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,DEL 

SITO -DELUANTICO 01S11ELLO PUClNO 

E DEL VINO CHE VI CRESCEVA 

l>U!oalr•. u -, o•eo1 t11ù .., 
deeoa•rlr au ·••r11', ur oa ,.., ....,_ 
beaeoa,i 111•1• le pea qae I'•• Ilei', Il ,.., 
aa molu lo 11Yok b._, 

I severi editti della repubblica, che proibivano agll 11ol!linl 
l'uso del vino prima che ave1&ero compiti i 85 .,nn~ ·1 ,e • 

gi&Qiono omai lettera JQorta; , le terribili pene 1Din~late alle · 
donne, che avessero . 011ato sacrif\care a Bacco, aon par e.11 
poste ln obblio e le qiatrODe . romallC JOD poi.ODO far a llllllO' clf 
sorridere, ripensando ai tempi, bi c1d i 101petto1l mari&{ loro aoa 
fidavano neppure ie chiavi della o.ntina' 1 le b~iavaiac, llllÌOa• 

mente per cono1cere dall'odore dell'alito, 18 rese ., f 011ero col
pevoli di tanto delitto. • . A. Roma~ !)entro ·. 4ol . n*lo i•pero, 

• Aellan. Hiet. Var. l. XIII, e. U. · 
• Jos .. Jiaureat. i>e ~d; . e& Coem, V~r, <J •. XIV p. ~-
• Si mulier viuum biberit, do!Dl e& adaUel'UI p11DilJllto,' ~ciuva l' ~ 

· terribile legge. Plinio c:i raceoata cli parecc:bi c:aai, la cui le doMe farollO fa"8 
morire unicamente per aver bevu&o tbto, (Blat, Nat. L. XIV, O, 19), E4I A&ea,o 
(L. X) dice: Apud Rom111e1 Tinam mllUel'ibllll IDtetdictum nt: ifa t&DJQID,.. 
sum' vin11m . lic11li bibere, quod ex una ~ alt, patu ahallè .Yiào dulcl eto; .... 
L' aatineazt, dal vino sembra · perii !!Ìler atata ri1pettata ~e Pl'fllC! alwl 
popoli. Coi\. gli antichi ~ani, 1ecoado Ceìire, non pena~ ,aeppue 
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affluiscono da tutte le parti del mondo i vini più. svJ: , e tutti 
segnaci del 

Siccis omnia dura deus proposuit, 1 

ammazzano la noia tra le coppe di Cecubo e di Falerno. Non 
v'è provincia, che non mandi qualche sua speciatità al gran 
mercato enologico di Roma, e yari sono i gusti nel dar la pre
ferenza alla specie migliore. Però mentre iL. volgo s' ,,ccontenta 
dei vini indigeni, i nobili ed i ricchi fan spumeggiare i loro 
nappi dei vini di Grecia e dell'Asia Minore ed Hlicore di Chio 
e di Lesbo ~ viene a rallegrare gli opimi prandii alle sponde 
del Tebro. 

Modesto e senza nome pomposo scende alla lizza enologica 
un vino, che raccogliesi sulle pendici dell'estremo seno del!' Adria
tico, e dal nome natio appellasi Fucino. Nessun poeta ancora 

che da loro si introducesse il vino. Così in Grecia · Zaleuco, fece una legge che 
permettevà·.ai' Locresi l'uso del vino, solamente dietro prescrizione medica: e 
ci andava · del capo se alcuno non l'osservava: tal legge aveva vigore anche 
presso i Milesii. Piit tardi però venne ristretta ai giovani, alle donne, ai piloti' 

ed ai giudici. Platone ce ne spiega il perchè: ,;ouç 1tetT8aç 11.izpt ii:wv 1ie'xa 

;,.c,l Ò;,.,;w ,;Ò 1tetpci1tC<'I ò(•1ou µ¾ yelmrtla,, wç où XF¾ 1tÙp bx_,mum i(, To TÒ 

awµet, Y.G!l . nr1 .ij,u;çr,·1, µ't)a~ . ~ù ;,.u~ep~¾i:G1;, IJ-'t)ÒZ atxàç l•1epyoùç 5vuç ò(vou. 

1euEa1JG!t1 TO. 1tG1p<i1tG1V1 Ò,o' oç ~OUÀW<lO!J.o'IOç Èt; ~ou),¾v à;tGIV mà ÀO'(OU 

auvipl(oTGIÌ; (De Legib. Il. 674 R). j>erò ·non sembra. che a lungo o molto 
rispettate venissero tali leggi, · dappoichè e a Roma· e in Grecia, troviamo la 
maggior partec degli scrittori;' che vanno a gara nel decantare le virtù del vino 
L'esaltava Aristofane (in Equit.): 

Qrvou yàp eupotç <XV Tt a-rpet,tXw,Epov i 
'Opaç o-rav ·1t(vwow ·ofv6pw1tot TOÙ. 

m,ou,oùat atG11tpcmo~t 'l'O\ii; <p(ì.ouç. 

e quel!' istesso Platone che poco prima avea parlato per l'astinenza del viuo, 
dice appresso: 01·10·1 q,cipµG1xcv (Ìt8oii XG!l ij,ux,ijç xTI\vew; 3iQo6at • awµai:oç 

-rvytt(aç xal ix,uoç, . (De Leg. U), per cui sembra che gi~ allora valesse I' as

sioma: 'Rouç TE 1t(~ztv o!voç ~<ppo8(,TJ, ylih •. (Fiutar. Sympos. IV). 

' Hora,t. I. Carro. 18. 

• th11Woù 1t6p.G1-ro; oùi l11-rtv &)J..oç òT•10; ij8tov 7((vm. Athen. ). I. 



ispirossi al suo fuoco, cantandone i pregi · e le virtù : . eppure chi 
il crederebbe? Fra tanta , copia di vini prelibati, egli ha tosto 
l'onore di venire assunto alle mense imperiali e di stare allato (lei 
più nobili, dei pio decantati vini d'Italia e d'oltremare. Che pU1P 
Schiva di qualunque altra specie di vino, l'imperatrice Giulia Au
gusta, 1 nqn conosce che il Pueino, non si delizia, non s' inebbria 
che nel . Pucino, ed anzi è fama che i 11001 ottantadue anni di vita, 
gli dovesse solo ed. unicamente all'oso di questo .benefico liquore!' 

Se la potente imperatrice, a cui di11posizione . stavano . le 
cantine di tutto il mondo, preseels~ il Pucino, e 1e Plinio, che 
pur ei·a buon conoscitore, tra i vini generQ11i il primo posto asee
gnogli, egli dev'essere statQ ben grato codesto vino, nè a noi, . 
trattandosi di un :prodotto del nostro paese, si potrà far carico, 
se vi spendiamo alcune parole, per istudiare çiò che fosse ed in 

. qual luogo venisse prodotto. · 
L' onde turbinQse dei barbari, ehe di giorno in giorno anda

vano rovesciandosi sull' Halia, la.sciavano .le loro traccie di di•. 
struzione e d' esterminio ovunqne paRSavano. Pi(I di qaalanque 
altra regione, la nostra terra, la porta d' Italia, n'ebbe a .offrire 
attalchè non pochi tratti ne rimasero del · tutto deserti. Ani o 
distrutti i villaggi, fugati od uccisi gli abitant~ non è a dini ha 
quale stato si trovasse I' agricoltura, perocohè ln tanta vicenda 
di eventi, in tanta inoerteua del diman~ in tanto sovvertiDJento 
d'ogni ordine sooialf!, ben rare volte arridea la ventura di rao
oogliere a ohi aveva seminato. Chi. arrivava a sea~Mre dal feno 
nemico, cer.cavà difesa entro lè màra dei borghi e, delle città, 
la11oiando ohe I' orde de' barbàfi 1perperauero le ine11i ed a lor 
talento ruinassero le colture. A poco a poQo il con~o gdò 
siff'atamente spopolandosi, ohe fa d' uopo chiamar gente straniera 
ohe coltivasse i eaQipi. · 

• Altre edizioni portano Li'rià Aoguata, però, non .tronal in alcn• del 
t7 codici, consultati dal Silllg per I• su edizione cli Plinio. Ad ogni D10do el6 
null• altera, · dappoillhà Li'rii Drua~ prete il ~e di Oinlia en~do aeue" 
famiglie di Augnato. 

• Julia Augusta LXXXII 111111ot- Yitae p11cino retullt ~eptol, llOII allo 
qaa. Pllil, B. N, L. XIV, C. 8. 



Ma troppo iwea sofferto la nostra proYiut·i ,1 per nv1vcrc 
all'antica opulenza. Quella reg·ionc, che il Seg-rda rin di Teodorico 
decantava come la Campania di Ravenna, 1 fecon dn d' oliveti, di 
frumenti e di viti, ove la cìemenza della temperatnrn vi facea 
crescere ogni specie di frutta più delicate, ove pari alla bellezza 
e soavità della posizione, regnavano dappertutto la ricchezza e 
la voluttà, quella regione ormai era divenuta nu n ,, tarile landa, 
che ·scarso premio porgea alle fatiche dell' lndustre agricoltore. 
Stanco dell'inutile travaglio, il contadino gettava sdegnoso la 
marra, per diventare pastore. Cosi l'Istria, eh' era stata nurbis 
regiae cella penaria" si tramutò in un paese di nomadi pastori! 

Il Castello di Pucino g era scomparso dalla faccia della 
terra, nè alcuno ricordavasi del vino prelibato, che un giorno 
eravi cresciuto. Ninna traccia più delle celeberrime vigne; il 
suolo infecondo non dava che sassi, tra i quali pochi fili d'erba 
appena appena valevano pascere le vaganti greggi. 

Corsero molte stagioni, e genti e nomi erano mutati, quando 
ridestatosi ne' figli l'amore di patria, si cominciò a raggranellare 
le , notizie sparse della nostra terra ed a tesserne l' istoria. 
Allora rivisse il nome di Pucino e gli autori cercarono di deter
minare ·il luogo, ove anticamente giaeea. Non furono però con
cordi nello stabilire la località, perocchè dalla falsa interpretazione 

' Cassiodorus Epist. XXII, 22. 

'· In nessuno degli scrittori dell'evo medio, trovo fatta menzione del 
c11slelj~ di l'ucj.no, La, 9ittà. di Pucio\is (in altre edizioni Pi1tiolis, Puc\osqs, 
Pociolis1 ecc.) del!' Anopi,mo Ravennate (C. IV, i4} e del Geogr11fo G!u<Jo11e 
(C. 20 e 117) · nell'itinerario da l'rieste ad Aquileia, non ha che fare eon 
Pucino, quantunque non fosse molto discosta da qul, poichè secondo il Kandler 
(Di un antico comune romatio, Istria V, p. 112), essa corrisponderebbe alla 
odierna Monfalcone e non . al villaggio di Pozzuoli a mezzogiorno di Udine 
come vorrebbero · taluni. Secondo queàt' autore il territorio di Monfalcone 
avrebbe costituita l'isolà Paciana, che nel 929 i re Ugo e Lotario donaronO' , 

. unitamente ai castelli di Sipar e d' Umago ai vescovi di Trieste (Ooà. Dipl. 
h,f'. I), Secondo Il Luciani (Diz. 001'. d,l Italia v. V, p. 251), sulla collina da 
cui sgorgano _le fonti del Timavo, . sorgea la villa di Puzzuoli, distrutta dai 
Longobardi nel 688. Circa II q.11esta indicazione non mi ven11e dato di rintrac
ciare alcun . documento. 



'dei codici antichi e dal non tenerne conto delle indicazioni to11Q
grafiche, ne nacquero pa1·ecchie disparità cli opinione eh' io mi 
permetterò di riportare qui brevemente. 

Attenendosi alle indicazioni di Claudio Tolomeo, 1 che mette 
Pucino tra le città mediterranee dell' Istria, imn1ediata!llente 
prima di Pinguente, l'Abate Ughellio ~ fu tratto a credere, che 
Pucino fosse l' odiema Pedena. La somiglianza di nome, nonebè 
l' antichità di Pedena, 3 innalzata già da Costantino a sede 
vescovile, ha senza dubbio raffermato l' Ughellio jn questo errore, 
Però senza neppure invocare l'aiuto d'altri autori, possiamo 
riconoscere_ dalle indicazioni di Tolomeo -medesimo·, eh' egli non 
avea per nulla in mente la città di Pedena. Egli è vero che le 
determinazioni di latitudine e longitudine di Tolomeo non 11ono 
precise: però niuno vonà loro per cel'to negare un · valore rela, 
tivo, almeno pei: le regioni meglio conosciute al suo tempo. 
Prendendo le mosse da 'l'rieste troviamo indicata por questa 
città la latitudine di 44° 56', mentre a Pucino viene assegnato 
il grado 45, per cui l'antico Pucino doveva giacere a setten
trione di Trieste, nella stessa latitudine dj Aquileia e non già a 
mezzogiorno, come sarebbe il caso con Pedena, che · ha la lati
tudine presso a poco di Parenzo, indicata da Tolon;ieo a 44° 56' . 

. Troviamo del pari che la longitudine di . Pucino . è la medesima 
di 'l'rieste, (84°45') mentre Aquileia, che giace più ad occidente, 

· ha il grado 84, e Pinguente, cui su per giil corrisponde la lon
gitudine di Pedéna, è indicato a 85~ 80' ossia quasi un gr,ulo 

1 Cl. Ptòl. Geo~·. Padova 162L L. m. p. 21. 

• Pitinum seu petius Pucinum, antiq11a fuit Istriae Civitu mediterranea, 
nunc ad vieum redaèta, ejusque 'ioco Pitinum novum decimo bine. miUiario ex
trunctum, cujus ager amoenissimus ac faecundissimus sed illud vetustìus · exiatimo 
fuisse Pucinum, quod Ptolemaens in mediterranaeis Istriae Pl>llit, ouj111 · vina 
summopere laudat Plinius, Pucinum appellans, etc. -:- F. Ughelliue, 1141. Bae., 
Venet. 1720, T. V. p11g. 469. 

1 Già nel Sinodo celebrato da Elia, · patria1·c11 d'Aquileia, nel 579, troviamo 
segnato il vescovo Martianus di Pedena (Ughelli, I. c. pag. 29), e 11el Co11eillo 
Romano del 68Q, ei,iste 111 firma di Uniniano -.Episcopi Sanctae. Eecleill&e Pu· 
einlanae provinciae Istnae•. (I. c. p. 470). 
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più ad oriente. 1 Cade quindi del tutto l'opini,,,,,J dell'Ugbellio 
che cl' altronde non ebbe pili fautori di quella, ehe volea ricer
carne l' ubicazione nell' affinità col nome di l'isino. Chiunque 
gettava gli occhi su Plinio, ,i dovea accorgersi dell'assurdità di 
ambedue le asserzioni. 

Ed appunto su quest' ultimo · autore si basarono gli scrittori, 
eh e posero il Castello Pucino sulle pendici, che stendonsi tra 
. Monfalcone e Trieste. 

Quella lunga falda di monte, che quasi in linea retta de
corre da settentrione a mezzogiorno, piegando un po' ad oriente, 
nutre anche oggigiorno copiosi vigneti, parte addossati alle rupi, 
parte scaglionati sui fianchi delle colline. La posizione riparata 
clai venti del norte u l'ottima insolazione, ne favoriscono gran
demente lo sviluppo di una vegetazione meridionale, attalchè su 
questi clivi noi ritroviamo l'ultimo lembo di quella flora di sem-

. preverdi, che si eompendia sotto il nome di flora mediterranea. 
E peì· vero la zona dei sempreverdi, che alla costa occidentale 
dell'Adriatico, non oltrepassa il Tardino, (42°) ed all' 01·ientale 
non si estende che fin nei pressi di Parenzo (45° 12') ricom-

1 Per maggiore chiarezza riportiamo qui le determinazioni di Tolomeo, 
anche delle altre città d' Istria : 

Tergestum Colonia lg. 34. 0 45' lt. 44. 0 56' 
Bocca del Formione . 35.0 44.0 56' 
Parentio 35.0 20' n 44.0 56' 
Pola 36.0 44.0 40' 
Nesatto 36.0 15' " 44.0 56' 
Pucino. 34.0 45' 45.0 

Pinguente 35. 0 30' 45.0 6' 
Alvo 36.0 45.0 

Aquileia 
" 

34.0 45.0 

Per comprendere queste indicazioni, bisogna fì gùrnrsi l' Istria come venia 
pensata dagli antichi, cioè alquanto distesa da NO. a SE. 

' Carnorum haec regio junctaque- Japidum, amnis Timavus, .castell11m 
nobile vino Pucinum Tergestinus sinus, colonia Tergeste XXIII M. pass. ab 
Aquileia. Hist. Nat. L. III. C. 18. - Pucino giaceva dunque tra il Timavo e 
Trieste. · 



pare qui nuovamente coi mirti, con gli allol'i, con l' elci, colle 
filliree, 1 ecc. 

Due aspetti diversi offr~ questa regione, dipendenti dalla 
varia struttura gerlogica del teneno. Alla pendice calcare, ohe 
a Duino ed a Sestiana tuffa le sue radici immediatamente nel 
ma.re, vanno a poco a poco addossandosi dei piccoli depositi 
marnosi, i quali, quanto più ci avviciniamo a Trieste, tanto pin 
divengono poderosi, attalchè a Contovello ed a Prosecco arrivano 
già a formare intere colline d'arenaria del tutto staccate dai 
monti calcari, che sempre pin s'allontanano dal mare. Il terric
cio abbondante, che . l'Ìcopre le colline d' arènaria, permette lo 
sviluppo di una vegetazione fitta e lussureggiante, mentre l'occhio 
rimane trista.mente impressionato dalla sterilità dei clivi calcari. 

La lunghezza di tutta questa regione non è che di circa 
20 chilometri, per cui parrà forse superfluo il voler ricercare in 
qual sito precisamente sia cresciuto il soave Pucino. A mio cre
dere però la questione non dee riguardarsi come futile, perchè 
oltre al confutare un errore di ubicazione,· si tratta di determi~ 
nare quello, che in realtà era il prezioso liquore. 

Due sono quivi le località, che si disputano l'onore di avere 
educato le generose viti: Prosecco e Duino. Lieto e ridente, nel• 
l'ubertosità de'. suoi clivi verdeggianti, si eleva quello a piccola 
distanza da Trieste, formando un colle dolcemente inclinato, a 
cui fianchi invano cercheresti un palmo di terreno, che foiJse 
sfuggito ali' industre mano dell' agricoltore. Dalla radice al 
vertice, ivi s'addossa vigna sopra vigna, e l'ardente sole che 
le fecimda e le tepide aure · che l" · vagheggiano, vi maturano 
un vino cui pochi forse ponno stare a pari, niuno certo 11uperare. 
Di sue virtù piene sono le pagine d~' nostri vecchi e per tacere 
degli altri, ci per~etteremo citare le parole .del sagace commen
tatore di Dioscoride, del Mattiolo, che ne aveva provato le 
salutari proprietà e r esaltava a cielo per avergli ridonato la 
sanità . ed il vigore perduto. 

· 1 Vedi su di ciò anche Griesebach : . VegetationsverthiUnisse d. "Erde. 
V. I, p. '1116. 
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Quapropter feUcissime suam tuentitr sa-l!ita/"111, :tui ,.egione• 
incolunt, in qui!ms opti ma vina proveniunt: que admodiim in G<rri
tiensi comitatu, ubi sane generosissima vina na.scu.ntur nimiruni' 
Pucinmn illud antiquis adiw celeb-ratitm, necnon Yipacum illi 
bonitate proximum. Haec quidem pauce modesteque pota, ad tuendum 
sanitatem mirifice confernnt. Id quoque ipse experientùi in me (acta 
comperi; atque etiam omnibus ingenue testari possum : nam cum 

. mul.tis ante annis diiitiwnus ventricoli dolor niale mc habuisset 
quem totius corporis iriibecillitas subsecuta erat, ex Fucini et Vi
paci tantum usu, me pristinam meam sanitatem et integrum rob-ur 
adeptitm esse certo scio. Ob id mirandum, non est, si Plinius 
magnis laudibus praedicavit Pucinum, iibi ita scriptum reliquit: 
Livia Augusta etc. . • . . Cujus certe testimonio plane subs&ibunt 
rnstici lapidiae incolae : quippe ci•m ii v-inis Fucino cognatis in 
quot·id·iano potu utantur, rarissime aegrotant et longae·vam admodum 
vitam traducunt, adeo ut plurimi reperiantur, qui nO'nagesimum el 
centesimitm annum attingunt. (Comment. Dioscor-. in lib. V. C. 7. p. 
1325). 

Nè ingrato dev' essere parso ai principi di quel tempo, se 
Duca Leopoldo nella dedizione della città di Trieste, pretese il 
tributo di 100 orne di tal vino e se Federico lll I conservò 
come tesoro una botte di Prosecco di cent'anni, che aveva tro
vata in una spelonca non consentendo che se ne spilasse pià 
d'un anfora all'anno ad uso degli infermi, rimettendovi altret
tanto mosto della medesima qualità, affinchè non. avesse mai a. 
scemare. 

Qual meraviglia dunque, se la maggior parte degli scrittori 
credettero riscontrare nel Prosecco odierno V antico Pucino,? Molti 
di lo:ro non aveano mai veduta la nostra provincia, molti. forse 

' Atto di Dedizione 1S82. Cod. Dipl. 
1 Candido G. (Comment. dei Fatti d'Aquileia Ven. 1544, p, 10). Andrea 

Baccio mette invece Lodovico il Bavaro. (Dei Vini d' Italia, trad. negli Annali 
di viticoltura e~ enologia ital. · 1876 p. · S72}. Io credo però che la lezione del 
Candido sia la giusta, · dappoichè Federico lll dimorò parecchio tempo nella 
nostra. prorincia. Anello Padre Ireneo (Hi·st. di Trieste, pag. 442) nomina 
Federico III. 



_non aveano avuta la ventura di assaggiarne i vini, molti infine 
basandosi su ciò che lasciarono scritto gli altri, non fecero che 
ripetere le cose già dette. 

Volfango Lazio, caldo estimatore delle virtù del Prosecco, 
fu il primo che nel 1551 ne asserisce l'identità col Pucino e gli 
altri gli tennero dietro. 1 Chi a spada tratta combatte per questa 
opinione si è Padre Ireneo della Croce,: g il quale dedica non' 
meno di quattro pagine a provarlo, invocando in suo appoggio 
l'autorità degli scrittori, che prima di lui parlarono di tal argo
mento ed addattando le citazioni come meglio gli convengono 
all' uopo. Il Valvasor 3 fu pur egli di tal • opinione, e troppo 
lungo sarebbe il voler qui riferire nominatamente tutti coloro 
che accettarono per vera tale ubicazione. 4 

' Si nostri temporis situm municipiaque spectes, occurunt Moµs Falcone 
.ubi est ostium et portus Lisontii fluminis, Timavus fluvius cum suis fontibus, 
Duinum et Prosecchium : atque toto isto litore vineta sunt electissima et ubi 
optimum Rifolium vinum praecipne Prosecchi nascitur, quod dubio procul Pu
cinum illud Plinii fuit. (Com. Reip. I. XII, f. 5, c. 8, sec. Schéinleben). 

' Hist. di Trieste, p. 438. 

• Der Weinwuchs In dieser Gegend ist, . wie oben gemeldt kllstlich, 
absonderlich aber zu Prossegkh, so von dem alten Pucinum benamset und nur 
eine Meile von Tybein entlegen, a.!wo der weltbekannte Prossegker Wein oder 
Reinfall, lat. Rifolium gekaltert wird, der wie man dafttr h&lt das menachlich 
Leben verlangert. V. II, L. 4, p. 607. 

• Altri parlando del Fucino non fanno altro eh' esaltarne le virtù, senz11, 
precisare H luogo o·,e crescea, Quì . appartengono il Baccio (I. c. p. 872) il 
Candido (I. c.) l'Asquini (Ragguaglio Geogr. stor. di Monf. Udine 174.l, p. 16), 
I' Ortelio (Epist. Theatr. p. 61) ecc. IL Tommasini (Comm. stor. geogr. d. Istria, 
L. I. Cap. 85) ed il Manzuoli (Desc. d. Prov. del!' Istria, p. 174), tengono 111ia 
via di mezzo comprendendo sotto Fucino i tre villaggi di Grignano, S. Croce e 
Prosecco ove 11ascono preziosissimi vini coinmend,ati e desiderati da tutti i 
g1'an signori d' Alemania. Anche l'abate A. Grillo (Lettere. Venezia 1616, 
V. III, p. 78), è del!' opinione dei due ultinù scrittori, però dissente e da 
questi e da tutti gli altri che ne scrissero in proposito, sostenendo che il vino 
Prosecco è 'un gran vinaccio da euppa per non dir da eappa e da tlQtl ci 
si domesti.cai· troppo. Pare che tal aspro giudizio del buon abate sia nato, per 
averne forse trincato un po' più del bisogno, se egli desidern che fosse foço 
in· bocca ed acqua nello stomaco e ne bevesse la bocca e non la testa. 

5(1 



Però, se male non m'appiglio, in tutti codesti autori mi 
sembra riscontrare una certa tal qnale ineertezz :, , Rtabilire 
la località del Castello di Pucino e si vede cbiarn •nente che 
anch',essi non ne erano del tutto persua8i assegna ndo la a Pro
secco. Cosi lo Schonleben, dopo aver combattuto l' idea del
,, abate Ughellio, che lo, ricercava a Pedena, 1 so~tenendo che 
a Pìinio dovevasi maggior fede, come italiano, che scrisse di 
cose d'Italia, anzichè a Tolomeo che era straniero; '' cade poi nel 
medesimo errore e sogna le viti pucine sui poggi di Cernical. s 

Ad, onta però di tali dubbiezze , e dell' opinione di taluni, 
che come or ora vedremo ricercarono giustamente la posizione 
di Pucino presso alie fonti del Timavo,- gli scrittori; che vennero 
dopo accettarono quasi generalmente; per istabilità, la sua ubi
ca,zione a Prosecco, e cosi vediamo in quasi ogni libro ripro
dotto tale errore, Questa fu la causa, che mi determinò a racco
gliei·e nella presente memoria gli argomenti, che militano in 
favore di Duino, appoggiandomi in pari tempo su quello che 
valenti scrittori de' nostri giorni ne dicono in proposito. 

E qui anzi tutto apriamo Plinio, il più antico; il più come 
petente giudice nella questione. Può egli meglio definire la posi
zione ? Gignitur in sinu Adriatici maris, non proc11l a Timavo 
fonte, saxeo colle, marititi'lo affl,atu, paucas coquente amphoras. ' 
Se Plinio avesse voluto designare Prosecco, , non avrebbe egli 
detto piuttosto non procul a Tergeste, anzichè , citare il lontano 
Timavo ? 'lo credo che la città di Tergeste era a' suoi tempi 
conosciuta al pari del Timavo, 6 per cui· non avrebbe avuto 

a, Ailmon. vindic. Sa.lisb. 1674, C. II, § 1, 71 pag. 89, 
' I. c. C. I, §' 4, 6, p, 15. 
1 Carniol; Ant et Nova. Labac. 1681, T. I; C, III, § G, 4, p, 103, Però 

nella terza carta topografica, che accompagna quest' opera.1 trovasi segnato 
.l'ùcinum presso al , Timavo ali' odierna posizione , di Dnino, 

4 ,Hist: Nat. L. XIV; C: 6: 

• Non trovo a.lcun ,autore che,metesse in dubbio la posizion,e della Colonia 
Tergeste, mentre non tutti furono concordi , sul sito del!' antico, Timavo. Su , ciò 
veggansi i lavori sul Timavo del Ca.tinelli, del Berini, del Kandler, del Figliasi 
del, Savio; del Rapicio, del , Baccio, dfl Gregori, <li Paolo Pincio, del Bian
çhin~ ecc, ,ecc., 
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d'uopo d'indicare questo celchre fiume per determinare un sito 
degli immediati dintomi di Trieste. Coll'aggiunta di sa.xeo colle, 
abbiamo un altro argomento, che viene in nostro vantaggio Pa
dre rlreneo che· tratta il Cluve!'io I come poco pratico del nostro 
paese per aver sostenuto, che sul colle di Puino, ove non ai 
t-rovano che asprissimi scogli e pietre in tant' abbondanza, che 
paré quel Monte ima sol pietra, g sieno cresciute le famose viti, 
non-sembra aver fatto attenzione a questo _ passo di Plinio. Chi 
percorse i paesi montuosi dell'Illirio e della· Dalmazia, e spe
cialmente !'isole rocciose, che ne fiancheggiano le rive, ed am
mirò quelle viti sposate non agli olmi od alle alberelle, ma ai 
nudi. macigni, non si stupirà di certo che i cÒlli di Duino possano 
esser . stati feraci di uve generose. Nessuno per vero che avesse 
da descrivere il nostro paese, darebbe l'epiteto di sassoso al 
colle di Prosecco, '.e tanto meno avendo d'appresso le eminenze del 

·, Carso le quali per eccellenza meritano tal nome. ,E · questo ap
pellativo di roccioso Plinio medesimo lo ribadisce in altro luogo 
ancora: Pucina vina i1i saxo coquuntur, Cecubae vites in Pontin-is 
paludibus madent : tanta est at·gomentorum et solis · varietas. s 

Se l'autore romano mette in opposizione al Cecubo, che crescea 
in terreno paludoso, il Pucfno che allignava tra i sassi, potremo 
noi esitare sulla localita di Duino, unicamente perchè il suolo è 
quivi rupestre ? Non dice egli forse che del Pucino non se ne 
confezionava che .piccole quantità solamente, - paucas C1Jquente 
atnphoras - per cui non abbiamo d'uopo di figurarci come -molto 
estese le vigne che lo fornivano. 

Ma al poatutto la sterilità presente -di quei colli, non ci deve 
per certo far specie, sapendo come nel volgere di diciannove 
secoli anche l'aspetto d'una regione può essersi mutato. Sia 
pure un sognò che il Carso in antico fosse totalmente imboscato, 
come vorrebbero taluni, dobbiam9 tuttavia consentire ohe il 
terreno occupato dalle selve, era ben maggiore che non al ;pre· 
sente. Abbiamo dati storici, ohe ce lo attestano, ,e per ,restrin· 

• L. I. ltal. c. 20. 
• Hlst. di Trieste L. V. C .. 10, p . . 441. 
• IDst. Nat. L. XVII, C. 4. 
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gersi al distretto di cui ci occupiamo, diremo che ancora nel 
decimo settimo secolo i boschi intorno a Duin,• '. Oprivauo un 
estensione molto più vasta, come lo si vede d :1 nna mappa di 
quel tempo, conservata ancora nel Castello dei Torriaui a Duino, o 
come ne fanno testimonianza le belle elci sfuggite ali' ascia, cho 
qua e là si veggono torreggiare nei campi. 1 Ci attesta Strabone che 
quivi a' suoi tempi sorgea elegante boschetto, (di cui parte esiste 
tuttogiorno nel parco recintato), 2 ove teneansi quelle razze 
pregiate di cavalli velocitate magis qiiam p-ulchritiidine praestantes, 3

• 

che dai greci venivano detti stef anoforoi, 4 perchè a tutte le 
corse riportavano il premio. Ora se quivi teneansi tali razze, per 
cni gli scrittori d'allora aveano le più calde lodi, è necessario 
vi sieno stati in vicinanza pascoli ubertosi: che nessuno terrà 
certamente un equile in un deserto di sassi. • 

E ancora nel quarto secolo del!' era volga1·e doveano esservi 
fitte boscaglie sul tratto che dall' Are Postumio conducea al-

1 Ancora nel secolo scorso il territorio di Duino venia lodato per 
l'ubertosità degli olivi, mentre al giorno d'oggi trovansi pochi ceppi appena .. 
Il Figliasi (Mem. stor. nell' Istria, V. p. 307) dice che il territorio di Duino 
forniva a suoi tempi grande quantità di poma e di pera, le quali ultime sàreb
,bero le famose Battiane, già loda.te da. Ateneo (I. III, C. 14) che recava.nsi a 
Roma ove si vendeano a caro · prezzo. 

• Vedi . M. Tommasini (Cenni stor. e fui. s. selvicoltura d. agro triestino, 
Bo!. 8oc. Adr. 1876, p. 77). 

1 Strab. Geogr. L. V. C. 6. 

· • Eutichius. · Asquini I. c. p. 174. Strabone I. c. gli dice Aux6ipopot 
lupiferi, spiegandone l'origine con un prodigio. Dionigi, Tiranno di Siracusa, si 
fece venire da qul le puledre per trarne una razza atta alle corse. (Strab. L. 
V. C. I). Lungamente rimasero in 'onore i fimot "Ev,-rot di cui parla Eliano 
(Hist. A. XVI, 24). 

' A ciò si · riferisce pure il culto di Diomede, domatore di cavalli, cui 
quivi sorgea UD delubro. Il Berini (Indag. · s. Timavo p. 7), suppone che il 
recinto quadrangolare con due torri,_ che si vede segnato sulla carta di Pen
tingero, . sia appUDto questo tempio ovverosia quello della Speranza Augusta, 
che vi era abbinato. Non è possibile di dubitare che con quel recinto sia allo 
Invece indicata -la termale medesima di Monfalcone, poichè una semplice oc
chiata alla Tavola prefata, c' insegna che quel quadrangolo non è che un segno 
convenzionali per tutti i luoghi ove trovavansi delle terme. 



\' Isonzo, se lo storiografo dell'. Imperatore Ma~siminò 1 ci dice 
eh' egli mandi> · innanzi degli ,esploratori, affinchè vedessero so 
nelle .. densissime foreste non si occultavano insidie, e se nella 
descrizione delle difficoltà che clovea.no superarsi, in una ai bur
roni, ai passi impervii ecl ali' irte rupi, : mette le foltè selve, che 
dovl\nqùe copriano il terreno> Se ora sugli altipiani del Carso 
,sono ' scomparse le selve e più non restano che i burroni e le 
roceie; perchè vorreinmci noi negare che ciò possa aver avuto 
luogo anche per i colli di Duino? . n mal governo è la nessuna 
cura, che nei secoli posteriori si fece delle nòstre selve, furono 
causa del progrediente e fatale diboscamento .. della nostra pro
vincia, non già la natura del suolo, che più che ad altro sembra 
idonea appunto alla . selvicoltura. Nè qui più . ene1'giche . parole 
io saprei trovare di quelle del nostro Rossetti: 

0
8! lo stato di 

deplorabile nudità della parte massima de1 tenitorio triestino, 
non dipende dalla costituzione del suolo o del c·lima, ma uni
camente dalla volontll, ossia dalla cecità di chi vi abita e per 
goderlo spensieratamente lo disertaU. • 

E che il terreno non sia infecondo, come potrebbe farlo 

' Herod. Hist. Parisii 1544 p. 171. - Il Rossetti .suppone che Massi
mino abbia preso la via, che correndo da Adelsberg. a Duino, attraversa una 
parte del pianoro del Carso Triestino. (Stor. e Statuti delle antiche Selve Trie-. 
litine, pag. 7). QuJntunque questa lezione del passo di Erodiano, verreb'be in 
appoggio del mio asserto, tuttavia io non posso accettarla, dappoichè la descri
zione di tutto il viaggio da Emona (Lubiana) fino ad fluvium (8ontiu1n) qui 
ad lapide111 àuoàecimum procuJ est ab urbe, (scii. Aquileia), corrisponde per
fettamente aUa vallata di Vipacco per cui passava la strada ·per le Pannonie 
e per la quale segn\ 111 maggior parte delle irruzioni de' barbari in ltalia. 
Arrogi che il ponte principale oltre l'Isonzo trovavo.si a Mainizzn, come bene 
osservano il Kandler (Disc. sul Tlmavo p. 29) ed il Czornig (Gorz u. Gradisca 
p. 163) contro l'opinione del Bcrini (Indagini sullo stato del Timavo, p. 1$),' 

che credeva d'averlo . tt·ovato nei ruderi di Rouchi. Nè io credo che l'. agro 
Duinate e Monfalconese (allora ph'1 ristretto che oggigiornò>pel corso orientale 
dell'Isonzo, che · scorrea presso a Ronchi, e per le pianure aneora allagate) 
potessero . fornire a Massimino tantà copia di botti e di tini da farne nn ponte 
solido da permettere ad un intero esercito ìl passaggio d'un fium~ lllll(CÌma 
alvei profwnàitale ac latitudine à~P,uentem, cui solutae vicinorum montium 
t1ices, ql'as longa 1lie1nB duravèrnt, t11axi11111111 torrentem effecerant. (Hcr. I. c.). 

• Archeogr. Triest. m, Jp. cit. p. 3. 



-credere l'odierna nudità, ce lo provano quei tratti verdeggianti, 
ove la mano dell'uomo prese cnrn della vcge::11ione arborea od 
almeno non ne sturbò lo sviluppo. Eccetto alcn1tc piccole esten
sioni del tutto aride e sassose, ove manmt ogni traccia di terric· 
cio, il Carso si rimboscherebbe in pochi anni da per sè, ove l'avi
dità di . misero lucro presente, non fosse anteposto alla felicità 
dell' avvenire. Ogni germoglio, eh' esce da terra è sagrificato al 
dente degli armenti, ogni arbusto che s' elevi di alcuni pochi 
centimetri dal suolo viene barbaramente reciso dalla mano impre
vidente dal mandriano. E intanto ogni nuova pioggia ohe cade, 
raccolta in istantanei e 1·uinosi torrenti trascina seco nuove parti 
dello scarso terriccio, ogni vento, che imperve1·sa sul dorso del 
pianoro, spazza gli ultimi pugni di · terra, che rimasero tra 8a8&o 
e sasso, e il deserto s'accresce, s'allarga e la nuda roccia 
corrosa e dentellata rimane U testimone eterna delle colpe dei 
padri e dell' inerte noncuranza della nostra generazione I 

Ma t~rniamo alla regione che presentemente e' iutere18a e 
vediamo come ed in quanto si abbia dessa mutata dai tempi 
romani impoi. La celebrità del vicino Timavo, fa si, che non o' è 
quasi scrittore che non ne parli, per cui non ci farà certo 
difetto di indicazioni per raffigurarci la sua antica topografia. La 
pianura, che si estende al presente tra Monfalcone e S. Giovanni 
di Tuba, parte ridotta a campi ed a risaie, parte ancora occu
pata da pr~ti acquitrinosi e da paludi, avea ben altro a9petto 
allorchè le trombe romane annunziavano ali' Istria il principio 
di una nuova civiltà. Quella pianura era allora un vasto lago 
o stagno, cui metteano capo le acque del Timavo e dell'Isonzo 
inferiore. I due monticelli da cui nasce la termale di Monfalcone, 
erano allora due piccole isole, (lnsulae Clarae di Plinio) 1 che 
fronteggiavano lo -stagno: dalla parte di mare. L'acqua sufficien
teu;iente profonda, pe~mettea .l' approdo alle. triremi e quivi, ad 
lact48 1 imavi, ai rifuggirono alla confusa le coorti impaurite per 
l' impe~o degli istriani. 1 PresenteD1ente del lago non esiste pii 

1 Wat. -Nat. L. III, C. 26 e L. II, C. m. 
• Ll'fio1. Dee. V, I. 1. - ·Ancora sulla Tavola Peutingerian& _. aepa&a 

qullta regione ~ome on lago, ed ov.e 11ra biondeggiano le mee&i, allora andaftli 



altra traccia: che la palude del Lisert, mentre le due isolette 
sono riunite in tutta la loro estensione alla terra ferma. Que•, 
eta colmata, non avvenne già per sollevamento , del, suolo, 1 

ma per semplice interrimento alluvionale causato dalla dilava: 
zione ed esportazione continua e prolungata del terriccio, . che 
copria i colli circostanti, per cui anche in ciò abbiamo, una 
prova maggiore del processo di denudazione, _ che ridusse quei 
clivi alla presente sterilità. 

Ora se le condizioni fisiche di questo distretto erano di~erse 
dalle odierne, niuno potrà di cei·to dalla presente sterilità trarre 
argomento qualsiasi, per negare che in antico ivi sieno cresciute 
le celebratissime viti: Ma non vorrei venisse presa la , parola . di 
sterilità nel senso assoluto di deserto di sassi, quale sembra aver 
avuto in mente Padre Ireneo; dappoichè anche al di d' 'oggi l'agro 
duinate dà vini preziosi, se anche in . 110n grande quantità. • , 
Nè se perorammo in favore di Dnino in confronto di Prosecco, 
vorremmo che si supponesse, aver noi inteso di circoscrivere il 
sito ove allignava il Pncino unicamente al colle su cui sorge 
oggigiorno la rocca di Duino. ' Tutta quella falda . di monte, 

'alla pesca di anguille e di quei rinomati branzini, di cui cantava Marziale (III 
e p. 89). Laneus Eug1111ei Lupus excipit ora Timavi;.,__Aequareo dulces cum 
sales pastus aquas. Anche Claudiano (De Cons. Hon. VII, 8) parla degli stagna-: 
Timalli. 

' Il suolo anzichè sollevarsi va mano mano abbassandosi, come . lungo 
quasi tutta la costa orientale dell'Adriatico. Prova, ne sia che presso iL pl'O· -
montorio di Duino esisteva uno scoglio con un faro che ancora nel 13. secolo 
venne fortificato dai Veneziani.) Ora giace sotto il livello del mare. 

' Da, un censimento antico pubblicato dal Kandler (Istria V, , p. 807) si 
vede che , il , territorio di Duin~' non possede , che una piccolissima estensione cU 
suolo improduttivo. Eccone la classificazione dei terreni: Arativo jugeri 7, 
tese• 165; arativo vitato jug. 46, t. 1475; prati arborati jug. 122, t. t; pascoli 
jug. -,.11, t. 115; area d'edifizijug. 2, t , 1666; improduttivo jug. 29; .t, 84. 

, , Il Castello Moderno ai appoggia. ad una torre , che viene attribujt& l!,I , 

tempo di Diocleziano. Sul monte che s',elevn ,immediatamente dietro al Castello 
dalla, parte . S. E . trovansi pure delle rovine d',un antico grandioso edifi~o 
quadrangolari), Il nome di Duino è antichissimo · come lo dimostra una · lapide_ 
greca del IX secolo, (tutt'ora inedita e che quanto pdma ver,rà publilicat& dal 
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che dal 'l'imavo si estende al porto di n,, i .. nonchè 1a valle

cola che da questo dolcemente va elc,,a11cl<i <i entro terra ed il 
ridente clivo di Sestiana, devono esservi compresi, nè vorremmo 
per · certo adontarci, se ad alcuno venisse il pensiero di estenderlo 

pii1 oltre ancora. 1 

Ma se abbiamo stabilito il luogo ove confezionavasi il gene

roso vino, ci resta ancora da dimostrare quello che si fosse e 
combattere l' opinione quasi generale, che eBso sia identico col-

1' odierno di Prosecco. 

Abbiamo già più sopra accennate le virtù del Prosecco 
che a ragione viene decantato come uno dei migliori vini che 
esistano. È forse superfluo il ricordare, come il Prosecco è un 
vino bianco, (rare volte colorato), appartenente al gruppo dei 
vini dolci. Benissimo lo descrive il Mattiolo: Est autem vinum 
hoc tenue, clarmn lucidmn, colore mweum, odoratum gustuique 
gratissimiiin. Potum valenter excalfacit, nisi d-ilutum fuerit, f aci
leque in universum permeat corpiis. Qiiamol>rem (ut libro tertio 
simplicitttn medframentorum scribd Ga.lenus) talcrn naturam vimim 
non modo perfrigerato-rum omnittm, .sed eorum etiam, gui aut ex 

Chiar. Mons. Pichler nella sua Storia di Duino) trovata a Zuins su cui si legge 
il nome _di t.OVEINOS. Il signor Comelli di Gradisca. suppone che Duino sia 
stata l' antica città di Segeste (Diz. Cor. d' Italia, V. III, p. 492) nè io voglio 
contenderglielo, dappoichè prima. che vi sorgesse il Castello di Fucino può 
es servi stata in quel sito la città di Segeste, distrutta già ai tempi di Plinio 
(L. III, C. 19) al pari del!' altra città che giaceva alla duodecima lapide da 
Aquileia ed il cui sito corrisp.oudeva secondo il Berini (op. cit. p. 60) al sito 
dell'odierno Monfalcone. Un altra Segeste esisteva, secondo Strabone (L. VII, 
15) nella nostra provincia sulla via che oltre l'Ocra mettea a Nauporto, ben 
da distinguersi dalla Segestica urbs Pannoniae, ad confluentes multorum am, 
niu111 (L. VII, 15) quam Saus . praeterfluit (lwoius (L. V, 28). Il Berini sup
pone che il villaggio di Comin corrisponda col!' antico Segeste, supponendolo 

una corruzione del · KGiiJ,'1), Tep1fo't't), di Scraboue. Però circa alla. sua ubica
zione non abbiamo· altro di positivo, eh' essa dovea trovarsi al di qua dcli' Ocra 
e sulla strada che conducea al Lago Lugeo. 

1 Tra il colle di Duiuo su cui sorge il Castello Moderno e Sestiana 
non possono essere cresciute le viti, perchè in tutto questo h'atto le roccie 
al mare ·sono tagliate quasi a perpendicolo. 



oris ventriculi aut cordis dolore animi deliquium patiuntur, P,"6-

sentaneum. 1 

Ed anche qui Plinio dev'essere nostra scorta. L' appellativo 
eh' egli dà al vino Fucino di sovra ogni altro nigerrimo, (omni1fflt 
nigerrima) ~ messo a confronto coi precitati caratteri del Pro
secco, è più che sufficente per rendere impossibile una qualsiasi 
identificazione dei due vini in discorso. E ciò valga non pel solo 
Prosecco, ma per qualsiasi altro vino bianco, come per il Moscato, 
cui sembra aver pensato lo Schonleben o per la Ribolla, cui il 
Maggini 3 vorrebbe riferire il Fucino. 

Ma si richiederà: se il · vino Fucino non era. nè l' odierno 
Prosecco, nè Ribolla, nè Moscato, che cosa sarà esso mai stato P 
Difficile certamente dopo tanto lasso di tempo, sarebbe il voler 
decidere con precisione quello eh' esso si fosse, dappoichè è benis
simo possibile che la specie di viti, che donava il famoso Pucino 
sia del tutto scomparsa. 

Però se dalle specie, .che ora crescono nella nostra provin
cia, Iice trarre alcun criterio di quelle, che si coltivavano al 

' Com. Diosc. in I. Y,- C. 7, p. 1325. Il Candido (op, cit. pag. t0) e 
copiandolo l'Asquini, il Tommasini ed il Manznoli lo dichiarano ài tal f,omcl 
che durando per molte età tiince in soavità ogni liquore. II Baccio pure (op. 
e.; p. 872) lo dioe limpido, . di colOf' fulvo, odoroso, blando nella ,ona,..,a, 
grato alla bocca ed allo stomaco, e lo paragona al Clarello, non tacendo però 
il dubbio insortogli per l'appellativo Pliniano di nigerrimo. 

• Hist. Nat. L. XIV, C. S. Anch~ l'accuratissi111,o Czòrnig (Glln u . 
. Gradisca I, p. 16b) non sembra aver fatta attenzione a qnest'epi~to, poichè 

esso pure lo suppone identico al Prosecco. · 

• Produce il suo territorio (di ·Trieste) pretioso vino, giudicato pià di 
ogn' altro a far de medicamenti. I Greci il celebrarono a meraviglia chiaman
dolo Pittano. Hoggi gli habitanti l' addimandano Ribolla (Comm. in Cl. Tolo-· 
meo XVII. p. 100 b.). Io credo che questa interpretazione di Ribolla aia aorta 
da nn errore di traduzione. Noi troviamo spesso scam\,iato il nome di Ribola 
con Rivolitim, Refolium, eèc. Umas centum Bibolei o de Bibolio, era il censo 
che dovea Isola al convento di S. Maria d'Aquileia ; (A. 1884 Ind. VIl, Ood. 
Dir!. 1st. 111) centum Urnas Vini .Rivoli, era il tributo, che i Triestini dove
vano pagare nel gìomo di S. Giusto ai Duchi d'Austria, (Atto di . dedis. A 
1382) eec. 



tempo de' Romani, io non esiterei punto a sos! enere che il Fucino 
di Plinio sia stato il nostro refosco od alcuna delle sue val'ietà 
piit scelte. Quel nigerrima si attaglia cosi bene alla vite, che dà 
il sanguigno . !icore del Refosco, che io davvero non saprei a 
quale specie meglio l'iferirlo. A ragione va celebrato il nostro 
paese per il suo refosco, generosissimo s11 tutti i vini, e più ancora 

potrebbe esserlo, ove maggiore cura si donasse alla sua confe
zione, o l' arte vinaria presso di noi, non se ne giacesse ancora 

bambina. 
Plinio mise il Pucino primo tra i vini generosi, dunque a 

lui doveansi per eccellenza gli attributi di tal genere, secondo i 
quali la sostanza acquea doveva scarseggiare ed allo invece 
esser ricco di spirito. 1 Che tale fosse davvero il Pucino o come 
lo dicevano i Greci Pictano o Paretipiano, ~ lo abbiamo da Diosco-

1 0VOIJ,<Xi;ouat òà iuyeve1i; -totoc6-toci; a.ocq,iiÀ:xi;, lv oc1i; oc\ pdye, ÒÀtjllV 

µb lx.ouaw 'l'ÌJ'I uyp&v oòalocv OÙ)(. ÒÀ(jllv oà n\v a.epew-tépocv ?.v l:,rnep 

a!Xp)(.oc 'tÒ pdyoi; .'ivat. etc. Galen. de Alim. fac. I. II. 

• L'edizione di Plinio del Sillig (Hamb. 1851-58) ci da le · v&rianti dei 
molti codici consultati, secondo i quali invece di Pyctanum trovansi Praicianum, 
Pi-aitianum, Praicta.num, Praetetianum e Paraetypianum. 

Quantunque, a mio credere, l'etimologia del nome Pucino o Pyctanon, non 
sia che di un valore secondario per il nostro proposto, e non facile certa.mente 
ne sia la spiegazione, mi permetto di accennare qui brevemente alcune idee 
su di ciò, senza ammetterci però alcuna pretesa d'aver colto nel segno. Non 
vi si potrebbe per caso riconoscere alcuna analogia colle voci pix, picea, 

11tÒX'I), ltOÙ)(.'I) e loro derivati? Spesso traevano i paesi il loro nome dal loro 
aspetto fisico: perchè non ,Potrebbe dalle selve di Conifere, onde al pari della 
costa dalmata e delle sue isole, (Dalmatia frondosa - maud. Corcyra Melaena 
- Plin. etc.) sarebbero stati ricoperti i clivi de' nostri monti, esser nato il 
noine di Pucino? Ricorderò che una delle bocche principali dell' Istro diceaai 
Peuce (Peripl. Pont Eux. pag. 157 in Geog: ant. Gron.) e tal nome por' 
tava anche una grande isola, che giaceagìi di fronte, 11ppunto per i larici ond' era 
ricoperta; (Ammian. 22, 8; Apoll. Rhod IV. 309, Plinio la dice Peucen IV 

24) cosicchè anche i suoi abitanti si ebbero il nome di lfau;,;ivoì (Strab. VII 
p. 211. Ptol. Ili. 5. Claud. C. 5. Jornand. D. Feb. Goth. C. 16.) A ciò credere 
vengo tratto dal nome di Cona, cha tuttora conserva un pezzo di spiaggia 

verso Monfalcone, 1lappoichè la voce di Cona, xw•10i;, significa pure pino. 
Lucano designa la prcfatta Isola Pence col nome Conen, (V. 200) come Teo· 



449 

ride, il quale lo caratte1·izza colle seguenti parole : Pltraetypianum, 
guotl ex Adriatico sinu de{ ertur, odoratum ac twùrn est : quare 
libenter epotum f allit, diu servat ebrietiitem et soporem aclfert. Istri
cum P«raetypiano simile est, secl urinam vehementius pellit. 1 

E qui facciamo punto, nella lusinga che se anche nulla di 
nuovo enunciammo, almeno abbiamo raggrnnellate le differenti 

fras.to nella sua Storia delle piante (L. _ II. c. 3) nomina il Pinus Pinea, ( di cui 
esiste II non molta distanza da Monfalcone un piccolo bosco a Centenara) 

1':EUX'l)V xwv6q,epav, - Ma potrebbe anche darsi che il vino Pucino tal nome 
ricevesse, per essere un vino nero come la pece o per la somiglianza col vino 
picato. Che io non sia il primo, cui ciò cadesse in pensiero, ce lo prova I' edi
:i:ione di Plinio del 1669 (ap. lob. Feyerabend. Francf. I. XIV. C. 3. I. 30.) 

che alla voce pucina dà la chiosa II picis colore. Tra i cento processi, che 
quei vecchi epuloni de' romani usavano per modificare o migliorare il gusto 
naturale del vino e che aveano di mira ad leniendam illoi·um asperitatem, ad 
augendam pan1itatem vetustatemque ecceleranda,n, postremum ut . ipsa ab 
omni con·uptionis genere conservarent. (Hieron. Mercur. De Pot. C. VIII p. 
479.) vi era in grandissimo onore quello di infondergli della pece, per cui ne 
nascea il vino picato. Quest'uso vigea specialmente presso gli Eubei e tra le 
genti che abitavano alle rive del Po. (Plutar. Sympos. Prb. III.) Solevano 
essi non solo spalmare i loro vasi con pece, ma eziandio vi infondevano una. 
data quantità, affinchè il vino ne ritraesse un buon odore ed in pari tempo 
diveniss, generoso e celeremeute perdesse l' aquosità.. Anche Plinio ci ricorda 
l'uso di condire il noatro con pece rabulana, (L, XIV c. 20) la quale gli 
donava il grato odore e gli porgea in una 111 picantezza. Onde .sembra quori 
facile potuerit picans ltal01"m11 a picato Veteru111 esse deductum. (Hier. Mer• 
cur. op. c. p. 4 79). I vini pica ti diveniano vini for~i e generosi. Picata avi 
rennosa excalfaciunt, concoquunt. (Diosc. op. c. VII p. 1323) per cui teneansi 
in grande pregio nella medicina, specialmente nel combattere le disenterie. 
(Galen. ad Glauc. II; Plin. XXIII. C. 1 ). Non è dunque da rigettarsi forse del 
tutto una qualche anologia tra il vino Pucino, - sempre supposto che fosse 
l'odierno refosco, o specie affine - ed il vino picato, in quantochè i loro carat
teri si assomigliano, quantunque quello sia figlio diretto e legittimo di viti 
1enerose, questo semplice prodotto d9ll1 arte. Peuce chiama vasi d'altronde un~ 
delle tre più scelte specie di vino, che crescea in Egitto (Plin. XIV. 7), ed 1 

Peucezil erano una frazione dei Liburni. (Plin. III. 21). 

1 Dlosc. Com. L. V, c. 71 pag. 1824. Questi vini chiama.vansi pure 

1toì.uq,0pw11-or.0t, sopportanti molt' acqua, i]!- opposizione agli òì.iy~6q,opa, tnultillll 
aquae habeutia a natura, come osserva il Bulengero (De ConVJv. C. V P· 17o). 
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opinioni, sottoponendole ad un debito esame. A noi importava 

8opratntto di dimostrare, che l' antico Fucino, non può corrispon
dere all' odierno Prosecco, ma che alle sorgenti del Timavo 
devonsi ricercare qttelle vigne, di cui il nostro Rapicio cantava: 

Te colimus Fucine pater, cui Livia quondam 
Retulit acceptos ànnos et tempora vitae, 
Muneris id Fucine tui: qui duM ardua mont.i~ 
Saxa còlis, rupesque altas et J apigis oras 
Longe alios fruct\lB virtutibus et laudibus antels. ' 

I AJld, Rapleii: Histria T, 40, 

C. Da. MARCBEBETn, 

t{CÀ~ 
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