie e i cereali e ogni prodotto della provincia . 
Non ricorda Cervignano foschi t empi lontani, malgrado vanti origine romana, né 
ricorda il pericolo di totale distruzione corso in sul principio del secolo XVII, per opera 
dei Veneziani che, come dice il Caprin , nelle sue << Pianure friulane •>, durando la 
guerra con l'Austria, la ritenevano nido di spioni e di perturbatori: !irida e moderna, 
essa guarda verso un suo t ranquillo sviluppo, incurante d'altro che dei suoi commerci 
e dei suoi campi. 

Incurante anche della grande gloria morta di Aquileia, che, passato Terzo, ad 
tertium lapidem dalla grande città romana, le sorge accanto. 

Aquileia è oggi il piccolo paese di 1200 abitanti, pescatori, marinai e agricoltori, 
chiuso tra il verde e i pali delle sue vigne, lambito dalla queta acqua della Natissa, 
lungo la quale le sue barche vogano verso la laguna, piena anch'essa di silenzio e 
di quiete. Tornano alla memoria i versi del Leopardi 

Or dov'è il grido 
di quei popoli antichi .... 

}la da sotto la terra concimata dalla cenere dei morti, la vanga trae pietre e metalli, 
e anfore e olle di terracotta e denuda mosaici e scopre tombe. La grande città che fu 
la seconda Roma, ed ebbe oltre 200.000 abitanti, e fu prima baluardo contro gli Istri, 
dall'atto della sua fondazione nel 181 a . C. , poi difesa militare d'Italia, emporio 
commerciale e porto marittimo importantissimo, non vuole essere morta per tutti i 
tempi, non vuole che il suo nome che ricorda il volo delle aquile risuoni solo sulle 
labbra delle umili genti dei campi, sulle sponde di un fiume oscuro. 

Prima che dai barbari, Aquileia fu distrutta dalla malaria che la invase nel II secolo 
d. C., per essere state trascurate le opere di bonifica: erano i t empi nei quali l'Impero 
era costretto alle difese contro Quadi e Marcomanni, che avevano violato il Danubio, 
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e scendevano fino alle mura della città. Vennero poi, alla fine delle feroci contese 
per ~l tr?no m cui fu coinvolta essa pure, le nuove invasioni, dei Goti, prima, degli 
Unm por. "?-ttila, re degli Unm, radunò nella sua possente persona tutto il male che 
si .poteva dire. dell~ malaria, dei Goti, di tutti gli invasori che gli successero, dell'odio 
cnstrnno che mfier~ contro le belle immagini degli dei e la divina umanità che splen
deva m esse , mutilando, decapitando, infrangendo, calcinando, dell'amore cristiano 

Il Santuario di Caste!monte. 
(Pigna/) 

che costruì i suoi templi con i marmi dei templi pagani, dei Veneziani, dei Gradesi, 
dei costruttori di Strassoldo, e di Palma che usarono di ciò che rimaneva dei templi 
e dei palazzi per apprestare a sè case, t empli, palazzi, fortificazioni . 

Aquileia non fu abbattuta in una notte, né Venezia costruita nel giorno successivo. 
Prima dell'assedio, il vescovo Secondo, seguìto dal clero e da tutte le genti imbelli, 
che portavano seco imagini preziose e stendardi si rifugiò a Grado; ma, passato il 
turbine, il vescovo e il clero ritornarono nella loro sede, che non poteva essere stata 
rasa al suolo, tanto più che ce ne sarebbe voluto del tempo, chi pensi alla sua 
grandezza. Grado offerse un ricovero al' capitolo di Aquileia anche quando vennero i 
Longobardi; ma costoro nel 610, non ritornando il patriarca nella sua sede, favorirono 
l'elezione di un altro ad Aquileia, . onde si ebbe uno scisma che durò quasi cinque 
secoli. Ma allora Aquileia doveva essere gìà in profonda decadenza, perché posta 
fra Longobardi e Bizantini, suHa via delle incursioni, senza possibilità di proficui 
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commerci fra il mare e la terra, e con la malaria che la spopolava; così che già nel 617 
il suo patriarca si trasferiva a Cormons, per rimanervi per un secolo, sinché di là si 
portava a Cividale. Il patriarca non era solo ministro di religione, più spesso fu soldato 
e sostenitore della politica imperiale ; la posizione del suo stato, alle porte d'Italia, 
Ieee sì che gli imperatori volessero farsene un istrumento della loro influenza in Italia, 
i custodi per conto loro delle porte del bel paese; tanto che dal 931 al 1420, su trenta 
patriarchi, diciannove ce ne furono di tedeschi. 

Malgrado la sua decadenza, Aquileia si vide ancorà una volta cingere di nuove 
mura, nella prima metà del secolo XI, per merito di Popone, che in essa volle riporre 
la sua sede, e che in è.ieci anni seppe far costruire la superba basilica, unico ancora 
erto segnacolo di tanta gloria antica. Vano fu lo sforzo di Popone, come quello di 
Pertoldo, che nel 1 2 4 2 pose tutto in opera per rimettere la città in piedi. << Tuttavia 
- dice il Caprin - ogni prestigio veniva al Patriarcato dalla rinomanza della sede 
antica. I nuovi pastori si recavano a ricevere gli onori spirituali in quella chiesa 
famòsa , fra le tombe dei neofiti cristiani, mentre lo scettro del dominio terreno anda
vano a conseguirlo nel loro palazzo principesco >>. La cerimonia era fastosa e accom
pagnata da grandi baldorie fra il popolo, cui si distribuivano bevande, pan dolce, 
amuleti, imagini e cibi freddi e denaro. Il giorno seguente all'investitura, il novello 
patriarca apriva, dal principio del secolo XIII in poi, il parlamento feudale, assemblea 
di prelati, nobili e rappresentanti dei comuni, istituita dal patriarca Volchero, e si 
presentava cosi a tutta la Patria del Friuli, nome d'ignota origine usato forse a 
significare << la confederazione nazionale dei friulani , riuniti così nelle fauste come 
nelle avverse venture, stretti dai legami del saRgue, dagli interessi di una stessa terra 
e dal comune parlare>>. Il parlamento trattava la pace e la guerra, le liti fra i paesi, 
poneva taglie e balzelli. 

Nelle assemblee ordinarie esso si radunava non ad Aquileia, ma a Cividale, a 
Gemona, a Udine, finché venne permanentemente alloggiato nel castello di questa 
ultima città. · · · 

Ancora un tentativo di ridare il perduto decoro ad Aquileia fu fatto dal patriarca 
lVIarquardo, nella seconda metà del secolo xrv; poi tutto finisce, perché anche è finito 
il potere temporale dei patriarchi. Nell'anno 1751, anche la potestà spirituale si scinde. 
e vengono creati i due arcivescovadi di Udine e di Gorizia. Sic transit gloria mundi: .:. 
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. Aquileia cadde sotto il dominio austriaco nel 1521, col trattato di Worms; d'allora 
m poi essa parve _dimenticare completamente l'antica grandezza, permise, anzi aiutò 
per lungo tempo 11 saccheggio inconsulto del suo tesoro di ricordi, che si disperse in 
par~e cospicu~ per 1 quattro angoli del mondo. Tuttavia e malgrado che l'Austria 
abbia tolto pnma dello scoppio della guerra, nel 1915, oltre seicento dei più preziosi 

La Basilica di Aquileia. 
(Pl.,mal) 

oggetti dal museo locale, v'è in questo ancora una considerevole ricchezza di monete, 
di oggetti d'ornamento, d'armi, terrecotte bellissime, e mirabili prodotti di quella 
industria vetraria aquileiese che fu la genitrice di quella di Murano. 

Ogni museo è un cimitero, e questo di Aquileia lo è più che ogni altro, poichè 
è il cimitero di una città. In esso alcuni cittadini lasciarono impronte della loro vita, 
ma tanti altri quelle della loro morte, e queste più che quelle ci dànno il senso di una 
presenza. Che muta, infatti, intorno alla morte col mutar dei secoli? E in che è più 
morto oggi quel bimbo, cui la madre faceva scolpire allora sulla tomba lacrimata 
gli oggetti scolastici che avranno raccolto in sè la sua piccola vita, la tabula cerata, 
il calamaio, la spatola? Oggi, come allora, l'animo si commuove dinanzi a quella 
pietra, forse più che dinanzi alle vestigia superbe, anche se le ceneri sono disperse 
chi sa dove, come quelle di Cesare. O bimbo M. Servio Primigenio, se le anime 
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vivono poi che uno vivente le ricordi , l'amore di tua madre è st ato più forte 
di Roma! 

E imperatori e dei. Anche l'odio vive oltre i secoli: la statua dell'esecrato tiranno 
Caligola porta la t esta di Claudio , che almeno faceva uccidere per dabbenaggine o 
per smemoratezza. Fuori del Museo , delle sue statue, dei suoi preziosi mosaici, per 
le vie aperte, campestri , dai nomi pieni di nostalgia del passato, alla Basilica di Popone, 
sorta probabilmente sopra una longobardica, posante a sua volta sulle rovine della 
più antica, della teodoriana, il cui stupendo pavimento a mosaico, rimesso in luce, 
forma l'attuale pavimento basilicale. 

Siamo, oltre il basso portico di sapore arcaico, nella fresca, quieta penombra della 
chiesa. Altri tempi, altri spiriti intorno a noi: . la madre affrescata nell'abside porta 
in braccio un bimbo divino, l'umanità abbandona la terra per la dolorosa scala del 
Calvario, cui è ultimo gradino la croce, e s' erge verso il cieio . Il romanico si mortifica 
e s'affina nel gotico per mirare più in alto. Ma il seggio di marmo formato simbolica
mente da frammenti che risalgono ad altre dominazioni, e sul quale sedeva il 
patriarca nell'atto di ricevere l'investitura, ci richiama alle pompe solenni , come il 
polittico di Pellegrino da S. Daniele e il Presbiterio ornato .da Bernardo da Bissone 
e da Sebastiano e Antonio da Osteno, alla gioia umana del Rinascimento; anche se 
la cripta, fosca di leggende di prigionie e di martiri dei primi cristiani, ci rituffi con 
i suoi affreschi e i cimeli nel Medio Evo. 

Di Medio Evo ci parla anche la cerimonia che si compie durante la messa di Natale, 
quando il diacono canta il Vangelo, impugnando una spada. Una cerimonia consimile 
ha luogo a Cividale, ove il giorno dell'Epifania, durante la messa solenne, un diacono 
sale sul presbiterio, mette in capo un grande elmo piumato, che og1;i è brutto e di 
cartone, toglie presso il petto l'Evangelo, impugna un grande autentico spadone 
tedesco del patriarca Marquardo, secondo successore di Bertrando Di S .. Ginesio, e 
con questo segna una gran croce, benedicendo il popolo. Fino al 1848 si compiva 
una identica funzione a Udine, e ancora oggi si compie a Gorizia, nel Duomo, durante 
la messa di Natale. Il nesso fra le quattro funzioni è evidente, evidente che esse 
derivino da un ricordo dei patriarchi : Aquileia, Cividale e Udine ne furono sedi, 
Gorizia ereditò parte della dignità , e quindi delle consuetudini, quando per la sop
pressione del patriarcato, fu eretta ad arcivescovado; senonchè alcuni scrittori, rife
rendosi ad Aquileia e a Cividale, intendono che la cerimonia valesse a significare la 
potestà civile o militare del patriarca; per conto nostro propendiamo più per la 
spiegazione che, riferendosi a Udine e Gorizia, ne dà il Benussi. Secondo questi, il 
patriarca Bertrando di S. Ginesio, volendo costringere i conti di Gorizia a restituire 
i feudi aquileiesi, dei quali si erano impadroniti, nel 1340 si spinse vittorioso fino 
sotto il castello di Gorizia, che non poté, però, prendere; trovandosi, egli, in questa 
circostanza, la notte di Natale al campo, per timore di essere assalito dai nemici 
durante l'ufficio divino, celebrò la messa vestito di completa armatura sotto gli abiti 
pontificali, assistito dall'abate di Moggio, pure completamente armato. A ricordo di 
questo fatto, le simboliche cerimonie di cui dicemmo. 

Fuori dalla penombra mistica delle navate o della cripta, quadrato, possente, 
alto sul piano dominato a grande distanza, il campanile, cominciato da Popone con 
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i ruderi. deU'anfit~atro, t erminato tre secoli dopo, restaurato più volte; accanto, il 
nuovo nchiamo d1 Roma alla figlia riacquistat a: la Lupa donata dalla Città eterna 
nel 1919. · 

E poco più in là dal grido di Roma, dal grido alto della fede medioevale , som
messa m~ p~ofond<]. tra i cipressi, la voce della nuova Italia, le tombe degli e~oi, la 
tomba d1 G10vanm Randacc10, le tombe dei militi ignoti (tra i quali fu scelta dalla 

Aquileia. La tomba dei dieci militi ignoti nel cimitero: degli eroi. 

madre di un volontario triestino morto e non ritrovato, la salma del << Milite Ignoto ,, 
che riposa nell'Urbe, sull'altare della patria), il << Cristo della Trincea>> di Eduardo 
Furlan, il soldato scultore che vi mise la sua anima. 

<< O Aquileia, - dice la scritta di Gabriele d'Annunzio sull'esterno dell'abside, 
nel cimitero - donna di tristezza, sovrana di dolore, tu serbi le primizie della forza 
nei tumuli di zolle, all'ombra dei cipressi pensierosi. 

<< Custodisci nell'erba i morti primi , una verginità di sangue sacro, e quasi un 
rifiorire di martirio che rinnovella in te la melodia. 

<< La madre chiama, e in te comincia il canto. Nel profondo di t e comincia il canto , 
l'inno comincia degli imperituri quando il divino calice s' inalza. Trema a tutti i viventi 
il cuore in petto. Il sacrificio arde tra l'Alpe e il mare•> 

O Aquileia, donna di tristezza. 
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Oltre Aquileia, verso il mare, sulla strada che fecero i fuggiaschi all'approssimarsi 
<lei bar:bari , si alzano i pini del Belvedere, magro residuo della grande pineta che 
un giorno incorniciava l'Adriatico settentrionale, dal Timavo a Ravenna. Oltre la 
pineta, all'estremità della lunga diga stesa sulle lame silenziose della laguna, Grado, 
figlia di Aquileia, madre di Venezia. Da una parte essa guarda il mare quieto e sonnac
chioso , dall'altra, p oich 'essa giace sur un lido , l'Adriatico aperto, irrequieto e sonoro. 

(Bris-ighelli) 
Grado. Il porto . 

Il lido ha il suo verde, ma Grado non è più delle cittadine anfibie che v ivono tra i 
campi e l'onda; essa è una schietta città marinara, tutta piena del re.spiro salso che 
la investe da due parti, infestonata di reti brune, tramandante a sera, il fumo e 
l'odore del p esce fritto. 

Nell'epoca romana, Grado fu il porto di Aquileia e anche il suo luogo di villeggia
tura; le aquae gradatae, onde il nome di Grado, invitavano allora com e oggi col dolce 
declivio delle sabbie al bacio del mare; poi vennero i tempi ferrei, il Flagellum dei, e 
Grado, irraggiungibile pei barbari privi di navi, fu il rifugio di chi non serviva alla 
difesa della città maggiore. 

I patriarchi, trovandola sede adatta, vi si posero stabilmente, dopo la venuta 
dei Longobardi ; onde la città crebbe in splendore. Il patriarca Elia vi eresse la basilica 
metropolitana e il palazzo patriarcale. La basilica metropolitana è con i'altra minore 
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di S. Maria delle G~azie,_ che ne è la copia, la più antica chiesa del Veneto . .Ma la pura 
bellezza d:l suo stile bizantino è stata guastata da restauri che ne hanno in arte 
,offuscato il carattere. p 

~ rimasto_ il magnifico _mosaico del pavimento, per fortuna conservato bene, salvo 
pochi restaun, pieno d1 vivacità nello sviluppo geometrico a tre colori rosso bianco 
•e nero, e la decorazione vermicolare. Esso è del VI secolo come la basilica; ma' vi sono 
m questa colonne romane del III e IV secolo che aumentano la vetustà del suo aspetto. 

Nella laguna di Gradà. 
(Br·isighelli) 

Ben presto, dopo Elia, dovevano precipitare i tempi: eretta con l' appoggio dei 
Longobardi la cattedra di Aquileia , quella di Grado, per lotte che scoppiarono fra 
i due patriarchi rivali, per la vicinanza dei Longobardi che la saccheggiarono, gli 
assalti dei Saraceni, dei patriarchi stessi di Aquileia, dei corsari, più tardi anche dei 
Genovesi, per l'odio e le insidie unite di tanti e tanti nemici si ridusse a decadenza 
sempre più rapida. Cadevano i palazzi per gl'incendi e per l'incuria, le famiglie migliori 
emigravano a Venezia, sorta già per opera dei loro padri lontani, la gente minore 
costruiva tuguri con i marmi preziosi, con le pietre scolpite e memori, con i blocchi 
tolti alle mura e uniti senza cemento, o le scavava buie e tetre nelle scarpate dei 
contrafforti. Dai grandi edifizi aggraziati , dalle fortificazioni alte e robuste, sorgeva 
un popolo di pigmei dalla pelle scagliosa, umidi, affumicati, ricovero di stenti e di 
miserie; le pietruzze dei mosaici, la polvere e le scheggie dei marmi infranti sentirono 
nelle strette calli la rozza calzatura o il piede nudo del pescatore. 
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Già nel n8o, il papa aveva deciso a favore di Aquileia la contesa secolare per la 
giurisdizione ecclesiastica sui vescovadi dell'Istria, sicché a Grado non erano rimasti 
subordinati che i vescovi delle lagune; nel 1451, decaduta al tutto la città, la chiesa 
di Grado veniva incorporata a Venezia. Non occorrevano alla povera città le altre 
prove dovute alla sua unione a Venezia: l'occupazione da parte della Lega di Cambrai 
e le devastazioni degli Uscocchi; non le occorreva l'oltraggio supremo degli Inglesi 
che, sbarcativi nel 1810, le abbruciavano, con novella inaudita barbarie, il prezioso 
archivio. 

Oggi Grado, con i suoi 5000 abitanti, e la fiorente industria del pesce conservato, 
è ancora la cittadina formatasi dallo sgretolamento della città patriarcale. 

Grao, bel de fora, drento tuta sconquassao. 
Lo dicono i Gradesi, malinconicamente. Ma la città è pittoresca e vivace, e certo 

più interessante dell'altra Grado, la nuova che le è sorta accanto, con ville e alberghi 
per la vita lieta e lussuosa della magnifica spiaggia,. rivale a quella del Lido veneziano. 
Questa Nuova · Grado, rappresenta, però, anche per la vecchia, una delle migliori 
possibilità di guadagno e di prosperità. E ssa è una grande stazione balneare, atta a 
ospitare decine di migliaia di forestieri, che da oltralpe o anche da altre parti dell'Italia 
vengono qui a cercare il ristoro della fresca onda azzurrina, la fi amma rinvigoritrice 
del sole dardeggiante sulla sabbia, la bellezza dei tramonti purpurei sulla laguna. 
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ER arrivare dalle Alpi al mare in questo percorso rapido attraverso al 
Friuli, abbiamo lasciato ancora da parte tutta una vasta zona che 
si spinge verso levante sino ai piedi del Carso e del Coglio e ritrova 
Gorizia, la bella città che apre all'Isonzo la via della pianura. Con~ 
tinua in questa terra la monotona dolcezza dei campi succedentisi 

ai campi, le strade senza pendio, care ai cavalcatori .un tempo, poi ai ciclisti, oggi 
alle corse frementi delle automobili, sussultanti delle motociclette. Ma la _mono
tonia del piano non si prolunga a perdita d'occhio che verso ponente o verso mezzo
giorno, dove non cede che all'irrequietudine del mare; da tutte le altre parti, la 
cingono colli e monti, vicini o lontani, chiari alla vista con casolari e ville disegnate 
graziosamente o con brulli e nudi pendii, foschi o sfumati nella distanza azzurrina 
che uguaglia la sofficità della nube alla durezza della roccia. 

Anche qui la popolazione è fitta, fitti i borghi e i villaggi, a un campanile un altro 
succede, e, accanto a umili case di contadini, anche qui, sebbene in piano, castelli 
e rovine di castelli di quella prepotente nobiltà feudale, che, sotto colore di servire 
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i patriarchi di Aquileia, serviva alle proprie ambizioni e seminava il Friuli di liti e 
di ·sangue. 

È il castello di Strassoldo avente il nome da una schiatta turbolenta che fu, dopo
la caduta dei patriarchi, parte al servizio di Venezia parte dell Austria, è quello di 
Saciletto, trasformato e non ricordante niente dell'antico maniero, sono le ville di 
Perteole, Villesse, Joannis, S. Lorenzo, Viscone, Cavenzano, Campolongo con una 

Sulla collina di Medea. 
I generali Cadorna, Diaz e Porro. 

sfilata di palazzi, Alture, Fiumicello, Ruda, 
Villa Vicentina che accolse Elisa Baciocchi 
in esilio nel suo m agnifico parco, donde 
essa partì con abiti mascolini nel disegno 
di rapire il re di Roma per porlo sul trono 
di Francia; S. Vito e Versa, narra il Caprin, 
furono corti date da uno degli Ottoni al 
patriarca R odoaldo. Nel Medio Evo la 
corte era luogo campestre e secondo le
spiegazioni che ne dà il Muratori, un 
aggregato di poderi e di casolari connessi 
a una chiesa. 

I diplomi distinguono i vicos (borghi), 
le cortes e le villas. Eberardo di Aiello• 
ricevette, nel 1298, un feudo ministe
riale, verso obbligo di prestare un so
maro tutte le volte che il principe eccle
siastico si sarebbe recato alla residenza 
imperiale; nel 1313 Stefano da Tapo
gliano ricevette pur lui un feudo mini
steriale con obbligo di custodire un bosco, 
di portar lettere private del patriarca 
e di fare altri simili servizi; dal che si 
vede di che momento e di che dignità 
fossero queste investiture di ultimissimo• 
rango. 

Ma ecco, oltre S. Vito, Versa, Romans, Fratta, Nogaredo, una collina, ed ecco 
un luogo notevole: Medea. 

Notevole per la leggenda (il luogo ha 1200 abitanti) che lo collega al viaggio degli. 
Argonauti . Preso di mira è specialmente il monte di Medea che un dì fu creduto abi
tato da larve; una cronaca aquileiese, secondo l'Asquini, del 1272, avrebbe affermato 
che << essendo stato percosso un monte poco lungi dal Timavo e dall'Isonzo da una 
saetta, arse esalando denso fumo per molti giorni>>. 

Leggende parlano pure di oro scavato nelle vicinanze di Medea : altre di mali tiri 
del diavolo, per porre fine ai quali sarebbe stata costruita sul sommo del colle la 
chiesa dedicata a S. Antonio. Comunque, perchè tanto chiasso intorno a quell'umile 
altura e a quell'umile villaggio? Forse sarà vera la supposizione che in quel posto 
sorgesse un tempo la grande città gallica che i Romani distrussero quando fondarono .. 
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Aquileia, e che, secondo i dati , si sarebbe trovata a una distanza d. d d. · · r 
dalla nuova colonia? Certo le leggende non sorgono senza motivo. I o 1c1 m1g ia_ 

Ancora un tratto verso settentrione, e incontriamo appiedi del suo doppio colle, 
Cormon~, la ~or m_ontium o Cormoniuin , che sarebbe stata eretta dai Romani sul 
post_o di un villagg10 preistorico, allo scopo di mantenere la continuità degli avvisi 
e dei telegrafi lungo i gioghi 
del confine. Nel 610 dell'èra 
volgare, Gisulfo la fortificò, 
assieme con le torri di Nimis, 
Artegna, Osoppo, Ragogna 
e Gemona; poco dopo, essa 
diventava sede dei patriarchi 
d 'Aquileia che rimanevano 
nei suoi ripari per circa un 
secolo. Dopo la partenza dei 
signori ecclesiastici, ridottisi 
a Cividale, si fa silenzio in
torno al castello, sino a che 
Ottone II lo dà al patriarca 
Rodoaldo . Ma Cormons era 
una delle porte di Gorizia 
verso la grande pianura, e 
i conti di quella se ne im
padronirono; onde una lotta 
furibonda fra loro e i pa
triarchi, nella quale questi 
soccombettero un po' alla 
forza, un po' alla frode. Dai 
conti di Gorizia, il castello 
passò agli Absburgo, ai quali 
lo contesero i Veneziani, ini
ziando quello smantella
mento che finì col raderlo al 
suolo. 

Oggi del torbido passato 
di Cormons, borgo baronale 

(Boccacci) 
I tipici campanili del basso Friuli : Ioanniz. 

per eccellenza, ma provvisto dal secolo xv di autonomia comunale, non rimane traccia; 
tutto è moderno nella cittadina di 6500 abitanti, linda e ben pettinata dinanzi al 
riparo del Coglio coltivato a scaglioni e coronato da chiese e da ville; e tutto è atti
vità e movimento nei campi, nell'industria della seta, nei mercati delle sementi e 

dei prodotti. 
A Connons nacque uno dei moderni storici del Friuli, Francesco di Manzano; 

a due ore di cammino da Cormons, in mezzo al Coglio, sta Lonzano, il luogo natio 
di Pietro Zorutti, il poeta del Friuli. L'armistizio che chiuse la guerra del 1866 e: 
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porta il nome di Cormons fu in realtà concluso in una casa allo sbocco della strada 
di Dolegna in quella di Corno di Rosazzo . 

Da Cormons verso Udine, che alza in distanza il suo castello, ai piedi di colli 
gradinati come anfiteatri , oltre il Judrio, il torrentello che fu per t anto tempo confine 
fra Italia e Austria, S. Giovanni di Manzano, Bolzano, Manzano, Buttrio e più oltre, 
nel piano, Pradamano. Da Cormons verso Gorizia, altre terre sul margine del Coglio ; 
Capriva, Mossa, Lucinico, e più a mezzogiorno di queste, Mariano, Corona, S. Lorenzo 
di Mossa, F arra . Il nastro dell' Isonzo scende tutto azzurro e tutto argento, tutto 
barbagli d'oro, tutto verdi e cupi riflessi di sponde popolate . d 'alberi, cantando sul 
ciottolame levigato , t erso nelle trasparenze opaline. Gradisca, a mao m. dal fiume, 
lo domina con la mole del suo castello, come domina grande campagna da tutte le 
parti, e mira alla foce del Frigido, alle alture del Carso, al S. Michele. 

I Veneziani munirono Gradisca di cortine, torri e fossati a cominciare dal 1479, 
per impedire le frequenti rovinose invasioni dei Turchi; il conte Leonardo di Gorizia, 
cui di diritto apparteneva il territorio della nuova fortezza, protestò, ma tanto più 
vanamente, in quanto il conte Enrico aveva già nel 1424 giurato fedeltà alla Repub
blica. Leonardo allora cedette i suoi diritti all'Austria , ben più potente di lui . Era 
vendetta allegra, non avendo Leonardo eredi diretti; interessante è questo, che i 
Veneziani appariscono qui vindici di diritti italiani in faccia allo straniero: essi 
risposero, infatti, al duca d'Austria che l' acquisto del F riuli era niente altro che un 
loro ritorno alla patria antica, da cui in t empi remotissimi erano partiti. Una guerra 
in cui intervenne mezza Europa doveva decidere anche del destino di Gradisca: la 
guerra di Cambrai. L 'armistizio con l'Austria fu concluso a Trieste ; la fortezza di 
Gradisca, di cui più tardi furono considerati facenti parte Sdraussina, Bruma, 
Mainizza e Petegliano, venne in possesso straniero. Meno di un secolo dopo, la guerra 
gradiscana vide i migliori capitani di ventura d'Italia e di Germania radunati sotto 
le mura della città. Gradisca rimase all'Austria, che la cedette agli Eggenberg. 

Poco rimane a Gradisca, borgata di 1500 abitanti , di questo tempo nel quale essa 
ebbe una parte importante nella storia d'Europa, e si chiamò Emopoli, da Giovanni 
Erno, il luogotenente veneziano che diresse la costruzione delle sue fortificazioni. 
Queste sono state in gran parte distrutte: rimane di esse ancora il pittoresco torrione 
della Campana, con i merli ricoperti di verde, il ciglio, un dì tremendo, coronato di 
cespugli. Il castello, diventato un penitenziario, ospitò nel 1836 Federico Confalonieri, 
quando, dopo quindici anni di prigionia, ebbe commutato il carcere a vita nella 
deportazione in America. Una statua di un Eggenberg ricorda nel palazzo municipale 
il dominio di costoro, cessato nel 1717 per dar posto a quello austriaco; qualche 
loggia, la bella facciata dei palazzi Finetti e de Fin ricordano le nobili famiglie 
del luogo. 
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Alle spalle ~i Cormons, dalla parte di tramontana, la pittoresca successione delle 
collme del Cogho. Un dì esso era gremito di castelli; non molto è rimasto delle vecchie 
bicocche, appena_ qualche rudere qua e là, come a S. Martino di Quisca, a Quisca, 
a Dob~~' dov~ e~1stono tuttavia le muraglie esterne del castello, con i quattro torrioni 
angolari, a Bighana. A S. Floriano, il castello era stato trasformato in un palazzo 

Cormons. 

., _ ~, 
'1 

(Coda1'o) 

per i suoi signori, i Formentini; durante la guerra, il luogo è stato quasi completamente 
raso al suolo, e il palazzo Formentini in · gran parte distrutto. 

Perduta la veste delle guerre antiche, perduta o nascosta sotto il verde quella 
della moderna, il Coglio è rimasto la fertile contrada a orti e vigneti, ove, come diceva 
Giuseppe · Caprin, giù per i declivi corrono a scale serpeggianti le pergole, descri
vendo tutte le sinuosità del suolo; il mandorlo presta i rami ai tralci delle . viti 
accampanate . Sul grande mareggiamento verde si sparpagliano per ogni verso alberi 
carichi di prugne, che sembrano coperte d'una polvere violetta; dovunque si guarda 
colpisce l'intensa coltura, e la vegetazione, che costretta dalla falce e da infinite 
legature a crescere a spalliera, si svincola, si ribella e gode sfrenatamente della sua 
libertà. Si lavora. negli orti, nei prati , nei vaneggi. Davanti le porte delle capanne, 
su graticci di canna, stanno esposte al sole le susine, che dopo essiccate, si comprimono 
e si mandano in commercio • col nome di prugne dolci del Coglio. 

11 - Venezia Giulia. 
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Una meravigliosa leggenda narra la gente del paese. 
In certe notti serene, giù dal Coglio, soffia un vento impetuoso. I boschi sui pendii 

suonano come se i loro alberi fossero tante canne di un organo colossale, e la musica 
possente si diffonde tutt'intorno. Su in alto la luna guarda immobile, com e una 
lampada d'argento appesa sotto un'immensa volta di cristallo. Le stelle sono pallide. 
A un tratto sembra di vedere nell'aria come un ondeggiare di veli leggeri; sono prima 
due o tre di queste forme indistinte, sono presto mille. Sembrano nebbia, ma in 

breve questa nebbia 
prende l' aspetto di 
graziose figure fem
minili, cinte di veli 
cand idi e svolaz
zanti. 

Sono le iate del 
Coglio. 

Le loro vesti sono 
tutte cosparse di 
brillanti che sfavil 
lano al lume della 
luna. Le fate intes
sono una danza fan- · 
tastica, piena d'una 
grazia che non si 
può dire. E sse si 
sono tutte prese per 

{Boccacc·i) mano, e girano, gi-
Loi Potoc presso Plezzo. 

rano, nella quieta 
luce dell'astro d'argento , in un grande cerchio, come se fossero un gran diadema 
da mettere sul capo bruno della Notte. Talvolta due mani si sciolgono, e il cerchio 
diventa un nastro fluttuante che s'annoda e si snoda in mille modi diversi. Ma ecco 
che da oltre l'Isonzo, lontano, una timida luce s'è levata che non è quella della luna; 
la luna, al vederla, impallidisce, e impallidiscono pure le fate. Come le loro vesti , 
esse diventano di momento in momento più diafane, trasparenti. 

La luce nuova è quella dell'alba. 
I brillanti si sciolgono e cadono sull'erba del prato. Quando il sole spunta, le fate 

sono scomparse, ma i loro brillanti liquefatti sfavillano sull'erba e sui fiori. 
Essi sono la rugiada. 
Tutta la Regione Giulia è stata t eatro dell'ultima grande guerra, che ha posto 

l'Italia di fronte alla nemica secolare della sua indipendenza, e noi già abbiamo incon
trato , in questa rapida scorsa attraverso la massima parte del Friuli, luoghi bene 
spesso nominati nei bollettini militari, nomi segnati di sangue e di gloria, talvolta 
di solo dolore. Chi non ricorda, dopo l'infausta Caporetto, la valle del Natisone violata, 
tutto l'esercito minacciato da tergo, costretto a ripiegare prima sulle Prealpi e sul 
Tagliamento, poi addirittura sul Piave? Ma chi non ricorda anche, dopo il riordina-
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mento su ~uel!o che sar~ considerato il fiume sacro dell'Italia, la grande vittoria del 
gmgno e il _tnonfo d1 _Vittorio Veneto? Uno a uno o tanti per volta tornarono a 
presentarsi 1_ nom~ dei paesi invasi, arsi, saccheggiati, calpestati, di quei paesi che 
oggincostrmh e nconsacrah abbiamo rivisto o salutato. Ma non tutti : con l'avvici
narsi che facciamo al-
l'Isonzo i ricordi non 
delle occupaz ioni e 
delle ruberie, ma della 
guerra combattuta di 
paese in paese, dilinea 
in linea, di trincea in 
trincea, si fanno più 
sp es si, e ritroviamo 
lu og hi che chi ha 
languito nelle gore 
fangose, strisciato nei 
camminamenti angu
sti sotto i fischi, i 
lamenti, i miagolìi, gli 
scoppii di centomila 
proiettili, chi ha san
guinato negli imbuti, 
dinanzi ai reticolati, 
chi ha visto nella ca
ligine den sa d ell e 
esplosioni la d a n za 
macabra delle nere 
ombre dei so ld a ti 
montanti all'assalto o 
fuggenti, non può ri
vedere senza essere 
riportato con l'animo 
prima che con la 
mente a quel t empo 
grande e terribile. 

M. Nero 

(Boccacc-i) 
La soglia di Staroselo tra il Natisene e l'Isonzo •vista da Robic. 

Ma non soltanto costui, anche ogni altro che venga a queste nostre t erre, dal 
Rombon al mare, non potrà non sentirsi come dinanzi a una presenza misteriosa 
ed enorme. Il vuoto dei solchi che ancora violano la durezza del calcare, delle 
gallerie che sembrano voler portare anche la luce al riposo della morte, delle 
occhiaie quadrate delle feritoie nella montagna, sarà per lui piì.1 pieno di una 
assemblea gremita; e più di un arringo, ricco di voci il silenzio dei cimiteri di 
guerra. 

Cose dette, si sa, e tanto ridette che si vorrebbe fermarsi per non ripeterle ancora, 
dal timore che altri parli di rettorica; ma non ne parlerà colui che in queste terre 

Valle 
dell 'lrnnzo 

Robic 
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venga con l'animo intento a tutta la loro bellezza, giacente non solo nella natura e 
nell'arte, ma anche nel ricordo che distingue l'uomo e lo guida verso una mèta che è 

sempre di là da quella raggiunta 
e che è forse il suo divenire, ma 
forse anche il suo morire. 

Dal Rombon al mare. Solo la 
montagna ha conservato piì1 tenace 
le traccie tremende, anche se i dolci 
suoi fiorellini la inghirlandino apri
mavera, come la vide il cantore di 
Santa Gorizia, o l'odore dei nuovi 
fieni la invada alla tarda estate, 
sostituendosi al lezzo spaventoso di 
un giorno: i borghi e le ville risorte 
dai calcinacci e dai bronchi con 
faccie fresche, hanno, per lo più, 
fretta di dimenticare e di rifarsi la 
vita di un giorno, m agari di miglio
rarla con nuova attività. 

Dal Rombon, sul cui capo calvo , 
uscente da una corona di boschi 
cupi e di verdi prati pendenti, trin
cee italiane e trincee austriach e si 
svolgevano a qualch e metro di 
distanza le une dalle altre, corre 
da una parte lo sguardo verso la 
Conca di Plezzo, asserragliata tut
t 'intorno dag li enormi ammassa
menti rocciosi, tra cui predominano 
il Canin col Prestrelj enik , e il Man
gart, e percorsa dalle acque spu
meggianti della Coritenza e del
l'Isonzo; dall'altra, oltre la cresta 
del Cergnala, verso la formidabile 
muraglia del lVIontasio e del J6f 

(Boccacci) Fuart; invisibili nel fondo , tra 
Caporetto sotto il tiro aus triaco r,916). questa muraglia e quella cresta, la 

Val Raccolana, la Sella di Nevea, 
spartiacque fra Adriatico e lVIar Nero, il torrentello che scende al bel laghetto di Raibl, 
le cui acque luccicano tra il bosco, in un dolce incanto sereno, cingendo la piccola 
isoletta verde. 

Cave di Predii ha miniere di piombo e di zinco che dànno il tono al paese. Da 
qui passa sotto il dosso montuoso una galleria di circa quattro chilometri e mezzo, 
la quale servì un t empo di scolo alle acque delle miniere, e durante la guerra all'ammas-
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samento austriaco di Caporetto. Essa sbocca vicino a Eretto medio Su di 
il passo del P d'l t · f · essa, . _re i rnos ra 1 orti diroccati dalle nostre arhghene. A Eretto di sotto 
si trovano gh stessi giacimenti cli piombo che ci sono anche dall'altra parte della 
montagna. 

Plezzo, borgata di cir:a 1600 ab., nel mezzo della pittoresca adunata di giganti arcigni, 
fu spesso disputata fra i due campi nemici; un pittoresco forte guarda la sua chiusa. 

g.428 Isonzo S. Maria 

Hevnik, (Boccacci) 

La conca di Tolmino. 

A greco, Saga, oltre lo sperone del Polounik, è, sempre seguendo lo spumeggiar 
dell'Isonzo, che svolta bruscamente, Serpenizza e Ternova; e poi, dopo qualche altro 
piccolo villaggio, Caporetto, borgo di circa 800 ab. Da Caporetto sale una strada per 
Staroselo e Creda al Natisone; è la strada del Pulfero, che ci conduce per i luoghi 
della vecchia Slavia italiana, e il loro centro S. Pietro, al Natisone, a Cividale . 

Da Caporetto la valle dell'Isonzo si fa più popolata ma non meno severa; la domina 
la m ole del Monte Nero; accovacciata ai suoi piedi Dresenza. 

Tolmino, con i suoi 1500 abitanti, borgata che fu dovuta totalmente ricostruire, 
avendola la sorte posta in uno dei punti più battuti dalla guerra, all'entrata della 
valle dell'Idria, allo sbocco della ferrovia di Piedicolle nella valle dell'Isonzo; punto 
che è anche la fortuna del suo piccolo e vivace commercio. Gli Austriaci avevano 
eretto quivi la loro famosa testa cli ponte sull'Isonzo. Tolmino fu castello carolingio, 
poi dei patriarchi, successivamente passò ai conti di Gorizia, ai Cividalesi che lo 
t ennero per lungo t empo, sfruttando le miniere di mercurio di Idria. Singolare e 

M, Jessa 
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interessante la leggenda che Dante soggiornasse alcun tempo a Tolmino, ospite di 
Pagano della Torre. Il nome del grande esule è legato a una grotta, situata a circa 
tre quarti d'ora di cammino dal luogo. 

Dirimpetto a Tolmino, sull' altra sponda dell'I sonzo, Volzana (700 ab .) e S. Lucia. 
S. Lucia fu nei t empi preistorici la sede di una grande città dei morti ,. segno della 

presenza dei vivi; infatti una necropoli discretamente ricca di cimeli fu scoperta in 
essa e parzialmente scavata ; altri sc_avi hanno dato poi buoni risultati anche a 
Caporet to e a Idria di Baccia, dove pure furono scoperte necropoli. Le tombe appar
t engono a un popolo dell'et à del bronzo, ch e inceneriva i cadaveri e tributava loro 
un culto che dimostra la credenza nella vita d 'oltretomba. Questo popolo sviluppò 
la sua massima coltura presumibilmente fra il III e il IV secolo a . C. , e dovette essere 
quello dei Veneti, come suppone il Marcheseti.i; esso abitò la vall3ta molto fittamente. 
Dalla parte di levante, scende all' Isonzo la Baccia, e la sua valle incassata, profonda , 
è fiancheggiata da ville e casolari; Piedicolle (1200 ab .) vi è il luogo più grosso, 
stazione di confine per la Jugoslavia e l'Austria. 

Ancora una montagna accidentata e solcata, pittoresca, a mezzogiorno della Baccia, 
con ville e casolari sparsi , e due grosse borgate, S. Vito al Monte (1700 ab.) e Circhina 
(1200 ab.); e poi si profilano gli alt ipiani carsici . Idria, sul fiume omonimo, è ancora 
una bella , graziosa cittadina di montagna, di oltre 500 0 abitanti. Della popolazione 
di Idria, i maschi sono per lo più impiegati nella miniera di mercurio, le donne si 
dedicano all'industria di quei graziosissimi m erletti che da Idria prendono il nome e 
che t alvolta esse st esse portano a vendere nelle principali città della R egione. La 
prima scoperta del minerale fu fatta intorno al 1 500; oggi le miniere hanno sforac
chiato la montagna in tutte le direzioni, e si prolung·ano in qualche punto fino a oltre 
cinquecento metri di profondità. 

Ed ecco levarsi tra l'Idria e l'I sonzo il primo degli altipiani carsici, austero e 
silenzioso, senz'acque, q~.a.si senza dimore umane, ma non senza verde; qui passò la 
guerra, lasciando le gigant esche impronte di solchi, di tane, di strade, qui passò la 
vittoria italiana: la Bainsizza è un nome che non si dimentica: su di essa la pace 
solenne veglia ora sulle vestigia eI).ormi. 

Canale ha poco sofferto della guerra . È il p iù pittoresco villaggio dell'Isonzo , grigio 
a cavallo del fiume spumeggiante; con i portoni ad arco e i ballatoi di legno ha una 
fi sionomia schiettamente friulana, sebbene la sua popolazione sia slovena . 

Ancora Anicova Corada (1700 ab.) e siamo vicino a una villa il cui nome nuova
mente ci dà visioni di sangue e di gloria : Flava. Quivi, nel giugno del ' 15 , con miracoli 
di valore che a udirli narrare sembrano favole, come una favola sembra l'impresa 
del Monte Nero, l'impresa della Bainsizza, e tutto ciò che riguarda la guerra in quest a 
t erribile fronte di giganti, fu creat a la t est a di ponte che appena due anni dopo doveva 
servire alla conquista del Monte Cucco e del Vodice. 



(11.fa.rega) 
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GORIZIA 

AINSIZZA , Monte Cucco, Vodice, Sabotino, Monte Santo: monti santi 
tutti per il sangue italiano, e col Calvario e il S. Michele laggiù, 
monti santi tutti di Gorizia. 

Gorizia giace in mezzo, distesa sul molle piano, guardata da una 
coorte immensa di mute sentinelle morte. 

Udine fu la capitale, Gorizia la città sacra della guerra, straziata nei vivi, straziata 
nei morti, con le case demolite, le vie sconvolte, il cimitero tagliato dalle trincee, le 
tombe scoperchiate. Oggi essa ha la palma e l'aureola, la prima gliel'ha data la storia, 
la seconda la poesia; onde saranno perpetue. 

Oscure le origini di Gorizia, di cui invano si cerca un indizio prima del rooo. 
Nel roor, Ottone III donava metà della villa di Salcano, la villa di Gorizia e suo 
territorio, a Giovanni, patriarca di Aquileia, e l'altra metà a Verihen, forse Variento, 
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duca del Friuli. I diritti di Variento sarebbero passati, per maritaggio, agli Eppen
stein; poco dopo, un'altra dinastia diventò, per via di qualche parentado, signora 
di Gorizia: la dinastia dei conti di Pusteria e di Lurn che la tenne quattro secoli. 
Dal sorgere del secolo xn, la storia di Gorizia acquista finalmente certezza. I conti 
di Gorizia appariscono implicati in tutti gli intrighi e le discordie del paese; 
stranieri, e per giunta avventurieri, essi non bramano che pescare nel torbido. Già 

Gorizia. L'tiustr·iaco rùigaltuzzato nel nostro vino. 

gli abbiamo seguiti in più d'una vicenda, in più di un loro acquisto, come gli abbiamo 
seguiti nella decadenza, sino alla estinzione. Potentissimi, i loro possessi si estesero 
nel Tirolo, nella Carinzia, Carniola, Stiria, Marca Vendica, Istria e Friuli. Oltre al 
contado di Gorizia e al castello di Cormons e al Coglio, tennero sotto di sè Mossa, 
Lucinico, Capriva, Moraro, Mariano, Fratta, Versa, Medea, Chiopris, Nogaredo, Ial
micco e Crauglio; appartennero loro Farra, Gradisca, S. Lorenzo e altri numerosi 
borghi sul Torre, sul Tagliamento e nel Cadorino. 

Mentre l'altra nobiltà tedesca, calata d'oltralpe nel Friuli quando questo divenne 
una marca _ del regno germanico, fu assorbita a poco a poco dalla civiltà del popolo 
italiano, e divenne italiana, anche perché italiana era la lingua del Patriarcato e del 
Parlamento friulano, i conti di Gorizia, più forti e più isolati dalla Patria del Friuli, 
vissero e morirono tedeschi. Ciò non vuol dire che sia stata tedesca anche la popola
zione di Gorizia, sulla cui nazionalità mancano notizie .fino a· un tempo relativamente 
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tard~. Nd r 30'., Enrico-II. conferì alla parte alta della villa di Gorizia, il titolo 
d1 città e 11_ dmtto d1 crearsi una propria magistratura, mentre il borgo e il piano ve
nivano retti da un gastaldo. 

È probabile che mentre gli abitanti del castello, ministeriali e addetti alla 
corte del p r in c ip e, 
saranno stati tutti o 
quasi tutti (ci furono 
i Rabatta, fiorentini) 
tedeschi, la popola
zione del borgo al 
piano, formata da 
me r can ti , da arti
giani, da contadini 
sia stata it a lian a. 
Abbandonata Gorizia 
-yerso la fine del 400, 
i conti, che andarono 
a stabilirsi nella loro 
Car inzia , presero 
certo con sè la folla 
degli addetti. Il ca
stello doveva essere 
già in condizioni di 
inferiorità rispetto 
al borgo al piano, 
quando, nel 1455, fu
rono estesi a esso i 
diritti cittadini. 

Passata agli Ab
sburgo, Gorizia con
tinuò a ingrandirsi 
con ritmo accelerato 
e ad arricchirsi per La prima alba di Gorizia italiana. 

commerci e industrie. 
La contea era retta, come tutti i feudi, dalla rappresentanza dei ceti, gli Stati, 
i quali legiferavano anche per la città. Ma i cittadini avevano il loro vecchio tribu
nale del 1307, composto dal gastaldo e dagli assessori: da questo, per l'aggiunta 
di quaranta cittadini, ordinata dall'imperatore Ferdinando, sorse il Municipio , o 
Magistrato della città, che, diventato elettivo, rappresenterà i diritti popolari di 
contro agli Stati feudali. La lotta che ne seguì portò a fatti di sangue. Il Magi
strato , forte dell'appoggio popolare, paladino di fierezza, cominciò a rifiutare i 
rescritti tedeschi degli Stati, perchè la sua lingua era l'italiana, né voleva riconoscere 
il linguaggio di gala dei nobili; invano gli Stati cercarono d'imporre avvocati tedeschi 
e lingua latina. Il secolo XVII era stato così propizio all'italianità, che Leopoldo I 
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imperatore, scriveva da Gorizia: << Il paese, il clima, il non sentir favellare altra lingua 
che l'italiana, mi fanno scrivere anche nella medesima>>. 

La cultura italiana delle scuole prende nome dai Gesuiti che ve la iniziarono, si 
può dire, in sul principio appunto del secolo xvn, quando, espulsi dallo Stato vene
ziano, si stabilirono nella contea, e crearono a Gorizia, dove eressero anche la grande 
chiesa barocca che da loro prende il nome, un.a scuola pubblica, in cui, benchè tedeschi 
la maggior parte, e per farsi intendere dai discepoli della terra, e per attirare al loro 
studio i giovani del vicino territorio veneto, insegnarono in italiano. Nel 1774, per
messa in tempo d'illuminismo la vendita di libri e stampati , usciva il primo numero 
della Gazzetta Goriziana. Nel 1780 si costituiva nella città la colonia degli Arcadi 
Sonziaci, col solito corteo di ninfe e pastori e sdolcinati sonetti e canzoni. Giuseppe 
Coletti, il fondatore dell'accademia, si trasferì più tardi a Trieste, ove fondò pure 
un'accademia, dalla quale la Biblioteca civica triestina s'ebbe quasi tutta l'eredità di 
libri, stampe, utensili, ritratti e sigilli degli Arcadi Sonziaci estintisi nel 1796. Nel 1782 
sorgeva a Gorizia il teatro esistente ancora. La città era ingrandita e prosperava sempre 
più, per le industrie della seta, dei tessuti in genere, del vetro, delle m aioliche, della 
cera, del cuoio, della carta e per i commerci. Non poco aveva contribuito ad aumentare 
la sua importanza l'istituzione in essa dell'arcivescovado, avvenuta nel 1751, in seguito 
alla soppressione del patriarcato di Aquileia. 

Venne lo sconquasso della Rivoluzione, vennero gli eserciti napoleonici: Gorizia 
seguì le vicende comuni. Caduto Napoleone fu di nuovo l 'Austria, e fu la passione 
dell'irredentismo, la lotta nazionale. E fu da ultimo la guerra. Essa diede a Gorizia, 
oltre all'eroismo dei suoi volontari, una purissima figura di martire, il popolano 
Emilio Cravos, che, arrolato nell'esercito austriaco, dichiarò all'ufficiale che lo insul
tava: Son nato italian, son cressudo italian e sarò italian fin che crepo. Condannato 
per questo alla fucilazione, rifiutò di nominare i suoi amici, eccitando i carnefici con 
le parole: - Noi femo presto - non meno fiere del leggendario - Tiremm innanz. -
Subì il martirio il 15 novembre 1915. Se niente altro avesse dato la città combattuta 
alla causa dell'italianità, non basterebbe questa pura fiamma a crearle un'aureola? 

Il 9 agosto 1916 l' esercito italiano rompeva una servitù secolare, nell'ottobre 1917 
la città era ripresa dagli austriaci, che definitivamente ne uscivano nel novembre 1918. 
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. Gmizia si sten~e tutta lungo la radice del colle, su cui sorge il castello, si ammon
ttc~hia en~ro la p~ima m~ragha della fortezza, si protende tra il verde d'ippocastani 
e _di campi fi~rentt verso 1 Isonzo, accompagna il fiume con una popolazione sparsa di 
ville_tte scagl10nate _sulla discesa erbosa, lo chiude con i suoi impianti industriali, lo 
taglia con le grandi roste, ne deriva canali, fiancheggia le linee ferroviarie, si sparge 

(.1\tfarega) 

Selva dì Ternova. Logna. 

intorno, diradandosi nella campagna aprica, ricercando la sua selva del Panovitz 
strappata, stroncata, divelta dall'orrida furia delle granate, la sua ombrosa Casta
gnavizza, dove invano cercò un dì pace nel sepolcro l'ultimo Borbone di Francia, 
Carlo X, ramingo per l'Europa, venuto a morire di colèra a Gorizia nel 1836. 

Il castello sorge al sommo della collina su cui s'arrampicano le case, cinto da una 
fort ificazione esterna, entro la quale si sale, passando . accanto alla chiesetta gotica 
alquanto rozza del Santo Spirito., della fine del '300, molto ·maltrattata dai restauri, 
fino al poderoso mastio del secolo xv, ma con opere di Massimiliano I, del luogotenente 
veneto Pietro V enier e di Leopoldo I. Il grande leone di S. Marco di Giovanni da 
Campione che sta sopra il portale vi fu ricollocato nel 1919, dopo esser stato tolto 
dal Museo, dove l'avevan posto gli Austriaci. Le mura verdi di muschi , i pode
rosi torrioni cilindrici degli angoli hanno superato le armi ant iche e le moderne: 
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il ricordo delle cessate dominazioni si è conservato, ma il borgo al piano, un dì appol
laiato timorosamente alle sue coste, ha violato la città dei feudatari, si è sposato 
alla rocca e ne guarda con amore la sagoma r:obusta, sguarnita oramai di minaccia. 

Giù per l'erta del Castello, sbocchiamo nella piazza del Duomo. Questo è del 1682, 
e non ha bellezza architettonica; disgraziatamente il suo grande magnifico affresco 
del Quaglia è crollato con la volta, durante la gu erra. L 'unica chiesa della città che 
abbia dignità architettonica è quella dei Gesuiti o di Sant'Ignazio; se non che la bella 
facciata barocca posta sulla piazza principale, è fiancheggiata da due campanili, cui 
è stata sovrapposta una mostruosa cipolla per ciascuno. L 'interno è a una navata, 
con tre cappelle ad arco per parte, sulle quali ricorrono, a guisa di loggione, due 
gallerie a balaustre con colonnette. La pittura migliore, il grande affresco dell'abside, 
è stato in massima parte distrutto dalla guerra. I Gesuiti che hanno affermato con 
l' erigervi la chiesa, la loro padronanza sulla piazza maggiore, vi hanno eretto, a 
propria ulteriore glorificazione, anche la statua di Sant'Ignazio. Con ciò essi hanno 
affermato una verità storica: la loro partecipazione efficace alla vita della città. Nulla 
ha, per contro, lasciato nell'arte, la nobiltà feudale, se si voglia eccettuare il bel palazzo 
barocco degli Attems, opera di quel Pacassi che fu chiamato a Vienna a ideare la 
villeggiatura imperiale di Schèinbrun, e che lasciò di sè alla città anche un altro 
ricordo: la fontana col Nettuno e le Nereidi, vicino a S. Ignazio. Non a un palazzo 
nobiliare, ma una casa di albergatori, i Berlini, appartiene l'affresco di via Rastello, 
sbiadito e conservato solo in parte, rappresentante l'arrivo a Gorizia di Carlo V. Il 
palazzo Attems è oggi sede del .Museo Provinciale, contenente raccolte pregevoli per 
l'archeologia, la paletnologia, le scienze naturali, le arti. 

Superbi i dintorni di Gorizia: Salcano che fu la più antica fortificazione e la più 
antica sede dei conti, con l'aereo ponte ferroviario, una meraviglia della statica; 
ricostruito; il Monte Santo, che fu, durante la guerra il monte dell'inferno, ove nari 
poteva spuntare un filo d'erba che non venisse fulminato da tutte le parti; oggi esso 
ha il suo santuario rifatto per i devoti pellegrinaggi; il Monte S. Valentino, estremo 
sperone di scirocco del Sabotino, con sopra pochi ruderi di un antico castello; Peuma 
che fu tutta distrutta, e da cui passeremo a Oslavia, tra il Podgora e il Sabotino; 
quivi in mezzo alla massa incombente dei due monti solcati in tutti i sensi da trincee 
e camminamenti, scavati in antri capaci, conservanti indelebilmente l'impronta (lella 
lotta titanica, si apre, a chi venga d'occidente, scendendo da S. Flori:mo del Coglio, 
la porta di Gorizia . S'apre oggi; si chiuse fino all'agosto del 1916 ai nostri soldati 
(di cui un obelisco ricorda il sacrificio) con sbarramenti enormi di reticolati, di 
cavalli di Frisia di ogni genere, e col fuoco furibondo delle a1:tiglierie e delle 
mitragliatrici. Sul Podgora un altro monumento ricorda i caduti per la conquista 
della sua cresta, allora tutta rossigna e sconvolta, oggi riconquistata, malgrado le 
vestigia incancellabili, dal verde; ma quali monumenti migliori ai caduti d'Italia, 
alla gloria d'Italia, çhe il monte stesso, che la nuda schiena rocciosa del S. Valentino, 
che i verdi pendii del Monte Santo, che il S. Gabriele, che il S. Daniele, che il S. Marco, 
che più lontano laggiù il S. Michele carsico, tutti questi santi che vomitarono ferro, 
fuoco e morte, che gli altri giganti lontani visibili da qui aerei come 

domi incantati? 
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Ai piedi del Podgora, sull'Isonzo, si stendono oggi gli edifizi del maggiore coto
nificio della Giulia, con impianti grandiosi .per la lavorazione del materiale e per la 
produz10ne della forza elettrica: è questo stabilimento il simbolo dell'avvenire di 
Gorizia, capitale di una provincia che si stende sulle Giulie, su parte del Carso e del 

Monte Santo (ag03to 1917}. 

piano: centro delle vallate dell'Isonzo e del Frigido, in facili comunicazioni con Udine 
e Trieste, situata su una delle grandi linee di comunicazione con l'estero, questa città 
di 27.000 abitanti è destinata a essere un fiorente centro industriale e un mercato 
per tutti gli scambi interessanti le plaghe che gravitano verso di essa; la dolcezza 
del suo clima che la fece un dì paragonare a Nizza, la sua posizione incantevole, ne 
fanno, poi, un soggiorno ideale per chi cerchi la calma e il riposo. 
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Ai piedi del Calvario che scende ripido al piano col famoso <<Naso >>, Lucinico, 
grossa borgata di oltre 2000 abitanti. Nel Medio Evo fu forte castello e sostenne 
assedi e assalti;1i Veneziani lo demolirono nel r5rr , ma i combattimenti nelle sue 
vicinanze non ebbero fine per questo, onde il luogo fu chiamato << ossario veneto >>. 
La guerra recente non ha tolto nulla alla fama sinistra del dolcissimo clivo ubertoso, 
su cui Lucinico, che la guerra totalmente distrusse, ride oggi, rifatto nuovo. 

(l guot·ns) 
Il Castello di Aidussina. 

L'Isonzo ha qui largo il corso argentino: verso levante risale la verde valle del 
Frigido o Vipacco, restringendosi fra l'erta discesa della Selva di Tarnova da una parte 
e le pendici macchiate di boschi del Carso triestino dall'altra; ne segnano lo sb_occo 
nel fiume principale, Savogna, Rubbia, S. Andrea, Merna con l'altura di S. Grado, sì 
spesso con Vertoibizza nominata nei bollettini di guerra, Raccogliano, Biglia: siamo 
all'estremo limite dell'avanzata italiana prima di Caporetto; Bucovizza e Ranziano 
vicine non furono mai conquistate; fu sì conquistato il cespuglioso Fai ti che lassù alza 
la sua gobba sorniona, irrorata di tanto sangue. Più addentro nella vallata, l'am
monticchiamento di gobbe che scende dal S. Marco presso Gorizia, si avvicina e si 
stringe al Frigido; ivi è in posizione ridentissima sul colle, accanto al bel fiume 
limpido, Prevacina (rzoo ab.). Scarsissime e povere le dimore umane sull'alta Selva 
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di Tarnova, magnifico 
parco boscoso che la 
Valle di Chiapovano 
divide dalla Bainsizza, 
ben più frequenti ai 
suoi piedi, lungo la 
linea ferroviaria con
ducente ad Aiclussina. 
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{lgnotus) 

Questa borgata cli 
circa mille abitanti fu 
al t empo di Roma, 
quando si chiamava 
H aidoviitm, impor
t ante fortifi cazione cli 
difesa, cli forma qua
drata, con dodici torri 
rotonde, quattro delle 
quali ancora visibili; 
una di esse raggiunge 
l' altezza di 20 metri . 
Questa specie di posto 
avanzato stava in co
municazione con i ca
stellieri e le città a 
mare, e dipendeva da 
Aquileia, da cui aveva 
i rifornimenti. Oltre 
Aiclussina, una strada 
sale pittoresca sull'al
topiano carsico ; poco 

Il castello di Luegg. 

dopo Poclicrai si giunge al punto più alto, a 882 m., 
ad Pirum, altra difesa del confine romano dell'Ital.ia. 

dove sorgeva il castelliere 

Siamo · sulla strada dei barbari, Nauporto da un lato, Postumia dall'altro della 
Selva di Piro; quivi, lungo questa strada, il Medio Evo costruì le bicocche dei suoi 
cavalieri, dipendenti prima dal Patriarca, poi dai conti di Gorizia, tendenti sempre 
a taglieggiare viandanti e popolazioni, stranieri quasi tutti, chiamati da principe 

straniero. 
La sfilata dei castelli cominciava con quelli cli Dornberg (Montespino), Reifenberg, 

S. Daniele del Carso; conservati tutti e tre oggi ancora , pittoreschi. Interessante 
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specialmente quello di S. Daniele, anticamen te S. Angelo; c~n sotto il _borgo cir
condato di mura con due porte : il pit1 bell 'esempio, secondo 11 Capnn, d1 un borgo 
aggruppato intorno alla castellania. Ycnivano , quindi, quelli di Santa Croce presso 
Aidussina, Vipacco, di cui non ci sono che roYinc mentre esiste nel luogo 11 palazzo 
dei Lantieri ultimi suoi feudatari , Postumia o Adelsberg. 

(l gnotlt s} 

:\[onfa lcone. 11 nuo\·o l)org-o opera io. 

Il castello di Luegg è il pii1 singolare che esista sulla faccia della t erra; esso è 
incassato in una grotta del Monte Re, in cui si getta un fiumiciattolo. Già a vederlo 
- dice il Caprin - con le sue fond amenta minate dall 'acqua, con gl'immensi massi 
gravitanti sulla volta, si prova una specie cli ,tmmirazione per colui, che bravando 
i nobili, volle fare per sè un asilo quasi inaccessibile, collocandolo spavaldamente 
fra due minacce. Tutto all 'intorno lo vela l'ombra d'una fi tta macchia d 'alberi, che 
d'autunno si cangia in un bosco d'oro. I muri interni sono di nudo sasso ; i gradini 
scalpellati nella pietra viva ; l' ultimo piano mette internamente in una profonda 
galleria che s'inoltra nel monte. In questo castello fu assediato verso la fine del 
quattrocento Erasmo Lueger, bandito e persegu itato con una taglia sul capo per 
aver ucciso in un banchetto, un maresciallo cl i corte; soltanto il t radimento potè 
aver ragione di lui. 

Il castello di Senosecchia difendeva la strada di Prevallo : ora è una rovina . 



GORIZIA r8r 

Postumia con i suoi 2600 ab. è, ben più che per le sue rovine, famosa in tutto il 
mondo per la grotta meravigliosa, ricca di impareggiabili bellezze : essa è, oltre a ciò, 
importante come stazione di confine per la Jugoslavia e nota come fresco e ridente 
luogo di villeggiatura . 

(Stab. Costr. Aero11au! .. ) 
Duino. 

Lungo la v:=tlle del Frigido, là dove l'Isonzo sfiora il curvo margine del Carso 
triestino, ecco Sdraussina sotto il S. Michele, ecco Sagrado industriosa (rroo ab.), 
donde si parte un canale che dividendosi nelle quattro braccia di S. Pietro d 'I sonzo, 
Soleschiano, Ronchi e Monfalcone, irriga l'agro sottostante, fino al mare. Anche Fogliano 
che segue (1400 ab.) , fu, come Sagrado, distrutta dalla guerra e poi ricostruita; Palazzo 
richiama ricordi di combattimenti, come Redipuglia. Vicino a questa, a Sant'Elia, salu
tiamo l'immenso cimitero costruito in pendìo sul colle, dove dormono trentamila caduti 
per la libertà dell 'Italia. Dopo Vermegliano (1300 ab.), troveremo Ronchi, industriosa, 
oramai una cittadina di 3000 abitanti , chiamata<< dei Legionari >>, perchè da qui partì 
d'Annunzio per l'impresa di Fiume; in Ronchi fu arrestato il 16 settembre 1882 
Guglielmo Oberdan. 
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Monfalcone è vegliata dalla sua. rocca, cui si sale dall'abitato , in pochi minuti di una 
viottola fra sterpi e cespugli. La roùna piccola e facilmente violabile risale a una 
costruzione che una notizia di ?darin Sanudo attribuisce nientemeno che a Teodorico; 
ma il documento più remoto che !a riguardi risale al 1289. Appartenne ai Patriarchi 
fino al 1420, anno in cui passò ai Veneziani. La rovina ha il fascino di tutte le rovine; 
ma la vista che si gode dall' alto cleì poggio roccioso ne ha un maggiore, poichè ci 
pone dinanzi un'altra parte della grnnde fronte giuliana della guerra; il De beli, il 
Cosich, il Sei Busi, s01; 0 lì alla nostra portat,1 questi terribili colli; da una parte è 
Selz, dietro quel dosso il laghetto di Pietra Rossa. Laggiù verso Trieste, quelle ondu
lazioni che chiudono l' orizzonte sono la t remenda Hermada. 

Monfalcone è di antica origine. Forse si chiamò Puteoli; certo il suo nome 
attuale compare appena nel sec. xm. Aveva, però, già allora un Consiglio mag
giore e ùn minor Consiglio, formato eia giudici, camerari e provveditori, cui spettava 
il disbrigo di tutti i pubblici affari, e che sedeva nel palazzo di città. Fra le tredici 
comunità che avevano voce nel parlamento della Patria del Friuli, essa, dice il 
Caprin, occupava il settimo post o. I comizi popolari o << arrenghi >> venivano radunati 
per decidere cose di maggior momento; a queste riunioni prendevano parte anche le 
donne. Venuta la città in possesso di Venezia, le lunghe ostilità fra questa e l'Austria 
rovinarono Monfalcone, che dovette t rascurare il suo agro, per cui questo impaludò 
portando la febbre entro le mura. I piì.1 dei cittadini erano stati costretti a emi
grare, quando Venezia si prese cura della misera città, facendola, con opportuni 
provvedimenti, rifiorire. Alla fin e del secolo scorso, fu condotta all'agro monfal
conese, che è ricoperto da uno strato di humus sottile poggiante sul fondo di 
ghiaia, e, quindi, incline a disseccarsi, l'acqua del canale d'irrigazione Dottori, e ciò 
favorì straordinariamente il prosperare deìla regione. 

Ma la città, oltre che essere allietata da floridi campi, è una delle sedi della grande 
industria triestina, specialmente cli quella chim;ca e cli quella navale e degli apparecchi 
di aviazione . Il Cantiere Navale Triestino, uno dei maggiori d'Europa, distrutto 
totalmente àurante la guerra e ora in piena attività produttrice, ha creato, col suo 
teatro, con le ville e gli alberghi er impiegati e op2rai accanto alla Monfalcone vecchia, 
un'ammirabile città-giardino, scaglionata ìungo il viale alberato che conduce verso 
il mare. Monfalcone, anche lasciando da parte la città dei cantieri, non ha aspetto 
antico che in qualche singolo punto, come nellét caratteristica medioevale via del 
Duomo. Nel resto essa è tutta moderna. Conta circa 30.000 ab., ed è destinata certo, 
specialmente quando tutte le paludi vicine sieno bonificate, e terminata la strada 
costiera che la congiunga a Trieste con una tranvia, a un sempre maggiore sviluppo 
come sobborgo triestino. 
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. << Noè, cent'anni circa dopo il diluvio, mandò il suo figliuolo Giafet a fondare una 
çolonia alle foci del Timavo; da ciò il nome di Giapidia dato a tutto il paese circon
vicino. L 'antica chiesa di S. Giovanni, edificata sul fiume, alla sua risorgenza dalla 
roccia, venne denominata de Tuba, appunto perchè essendovisi piantata lì una delle 

(Boccl'f.c c-i} 
.R ustico presso Bisterza. 

prime colonie dopo il diluvio, alla fine del mondo dovrà venire colà uno dei quattro 
angeli predetti dalla Scrittura a suonare la tuba per far risorgere i morti >>. 

Questa, press'a poco una delle leggende che correva anticamente sull'origine del 
piccolo e povero borgo di S. Giovanni di Duina o di Tuba. Troppo pretensiosa, ma forse 
dovuta al mist ero del grande fiume sgorgante dalla montagna, il quale aveva pur 
spinto anche in tempi precristiani al favoleggiare e al poetare ; o forse al mistero delle 
sorgenti calde, uscenti allora dal suolo di un'isola oggi interrata dai detriti alluvionali. 
Certo che il breve t ratto di costa tra Monfalcone e Duino fu un dì fertile terreno di 
narrazioni fantastiche. 

A S. Giovanni si era inalzato, al tempo di Roma, un t empio alla dea Speranza, 
a cui i malat i che accorrevano alle t erme, dedicavano t avole e offrivano dono votivi. 
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Di queste tavole alcune si trovano sulla chiesa attuale. Il luogo è dominato dalla 
Hermada , contro le cui opere fortifìcatorie che solcano e sforacchiano tutta la 
montagna s'infransero sanguinosamente gli assalti italiani . Un'ara votiva sul Timavo 
ricorda l'epica lotta della Terza Armata. 

Oppachiasella strappata al nemico {agosto 1916) . 

A settentrione dell'Hermada, sul pianoro carsico, una quantità di villaggi e di 
borghi, oggi ricostruiti, ci ricordano con i loro nomi innumerevoli fazioni di guerra: 
Oppachiasella, Castagnavizza, Selo, Boscomalo, J amiano; Duino, sulla costa, non 
mostra più le sue ferite; né il villaggio, né il castello. Non che non vi sieno rovine 
sulla roccia che s'avanza sul mare, ma sono antiche, di castello antico . Il maniero 
di Duino, per la forte posizione che guardava la via costiera e permetteva di levar 
taglie e balzelli sui viandanti, rimase per molto tempo munito fortemente in mano 
dei suoi burgravi Duinati , dal n21, anno in cui per la prima volta lo si nomina, 
fino al 1399, sotto l'alta signoria dei patriarchi. Nel 1366 i burgravi si misero sotto 
la protezione dei duchi d'Austria. Nel 1399 il castello venne per eredità ai Walsee; 
nel 1472 lo ebbero per denaro gli Absburgo . Questi lo affidarono ai Hofer di 
Ranzano, dai quali, per eredità venne nel 1587 ai Torriani che lo acquistarono in 
signoria completa, e lo t ennero fino all'estinzione del ramo maschile, nel 1849 . Ma 
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già sotto i due ultimi Duinati fu abbandonato il castello di cui si vedono oggi i 
ruderi, e ne fu costruito un altro che, in gran parte distrutto durante l'ultima 
guerra, è oggi di nuovo in piedi. Cil 

Dopo Duino, verso Trieste, non c'è sulla costa alcun nido di antichi signorotti ;' 
di tali nidi potremo trovarne se, risaliti sul Carso, . sorvolando le molte ville sparse 
sull'aspro pianoro pittoresco, dove pure troveremo in qualche luogo le eterne traccie 
di Roma, sieno pure tombe, e vedremo i vigneti faticosamente sostenuti contro la 

Novo Scoglio. 
(Oppiglia) 

bora e la scarsità dell'humus intorno ai luoghi celebri per bontà di vini, visitando 
Comeno (900 ab .), ridente fra boschetti di pini e fra le viti, Sesana (rooo ab.), lieta 
di villini; se, diciamo, risaliti sul Carso, ritroveremo lassù, prima che si precipiti nella 
sua profonda voragine, il Timavo che abbandonammo tra il monte e il mare. Lo 
ritroveremo anche col nome slavo di Reka, ma preferiremo usare il nostro di Timavo 
superiore, visto che è indubbia la sua identità con l'altro cantato da Virgilio: lungo 
il suo corso, ritroveremo le bicocche feudali, amanti dei dirupi romantici, del fragore 
dei torrenti, dei luoghi silvestri, purché posti sulle vie del passaggio umano. 

Guteneck è una di queste bicocche, oggi un rudere, e fu feudo aquileiese; quello 
di Bisterza, vicino alla grossa borgata industriale e agricola di circa 900 abitanti, è 
un misero resto di torre antichissima; il castello di Steinberg è opera del secolo xvn, 
e, perciò, mite di aspetto; allo Schiller-Tabor, costruito forse nel 1508, è congiunta 
la storia di un episodio della insurrezione dei contadini che, scoppiata in Germania, 
in seguito alla Riforma, si propagò, lungo la catena delle signorie feudali tedesche, 
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oltre le Alpi, fino sul Carso e sulle rive dell'Isonzo. Il castello di Primano, le cui rovine 
stanno alte sul colle fiancheggiante il fiume. fu orgoglio dei Duinati, appartenne poi 
a una famiglia Ravignani di Ravenna, che, entrata al servizio dell'Impero, s'inte
descò in Raunach o Raunicher; Novo Scoglio, ridotto anch'esso a pochi ruderi sulla 
roccia biancastra, fu dei Rauber, audaci avventurieri , il cui nome indica di che tempra 
si fossero. Altri ruderi sulla vallata del Timavo alto sono quelli di Nigrignano o 
Schwarzenegg. Poi, sotto il villaggio di S. Canziano, il fiume fragorosamente s'inabissa, 
né vi hanno lungo la sua valle tenebrosa altre castella se non quelle create dallo 
stillicidio, nate nei secoli e nei secoli viventi. 

Sopra, sull'altopiano, troveremo ancora in questo paraggio una torre, nel villaggio 
di Corgnale, ricco anche di una graziosa cappella gotica e di una chiesa dei Templari, 
riedificata nel 1626; ma la torre non fu eretta a sostenere diritti di feudatari, bensì 
a difesa contro i Turchi; contro costoro servì pure il castello di Ciana, sul Nevoso, 
né sarà stata inoperosa la rocca di Castelnuo vo, dominante la borgata, tra i monti 
della Vena e il Timavo superiore. 

(Bocca rei) 
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TRIESTE 

UMEROSE strade ci condurranno dalle castella e dalle ville · del Carso 
triestino-istriano verso il ciglione dei Vena. Da dietro a quel ciglione 
una gran luce, visibile, specialmente nei dì cli nebbia, da lontano, 
lontano, si leva la notte verso il cielo; quella luce è l'annunzio 
cli Trieste. 

Né si può pensare a più fantasiosa e fastosa luminaria cli quella che d'improvviso 
si presenta a chi, superato quello stesso ciglione, s'affacci a mirar giù nel dispiegamento 
cli velluto dei colli, sulla seta lucente del mare. Miriadi cli stelle si raggruppano e si 
svolgono in teorie, ascendono, discendono, s'incrociano, s'accompagnano, divergono, 
segnano le vie, le piazze, gli edifizi in uno sfarzo inarrivabile, un profluvio cli splendori 
che il mare riflette, accendendo lungo le rive tremolanti fili d'oro e d'argento. Più 
discosto, verso il largo, gli occhi rossi, gli occhi bianchi, gli occhi verdi delle dighe 
ammiccano con lampeggiar continuo ai lumi mobili scivolanti misteriosamente sulle 

acque. 
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<< La collana della regina >> h a denominato un pittore che ha voluto fissarlo sulla 
tela, questo scintillamento di diamanti, limitato dal largo e dolce arco della costa 
come dal molle tondeggiar di un collo; ma se questa regina è la notte, non a lei sola 
volle Trieste donare splendori; ché la città è superbamente bella anche di giorno, 
regina essa stessa, circonfusa, se splenda il sole, dalla luminosa azzurrinità del cielo 
e del mare, adagiata sul trono di verzura dei colli su cui stende la sua vest e ondeggiante 
di croco, coperta, per lo più, come da un lieve sfumare di veli. 

Trieste, anticamente Terges 1e, esistette, per autorevoli testimonianze, prima del
l' epoca romana, e fu villaggio carnico o castelliere protoveneto o borgo veneto, se 
con questi nomi è esaurita, con la nostra scienza, l'enumerazione delle popolazioni 
che vissero, nell 'et à preistorica, nella nostra Regione. La luce della storia comincia 
con Roma che conquistò la borgata tergestina nella guerra del 178-177 contro gli 
I stri. Quasi una cinquantina d 'anni dopo, popolata con cittadini romani, Tergeste 
fu costituita in colonia, vale a dire fatta municipio romano e centro militare fortificato . 
La sua nuova funzione militare fece sì che nel 53 a. C. i Giapidi la saccheggiassero. 
Ciò non impedì che undici o dodici anni più t ardi essa venisse inclusa entro i confini 
d 'Italia, portati sul Formione o Risano. Ottaviano Augusto le dedicò cure particolari, 
e nel 33 ne fece costruire le mura _: opera, della quale è rimasta testimonianza in una 
iscrizione frammentaria che si trova nel Lapidario triestino. Delle mura augustee, 
rimast e a base di quelle medioevali, si vede ancora un tratto notevole lungo la via 
Tor San Lorenzo; della statua che i Tergestini grati inalzarono al Principe dinanzi 
alle Alpi Giulie è stata rinvenuta la base a S. Canziano del Carso. 

Pieno fu il diritto romano dei cittadini iscritti nella tribù Popinia, e il municipio, 
retto da duumviri e dal consiglio dei decurioni , fu sottoposto, al tempo della R epub
blica, a' proconsoli dell' Italia settentrionale. Difficile il dire quale fosse l'importanza 
della città al t empo dell' Impero; certo fu considerevole, se badiamo alla menzione 
che ne fanno i poeti Rufo Festo Aviano e Prisciano, e al giro delle mura, al numero e 
a lla grandezza degli edifizi pubblici, alla capacità del teatro; il numero di dodici
mila abitanti che le fu attribuito è forse inferiore a quello che fu la realtà. 

Del teatro esiste a Trieste una vasta rovina, poco visibile sotto un agglomeramento 
di cat apecchie, çostruite con le sue pietre, conservanti in sè una parte dei corridoi 
dell'antico sontuoso edifizio , di cui si può seguire lungo le vie Pozzacchera, Donata 
e Rena, la curva descritta un tempo dalle mura. Come del teatro , così accadde di 
tutta la città romana che fu sepolta sotto la medioevale, alla quale offerse il dono 
delle sue pietre; onde chissà quanto tesoro di ricordi renderebbe oggi il suolo, se si 
volessero abbattere le grigie topaie degli angiporti sordidi della città vecchia bassa 
dove il sole sembra un geloso .regalo dell'ora meridiana, sebbene essi s'infestonino 
t alvolta di una biancheria che non si sa come in quell'aria, al contatto di quelle mura 
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che sembra_ trasudino un untume secolare, possa non insudiciarsi; e più se si volesse 
salire col precone liberatore su per le viuzze della città vecchia alta fino a dove essa 
a,llarga la sua vista sul mare, sugli altri colli, sulla città nuova,' grande, con cui 
s_abbraccia a S. Vito, che domina inesprimibilmente serena, raccolta nell'incanto dei 
ncordr, a S. Giusto. 

A s_. Giusto: la basilica cristiana è cresciuta su dal tempio dedicato alle tre divinità 
caprtolme dr G10ve, Giunone e Minerva, e che dovette essere magnifico, se giudichiamo 

Il castello S. Giusto 

(Ignotus) 
Trieste. Il molo Audace, 

dai resti che appaiono incastrati nel campanile, nello spigolo rientrante fra campanile 
e basilica, e nei frammenti raccolti nel Lapidario. 

Non solo il tempio capitolino e il teatro si riaffacciano ancora oltre ai secoli a 
rammentare la nobiltà di Trieste romana, ché bellissime traccie di pavimenti a mosaico 
e una statua d'atleta, grande al vero, imitazione o variazione di qualche soggetto 
policleteo, furono trovate a Barcola, sulla cui riviera pittoresca sorgevano ville, come 
oggi , e terme e templi; solo lo zoccolo fu trovato del monumento equestre di bronzo 
dorato che i tergestini avevano eretto al concittadino Lucio Fabio Severo, il quale 
aveva voluto essere senatore solo per aver modo di ,conservare sicura e difesa la 
propria terra, ed era riuscito, infatti, a indurre l'imperatore (forse Antonino Pio, forse 
Caracalla) a estendere il diritto di cittadinanza anche ai discendenti della popolazione 
sottomessa del territorio. Un'iscrizione conservata ci dice che la città possedeva anche 
un ,anfiteatro per i giuochi gladiatori. Bella e ricca doveva essere, dunque, e tale la 
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confermano i suoi due acquedotti, di uno dei quali, lungo oltre 12 km., furono troYati 
resti numerosi ; e la rappresentazione del suo porto pieno di navi scolpita sulla 

Colonna Traiana. 
La Trieste moderna ha raccolto ciò che la t erra ha reso della sua romanità, parte 

nel Lapidario , parte nel Museo cli storia riuniti su l Colle cli S. Giusto , questo in un 
basso edifizio dall'aria conventuale, quello in un quieto giardino ombroso su cui sorge 
un grazioso tempietto corinzio . Kulla di più at to a trasfond ere nel visitatore la propria 
anima, di questo campo silenzioso che fu l'antico cimitero della Cattedrale; se altrove 
un museo può essere cosa di gelo, qui le pietre biancheggianti tra il verde, raccolte 
amorosamente nella ieratica solennità del tempietto, vigilate dall'austero m onumento 
del grande archeologo Giovanni Winkelmann, opera di stile canoviano, hanno il loro 
posto come nel corpo vivo degli edifizi da cui provennero . Si è immersi qui nell 'incanto 
di un mondo che la morte ha composto nella quiete delle voci sommesse, nella solen
nità dei grandi richiami; il colmo cli questo colle fu con Roma, Cam:i:idoglio di Trieste, 
e questo pendio verso S. Michele fu il Foro, quei ruderi che limitano il verde campo, 
sono mura m edioevali innestate su tronco romano. Qui volle il Lapidario l'illustre 
cittadino Domenico Rossetti per dare a Giovanni Winkelmann, assassinato a Trieste 
nel 1768 da un livornese che voleva derubarlo delle sue monete, degna onoranza e 
degno contorno. 

Qualche cosa, però , dell'Evo antico si regge ancora, quasi completa, al suo posto, 
in una viuzza erta di Cittavecchia : un arco senza particolare bellezza, senza movi
mento di sagome, non completamente libero nella base e in uno stipite, privo d'iscri
zioni, t anto che nulla si può dire con certezza della sua origine, se non che è romana; 
il popolo ancora nel Medio Evo lo chiamò arco cli Riccardo e una leggenda lo vuole 
prigione di Riccardo Cuor di leone; un'altra leggenda lo dice arco di trionfo di re Carlo 
(donde per corruzione Riccardo) e il Dall'Ongaro celebrò in versi la virtì.1 eroica di 
un cavalier Riccardo tenuto prigioniero nell'arco per aver inveito contro Carlo Magno 
e i Franchi. Forse esso fu una delle porte della città romana. 

Il Cristianesimo venne presto a Trieste, probabilmente per essere la città centro 
militare e di grandi comunicazioni; onde numerosi furono i suoi martiri, fra cui 
S. Giusto, perito vittima della persecuzione clioclezianea. Cominciato col Cristianesimo, 
il nuovo tempo continuò con le trasmigrazioni; di tutti i barbari, peggiori per Trieste 
i Longobardi che la distrussero; ma nel 571 essa era già ricostruita. Dal 590 al 752 
fu dei Bizantini e costituì il nitmerus tergestinus, formazione militare destinata a 
difendere, sotto il comando di tribuni, il confine, e, nello stesso tempo, t erritorio di 
questa. Il numerits doveva esistere ancora nel secolo I X, quando la suprema autorità 
a Trieste era tenuta da due tribuni, cariche militari , sotto i quali stavano due loci 
salvatores, due vicari. Il secolo x non ha più il numerus: alla t esta della civitas 
stanno un locopòsito eletto dal popolo e due scabini o giudici. Questi magistrati 
si obbligano a un omaggio d'olio a S. Marco di Venezia: comincia per Trieste la 
lunga tragedia della sua vita sempre erompente e sempre soffocata da un più forte 
potere. 

Comincia anche nel secolo x il potere esercitato sulla città dai suoi vescovi, non 
come signori feudali, secondo il Tamaro, ma come successori nei diritti del re d'Italia; . 
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onde la città avrebbe, per questo avvenimento, aumentata, non perduta la sua auto
nomia municipale; il vescovo era allora elettivo, e la città si stringeva tutta intorno 
a lui. 

E intorno ai suoi templi. Di tutti il più antico, forse del v o vr secolo, quello di 
S. Silvestro, sorto, secondo la leggenda, sulla casa delle martiri Eufemia e Tecla, 
piccolo e rivelante la sua antichità dalle finestre di marmo a traforo di stile basso 
bizantino; esso fo restaurato secondo lo stile romanico, e successivamente rimaneg-

(Jgnotus) 
Trieste. Il palazzo comunale. 

giato verso la fine del secolo XVIII, sicché poco in esso rimane oggi del suo aspetto 
primitivo, benché attualmente un altro restauro tenda a riguadagnarne i vecchi 
lineamenti. 

Gli altri templi più antichi scomparvero, per incendio o demolizione: oltre al 
piccolo trecentesco di S. Cipriano, uno solo rimane e fu il più illustre, e raccolse in 
sé, nascendo simbolicamente, quasi, dalle rovine del tempio Capitolino, abbarbicate 
a esso, la storia di Trieste medioevale: S. Giusto. 

Bisogna vederlo sorgere a poco a poco, mentre si ascende l'erta della Cattedrale, 
col tetto a due spioventi, la facciata di pietra, il grande bellissimo rosone ad archetti 
acuti tribolati, opera gotica del Trecento, le tre porte quadrate di cui la centrale ha 
per stipiti i pezzi della pietra sepolcrale romana dei Barbi tagliata in due, la tozza torre 
quadrata, accostata al fianco della chiesa, con le robuste nicchie abitate dalla grazia 
corinzia delle colonne capitoline, una colonna corinzia incastrata anche nell'angolo 
di connessura della chiesa, ingentilito sul largo fascione di panoplie romane dal can
dido arco, forse dugentesco, certo non più recente, che protegge la statua del martire 
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S. Giusto, per comprendere il fascino cli una bellezza che non è fatta dall'an:1oni~ di 
elementi stilistici, non dalla melodia ch insa dellè snnrnetne, non d~ grand10s1ta d1 
concetti, ma da una semplicità di toni contenuti come la musica_ d1 ~n c_anto gr: 
goriano. In questo canto la grande lapide col comnnicato della v1H,ona d1 V1ttono 
Veneto, murata sul campanile, pone come uno sqmllo eh guerra, cm e degna risposta 

Palazzo Carciott i 

Trieste. Riva Tre 1'ovembre. 
(Toresella.) 

la lapide coi nomi dei volontari triestini caduti apposta al muro del Lapidario, non 
lontano dalla chiesa. 

I toni bassi del canto continuano invece nel tempio, singolare basilica a cinque 
navate, rivelante nella irregolarità della sua costruzione, in cui elementi bizantini 
del VI secolo sono fusi con architetture bizantine dell'vm o del IX e gotiche del XIV; 

in cui un'ampia navata mediana dall'abside chiara rappresenta con la sua tinta fredda 
lo spazio interposto fra due più antiche piccole basiliche, incorporato successivamente 
a esse, sia pure, come opina il Tamaro, attraverso una ricostruzione generale di cui 
non è chiara la data. 

L'anima della basilica vive nelle navate laterali, specialmente nelle absidi, dove 
la penombra mistica è,, resa calda dai toni dorati dei mosaici, alcuni forse del VI, altri 
del xrr secolo L'incertezza dell 'età che li veste di mistero dinanzi agli archeologi, è 
rina parte di quel mistero che riveste il t empio, e che sembra irridere ai vani sforzi 
della dottrina, là dovel'uomo ha posto l'ombra dell 'eternità. 
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L'abside di S. Giusto, nella navata destra, con i mosaici, le arcate cieche frescate 
e le belle colonnine di paonazzetto è, secondo il Tamaro, l'unica parte che con certezza 
si po:~~ attribuire al secolo VI., essendo stata costruita, come appare da una sigla 
che ve messa, dal vescovo Frugifero di quel tempo. La cupola di questa stessa navata 
è dell'vm o del IX secolo, e i capitelli delle colonnine sono del xrv; la bellissima 
cancellata del tesoro nell'ultima navata di sinistra è del XVII, ma la navata è gotica 

Trieste. Piazza dell'Unità e palazzo della prefettura. 
(Tra/di) 

e fu costruita nel xrv o al principio del xv. Il mosaico degli apostoli dell'abside 
del Santissimo a sinistra è opera, secondo il Tosti, del XII, secondo il Tamaro, del 
IX secolo: certo è cosa di superba e rara bellezza. 

Nel ro8r Enrico IV imperatore sottopose il vescovo di Trieste al potere feudale 
del Patriarca; non sembra, però, che ciò cambiasse in qualche modo le condizioni 
della città, intesa a reggersi da sola, ma assillata certo dal timore della crescente 
potenza di Venezia. Nel 1202, infatti, comparsa l'armata veneziana con i cavalieri 
della quarta crociata all'altezza di Pirano, i Triestini dovevano affrettarsi a dichia
rarsi sudditi della città della laguna. Di fronte al Comune, che si richiamava all'antico 
diritto romano e concludeva o rompeva trattati, l'autorità del vescovo apparisce 
limitata ad alcune franchigie, sotto le quali sempre maggiore si fa l'impeto dei citta
dini. In sul principio del secolo XIII, questi avevano già avocato a sè la giurisdizione 
superiore dentro la città, e nei villaggi dentro e fuori del distretto, di più ottenuto 
una parte eguale al vescovo nel diritto di batter moneta. In quel tempo la direzione 
suprema del Comune va alternativamente nelle mani di un podestà o di due rettori; 

r3 - Venezia Giulia. 
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il popolo era convocato nell'arrengo, ed esisteva probabilmente già allora il Consiglio 
formato da un numero limitato di cittadini. Venezia stendeva ogni t anto la maùo 
per far sentire che era di ferro. Nel 1236, il Comune, approfittando di gravi impicci 
finanziari del vescovo Giovanni , comperò da lui gli ultimi diritti ecclesiastici sulla• 
città, che divenne così completamente libera e coniò ni.oneta da sola col sigillo comu~ 
nale delle tre torri. Malgrado ciò le lotte continuarono fra città e vescovo , lungamente, 
sebbene p er quest 'ultimo si t rattasse pii'1 di una questione di principio, che di un 
effettivo dominio, oramai perduto per sempre e p er il quale gli m ancava il potere. 
La città si reggeva con statuti con data del n50, che però si ritiene troppo antica 
e apocrifa, e valeva come stato sovrano. Tale fu considerato nelle lotte con Venezia, 
nelle quali esso portò il segno di una fierezza mai vinta , quasi la confusa consapevolezza 
di un più grande avvenire. 

Tra il 1283 e il 1285, Trieste fu in guerra con la R epubblica e ne ebbe grave danno, 
malgrado l'alleanza del Patriarca e del cont e di Gorizia. Ciò nonostante nel 1287 di 
nuovo essa si levava in armi contro la nemica : la guerra durava fino al 1291, tenni
nando anche st avolta con una pace disastrosa per la città ribelle, che, fra altro, dovette. 
demolire dalla parte del mare e non ricostruirle per un periodo di quindici anni, quelle 
mura che, simbolo della sua libertà armata, rinfocolavano ogni volta il suo desiderio 
di resistenza, quelle mura che ancora oggi sopravvivono in qualche tratto cadente, 
nella Tor Cucherna restaurata, nel nome e nella direzione di qualche via. 

Nel 1295 il vescovo Brisa di Tappo faceva atto di vendita definitiva di ogni e 
qualsiasi sua franchigia alla città, che diventava, senza più restrizioni, indipendente, 
p erché i patti conclusi con Venezia implicavano fedeltà, non sudditanza completa 
con obblighi pari a quelli di tutti gli altri sudditi della Repubblica di S. Marco. 

Da vera città italiana, Trieste ebbe le sue lotte intestine, sulle quali non possediamo 
notizie troppo abbondanti; misteriosissimo fra tutti il fatto, avvenuto nel 1313, del 
tradimento di Marco Ranfo e della gravissima condaùna sua e di tutta la sua famiglia, 
di cui si decretava formalmente lo sterminio, da attuarsi per gli uomini con la man
naia, per le donne col fuoco. Marco Ranfo e due suoi figliuoli furono uccisi. Ignoto 
il tradimento e tutto ciò che vi si riferisce fuorché la tremenda condanna. Sembra 
un capitolo di ·. st oria veneziana, è semplicemente storia italiana; e forse non è errata 
la supposizione del Tamaro che il Ranfo tentasse di fars i signore dello Stato; in questo 
caso noi vorremmo pur credere che anche a Trieste ci sia stato un malcontento del 
popolo contro i patrizi che soli avevano il potere in Consiglio, onde Marco pensasse 
di giovarsi della fazione democratica per abbattere i nobili; sta il fat to che la ferocia 
della condanna della famiglia Ranfo è di quelle proprie alle oligarchie, quando il loro 
potere è in pericolo. 

Nel 1350 i nobili decretavano la <<serrata>> del Consiglio, sul modello di quanto 
aveva fatto Venezia alla fine del secolo precedente. Pace era con Venezia, e fu guerra 
contro· il Patriarca, venuto in aiuto del vescovo che pretendeva riprendersi ancora 
i diritti cui aveva tante volte rinunziato . I Triestini la fecero con la solita irruenza 
e l'indomato valore; Venezia intervenne un po' minacciando, un po' atteggiandosi a 
paciera, l'imperatore Carlo IV volle consegnare la città in mano ai Patriarchi, ma 
quella non volle riconoscere il diploma, e si preparò a resist ere anche al Lussemburgo; 
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Non ne fu nulla, ché il diploma imperiale fu messo a dormire e nel 1355 anche il 
P atriarca faceva la pace con i Triestini. 

Erano queste minaccie passeggiere; ciò che non passava era Venezia, pronta sempre 
a pretendere una fedeltà che ai Triestini sembrava pesasse sì che continuamente 
t entavano di sottrarvisi, almeno per quel tanto che essa aveva di più umiliant e: 

Sant'Anlonio 

Trieste. Il Canal grande. 

Nel 1368 scoppiò, per motivo di non grande momento, un altro conflitto fra la grande 
e la piccola repubblica . Trieste, assediata, si difese epicamente, e chiese soccorso, 
offrendo la propria dedizione al Patriarca, al conte di Gorizia, a Francesco di Carrara, 
a Bernabò Visconti: tutti , timorosi di Venezia, rifiutarono. Trieste era proprio sola. 
Allora si rivolse al duca d'Austria. Questi accettò e mandò un esercito che però fu 
rovinosamente sconfitto dai Veneziani. Trieste dovette arrendersi a discrezione. Sorse 
allora, per opera dei conquistatori che volevano prevenire sorprese, la prima forti
ficazione al posto ove sorge l'attuale castello. Ma nel 1380 Genovesi e Aquileiesi 
prendevano la città; nel 1381 la pace di Torino la dichiarava indipendente da Venezia : 
oramai il suo destino era segnato. Il 1382 è l'anno della famosa dedizione di Trieste 

all'Austria. 
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Il Tamaro la mette in dubbio con argomentazioni molto ingegnose: certo è di 
gran valore per la sua tesi la mancanza, anche negli archivi austriaci, di un documento 
triestino offrente la dedizione, mentre esiste quello austriaco che l'accetta, ed è sinto
matica la ribellione della città contro gli Absburgo, incominciata subito nel 1383 e non 
placata prima del 1387. Ma se anche dedizione ci fu, essa non ebbe importanza che 
per le sue conseguenze, poiché in sé stessa non fu dissimile da tante altre di città 
italiane a principi stranieri; anzi, a dire il vero, ne fu una delle più dignitose, poiché 
assicurava ai cittadini l'osservanza degli Statuti e, pur imponendo loro un capitano 
ducale al posto del podestà, assoggettava le sentenze di quello al diritto di r evisione 
del Consiglio Maggiore, non del Duca. 

La vita senza pace della r:ittà spiega la povertà sua; ché tra Venezia che non 
consentiva sul mare altra legge che la propria, il Patriarca che vedeva in Trieste la 
possibilità di violarla, i castellani del Carso che con ladrerie molestavano i commerci, 
il duca d'Austria che cercava di saldare una sua signoria di qua dalle Alpi; la nostra 
città, gelosa della sua indipendenza, ne aveva fatto il suo masso di Sisifo che affan
nosamente portava su fino al vertice, per vederlo rovinare in basso ed essere costretta, 
da un dannato amore, a riprenderselo, e a riportarlo su, con la stessa vicenda . E in 
tale fatica ogni sua forza si esauriva. Era diventato povero il vescovo per lottare 
contro i rredatori tedeschi del Carso, s'era sfinita la Repubblica per la libertà: quindi 
non palazzi per il suo patriziato superbamente miserabile, o per le sue arti, non case, 
ma tuguri per la sua plebe orgogliosa della propria cittadinanza come l'antica romana, 
non chiese per i suoi santi. La mancanza di monumenti insigni dell'età passate che 
appare come un segno d'inferiorità, è, invece, il suo più alto titolo di nobiltà. La 
quale il Tamaro, pur ammirando, biasima, per le sue tristi conseguenze, dimenticando 
che non i fatti hanno importanza, ma lo spirito che li domina e che a Trieste era 
quello di libertà, unico da cui derivi ogni grandezza, anche se fu ieri municipale come 
oggi è nazionale. Quello stesso spirito che anche nel tempo moderno creò nella città 
e rese indomabile l'irredentismo, malgrado le promesse e le lusinghe che certo non 
mancarono, di maggior prosperità sotto il dominio straniero. 

Non palazzi, abbiamo detto, ed è letterale; non chiese, e va inteso all'infuori di 
S. Giusto, che continuò ad attrarre ogni cnra dei cittadini, che, quasi a chiedere 
perdono a Dio di non potergli offrire altri templi, misero in quello ogni loro ricchezza 
superflua; e quindi affreschi, e mosaici e restauri d'ogni genere, e pietre sculte, e la 
preziosa imagine di S. Giusto dipinta su un velo di seta rosa, conservata nel tesoro 
della cattedrale, e quindi l'urna di argento che raccoglie le reliquie del santo patrono, 
e i crocifissi processionali d'argento, e l'alabarda di S. Sergio pure nel tesoro, assieme 
ad altri preziosi oggetti diversi di tempo e di fattura, e quindi il campanile che, incor
porato alle opere di difesa, unì meravigliosamente il culto di Dio con quello della 
piccola patria. 

La prevalenza austriaca non fu in Trieste più pacifica di quello che fossero state 
la vescovile, la veneziana o la patriarcale; ci furono tumulti, congiure, esecuzioni, 
il bastione veneziano si trasformò con aggiunta di fortificazioni in un castello austriaco, 
forse prima, forse soltanto dopo l'infausto 1469. Non per questo erano cessate le 
questioni con Venezia, la quale, in seguito a un trattato col conte di Gorizia, veniva 
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ad ~ttrarre nelle sue terre d'Istria un commercio che aveva prima cominciato ad 
affimre verso Trieste. Questa ricorse alla violenza; si venne nel 1463 a una nuova 
guerra con S. Marco, iniziata dagli Istriani che in gran numero assalirono la città. 
Anche in t ale frangente rifulse il valore dei Triestini, lasciati, salvo un soccorso di 
duecento cavalli austriaci, completamente alle loro forze. L'intervento di Pio II, che 

Trieste. Il teatro Verdi. 
(Toresella) 

era stato vescovo di Trieste, portò alla pace, ma a Trieste furono tolte le più forti 
castella, tutto il commercio del sale per mare e quello con i si.;.dditi veneti per terra. 

Dell'abbattimento della città volle approfittare il Luogar, capitano austriaco, per 
toglierle le franchigie statutarie, e ridurla in servitù del suo. signore, facendo apparire 
la sua sopraffazione una spontanea rinunzia alla libertà. Ma il 15 agosto 1468, al suono 
della campana dell'arrengo, i cittadini insorsero e cacciarono in tumulto gli stranieri , 
infierendo contro i lom partigiani al segno di impiccare sulla piazza quindici magistrati. 
La città fu libera, ma novamente sola; Venezia rifiutò dedizione, soccorsi d'armi e 
anche denaro ; Cividale soltanto si commosse e porse l'aiuto di un prestito. L'anno 
seguente all'insurrezione, l'esercito tedesco s'avvicinò a Trieste; quello triestino, di 
gran lunga inferiore per numero, si oppose tra le attuali via della Madonnina e via del 
Molino a vento, e lottò con l'eroismo de' disperati ; ma, dopo la morte dei capi e ·di 
cento altri valorosi, fu ributtato. La vendetta t edesca fu così atroce, che il 1469 fu 
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chiamato l'anno della distruzione di Trieste : mai i Veneziani, pur nelle lunghe lotte, 
erano giunti a simile strage. Negli anni successivi, l'imperatore Federico III restituì 
alla città la maggior parte degli antichi privilegi; ma la R epubblica triestina aveva 
combattuta la sua ultima battaglia, e non risorse più. Anche vennero, dopo i Tedeschi, 
altre sciagure: i Turchi fuori delle porte, la peste dentro, la guerra sempre vicina 
per le ostilità fra Venezia e l'Impero. Per qualche tempo, con Carlo V, Trieste sperò 
di venir unita ai possedimenti della corona di Spagna, per averne aumento di com
merci ; ma la speranza fu delusa, perché l'imperatore lasciò la città al fratello Fer
dinando, in uno alle terre austriache. Tuttavia anche così il commercio, sempre 
ostacolato da Venezia, andò lentamente e faticosamente :fiorendo. Nel 1660 veniva a 
Trieste l'imperatore Leopoldo I, il quale confermò gli statuti cittadini, e prese prov
vedimenti a vantaggio dei traffici, onde gli fu innalzata una colonna con statua di 
bronzo. Con Carlo VI venne, per iniziativa di Eugenio di Savoia, la franchigia delle 
merci per il porto: la loro entrata in città portava obbligo di dogana. Ma la << Compagnia 
orientale>>, fondata a Vienna e insediatasi con magazzini e case fuori delle porte di 
Trieste, . monopolizzò i traffici a vantaggio degli stranieri che la formavano, onde la 
sua caduta fu salutata da' cittadini con piacere. Maria Teresa estese le immunità 
doganali alla città e al territorio, abolì i dazi meno quelli del vino, protesse le colonie 
estere. L' affluenza degli stranieri fece in breve sorgere una città nuova accanto alla 
vecchia che conservava intatta la sua :fierezza e il culto delle glorie antiche, l'obbe
dienza al suo Statuto, mentre la prima dipendeva dal capitano imperiale. Però 
nel 1749 il Comune ott eneva, mediante una indennità pecuniaria, la giurisdizione 
anche sui cittadini nuovi. 

Cominciava per Trieste un nuovo còmpito: infondere nella gente venuta da varie 
contrade, indifferente a tutto ciò che non fosse lucro, l'amore del luogo che l'ospitava, 
il calore che emanava dalla millenaria coltura, l'italianità, in una parola . Quest'opera 
d'assorbimento fu facilitata dal fatto che i provvedimenti di Maria Teresa, intesi 
con spirito di molta larghezza, non furono applicati con pari intelligenza da ufficiali 
poco esperti uelle cose di mare, onde lo sviluppo del porto fu lento, come l' accresci
mento del numero degli abitanti ,. i quali, se nel 1765 erano appena 6518, non erano 
più di 7000 nel 1767. Una immigrazione tumultuosa avrebbe soffocato il Comune 
italico, questa lenta ne fu assorbita ; si aggiunga a ciò che il malcontento per gli errori 
e la cocciutaggine di coloro che li commettevano unì sempre più le due parti della 
cittadinanza in un'avversione comune contro gli inetti stranieri , in un amore comune 
alla prosperità delle proprie cose, le quali, essendo legat e a quella terra e a quel mare, 
facevano che quell'amore si convertisse in carità patria. 

Tuttavia il ritmo lento non durò molto; nell'ultimo quarto di secolo esso andò 
accelerando, di modo che i rn.664 ab. del 1775 erano divenuti 17.600 nel 1785; 20.300 
rtel 1786; 21.900 nel 1789; 30.200 nel 1798; m a fortunatamente la posizione geografica 
di Trieste, l'essere le regioni straniere che le stavano immediatamente a t ergo poco 
atte a mandar gente a una città di commerci e non eccessivamente popolate, fece sì 
che gl'immigrati fossero in m assima parte cittadini italiani, e che quelli che non lo 
erano, provenendo da tutte le parti d'Europa, costituissero una moltitudine etero
genea, e quindi poco resistente (malgrado gli incessanti attentati di Giuseppe II contro 
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~' italia~ità . di Trieste) din~nz~ alla salda compagine dei vecchi cittadini, aggiunti a 
quei pnm1 che erano venuti d1 fuori e già s'erano amalgamati: Trieste rimase italiana 
:1on: .soltanto, ma si ·può dire che l'infusione del nuovo. sangue fu come un· benefìc~ 
mn,esto · che rinvigorì la vecchia pianta ptovata da tante lotte, rendendola atta a 
resistere a nuove bufere e a dare sempre migliori frut ti . 

I ". romàni ruderi di S. Giusto ». 

Poche opere .d'arte sono rimaste a Trieste di tutto il periodo che dal Quattrocento 
giunge sino alla fine dell'Ottocento ; ragioni quelle che già furono addotte per i secoli 
precedenti: poco la città produsse, alquanto di questo poco sarà, certo, andato 
distrutto e disperso nel saccheggio del 1469. Il campanile del Duomo perdette nel 1442 
la . guglia che minacciava di crollare e non fu più ricostruita; nel 1508 furono tolte 
le bifore trecentesche alla cella campanaria, che oggi ancora mostra le occhiaie vuote 
e tristi: distruzione e non costruzione, e ·t ale da indicare il decadere della città irt 
quei tempi calamitosi. 

Opera di guerra ci fu conservat1.: il castello, intorno al vecchio nucleo del quale 
si lavorò lentamente nel Cinquecento, dandogli la forma attuale. In quello stesso 
secolo la città s'acc"rebbe di due opere di arte pittorica, l'una di discreto. valore, con
servata a S. Giusto: una Madonna in trono di Benedetto Carpaccio ; l' altra, mirapile, 
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è pala d'altare nella chiesa di S. Cipriano, rappresenta l'incoronazione della Vergine, 
ed è opera di Palma il giovane. 

Il Seicento ha lasciato a Trieste una bell'opera di armonia architettonica: la 
facciata barocca della chiesa dei Gesuiti· e il beli' interno coll'altare veneziano; il 

Palazzo d e 1 Comune di 
architettura veneziana 
sorto in quel tempo, fu di
strutto vandalicamente nel 
secolo XIX. Un altare in San 
Giusto, una pala d'altare 
nella chiesa del Rosario, 
opera di Sante Peranda, 
un 'altra pala d' altare di 
Matteo Ingoli; nel Duomo, 
una presunta Madonna del 
Sassoferrato ai Gesuiti, il 
bellissimo cancello del Te
soro di San Giusto, sono 
quello che di buono ancora 
quel secolo, altrove t anto 
fastoso, diede alla povera 
citt;ì combattuta. 

Né molto migliore fu il 
Settecento: la gente nuova, 
venuta ai suoi traffici, non 
aveva potuto formare an
cora una di quelle aristo
crazie di buongustai che 
possono uscire appena, al 
più presto, da una seconda 
generazione di ricchi; la 
gente antica o era rimasta 

(appiglia) pover a o, se arricchita, 
Trieste. Interno della pescheria. usciva da troppe abitudini 

di modestia per destarsi 
così presto al sentimento d'arte così pretensiosa come l'architettonica. Quindi il 
secolo non è ricco: mostra la brutta fontana del Mazzoleni e la colonna di Carlo VI 
nella piazza dell'Unità; tuttavia mostra anche la grazia della villa Necker, che 
fu sede di esilio di Gerolamo Bonaparte; la villa Murat che appartenne ad Elisa 
Baciocchi e da questa fu venduta alla regina di Napoli Carolina Murat, fu barbara
mente demolita nel 1900 per far posto a una pileria di riso ; mostra ancora e ci tramanda 
il secolo non· poche case ornate nel barocco con leggiadria e buon gusto, un edifizio 
veneziano: 1,; vecchia sinagoga; ma anche, purtroppo, la brutta chiesa greco-orientale 
di S. Nicolò. 
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Chiuso con la caduta di Napoleone il fortunoso tempo dell'espansione francese in 
Europa, ritornarono a Trieste le cure per l'assestamento e lo sviluppo dei commerci, 
le quali per qualche tempo fecero dimenticare le parole e i sogr.i di libertà, la visione 
romantica dei Bonaparte in esilio: rimasero di quegli anni il ricordo di una fiorita 
di cultura italiana, la Società Minerva che, fondata da Domenico Rossetti, vive ancor 
oggi, e un certo numero di opere architettoniche, nello stile neo-classico, come il bel 
Teatro Nuovo, ora denominato da Verdi, di Gianantonio Selva e Matteo Pertsch, 

· (Ali11ar-i) 
Trieste. Palazzo del Lloyd Triestino. 

architetto triestino; il palazzo Carciotti con una bella facciata pure del Pertsch, la 
Borsa, di Antonio Molari. 

Della storia di Trieste nel periodo del Risorgimento non parleremo: essa rientra 
nel quadro generale della storia della Regione di cui abbiamo fatto un'esposizione 
riassuntiva in altra parte. Questo aggiungeremo, che l'importanza della città cresciuta 
per il commercio e le attività svolte in tutti i campi dell'economia a grande città, 
e diventata la capitale politica e morale della Giulia orientale, non può essere suffi
cientemente valutata se non da chi rifletta che in essa si ebbe il centro di tutto il 
movimento nazionale fino alla guerra redentrice, che essa fornì la più grande poderosa 
barriera umana all'invasione straniera, il più ricco capitale di mezzi, la più grave 
difficoltà politica da risolvere per l'Austria nei suoi disegni di soppressione dell'italia
nità. Trieste nella storia della nuova Italia non è una comparsa, e non è, in special 
modo, una comparsa dell'ultimo istante ; essa ne è una delle figure principali , un_o 
dei suoi principali e più durevoli episodi, che prende risalto dall'antichissima sua 
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italianità e dall'amore alla libertà che la mantenne, dalle gloriose sue memorie scritte 
più nella miseria delle genti combattute che nei superbi marmi dei sudditi, dalla 
v ittoriosa sua espansione di città del lavoro, portante su tutti i mari del mondo la 
sonorità di un dialetto italiano, irridente ai vani sforzi di sempre nuovi barbari. 

Dell'Ottocento ci sono a Trieste numerose opere d'arte architettonica, disseminate 
in mezzo a quartieri costruiti affrettatamente, senza criteri d 'estetica, con case eh<" 
sono zotici cnbi di malta forati; la natura si è incaricata , quando manchi una delle 
opere dell'art e, di rompere la monotonia del brutto, con gli sfondi che aprono in capo 
a i lunghi tubi, visioni ridenti di verde, ampie visioni d'azzurro. 

Ma le opere ci sono, anche se non così abbondanti o non sempre così eccellenti 
come si desidererebbe. . 

Il Canal grande, a esempio, che fu scavato al tempo di Maria Teresa, ha per sfondo 
il poderoso colonnato della chiesa di Sant'Antonio nuovo, la quale, opera dell'archi
t etto Pietro Nobile, se anche nessun altro merito avesse, per questo solo di dare alla 
città una delle sue più belle viste, dovrebbe essere conservata. Lateralmente al canale 
un'altra bella chiesa si eleva, retaggio del penultimo secolo: la serbo-ortodossa, detta 
degli Schiavoni, costruita elegantemente con elementi bizantini dall'architetto Mac
ciacchini di Genova, decorata dal Bertini. Tra le altre chiese erette di quel tempo, 
merita menzione decorosa il t empietto gotico costruito per il culto evangelico dal
l'architetto Zimmermann; di bella concezione dell'architetto triestino Nordio, ma 
costruita con materiale troppo povero, la chiesa cattolica di S. Vincenzo di Paola. ' 

In migliori condizioni si trova la città dell'Ottocento se si considerano le opere 
architettoniche di carattere non religioso. È di austera bellezza il Tergesteo, palazzo 
eretto nel 1840 sui disegni del Pizzala da Milano e del Bruyn, triestino , in stile molto 
semplice, ma decoroso e severo, con nell'interno una crociera, luogo di riunione del 
ceto mercantile, in questa che divenne la nuova Borsa di Trieste. Il Tergesteo ci 
conduce alla piazza dell'Unità, insieme grandioso di begli edifizi , meravigliosa finestra 
aperta dalla città sul mare, sul porto, sulle cime oltremarine delle Alpi lontane, visibili 
al tramonto come una massa plumbea di nubi, candide come una visione fatat a nelle 
mattine rese chiare dalla bora o dalla pioggia recente. Il fondo della piazza è formato 
dal Palazzo municipale, opera procedente dallo stile veneziano, ricca forse più di linee 
decorative che ne fanno un grande traforo, che di una solida struttura architettonica, 
ma tutt'altro che brutta; del Bruni è nella stessa piazza il palazzo Modello cinque
centesco, a destra del municipale ; a sinistra di questo, il palazzo Pitteri, opera di stile 
settecentesco di Umberto Moro, e più in là, verso il mare, la maestosa mole quadrata 
del palazzo del Lloyd Triestino, costruito dal viennese Ferstel, di fronte al quale eleva 
la sua loggia italiana il palazzo che è ora della Prefettura e fu della Luogotenenza 
austriaca, opera del tedesco Artmann, fredda, malgrado il calore dei mosaici dorati che 
le dànno un sapore orientale. In generale gli architetti t edeschi che costruirono a 
Trieste si com piacquero degli stili italiani, se anche interpreta.ti a modo loro; così 
fecero anche il Hitzig nel costruire il palazzo Revoltella che, donato dal suo pro
prietario al Comune, raccoglie oggi una magnifica galleria d'arte moderna; il Flattich, 
costruttore della Stazione centrale, lo Schlacher, costruttore del palazzo Parisi in 
piazza della Libertà. Il palazzo delle Poste del Petz, di belle linee architettoniche 
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di un Rinascimento tedesco molto freddo è guastato dalla bruttezza dello stucco 
giallo delle sue colonne e delle · sue statue.' ~ 

Il P ertsch, l'arc~itetto triestino che già nominammo, diede l'elegante ;otonda 
Pancera, 11 Bruno d1 Genova costruì con , bell'armonia di linee il Politeama Rossetti 
lo Scalmanini una casa bizantina ' 
nell'odierno corso Garibaldi, una 
lombardesca con una statua del 
Rossetti in piazzà della Borsa e 
il palazzo Economo vicino alla 
Stazione centrale, il Bruni il 
palazzo Salem in Corso, Ruggero 
Berlam il teatro Fenice. Questo 
architetto triestino fu fecondis
~imo e contribuì notevolmente 
~ dare alla sua città la sua più 
decorosa faccia moderna che 
tenta di far perdonare le assenze 
del passato, ma le sue opere 
principali furono compiute, per 
lo più in collaborazione col 
figliuolo Arduino, nel secolo 
nostro. 

Ma già gli ultimi due de
cenni del secolo scorso e il prin
cipio di questo, fino alla gurrra, 
non ci appaiono né ci potrebbero 
àpparire diversi nello sviluppo 
della vita artistica triestina: un 
fervore di rinnovamento ne 
accompagna tutte le manifesta
zioni; fervore che solo la guerra 
con la sua dispersione di rie- · 
chezze e il capovolgimento dei 
valori ha potuto · raffreddare. 
Di questo t empo sono, dunque, 
oltre ad alcune delle già nomi

(Talk11er) 
Trieste vecchia. Piazza Donota. 

nate, il palazzo Diana del Holzner, il t eatro Eden del Sommaruga, il palazzo della 
Cassa di risparmio del Nordio e del Bruni, il palazzo Vianello e la palazzina Caccia 
di Ruggero Berlam, e sono poi due grandiose opere che hanno fatto dell'odierna 
piazza Mazzini una piazza monumentale: e sono il fastoso palazzo della Riunione 
Adriatica, disegnato dai due Berlam, col magnifico portale e Dell'interno il bel gruppo 
marmoreo del Marin, e il palazzo oggi sede della Banca Commerciale Triestina, ideato 
da Enrico Nordio con una facciata sobria fasciata di bugne fino a mezza altezza e 
alleggerita da du: colonn~ corinzie. Ancora un'altra opera monumentale ci richiama 
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il nome dei due Berlam, ed è il nuovo tempio israelitico, costruito con bella pietra, 
in uno stile siriaco, pieno di movimento e, in una, di bella armonia di linee : una delle 
migliori opere architettoniche della città. Menzioniamo ancora la bella scala dei 
Giganti, pure dei Berlam, abbracciante con grazia l'enorme foro della galleria di 
Montuzza, il grandioso complesso architettonico di padiglioni e villini costituenti il 

(Alinari) 

Trieste; Piazza della Borsa. 

Frenocomio, opera di Lodovico Braidotti, le eleganti costruzioni dell'ospedale della 
Maddalena, il palazzo Artelli, e érascuriamo numerosissime altre che sarebbe troppo 
lungo nominare. Ricorderemo, soltanto, che nei decenni dell'intensa lotta nazionale, 
prima della guerra, il Comune di Trieste eresse scuole che costituiscono oggi uno dei 
suoi più bei vanti e uno dei più alti titoli d'onore e d'orgoglio per la città. Oggi lo 
sviluppo edilizio triestino si è in parte arrestato, si sono costruiti cantieri del lavoro, 
i grandi edifizi di una vigorosa industria, a Sant' Andrea, sotto Servo la, : nei luoghi 
su cui si agitano le braccia di ferro delle gru, s'addensa il fumo di cento camini, ululano 
le sirene di giorno, mentre di notte il cielo avvampa delle rosse fiamme uscenti dalle 
colate del ferro; ma non molti altri edifizi. Pur tuttavia l'architetto Arduino Berlam 
ha dat~ l'idea e il disegno del grande faro della Vittoria, testè compiuto, affi.nchè 
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con la sua luce commemori perpetuamente nella notte di Trieste i morti in guerra 
del mare e della terr~; né la più moderna arte figurativa, quella del cinematografo, 
h~ voluto mancare d1 contrapporre al fugg evole delle sue immagini la stabilità delle 
pietre_ ~ dei_ cementi, e ha costruito il Teatro Nazionale dalle linee elegantemente 
semphc1, e 11 Teatro E xcelsior, pretensioso come il nome, e rimbellettato. Un altro 
palazzo ha sostituito nel 1927 il vecchio palazzo Chiazza, sede un t empo del Caffè 

(Timms) 
Trieste vecchia. 

Ferrari, una delle fucine dell'irredentismo, centro e punto di partenza di ogni tumulto 
inscenato contro l'Austria. Del resto, il più della attività edilizia si è limitato alla 
costruzione di un elegante ma non molto esteso quartiere di villini a IVIontebello, di 
un altro gruppo di villini sulle coste di S. Vito, di alcuni gruppi di case economiche 
di abitazione, e al compimento del grande complesso delle nuove caserme, pure a 
Montebello, in superba posizione. 

Trieste non ha molte opere di scultura sulle piazze o sulle vie ; quelle che ci sono, 
salvo il pasticcio della fontana settecentesca di piazza Unità, e le colonne imperiali, 
appartengono, per lo più, all 'Ottocento. Di questo, lo stile neoclassico fu curato da 
Bartolomeo Ferrari, da Nicolò Banti e da Antonio Bosa, autore del cenotafio . di 
Wickelmann e delle statue del palazzo Carciotti; del Capolino sono i tre busti di 
vescovi sulla facciata di S. Giusto. Una sola fontana monumentale, nella città che 
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studia da un secolo il suo problema del rifornimento dell'acqua, la fontana di piazza 
Vittorio Veneto. Ai cittadini illustri si pensò col monumento a Domenico Rossetti, 
il letterato accademico d'Arcadia, fondatore della << Minerva >>, archeologo di fama, 
uomo politico, e con i busti a erma nel Giardino pubblico; agli italiani illustri si pensò 

con l'imporre i nomi alle 
vie della città e con l'eri
gere il primo monumento 
italiano a Giuseppe Verdi, 
l'uomo il cui nome a Trieste 
musicale era il più popo
lare e a Trieste irredenta 
il più significativo, senza 
che il Governo alist riaco po
tesse far m ostra di averne 
più che tanto ombra. Ma 
allo· scoppio della guerra, 
perdut o ogni pudore, la po
liziottaglia scagliò contro 
la bella statua marmorea 
del Laforèt il fiore dei de
linquenti che le stavano a 
disposizione e la fece muti
lare e insudiciare; nel 1926; 
la statua, r ifatta nel bronzo 
delle armi austriache, fu 
rimessa a posto. 

Ma - dice il Benèo- la 
scultura vive sulle tombe. 
- Per questo molte ne ra
dunano sulle loro i cimi
teri di Trieste, che riem
piono grande spazio di un 
ampio avvallamento tra un 
mareggiar cupo di ci_pressi. 

Nel porto di Trieste. (Pa,la) Qualche busto di pregio 
si trova anche qua e là 

nell 'interno di edifizi pubblici; due bellissimi nelle scuole; nel Liceo classico Dante Ali
ghieri quello del poeta scolpito nel marmo dal Ferrari; nel Liceo scientifico Guglielmo 
Oberdan quello del Martire, opera fusa nel bronzo, dello scultore Mayer. Ancora non 
ha Trieste un monumento per i suoi caduti nella guerra di redenzione; ma lo pre
para un nobilissimo artista triestino, Antonio Selva, e sorgerà sul Colle di S. Giusto: 
rappresenterà un gruppo di guerrieri che portano sullo scudo l 'eroe morto. 

Opere d'arte di ogni specie e raccolte d'aggetti preziosi conserva il Museo di storia 
e d'arte: arte preistorica dell'Isonzo, cimeli di Aquileia, la superba raccolta di terre-
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cotte tarantine, medaglieri, il rython d'argento cesellato, opera che ne ha una sola 
seconda in tutto il mondo, e sigilli e monete e armi e rarità, e il famoso polittico del 
convento di Santa Chiara, cimelio triestino del Trecento. 

Il Museo Revoltella conserva una magnifica raccolta d 'arte moderna; opere di 
pittura, particolarmente, di grande valore si trovano in alcune gallerie private. 

Ma la vita artistica di Triest e non è rappresentata solo dai musei; un intenso 
movimento v'ha nel campo musicale, nel quale, prima della guerra, la città godet te 
fama indiscussa di buongustaia e di fervid2. cultrice; oggi, malgrado le trist i condizioni 
economiche che opprimono in modo particolare le classi intellettuali, chiudendo loro 
le porte de' t eatri , essa si sforza di mantenere l'antico lustro col riempire due conser
vatori con un migliaio cli allievi, popolare le sale dei concerti e sostenere gli spettacoli 
d'opera. 

La pittura e la scultura contano ottimi ingegni, e t anto fecondi che Trieste da 
qualche t empo può tenere con successo due esposizioni locali all'anno d'arte figurativa. 
Meno frequenti le manifestazioni letterarie, fenomeno dovuto in parte a condizioni 
di carattere locale, come la mancanza di un cenacolo, di una tradizione di mecenatismo, 
e in parte a un disagio nazionale. Non che manchino, però, nella città istituti atti 
a promuovervi la coltura letteraria; il rammen tarli ci conduce a rammentare la 
coltura scientifica che essi contemporaneamente, talvolta prevalent emente, curano: è, 
tra essi, la Biblioteca civica, ricca di oltre duecentomila volumi , un'U•1iversità com
merciale, l'Università del popolo, scuole !Iledie di ogni genere, classiche, scientifiche, 
magistrali, tecniche, commerciali , industriali, nautiche, di coltura. La Scuola superiore 
cli costruzione navale, l'Osservatorio astronomico, l'Istituto geofisico, il Museo di 
storia naturale curano esclusivamente lo sviluppo scientifico, il Museo commerciale, 
emanazione della Camera di Commercio, quello de' traffici. E c'è l'I stituto per il 
promovimento delle piccole industrie per ciò che dice il suo nome, e un Museo del 
mare per ciò che riguarda la pesca e la navigazione. 

Trieste. li luogo del supplizio cli Guglielmo Oberclan. 

· q - Vmezia GùiUa. 
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Trieste è il principale porto dell'Adriatico, uno dei principali d ' Italia e dei più note
voli d'Europa. Lo fanno t ale la sua posizione sul punto piì1 settentrionale della 
grande via d 'acqua m editerranea , la vicinanza di facili valichi alpini e la storia della 
sua lenta ascensione combattuta prima da Venezia, non sufficientem ente facilitata , 
anzi t alvolta ostacolata, specie negli ultimi tempi, dall'Austria st essa, per ragioni 
politiche; una storia che ha creato abitudini di lotta t enace, assiduità di combattenti, 
sagacia di comandanti , gli istrumenti tutti necessari alla guerra, un ottimo attrez
zamento, una buona organizzazione portuale. 

La grandiosità dell'insiem e di ciò che significa l' espressione <( il porto di Trieste >>, 
la si comprende soltanto quando si percorra in vaporino o in motoscafo il t ratto delle 
rive da Barcola a Servola, e si vedano st endersi per chilometri e chilometri le rigide 
linee delle banchine, levarsi le moli quadrate dei m agazzini, agitarsi sulle navi acco
state le grandi e nere braccia delle gru, ammonticchiarsi sui moli e negli spiazzi i 
carichi di carbone, di legname, di zolfo, le casse, i sacchi, le ceste, le botti, le merci 
povere e r icche. Du e sono i porti di Trieste : il settentrionale denominato ufficialmente 
da Vittorio Emanuele III , e il meridionale da Emanuele Filiberto duca d'Aosta : essi 
sono difesi da quattro dighe, una a chiusura del settentrionale lunga oltre un chilo
metro, le altre tre, due di 5 0 0 m., una di 1 600 , a chiusura del m eridionale. L 'area 
utilizzata oggi nei due porti è di circa 9 00 .000 mq.; sarà, a lavori ultimati, di 1.20 0 .0 0 0. 

Entro quest'area si trova, nel Porto Vittorio Em anuele III, un impianto dell'industria 
americana delle automobili <( Ford >>, per la composizione delle macchine che arrivano 
scomposte nei singoli pezzi, e, quivi, in t erritorio di franchigia doganale, vengono 
messe insieme e spedite all'est ero. 

F ra l'un porto e l' altro, la città eleva le sue case, le sue rive, allunga verso il m are 
i moli , dividendone lo specchio in bacini, ove t rovano rifugio, per lo più, le navi di 
cabotaggio, e i vaporini per il movimento dei passeggeri lungo la costa vicina, piccoli 
velieri e barche peschereccie. 

Trieste si distingue dagli altri porti italiani per il carattere internazionale dei 
suoi commerci, perché essa è il punto in cui le vie provenienti dall'Europa centrale 
s'incontrano con quelle del Levante m editerraneo e dell'Estremo Oriente e con le 
altre dell'Occidente mediterraneo e transatlantico. Troppa grazia di confini doganali 
e politici, difficoltà di t ariffe e deficienza di comunicazioni ferroviarie, lentezza di 
provvedimenti impediscono per la città l'avvento di una età aurea di sviluppo eco
nomico ; ma basta gettare uno sguardo alla carta geografica per convincersi che con 
una cura razionale dei suoi interessi, che sono interessi dello Stato, Trieste diventerebbe 
ben più che non sia oggi uno dei principali scali europei del commercio mondiale. 
La sua naturale attrazione economica si esercita su tutto il bacino del medio Danubio, 
sulla Boemia e sulla Polonia . Nell'Austria, Trieste può espandere la sua attività 
direttamente o mediante il collegamento con Vienna , la quale assorbe e trasforma, 
con la sua industria , le ricchezze delle regioni contermini e ha interesse a esportarle 
verso i suoi antichi consueti mercati del Levante, raggiunge~do il mare nel punto 
più vicino; è l'Austria un mercato che a Trieste appartiene come coronam ento a 



TRIESTE ZII 

lunghi sacrifici e lotte in secolare sviluppo, né vi ha in Italia altra città che con essa 
po~sa quivi ent:are in gara di ~ttitudini acquisite e di buon diritto. Nell'Ungheria, 
Tneste non puo non trovarsi d1 fronte alla concorrenza di Fiume ma soltanto un 
mo~o di vedere ristretto ne deriverà causa di timori per una città' o l'altra. Infatti, 
or e qualche tempo, fu detto, non ricordiamo da chi, essere Trieste e Fiume banchine 
di uno stesso porto; e questo è il retto modo di intendere il problema, che andrebbe 

(Talkner} 

Trieste. Il ritorno di un bragozzo. 

risolto col migliorare per mezzo di un nuovo tronco ferroviario le comunicazioni, ora 
insufficienti, fra le due città, e il promuovere l'intesa fra i loro organi direttivi del 
commercio: l'Ungheria, secondo l'opinione dei competenti, avrebbe convenienza a 
esportare per la via di Trieste le merci ricche, per quella di Fiume le merci povere 
di grande massa. Il commercio della Cecoslovacchia, di transito, come la maggior 
parte del commercio triestino, non può gravitare tutto verso l'Adriatico; la sua parte 
principale si svolge, per ragioni di convenienza di tariffe, di vie fluviali, di attiva 
propaganda e di attiva organizzazione tedesca, per la via di Amburgo, più economica; 
nel 1924 esso si era riversato, per le particolari sfavorevoli condizioni della Germania, 
verso Trieste; ma da quell'anno in poi, la città elbana guadagna terreno giorno per 
giorno, con nostro danno gravissimo; il 1926, infatti, è stato disastroso per l'economia 
dei traffici triestini, benché questi abbiano su quelli della rivale il pregio della maggior 
celerità. 
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Per quanto si riferisce alla Polonia, Trieste fu spesso definita il suo porto naturale 
per i traffici del mezzogiorno ; pur tuttav ia manca ancora, specialmente da parte del 
capitale delle vecchie provincie, un sufficiente apprezzamento dei vantaggi che la 
città adriatica offre al commercio italiano con la Repubblica della Vistola. 

Trieste, come si vede, è ben lontana dall'avere sviluppato tutte le sue possibilità 
d'incremento. Malgrado tutti i suoi sforzi, essa si trova dinanzi a una singolare incom
prensione delle sue necessità e della sua importanza per tutta la Nazione; dura per 
essa la necessità di convincere gli Italiani che essa è l'unico porto che, per 
la massima parte, importa ed esporta merci estere, pagate dagli stranieri, e che essa 
trasforma tutto questo immane traffico di transito in denaro italiano per l'esistenza 
e lo sviluppo della Regione e della Nazione, mentre questo traffico e questo denaro, 
per ovvie ragioni, non potrebbe essere svolto né raccolto da nessun porto italiano. 

L'odierna sua vita economica è quella di ùna città che ha resistito vigorosamente 
a colpi tremendi , e si dimostra sana, ma convalescente (1). Bisogna pensare che il 
suo movimento commerciale rimase del tutto sospeso tra l'agosto del 1914 e il 
novembre del 1918; che dopo la redenzione ci fu il cambio della valuta, il quale 
portò alle nuove provincie la p erdita del 40 °lo del capitale mobile; e non è difficile 
comprendere cosa ciò significhi per un emporio dei traffici. E non è tutto, anzi è il 
m eno, perché Trieste, oltre a queste crisi, dovette superare quella dovuta alla mutata 
condizione politica, che la costrinse e costringe a cambiare il carattere del suo 
commercio, non solo, m a a volgersi ben maggiormente di prima all'attività 
industriale. 

La robustezza dimostrata dalla città, la quale ha finora irriso alle profezie austriache 
eh~ la gridavano morta se ita liana, non deve però consigliare ad assoggettarla a prove 
superiori a ogni capacità. Bisogna che Trieste abbia la sua ferrovia del Predil, ora 
che quella dello Stelvio verrà, secondo ogni probabilità, a incidere nella zona della 
sua influenza, diminuendola; bisogna che s'intenda come sbocconcellando la potenza 
sua, magari ;ier distribuirla in parti uguali, si diminuirà la potenza dell' Italia. Trieste 
è t erra fatale: fu il memento che alla R epubblica di San· Marco parve mostrare, fin 
dall'epoca in cui il Bucintoro usciva veramente a sposare i\ mare, la fatalità inelut
t abile dei destini; fu per l'Austria principio cli grandezza, necessità di rovina: oggi, 
per la prima volta nella sua storia, essa pone la sua virtù a servizio cli una patria 
con lungo amore desiderata, liberamente voluta, e ciò vuol dire volontà illimitata 
di operare per una grandezza che non è soltanto la propria; Trieste può e deve essere 
il porto italiano dell'Europa di mezzo: ridurre la sua importanza significherebbe sva
lutare la guerra, rimpicciolire il mondo nell' Italia proprio quando più giova est endere 
l'Italia nel mondo. E la Giulia intera deve con Trieste, che ha già cominciato a esten
dere su di essa l'operosità del suo capitale, diventare la grandè m arca italiana di un 
confine vasto come i limiti bagna ti dai mari; marca d'armi e di cantieri dell'econorr,ia, 
zona di raccolta, porta di espansione. Oggi in parte ancora sogni, domani, se vorremo. 
realtà. Non Iu forse un sogno anche la redenzione ? 

(1) 11 1927 ha, purtroppo, segnato un' ulteriore decadenza del nostro porto. 
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. Tanti s_ogni ha_questa città del lavoro, portati dal mare che apre con lo sterminato 
piano le v;e alle ncchez~e l~ntane e sussurra con l'onda le nenie dell'oblio. Un sogno 
il << mdo d amore costnuto mvano >>, Miramar, pallida visione in sempreverde corona, 
fantasma evanescente sulle acque, parco mirabile d'ombre e di silenzi; un sogno 

(A!inari) 
Le bianche torri di Miramare. 

Grignano, Sistiana, Duino romantica sulla ferrugigna costa, le pinete che dalla quiete 
delle ville nell'alta Opicina s'affacciano erte sul ciglione aspro del Carso alla vista 
dell'azzurra distesa . 

Belli i dintorni di Trieste in basso e in alto, al Cacciatore, folto di quercie, vario 
di fiori nella romantica bellezza del parco Revoltella, sul pianoro in parte allietato 
dal verde oscuro dei pini, nell'allegra Basovizza, in Lipizza allevatrice di bianchi 
cavalli di razza generosa, nelle rovine pittoresche del castello di S. Servolo, erto sul 
profondo scoscendimento della valle della Rosandra, il :torrente che si è aperto una 
strada da gran fiume, e che un dì fu il confine fra Trieste e le terre di S. Marco. 
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Q LTRE questo confine, la prima terra che s'incontra è Muggia; ma la cittadina a 
specchio del << verde porto >> non è l'antica Muggia nella storia d 'avanti il 

xm secolo , bensì il porto d'una antica borgata detta Monticula o Castrum Muglae, 
che s'ergeva a 172 metri, in cima al colle a occidente dell'odierna, che allora si 
chiamava Vico e Borgo Lauro. 

Prima dei Romani, fu questa borgata un castelliere, di cui non rimangono che 
cosci di laterizi, come non più di tre vasi fessi rimangono dell'epoca romana (1). Oscure 

Muggia. 

le sue vicende nella prima età di mezzo; nell'anno 820 fu presa a tradimento in una 
scorreria di Slavi che .fa depredarono; da indi in poi si fortificò, diventando uno dei 
primi castelli nobili dell' Istria, con propria municipalità, benché rimanesse fino al 1273 
baronia dei vescovi di Trie»te. Nell'88o altra invasione slava e altra distruzione di 
Muggia, la quale ultima ricompare nei documenti appena nel 931, quando i re d'Italia 
Ugo e Lotario II ne fanno cessione ad Aquileia. 

Già la borgata aveva dovuto rendere omaggio alla potenza di Venezia, e darle 
contributo navale, malgrado la sua povertà, ché i pastori del borgo in altura non 
disdegnavano la pesca, come non disdegnarono presto la industria del sale. Il mare 
li voleva con sè, e i Muggesani abbandonarono l'antico castro per scendere alla riva 
nel Vico del Lauro che s·accrebbe di opere quanto più Muggia vecchia lassù illan
guidiva e si cingeva di silenzio . Enrico Dandolo, venuto nel golfo con l'armata 

(1) ITALO SENNIO, 1l1uggia, Trieste 1913. 
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de!Ja quart~ _crociata, come a Trieste, così fu a Muggia a farsi giurare fedeltà. 
Il p~tere ,aei Patnarch1 non impediva neanche qui i tributi a San Marco come 
non impe~i le lotte della borgata per una completa autonomia. N"el 1256, Gre
gorw patn~rca concedeva a quella il diritto alla libera elezione del podestà. 

Vivacchiava ancora sul 
colle la vecchia malinconica f - -
Muggia, quando, correndo 
il 1354 e durando la t erri-
bile guerra fra Genova e 
Venezia, il castro fu preso 
dai Genovesi e distrutto to
talmente; d'allora in poi il 
borgo più non risorse e tutto 
ciò che rimane ancora delle 
sue sparse rovine, mura 
quasi totalmente distrutte 
e la chiesetta solitaria do
minatrice del suo proprio 
sagrato e di quel vasto cimi
tero che le sta intorno in
volto in spinosi grovigli di 
cespugli, tutto ciò sembre
rebbe quasi una tragica ac
cusa perpetuata nei secoli 
contro le dissensioni inte
stine delle città italiane, se 
realmente il castro non fosse 
stato già morto quando fu 
distrutto. 

I Genovesi rispettarono 
la chiesa ; forse ne andò di
strutto il t etto che fu rifatto 
post eriormente. Esterna
mente nulla di notevole in 
essa ; l'interno è a tre navate 

La cattedrale di Muggia. 

molto semplici, illuminate da finestrelle romaniche, con le pareti coperte di antichis
simi affreschi. Si sente in questa piccola basilica l'eterno fascino del passato. Essa 
è, si suppone, del v o vr secolo e fu ristaurata nell'vm o nel rx; ha l'ambone o 
pulpito per la lettura dell'evangelo, i cancelli che chiudono il presbiterio e il leggio 
per l'epistola. 

Dopo il 1370, distruzioni ed eccidii si ebbero nella nuova Muggia, ove un Raffale 
di Ser Steno, patrizio, approfittando del partito contrario ai Patriarchi, suscitò disor
dini e s'impadronì della cittadina, in qualità di signore; bastarono pochi soldati 
del Comune di Udine per sbalzare il tira:mello, che forse fu ucciso in un secondo 
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tentativo da lui fatto contro la libertà del Maggior Consiglio, nominato nei documenti , 
la prima volta nel 1375. Della fine di questo t empo è il Castello fatto erigere in 
Muggia Nuova dal Savorgnano , e di cui si vedono ancora oggi gli avam;i. Nonper
tanto durarono le ostilità contro il Patriarca, interrotte da periodi di p ace, da lotte 
di parte, dall'invasione degli Ungheresi , finché Muggia si diede nel 1420 in piena sud
ditanza a Venezia . 

Da questo momento cominciano le beghe con Trieste, particolarmente per ragioni 
di saline, beghe a cui pone fine nel secolo xvu , pii1 ch e una pace conclusa Ira le due 
avversarie, la progressiva decadenza di Venezia . Oggi Muggia è ancora una cittadina 
che vive tra il mare e la t erra, ma più che t utto è un sobborgo di Trieste indu~triale, 
i cui opifici h anno valicato le colline ove un tempo si scontrarono le mili7;ie avver
sarie, e invadono tut ta la spiaggia di front e alle vecchie case che mal si distaccano 
dal dirupo della costa, col loro campanile veneto nel mezzo ; non solo, ma sono venuti 
a cercare Muggia st essa con un cantiere navale di grande potenzialità , eretto a 
San Rocco, sovra un seno di mare che fu probabilmente in antico il secondo porto 
di Castrum Nfuglac. 

Dell'epoca in cui più sentito era l' orgoglio municipale, . del secolo XIII cioè, è la 
prima costruzione del Palazzo del Comune, riedifi cato nel XI V, restaurato nel x v e 
deturpato, come t ante cose, intorno alla metà del XI X. Il Duomo attLale trasse le 
sue radici dall'antica chiesetta di S. Ma ria del F iore, opera del secolo x m, di cui non 
conserva che l'abside . Restauri e. ampliamenti si ebbero su disegni di architetti vene
ziani nel secolo xv, la faccia t a fu in parte ricostruita nel secolo scorso. Nell'interno 
ricordi di vita municipale, sculture del Quattrocento, pitture del Cinquecento e 
Seicento é una bellissima pala d'8ltare, r icordan te, secondo il Sennio , 18. prima 
maniera del Tiepolo. Alcune piccole chiese ancora ha Muggia : di S. Francesco con 
un quadro trecentesco a t empera, cli Sa nta Lucia ; di S. Giovanni E vangelista !uori 
le mura, oggi semidiroccata , di S Sebastiano, chiusa. 

Muggia luogo di storia, Muggia luogo indu st riale, Muggia è anche riden te luogo 
di bagni per le acque limpide del vallone, attorniato dalla bellezza dei colli verdeg
gianti. I striana e veneta essa è unita oggi, con vantaggio dei suoi 5500 abitanti , alla 
provincia di Triest e, per ovvie ragioni pratiche. Vi è unito anche il t ratto costiero 
che oltre Punta Sottile e Punta Grossa arriva entro il vallone di Capodistria fino a 
Valle Oltra, riviera tutta questa ridentissima, malgrado che l'opera · della r isacca 
l'abbia resa in qualche p unto arcigna e dirupata, luogo dal buon Dio prestabilito per 
le delizie balneari e i chiassi dell'estate festaiuola triestina. 

Da Valle Oltra è breve il tratto a Capodistria . 
<< Atena per sfuggire alle persecuzioni del suo rivale Posiclone riparò fin presso 

il Risano : l'implacabile dio inseguitala battagliò con lei e le strappò cli mano l'egida 
che cadde supina sulla placida onda del golfo ; ma la dea, per scemare il vanto 
della vittoria all'avversario, supplicò Giove di trasformare lo scudo in uno scoglio. Così 
si formò l'isolotto sul quale più t ardi là città di Egida eternerà col suo nome 
l'avvenimento ;). 

Così nel suo volume su Capoclistria, Baccio Ziliotto ; il quale aggiunge che le leg
gende sono figlie dell 'oscurità . 
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. Egida_ 0 anche Capris, nell'epoca romana. Come quella di Triest e, la cittadinanza 
di Capodistna sarebbe _stata, secondo Plinio, i~critta alla tribù Pupinia. Le invasioni 
barbanche _ le _diedero_ mcremento per la difesa fornita dalla posizione insulare; in 
onore di Gmstmo II, imperatore bizantino, mutò il suo nome in Giustinopoli. Nel 751 

Capodistria. Il palazzo comunale. 
(A/.-i'.11a.ri) 

passò ai Longobardi, poi ai Franchi. Sui campi del suo Risano si tenne nell ' 804 il 
famoso placito di protesta contro l'oppressione feudale. Spinta dal timore delle pira
terie di Croati , Narentani e Saraceni, dall'odio contro il reggimento feudale, Capo
distria promise, per la prima e non ultima volta, nel 932, fedeltà a Venezia. Nel 1279 
la sottomissione fu completa, salve restando le franchigie municipali. Ma non fu 
suddita tranquilla, Capodistria, ché essa più volte cercò di togliersi da quel dominio, 
finché nel 1348 un'ultima ribellione fu punita gravemente dalla Repubblica, che 
modificò gli Statuti del 1238. I rapporti con Venezia avevano arricchit o Capodistria 
fin dal principio, per i molti e varii commerci di legname, pietra e sale, e la città era 
andata elevando chiese e palazzi, tra i quali, nel 1254, il Palazzo comunale o Pretorio. 
La ricchezza portava smania di dominio e questa le guerre; le quali furono contro 
Rovigno, prima, e poi, quando la città ebbe ottenuto il governo di Buie, Portale, 
Pinguente e Due Cast elli , contro Parenzo . Nel 1380 la guerra tra Genova e'Venezia 
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portò alla presa della città, che fu data alle :fiamme ; dalla città in rovina fu portato 
allora via dai suoi, come narra lo Ziliotto, il decenne Pierpaolo Vergerio, il futuro 
insigne umanista. 

Gli studi umanistici sembrarono proprio di casa a Capodistria, ove, al loro t empo, 
molti cittadini si distinsero per dottrina; né è senza significato il fatto dell'essere 
vissuto colà, medico condotto, Panfilo Castaldi, il quale ivi fece i primi tentativi 
nell'arte tipografi.ca, m entre un capodistriano, Bartolomeo Butrio, a iutò nella sua 
invenzione della stampa delle note musicali calcografi.che Ottaviano Petrucci da 
Fossombrone. 

È il Quattrocento anche il tempo delle grandi costruzioni edilizie, come quello delle 
lotte con Trieste per le già note ragioni di commercio. Il Cinquecento vide a Capodistria 
il padovano Girolamo Muzio, che, nato da padre capodistriano, tanto amò la città pa
terna, da voler essere sempre chiamato Giustinopolitano. Letterato di vaglia, egli rese 
fosca la sua fama per l'odio spietato e le calunnie con le quali perseguitò Pierpaolo Ver
gerio detto il Giovane, vescovo di Capodistria, dichiarato apostata da Paolo III, e 
diventato difensore della fede luterana, dopo di essersi rifugiato in mezzo ai com
pagni della nuova fede, in Germania . Il secolo XVII fu, per riflesso della Dominante, 
anche per Capodistria, capitale dell' Istria veneta, principio di decadenza. Pure non 
mancarono al Seicento cittadini illustri, tra cui il Santorio, il grande medico di nome 
europeo, nato veramente nel 1565, e venuto in fama già sulla fine del Cinquecento. 
Il Settecento diede, fra altri , Gianrinaldo Carli, ingegno di versatilità eccezionale, eco
nomo, pedagogo , moralista, storico, medico, archeologo, :filosofo, precursore col suo 
Discorso sulla patria degli italiani del nostro Risorgimento, pieno di idee com e Leonardo, 
ideatore di una grande cannoniera per Venezia e dell'erezione, non riuscita, di un 
lanificio nella sua città na tale. La caduta della Repubblica provocò tumulti a Capodi
stria; ma il trattato di Campoformio unì la sua sorte a quella di tutte le altre città 
venete dell' I stria. 

Capodistria, centro di un importantè distretto agricolo, vivente del commercio 
con Trieste, ha oggi, con i dintorni, 12.000 ab., diecimila ne contava nella prima metà 
del Cinquecento, e fu il numero massimo durante il dominio veneto, perchè in quel 
secolo essa t occò la sua massima prosperità. I monumenti sono i fedeli rivelatori 
delle fortune dei popoli , e oggi Capodistria è ancora tutta splendente della veste che 
le misero i suoi padri antichi. Non t anto da lontano, per la goffa mole del penitenziario 
che la ingombra, né, forse, al primo approdo, sebbene esso ci metta dinanzi a un 
ricordo storico : la colonna di Santa Giustina rammemorante la battaglia di Lepanto , 
cui partecipò una galera capodistriana. Ma ecco al primo salire verso l' alto, ove si 
presente essere il cuore della città, una, due case gotiche, ecco aprirsi pittoresche 
viuzze dai nomi memori di eroi, di martiri, di artisti e scienziati. Capodistria fa le 
sue presentazioni, e mostra i quarti di nobiltà anche e più che mai se nomina un 
popolano come Nazario Sauro, che l'Austria credette infamare e glorificò con la forca. 
Ed ecco il palazzo Tacco, leggiadria un po' aggrondata del Rinascimento, anche senza 
bianchezza di marmi, con la copia di un meraviglioso picchiotto di scuola sansovinesca, 
lasciato nell'originale al Museo, a scanso di ingrat e sorprese. Il Museo, ricco di pregevoli 
oggetti di storia e d'arte, di quadri di valore, è collocato nell 'interno del palazzo stesso. 
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Ma giù il ca~pello:. siamo nella piazza del · Duomo, la più bella piazza istriana. 
Ha _saputo esservi bello 11 Duomo, con una facciata che è nella parte inferiore di stile 
gotico del Quattrocento, e nella superiore lombardesca del Cinquecento: stonano 
fra loro ques~e p~rti, non c'è che dire, ma il tempio è bello, forse perchè si 
guarda la facciata m basso, e il 
campanile, ch'è in gran parte ro
manico e di buona fattura, in 
alto. A sinistra del tempio un 
gioiello: la Loggia, con le graziose 
arcate gotiche private della snella 
rotondità, della vaga leggerezza 
aerea dalle volgari invetriate di 
un caffè. Ma nello sfondo a destra, 
una visione di orgoglio medio
evale, una meravigliosa facciata, 
il Pretorio, merlato alla ghibel
lina con più grazia che minaccia, 
con le campane e col leone: il Po
polo e la Signoria. Una quadri
fora guarda leggiadramente sulla 
scala che accavalca il largo volto 
conducente in Callegaria, sotto il 
quale si vedono ancora, murate, 
le << bocche del leone >>: sopra, la 
gloria e l'orgoglio dei podestà ve
neti; sotto, la delazione che qual
che volta, forse, la sostenne. 

Il Duomo ha un interno che fu 
variamente e irreparabilmente 
guastato dai restauri. Dopo la 
bella piazza del Duomo, ci sem
brerà più povera quella imme
diatamente vicina di Vittorio 
Emanuele III, già detta del Brolo; 
pure essa ha una sua simpatica 
fisionomia veneziana, con le sue 
due grandi vere da pozzo e col 

Capodistria. Fontana in piazza da Ponte. 

Pontico, costruito nel 1392, ampliato nel 1460. E ristaremo ancora più in là, che 
Capodistria non ha penuria di spazio, benché sur un'isola, nel piazzale vicino, dinanzi 
alla chiesetta • romanico-gotica di S. Francesco; è vedremo poi nella via in discesa 
ancora e sempre il passato glori:oso, case nostalgiche con bifore e trifore. Ma siamo 
a Sant'Anna, ove nell'abside troviamo un grande polittico di Cima da Conegliano, in 
una preziosa cornice di Vettor da Feltre e un quadro· di Benedetto Carpaccio e uno 
di Girolamo da Santa Croce. Nel convento vicino, un Vivarini e un Tiepolo ci salutano 
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da due diversi secoli. Non mancheremo, essendo a Capodistria, di andare a vedere la 
singolare fontana, né di percorrere la popolosa Callegaria, e in nessun caso, poi, trascu
reremo di passare dinanzi alla corte dei Verzi, nella quieta viuzza silenziosa, piena 
di aura veneziana. E per ultimo ci fermeremo dinanzi all 'erma di Pio Riego Gam
brini, eroe capodistriano dell'ultima guerra, e alla casa di Nazario Sauro . Riattra

Pirano. i\-lonumento a Tartini. 

versata la città, saremo lo 
st esso abbastanza presto 
dinanzi al lungo st radone 
fì.anchegg·iato dalle du e 
parti dal mare sino Seme
della, lieta di verde e di 
azzurro; e da qui, se ci 
piacerà la passeggiata di 
sette chilometri lungo la 
costa a falaise , a Isola . 

Ma forse noi in Isola, 
dimora di pescatori, prefe
riremo arrivare dalla parte 
del mare ; in ogni caso sa
remo ben p resto in mezzo 
allo spettacolo pittoresco 
della cittadina prettamente 
veneta e marinaresca, con 
i festoni di reti appesi 
dappertutto e la popola
zione sulla strada o nel 
porto, alle sue opere e alle 
sue parole. E dappertutto 
un odore di salsedine, e 
dappertutto un 'impronta 
di salsedine. 

Il mare fu ed è sempre 
la vita di Isola ; persuase i 

(Ali11ariJ suoi primi abitatori a riu
nirsi nella t erra difesa dalla 

sua stessa condizione d'isola e, cessato il pericolo dalla parte del continente, colmò con 
i detriti il canale e congiunse la cittadina con i suoi campi; fornì col pesce il cibo, e 
quando ciò non bastò, fornì la possibilità dei contrabbandi verso Triest e; fornì il mare 
anche la Dominante, Venezia: ciò che avvenne nel 1280. Prima era stata Isola libero 
Comune, ebbe poi il podestà veneto; · durarono prima e poi le ostilità municipali contro 
Pirano. Nel 1797, quando giunse la notizia della fine rli S. Marco, i popolani, credendo 
a un tradimento de · nobili, uccisero in tumulto l'ultimo podestà veneto Nicola Pizza
mano : oggi, sul Palazzo comunale del secolo xvr, una lapide con la data del 7 novembre 
1918, primo arrivo dei soldati italiani, fa la vendetta dell'ucciso e dell'uccisore. 
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La _piazza d'Isola è, _tranne la riva, l'unico luogo, si può dire, dove imperi libera
mente il sole, non 1mped1to dalle casucce che s'addossano quasi a spettegolare insieme· 
e sulla piazza Cl sono anche gli edifizi più decorosi: il palazzo Manzuoli lombardesco' 
col bove scalpellato _sulla fronte, e il palazzo Lovisato, gotico veneziano, del secolo xv'. 
Il pal,azz~ _Be:engh1, ove nacque il poeta Pasquale Besenghi degli Ughi, nel 1797, è 
un po pm m la. con la sua 
facciata d'un bel barocco; 
esso è ora sede della scuola 
dei merletti, antichissima 
industria isolana. Il Duomo 
ha un dipinto di Palma il 
Giovan~ e uno di Irene da 
Spilimbergo. 

L'industria dei merletti 
non è la sola d'Isola, che 
oggi conta circa 7600 ab.: 
il mare che alla cittadina 
ha dato tutto, le dà l'in
dustria grande: quella 
delle sardine, che le prepara 
un lieto avvenire di lavoro . 

Il campanile di Pirano 
si vede, nelle giornate 
chiare, dalle rive di Trieste, 
ritto all' estremo limite del
l'orizzonte, sorgente quasi 
dalle acque. Èun bell'esem
pioperprovare la rotondità 
della terra, ché il Duomo 
di Pirano sorge invece alto 
sulla città distesa su du e 
poggi di una penisola, anzi 
abbastanza alto perché dal L __ (I g11otus) 

La basilica di Parenzo. suo sagrato si goda la pit1 
bella vista sul golfo e sulle 
Alpi aeree. Sorge, per contro, dal mare, la città come ci si·avvicina a essa col vapore, 
per incantesimo che fa apparir vaghe le catapecchie più corrose di salsedine, là sulla 
punta Madonna. Nulla v'ha di più pittoresco che il primo apparire cli Pirano, il suo 
girare col girar della nave, oltrepassata la punta; nulla di più entusiastico del saluto 
veneziano eh' essa ci porge col leone scolpito in uno dei due pili per gli stendardi: 

Aliger ecce leo 
!erras mare sidera carpo . 

Saluto che al tempo dell'Austria ebbe un così p~ofondo senso nostalgico. 
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Nella piazza maggiore, una statua del grande cittadino Giuseppe Tartini, opera 
di Antonio Dal Zotto, sembra con l'archetto in mano seguire il suono svanente 
di una melodia ; o forse contempla l'artista il lieto aspetto della città natale, 
tendendo l'orecchio alla dolce cadenza del suo dialetto. Sovrasta alla piazza il 
Duomo del secolo xvn, col bellissimo campanile imitante quello di San Marco. Il 
Duomo ha un interno molto fastoso, e il battistero. la cui vasca deriva da un'ara 
romana. Però, malgrado i tesori d'arte quattrocentesca della Biblioteca, esso ci parla 
di un'epoca abbastanza recente. 

Dei secoli piì1 gloriosi; invece, ci parlano le mura quattrocentesche e le porte, la 
porta Dolfin ad arco gotico, quella di iVIarzana col leone alato, e quella di Raspo, in 
alt9 fra le torri e i merli delle mura; ce ne parlano le loggette e i pianerottoli, che 
la voce dialettale chiama liagò o baladore, aperti dinanzi alle porte, gli incunaboli e 
i manoscritti preziosi della Biblioteca civica, e dell'archivio, il leone antico che sta 
sul moderno Palazzo comunale, i quadri di grandi autori di cui Pirano va giustamente 
superba: i Tintoretti, i Carpaccio, i Sassoferrato, i Veronese, i Palma, i Paris Bordone, 
i Iacopo da Ponte che ornano il Palazzo comunale, ii chiost10 bellissimo e la chiesa 
di San Francesco . 
. . D 'ignota origine, Pirano esistette nell'età"":- romana: forse fu fondata da Aquileia. 
Nemica dapprincipio a Venezia, strinse co~ qu;sta i primi patti di fedeltà nel 933. Nel 
rr92 essa si eleggeva un proprio podestà, allargando quasi un secolo più tardi il 
potere dei propri Statuti, a danno dell'autorità del Patriarca. Ma nel 1283 essa si 
diede in piena sudditanza a Venezia, dominatrice incontrastata di quel mare che era 
la salute della città. D'allora in poi essa rimane strettamente e amorosamente unita 
alla Dominante, ·pronta a compiere per questa ogni sacrificio. 

Pirano è chiamata dal Caprin la << salinarola ». Infatti le saline di Sicciole sono una 
delle sue maggiori ricchezze. La città conta circa ro.ooo abitanti. Vicino a Pirano, 
Strugnano, celebre santuario con un quadro del Pordenone; dall'altra parte, in un 
divino seno lunato, Portorose, luogo di ville, di viali profumati, di alberghi , di bagni 
e sede, anche, di una scuola di aviazione. 
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UNA costa bas~a s~ profila di fronte a Portorose e termina in una punta: Salvare, 
. . bel nome italico che ricorda un'italica, ma forse leggendaria vittoria veneto-
1str_rana del rr77 su Ottone, figlio del Barbarossa. Ma ecco lassù, in cima alla sua collina, 
Buie (3000 ab.), «la spia dell'Istria>>, che guarda intorno con l'occhio del leone alato 
scolpito sul suo campanile, testimonio di un dominio cominciato nel r4r2. Non solo: 

Una casa tipica di Parenzo. 
(Morpurgo) 

testimoni sono pure la loggia, come la torre in rovina, il Duomo, costruito sulle 
rovine di un tempio romano, e contenente un quadro di Melchiorri. 

Più in là Verteneglio (2000 ab.). 
Quaggiù, se giriamo col piroscafo la punta di Salvare, ecco avanzarsi verso di noi 

Umago, cittadina di 3400 ab., con la cuspide veneziana del suo campanile quattro
centesco. Fu un tempo in quel posto Sipar, distrutta dai corsari nell'Ottocento, e 
del cui castello ancora s'ergono romantiche le rovine su di uno scoglio. Venezia la 
tenne dal 1269 e la fortificò. Vive d'agricoltura, di pesca e dell'industria del pesce 
in conserva. 

Cittanova sorge alquanto più a mezzogiorno sur una punta; dopo la curva del 
Golfo di Trieste che mette le cittadette istriane una in vista dell'altra quasi unen
dole, Umago e Cittanova, sulla costa diritta, dànno un'impressione d'isolamento; spe
cialmente l'ultima. Le mura cingendola ancora, in parte, tutte a merli ghibellini, 
accrescono quest'impressione, e le dànno un tono di tristezza che la bella loggia che 
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le interrompe a mare non vale a dissipare. Cittanova, la romana Ernonia, fu impor
tante quando Venezia traeva legname dalla foresta di Montana, ed essa ne era il 
porto d'imbarco; ora la sua nobile basilica con la facciata romanico-gotica e il bel 
campanile romanico offre spettacolo di abbandono; i restauri l'hanno deturpata, i 
resti romani infissi nelle sue mura accanto ai residui bizantini della basilica più 
antica sono inutile richiamo. Cittanova ha oggi 2200 abitanti . 

S'apre dopo la trist ezza, l'amplitudine serena di Val di Torre, che s'addentra 
lontano con la Val del Quieto, fra un meraviglioso scenario vegetale, verso il cuore 
dell'Istria. Parenzo che sorge di lì a non molto, distesa mollemente a fior d'acqua 
sulla stretta p enisola, è un invito al sorriso. Chi dice Parenzo dice Basilica eufrasiana, 
sebbene la città in molti altri aspetti si mostri di gentile lignaggio, anche se talvolta 
quasi con pudore nasconda la sua bellezza in una calle stretta, in un cortile. 

La basilica fu ricostruita fra il v e il v r secolo, su un'altra preesistente, auspice 
il vescovo Eufrasia . Dopo il vestibolo porticato e quadrato adibito a battistero per 
abluzione e immersione, si è nell'interno meraviglioso, sfolgorante di mosaici, a tre 
navate con archi tondi su capitelli romani e bizantini. L'impressione del visitatore 
è profonda : l'arte eterna parla con la sua voce più alta dall'altare dugentesco di 
Ottone, dall'abside adorabile, chiarofulgente, dai mosaici e dalle colonne; e parla 
da tutte queste cose il tempo in essa reso immobile, parlano i secoli fatti solennità. 

Fuori del tempio che ricorda Bisanzio , ci ammicca Venezia con i sesti acuti, quando 
non voglia far la severa con le torri che fortificarono la terra fatt asi sua nel 1267, 

prima fra le città istriane, e col leone alato. 
iVIa non bastano le traccie di Venezia a far dimenticare il libero Comune, rappre

sentato pur esso da qualche torre rotonda e da qualche pezzo di muro e dalle bifore 
romaniche o da S. Francesco, tempio romanico-gotico ; né queste traccie a cancellare 
quelle di Roma più profonde nel tempo e nel suolo, e quelle ancora più profonde della 
preistoria. Che il luogo ove Parenzo sorge sia stato popolato nel tempo preistorico 
è dimostrato dalla necropoli di Pizzughi che sorge là presso; Giulio Cesare oppure 
Ottaviano fondò la Colonia J ulia Parentiitm; con la caduta dell'Impero, questa seguì 
la sort e delle altre città istriane della costa. Nel 1354, essendo suddita di Venezia, 
fu saccheggiata dai Genovesi; decadde per le pesti e per le guerre e si riebbe poi 
lentamente. Fu, al tempo del!' Austria, dal 1861, capitale dell'Istria. I resti preistorici 
sono raccolti nel Museo Archeologico, quelli romani nel Lapidario, posto tra le rovine 
del tempio di Marte, in un giardinetto delizioso, accarezzato dal rumore delle onde. 

È Parenzo oggi cittadina di 6000 ab., possidenti e agricoltori per lo più; il suo 
avvenire è nei suoi vigneti e nella bontà e salubrità del suo clima, nella sua be]Jezza. 
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. Co~incia ~a Parenzo verso mezzogiorno la costa a essere accompagnata da scogli; 
sm colli che s1 accavalcano, verso l'interno della penisola stanno le ville a guardare 
instancabili il mare. 

Orsera (2000 ab.), se consulteremo le carte, ci dirà di aver tratto il suo nome 
dall'isola Ursaria _che chiude il suo piccolo porto, dal quale si sale al borgo alto sulle 
acque, con sopra 11 castello: tutto nel grigio della pietra. Eppure Orsera, così grigia, 
sa spremere. quei vini che dipingono il mondo di rosa ! 

. Rovigno si vedrà poco dopo, oltrepassata la bocca larga e pittoresca del Canale 
d1 Leme. Il duomo di S. Eufemia sta in cima al colle, intorno cui tutta si · stende 

(Oppiglia) 
Rovigno. 

in giro la città; e sembra una chioccia con i pulcini; qui proprio la chiesa è domi
natrice, e l'aspetto panoramico corrisponde anche al profondo sentimento di devozione 
cattolica della popolazione, spregiudicati (e dove non ce ne sono?) a parte. 

L'origine di Rovigno è molto antica, e certo .la località ove essa sorge fu abitata 
al tempo di Roma. Nel Medio Evo si cinse di mura sull'isola dove sorgeva, e che un 
ponte levatoio soltanto univa alla terraferma. Nel 1283 la città si diede a Venezia, 
sotto il cui dominio prosperò per i commerci favoriti da' suoi due bei porti di Valdibora 
e di Santa Caterina, l'ultimo diviso dall'isola di Santa Caterina in due parti, l'Andana e· 
Valdisquero, e per essere il suolo di terraferma molto fertile e adatto alla coltura della 
vite e dell'ulivo. Sorse su questo suolo, dopo il 1650, cessato ormai il pericolo degli 
Uscocchi, una città nuova, e al posto del ponte levatoio ne fu costruito uno di pietra, 
finché, più tardi, nella seconda metà del secolo XVIII, il canale già insabbiato dal 
mare, venne deliberatamente interrato. 

Nel periodo napoleonico, Rovigno fu in perpetuo subbuglio, per essersi i partiti 
cittadini valsi dei grandi avvenimenti che sconvolgevano l'Europa per tentare di 
sopraffarsi l'un l'altro, e anche per gli odi suscitati contro di sé da' Francesi. Special
mente agitato fu il 1809, anno in cui la città divenne cenfrci di un tentativo d'insur
rezione istriana in favore dell'Austria che, nella prima occupazione, aveva saputo 

rs - Venezia Giulia. 
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rispettare le antiche autonomie municipali. Contro i Rovignesi sollevati, fu mandato 
un corpo di soldati, i quali incontrarono una resistenza così furibonda che, per poco, 
dopo la vittoria, non misero la città a ferro e a fuoco. L'origine di Rovigno è molto 
antica, ma l'odierna città è, nei suoi monumenti e nel suo aspetto , prevalentemente 
moderna. Così il Duomo è del milleottocento, il campanile veneto della fine del mille
seicento. Ma l'antichità si rivela nelle viuzze salienti verso l'alto, nelle maestose rovine 
della torre del Boraso, d 'origine romana. 

Rovigno è importante luogo di commercio per i prodotti del suolo, e più potrà 
ancora diventare in avvenire; essa è anche il mercato di prodotti industriali per 
l'interno dell'Istria, è città industriosa, con manifattura di tabacchi, stabilimento p er 
la preparazione delle sardine e un grande impianto di distilleria attualmente però 
fermo. È sede della Camera di Commercio istriana. H a intorno a ro.ooo abitanti. 

Di faccia a Rovigno, l'isola di Santa Caterina nasconde tra boschetti d 'aranci un 
chiostro ogivale. Con la punta Barbariga entriamo nel raggio delle fortificazioni di 
Pola. Tra Rovigno e Barbariga sorgeva ancora nell'alto Medio Evo, sopra un'isola, 
la città di Cissa; intorno al 1750 l'isola si sarebbe affondata con la città, di cui a mare 
chiaro si vedono ancor oggi sul fondo i ruderi. Ma che si sa della città che fu sì 
importante da essere vescovado? Il mare ha tutto ricoperto, e le sue sabbie scendono, 
lenta pol,rere dei millenni, a uguagli are le rovine. 

Alta Dignano sul colle sovrasta al Canale di Fasana, le isole Brioni sono un canestro 
di verdura sul mare; dinanzi a loro Doria e Pisani, Genova e Venezia condussero 
all'urto le loro armate nel maggio del 1379. Sùlla maggiore delle isole, la volontà 
tenace di un uomo ha fatto sorgere-nei tempi nostri un magnifico parco e lo ha desti
nato a luogo di bagni e di villeggiature; ma non mancano neanche qui le traccie del 
passato: di ville romane, di templi delle diverse divinità che si succedono nei secoli. 

Dignano fu romana; oggi la sua fisionomia è quella gaia e leggiadra di tutte le 
borgate venete dell'Istria: ha un Duomo di stile palladiano, ma di costruzione moderna, 
la casa Betica in cui il gotico muore nel Rinascimento, e altri edifizi minori del 

. Quattrocento e del barocco. Essa conta 5600.ab. e ha un porto che è Fasana (1400 ab.), 
intorno alla quale si sono trovate traccie copiose di villeggiature romane. 
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E in tutta l'Istria la voce dominante è quella di Venezia, in Pola 
trionfa Roma dappertutto. Pola vorrebbe risalire, nella leggenda, 
alla nobiltà degli Argonauti, ma se anche la nera nave eh~ portava 
Medea non passò di là, non per questo la città è di meno antico 
lignaggio. Castelliere prima, conquistata da Roma nel 129 a. C., ebbe 

diritto latino con Silla e nome di Pollentia Herculanea; distrutta nelle guerre civili 
e riedificata da Ottaviano, ebbe nome di Pietas Julia. Fu, sotto l'Impero , grande 
e ricca: sotto i Bizantini fu capitale dell'Istria . Sofferse molto nell'alto Medio Evo 
dalle incursioni dei barbari e dei pirati; poi dalle sue interne dissensioni, dalla lotta 
fra le famiglie dei Sergi di Castropola e dei Gionatasi. Giurò più volte fedeltà a 
Venezia, ma le si diede in piena sudditanza appena nel 1331. La distrussero i Genovesi 
nel 1379; toccò lo stremo dei suoi mali nel Seicento, per le pesti e la malaria, e fu allora 
ridotta a misero borgo, superbo di nient'altro che di rovine. Il suo impulso maggiore 
dopo la rovina lo ricevette quando l'Austria ne fece il suo porto di guerra; e qui essa · 
mostrò il miracolo della stirpe già visto a Trieste; che l'Austria potè richiamarvi 
gente quanta ne ebbe da tutte le parti, e operare su di essa tutto ciò che st ava nella 
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sua forza per renderla slava o tedesca, e più la città crebbe, e più crebbe italiana, 
anche quando i suoi scarsi 400 abitanti del 1631 furono diventati i quasi 40.000 del 
t empo precedente alla guerra. 

Oggi Pola langue in una troppo lunga crisi postbellica: sorge in essa una nuova 
industria di cementi, vivacchia l'antica navale, la città non ha ancora trovato una 
sua traccia sicura, e mira i suoi due porti magnifici . che le isole Brioni chiudono in 
un grande lago e lo Scoglio Ulivi col suo cantiere divide fra loro, e son capaci di molte 
e grandi navi. Intorno sorvegliano, inutilmente guardinghi, i forti costruiti dal-
1' Austria contro le navi d'Italia, destinati a diventare, forse, fra qualche secolo, oggetto 
di ammirazione di qualche randagio rievocatore di memorie. 

ìVIa non come oggi la superba mole dell'Arena augustea di bianca pietra d 'Istria, 
elevante tutto il traforo della sua cinta esterna, per tre ordini verso il mare, per due 
sul pendìo di terra; scheletro magnifico, eretto ossame di una gloria ch e non vuol 
sparire ; né come la Porta Gemina o l'aureo Arco dei Sergi , monumento funebre più 
duraturo di tanti archi di trionfo; e neanche come la Porta Erculea, arcigna nel
l' aspetto pur nella semplicità dell'arco, come si conviene a ciò che è delle mura ; meno 
ancora come il solenne se pur piccolo tempio d'Augusto e di Roma, cosa viva se pur 
mutilata . Scomparso è il Campidoglio di Pola : sulle sue rovine sorse a diversa 
difesa un castello de' Sergi che, essendo ridotto a rovina, fu nel secolo XVII rifatto 
completamente da Venezia; quasi scomparso il teatro romano di cui si vedono poche 
rovine, scomparso è il nome, persino, di quel tempio di cui è rimasto in piedi soltanto 
il tergo. Pur Roma è sempre vittoriosa in Pola, ché le vestigia di t empi più recenti 
sono state più presto in essa distrutte e C8.ncellate. 

Non il leone alato che apre ancora il suo libro sul Palazzo municipale. 
Se, visitando Pola, saremo stanchi di grandezza antica , andremo un po' girellorli 

nella città nuova, verso il quartiere della Marina, sul ]\fonte Zaro, lungo l'Arsenale 
grandioso, nella Caserma Nazario Sauro sul luogo dove il martire subì l'estremo 
supplizio, o ò recheremo a godere le belle ombre del parco di Siana. 

Pola è 
presso del Quarnaro 

che Italia chiude e i suoi termini bagna. 

Infatti, girata l'estrema punta Promontore, al termine di una penisoletta allungata 
su cui giace la più meridionale borgata istriana, eccoci nel Carnaro con Lussino a 
scirocco, Cherso a levante, e, ben presto, in fondo, azzurrini ancora, i profili collinosi 
della bocca del Canal dell'Arsa. Questa costa della penisola istriana fu un giorno 
ricca e florida; sopra Badò, presso il villaggio di Altura le dissepolte tombe di Nesazio 
raccontano grandezze passate; a Momorano sorse forse la ricca Faderia. 
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~ggi. essa è scarsamente popolata, e deserti sono i seni frequenti che offrono 
un nfug10 contro le furie del Camara. Più profondo di tutti , fra erti pendii, il Canal 
dell'Arsa, seno di tranquillità, fiordo della malinconia, ci conduce sotto la chiusa 
Barbana, cupa di mura, rinserrata ancora, feudo di Vene;,;ia, contro Uscocchi e nemici 
di Contea. Ma murata è anche Albana (2500 ab.), di là dalla valle carbonifera di 
Carpano, tra il Camara da una parte e il fiordo dall'altra ; nel suo territorio Roma 
ha lasciato vestigia di sepolcri. Fiero Comune dopo di essere stato città di Roma, 

(Al:inari) 
Pola. 

Albana lottò tenacemente contro quanti popoli o predoni corsero l'Istria ; nel 1420 
venne in sudditanza di Venezia. Restano ancora in Albana, forte cast ello contro 
Uscocchi e simile genìa, traccie della vita passata che non fu solo di guerre, ma si 
dilettò anche delle belle forme dell'arte. 

Un altro fiordo si prolunga come un dolce nastro azzurro pi(1 a settentrione, entro 
la ruvida, rocciosa terra di Liburnia; lo domina, in fondo, alta, la piccola Fianona 
(1500 ab.), donde parte la strada che per Chersano (1300 ab.) conduce alla pittoresca 
ma malarica regione del Lago d'Arsa. Lungo la costa erta cominciano ora: a schierarsi 
verso settentrione, protetti dai Caldiera, i luoghi di villeggiatura. La riviera libumica 
non ha nulla da invidiare, per bellezze naturali , a quella ligure, né l'azzurro profondo 
del Carnaro ha dolcezZ2 da chiedere al Golfo di Genova. Il Canale di Farasina avrebbe 
un incanto lacustre, se, in fondo, a mezzogiorno, troppo grande non fosse l'ampiezza 
dell'Adriatico. In alto pittorescamente piantata sulla roccia la villa di Bersez, poi 
Moschiena, e Draga di Nioschiena. 
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Laurana (900 ab.), col suo caratteristico aspetto di borgo italiano medioevale, 
sembra stringersi in sé, al contatto della Laurana nu ova, tutta giardini e villette, 
che le è cresciuta d 'intorno. Deliziosa la passeggiata sul Lungomare verso Abbazia, 
in mezzo ai sempreverdi della flora mediterranea, alle passiflore che s'avviticchiano 
ai cancelli e tappezzano i muri, alle agavi che s'assiepano in fo lla, lanciando in alto 
qualcuna di esse l' agile stelo del fiore. 

E siamo, dopo molti giri per gli anfratti della costa, alla città degli alberghi e delle 
ville, Abbazia sontuosa che può acco5liere innumerevole folla di forestieri, ed è tutta 
giardini e viali profumati, e grazia un po' rigida di palme e fiorir di agavi e di oleandri 
e profumi di donne eleganti e incanto di.. jazz-band. 

Attraverso Abbazia, giungiamo, senza che sia interrotta la sfilata degli alberi , delle 
case, dei giardini, a Volosca, che con la cittadina sorella ha una popolazione di circa 
5000 anime; da qui, a un paio d'ore di passeggiata, Fiume. 

NEL mezzo dell' I stria, pit torescamente schierata con le sue case a guardare nella 
profonda foiba, sta Pisino, che fu centro della Contea d' Istria, infeudata a principi 

stranieri, finché nel 1637 F erdinando III d'Austria la vendett e ai Montecuccoli, ai 
quali ancora rimane il fosco turrito castello . Castello e foiba, il precipizio in cui si 
getta il torrente che ne porta il nome, sono strettamente uniti nello spazio e nella 
memoria. Il castello molto antico fu rifatto nel secolo xv e delle sue vecchie mura 
scopre ancora qualche resto di architettura tedesca; reca, però, impronte d'arte ita
liana. La piccola e ospitale città di 5300 ab . mostra tuttora il Duomo dugentesco rifatto 
nel Settecento, ma conservante l' abside antica, e l;i. chiesa di S. Francesco, pure con 
abside gotica; dell'epoca presente la sua bella scuola media che fu nel t empo delle 
lotte nazionali un posto avanzato dell 'italianità , e il Teatro Nazionale, il convento. 

Vermo (850 ab.), vicina a Pisino, ha rivelato una necropoli preistorica del v secolo 
prima dell'èra volgare; il santuario della Beata Vergine delle Lastre che s'erge poco 
discosto dalla borgata ha interessanti affreschi del secolo xv e una danza macabra 
d'artista tedesco: siamo nel territorio dominato dai feudatari stranieri . Verso la 
bassura dell'Arsa, le castella di Lindaro (1200 ab.) e di Gallignana (2400 ab.ì, la quale 
col suo gotico ricorda Venezia e i vescovi di Pedena; poi, Pedena (2500 ab.). Questa 
fu sede vescovile, soppressa da Giuseppe II, nel 1788 ; come quasi tPtte le terre della 
Contea, era murata; della sua cinta conserva una delle due porte . Un alt ro castello 
di Contea era Gimino (5000 ab.) turrita ancor oggi e conservante una chiesa parroc
chiale e un'altra dedicata a S. Antonio, ambedue del secolo XIV. S Pietro in Selve 
(1200 ab.) con la chiesetta del convento t appeu ata da cuoi d 'oro di stile italiano, ma 
rovinati da un pittore randagio; Antignana (1800 ab.), che in posizione così pittoresca 
sul ciglione della Draga, possedeva un tempo capitolo ecclesiastico: 
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Sotto la massa dell 'Alpe Grande, dalla parte di ponente st a Lupoglavo, castello 
ceduto dai Patriarchi ai Conti di Gorizia, e formanfr con quelli della Valle dell'Arsa 
tutta una serie di fortificazioni sull'antico confine orientale dell'Italia. La Valle del
l'Arsa - dice il Caprin - costituiva la vera corona turrita dei Patriarchi. Le sue 
castella, date in feudo ai Duinati, furono da costoro proditoriamente cedute ai Duchi 

Il palazzo civico di Pola: 

d'Austria nel 1366. Di esse si vedono oggi le rovine: sono quelle di Chersano, Cosliaco, 
S. Martino di Bellai, · Letai, Finale o Bogliuno, Passo, Ceppici, Vragria che trarrebbe 

il suo nome da Urania. 
S. Lorenzo del Pasenatico (2000 ab.) sul Canale di Leme fu la sede del capitano 

militare dell'Istria veneta, dal 1304. Più tardi fu aggiunta un'altra capitania con sede 
prima a Umago, poscia a Grisignana. I capitani del Pasenatico avevano il comando 
su tutto ciò che riguardava la difesa del paese; nel 1394 le due capitanie furono affidate 
al provveditore del castello di Raspo. s; Lorenzo ha conservato la sua fisionomia di 
luogo chiuso e forte, con torri e bastioni. La sua basilica è dell' epoca della decadenza. 
Nel 15rr fu presa dagli Austriaci Raspo; allora i Veneziani portarono la capitale 
militare in Pinguente, e ve la lasciarono fino al 1595. Piriguente (2900 ab.), ai piedi 
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della montagna rocciosa, forma per la sua fertile campagna il piì1 gran contrasto col 
deserto carsico: è come, a chi venga dall'alto, una resurrezione del lavoro , un ritorno 
della vita, per i molini che il Quieto fa girare, le opere nelle cave di marmo, i contadini 
sparsi per i campi, per le mandrie di cavalli e di pecore pascolanti · pigramente sui 
prati . 

Pinguente trae il nome da Piquentum, e la romanità del luogo è asserita dalle 

(Al•j.11an") 
Pola. Porta Gemina. 

pietre con traccie di sculture del basso impero, disseminate a far da pilastri e a bian
cheggiare nei muricciuoli dei campi. La borgata ha un fontico storiato di stemmi 
e porte dell'antica cinta; dipendevano da essa: Rozzo (2000 ab.) e Colmo (rooo ab.) 
situata in bella altura con un campanile romanico merlato, Draguccio (900 ab.), 
Verch e Sovignacco (rooo ab.). 

Montana (1200 ab.) sorge sul Quieto, a mezza strada, circa, tra Pinguente e il 
mare. Alta sopra la valle, mostra ancor oggi le fortificazioni che un giorno la resero 
formidabile; sembra quasi che non voglia abbandonare quel destino che l'aveva voluta 
castelliere, e poi oppidu1n, indi maniero medioevale. Fu dei Patriarchi, sotto il dominio 
dei quali si diede autonomia di municipic; nel 1278 si dava a Venezia, mantenendo, 
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naturalmente, il suo Consiglio maggiore di patrizi e il Consiglio minore. Essa ha 
conservato intatto il suo bel carattere veneto, con la sua loggia, il Palazzo comunale, 
qualche pozzo, i molti st emmi dei podestà veneziani e i leoni col libro chiuso. L'alta 
t orre merlata del Pretorio vigila la valle che s'infoscaper la magnifica foresta, una 
delle n cchezze e una delle bellezze dell' Istria. 

Vicino a Montona, Piemonte (rooo ab. ), castello con sull'unica porta murata 
l'arma dei Contarini, alto sopra un colle tutto verde. Portole (3300 ab.) sorge di 

Abbazia. 

contro a Montona sull'altra sponda del Quieto; ha una loggia venet a, un leone di 
S. Marco, un tesoro ricco di cimelì. Su un affluente della Dragogna, un'altra rocca, 
quella di Momiano (rooo ab.), domina la bassura con la torre e le mura diroccate 
tutte cinte d'edera; più torve le rovine di Pietrapelosa, sul t orrente Brazzana. 

Tutte queste castella, nel t empo in cui l'Istria era ancora divisa in Istria veneta 
e Contea, difendevano le strade sett entrionali conducenti al mare; a mezzogiorno, 
poi, oltre a Gimino e a qualche altro borgo fortificato già menzionato, stava Due 
Castelli, oggi una vasta rovina con bastioni e torri, includenti i ruderi della chiesa 
di Santa Sofia e delle sue case; il tragico aspetto di scheletro ricorda la furia degli 
Uscocchi che distrus,ero il borgo, la cui popola zione trovò, nel giorno estremo, rifugio 
nella vicina Canfanaro (1300 ab.). Questa, ingranditasi nella rovinii , va oggi orgogliosa 
del bel pulpito ducentesco tratto dalla morta consorella. 

E ancora un castello sulla via del mezzogiorno : S. Vincenti , che il Caprin giudica 
uno dei più beÌli e classici monumenti feu dali; nel villaggio v'è una bella loggia, 
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testimonio dell'autonomia comunale concessa dai feudatari ai loro dip!èndenti. E un altro 
ancora: Valle, antico castro romano posto sulla strada che da Parenzo andava a Pola. 

Tutto un vasto e numeroso front eggiarsi di difese: l'Istria veneta e la Contea si 
guardano ancora in cagnesco dalle torri e dagli spalti, che il muschio e l'edera amman
tano di malinconia, qua nascondendo, là mostrando la rovina. Sono smantellati gli 

(Basilisco) 

Montona. Piazza di sopra. 

odì, cancellati i confini, quelì'epoca feroce e rigida sarebbe tutta chiusa nelle pieghe
voli e.arte degli archivi e dei libri, fruscianti sommessamente sotto le dita come una 
preghiera per i defunti, se l'anima nostra nostalgica non la volesse rievocare in cospetto 
dei ruderi, forse solo perché morta, o forse solo per ritrovarvi una parte di sé stessa. 

Scheletri di castella, scheletri di borgate, fantasmi della morte, creature della 
nostra vita. 
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Le Isole . 

. La leggenda rlegli Argonauti, tanto t enacemente legata alle origini storiche della 
Gmha, diffonde lombra della sua tragedia anche stille isole del Carnaro, presso le 
quali sarebbe stato 
ucciso da Medea il 
fratello Absirto, 
onde Absirtidi esse 
furono anticamente 
chiamate. 

Traccie abbon
danti in esse delle 
antiche popolazioni 
preistoriche, i ca
stellieri. Nell'epoca 
romana esse furono 
unite alla provincia 
di Illiria. Caduto 
l'impero di Occi
dente, indebolitosi 
quello di Oriente, 
cominciarono le pi
raterie, le quali non 
furono rintuzzate 
che dai Veneziani, 

Neve a Cherso. 
(Iguotm) 

dopo la loro vittoria del 998 sui predatori. A Ossero gli isolani giurarono fedeltà 
alla nuova protettrice che sorgeva. E ssa, dominando i mari, permise che le isole, 
duramente provate, andassero rimettendosi dai mali sofferti. Onde la fedeltà di quest e 
verso la Repiibblica, che per tutto il tempo del suo dominio; diventato definitivo 
appena nel 1409, e durato fino al 1797, le governò mediante l'unica magistr~tura di 
un Conte Capitano nominato dal Maggior Consiglio, salve restando tutte le auto-
nomie locali. · 

Ossero, Caput I nsulae che è l'odierna Caisole (800 ab.) e Hibenicia, oggi Lubenizze, 
furono i luoghi principali sull'isola di Cherso, durante l' epoca romana. Il suolo vi 
rende ancora, qua e là scandagliato, pietre e monete. A Caisole sono romane le basi 
del ponte che attraversa il t orrente; né man.cano traccie di lavoro romano nel porto; 
lapidi di Roma sono murate nell'atrio del Palazzo comunale di Cherso. Dalle monete 
e dalle pietre disperse, il Medio Evo sale alle rovine, specialmente di chiese e di con
venti: ce n'è un centinaio in tutta l'isola di Cherso, e se il loro valore artistico è scarso , 
non lo è certamente quello che deriva dalla fusione dell'elemento della natura con 
quello umano, dal pittoresco , cioè. E rammentiamo qui le rovine della chiesa di 
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S. Lorenzo a mare, ove ancora sopravvivono resti di affreschi del xrr secolo e la chiesa 
di S. Isidoro a Cherso, antica cattedrale della città, con campana del 1300. 

Le traccie del dominio veneto sono quelle della giovinezza robusta che determina 
"i.l carattere distintivo e la fisionomia. Cherso, la cittadina di 3700 ab., per esempio, 
la capitale dell'isola omonima, che per grandezza è la terza d'Italia, ha in sé tutto 

(Jgnotus) 
Lussinpiccolo. 

questo carattere e questa fisionomia, non ultime cose, certo, il leone sulla torre del
l'orologio e quelli delle porte che, oltre l'antica cerchia delle mura, conducono dalle 
strette viuzze della città vecchia, dalle case ornate pittorescamente di balladore, dal 
bel portale Rinascimento del Duomo, alla parte moderna della città, ridente e gaia 
di sole e di verde. I leoni delle porte risuscitano di sotto alla barbara distruzione 
operata dagli scalpelli austriaci, il leone che oggi guarda dalla torre fu estratto non 
molti anni or sono dal mare, ove simbolicamente era stato sepolto nel 1797, alla 
caduta della Repubblica. Allora in tumulto i Chersini avevano visto il tramonto della 
grande Dominante, e, nell'esasperazione del dolore, avevano ucciso up cittadino 
influente, ritenendolo traditore di S. lVIarco. 

Per tutto il lVIedio Evo e gran parte del moderno, la capitale delle isole fu non 
Cherso, ma o~sero: da essa dipendevano tutte le ville dell'isola di Lussino, mentre 
le castella di Ca.isole e di Lubenizze, prima della loro dedizione a Cherso, avvenuta 
tra il 1484 e il 1494, avevano un proprio Consiglio indipendente. Ossero è oggi una 
città morta, e conta appena 400 ab., che vivono fra i ricordi di un nobile passato, 
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risalente a remota antichità; fino a l 1815 Ossero fu vescovado, ha una bella cattedrale 
del t_ardo Qu_attrocento e un episcopio. Cherso è patria dell'illustre filosofo Francesco 
Patnzw, amicissimo del Tasso e con lui sepolto nella stessa tomba a Sant'Onofrio 
L'isola è oggi come un tempo datrice di fieri marinai; una parte della popolazione si 
dedica pure alla pesca, un'altra 
alla pastorizia; i prodotti prin
cipali che vengono da quella 
t erra sono il crisantemo, il le
gname da fuoco, e i prodotti 
dell'allevamento per lo più cli 
pecore e capre. 

Divisa dall'isola di Cherso 
dall'artificiale cavanella di pochi 
metri di larghezza e di due di 
profondità che un ponte sca
valca, l'isola di Lussino si estende 
più meridionale e confortata da 
un clima dolcissimo che crea Sll 

di essa la possibilità dei luoghi cli 
cura, di villeggiatura e di bagni, 
tra palme, agavi e fichi d'India, 
su una riviera incantevole, ove 
nell'acqua più limpida si riflette 
la roccia più bianca e la più 
verde corona. 

Lussinpiccolo, con Cigale vi
cina, luogo di alberghi, di quieti 
villini e di fresche ombre sul 
mare, è la capitale dell'isola; ha 
oltre 4000 abit.. dì una gente in
traprendente e instancabile, nata 
e vivente per il mare. << Spiriti 
cosmopoliti - dice di loro An-
tonio Budinich (1) - corrono (Ig,, 0,,,,1 
tutti i mari del mondo, adattan- Lussingrande. Chiesa della Madonna. 

dosi meravigliosamente a tutti i 
climi, a tutte le circos.tanze, famigliari in mezzo a tutti i popoli: ma in fondo 
all'anima di questi instancabili cercatori di fortune, che sembrano cittadini indiffe
renti di tutti i paesi, è fortemente radicato un affetto intenso per la loro t erra, una 
specie di campanilismo ingenuo, come di fanciulli, simpatico in .quei vecchi lupi di 
mare che, dopo aver visto tutti gli angoli e tutte le meraviglie della terra, esaltano 
soprattutto e più di tutto la loro isola natia>>. 

(r) Bellezze d'lt"alia, Venez·ia Giulia, Il Qua-rnero e le -isole, Milano, Edizioni Italia Artistica, 1924. 
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Lussinpiccolo è cittadina prevalentemente moderna ; ha un Duomo con qualche 
opera d'arte pregevole e ha, specialmente, ciò a cui i Lussignani dànno il massimo 
valore, una ·_ Scuola . nautica, educatrice di generazioni dei suoi magnifici marinai. 

Lussingrande _ (:i;6oo ab.) . è vicinissima alla consorella, di questa più grande di 
nome sebben più piccola di fatto. Lussingrande è la cittadina storica dell'isola, la 
più antica. È , infatti, di origine medioevale, risalendo la sua fondazione al Due
cento. Il suo incremento maggiore si ebbe dopo la fine delle scorrerie degli Uscocchi. 
Anche essa è schiettamente veneta; il Duomo ha cinque altari acquistati or è più 
di un secolo da un mecenate della città nella soppressa chiesa di S. Croce a 
Venezia, e altre opere d' arte: una Madonna del Vivarini, un San Francesco dello 
Strozzi, quadri del Tiepolo, di Paolo Veronese e del Hayez. Lussingrande fa oggi 
parte della stupenda riviera isolana e ha begli alberghi, viali, giardini, limpidi bagni: 
è uno dei luoghi più frequentati sulla nostra costa adriatica orientale, così ricca 
d'incanti e piena di nostalgie ch'esprime la voce profonda del mare. 

Pola. Luogo del supplizio di Nazario .Sauro. 
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LE NAZIONALITA E LE LORO SEDI 

A posizione della Giulia, che la costituì nei secoli a vera marca di 
confine, e ne improntò la storia con mille tormenti di invasioni e 
piraterie e guerre e violenze di ogni genere e con lente immigra
zioni su t erritori devastati e spopolati, non poteva non influire sulla 
composizione della sua popolazione. Già nello svolgimento del nostro 

riassunto storico abbiamo visto qùali sieno st ate le prime genti di cui si abbia notizia 
in essa, e quali le principali vicende e della venuta dei Romani e del passare e ripassare 
e stabilirsi dei barbari e degli assalti e delle immigrazioni t edesche e slave e morlacche: 
ora resta a vedersi quali genti e lingue e dialetti sieno rimasti superstiti del lungo 
travaglio, e come variamente e nei vari luoghi imperino. 

Gli Italiani popolano tutto l'Udinese, salvo il distretto di S. Pietro al Natisone, 
i Comuni di Lusevera -e Platischis -r-1el distretto di Tarcento, il Comune di Montenars 
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nel distretto di Gemona, i Comuni di Attimis, Faedis, Torreano, Prepotto nel distretto 
di Cividale, il Comune di Resia in quello di Moggio, luoghi tutti questi con popolazione 
prevalentemente slava; e i Comuni di Sauris in quello di Ampezzo e di Timau in 
quello di Tolmezzo, ove la popolazione è prevalentemente tedesca. Gli Slavi del Nati
sone, di quella che un giorno fu chiamata la Slavia italiana, sono Sloveni che conti
nuano in massa compatta di là dell'antico confine italo-austriaco per tutta la regione 

(Pignat) 

Costumi della Carnia. 

dell'Alto Isonzo e del Coglio, dilagando sul Carso Triestino, su parte dell'Istria bianca 
e della grigia, nel numero complessivo di circa 300.000. 

Il confine fra Italiani e Slavi nel Goriziano è una linea che da Prepotto (Comune 
slavo del Natisone) corre verso levante per un piccolo tratto, per poi piegare verso 
mezzogiorno, lasciando nella zona italiana i Comuni di Dolegna e Vencò, dove una 
volta si parlava sloveno, e che l'origim. slovena rivelano ancora nel nome; e diven
tando incerto per. la presenza in quel punto di qualche villaggio che, come Lonzano, 
ha una popolazione mista; il Coglio slavo respinge il confine delle due nazionalità 
in grande arco con la convessità rivolta verso libeccio, nel territorio di Cormons 
italiana; poi la linea si volge verso Gorizia, passandole a tramontana e aggirandola 
a levante, non senza essere accompagnata da una zona mistilingue. Girando a mezzo
giorno della città, che viene così inclusa nel territorio italiano, ma come .una penisola 
di questo, il confine corre lungo il margine occidentale arrotondato del Carso Triestino, 
e alle foci del Timavo raggiunge il mare. Lo raggiunge anche la montagna. Duino 
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a~cora, a' ~ie~i di questa, è sul mare, con la sua popolazione mista a prevalenza 
slovena, poi bisogna ce~care sul monte uno, due villaggi di pescatori sloveni; poi, 
ancora, dopo questa np1da e quasi deserta costiera, la grande pulsante italianità di 
!neste, cm_ta _ a levante e a mezzogiorno da un territorio misto. f: in parte italiana, 
'.n ~arte m1stil111gue la penisoletta fra il vallone di Muggia · e quello di Capodistria, 
italiana, salvo qualche infiltrazione slovena, tutta la costa del vallone di Capodistria, 

Friuli. Il ' <t fogolàr ». 
(Bris·ighelli) 

con le italianissime cittadine di Capodistria e Isola. Gli Sloveni che sono passati a 
tergo della penisoletta più su nominata, sembrano proprio premere qui gli Italiani 
verso il mare, stando sempre alle loro spalle non lontano dalla costa; ma a scirocco 
di Pirano la loro espansione si arresta: tra Corte d 'Isola e Castelvenere, la linea di 
confine corre da tramontana a mezzogiorno, e poi piega risolutamente verso levante 
lungo la Dragogna. Il dominio della lingua italiana diventa in questa regione più 
profondo, include in sé l'isolotto sloveno di Ceppici, e continua verso l'interno acco
gliendo una minoranza slovena che oscilla tra il 16 e il 35°/o, sino al corso alto del 
Quieto, ove si incontra con la massa croata . Tra il Quieto e il t orrente Bottonega, 
gli Italiani si mescolano con i Croati nella proporzione dal 64 al 5o°fo; a mezzogiorno 
del Bottonega si mescolano con gli Sloveni nella proporzione dall'84 al 65 °/o, sono 
italiani a mezzogiorno del Quieto tutto il circondario di Montona e quello di Visinada, 
mentre il territorio di Castellier costituisce un'isola croata, a ponente e a mezzogiorno 

16 - Venezia Gi1tlia. 
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della quale si dilata di nuovo .l'italianità, sebbene infiltrata di Croati, nel t erritorio 
di Mondellebotte. Vicino a Parenzo, il territorio italiano si restringe di nuovo al mare, 
s'allarga alquanto sul Canal di Leme e a mezzogiorno di questo in una zona che rimane 
compatta fino vicino a Pola dove, mentre la città è totalmente italiana, il circondario 
s'infiltra di Croati sino alla deserta costa del Carnaro. Croata è la punta estrema 
dell'Istria. Nell 'interno della penisola istriana, in mezzo alla massa slava, ci sono le 
isole italiane di Pinguente, Rozzo e Sovignacco, la regione di Draguccio, nucleo 
italiano, e di Colmo, dove Italiani, Sloveni e Croati si mescolano in varie proporziorii. 
Più a mezzogiorno, proprio nel cuore dell' I stria, Pisino, che fu sede dei conti t edeschi, 
ostenta la sua forte italianità, in mezzo a un t erritorio totalmente croato; è italiana 
Pedena, Canfanaro ha una popolazione mista di Haliani e Croati, è italiana S. Vin
centi col suo circondario immediato, ha maggioranza italiana Barbana. Nell'Istria 
orientale, dalla parte settentrionale del Canal dell'Arsa, corre in direzione di greco 
fino al Canal di Forasina, una zona mista con prevalenza croata, interrotta dalla grande 
isola italiana di Albona, e più a settentrione, alla costa, troviamo il nucleo misto , ma 
prevalentemente croato, di Moschiena, poi quello italiano di Laurana, continuato, 
sempre verso settentrione, dalla zona mista di Abbazia-Volosca, ove troviamo l'ita
lianità in rapido aumento, accanto a una popolazione croata e slovena e a un nucleo 
tedesco. Più oltre, Fiume italiana. 

Delle isole giuliane, sono italiane tutte quelle della laguna, italiane quelle della 
costa occidentale dell'Istria, in maggioranza italiana Lussin; più debolmente Unie 
e qualche isolotto vicino. Cherso è italiana con Ossero, nella parte meridionale; è 
fieramente italiana, sull'isola di Veglia, ceduta alla Jugoslavia, la cittadina di Veglia . . 

La moltitudine compatta degli Italiani abita, dunque, nella parte ocèidentale 
della Regione, mentre nella orientale il terreno fu largamente occupato dalle immi
grazioni straniere che hanno spezzato la compagine italiana in più punti, determi
nando, specialmente nell'Istria, un quadro di distribuzione delle varie nazionalità , 
straordinariamente complicato. 

In complesso la superficie di territorio occupato dai non italiani apparisce vera
mente considerevole, nel Goriziano e nelle provincie di Trieste, dell'Istria e del 
Carnaro; ma ci si accorge subito della poca importanza di questo fatto, poiché tutte 
indistintamente le zone abitate da non italiani hanno una densità di popolazione 
molto scarsa. Bastano, quindi, in esse talvolta aggruppamenti di poche centinaia di 
persone a determinare il colore nazionale di un vasto territorio. Ciò si vede quando si. 
consideri che il numero complessivo degli abitanti presenti nella Regione il r 0 dicembre 
r92r era di r.666.370, e di questi r.260.000 erano Italiani. Gli alloglotti con il loro 
numero di circa 400.000 rappresentano dunque la quarta parte della popolazione· 
totale, ~ebbene sia in proporzione molto maggiore la parte di territorio da loro occu
pata. Gli Italiani occupano tutte le terre più fertili e, indistintamente, tutte le città, 
anche di importanza secondarissima, e le borgate maggiori; ciò deriva, natural
mente, dal fatto che gli Slavi vennero tra noi appunto come gente importata a popolare: 
terre incolte e abbandonate. 

Nell'Udinese, nel Goriziano, abbiamo dinanzi a noi un rapporto di nazionalità 
semplice, senza problemi: da una parte la popolazione italiana, dall'altra la slovena; 
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in mezzo una zona mista, ben facilmente spiegabile; nell'Istria, invece, come s'è potuto 
vedere, le cose si complicano straordinariamente, per la presenza in essa di un numero 
maggiore di nazionalità. Infatti, procedendo da settentrione a mezzogiorno abbiamo 
visto che non più Sloveni s'incontrano con gli Italiani nella valle del Quieto, a levante, 
ma Croati. Anzi ancora entro la zona italiana si parla qdvi in qualche luogo un 
italiano fortemente corrotto con parole croate, il cosiddetto «schiavetto>>. Secondo 
il Krebs, la popolazione della· zona trii. Pinguente, Draguccio e C'.oimo, che si qualifica 
in parte come ita
liana, in parte come 
slovena o croata, 
dovrebbe esse re 
r ealm en t e cos ti
tuita da Romeni che 
ancora non molto 
t empo fa parlavano 
la loro lingua; e ciò 
egli crede di poter 
affermare sostenen
dosi sulla opinione 
di Schuhardt , il 
quale afferma che 
una t a le corruzione 
del linguaggio, come 
è il caso del croato 
di quella zona, non 
su ben tra che là dove 
esso sia di recente 
origine. Fortemente 

Portatrice di val Raccolana. 
(Timc-us) 

corrotto, del resto, appare al Krebs anche il croato del circondario di Pisino, ciò che 
potrebbe autorizzare a conclusioni simili alla precedente. I Croati di più antica discen
denza e di più antica sede in Istria, ne abitano la parte centrale e orientale. Le stati
stiche del 1921 dànno per tutta la popolazione di questa nazionali tà il numero di circa 
90.000; però in questo sono compresi non soltanto i ve::chi e origiPari Croati sunnomi
nati, ma anche la gente morlacca, per la quale il Czoernig usa il nome di serba, e i Cici. I 
Morlacchi, secondo una opinione che sembra degna della mas:ima attenzione, sarebbero 
Latini orientali, in parte Blavizzati nelle terre d 'origine e in parte dopo la venuta nel
l'Istria; il loro nome è, infatti, quello dato ·a i Latini d'oriente: Vlachi, Maurovlachi 
(o Latini neri) onde Morlacchi. Essi sono certo venuti nell 'Istria con le immigrazioni dei 
secoli xvr e xvrr, in conseguenza dell'avanzarsi dei Turchi, e i Veneziani che li impor
tarono, li considerarono Slavi. Altrettanto certo appare che assieme ai Morlacchi 
furono importati sotto questo nome Slavi della Dalmazia interna. Oggi, in ogni modo, 
j Morlacchi sono croatizzati e valgono per Croati. Quanto ai Cici, nessun dubbio sulla 
loro origine romena. Afferma il Tamaro, richiamandosi a un documento pinguentino 
d el 1329, che essi si sieno trovati nella nostra Regione già in quel secolo : forse come 
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residui di una prima immigrazione; il Vassilich, d'accordo col Biderman, li suppone 
venuti .nel secolo XVI dalla regione del Velebit (ove lungamente sarebbero vissuti in 
mezzo a popolazioni slave) nell'Istria bianca, a ripopolare territori devastati dai 
Turchi ; certo, però, afferma egli stesso, ce n'erano già nel 1500, nel territorio di 
Trieste. Quanto alla parte di paese da loro occupata, risulta essere stata questa un 

(Boccacci) 
Ragazze istriane. 

giorno tutta la regione carsica fra Trieste e il Monte Maggiore; con l'andare del t empo 
la loro area di diffusione divenne sempre più ristretta, e sempre più essi vennero 
slavizzati, sicché oggi soltanto nel romito villaggio di Seiane si è mantenuta ancora 
la parlata originaria. 

lVIa vi sono nell'Istria altri Romeni, i quali conservano il loro antico linguaggio, 
sebbene infiltrato di termini italiani e slavi. Costoro abitano nella regione a setten
trione del Lago d'Arsa, in numero di poche centinaia, nel limite delle località di 
Littai, Berdo, Grobnico, Susgnevizza, Villanova, e del territorio di Jessenovich. 
Secondo il Vassilich e qualche altro, questi Romeni, distinti dai Cici, sarebtero 
immigrati nell'Istria nel secolo XIV. 

Di origine schiettamente moderna e senza importanza etnica è il piccolo nucleo 
tedesco di Abbazi1.. Sono invece resti di una popolazione tedesca forse più estesa e 
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formata da coloni v~nuti certo in un tempo remoto, che si suppone di poco anteriore 
al_ secolo XIII, oltre 11 confine delle Alpi dalla vicina Carintia, i Tedeschi di Sauris e 
T1m~u. Compless~vamente sarebbero circa 2000 questi Tedeschi, ai quali, per comple
tare 11 quadro etmco della Regione, bisogna aggiungere i 4185 del territorio di Tarvisio 
che, secondo i dati del 1921, 
convivono colà con oltre • 
1200 Italiani e 1roo Sloveni. 

Gli Italiani della Giulia 
si distinguono in Friulani e 
Veneti. Il territorio abitato 
dai Friulani comprende il 
più della zona italiana della 
provincia di Udine. Verso 
ponente, nel distretto di 
Pordenone, il friulano si 
fonde col veneto, che in 
quel di Sacile ha l'assoluto 
predominio; e col veneto si 
fonde a mezzogiorno del 
Belvedere, sulla Laguna di 
Grado. Il vern?to con forte 
trasparenza friulana che si 
parla da Sagrado in giù, 
lungo il margine occiden
tale del Carso e sino alle 
foci dell'Isonzo è chiamato 
<< bisiacco >>. 

Da quando Graziadio 
Ascoli espose, nei suoi Saggi 
1 adini, la sua teoria sull'unità 
dei dialetti ladini, dal 
Canton Grigioni all'Istria, 
affermando la loro origine 
gallo-latina, ci fu un grande 

Ragazza slovena. 
(Bocca cci) 

fervore di studi e di polemiche intorno a quest'argomento, senza che esso apparisca 
oggi, per questo, esaurito. 

La questione fu avvelenata dall'intromissione di motivi politici, quando non 
parve vero a molti Tedeschi di poter negare, con argomenti forniti da un italiano, 
l'italianità dei Friulani e di poter sottrarre contemporaneamente all'influenza italiana 
i ladini del Trentino. 

Oggi le mutate condizioni politiche potranno riportare in un problema di natura 
essenzialmente glottologica tutta quella serenità che non avrebbe dovuto mai abban
donarlo; e si potrà esaminare quanto valore abbia la tesi della reto-romanità ladina, 
se dei Rezi non si conosce che il nome, e quanto quella sostenuta da Carlo Battisti, che 
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la diversità attuale fra il ladino e l'italiano sia più che altro il frutto della segregazione 
politica, geografica e culturale in cui dovette svolgersi il ladino. 

Per · i Friulani stessi, malgrado tutti gli artifizi, la questione non ha cessato di 
rimanere nel campo filologico, e persino nel Friuli orientale, nonostante gli sforzi del 
Governo austriaco, è rimasto sempre indistruttibile il sentimento dell'italianità fon
damentale della stirpe, det erminata dalle origini identiche a quelle di tutti gli Italiani 
del bassopiano, dalla storia, dalla cultura, dalla lingua letteraria, dalle aspirazioni 
comuni. 

La favella friitlana, sotto l'influenza delle comunicazioni sempre più facili e 
abbondanti tra regione e regione, sembra oggi cedere sempre più il passo al veneto, 
che è il dialetto delle due più grandi capitali tra cui giace la zona ladina, Venezia 
e Triest e. Trieste, che sarebbe stata, secondo alcuni documenti di non sicuro valore, 
fino nel secolo XVIII friulana, avrebbe acquistato il suo attuale dialetto veneto 
in seguito al rapido accrescimento di popolazione dovuto al fiorire dei suoi com
merci. Certo col suo accrescimento divenne essa stessa centro d'irradiazione della 
parlata veneta, onde la vicina Muggia, ove ancora al principio del secolo scorso si 
parlava il friulano che si mantenne quasi fino alla fine di quello nel ricordo dei 
più vecchi, divenne venet a pur essa ; e certo v'ha ancor oggi nel dialetto triestino 
qualche singolo termine friJlano, e quella tal quale incertezza e cedevolezza delle 
forme che, per analogia a quanto afferma il Schuhardt, a proposito del linguaggio 
di certe popolazioni dell'Istria interna, si potrebbe forse appunto attribuire a una 
sua recente nascita. Tutta l'Istria italiana, del resto, . parla oggi il veneto, sebbene 
intorno alla classificazione dei suoi dialetti ci sia ancora molto da dire. L'Ascoli , 
seguìto dall' Ive, ha classificato i dialetti di Pirano, Rovigno e Dignano fra quelli 
v eneto-ladini della terraferma veneta, affermando con ciò un processo di latinizzazione 
della lingua preromana identico nelle due regioni. Pur tuttavia il dialetto di Rovigno 
e quello di Dignano presentano con quelli della costa orientale dell' Italia meridionale 
somiglianze che non sono sufficientemente spiegate con i contatti commerciali oltre 
l'Adriatico, tanto più che vi si aggiungono analogie nel costume e nel temperamento 
popolare. 
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DEMOGRAFIA E FOLKLORE 

E la travagliata vita nazionale della Regione Giulia si .riflette sulla 
difficile determinazione di esatti confini linguistici, particolarmente 
nell'Istria , tanto maggiormente avverrà che riesca diffici:e, anzi impos
sibile, non soltanto il descrivere, ciò che è ovvio, un unico tipo fisico 
giuliano, ma pur anche un unico tipo fisico per ogni singola nazio-

nalità. P er quanto tocca gli Italiani, questo vale meno, forse, per i Friulani che per le 
popolazioni venete; specialmente dell'interno dell'Istria, fra le quali è penetrato molto 
elemento straniero. I Friulani, in genere, sono di corporatura robusta, statura media, 
spalle larghe, h anno bruni gli occhi, i folti capelli e il colorito del volto. I biondi che 
·i:ra loro s 'incontrano derivano probabilmente dall'incrocio con altre razze. Prevalgono 
tra loro gli iperbrachicefali che, secondo il materiale esaminato, sarebbero il 73%, 
mentre per il 20% sarebbero brachicefali e il 7% mesocefali. Secondo Zuckerkandl 
·e Vipauz si riscontrerebbe tra i Friulani , con una frequenza del 30% circa, un tipo 
iperbrachicefalo con la n.uca piatta, simile, sempre secondo gli autori citati, al tipo 
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retico della Svizzera e dell'Alto Adige, e atto, quindi, a far ritenere possibile la discen
denza dei Friulani da una stirpe reto-romana, discendenza che per ragioni di natura 
geografica e storica ci sembra poco probabile; tanto più, poi, se consideriamo che 
il tipo a nuca schiacciata è comunissimo anche fra gli Sloveni che con i Rezi certo 
nulla di comune possono avere. 

Quella grande sonante officina d'italianità e di cultura che ' è stata Trieste nel
l'epoca del dominio austriaco ha preso, assorbito, saldato insieme, rinnovato una 
enorme quantità di materiale umano: italiani di tutte le regioni d'Italia si sono fusi 
col vecchio tronco veneto e ladino, ricevendo e facendo innesti d'ogni specie con gli 
stranieri immigrati, e creando una gente bella e intelligente, nella quale, però, non 
è facile trovare un tipo caratteristico, se non si voglia considerare un carattere quello 
di averne tutti. Prevale, in ogni modo, nella città, nel colorito dei capelli e degli occhi 
il tipo bruno sul .biondo con gli occhi azzurri. 

In un esame fatto molti anni addietro nel Friuli orientale dei bambini che fre
quentavano le scuole, se ne son trovati di bruni o neri 357 su rooo, di biondi occhi
azzurri 133. Nel territorio sloveno erano 219 i bruni, 171 i biondi. Nell'Istria, consi-
0derati insieme Italiani, Slavi e Romeni, si è avuto questo risultato: tipo bruno 296, 
tipo· biondo 160 su 1000 bambini esaminati. La prevalenza del bruno può derivare 
dal fatto che una parte rilevante della popolazione croata è, come fu già dimostrato, 
di origine romena. 

Tra gli adulti prevale a Trieste e lungo tutta la costa occidentale dell'Istria il 
tipo bruno a statura media; ma bruni sono pure in prevalenza gli adulti tra i Mor
lacchi, i Cici, i Romeni, come, naturalmente, fra gli Italiani dell'interno e della costa 
orientale. Il puro tipo slavo è biondo, occhi-azzurro e di statura alta. 

Circa due terzi della popolazione di Trieste è iperbrachicefala, con faccia stretta 
a manifesto ortognatismo; il terzo rimanente è formato parte da brachicefali e parte 
da mesocefali. Gli stessi caratteri si trovano fra la popolazione dell'Istria occidentale. 
Tra gli Sloveni della Giulia troviamo il 4o°fo di iperbrachicefali, il 35°/o di brachicefali, 
il 25 °lo di dolicocefali. La faccia degli Sloveni è caratterizzata dalla larghezza e 
dall'ortognatismo. 

L'Istria meridionale, l'orientale e le isole del Quarnero hanno una popolazione 
con caratteri somatici simili a quelli dei Dalmati; il 22°fo è iperbrachicefalo; il 66,5 
brachicefalo, il 23 mesocefalo e il ro,5 dolicocefalo. 

Gli strani nomi greci e i freddi rapporti numerici dell'antropologia nulla ci dicono 
della natura dei popoli e delle loro inclinazioni; così i Giuliani, diversi fra di loro per 
razza e nazione, per tradizioni e indole, hanno indici craniali abbastanza simili, sia 
per il popolo della montagna che per quello della pianura o della marina. Piuttosto 
diremo che le diverse sedi hanno fatto sorgere tendenze diverse, se anche si osservi 
in questo un tratto comune, disegnato dalla mancanza non di difetti, ma di gravi 
malattie morali. Il Giuliano è, in genere, laborioso e tenace; abituato dal diuturno 
contatto con la terra alla consapevolezza della fecondità dell'operare, egli è stato 
educato dall'asprezza del suolo carsico e montagnoso, dalle frequenti ire dei torrenti 
che inondano il piano e distruggono il raccolto, dalle burrasche del mare, e, forse, 
dalla stessa tragedia della sua storia, alla serietà della vita. 
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. Il Friulano ama t~nacemen_te la sua terra; la ama e la lavora; ne trae il minerale, 
11 legname dei boschi, _Il nutn~ento e il calore, ma quando, là sulla montagna, la 
stag10ne fredda lo respmge dai boschi e dai campi, egli abbandona talvolta ancora 
sebbene n~n così faci lmente come un t empo, la sua valle, ed emigra verso i paesi 
per lo pm dell'Europa 
centrale a porgere il suo 
braccio di buono e intel
ligen te lavoratore, o si 

· rinchiude nella casa, ove 
l'industria domestica pre
parerà per la buona sta
gione i semplici utensili di 
legno per la cucina, che le 
donne porteranno a ven
dere nelle città del piano 
e del mare. Quelle donne 
che, in altri frequenti 
casi, preferiranno guada
gnarsi la vita, traendo 
nelle città giuliane e di 
altre r egioni dell'Italia 
settentrionale a fare le do
mestiche e specialmente, 
come le porta la mitezza 
del carattere e l ' amore 
che hanno ai bambini, le 
bambinaie, o, floride e 
robuste puerpere che il 
bisogno o il desiderio del 
guadagno spinge, le balie. 

Come non ispreca il 
suo tempo, il Friulano non 
ispreca il suo denaro: il 
risparmio accumulato a 
furia di lavoro e di pri
vazioni servirà, cresciuto 

(Boccac.;-i) 
La « vera » furlana. 

a somma discreta, all'acquisto di un poderetto nuovo, all'arrotondamento di uno 
vecchio. L'amore al denaro, che tante volte gli viene rimproverato come eccessivo, 
non è che una forma del suo attaccamento alla terra; il che vuol dire alla terra 
natia. L'altra forma è la tenacia con la quale il Friulano si attiene alle tradizioni, fra 
cui quella delle sue feste e delle sue <<sagre)), sebbene molto del vecchio costume abbia 
dovuto cedere ai tempi nuovi. Si ritira sempre più, per esempio, dinanzi alla nuova 
moda, specialmente nelle borgate industriali che s'atteggiano a cittadine, la vecchia 
foggia pittoresca del vestire, gli uomini, con la giacchetta di velluto dalla bottoniera 
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di madreperla e col cappello di feltro peloso, ornato dalla fibbia d'osso; le donne, con 
i grandi cerchi d 'oro agli orecchi, i coralli rossi al collo, la gonnella verdastra, coperta 
in parte dal grembiule bianco, il bustino di raso giallo, sulle spalle il fazzoletto di 
pizzo veneziano. Le gonne corte e i vestiti attillati e semplici cacciano la moda pae
sana, come le moderne danze del ventre si sostituiscono alle danze antiche, dai giri 
vertiginosi e dai saltellamenti che facevano sobbalzare ritmicamente i tavolati improv
visati sulle piazze; ma il ballo resta per maschi e femmine attrattiva principale di 

(Talkner) 
Processione nel contado triestino. 

ogni festa, come della vita l'amore. E restano anche le allegrie tratte dal fondo del 
bicchiere, le << villotte >>, cantate in coro dalle brigate ne' ritorni sotto le stelle, che 
la musica rende patetici, mentre accorcia la distanza da campanile a campanile, lungo 
le strade polverose che s'allungano nell'ombra. 

Non s'incontra, invece, più traccia nel Friuli degli antichi usi e riti nuziali: essi 
vi sono scomparsi da mezzo secolo. Una volta lo sposo doveva strappare la fidanzata 
dalle braccia della madre: il che sarebbe oggi un singolare anacronismo in qualunque 
parte del mondo. 

Il Caprin attribuisce l'usanza del ratto simbolico della sposa a una sopravvivenza 
romana; l'ipotesi non si può escludere, ma non bisogna neppure dimenticare che quella 
usanza è comune a molte altre popolazioni, che nulla mai ebbero a che fare con i Romani. 

Il Friulano è religioso come Io sono tutti gli Italiani, quando lo sono: cor quella 
certa festosità che è nella sua indole, con quella profondamente pagana adorazione 
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della natura_, c~e _P~rta ai sacrifizi floreali alla Madonna come un giorno a Cerere, 
con quella mvmc1b1le _ten~enza al politeismo che traspare attraverso la rigidezza 
monote1s~1ca del cat_t~h:es1mo, nel culto superstiziosamente limitato a certe rappre
sentaz1om della _d1vm1ta, della santità, a certe figure, a certe immagini. Come la 
stragrande maggioranza della popolazione giuliana, egli si riconosce cattolico; ciò non 
toghe che nelle classi alte, particolarmente delle città, sia in buona misura rappresen
tata l'indifferenza religiosa, , e çhe nelle 
campagne vivano collater<j.li alla fede - - - -
ufficiale mille superstizioni, rese più vive, 
nella zona alta, dalle misterioo:e solitu
dini della montagna severa, nel piano, 
dai solenni silenzi panici. 

Numero~i racconti sorgono dai terrori 
notturni e meridiani ; ma spesso la festo
sità friulana prende in essi il soprav- •t. ·. 

vento, e una grottesca figura di diavolo, 
sempre tentatore e sempre burlato , pare 
uscire da qualche lontano ri~ordo di rap
presentazione sacra, a far i:la buffo e a 
volgere al riso l'assemblea attenta e fre
mente nel tepore ospitale delle stalle o 
del basso focolare. Talvolta son le streghe 
che fanno le spese dei terrori o deUe 
soddisfazioni delle brigate ,: tal'altra si 
avanza una bonaria figura ·di S. Pietro, 
una ferma e dolce figura della Madonna, 
un'arguta e mite figura di Cristo. 

Friulane. 
(Boccacct) 

Le molte leggende che' corrono su 
Attila, il flagello di Dio, il distruttore di 
Aquileia, sono segno della memoria di 
un popolo che non riesce ancora, dopo 
t anti secoli, a dimenticare il giorno della grande rovina, principio di ogni suo più 

doloroso travaglio. 
Sul monte di Medea, dice upa di quelle leggende, stava la tenda di Attila, e 

da quel punto il barbaro assistette, godendone; all'incendio e alla strage in cui 
periva la seconda Roma. Ma il nome stesso di Medea richiama alla memoria tempi 
e favole più lontane. Medea, la figlia del re della Colchide, ha tinto del sangue dei 
figli la terra che rossa appare nelle crepe della roccia; alle foci del Timavo, gli 
Argonauti, tornando dal loro avventuroso viaggio, rimisero in mare le navi che da 
Emona erano state portate oltre la montagna, con enormi fatiche. E alle foci dello 
stesso Timavo sbarcò Antenore fuggiasco da Troia, con i suoi Heneti, i Veneti, e 
sbarcarono i Greci di Diomede che al loro re morto durante il viaggio avrebbero 
quivi eretto un tempio, diventato poi, risorto dalle rovine, la chiesa di S. Giovanni 

di Tuba. 
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Si intrecciano qui sul Timavo leggenda friulana con leggenda veneta. 
I Veneti cercano l'orizzonte marino, e dal mare vengono i loro eroi, rap.i)resentanti 

d'una stirpe che dalle lagune di Grado, dove l'onda imprime di sé la sabbia e la sabbia 
colora di sé l'onda, fino alle isole pe<rose del Carnaro, ha in parte o del tutto sul mare 

(Boccacci) 
In terno friulano. 

la sua vita . A Grado, i 
discendenti dei fondatori 
di Venezia spartiscono il 
loro tempo tra il pescare 
sul bassofondo marino o 
dalle barche con le vele 
istoriate e il rammendar 
reti nelle case dalle pietre 
memori di un grande 
passato, ogg i stillanti 
umidità, incrost ate di 
quella salsedine che rende 
aduste le faccie dei loro 
abitatori; a Tri este, i 
discendenti dei rivali di 
Venezia, uniti a gente 
venuta da tutte le parti 
d 'Italia e anche a sangue 
straniero che più che a 
indebolire ha giovato a 
rafforzare la resistenza 
della razza come un ro
busto ,innesto, vedono 
nell'ampia distesa che si 
apre loro dinanzi un 
invito alla sagace avven
tura del commercio che 
trae seco l'ardimento 
delle grandi imprese 
industriali e l'attitudine 
alle vast e concezioni 
finanziarie. 

Le colline dell' Istria grigia, l'ondulata superficie dell'Istria rossa scendono verso 
il mare tra orti, vigne e uliveti. Tre fate, tre sorelle - dice una leggenda istriana -
abitavano in tempi lontanissimi ove ora sorge Montona. La prima era bionda con gli 
occhi celesti, e aveva guance rosee e delicate; la seconda era bruna e con la carnagione 
color della perla e due grandi occhi castani; della t erza i capelli erano come l'ala del 
corvo, neri gli occhi e la carnagione quasi olivigna. Un giorno (l'estate era ancora 
calda, benché volgesse alla fine) esse videro da un'altura splendere il mare lontano, 
e ne desiderarono la frescura. Si misero a correre. Ma la fata bionda, più delicata, 
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presto si fermò; aveva fame e sete. Il terreno intorno era brullo e incolto ma dalla 
fessura di una roccia usciva ciangottando una vena d'acqua. La fata b~vette dal 
<:avo delle mani ; nel bere che fece alcune gocce del liquido caddero sul terreno e su bito 

, ne germogliò una pianta, che sotto il sole crebbe miracolosa e fruttificò in p~nnocchie 
<lorate e saporite, che ristorarono la fata. La seconda fata, più robusta, arrivò alle 
<:ollme che stanno 
vicino al mare, ma, 
qui giunta, non 
poté piì1 proseguire, 
perché aveva il re
spiro affannoso. Si 
fermò a ri.posare, 
ma presto sentì di 
avere anche sete e 
fame. Nulla v'era 
intorno da bere o 
da mangiare, per 
quanto essa guar
dasse: la sofferenza 
la fece allora pian
gere, e dai grandi 
occhioni le lagrime 
caddero sul terreno. 
Subito due piante 
sorsero, e sotto il 
sole crebbero mira
colosamente e frut
tificarono: l'una, la 
vite, con grappoli 
turgidi la invitò a 
dissetarsi, l'altra, 
l'ulivo dal frutto 
odoroso, le porse la 
saporit a vivanda. 

Contadine del basso Friuli. 
(lioccacci) 

Più robust a di tutte, la t erza fata giunse fino al mare, e vi si tuffò. Per lungo t empo 
essa folleggiò tra le spume candide, in compagnia delle sirene; poi, stanca, venne a 
stendersi al sole, sulla riva. 

Era l'ora meridiana, e il maestrale che arrotolava le onde contro la riva, faceva 
un poco rabbrividire la fata, la quale s'era messa indosso un maraviglioso vestito 
d'alghe. Ben presto, però, il vento anche la asciugò, e il freddo se ne andò; ma essa 
s'accorse che il suo vestito non era più così bello come quand'era bagnato: il verde 
vivo s'era fatto smorto, e si copriva tutto di macchie biancastre. Mentre essa lo 
.guardava dispiacente, s'accorse ancora che pur le sue mani e le sue braccia nude si 
<:aprivano di macchie, per una polvere bianca che vi si era deposta sopra. Ne fu t anto 
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turbata che, portatasi una mano alla bocca, se la morse, con voglia di piangere. E 
sentì gusto di sale. 

cc Il sale - si disse. -Andrò dalle mie sorelle, e le indurrò a venire quaggiù; così non 
ce ne mancherà mai per i cibi n. La calura era scemata, e la fata rifece il cammino già 
percorso. Trovò prima la sorella bruna, distesa all'ombra di un ulivo, con la testa 
coronata di pampini. Le rivelò la sua scoperta, ma colei si rifiutò di seguirla al mare; 
anzi disse che non si sarebbe mossa di là dov'era. Allora la fata olivigna continuò il 
cammino, finché trovò l'altra sorella; ma anche costei non volle abbandonare le mèssi 
d'oro e le dolci acque che l'avevano ristorata. La fata olivigna tornò allora sola alla 
sua spiaggia e vi creò le salin'e. Sempre, però, le tre sorelle vissero in amore e concordia: 
la olivigna dava il sale alla brum. e alla bionda, questa la ricambiava con i cereali e gli 
ortaggi, quella con l'uva e le ulive, da cui si spremevano il vino e l'olio profumato, 

Dalle tre fate appresero gli uomini tutto quanto esse sapevano fare della terra 
e del mare, ma poi di loro si stancarono, le cacciarono via. Le fate, dolenti per l'ingra
titudine umana, se ne andarono, e, d 'allora in poi, nessuno le vide mai più. 

Questa la leggenda, alla quale giova aggiungere che oggi i seguaci della fata olivigna 
non sono molti in Istria; non vi sono saline attive che a Sicc~ole, vicino a Pirano, 
e se la fata ha insegnato agli uomini anche la pesca, come v~rremmo credere, non 
ha avuto neanche in questo grande fortuna. 

Grandissimo il numero degli Istriani che traggono a Trieste a esercitarvi una 
professione; sono operai, sono impiegati, sono liberi professionisti: se ne incontra 
dappertutto: intelligenti, attivi, simili in questo ai Triestini, ma più di costoro risoluti 
a conquistarsi un posto al sole, sanno primeggiare ovunque. Il Triestino spesso lascia 
fare, con un certo quale altero disdegno per le pratiche che son necessarie ad << arri
vare>>; pretende troppo dall'equità e dal discernimento altrui, e troppo spesso, ancora, 
si accontenta di colpire tutto e tutti con la sua critica mordente cui nulla sfugge. 
L'arguzia veneta vive nella sua bocca e nell'istriana in tutta la sua freschezza irri
verente, quella stessa arguzia che al tempo di S. Marco faceva salutare i nuovi 
podestà d'Istria che dalla Dominante venivano mandati a sostituire i vecchi usciti 
di carica, con le parole non molto lusinghiere: 

Eviva el podestà novo 
perchè el vecio el gera un lovo (lupo); 
crepa ti che resto mi ..... 

e al tempo dell'Austria, e specialmente durante la grande guerra, fece sorgere a Trieste 
una tal fioritura di frizzi, di racconti burlescp.i, di canzoncine da cantare in sordina 
che avrebbero potuto procacciare agli autori come ai propagatori parecchi anni di 
carcere, e che pure correvano per le bocche· di tutti, perché il Triestino sacrificherà 
prebende, onori, amicizie, forse la pelle, ma non lo spirito. Gli altri Italiani ancora 
poco lo conoscono per la vita segregata da lui condotta finora, ma egli è certamente 
il principe dei Giuliani, come il Milanese dei Lombardi, il Fiorentino dei Toscani, il 
Torinese dei Piemontesi. 

Irriverente per natura, egli è anche irreligioso, nel senso, per lo meno, che si dà 
comunemente a questa parola; ciò lo distacca come dai Friulani così da molta parte 
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deg
1
~i I striani, ed è_ uno dei suoi tratti più caratteristici. Il suo dialetto privo di 

mo ezze, rude,_ ~ersmo'. ed embrionale in certe bocche e in certi ceti, sembra scol ire 
con poche frasi il pensiero'. prestandosi alle sintesi più audaci: esso è l'espression~ di 
u_n ammo contrano agli mfingimenti e alle magniloquenti t ergiversazioni franco 
sincero e buono. Tanfo buono che vi è sempre posto in esso, sotto l'aspetto' motteg~ 
giatore e la veste semplice .:;e non disadorna, ai più rlelicati sentimenti, a una palpitante 

Trieste. La refezione. 

umanità che è la sua religiosità più vera e profonda. Due cose lo rivelano: lo slancio 
col quale esso compie le opere di carità, e il suo ~quisito sentimento musicale; dote, 
del resto, che egli divide con tutti gli Italiani della Regione. 

La vita di una grande città non co11sente la conservazione a lungo andare di 
costumi tradizionali; questi bisogna andarli a cercar fu ori, nella campagna e nelle 
cittadine di provincia. A Trieste si celebra ancora qualche sagra 11el suburbio, o 
si brucia quivi il mercoledì delle ceneri, tra lazzi e canti e sbornie, un fantoccio 
che rappresenta il carnovale, ma, per lo più, la vita seria del lavoro assorbe la 
t endenza festaiola che certo non manca e vantò nel passato memorabili trionfi. Vivo 
è da lungo tempo e si mantiene a Trieste, come e più che altrove, l' amore per 
l'esercizio fisico, che spinge la gioventù nelle palestre, nei campi di giuochi, sul mare, 

sui monti. 
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Sebbene ogni nuovo costume sia penetrato, come tra i Friulani, così nelle borgate 
e nelle città minori dei Veneti, c'è in que~te e in quelle, tuttavia, a ogni solennità, 
ancora un poco di vecchio oro e di porpora stinta, d'avorio ingiallito e di bruno 
argento, un po' di profumo di fiori appassiti, un po' del filtro dolce e misterioso degli 
anni, fattore d'incanti. 

Nella laguna di Grado, una pittoresca usanza e una poetica leggenda si legano 
al santuario di Barbana. Mentre nel giorno dell'Assunta si raccolgono nella sua isola 
i fedeli delle lagune di Marano, di Caorle, di Venezia, del Friuli e dell'Istria litoranea, 
i Gradesi vi accorrono, invece, in una caratteristica, solenne processione di barche 
la prima domenica di luglio. Essi menano seco in una barca, tutta fiori e festoni di 
frasche e drappi, la Madonna di Grado, incontro alla quale viene portata, pure in 
processione, sino alla riva dell'isola, la festeggiata immagine di Barbana. Sembra un 
omaggio da regina a regina; e la leggenda racconta che la Madonna di Barbana usi 
chinare il capo in atto di saluto, quando s'approssima quella di Grado. 

A Capodistria, i paolani (forse << popolani >>), una classe di agricoltori che vive in 
cittit ma ha le sue terre fuori a qualche ora a piedi o a cavallo, usano festeggiare 
S. Nazario protettore, il rg giugno, coprendo il selciato e profumando le strade con 
la ginestra gialla e con la lavanda delle processioni ; Rovigno, nei tre giorni delle 
R ogazioni, trasporta, dice il Caprin , la chiesa fuori , all'aperto, sotto la volta immensa 
del cielo. Il primo giorno esce unà lunga processione di cavalcatori: a cavallo i preti 
preceduti dalle croci e dagli st endardi, a cavallo contadin i e pescatori, uomini e donne; 
vanno, su p er le st radicciuole campestri, con i loro colori, con i loro canti, fino alla 
vetta del Còlle Ceresiol, donde la vista si st ende sui campi fiorenti. Di là i sacerdoti 
benedicono e invocano l'abbondanza. Poi la folla pranza a Palù, sull' erba: è il 
giorno della pace e delle riconciliazioni , delle speranze, e si ritorna a casa con 
le croci e le bandiere sacre fregiate di spighe; e tutti portano a casa , dice 
ancora il Caprin, come nelle feste di Cerere, un piccolo fascio di frumento. Il 
seçondo giorno è il giorno della vite: con le barche fa processione di bianco, d 'oro, 
di porpora va alla chiesetta di S. Felice; anche questa volta il ritorno segue alla sera, 
e gli emblemi sacri ·e i cappelli · e- le bardature delle cavalcature hanno corone e fregi · 
di pampini. Il t erzo giorno il corteo, ornato di fronde d'ulivi, ritorna accolto da 
una pioggia di fiori. 

Poco è rimasto ancora nell 'I stria degli usi nuziali un dì molto caratteristici, come 
quello, a esempio, in voga nel Seicento, quando i genitori dello sposo faceva'no un dona
tivo che veniva detto il<< piè di scala>>, perché si contrattava a piè della scala, nell'entrar 
che faceva la sposa in casa del marito; ciò chtt, secondo il Vidossich e lo Ziliotto, sarebbe 
una preziosa e caratteristica reliquia dell 'antico costume della sposa venduta. Rimane, 
p erò, ancora, in qt,alche luogo, come a Portole, l'uso che la fidanzata, ricevuto l'anello 
della promessa, renda il contraccambio regalando allo sposo una camicia, ch'ella 
ha cucito con le proprie mani, ricamandovi sul petto, magari, un cuore fiammante. 

Nelle borgate, un matrimonio è una festa per tutti, e tutti accorrono a vedere il 
corteo che si reca in chiesa, con alla testa la sposa col compare seguìta dallo sposo 
con la comare. In chiesa la sposa si inginocchia la prima, stendendo un lembo del 
vestito sotto le ginocchia dello sposo; all 'uscita gli sposi sono salu tati dagli evviva 
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che giàd prima li avevano accompagnati, e, se vuol seguire l'uso antico, la sposa deve 
nspon ere gettando manciate di confetti. 

La sera, dopo il banchetto e il ballo, la comitiva degli invitati accompagna la 
s~osa. nella sua nuova casa; in qualche luogo, essa trova la porta chiusa e deve 
p1cch1are tre volte 
prima che le venga 
aperto dalla madre 
dello sposo, se c'è, che 
le presenta la granata 
o la rocca, simboli del 
lavoro domestico; tal
volta la suocera ha la 
mestola appesa alla 
cintola e porta le 
chi a vi; altrove essa 
riceve semplicemente 
la novizza con un ab
braccio, e se la tira in 
casa, dove è preparato 
un secondo banchetto. 
A Dignano, nel corteo 
nuziale, gli uomini, 
vestiti cli panno nero, 
stanno a destr2, asini
stra le donne con le 
spalle coperte cli can
didi pizzi. A notte, un 
vecchio col fanalino in 
mano precede la comi
tiva, oppure precede 
gli sposi una fiaccolata 
e si grida: Ella piangei 
ella piangei Tutte le 
donne hanno la testa 
avvolta in un fazzo
letto, meno la sposa, 

Fontana in Friuli. 
(Cociancig) 

che alza libera la fronte, perché, come dice il Caprin, la ma felicità possa risplen
dere a quei fuochi di allegrezza. 

Come tutte le terre di Enotria, poi, l'Istria, come il Friuli, celebra con baldorie, 
cori e amori la festa della vendemmia. 

Superstizioso è anche, sì il pescatore che il contadino, la sua parte, sebbene nei 
giovani la pienezza della v'ita induca lo scetticismo per le fole dei vecchi prossimi 
al tramonto e tendenti già l'orecchio alle voci del misterioso mondo delle ombre. Vi 
sono, così, per quest'ultimi, e per le donne, in ispecie, più inclini ad abbandonarsi 

17 - Venezia Gùttia .. 
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a tutto ciò che tolga o alleggerisca loro la troppo pesante soma della responsabilità 
delle azioni della vita, streghe, stregoni, fate, diavoli, apparizioni d' anime di morti, 
talvolta incappucciate e avviate in corteo a qualche chiesa, v'è il inazzariòl, nano 
burlone che prende la notte gli animali dalle stalle e cav2lca su di loro, spaventando 
col rumore di una invisibile cavalcata il passeggero solitario; v'è il cenàùt, l'incubo. 

Non tutte le credenze superstiziose hanno un contenuto fosco; molte si riferì, cono 
a presagi lieti o indifferenti, e sono numerosissime e trovano riscontro, per lo più, 
in altrettante consimili, o addirittura identiche, dE'lle varie altre parti d'Italia. 

Delle antiche foggie di vestire della terra, il più è andato oramai perduto o rimane 
visibile i'1 pochi resti qua e là, rievocato per curiosità e amore del buon tempo antico 
in singole e speciali occasioni. 

GLI aspri pendii delle Giulie alte, spezzati dai burroni, nudi in parte o ricoperti di 
sfasciume, dilavati dalle acque che portano via l'humus, minacciati d:ille lavine, 

non possono offrire stanza che a una popolazione scarsa e povera . Tali sono gli 
Sloveni che abitano quel t erritorio, i quali per dare un po' di sviluppo all'agricoltura 
non hanno a loro disposizione che la Conca di Plezzo, dove, nelle vicinanze dei villaggi 
e delle borgate, si coltiva uri po' di patate e di mais; m alamente li compensa anche 
l'allevamento di quelle poche migliaia di capre e di pecore che si contendono i ciuffi. 
d'erba spuntanti fra le roccie e dei pochi buoi, troppo grossi e delicati per pascolo 
sì misero, pendii sì ripidi, clima sì duro. Onde anche gli Sloveni della montagna cono
scono il bisogno che li costringe, quando si possa, a emigrare, durante l'inverno, alla 
ricerca di un pane. La primavera li riporta a casa, alla zolla natia, ad arare il 
campicello, a pascolare il piccolo gregée. 

Meno difficile la vita per gli abitanti 1ella zona più bassa, degli altipiani e delle 
prealpi di Canale e di Tolmino, che hanno migliori campi, ma lo stesso sono anzitutto 
pastori. Agricoltore è lo Sloveno che abita la fertile regione del Coglio, ricca di frutteti 
e di vigneti famosi ; ma nel Carso, esso, pu domandando alla vite il suo maggior 
sostegno, si fa di nuovo anche pastore, ma di misere greggie, e, se può, emigra a 
Trieste in cerca di lavoro, come muratore o manovale o spaccapietre, o fornaio o altro 
che sia, e non v'ha mestiere che per lui sia troppo umile, anche se abbastanza spesso il 
suo punto tardo ingegno e la sua pazienza e cost anza lo portino a notevole successo, 
quando le bevande spiritose, le sue più t erribili nemiche, non rompano la sua tempra. 

Lo Sloveno è, in generale, tenace, e facile a formarsi di ogni consuetudine un 
diritto, al quale molto difficilmente rinunzierà; ma l'essere rimasto durante tutto il 
t empo della sua storia in servitù di qualcuno, lo ha reso anche pieghevole a detrimento 
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de~la n~tiva_ fierezza del suo carattere, e incline talvolta a cercare l'adempimento 
dei ~uo1 desideri per vie indirette e storte. Es!:>o ama molto il suo campo, quando ne 
possieda uno, e ne è ~traordinariamente geloso; ciò che deriva, probabilmente, dalla 
fatica che eg li è costretto a fare 
per coltivarlo, per la sterilità del 
suolo carsico o alpino. La miseria 
e la povertà dei teirènlche' fo Sfo
veno procura di non suddividere 
nelle eredità in un paese dove già 
regna il piccolo possesso, rendono 
gli uomini inclini alle liti, e spin
gono le donne a emigrare nelle 
città, particolarmente a Triest e, a 
fare le domestiche. 

Poco si è mantenuto anche 
presso gli Sloveni delle antiche 
/oggie delle vesti, e soltanto nei 
luoghi pit1 remoti. In quel di 
Canale si vede, a esempio, ancora 
in qualche luogo la vecchia foggia 
maschile, il vestito di rozzo panno 
castagno, con calzoni corti e stiva
loni alti, men tre completamente 
scomparsa è quella dei << mandrieri >> 

del Carso Triestino: calzoni giun -
genti sott o al ginocchio, con un 
t aglio per gamba all'estremità infe
riore esterna , panciotto a grossi 
bottoni di metallo in doppia fila, 
b erretton e di pelo, il class ico 
caregon, dalla forma curiosa di 
una poltrona; le<< mandriere >>, più 
pittoresche, si vedono ancora in 
qualche solennità con le gonne 
nere larghissime e lunghe, la cami
cetta bianca, un fazzoletto di pizzo 

Costume del Carso. 
("occacci) 

o di set a annodato con grazia in capo, un altro sulle spalle, cintura di nastro colorato. 
Talvolta compaiono le foggie pittoresche durante .qualcuna di quelle feste nuziali 

che ancora si celebrano in certi luoghi, secondo gli antichi usi, sebbene mitigati 
considerevolmente, per le mutate condizioni economiche di questi anni. Una volta 
un matrimonio di due giova:1i benestanti offriva a una quantità di gente occasione 
di far baldoria alle spalle dell e famiglie degli sposi, per parecchi giorni di seguito . 
Si costuma sempre, in qualche luogo, recare il corredo della sposa a casa dello sposo 
sur un carro, tirato da buoi. Sull'estremità del timone del carro è assicurata una 
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gallina viva, simbolo di fecondità . Il giorno delle nozze si riuniscono a casa della 
sposa da una parte, dello sposo dall'altra, parenti, amici e conoscenti, sotto gli ordini, 
di qua e di là, di un celibe e di un ammogliato. Con gran chiasso di suoni, di spari e 
di grida, il corteo dello sposo si reca alla casa della sposa, dove tutti si fingono stupiti, 
e chiedono il :perchè di tanto rumore; alla risposta di ciò che si sta cercando, viene 

(Boccacci} 
Rustico sloveno. 

:presentata alla comitiva una vecchia con la richiesta se sia quella la sposa cercata, ma 
la vecchia viene respinta con lazzi" per lo più non troppo delicati; si avanzano ancora 
alcune ragazzine, poi la paraninfa; da ultimo fa la sua comparsa la vera sposa che, 
salutata da grida di giubilo, viene accompagnata al luogo dove si celebra l'unione. Se 
la sposa segue il marito in una località diversa dalla propria, i giovani di questa si 
oppongono alla partenza della coppia, offrono da bere allo sposo, ma pretendono da 
costui che riscatti da loro la sua donna con un donativo in denaro. 

Alcune delle leggende che corrono tra gli Sloveni sono piene di poesia; specialmente 
quelle della montagna alta. Ivi la selvaggia bellezza del paesaggio, la solennità dei 
grandi silenzi interrotti solo dall'eco dei massi rotolanti nei precipizi che sembra 
prolungarsi senza fine, ha fatto sorgere nella fantasia storie di fate, di madonne e 
di demoni; più giù, sul Carso, sono state ispiratrici le nere profondità delle grotte. 
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Una fosca _leggenda corre intorno al Prestelenic, del· gruppo del Canin, forato, 
come 11 ~nsamc, da una finestra: questa fu aperta d'un colpo solo dal diavC'lo che 
voleva vmcere in velocità la Madonna; soave, per contro, la leggenda del Canin, nar
rante come dal monte scenda, la sera del 2 maggio, un uccellino il quale si mette 
a cantare in mezzo a' prati della 
valle, e il suo canto è così dolce 
e pieno di passione, che tutte le 
fanciulle che)' odono ne piangono. 

Ma delle più belle e complete 
quella del Tricorno, che subì evi

dentemente influenze tedesche. 
I Croati dell'Istria hanno 

come occupazioni principali 
l'agricoltura e l' allev8.mentd delle 
pecore. Lungo tutto il territorìo 
occupato ·da · loro . s'incontrano i 
pastori con le opanche e i c~lzoni 
di panno stretti, giubba di lana, 
lunga senza maniche, un doppio 
flauto in bocca, col quale mani
festano al cane e alla greggia il 
loro triste o lieto ùmore. Gli Slavi 
dell'Istria occidentale ci adattano 
a un mestiere soltanto se spinti 
dal bisogno estremo. Le donne, 
diligentissime, non solo si occu
pano di tutte le faccende dome
stiche, preparano le vesti per sé 
e per gli uomiri.i, ma anche aiu
tano costoro nel lavoro agreste. 

(Talkntr) 

Contadine istriane. 

Presso i Cici , agricoltori e 
pastori e, oltre a ciò, produttori 
di carborie di legna, che bruciano 
nelle radure a grandi cataste e 
che portano poi , con carri tirati 
da muli, a vendere nelle città della costa, si mantiene abbastanza tenacemente la 
foggia nazionale del vestito · di lino tessuto in casa o di lana, con, per gli uomini, 
calzoni · bianchi · 1unghi fino alla noce del piede, panciotto scuro, veste lunga scura, 
senza maniche, sopravveste corta con maniche; pei:- le donne un lungo mantello di 
pa·nno rozzo bruno ricamato; con una: cintura ornata di bottoni metallici. 

Patriarcali sono i costumi di queste genti; si fonde in loro il sentimento religioso 
cristiano col ricordo dei tempi dell'antico paganesimo. Tutte le feste della Chiesa 
cattolica e i giorni di mercafo sono le loro · feste, che essi celebrano parte in chiesa, 
par_te all'aperto, quando la stagione Io permetta. All'aperto si fanno le grandi baldorie, 
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si cucinano intieri castrati, si vendono pane, frutta, dolci , vino. La gente siede a 
gruppi sul t erreno, mangia senz'aiuto di forchetta ·o di coltello la carne arrostita, e 
beve ad una brocca comune, che viene offerta, anche, in segno di benvenuto, a ogni 

nuovo sopraggiunto. Ma 
la gioventù si compiace 
più della danza. La sera 
délla vigilia di Natale si 
pone sul focolare, ove si 
cuoce la cena , un gran 
ciocco di quercia; esso 
arderà tutta la notte e il 
giorno seguente, e in al
etrni luoghi lo faranno du
rare acceso sotto la cenere 
fin otto giorni. Sul foco
lare, o, comunque, in cu
cina, si radunano a pre
ghiera tutti i membri 
della famiglia, poi inco
mincia la cena , molto ab
bondante dopo il digiuno 
della giornata. Ne] mezzo 
della tavola c'è un pane 
con entro infisse tre can
dele accese. Questo <,pane 
degliantenati>>verràdato, 
i:,oi, alle capre o alle muc
che figlianti o ammalate. 

A diciott'anni il gio
vane viene accolto fra la 
gioventù matura, e con
siderato <legno di difen
dere il villaggio, e spe

(BoccaccfJ cialmente le r agazze , 
Ragazze di Nabresina. 

dalla gioventù d ei vil
laggi vicini; uso questo 

che risale probabilmente ai t empi in cui le spose venivano rapite. 
Gli usi nuziali presentano molte varianti da luogo a luogo, somigliano, però, in 

complesso, a quelli degli Sloveni. 
Degli usi funerari è da notarsi che solo gli uomini accompagnano il morto sino 

alla fossa ; le donne im.·ece tornano in casa, celebrando per lo più con canti le doti 
dell'estinto, e pregandolo di salutare tutti i morti; contemporaneamente lo si rac
comanda alla preghie:r;a dei poveri, che in simili occasioni ricevono molta elemosina. 
La lampada a olio che ardeva presso la salma, viene tenuta accesa ancora per un :paio 
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di gio~ni dopo il fune'.ale; i resti dell'olio, mischiati con acqua santa e pane, vengono 
gett~t1. nel fuoco; CIO che, secondo l'opinione dello Spincic, sembra accennare ai 
sacnfiz1 m onore dei morti. 

Frequenti fra i Morlacchi e i Croati gli atti di vendetta, commessi sia (sebbene 
più di rado) contro gli 
uomini che contro gli 
animali e le viti appar
tenenti al nemico. I 
Morlacchi specialmente, 
appiccando incendi, uc
cidendo o rapinando i 
greggi, tagliando du
rante la notte filari e 
:filari di viti che dure
ranno anni prima di es
sere ricostituiti, com
piono quelle vendette 
disastrose che rovinano 
l'avversario negli averi: 
segno, qu es to, di un 
animo ancora tutto pieno 
di vecchia barbarie, pri
mitivo e selvaggio. 

m 

(Tg110t11s) 

Muggia. Popolani. 

Alla rozzezza dei co
stumi, corrisponde la 
scarsità della cultura: i 
distretti di Pisino col 
49 °lo e di Parenzo col 
40°/

0 
di analfabeti fra la 

popolazione di età su
periore a sei anni, sono 
i peggiori della Giulia, 
gravando su di loro il 
peso del grosso della popolazione croata compatta. Si deve a questa massima-
mente, se l'Istria, malgrado la cultura diffusa fra gli Italiani, ha ancora, secondo
le statistiche del 1921, una complessiva percentuale di analfabeti di 29. Molto 
migliori le condizioni delle altre parti della Regione: a Trieste, su cento abitanti, 
soltanto sei, per lo più del circondario sloveno, non sanno leggere; nel distretto 
di Tarvisio, per l'affiorare dell'elemento tedesco, più civile, soltanto tre. Non bisogna, 
però, credere che la popolazione slovena si trovi nelle condizioni della croata, ché 
se in . Istria il suo livello quanto all'analfabetismo non è altissimo, tale esso è, 
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senz'altro , sul Carso Triestino e nella regione dÌ montagna, nei cui distretti, anche dové: 
il numero degli Italiani è esiguo, il numero degli analfabeti va dal 7 al 5 °/o, corri
spondente, in complesso, a quello fornito anche dai distretti prettamente itaÌiani 
o dai misti della Giulia orientale. Un po' più basso è il livello di cultura dell'Udi

(Boccacci) 
Creda. Dopo la scuola. 

nese, e non atto a mo
dificare in me.glia la pro
porzione complessiva 
giu~a che è di 15 anal
fabe;llf, su 160 abitanti, 
proporzione destin ata; 
senza dubbio, a miglio..: 
rare rapidamente. 

La percentuale rela
tivament e bassa degli 
analfabeti in certe re
gioni prettamente agri
cole · della Giulia orien
tale, è spiegata in parte 
d;_,lia lotta naiionale che 
fece co mprender e alle 
due pc> rù contendenti 
come l'arma migliore per 
sostenere o estendere· il 
predominio della propria 
lingua fosse l'istruzione; 
onde il grande numero 
di scuole erette dapper
tutto, ma specialmente 
nei posti contestati; 
slave o· tedesche dal Go
verno · austriaco, s l <;t ve 
dalla Società dei S<;1.nti 
Cirillo e Metodio, attìva 
e t enace organizzatrice 
dell'offensiva slovena e 

croata, italiane dai Comuni italiani, primo fra tutti quello di Trieste, che all'istruzione 
pubblica dedicava un bilancio glorioso, e, sciolta dali'Austria la << Pro Patria >>, dalla 
<< Lega Nazionale>>, la materna società che cominciava col raccogliere i bimbi negli asi li 
e nei ricreatori, e cresciutigli all'amore della patria, gli accompagnava, poi, con aiuti 
fino agli studi universitari. La<< Lega Nazionale>>, scioltasi nel Trentino, continua nella 
Giulia l'opera di Un t empo, senza affanni entro i sicuri confini della Patria, ma sempre 
solerte e feconda , accanto a quella dei Comuni e delio Stato. 

Questo, per tutta la Regione, amministra le scuole elementari in 414 Comuni 
dipendenti, in questo riguardo, dal Provveditorato di Trieste; i Comuni di Trieste~ 
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Pola, Fiume, Ud~ne, Cividale, Pordenone, S. Vito al Tagliamento, Gemona, Gorizia 
e Zara le ammm1strano direttamente. 

, Conta la ~egione 3549 scuole elementari, sparse per ogni dove in 1286 località. 
1 utte, meno m qualche singola classe, hanno lingua d'insegnamento italiana. 

~~ scuole medi~ sono in complesso numerose: R. Liceo-Ginnasio hanno Trieste (2), 
Gonz1a, Pola, Udme, Fmme, Zara, Cividale, Capodistria; R. Ginnasio: Abbazia, 

(Ig11ot1ls) 
Una scuola triestina all'aperto. 

Pisino, Tolmino; R. Istituto Tecnico: Trieste, Pola, Rovigno, Udine, Gorizia, Fiume, 
Zara; R ) Liceo Scientifico: Trieste, Pisino, Udine, Fiume; R. Scuola Complementare: 
Trieste, Pola, Lussinpiccolo, Udine, Cividale, Gorizia, Pordenone, Gradisca, Fiume (2); 
R. Istituto Magistrale: Trieste, Parenzo, Udine, Gorizia, S. Pietro al Natisone, Zara. 
Vi sono cinque Convitti nazionali, a Cividale, a Gorizia, a Zara, a Tolmino, a Pisino; 
v'è poi una Scuola di Metodo per maestre giardiniere a Sacile, e un R. Liceo fem
minile di Cultura a Trieste. Tutte queste scuole regie dipendono dal Provveditorato 
di Trieste, cui sottostanno anche l'Istituto femminile di Cultura, scuola privata con 
educand2to, di Trieste, l'Istituto Magistrale Arcivescovile di Udine, il R. Collegio 
Uccellis, pure di Udine, la Scuola Complementare delle lVI.M. Benedettine di Fiume 
e le !:>cvole complementari pareggiate di Sacile, Tolmezzo, Spilimbergo, oltre a molte 
altre scuole private, medie ed elementari. 
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Non è con questo esaurito l'elenco delle scuole medie dell.a Giulia: a esso biso
gnerebbe aggiurgere anche le scuole regie non dipendenti dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, come le Accademie di nautica di Trieste e di Lussinpiccolc e le scuole 
industriali e professionali. 

Di istituti superiori la Regione conta la R. Università commerciale e la R. Scuola 
di costrc1zione navale, l'una e l'altra di sede a Trieste. A parte si dovrebbero men
zionare i due Conservatori musicali di Trieste. 

Non si contano le società che perseguono scoi:i di cultura, ché bisognerebbe per 
questo stampare un volume a parte, per narrarne anch5 la storia, che, qui sulla terra 
insidiata del confine, è assai spesso ricca di memorie superbe. Le quali tutte dicono 
la cosa più profonda per chi voglia intendere l'intimo significato della vita del paese 
e del popolo che lo abita: la tenace, gloriosa italianità della Regione. 

(Boccacci) 
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Pola - L'arena 
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