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(ESTRATTO DALL' •OSSERV. TRIESTINO.) 

Il Conservatore pel Litorale. 

AI prestantissimo sig. Capitano distrettuale emerito 
Giov. Dom. Piccoli, Trieste. 

Salute. 
Pre,tantissimo signore. 

Quell' estuario collocato fra il Timavo estremo, 
le due isole cbe dicevano Amarina e dei Bagni, la 
terra piana che dicono la Mandria e quel filare di colli 
del quale è centro la Rocca di Monfalcone e con un 
braccio scende a Selz, coli' altro ali' acqua del Loca
vez, e che al di là del Locavez da sommità dominante 
scende con braccio al lato del filone del fiume e ne a
pre lo sgorgo nel mare aperto prossimo ali' isola A
marina, ebbe meritamente celebrità per li miti, per Je 
tradizioni, per li monumenti romani e cristiani che ne 
hanno consacrata la memoria. Remotissime sono le 
credenze della discesa delli Argonauti, della stazione 
di Diomede tracico venutovi dalle isole Diomedee, 
(Tremiti) che avrebbe trasportate mandre di cavalli 
bianchi divenute poi celebri ed ancor duranti nell' e
quile imperiale in Lipizza, il sacro bosco diomedea so
vrastante a Duino e S. Giovanni entro il quale le bel
ve avrebbero perduta loro natìa ferocia, la t ermale 
celebratissima divinizzata nella Speranza Augusta, l' m
signe Badia di Benedettini nella quale riparò tempo
raneamente quell' Evangelario copiato da S. Girolamo, 
del quale la parte maggiore è ora in Cividale, un qua, 
demo fu recato in Venezia ove totalmente si . guastò, 
altro passò a Praga, e dura intatto. 

Non mancarono favole e ridevoli credenze: che il 
Timavo fosse origine del mare, che in quell' estuario 
allignassero - non rida - cocodrilli, tanto il mara
viglioso di quella laguna spingeva a credenze da 
fanciullì. 

Fu · creduto che quel seno circondato da colline, 
fosse lago marino, il che certo fu in quel tempo in cui 
-1' anda fu separata dalle acque. e per avulsione delle 
due isole, ebbe profondità;_ sennonchè il Timavo che 
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vi sbocca venendo da valli di arenaria vi trasporta a
rena ed argilla, e vi trasportava anche quando il Ti
mavo scorreva sopraterra in tutto il suo corso dal 
Montalbiano a S. Giovanni di Tuba; da lunghi secoli 
quel bacino era estuario con ampli sedimenti, che ter
minarono col divenire campi da coltura, come era ac
caduto all' Estuario di Ravenna; somigliando intera
mente all' Estuario odierno di Venezia, con canali 
marini che dànno facile passaggio alle navi. 

Remote assai sono le testimonianze di primitivo 
convegno di uomini; sopra uno di quei larghi canali 
di acqua dolce e di acqua marina che stanno a setten
trione del colle della Rocca, v' era ponte sospeso di 
corde legate ad anelli di bronzo, come se ne ebbero 
nel Goriziano, nell' Istria, nel Oormonese, sulle quali 
scorreva cesta grande. 

Di opere romane durano frequentissimi avanzi : di 
un ponte che dava accesso all' isola di S. Antonio o 
dei Bagni, d'altro ponte sopra il Locavez, dell'edifizio 
delle antiche terme, la cui estensione e le cui fonda
menta e distribuzione si posson vedere nelle linee di erba 
essicata in tempo di straordinaria siccità, togliendo o
gni colore ali' erba cresciuta su muraglie, mentre è 
colorata ove sia sottoposto uno strato di terricio ; ro
vine di borgata ai Tavolini in margine all'estuario, ve
stigia di tempio sul colle di bagni, castellari, brandelli 
di strade antiche, epigrafi, tombe intagliate nella parete 
del colle, il Ninfeo che sovrastava alle maggiori sor
genti del Timavo, rovine di Castello maggiore con 
sottoposto porto artifiziale che dicono V alcatena ed e
ra quel Pncino, il cui vino fu celebratissimo, ed a lato 
di Fucino, faro o lanterna per naviganti che addittava 
il porto celebratissimo del Timavo collocato nel!' in
terno del!' Estuario e come siamo tratti a credere, nella 
parte intima fra il Locavez ed i Tavoloni. Luca 
dicono li slavi ai porti, Lucavez è nome sospetto . Il 
quale porto non avrebbe avuto celebrità per le sue 
forme materiali soltanto, come non l' hanno tanti bel
lissimi porti morti alle spiaggie d'Istria e di Dalma
zia. Il faro è testimonianza indubbia di porto vivo, 
frequentato da navi, come era Pola che l' aveva ove 
ora sta il forte Massimiliano, rinnovato al Capo Com
pare; Trieste, che demolito, fu ai tempi nostri rie
dificato nello stesso sito del romano, Altino che lo 
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aveva in margine dei lidi marini intorno l' ingresso che 
è al Lido ed ai Treporti. 

Questo porto vivo del Timavo cEJrtamente non 
serviva a Trieste dalla quale è discosto, e Trieste a
veva proprio porto romano più che suf6ciente; non 
serviva ad Aquileja che l' aveva magnifico, amplo, qua
le si addice ad emporio, più avanzato in mare che 
non quello del Tima.-o, ed a cui facilmente conduce
vano le correnti dell' Adriatico che dalla spiaggia .di 
Salvore volgono a Grado; e, dando l'intimo seno ter
gestino comecchè immediatamente sottoposto all'Alpe, 
venti frequentissimi fortissimi che giovano all' approdo 
in Grado, non sono costantemente propizi all' _approdo 
nel Timavo. Nè quel porto perchè celebrato e frequen
te può facilru ente credersi destinato al commercio del
la umile Avesica, nè di Emona Saviàna che lo aveva 
in Trieste come naturalmente più prossimo, ed in A
quileja, come emporio mondiale dal quale movevasi la 
grande arteria oltre il Piro alle Pannonie ed all' Eu
sino. 

All' ingiro del porto del Timavo, più prossime 
non altre città stavano che Trieste, Forogiulio ed A
quilej a, alla prima ed alla terza delle quali non servi• 
va; dal che tiriamo che servisse a Forogiulio, all' o
dierno Cividale, il quale veramente in antico era unito 
per strade al porto, delle qnali la prima in rango e 
munita come solevano i Romani, correva da Cividale 
a Galliano, a Portis di Praticello, a Rosazzo, a Braz
zano, a Cormons, a Corona, a Brnma, a Gradisca, a 
Doberdò, al Timavo, però il tratto da Gradisca a Do
berdò non ci è riuscito a riconoscerlo materialmente. 

Altro tratto di strada correva dal Timavo lungo 
il V allo ne, e protendevasi nel piano a mezzogiono di 
Gorizia per congiungersi colla grande via che da Fo
rogiulio metteva a Formalis, Barbiano, Albana, Veder
gnano, S. Mauro, passava il fiume ed appiedi di Crom
berg, di Ossegliano, di Cernizza, di Camigna, si univa 
presso S. Croce alla Postumia che da Genova per 
Ottone, Piacenza, Cremona, Verona, Treviso, per la 
pianura Aquilejese, per Biglia, Prebacina, Dornberg, 
metteva al varco del Piro, e sul dorso di questi ca
lando per Podkrai e per Londol, e terminava alle Are 
Postumie, l' odierno Adelsberg, strada aperta nel 110 
avanti Cristo. 
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Di questa appartenenza del porto del Timavo a 

Forogiulio, si hanno altre veementi indicazioni. Or 
sono molti anni ci era accaduto di vedere Carta nella 
quale stavano segnate le terre soggette a censo eccle
siastico pel Capitolo di Cividale, ed erasi fatto per 
occasione delli cangiamenti voluti da Imperatore Giu
seppe II per le esazioni di Veneti sulle terre di domi
nio pr ncipesco austriaco. Un lembo di quelle terre 
censuali giungeva all' Estuario del Timavo. 

Tutto il Vallone, il triangolo che desso forma 
verso Sagrado, era terra di Carni N orici, ai quali spet
tava tutto il corpo del Coglio, la giurisdizione di Fo
rogiulio si protendeva avanzata verso il mare. Nel me
dio tempo la Chiesa di Mossa che sta a levante di 
Cormons, aveva giurisdizione sul Vallone e sul Tri
angolo. 

L' Anonimo di Ravenna che nella sua inscienza 
credette comporre Cosmografia e Perigrafia marittima 
copiando itinerari del primo secolo, così di terra come 
di mare, ed ommettendo le distanze, mentre confessa 
che le avrebbe potute segnare, nell' enumerare li Co
muni marittimi di tutto il Mediterraneo, pone nel Pe
riplo dell' Adriatico, Forogiulio fra i Comuni che 
tangevano il mare. Prè Giudo scrittore di altra Cosmo
grafia sulle stesse fonti cui attinse l' Anonimo, è con
corde con questi. 

Ambedue questi copiatori furono aspramente ac
cusati di falsarii - ma a torto; l' Anonimo contiene 
indicazioni non d'altronde note per la Persia, per 
l'Egitto, per l' Inghilterra. 

L'Anonimo, suffragato come è da altre sicure 
indicazioni di antica geografia, e drt monumenti fu sin
cero ; Cividale toccava il mare al Timavo. 

Foroginlio non era città di piccolo conto, dac
chè fu Colonia romana, fu Rernbblica, cioè avente giu
risdizione sopra altri territorii di Comuni ampli, l'Agro 
suo giurisdizionale giungeva dal Turro alla Giulia, da 
Gemona al mare. 

Vossignoria prestantissima ha esercitato pubblici 
offici in queste regioni del Timavo, se non riesciranno 
a Lei nuove queste cose, calcolo che le saranno gra
dite per li amorevoli legami che ci legano da meizo 
secolo. ___ _____ Kandlei'. 

'fip. del Lloyd aust , 



( ESTRATTO DALL' "OSSERV. TRIESTINO,,). 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale. 

Al prestantissimo Consigliere Dr. Carlo Gregorutti 
Salute. 

L ' epigrafe in onore della Bona Dea e di Fonion~, 
già del defunto benemerito sig. Vincenzo Zandonati, 
ora in Trieste nel Museo civico, è senz' altro monu
mento insigne e degno di illustrazione per quel nume 
Fonione che figura in altra epigrafe di Aquileja e non 
altrove, che io mi sappia. 

La Bona Dea appartiene ali' antichissima mitolo
gia italica, ed esclusivamente ali' Italia centrale, nè per 
quanto mi è noto, fuor di questa ampia regione, figu
ra nelle lapidi istriane o dalmatiche, nè di fosubria o 
Liguria, o di Norico o di Rezia o di Euganea o delle 
Spagne o d' Africa, provincie che o sono in Italia, o 
la circondano, e di frequentissima mutua comunione. 
A tale, che sarei tratto a proclamare che se figurasse 
in lapidi di queste regioni, sarebbe stata Dea pere
grina, importata da coloni venuti da Italia, il che però 
non fu consueto, dacchè i Romani non furono reni
tenti a riconoscere e professare qualsiasi culto provin
ciale, ned ad accettare in Roma Numi peregrini. 

Non posso preterire quest' Istria, la quale fino 
dalla prima conquista fu abbinata alla Venezia ed a 
quelìa Carnia che stava in piano fra il Tagliamento 
inferiore e le Alpi, e romanizzata che fu ed abbinata 
alla Venezia, ebbe Aquileja a suo Capt<t, ed obbediva 
ai Magistrati provinciali veneti qualunque titolo por
tassero, qualunque fosse l' estensione dei loro poteri 
prima e dopo Trajano ed Adriano e li Antonini che 
diedero forma provinciale all' Italia. Ora l' Istria ebbe 
(per quanto noto finora) sedici Numi comuni con Aqui
Jeja, ma ne ebbe ventuno che ad Aquileja soao stranieri 



affatto, fra i quali Giano, Diana, Nettuno medesimo, 
Ercole, Nemesi, Roma ed Augusto, l&tria, Genio d,lla L -
bertà, Ninfe, Adone, Melesoco, Borta, Blaudia, Era, Eja, 
lca, le Fiorenti, Sentova, Uridia, Luna. Proprie di Aqui
leja, peregrine all'Istria erano ali' invece Beleno, Mitra, 
Dite, i Fati, la Rubigit:e, E mentre in Aquileja adora
vasi il Dio invitto, il Dw eterm, la Forza divina, la Prov
videnza quasi dalli effetti sentiesero la presenza di Di9, 
l' Istria conta unica epigrafe al Dio delli lddii t11tti che 
è sincera, di Faveria. 

Fra le divinità liburniche comparisce nel!' Istria 
la Dea Sentova, la quale potrebbe avere radice da 
Senta altro dei nomi di Bona, ma il terreno è troppo 
sdrucciolevole per arrischiarci di muovere passo. I Li
burni erano popoli italici, che già tenevano buona par
te della spiaggia da Ancona in giù. 

La Dea Bona è finora straniera del tutto, ed i
gnota ali' Istria, mentre in Aquilej& figur.a in quattro 
epigrafi, cui era alzato proprio tempio con porticato, 
che aveva Sacerdotesse, e li epiteti di Cereria, di Pa
gana e di Castren1e. Dei quali due ultimi titoli sembra 
a me che derivas!ero da culto nei pagi di Aquileja che 
non sono l' agro colonico, nè i Vici di questo; mater
ritori: che sebbene soggetti alla colonia, avevano pro
prio consiglio, propria giurisdizione, propri M.tgistrati 
sotto Prefetto dato dalla colonia. Due di questi figu• 
rerebbero in epigrafe, data bensì sospetta, ma atte
stata da altri indizi certissimi; e sarebbero i due di 
Meteia, l' uno a levante e l' altro a ponente del coile che 
conserva il nome di Medea; quello a levante estende· 
vasi fino a Medeazza, di Duino, bel sito di confine 
naturale in contatto coli' agro giurisdizionale di Trie0 

ste, pago dei Moncaleni sulla linea che termina alle 
Porte di ferro sopra il monte fra Scherbina e Ranzia
no. L' altro a ponente stendevasi sui colli di Oormons, 
fino a Mernico e Slaunico e S. Floriano, avendo in 
centro Medana. Quello stava fra il Bntrio che scende 
dai monti che sovrastanno a Canale, ed il Versa che 
sgorga a piedi di S. Martino, ed era scaricatore del 
gran lago a settentrione dei colli di Oormons ; questo 
fra il Versa e l' Isonzo. 
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Così si ha Meteiana in Medana, Meteia sui colli, 
fìnes Meteiatum presso Duiuo, non calcolato Medeazza 
che è diminutivo volgare. Questi pagi delle dne Meteie 
erano provinciali, soggetti alla Colonia di Cividale an 
zichè a quella di Aquileja, di Carni ; altri ancora ve ne 
furono siccome quello dei Ran•ii a diritta dell'Isonzo 
fra Ronzina e Ranziano, fra l' Isonzo ed il Liak, in po· 
sizione parallela ai pagi Meteiati, e quell'altro fra S. 
Croce ed il Nanos, fra Satoriano e Schwarzenberg dei 
Carni, soggetti alla colonia di Trieste poi ammessi alla 
Curia ed alli onori colonici ; pago che ha dato occa
sione per mala scrittura d'un passo di Strabone acre
dere che fosse la colonia medesima, mentre la colonia 
era dominante. 

Tra i Ranzi ed i Carni nella V alle del Frigido 
stava Rinubio. 

Questi pagi corrispondevano a quei corpi po
litici che nell' Italia a piedi delle Alpi dal Turro al-
1' Adige dic•wBnsi popoli, ma certo avevano altra forma; 
cosi che credo non errare attribuendo i Pagi ai Carni 
Norici che tenevano il tratto fra il Turro e la Giulia, 
i popoli o le plebi ali' agro Aquilejese che ne contava 
dieci. 

L'altro . epiteto di Castrense non crediamo derivato 
dalli a0campamenti militari che sono momentanei, mo
bili e pel solo caso di guerra guerreggiata; sibbene da 
Castello o Ci,tà o quasi, nella quale v'era culto speciale . 
Così fn di Minerva, così di altri numi e crediamo de
rivasse da quella Castra a piedi del varco della Giulia 
pel Piro; Ca,tra oggidì è S. Croce di Vipacco, non 
potendoci persuadere di collocarla snl colle di Budaine, 
di aspetto onninamente militare. Durò lunga credenza 
che Santa Croce fosse stata città, anche nel Medio 
Evo, anche da poi. Così si tenne anche di S. Polai 
sopra Nabresina, il cui nome è veramente S. Palladio 
ed era_ un Castrum Mi ,.ervae ove rinvenni epigrafi pre
cedenti l' Era Comune, che ricordano tempio a Mi
nerva in di cui patronato si posero le lane, e l' oliv0. 

Quella Bona Dea era la terra medesima, non il 
globo ter ,acqueo, ma il suolo paziente di aratro e di 
falce, patrona celeste come credevano, dell' agricoltura 
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tutta, la quale Bona ebbe anche nome di Fauna, di 
Fatua, di Senta. 

Aveva sacerdozio, però di sole femmine, fossero 
ingenue, fossero liberte, fossero schiave ; le feste tene
vansi di notte ed all'oscuro, la presenza d' uomo sa
rebbe stato non solo profanazione, ma polluzione; in 
Roma, ove Bona ,:ive•a tempio, era avvenuto caso di 
clamoroso scandalo, quando in vesti muliebri vi si era 
intruso un nomo. 

V' era ragione che avesse culto in Aquileja. Scol
tnra nel Museo Cassis raffigurante il Turro ed il Na
tisone uniti in unico alveo, scorrente ad Aquileja, ed 
uscenti a mare placidamente pel Canale detto Anfora, 
raprresentaate Aquileja con cornucopia di spiche, di 
frutta, mostra quanto ubertosa fosse la pianura aqnile
jese, della quale abbiamo prove nelle fosse artifizial
mente irrigate, e ne abbiamo potuto disegnare il corso 
dalla fossa del Natisone all' Alsaa; le frutta di Braz
zano ai colli Uormonesi avevano celebrità in Roma me
desim•, dal che sarebbe giustificato a nostro vedere 
l'epiteto di Bona Pagar.a, Tutto giorno sono celebra
tissime le frutta della Valle del Vipacco, da cui siamo 
persuasi derivasse l'epiteto di Bona Cadrense. 

Pietra scnlta murata nella cappella alla Mainizza 
sull' Isonzo rappresenta il Frigido che versa sue ac
que da cima di monte nudo. Queita nudità crediamo 
indicata per lasciare libera la vista, daccbè ll monte 
era in antico boscato. Il Frigido, Hubel, corre in mezzo 
a due alberi che credetti bosco, ma pare piuttosto 
frutteto, e sarebbe quello di Castra e di Vipacco. 

Così i due territorii fertilissimi sarebbero indicati 
su pietre sculte. 

Vossignoria mi fu cortese della notizia che la la
pida Zandonati si fosse rinvenuta nel 1758, ove si rin
venne anche il donario a Fonione, e credo tutte le e
pigrafi a Bona; per lo che deve dirsi che il tempio 
stas,e fuori le mura dal lato di settentrione, stas
se fuor di città, ove appunto cominciava l' uberto
sissimo agro. Il tempio aveva portico, probabilmente 
septi o macerie, :richieste dalla esclusione dei maschi. 
Il marmo Zandonati nelle dimensioni mostra di essere 
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stato di tempio grande, intendiamo secondo le solite 
proporzioni di templi. 

Certo il tempio fu rovesciato nelli assolti che patì 
Aqnileja appunto da quel lato. La prima chi;,sa a S. 
Stefano fu piccola cappella, la chiesa che durò fino al 
17 58 era di capitolo, crediamo costrutta a tempi di 
Patriarca Popone (1030) ordinatore del clero di Aqui
leja, riedificatore del domo, restauratore della cinta di 
città. I monumenti a Bona si adoperarono come ma
teriale da muro. 

Maggior imbarazzo dà il nume Fonione, scono
sciuto all'epigrafia romana, del quale due sole inscri
zioni fanno testimonianza, tutte e due rinvenute a S. 
Stefano. L' epigrafe Zandonati ricorda la costruzione 
di Edicola fatta dalle Sacerdotesse di Bona, fra cui 
quella medesima Seja figlia di Jone che nel!' aretta 
rinvenuta a S. Steffano ricorda dono fatto a Fonione. 
L' Edicola non era tempio da sè od abbinato a quello 
di Bona, era cella entro il tempio medesimo di Bona, 
come le avevano Giunone e Minerva nel tempio delle 
divinità capitoline. Questa cella entro il tempio ed il 
donario di una Sacerdotessa, persuadono che Bona e 
Fonione avessero identico culto, abbinato, identico Sa
cerdozio, ambi presiedessero ai campi, Bona per quelli 
da semente, pei cereali, per cui in marmo Aquil~jese 
ebbe epiteto di Cereria, Fonione per li campi da frutta, 
comprese anche le viti, e fosse quasi ministro di Bo
na, od avesse speciale dipartimento. 

E ci venne sospetto che avendo la Bona avuto 
anche il nome di Fauna da questo venisse il FA VNlO, 
pronunciato alla maniera del volgare linguaggio FONIO. 
Non può facilmente dubitarsi che la lingua nobile, la 
scritta, l'aulica latina avesse modo di scrivere diverso 
dal pronunciato, e ce ne appelliamo alli inni di Ora
zio che certo non hanno armonia di verso cantato, se 
dovessero pronunciarsi le desinenze che variarono col
la nobilitazione della lingna latina dalla epigrafe sulla 
colonna rostrata di Duilio, alle epigrafi dei tempi di 
Tiberio, che fu delicatissimo in materia di lingua lati
na ancorchè avesse l' uso di altra lingua nobilissima. 
Ci appelliamo al francese pur figlio del latino ol par 
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dell'italiano, che scrive in un modo, legge in altro. 
Ci appelliamo ali' italiano che è il volgare latino d' I
talia, che l'au pronuncia o, non pronuncia le desinenze 
in S od R. Ce ne appelliamo alle lingue romaniche 
che stanno fra l' italiano . volgare ed il latino scritto, 
le quali ci svelano come il latino volgare adoperasse 
li articoli sbanditi dal latino aulico - con ciò che 'i 
Sardi fanno precedere l'articolo, i Rumeni lo pospon
gono, incorporandolo al oostantivo. Si hanno esempi 
in epigrafi di voci scritte che corrispondono alla lin
gua volgare. 

Fra Fauna che è la D ea Bona, ed il Fonione suo 
socio nel patronato dei campi, sembra passare radice 
comune di nome personale, dovrebbe dirsi che la for
ma Faunio indicasse stretta pertinenza a Fauna. 

Nella serie dei Re del Lazio trovasi un Fa,,no 
che sarebbe del 1335 avanti l' era cristiana. 

V' ha chi disse che Fauna fosse moglie a Sa
turno, certo si è che nel febbraro si davano feste in 
onore sia di Fauna o di F auno, e le dicevano FA V· 
NALIA. 

Altro quesito si presenta. Il culto a Bona era 
originario in Aquileja venuto da Aborigeni o fu im
portato da coloni romani? Propenderessimo a questa 
seconda opinione, se i nomi di Segeste, di Ocra, di Atina 
città antichissime ali' intorno di Aquilej a, non manife
stassero di essere delli Aborigeni dell' Italia media, 
che devono aver avuta stanza nel Friuli inferiore. 

Questi pensieri espongo a Vossignoria; li giudi
chi, chè lo può e sa. ln qualunque evento tenga in 
buona grazia la mia persona. 

Devotissimo 

Kandler. 
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(~STRATTO DALL' "08SERV. TRIESTlNO") 

11 Conservatore Imperiale pel Litorale 

Al sig. Tomaso Luciani in Albona, Salute. 

Vengo a renderle mille grazie per la comunica
zione dell' A.retta ad Hera passata dal lago di Cepicb 
in Istria ad ornare il Museo Luciani-Sc3mpichio di 
Albona. Quella Cepich che già ebbe nome romano. 
ma che non giunsi a precisare ancora, (in latino del 
medio evo la dicono Ceplia) 

L' epigrafe è 
HERAE 

SACR 
è fama fosse antico Castello, rovesciato dalli Slavi nel 
primo loro impeto di assalto nel 604 d. Cr., apparte
neva, se badiamo alli antichi ripartimenti ecclesiastici, 
ali' agro di Secusses o dei Petenati; il che non era 
impedimento che fosse stata incorporata nella Tabella 
di Finale che dicono Bogliun. Conserva prossimo un 
Castellaro. Da quel suolo altre antichità farono estratte, 
vedute dal Hoff, ed oggi quella parte è abitata da Ru
meni puro sangue, o latini. 

Il sito del rinvenimento è a settentrione di Ce
pich ove sono molte rovine, muraglie, cotti, ed altre 
cose non avvertite. 

Quella A.retta rinvenuta dal Dr. Stefano Nou
veiller dalmata, medico di Albona, può collocarsi nella 
categoria, in cui va collocata quella di lria e Venere; 
che ebbi in esatto apografo e calco del professore Mi
chele Stenta del Ginnasio Comunale di Trieste, e pri
ma ancora dal Plebano di Aurania Don Musina. 

L' epigrafe d' lria è 
IRIE ET VENERI 

O · VALE· OPTAT · F · ET 
FELIGVLA 

V· S · L · M · 
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N?n è da preterirsi . che le du e epigrafi della 
Valdars1a sono ambedue piccole e di povero lavoro 
disadorno, mentre in altre regioni siffatti monumenti 
sono di maggior pro porzioni e tenuti sl per li orna-
1mnti che per la scrittura indizio di povertà. 

Questa di Era non reca nome di dedicante, e 
ciò mi fa ritenere che fosse posta nel sito di termine, 
appunto della T abella, come il Giove Ottimo Massimo 
<li Moncolano triestino, e di S . Pietro di Sorna di 
P arenzo; ritengo ciò di primo intuito, ancorchè sia per 
essere il primo esempio in Istria. 

H era è voce pretta latina, come il Herus, e spie -
gherebbe S ignora; an che se dato per semplice vezzo , 
o per omaggio, come si suol dire ad amante, o a don
na ris pettata si dice Padrona, nelia lingua volgare 
istriana e nella veneta. Però io penso venga dal greco 
ed indichi Giunone, che così la indicano in quella Mi
tologia. Non conosco in Istria altro esempio di Giu
non e che la Feronia di Aemonia, o Cittanova, epiteto 
uh e manifesta appartenere dessa ad altra Mitologia che 
non la pretta romana, che poi non fu originaria latina. 
Neppure il furono lo stesso Giove, nè la M inerva, che 
i Greci, puro sangue, dicevano Pallade, ed i letterati 
di Oapodistria dissero Pallade, alla · città di Egida o 
Uapodi stria e vi posero epigraf ', tuttor esistente, men
tre la Dea che ebbe culto provinciale, proprio sacer
dozio ed il magnifico tempio in Pola ebbe nome esclu
sivo di Minerva. 

Quest' Istria ha propria storia della Mitologia ; 
per una metà li numi fiuor conoscenti non sono della 
Mitologia romana, neppure di quella che dicevano bar
bara, a che converrebbe piuttosto dirsi provinciale, e 
questa di popoli diversi che l'uno all'altro si sovra
pose. A che va attribaito che altri sieoo celti, altri 
t raci, altri liburni, antichissimi alcuni quali Giano, Sa
turno, (quest' ultimo perfino nella lingua fenicia a
no ttata come lingua sacra dalli Itali primitivi). Nella 
T abella di Finale, nella valle a piedi del Caldaro e 
del Sissol ove furono allogati militi romani, si trova 
la mitologia gre ca, dell a quale stanno a testimonianza 
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lria ed Era, non proprie e nazionali dei Romani, ma 
adottate nella Provincia dalla quale furono tolti questi 
provinciali romanizzati. lmperciocchè facilmente i Ro
mani fecero partecipi i provinciali della loro cittadi
nanza politica, nè alle provincie romanizzate ed ai sin
goli cittadini di nuova aggregazione tolsero la religione 
provinciale, od imposero la propria. Ci sono ancora 
e grandissime scoperte da farsi in qaest' Istria, la quale 
deve molto a Vossignoria, ed ancor molto attende. Ma 
da cosa vien cosa, confido che sempre più chiara si 
farà la luce. Il sig. Dr. Nouvellier aggradisca le mie 
felicitazioni e grazie. Ella poi stia sano e lieto, e pro
pizia le sia la sorte. 

Kandler. 

Tipografi& del Lloyd anatriaco . 





(J,;STRATTO DALL' "08SERV. TmESTINO") 
Trieste, 21 febbraio 1868. 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale. 
Al Nobile signor Enrico Barone de Morpurgo. 

Al promontorio di Sestiliano . fra il mare ed il 
porto si opera1io scavazioni di pietra per le nuove o
pere del porto di Trieste. Quel promontorio mostra va 
testimonianze di antiche cave di ottima pietra calcare, 
nelle quali oltre le incisioni mostranti il modo con cui 
si estraeva la pietra, offerirono monete antiche, stro• 
menti di ferro, pietre acuite, anche inscrizioni prepa
rate per porsi in vendita. Quei monti di scaglie che 
stavano intorno alle cave erano materiale di rifiuto 
delle cave medesime. Da quelle cave si levarono pie
tre per Aquileja, che fu seconda soltanto a Roma, fra 
le città d' Italia, si levarono pietre per Trieste, Capo· 
distria, Pirano. 

Dalle cave facevansi scorrere i massi squadrati 
alle rive del mare sopra guide di piomb0, affinchè non 
venissero offese per scheggiatura. 

Un molo difendeva il seno di Sestiana dai ma
rosi, nel lato di sole levante, entro il porto, alle spiag
gie avanzi di edifizi, embrici o tegole, cotti di maggior 
e minor dimensione con lettere incusse, timbro delle 
fabbriche di laterizi, stoviglie utensili . Antica strada 
veniente da Aquileja passava da presso, con quelle 
appendici che sono di pubbliche strade ; non manca
vano neppure Uastellari. 

Ora avvenendo cangiamenti sulla superficie di 
quel promontorio, è possibile che si rinvengano, sia te
stimonianze del!' antica condizione, sia cose mobili, me
ritevoli che ne sia conservata memoria. Non f«ccio do
manda di questi oggetti; ne cbiedo so ltanto notizia e 
descrizione, ad incremento e completamento della rico 
gnizione del!' antica condizione, a sussidio dell' antica 
storia e geografia. Gradita mi sarebbe l' indicazione 
di caverne profonde e di acque scaturienti alle sponde 
del mare. 

E lo chiedo a Vossignoria, sapendola intelligente 
pel genio civile che professa, per le doti di mente e 
d' animo, e certo per quell'eredità di nome benemeri
to ed onoratissimo dei Morpurgo di Trieste, meri1a
mente decorati di rango nobiliare sì alto. 

Ed in tutta stima mi s,•guo Randler. 
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Trieste, li 29 maggio 1870. 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale. 
Al Professore Dr. Michele Stenta in Trieste. Salute. 

Passando le carte contenenti copie e disegni di 
monumenti antichi d'Istria, fra apografi e calchi di 
aretta venuta dalle prossimità del lago d' Arsia e dalle 
estreme basi occidentali del Monte Sissol, che devo 
all e diligenze ed alla cortesia del già plebano di Aa
rania, Don Musina, trovo esatto disegno, sottoscritto 
M . Stenta. che suppongo di sua mano. Ed è da questo 
disegno, che apprendo la perfetta lezione dell'epigrafe, 
sciolti li nessi che vi si incontrano e vi leggo: Jrie et 
Veneri Caiv s Valer1'.us optati filius et Felicula votum solve
runt libentes m trito. Altra volta aveva pensato di scor
gervi l ,iae Veneri; ma così potessi ravvedermi di al
tre errori nostri, come potemmo di questo ! 

A due Divinità si scioglie il voto ; di Venere è 
notissimo cbi sia ed a qual e Mitologia debba ascriversi; 
intendiamo di nazionale, chè anche Ja mitologia passò 
e variò da popolo a popolo, più che nella cosa nei 
nomi delle Divinità. 

Questa voce di lria ricorda non solo due città 
l' una ali' estremo termine verso oriente dell' antica Li
guria, che fu Giuli a, e l'altra all' estremo termine ver
so mare dei Celtiberi di Spagna che fu Flavia; ma 
ricorda altresì l' estremità occidentale delle isole bri
tanniche, con radice celtica, l' Irlanda, ed in paese ove 
i Celti lungamente e tutto giorno conservano l'antica 
lingua ; cbe poi non è straniera nella vallata padana. 

Quel Comune italiano ali' angolo del Pò e della 
Staffora, che era delli Iriati , tribù dei Liguri, non è 
Tortona, la quale era antica colonia fino dal primo as
soggettamento dei Liguri ai Romani; è precisamente 
l' odierna Voghera sulla grande via militare da Genova 
a Piacenza, a Cremona, a Verona, ad Aquileja, alla 
Giulia, via che ebbe nome di Postumia, ed ebbe ordi
namento di città da Augusto che si diceva Giulio, an
corcbè fo sse delli Ottavii; non però col rango e colla 
dignità di Colonia, ma di Forum Julium ]riensium, titolo 
che comparisce in due epigrafi. Più tardi, crediamo a 
tempi di Marco Aurelio, ebbe anche il titolo di Colo
nia, crediamo contemporaneamente a Trento, a Berna, 
a Feltre, a Belluno per benemerenze nella resistenza 
ai Marcomanì ed ai Quadi che sorpresero Italia - ma 
erano tempi nei quali non mol ti sapevano qual diffe-
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renza passasse fra Colonie e Municipi. Di Comuni col 
rango di Foro molti ve n' erano in Italia, anche nel 
Nori co, che conservarono il nome primitivo aache do
po saliti a maggior oaore, e di Cividale prossimo ri
corderemo come dopo alzata coloaia, non portò altro 
titolo che quello di Foro giulio, come quello di Voghe
ra. Anzi ricorderò .che in Aquileja fn epigrafe edita 
dal Bertoli, meglio daH' Asquini, che rieorda Voghera. 

Ritengo che il nome di Voghera non venisse 
da Vicus lriae, propendiamo al Fo,·um Iriae, entro il cui 
agro v' era la Regione Cyrro ... Voghera ancorchè molto 
dilavato conserva tipo colonico nella sua pianta; Tor
tona sente troppo il disfacimento . operato dal medio 
tempo. più dal moderno. 

Usarono li antichi divinizzare le Provincie, i fiu
mi, le città, assai parcamente queste ultime, e l'Istria 
fo Dea. Non pensiamo che Voghera salisse alli onori 
di Divinità; crediamo ali' invece che lo assumesse da 
divinità, non monta se minore, e ci pare che Iria si 
dicesse da Iris, la figlia di Taumante e di Elettra che 
ebbe l'onore di divenire messaggiera di Ginnone e 
delle Dee, ma anche di Giove e delli Dei, come lo 
era Mercurio. Irin de Coelo misit Saturnia Juno, les~i non 
mi sovvengo dove. Ed anche alli Ebrei l' arco baleao 
fu nuncio di pace. Potremmo andare più in là, e nel
)' Iris sospettare il Sole - ma non occorre, ancorchè 
sarebbe propozia l' Iria Giulia Sole levante, l' !ria Fl3-
via sole ponente ; cosi l' Irlanda. Nè sarebbe meravi
glia che in Voghera si fosse professato culto speciale 
ad Iris. 

C iò vogliamo rilevato, che li Iriati fossero una 
delle Tribù, formante il corpo nazionale dei Liguri an
tichissimi che occupavano quanta è regione a mezzo
giorno del Po' dalle Alpi marittime, dal Monte Viso 
al Bandoneggia, da Monaco presso il Varo alla Macra, 
popolo diviso in sedici tribù, divenute poi cività, ed 
illustri. 

Quel!' aretta ad Iria e Venere di cui L e scrivo, 
fo ricuperata nell'Agro di Finale, che dicono Bogliu
no, vera Tabella od agro assegnato a militi possidenti 
che avevano debito di custodire i varchi del Caldaro 
e del Sissol (specie di limitanei di Croazia) locati a po
nente del Oa ldaro su terre fertili e di clima mite. Il 
OASTRVMFINALEerailcaput. di questa TABELLA, 
ricca di fo rtalizi, di strade, anche di Acquedotti, oltre 
quello di Finale, Tabella, ripartita in Vi ci, che ci pare 
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fossero stati sei. I sigg. Covaz e de Franceschi l'hanno 
attentamente visitata e datane relazione. 

Rileviamo, che in tutta quella Tabella si parla 
il rumeno, il volgare romano antico di popolo che non 
venne trasportato da altre regioni sibbene è originario, 
ancorchè vi sieno frammisti slavi, l' epoca della cui 
survenienza è nota . . E rileviamo, che questo linguaggio 
romanico della Tabella è affine ai dialetti romanici di 
Rubino, di Atiniano, di Galesiano, e di altre parti 
d'Istria litoranea, nella quale sono antichissimi dialetti, 
tutti appartenente alla grande famiglia italica, della 
quale li Slavi immigrati accolsero molte voci di cac
cia, di agricoltura, di altri rami più nobili. 

Li coloni recati da Roma , o sono dell' epoca di 
Sempronio Tuditano 128 A. C. o di Angusto dopo la 
battaglia di Filippi 42. A. C. e dopo quella di Azzio 
31 A. C. di Claudio 44 D. O. L' asserta colonnizza
zione dei tempi di Trajano ha fondamento nella negli
gente lettura di lapida parentina. 

Antica costante tradizione di Liguri mandati da 
Augusto alla rovina di Pola, non è da rigettarsi ; essa 
giustificherebbe il culto ad !ria, straniero al Veneto 
ed ali' Istria; i caratteri la manifestano antica dei tempi 
Augustei. 

Non ignoro, che Anonimo critico asserì che fos
sero i Genovesi dei tempi della guerra di Chioggia, e 
che delli antichi militi sedentari della Tabella dovreb
be cercarsi prove nelli Archivi di quei Comuni .. -:- R!
mango attonito. Non ho ancor saputo che tutti 1 Li
guri di t erra ferma e dell e due Riviere fossero G ei:io: 
vesi che i Genovesi del 1379 dicessero sè medes1m1 
altr~ che Genovesi, nè che alcun Archivio contenga 
carte anteriori alla pace di Costanza (che non fossero 
Vescovili) o che qu elli villaggi abbiano Archivi. Li Ar· 
chivi sono le epigrafi ed i monumenti. 

Stia lieto e sano. 

Kar1dler. 

'l'ipografiu <l ai Lloyd anstri~co. 



(~STRATTO DALL' "OSSERV. TRIESTINO~) 

Trieste, li 24 marzo 1870. 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale 

Ali' inclita Podestaria di Trieste. 

Il vallo romano sul dorso della Giulia seconda 
da Aidussina a Fiume è monumento memorabilissimo 
e di grave importanza, unico sulle Alpi da Nizza, o 
più veramente da Monaco fino ali' intimo seno del Oar
nero. Nè i valli di Dacia, nè quelli d'Inghilterra, nè 
il vallo tedesco, nè il Oancaseo risalgono a tempi sì 
antichi. Imperciocchè i valli di Dacia sono dei tempi di 
Trajano 107 d. O., quelli d' Inghilterra 110, il tede
sco più tardo ancora, 276; mentre il vallo sulla Giulia 
esisteva nel 48 quando Cesare fu ucciso da Bruto. I 
valli si costruivano contro nemici esterni; nel 34 a . C. 
i Giapidi erano domati e distrutti, e nel 128 furono 
cacciati al di là della Giulia, perchè avevano suscitato 
li Istriani a ribellarsi. Al vallo tergestino è una strada 
militare che correva parallela .al vallo testimonio delle 
conquiste fatte dai Romani contro i Giapidi dopo la 
seconda guerra punica; presidio e difesa dell' antica 
Venezia romana contro le scorrerie dei ferocissimi 
Giapidi. 

La prima notizia scritta risale a' tempi di Re Bela 
d' Ungheria ; per le stampe fu annunciato dal Marsilli 
bolognese, che ne conobbe soltanto l' estremità presso 
Fiume, a torto creduto confine fra l'Impero d' Oriente 
e l' Impero d' Occidente, nei tempi che il colosso ro
mano fu scisso in due. Lo annunciò il Valvassor, che 
conobbe breve tratto presso Oberlaibach, e ripetendo 
la nomenclatura del volgo rurale lo disse il Muro dei 
Pagani, ma non seppe cosa fosse. Esaminato dal Hi
~zinger decano di Adelsberg, in varie sue parti più 
prossime al Monte Re o Nanos, fu descrittto e segna
to in tutta la sua lunghezza dallo scrivente e ripetute 
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volte. È noto ai boscaiuoli sul Montalbiano, ai villici 
di Feistriz e di Ravignano o Siller Tabor, rotto In più 
luoghi da eercatesori - noto ai classici romani e nella 
storia delle guerre di Teodosio contro i tiranni che u
surpavano l' Impero. 

E come a W allsend in Inghilterra fu stazione 
marittima militare, è a credersi che altrettanto avve
nisse in Fiume, ove l'odierno s~oglietto, ora colmato dai 
diluvii del Tarsia, era ottimo porto al capo meri
dionale del vallo. Al di qua della strada stanno di
sposte tre castella maggiori, stazioni invernali delle 
guarnigioni, e fra queste a distanze misurate, castello 
secondario. 

Questo memorabilissimo vallo, che in tutta la sua 
lunghezza stava in giurisdizione militare della colonia 
romana di Trieste, e durava ancora presidiato a tempi 
d' Imperator Giustiniano, custodito da corpo militare 
che aveva nome NVMERVS TERGESTINVS, non 
fu ancora riconosciuto e studiato in tutte le sue parti, 
nè illustrato nei suoi dettagli come furono il vallo te
desco, e sopra tutto il vallo inglese, per opera di So
cietà archeologica, con piante, disegni delle castella 
che lo presidiavano, coi disegni dei marmi sculti e 
scritti che si cercarono e che si rinvennero. I castelli 
e castellari che ancor durano, le cisterne, le armi gli 
utensili che vi si trovano dànno sneranza che il vallo 
Tergestino sulla Giulia non sia per essere da meno 
dei valli inglesi che sono da Carlisle a W alisend l' u
no, da Edimburgo a Greenock l' altro, opera dell' Im
peratore Adriano che vi adoperò due legioni e due 
vessillazioni. 

Ed è a capo del vallo romano sul Monte Re che 
stanno ancora le mura tronche del Castello di PIRVM, 
dal quale è libera la vista ad Aquileia da un lato, ad 
Emona e Laibach dall'altro ; ambedue insigni colonie 
romane, quella a presidio della valle Padana ?ontro 
irruzione di esterni, questa a freno della Panoma. È 
nel Castello di Piro, che Decimo Bruto, uno degli uc
cisori del dittatore Giulio Cesare, soggiacque a morte 
violenta. (48 a. C.) 
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Il vallo tergestino è veramente monumento sto
,rico dell' antica Roma, della quale Trieste fu antica 
colonia della Repubblica Romana anteriore alle Sii
lane ed alle Augustee. 

La rilevazione particoliireggiata e generale, la de
scrizione, la illustrazione del vallo e dei suoi parziali 
monumenti, riescireLbero senz' altro a sommo onore di 
Trieste, che con tanta lode si è slanciata sulle vie 
della civiltà, mediante instituzioni, e scienze, e lettere, 
dal che certo non sarà per regredire. Ad eseguire sif
fatta esplorazione ed esecuzione, tre cose occorrono : 
direzione virtuale, esecuzione materiale, denari. 

Quanto alla prima mi offro di prestarmi, non 
sulla ±accia del luogo, chè vecchio e inabile alla fatica 
corporea, ho già da un paio d'anni dato addio a quel 
classico suolo, a quei monti, a quelle valli - in per
sona e sul luogo. Ma l' intelletto, la memoria, la pen
na ho vivide - a mio credere. Darei le indicazioni 
occorrenti, anche le carte topografiche, le memorie rac
colte in iscritto, e quelle notizie che ritrassi da bocca 
altrui, e che non valsi a riconoscere. 

Le Porte di ferro, per le quali Antenore coi Ve
neti, superate le sorgenti del Timavo soprano, scese 
nella pianura fra il Timavo sottatlO ed i Colli Euganei 
occupando quello, ed altri popoli nemici al nome, han
no bisogno di essere rivedute e segnate; ed è per 
quelle porte che i Mongoli sarebbero venuti a deva
stare l'Italia, se a Grobaico non fossero stati rotti e 
'disfatti dagli Ungheri nel 1273. lvi presso stanno le 
rovine di Terstenik, che pr'3Be tal nome per essere stato 
l' estremo castello degli antichi Tergestini, come le al
tre porte di ferro stanno sul dorso del monte Trstl al 
di sopra di Ranziano sul Frigido ; e presso Trieste il 
colle che disterminava i Tergestini dai Monocaleni ha 
nome di T erstenik. E varchi detti Porte di ferro (dai 
cancelli di chiusura) sono altrove ed anche sul dorso 
del Caucaso verso il Caspio (Derbent) vedute insieme 
al vallo da Pietro il Grande, quando espugnò quella 
regione contro i Persiani. 

Mi venne detto or è qualche anno, che presso 



4 

alle Porte di ferro, stia inscrizione in parte guasta, ma 
non la ho potuta trovare. Ora mi giunge notizia che 
veramente esista e fu veduta da Commissione di rico
gnizione, suppongo per occasione di regolazione di ser
vitù boschiva fra il latifondo di Schneeberg, or di un 
Principe prussiano, e quei villici fruenti il bosco. Di 
più non mi fu dato di sapere. Questa epigrafe fa spe
rare che sia i:nonumentale e storica. 

La parte materiale dovrebbe poggiarsi ad inge
gnere che parli lo slavo, robusto, e non digiuno affatto 
dell'antica architettura militare. La lingua è necessaria 
perchè quei villici sono diffidenti per indole e per qui
stioni colla ex-Signoria. Le Potestà giurisdicenti en
tro il Litorale si presteranno a mia diretta ricerca, nè 
credo che per le forestiere vi sarà contrarietà ; certo 
no dalle croate. L'ingegnere dovrebbe avere persone 
di servigio. Credo che l'operato non esigerebbe più di 
15 giorni. 

Quanto alla dispendiosità, l'ingegnere potrà ben 
meglio di me computarla. Altrove, siccome in Inghilterra, 
in Francia, questi dispendi si sostengono da Associa
zioni, per soscrizione di doviziosi, ed in parte da Co
muni. 

Il Conservatore in lieta speranza ed in tutta fidu
cia si rivolge al Magnifico sig. Podestà, per lo con
servatorio delle antichità tergestine, il cui agro mo
derno è ristrettissimo ; ma il romano entro il quale 
devono farsi ricerche, abbracciava quanti sono territori 
tra Fiumicello e Salvore, tra il mare e Lupoglau, e la 
Giulia ed il Nanos, S. Croce e Sagrado. 

In tutta stima. 

Tipografia del Lloyd austriaco 

Devotissimo 
Kandler. 



(~STRATTO DALL' "0SSERV. TRIESTINO.) 

3 maggio 1870. 

Il Conservatore imperiale 

Al sig. Carlo De Franceschi in Parenzo, salute. 

Vengo a renderle grazie per la gentile comuni
cazione dell'ara a Giove, del sig. Francesco Sbisà, 
della quale ho già scritto a lui medesimo. E per non 
venir a L ei colle mani vuote, ancorchè sappia di re
care vasi a Samo, o laterizi al Laureano di Parenzo, 
le ricorderò in fretta i monumenti alzati a quella falsa 
divinità. 

Ed in primo luogo dirò della statua di bronzo, 
che stava sulla gran strada da Genova per Aquileja 
alle Pannonie già sul P iro della Giulia, al termine 
dell' Impero romano, a custodia di quel confine contro 
Pannonia. Essa fu certo di forme gigantesche, che in 
mano teneva fu lmini d ' oro, in atto di slanciarli contro 
nemici esterni. Nel 394 l'Imperatore Teodosio, moven
do contro il Tiranno Eugenio, rotto ed ucciso nella 
battaglia data in Aidussina, o Castra Julia, l' atter
rava ad istanza dei suoi soldati, che piacevolmente gli 
manifestarono desiderare di essere colpiti da quelle 
saette. 

Aretta di Giove stava al confine fra i Terge
stini ed i Monocaleni al varco fra Oontovelo e Pro
secco, presso alla capella di S. Maria della Salvia, 
che ancor si dice di Moncolano ; fu ricuperata e re• 
cata al Museo Tergestino. 

IOVI O M 
//lii/I/I/ !llli/l/lllll 
!//l/////lll/!!/1/1III// 
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Il territorio dei Mooocaleni era sacro a Minerva, 
alla quale fu dedicata aretta, rinvenuta nel torrente 
Aurigioa, che separava al mare i Tergestini dai Mo 
nocaleni : fu riparata nella Villa Imperiale di Miramar. 

V e ne era una ia Trieste, or perduta ; ma al 
tempio delle divinità Capitoline; non pietra da confine. 

Una delle porte di Egida (Capodistria), quella 
verso il porto aveva nome volgare di Zobenaga, voce 
che ricorda Giove, che i Veneti e li Istriani dicevano 
Zioba, intendendo il giorno della settimana sacro a 
Giove ; al venerdì dicono nettamente Venere. 

Ara a Giove stava presso S. Michele di Balneo
li nel!' agro di Atiniano (Dignano), in prossimità al
i' agro di Valle, 

C · LAE1 1ANIVS 
IALYSVS 

IOVI · OPTIMO 
MAXIMO 

ed altra alla cappella di S . Lucia di Atiniaoo ; 
IOVI 

O · M 
M · TITIVS 
MAXIMVS 

nè questi due furono li soli esemplari che erano ve
ramente collocati al termine del primitivo agro colo
nico di Pola, ampliato da Ottaviano Augusto nel 42 a. 
C. dopo la battaglia di Filippi, comprendendo Valle 
e Rubino. Pola aveva tenuto le parti <J.elli ,: uccisori 
del Dittatore, per cui fu punita dal vendicatore di 
Giulio Cesare, che diceva suo padre; poi la rinno
vò coi soldati che combatterono a Filippi, e le 
diede titolo di Pietà Giulia. Il nuovo termine fu por
tato innanzi, ma non si manifesta per monumenti let 
terati. Bensì a piedi della Torre di Rubino, che fu 
Palazzo fortificato, residenza del supremo Magistrato 
militare, v' ha contrada che conserva nome di Zube
naga, e che siamo indotti di attribuirla a Giove come 
di Egida, città di cittadini romani con agro colonico 
del quale durano le testimonianze, e si stendeva fino 
al Largone, o seno di Pirano. 
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Le epigrafi in Pola in onore di Giove sono di 
culto bugiardo, non di termine; Pola aveva il tempio 
delle tre divinità Capitoline, Giove, Giunone, Miner
va; sennonché le trasformazioni di quel Colle da Cam
pidoglio in Castro del Medio tempo, poi in fortezza 
dai Veneziani, non lasciarono memoria. Bensì due e
pigrafi sono a Giove Conservatore, manifestamente oc
casionate dalla preservazione Augustea dell' antica Co
lonia, l' una posta dai Polensi, l' altra dall' ammini
stratore del Patrimonio dei Cesari sito a Pola, ampio 
in Rubino intorno al Palazzo; questo per devozione, 
l'altro per frontale di nuovo tempio, crediamo nel si
to ove sta l' odierno Duomo. 

IOVI ·CONSERVATORI·SAUR 
POLENSES · VOTI · SVI · COMPOTES 

IOVI 
CONSERVATORI 

SA CR 
DIOOLES · A VG · LIB 

PROC 
Di monumenti scritti sul Caldaro e sulla Giulia 

seconda, nessuno pervenne ai viventi. 
Devotamente La riverisco 

Kandler. 

Tipogrulìn del Lloyd austriaco 
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( lliSTRATTO DALL' "0SSERV. TRIESTINO") 

Trieste, li 16 maggio 1870. 

Il Conservatore Imperiale 

Al sig. Michele Toffetti, di Dignano, Salute. 

Alla di Lei diligenza ed ali' amore che reca a 
questa provincia ed alle testimonianze di sua antica 
civiltà, è dovuta la scoperta in Castelnovo Boccadar
sia, dell' aretta votiva, -che un Oneo Papirio Evmelo 
poneva per voto al Nume Melesoco, tratto dalle rovine 
di cappella rurale, intitolata a S. Teodoro, precisamente 
al confine fra l' agro di Faveria, di giurisdizione della 
Colonia di Pola, e l'agro del Comune provinciale di 
Arsia. La scoperta verificata e disegnata dall' opero
sissimo Sig. Tomaso Luciani, non lascia dubbio sulla ge
nuinità, e sulla .retta lezione dell' epigrafe, la quale dal
la scrittura, ancorcbè male incisa da quadratario ru
stico, si manifesta della fine del primo secolo, o del 
principio del secondo dell' èra comune. 

Grande desiderio si manifesta da ogni parte di 
conoscere chi fosse questo nume insolito, e che ricor
da il salmo Davidico 109 : •Tu es Sacerdos in ae
ternum secondum ordinem Melchisedecb", ed i danari 
etruschi, euganei, reti, fatti ad un nume Lafisemelk. Ben 
avrebbe potuto rispondere al quisito l' ebraicista eru
ditissimo Dr. Saule Formiggini ; però la malattia che con 
generale dolore dei letterati lo aggrava, ce ne impose 
riguardo. Il giovane ab. D. Pietro Tomasin, a nostra 
richiesta giudicò significare: Re della Giustizia, giudi
zio confermato dall' orientalista profondo Sig. Dr. Eisen
stiidter, ora triestino di officio e di domicilio. 

Quel nume Melesoco, fenicio, persuase l' ab. Tom
masin a sospettare stabilimenti e mercatura di Feni
cii, in questo estremo seno dell'Adriatico, ed il Dr. 
Eisenstadter s' avanzò più ardito e cercò le prove. 
Del quale quesito pensiamo doversene rimettere il giu-



di zio a' tempi, quando si scopriranno inscrizioni fenicie 
per forma di scrittura e per antichità di epoca ante -
riore di parecchi secoli a Roma, fidenti che le inda
gini delli Istriani possano riuscire a scoperta. Vi so
no potenti ragioni a dubitare, ma le dubitazioui pie
gheranno la fronte alla certezza. 

Noi crediamo, che quel nome di Melesoco, ac
cenni a Saturno, antichissimo legislatore e benefattore 
d' Italia. Alla memoria di lui di qua del!' Arsia ben 
farebbe compagnia l'epigrafe di Fianona, su terra li
burnica sacra a Giano padre. La stessa voce Saturno, 
secondo ne affida gentilmente il professor Eisenstadter 
sarebbe fenicia, e spiegherebbe Ministro o Dio della 
giustizia, così che preferito dalli Italici il nome di Sa
turno nella lingua volgare, nella lingua ieratica fosse 
per così dire ineffabile e ritenuto costantemente l' in
dicativo di Re, e con epiteto incorporatovi si formasse 
il sacro. La lingua ieratica delli Etruschi, delli Umbri, 
delli Euganei, dei Reti, fu fenicia, e con questa si 
comprendono le epigrafi scritte con antichissimi carat
teri, da diritta a sinistra, di che durano bei danari in 
bronzo, ed epigrafi nel Padovano, nel Vicentino, nel 
Trentino, a Mattrey del Pirene o Brenner. 

Nella Naunia Tridentina anche recentemente fu 
tratta dal suolo, chiave enea, colla frequente leggenda 
Lafisemelk, mentre nella stessa Naunia figura Saturno, 
unico nume provinciale e colle spoglie opime dei Reti . 
Munazio Planco, generale romano al comando dei 
Triumviri, alzava tempio a Saturno in Roma; culto sì 
pertinacemente professato, che nel VI secolo furono 
martiri della fede e della legge di Cristo nostro, Vi
gilia, Sisinio, Alessandro, ed appena ai tempi di Carlo 
magno potè sradicarsi. Nel qual proposito ricorderemo, 
come nel secolo XIII in Caporeto della Giulia prima 
li Slavi adorassero ancora un albero ed una fonte. 

D eponiamo ogni pensiero, che quel Papirio Ev
melo fosse ebreo, venuto colla legione nostra XV A
pollinare, che fu con Tito all'impresa di Gerusalem
me, ed avesse conservato il culto degli avi. Usava 
della lingua e della scrittura latina; non porta indica
zione di essere liberto, ed il cognome di Evmelo è 
frequente in Italia. 
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Della gente Papìria non vi ha frequ enza in Istria: 
quel Papirio Papiriano di Trieste era della gente Va
ria; in Pola visse una Papiria Prima, il cui sarcofago 
era passato a Tries te per pila di olio. Presso al tem
pio di Roma e di Augusto in Pola, il signor W asser
mann trasse dado per sorreggere statua, scisso per lo 
lungo per farne stipite o di porta o di finestra, sul quale 
leggesi il nome di Uneo Papirio Secondino figlio di 
altro Cneo, ascritto alla tribù Velina, il quale dopo a
ver coperte le somme eariche coloniche, fu curatore 
della Repubblica dei Flanati, mica di Repubblica nel 
senso odierno della voce, sibbene di corpo politico e
sercente reggimento e governo di azienda superiore 
ai Comuni, locche significa che aveva giurisdizione. Il 
sig. W assermann ne fè dono al museo Polense. Ma 
ben nel Tridentino e propriamente nella Naunia, tro
viamo un P apirio che poneva monumento a Saturno 
presso al tempio di questo, in lingua latina. Il pas
saggio di Etruschi ed affini di questi, ci è attestato 
da lapida sincera in Pinguente di persona che porta
va sopranome di Lucumone, come i Marci di Roma 
portavano quello di Re, ed un Plexine Etrusco nella 
massa dei Cesari, a S. Lorenzo di Daila. 

Dal che tutto siamo tratti a credere, che il Me
lesoco fosse importato, il Nume, non la pietra ; fosse 
Saturno nella lingua pratica degli Etruschi, Euganei, 
Umbri. 

. Siamo pr~nti_ sempre a ricrederci per migliori al
trm argomentaz1om. 

Si abbia dunque, sig. To!fetti, le grazie del Con
servatore e degl' Istriani, plaudenti alla felice scoperta. 

NVMINI · ME 
LE3OCO · AVG 

SACRVM 
CN · P APIRIVS 

EVMELVS 
EX 

VOTO 

Tipog,·afia del Lloyd nustriaco 

Kandler. 





(ESTRATTO DALL' "08SERV. TRIESTINO"). 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale. 

Al Cavaliere Gaetano Merlato. 

Salute. 

A Lei che fo compagno mio nell'eseguire le ope
re che componeva il benemerito Dr. Domenico de 
Rossetti iniziatore in Trieste d ' ogni genere di studi, 
a Lei che mi fu compagno e validissimo aiuto nelle 
indagini archeologiche in tutto il Litorale, compagno 
nella èsplorazione dell' Alpe Giulia e del Vallo memo
rabilissimo su questa, ausilio validissimo nei lavori da 
penna e da matita, colla perseveranza di quattro de
cennii, sarebbe superfluo che io tenessi parola delli 
Agri colonici dei Romani, lo faccio per darle testimo
nianza di mio gratissimo animo, . dinanzi ai viventi, e 
come ho speranza, ai posteri. Dirò adunqne che facile 
è il riconoscere il terreno che i Romani assegnavano 
ai coloni. 

Scelto il tratto di terreno migliore che fosse, per 
assegnarlo ai novelli coloni, togliendolo verso compen
so dato dall'Erario Militare agli antichi proprietari 
che ne venivano spodestati, se ne imprendeva la con
finazione e lo spartimento per averne perpetua e facile 
prova nelle interminabili questioni di proprietà o di 
possesso. La forma dell' Agro complessivo non veniva 
curata, intendiamo per darvi figura regolare, nè guar
davasi punto se l' Agro desiderato fosse nel distretto 
della colonia, o fuori, e porzione in uno, porzione in 
un altro distretto. Occorreva terreno buono, nulla im
portava ove fosse. Però l'Agro oolonioo mentre veniva 
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a collocarsi tutto nella colonia per la giurisdizione a
graria, non veniva sottratto alla giurisdizione politi ca 
delli altri Comuni, entro il di cui territorio stasse od 
in tutto od in parte ; le porzioni di Agro soggette ad 
altrni giurisdizione politica e penale, le dicevano Pre
fetture. L 'Agro colonico non era identico all'Agrogiu
risdizionale della città colonia ; poteva essel'e minore 
assai ; potevano farsi Agri colonici anche in territori 
che non erano colonie, anzi neppure Municipt 

L' Agro colonico segnavasi con grande diligenza 
quanto a confini, e mille cose esigevansi per le Mar
che. Le quali oltrecbè naturali, segnate coli' arte, a 
mo' di esempio di rupi, di rivi, di fontane, coesiste., 
vano in pali o colonne rotonde poste a distanze misu
rate, talvolta numerate, spesso nei luoghi più frequen
tati con leggende in onore del fondatore della colonia, 
e dei Principi successori, talvolta anche le ripartizioni 
interne erano segnate a colonne. Poi venivano macerie 
con nomi speciali, are e templi che però potevano col 
locarsi più nell' interno ; e segni e lettere, così che vi 
era una scrittura apposita che spiegava i confini e la 
direzione di questi ; spesso figure di Silvano con in 
mano segni che spiegavano la forma del confine. La 
religione consacrava i t ermini, era empietà il ri
muoverli. 

Entro l'Agro così confinato facevansi le riparti
zioni, se lo si voleva ripartire (il che non era sempre) 
ed ecco come si procedeva per fare un Agro che fosse 
divisus et adsignatus, come di cevano. 

In sito propizio che non era sempre il centro 
dell' Agro, ma che doveva essere rialzato, ponevasi dal-
1' Ingegnere militare il Groma ; stromento che diressi
simo traguardo a due aste unite a croce. Uno di que
sti bracci doveva guardare il Settentrione, e la linea 
del traguardo di Settentrione doveva. tagliare la col~ 
nia, non importa se ulla torre, od il centro. Meglio 
sarebbe stato se il Groma avesse potuto collocarsi sulla 
piazza della colonia, ma non sempre potendosi sceglie-
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re l' Agro tutto intorno la città, cosl che questa ne di
venisse centro, s' accontentavano che un braccio ne 
tangesse le mura, però desideravano che l' Agro toc
casse un lato della città. 

Le troppe operazioni che occorrevano a ricono
scere il vero settentrione (e se ne trovò stromento ap
pena nel II secolo di C risto), fece che si si attenesse 
piuttosto al sole levante, e guardanào con un braccio 
del groma a questo, l'altro braccio segnava il presun 
to meridiano. E segnavano sul terreno due linee in 
tutta la lunghezza del!' Agro ed oltre, chiamandole, 
quella verso sottentrione Kardo Maximus, l' altra De
cumanus Maximus, e ne facevano due strade maestre; 
il K2rdo più largo del Decumano. L' Auruspice stan
do al sito del Groma guardava il sole levante a brac
cia tese; e così l' agro trovavasi diviso per ri spetto 
ali' Auruspice in citra ed ultra, in destra e sinistra, 
per cui dalla combinazione di qu este due voci ultra 
con dest ra e sinistra, citra con destra e sinistra si po
tevano indicare le quattro parti dd l' Agro. Poi a di
stanza misurata di 480 passi si segnavano quattro li
nee parallele, ognuna delle qual i era strada stretta e 
dicE:vano calles se parallele al K ardo, limites se pa
rallele al decurnanns ; la sesta era strada maggiore, e 
la dicevano Deka manus primus, o Kardo primus se
condo che correvano parallele a qnesto od a quello; 
e così ripetevansi quattro minori ed un a maggiore fi
no al confine dell' Agro, coi numeri progredsivi di 
primo, secondo, terzo, contavasi sempre da destra a 
sinistra; pietre apposite ripetevano sul terreno l' indi
cazione, e si conosceva il sito, a dritta od a sinistra, 
a citra o ad ultra, secondo che correva la scrittura, o 
da un lato, o dall 'altro. Ogni quadrato fra i Decuma
ni e Kardi seconda ri contenente venticinque case della 
scacch iera, e lo dicevano Saltns; ogni casa della scac
chiera di cevà.no centuria di 200 jugeri quadrati. En
tro la centuria non v'era divisione colonica per legge, 
era d ivisione secondo gius civile. 
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Le centurie, i saltus correvano sopra il paese 
senza riguardo alcuno, fosse monte, fosse rupe, fosse 
fium e, fosse palude, fossero strade, fossero torrenti o 
terren i steri li, tutt-i era compreso nella rete, ma non 
tutto era poi assegnato. Dalle centurie non si esclude. 
vano le strade, si riteneva compensata la centuria per 
l' utilità che danno le strade. 

Dei terreni si assegnavano soltanto i buoni, e 
quelli soltanto pei quali vi erano coloni, i cattivi si 
lasciavano, i terreni inetti ad altro che a bosco o pa
scolo si facevano comuni ai vicini, i t erreni non di
sponibili per mancanza di coloni, si riservavano a fu. 
turi , e frattanto i proprietari restavano possessori con 
tutti i diritti di proprietà di buona fede, fuorchè l' u
sucapione, li dicevano possessores nome che durò lun
gamente; e delle ragioni loro s' occu pò il codice au
striaco, mentre gli altri tutti tacquero, le tavole au 
striache non hanno che il nome delle tavole roman e, 
<lacchè non banno a base la pertiila o mappa, e seb
bene fino a tempi di Giuseppe II fossero in , tituzione po
litica, e di giudicatura della potestà politica, come le 
romane, divennero istituzione civile. L' assegnazione 
seguiva a numero fisso a mo' d'esempio di 25 e di 
33 1/ 3 jugeri, non di misura superficiale, ma di misura 
d' estimo affìnchè tutti fossero in parità di vantaggio. 
L' assegnatario non era proprietario a titolo di libero, 
la trasmissione era regolata, il dominio era nello Sta
to, per cui si pagava un canone; dell 'Agro si faceva 
mappa in bronzo, si apriva registro che dicevano Ta
bnlae, e lo tenevano i Tabulari, esattori del canone ad 
ogni cangiamento; la mappa in bronzo si deponeva 
nell' archivio di Stato in Roma, nell' archivio della co
lonia, e presso i Tabulari; ai coloni si ril asciava cer
tificato di possesso, in poche righe ma sufficienti ad 
indicare tosto in quale centuria fosse il terreno. La 
Sors, il terreno assegnato in sorte ai coloni poteva 
essere in più centurie, potevano far" permute. L' or
dinamento del! Agro era legge di gius pubblico, i 
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Tabulari giudicavano del possesso nell'estensione di 
questo il giudice civile delle servitù e dei pegni. 

L' Agro era presidiato da Castellieri militari, ìn
torno a cui si formavano borgate o Vici. 

Li Agri colonici sono facilmente riconoscibili ai 
nomi delle Sorti assegnate a cadauno dei soldati vete
rani, i quali ali' intutto latini seguono le leggi di que
sta lingua desunti dal nome gentilizio di quello cni 
primo vennero assegnati, nome che durava anche quando 
le sorti passavano ad altri secondo la legge di suc
cessione di cadaun agro, e per l' estinzione del ramo 
dei primi investiti, a novelli possessori. Vi sono poi 
nomi to1,ici delli agri, pei loro termini, siccome Are, 
Alberi , templi di divinità, Àrche, Minerva, Giobanico, Ac
cia,w, Finale, Pietri, Balneoli, Centmara, Carbonelo, Decuman, 
Semitae, (,alli, Limiti, Campi, Citra , Ultra, 1 erm ni. 

Neppure a tempi della repubblica tutte le colonie 
erano militari, nè tutte politiche, ma v'erano anche Co
lon;e semplicemente agrarie, come a tempi imperiali, 
ciò solo variato che ai tempi repubblicani, assegna
vansi terreni alla plebe per diminuirne il soverchio 
numero in Roma, ai tempi Imperiali per liberarsi dai 
soldati delle grandi armate, che in Roma sarebbero 
stati pericolosi allo Stato ed alla pubblica pace. 

Alle Tabulae di veterani si aggiunsero poi le Ta
bellae, corpi di terreno minori assegnati ai soldati se
dentari possessionati, delle quali molte ve ne sono in 
Istria e nel Friuli. 

L' asse~nazione, la ripartizione, il possesso per 
Tabulas non è invenzione dei Romani, è dei popoli an
tichi dell' Italia media, dai quali passarono per adozione 
ai Quiriti. L'Agro di Pola ampliato con quello di 
Valle e di Rubino, mostra quanti nomi di sorte si con
servino. 

Ampio si eri l' Agro colonico di Trieste, il cui 
Kardo massimo tangeva l' estremità della città in sito 
che ancor conserva il nome di Groma, con diminuitivo 
di Gromula, e si stendeva dal Risano al fiumicello che 
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dicono Rassa, ma che non è inverosimile avesse an 
tico nome di Arsia a S. D aniel e e Saturiano, da F i 
nale o Crainavan a S. Canciano e Cosina. Claudio 
ampliò l'ag ro con veterani del!' armata britannica as
segnando loro il Montano arenario da Materia a Ca
stelnovo. 

Altro agro si vede alla spiaggia del mare dal 
Risano al seno dell'A rgaone, Capodistria, I sola, Pirano. 

Cittanova ebbe agro piccolo l'odierno Comul'le. 
Parenzo lo ebbe ampio fino al quadruvio di Mon

tana, comprendendo Mompaterno e S. Lorenzo. 
E v' erano le tabelle di cui in altra epistola ho 

toccato. 
Quello di Aquileja, da questa ci ttà stendevasi a 

Pozzuoli tutto alla sponda destra del Tarro. Amplo 
si era quello di Cividale nella piana. 

Magnifico si è quello di P adova. integro tatto, 
staccato dalla città, del quale ho pubblicato la coro
grafia. 

Belli e visibili quelli di Brescia, di Cre mona, di 
Parma, di P iacenza, dei quali potei fa re carte che Ella 
conosce, di Modena, di Bologna, di Verona, di Lu
biana, di Viruno e quello di Sabaria nella P annonia 
stava a L evante della ci ttà che t angeva. 

Magnifico ed intatto si è quello di Firenze a si
nistra del!' Arno, scompartito e certo fornito dai nomi 
che sono di agri . 

Non procedo, mica pel timore di recarle noia, 
ma per altre ragioni. 

Di quello di Pola registro i nomi di sorti che 
finora potei rilevare : 

Tartiliao, FJorian, M aterni an, Marcian, Mimilian, 
Sejan, Philippan , Rum ei an, Visian, Gurian, Caprian, 
Lici niaa M arian, Altinian, Astinian, Burian , Gal esian, 
Virguli;n, Vitarrian, Valerian, Viteian, F arlian, Mam
milian, Nigrisian, Antinian, Anneian, Callian, Capre
sian, Carmisian, Formian, Fortian, Gorici lian, Gajan, 
Lusian, Lavaian, Marmolan, Macrian, Median, Pantu-



ran, Vicinian, Arrian, Barbian, Saturian, Quinctian, 
Runtian, Rubian, Rociao, Sentian, Surian, Liban, Ma
jan, Marinian, Gusian, Meteian, Barbulian, Caian, Ac
cian, Barbian, Popinian, Pompilian, Sacian, Pompinian, 
Sacian, Pompinian, Rutilian, Sparinian, Senian, Se
bian, Sisgan, Sulcian, Spuliciao, Tersecian, Tavanian, 
Vitrian, U sian, U rsinian, Selcian, Orcivian, Pontian, 
Marinian, Maritima. 

In dilezione e stima 
Kandle~. 

l'lp. dtl Lloyd w,l. 
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(t<;STRATTO DALL' "OSSERV. TRlESTINO~ ) 

Memorie liburnicbe in Istria. 

II Conservatore imperiale 

Al nob. sig. Dr. Antonio de Soampichio i9- Alboua, 
Salute. 

Non vengo a racoomandarle indagini di antichità 
liburniche, o gentile comunicazione di quanto Le ac
cadesse di scoprire; chè so quanto V. S. sia diligente 
e cortese, e quanto col laboriosissimo slg. Tomaso 
Luciani abbia raccolto di cose naturali antichissime, 
di cose celtiche, di cose liburniche, e di cose romane 
che pongono a · luce le vetuste condizioni naturali dì 
quel braccio della Giulia che si stende dal Montalbio
ne alle foci dell' Arsia, che è parte integrante del!' I
stria fisica. Il Museo Scampichio-Luciani di Albana 
dispensa di arrampicarsi per quelle non facili erte, e 
se i novelli predicanti ne ignorano perfino l' esistenza, 
non l' ignorano dotti naturalisti di Germania e d'Italia 
che lo visitano a beli' agio, e ne traggono sicurissima 
dottrina sulle forme primitive del suolo, sull'età della 
pietra, del bronzo, e del ferro, ancorchè senza farvi la 
scoperta storica che il Cristianesimo esistesse 3000 
anni prima di Cristo che lo fondò, come scoprirono 
che il maraviglioso orologio dell' universo e la divina 
armonia delle sfere, non è già opera del divi.no orolo
giajo, sibbene della forza, che è quanto dire dei pesi 
e delle suste. 

Vossignoria col Luci ani hanno il bel merito di 
avere raccolte antichità di ogni specie e di ogni pe
riodo, metalliche e cartacee, e lapidee, frugando per 
Liburnia tutta, anche fra le macerie di cappelle ed 
edifizi diruti, operando che il Uomune raccolga in sito 
facilmente accessibile e tenga perpetuamente espo-



ste ,dli studi dei dotti, ad incitamento dei gio
vani, a nobile soddisfacimento dell' amore . di pa
tria e dell' amore di storia, seguendo qnell' ecci
tamento che a tutta Italia dava Messer Francesco 
Petrarca or sono più che 500 anni. E ne uscì a nsul
tato, che mentre mezzo secolo fa appena qualche ·epi
grafe si eonosceva, e per opera di cercatesori, oggidì. 
se ne ha tanta materia, da riconoscere che li autottoni 
erano Celti , che loro si sovrapposero i Liburni, che 
si sparsero per tutta la spinggia dal le foc i de l Po al
l' estremo promontorio sul J onio, che sopraffatte dalli 
autottoni italici, durasse di loro Tronto, e la testimo
nianza di loro imprese marittime, e della fo rma di oa
vi che si dissero Liburnicbe, le quali diedero ad Au 
gusto vinta la battaglia di Azzio. Le quali navi velo-· 
eissime, credo fossero galere a vela latina, ed a rema
tori , che il Principe veneto conservò a custodia del
!' Adriatico contro ladroni di mare. Alle epigrafi ro-
1.uaue devesi la notizia di qnale g rado nobilissimo fos
se decorata Alboua dalli Imperatori romani, quale 
forma di governo urb~no avesse, quali le magistrature, 
diverse da qnelle dell' I stria e dell' Italia, e come non 
si sovrapponessero Romani ai Liburni, ma ai L iburni 
venisse data la cittadinanza romana, e come splendes
sero le città di Ossero, di Veglia, di Arbe, fra le in
sulari, e come la lingua propria dei Liburni apparte
nesse alla grande famiglia delle lingue italiche anti
che. Dalle epigrafi e dalle nomenclature conservate, e 
dall i avanzi di muraglie, si potè r iconoscere la forma 
di Albona e di Ffanona, che è liburnica romanizzata, 
diversa dalla colonica romana. E d è ben giusto che 
Albona e Flanona venissero poste nell' onore che lo
ro spetta, dacchè erano traver sate da strada imperiale 
da Pola alla Pannonia, calcata da Imperatori e da 
Principi Cesarei. 

Imberbe . ancora, e comechè non regalato della 
seienza infusa dei tempi che corrono, mi era mistero 
quel Monumento figurato e scritto, murato al duomo. 
sul quale vede.si semi busto di uomo tenente in . mano 
una corda, da.Ila quale pende ancora, ed epigrafe in suo 
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onore ebe lungamente mi lasciò incerto nel giudizio. 
La custodiscano cbe è da tenersene conto. Certo era 
Liburno l' onorato, di professione nautico; oggi mi 
persuado che fosse proreta, comandante della prora 
della Triere I side, appartenente alla flotta ravennate ; 
alla prora sta attaccata l' àncora, ed il Proreta dà 
ordine di calarla. Certo fu Albonese, se in Albona al
zavasi monumento in suo onore; certo non mori, nè 
fu sepolto in Albona, dacchè il monumento non è fu
nebre. Morì in Provinma che non so persuadermi si
gnificasse, morì in carica, come si direbbe di governa
tore ; mi persuado che con quella voce si indicasse 
la: Provincia marittima Ita.lorum sulla riviera da Pisa a 
Monaco, durata provincia marittima aucbe dopo unita 
all' Italia civile, come era avvenuto della spiaggia dei 
Veneti e delli Istriani, governata pel servigio di mare 
da Tribuni maritimorum. Lo giudico Proreta ; se fosse 
stato Gub~rnator gli avrebbero posto in mano nn timone. 

L' antica Liburnia fu t ale da meritare posto più 
splendido nel a storia antica delle sponde orientali del
!' Adriatico, dalle quali passarono li antichi popoli di 
I talia. 

Acceleri il Suo patrio lodevolissimo proponimento. 

VESCLEVESI 
P ETRONIO 

TRITI · F · IS · 1N 
PROVINCIA · D 
FE L · TVl:WS 

'l'i pogndia del Lloyd :1ustriaeo 

Kandler. 





(ESTRATTO DALL' •OS3ERV. TRIESTINO,). 

Una scintilla. 

L' Jchnogrophiae Àquilfjae ron:anoe et patriarchalÙ!, 
compilata dal valente ingegnere gov_erniale sig. Ca rlo 
Baubela, questo assistito dal dottissimo archeologo ca
valiere de Steibiichel e da intelligenti Aquilejesi, pub
blicata nell' anno 1864 per cura del chiarissimo consi
gliere aulico sig. cavaliere de Conrad - inallora d i
rigente la Luogotenenza in Trieste - soddisfa in por
te e non del tutto il desiderio sentito dal dotto ar
cheologo, dappoicbè domanda alcune- rettificazioni per 
poter con cognizione di canea dire "1cco la pianta della 
roma,ia ./Jquil1ja" . 

Quindi, voglionsi degli scavi regolari per erui re 
le romane fondamenta delle mura di cinta, e così vc
rificare la loro costruzione, nonchè dei pubblici edifici, 
come a modo d' esempio di tempii , teatro, anfiteatro, 
campidoglio, foro, bagni , palazzo imperiale, arsenale 
marittimo, porto, strade, piazze ecc. ecc. Rinvenuti tali 
dati irrefragabili, allora sl che sarà in grado di poter 
realmente e veridicamente completare la sueitata ]chno
graphiae ecc. ecc. In ogni caso bisogna tributare le do
vute grazie alli sigg. Conrad-Steibiichel-Baubela, dap
poichè questi cominciarono, ad altri sta compiere 
l'opera. 

Entrando in altro argomento, il quale va di con
serva al primo, si dirà : Gli staccati e parziali musei 
presentemente esistenti in Aquileja di proprietà Cassis 
eredi fu Conte Francesco in Monastero - Barone Et
tore de Ritter Zahony pure in Monastero - Z ando 
nati Giovanni del fu Vincenzo - Monari - Munici
pale, questi tre in Aquileja, in qualche modo- soddi-



siano parzia ìmente, il desiderio del dotto archeologo e 
llumismatico, ma del tutto no. 

Quindi, sarebbe desiderabile unire possibilmente 
li qui sundicati musei in un solo, sotto la denomina
zione Museo 1iatrio, q ual proprietà municipale e con 
diretta sorveglianza mediante apposito personale re
sponsabile. 
· Non basta, bisognerebbe aggiungervi la re 'ativa 

Biblioteca anche municipale, per appagare anche il de
siderio non solo del dotto, ma benanco di quello il 
quale vorrebbe erudirsi in proposito. Si dirà sicura
mente : Per far ciò occorre una qual somma vistosa, 
e quindi da che fonte rinvenirla? Pian, pianino. Procu
reremo di svolgere la matassa, in modo tale d' accon
tentare anche quello il quale in questa faccenda po
trebbe veder tL1tto torbido, e per paura di veàere at
taccata. la propria cassetta privata con qualche piccola 
8omma in favore del proprio paese o di cui lo pre
senta, e quindi esclamare a squarcia gola Utopia. 

E cco 1] progetto. Il Municipio, senza r èmélra di 
sorta, dovrebbe acquistare il museo Zandonati, in uno 
a quello Monari, pagabile il prezzo d'acquisto in rate 
annuali, verso cauzione sopra i fondi stabili di pro
prietà del Municipio stesso. Fatto l' acquisto in con
testo, provvi soriamente unire il tutto in aggiunta alla 
raccolta munici pale, e collocando ogni co,a nella lo 
calità ad uso d'uffizio municipale. Allora, sì che si 
ottei:rebbe un buon Museo patrio, il quale non ve' d11b 
bio verrebbe ingrandito con offerte spontanee da parte 
del cittadino Aq11ilejese, e non forse difficile con lo 
splendido r egalo che farebbe il generoso signor Baro
ne cavaliere de Ritter · Zahony unendovi le proprie an
t ichità Aquilfjese tenute presentemente dal prelodato 
sig. Barone in monastero al M ·isP.o patrio; per cui si 
ia viterebbe sempre più in Aquil ej a non solo il dotto, 
111a benanco il curioso, con sommo onore ed interesse 
del paese. Soggiungendo che più tardi si potrebbe far 
l'acqoisto di quella porzione del Museo Cassis che po
trebbe interes sar Aquileja roma na e patriarcale. 

I lavori necessari alla località dell' attua l uffizio 



muoicipàle per collocarvi il Museo patrio, non doman
done somme da far strabiliare, ma bensì mitissima spe
sa, . cui il Municipio stesso potrebbe far froote con le 
proprie risorse, stantechè come si d isse, tratterebbesi 
di lavori e collocamento provvisorio. Per l' estinzione 
del prezzo d' acqui ,to, in prima vuol si ricorrere per 
qualche sossidio ai mecenati e fautori deH' impresa; ed 
in secondo, aprire un prèsti to a capitale perduto, me
diante azioni nella cifra di dieci o venti . ti-orini .l' una, 
scontabili in dnque anni, e da smerciarsi ~ella provin . 
eia della contea principesca di Gorizia'.Gradisca, nel
l' I stria, nella generosa Trieste .ed altrove ove suona 
bene ali' orecchio Aquilcja. Come anche la Dieta pro
vinciale, se interpellata, sicuramente non potrebbe rifiu
tarsi per un sussidio in favore di sì nobil e e generosa 
instituzione. 

Indi sarebbe assolutamente bisogno di far com
pilare da chi sa fare veramente e realmente un 1 buo,w 
Guida d' A quileja, con la descrizione del Museo patrio 
in parola, nonchè colla distinta di ogni oblatore che si 
prestò all' instituzione stessa, per poi far tenere una 
copia ad ognuno degli oblatori medesimi. Ancor più, 
redigere un Album di circostanza, ed annotare nel me
desimo tutti gli oblatori ehe contribuiranno ali' institu
zione del Museo patrio, quale memoria imperitura. 

Dopo tutto ciò, non sarebbe da porsi nessuna 
tassa fissa per la visita del Museo patrio, nè per la 
vendita della Guida retro citata, bensì solo sarebbe 
da porsi alla porta d ' ingresso e rispettivamente d' u
scita una cassa di ferro portante l' epigrafe : Per l' au
mento e conservazione del patr io museo .Aquilejese, acciò, il 
visitatore avesse con propria spontanea offerta sussi
diare con qualche obolo l' istituzione. 

Con gli introiti annuali, sarebbe da farsi fronte 
alle spese di manutenzione e conservazione del patrio 
Museo; e con i ,)ivanzi si potrebbe attivare qualche 
scavo regolare onde un po' alla volta era ire quei dati 
precisi che si rendouo mdispcnsabili per compiere con 
cognizione di causa la sricitata l ch,wgràphiae ecc. ecc., ed 
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arricchire sempre più il patrio Museo con gli oggetti 
d' antichità Aquilejesi . 

Noi siamo d'avviso che la pertrattàzione in di
scorso, dovrebbe essere assunta indilatamente dal Ma , 
nicipio Aquilejese, come anche siamo d' opinione che 
colla perseveranza, ragionevole insistenza, con inteli i
genza, e se condotta con amor vero di patria, si do
vrebbe irremissibilmente raggiungere il desiderato 
effetto. 

Noi abbiamo gettato la scintilla ... , ad altri spetta 
non lasciarla estinguere; anzi, tenerla viva, e renderla 
proficua. Gratitudine ed onorificenza si sarà meritato 
dalla patria quello, il quale si metterà al comincia
mento dell' intrapresa. 

Gi,;seppa Urba11,tti. 

Tipografia del Lloyd austriaco, 



(~STRATTO DALL' "08SERV. TRIESTINO") 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale. 

Al signor Giuseppe Urbanetti di Aquileja. 

Salute. 

Plaudo di tutto animo ed in letizia il proponi
mento manifestato nell' Osservatore del 7 giugno 1870, 
e desidero che il proponimento sia coronato di effetto, 
loccbè non fu concesso al Governo Imperiale ed a 
quello che lo precedette. Plaudo al divisamento di far 
precedere agli scavi, tasti razionali, anzichè scavare a 
caso, il che spesso terminò in mero spreco di danaro. 
Però a · fare dei tasti è indispensabile una carta di li
vellazioni a strati di tutto il terreno del!' antica città, 
carta che mostrerà quale sia stato. 

Non mi è noto che sieosi fatti tasti in prece
denza al colonnello Siauve, sgraziatamente costretto a 
raggiungere il suo reggimento io Russia, ove perì mi
seramente in quella orribile spedizione del 1812. -
Sotto direzione di questi i fratelli Zuccolo pittori po
terono riconoscere la forma della Colonia romana e 
delle parti aggiunte · in progresso di tempo che la tri
plicarono. Gli avvenimenti posteriori al 1813 cangiaro
no direzione, affidate . le antichità ali' ispettore delle 
paludi, che non seppe fare di meglio che coi monu
menti indubbiamente di acquisto dell' erario foderare 
una stalla per le rimonte di cavalli, passate quelle an• 
tichità in mani private, speditene alcune al Gabinetto 
imperiale di antichità. 

L' lchnografia fatta a mia insaputa e di soppiatto 
meritamente è da lei giudicata erronea nelle sue parti 
ipotetiche, e bisognosa di correzione. Assai prima 
dell' Ichnografia il. Conservatore soddisfacendo al de
bito di suo munere, aveva segnata in pianta l' Aquileja 
romana, pianta esposta ali' i. r. Accademia di Trieste e 
spiegata in discor&o del Conservatore, ripetuta più 
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volte a mano, pubblicata in piccola dimensione nei 
registri della Commissione centrale di antichità in 
Vienna, il di cui ori gin al e è nei miei atti, ostensibile 
a chiunque. Di questa pianta fu per le stampe fatta 
illustrazione dal Conservatore in rettificazione della 
lchnografia, nell' Osservatore ed in libercolo separato, 
fattane seconda edizione corretta ed ampiiata in que
st'anno 1870. Ed ove il Governo imperiale si dispon 
ga a fare applicazione della dote assegnata per questo 
1870, sarà gradito al Conservatore di invocare l'assun
zione della livellazione a strati orizzontali. 

Ripetute volte ed ampiamente si è occupato, ed 
il Governo imperiale d' accordo con lui, del Museo da 
formarsi in Aquileja, ma senza felice .risultato, dacchè 
non è dato di veder tutto mandato ad effetto, come non 
riuscì di veder pubblicato il codice epigrafi co di A
quileja del quale era stato incaricato il benemerito 
Abb . Piroua cbe giunse a compire l' opera corredan , 
dola di disegni. 

Dispougano pure della formazione del Museo, e 
quando l' avranno concertata a matnrità di esecuzione, 
mi riservo di dare come porta il mio munere qnelìi 
additamenti nella distribuzione dei marmi, e nella se
parazione loro, secondo provenienza dail' Agro colo, 
nico, o dalli agri di altrui giarisdizione, cbe occorrono 
ad evitare equivoci ed errori a similitudine delli scaf
fali di ben ordinata biblioteca. 

Ed in tutta stima mi seguo 

Kandler. 

Tipografia del Lloyd austri aco 



(ESTRATTO DALL' •OSSERV. TRIESTINO"). 

Il Oonservatore pel Litorale. 

Al cavaliere Nicolò Bottacin di Padova 
Salute. 

Nelle frequenti consultazioni che soleste fare dei 
Regesti del Conservatore, nella recentissima di cui gli 
deste l' onore, vedeste alcune memorie sulle monete dei 
vescovi di Trieste che vi parvero desiderate. V e le 
raccolgo in succinto, a voi ricoglitore di primo rango, 
delle quali feste splendido dono alla citt.à di Padova; 
alcune linee bastano, chè dovrei io apprendere da voi, 
anzi che dissertarvi. Aggraditele in segno di mia sti
ma ed affezione. 

Notissima ai Nummografi è la zecca triestina du
rata poco più di cinquanta anni, e della quale si volle 
fare rinnovazione nel 1313 da vescovo Rodolfo Pedraz
zani che voleva ricuperare il dominio comitale di Trie
ste ; ma la congiura detta dei Ranfi pose termine alla 
dominazione ed alla zecca, le monete del Rodolfo, fu
rono per odio distrutte, qualche esemplare fu rinve
nuto - ma in regioni lontane, in Belluno, in Gratz -
ve ne potrebbero essere nel Oarnio, ma ogni diligenza 
fu senza risultato. La serie di queste monete, monu
mento insigne di storia patria, completa. non è fre
quente, esiste uel Gabinetto imperiale, forse in mani 
private, ma dubito, e ne sarei diffidente, perchè il Ro
dolfo fu falsificato anche in Trieste. 

Ho illustrato questa zecca in Giornale fiorentino 
ed in corrispondenza col Kunz di Venezia; altre zec
che prossime furono illustrate dallo Scweitzer che ne 
diede i disegni incisi di Aquileja cioè e di Gorizia, 
errando grandemente sull' origine e sul gius di siffatte 
zecche, credute privilegio, mentre erano diritto di ca-



2 
rica maggiore o di Comuni emancipati, materia nella 
quale c' è luogo cammino a fare, e grave fati ca a so
stenere. 

Ninna moneta si rinvenne (finora) di conio cel
tico, o di conio tracico in tutta l'estensione del!' Istria 
antica, celtica, tracica, romana. Di quelle due zecche 
abbiamo fatto indagini in ogni angolo; nè il Luciani 
diligentissimo indagatore poté imbattervisi. 

Di monete traciche, neppur nn esemplare, nep
pure di quelle dell'altra Istria che fu penisola alle foci 
del Danubio, che ebbe zecche proprie, illustri, dalla 
quale penisola vennero li Traci Adriaci, coi quali sem
bra fosse aperta strada di comunicazione luogo il Sa
vo, sol quale stavano alternate colonie di Traci e di 
Celti, e sol Colapi, frequente e breve il passaggio ol
tre monte dal mare alle sorgenti navigabili d, questi 
fiumi. Ma tont' è : noi non giunsimo a trovare moneta 
alcuna nè celtica fra i monti, nè tracica alle spiaggie 
marine romane. 

Le monete cominciano colla dominazione ro
mana in queste regioni, e fu zecca in Aquileja a tempi 
imperiali. Frequenti a rinvenirsi sono le monete con
solari in argento, così di primitiva, come di rinnovata 
coniazionC', così monete in rame, assi e loro divisioni. 
Abbondanza di monete si hanno dei tempi augustei, 
delli Antonini e delle innumeri di Costantino e dei 
suoi tempi . 

Frequenti sono nell'Istria le monete della zecca 
Alessandrina, mentre in Egitto frequenti sono le mo
nete della zecca di Siscia, anche di quella di Aqoileja, 
però in numero inferiore. Il che ci porterebbe a con
chiudere che il commercio antico coll' Egitto fosse da 
Aquileja, e dalla Liburnia luogo l'Adriatico fino al
i' Africa. 

Nessuna zecca romana fu · in Istria, neppure a 
Pola, la monetazione seguiva per provincie, l'Istria fu 
da Augusto abbinata alla V enezia, non v' era ragione 
che ve ne fosse una, per esempio in Pola. 

Rarissime sono le monete del tempo gotico dalla 
caduta dell' Impero in Italia fino alla calata dei Lon-
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gobardi, le stesse monete gotiche che poi sono di tipo 
e zecca romana, sono frequenti altrove. 

Caduto il Regno dei Goti, l' Istria fu tenuta dai 
Bizantini, sottoposta ali' Esarca di Ravenna, città colla 
quale era io frequentissimo concambio, così a tempi 
delli ultimi Imperatori, come dei Re Goti ; dai bizan
tini passò l'Istria ai Franchi nel 789, nè per tutto que
sto periodo vi ha traccia di monete longobarde, fre
quenti ali' invece le monete bizantine, sopratutto della 
zecca di Ravenna, mentre le monete bizantine sono rare 
nel Friuli arcilongobardo. Locchè a noi è comprova
zione di due vitalissime posizioni di fatto ; l'una che 
i Longobardi non ebbero mai dominaziona dell'Istria, 
se non a tempi delli ultimi Re Desiderio · ed Adelchi 
che si dissero Duchi d' Istria, dominazione contrastata, 
incerta, brevissima. 

L' altra che niun commercio o quasi avevasi fra 
Istria e Reame dei Longobardi, frequentissimo ali' in
vece fra Istria ed Italia bizantina e coli' Oriente ; quel 
periodo è di grandissima prosperità per I' Istria che 
vide alzati magnifici templi e moltiplicate le Abbazie, 
da appena poterlosi credere. 

Del periodo franco le monete sono incerte, infre
quenti, contrastate, ancorchè pel Reame d' Italia fosse 
tipo la zecca di Verona, regolata da Re Berengario, e 
durassero immiseri te altre zecche nelle antiche provin
cie d' Italia. 

Per questo periodo il gius di zecca era re
gale, non di provincie, non di Comuni, ma · i concetti 
del gius pubblico costituzionale eransi alterati, altri 
corpi pretesero esercitare le regalie maggiori e minori, 
diroccando la potestà regia, fino ad essere pressochè 
nominale, neppure il Re fatto portastendardo. I Comu
ni ridotti dai Re Longobardi e Francocarlovingici a 
meri territod retti da gastaldi che concentravano in sè 
i poteri penali, civili, camerali, comunali, non curavano 
nè la pubblica felicità, nè il reggimento, nè la polizia 
oltre poca o ninna sicurezza personale; avevano ridotto 
Italia tutta ad infelicissima condizione, lasciato ai Co
muni insieme al Gastaldo, bassissimo ministero locale. 
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I (Jomuni erano scompartimenti territoriali null' altro. 
Già li Ottoni vista la impossibilità di reggere l' Im
pero con soldati violenti ed idioti il cui reggimento 
pubblico erasi ridotto ad escutere come bendìzio per
sonale redditi pubblici, e pubblica felicità consistere 
nel guerreggiarsi l' un l' altro e spiantarsi le castella, 
nel giostrare e nel cacciare a rompicollo, e nel!' a
doperare li sudditi come cani bracchi , avevano 
chiamato frequentemente i Vescovi al pubblico gover
no, e vollero chiamare al governo anche i Comuni, nè 
l' uno, nè l'altro per massima generale, ma quasi per 
eccezione. Lo spirito di municipalismo svilluppatosi 
generale, e l' autogoverno comunale, volevano anche 
le regalie proprie della potestà regale, non la provin
cialità, non il regno intero, per cui niun' altra figura 
pubblica svilnppavasi che i Comuni, nelle estensioni 
delli episcopati ; sciolto così il regno in tante munici
palità isolate, gelose, nemiche delle prossime e dei 
Vescovi che avessero partecipazione a pubblico gover
no (di reggimento neppur parola perchè nessun pen
siero. La cost detta pace di Costanza, che è pace nel
la parte che faceva cessare la guerra guerreggiata fra 
Re e Comuni, e che nel più era la Costituzione pel 
reame d' Italia, oltre l' autogoverno fatto proprio dei 
Comuni, comprendeva l' ampliazione dei poteri comu
nali e delli municipi colla concessione delle regalie, le 
quali dovevano esercitarsi come potestà delegata, non 
come potestà naturale (secondo l' odierno linguaggio), 
ma ciò era di nome soltanto, dacchè i Comuni ambi
ziosi del potere avrebbero presto convertito in natura
le ciò che era delegato, di fatto se non di diritto. La 
Costituzione Frideric ana (Barbarossa) non adottava 
il governo municipale, come canone universale, lascia
va sussistere alcuni grandi baroni, lasciava integra la 
potestà comitale dei Vescovi. La lotta cominciata con
tro i Re continuò, così che i Vescovi italiani · termina -
rono coll' essere esautorati tutti, osteggiati i Baroni, 
costretti a concedere Comuni, però baronali, nel che 
fare si adoperarono modi violenti e fraudolenti, secon
do il canone ohe il fatto costituiva il gius, il che poi 
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professavano anche i Baroni perfino contro il Re, la 
guerra anche fra Comuni era lecita, la guerra era mo
do di aquisizione di cose e di diritti, come oggidl fra 
Re ed Imperatori. 

Le rrgalie comprendevano il diritto di battere 
moneta, che spettava a chi avesse dominio comitale 
o dominio più alto ; in questa Istria il gius di 
battere moneta era del Marchese (Patriarca di A
quileja ), e del Conte che era il Vescovo di Trieste -
non di altri. Abbiamo sospetto che lo avessero i Conti 
di Istria del ramo goriziano-più che sospetto, abbiamo 
indiz,, ma non giunsimo ancora ad averne certezza. Gius 
di battere monete spettava anche ai Marchesi poi Dnchi 
del Oarnio, il che registriamo perchè confinanti all' I
stria. Ma tosto la comunione al gius di battere mone
ta, fu pretesa, e pare anche concessa ai Comuni auto
nomi, per cui le monete di Trieste, ed anche di A
quileja portano l' impronta del Vescovo o del Patriar
ca e del Comune, ancorchè la zecca si esercitasse sol
tanto dal Prelato ; i Baroni non chiamarono a parteci
pazione dell' onore di zecca i Comuni, perchè i Co
muni creati dai Baroni nel 1300, o volentieri o pres 
sati, furono tutti di pianta ed indole baronale o feu
dale che si voglia dire, tutti a cerchie concentriche, 
cos} ohe vi furono Comuni di villa, Comuni di distret
to, Comuni di contea che dissero poi Stati provinciali, 
tntti con scarsi poteri, nè questi parteciparono mai 
alle regalie, Baroni, V es covi, Patriarchi, non trattarono 
mai la zecca altrimenti che quale un reddito camerale 
che solevano appaltare. 

Dei Vescovi di Trieste diremo che coniarono dal 
1200 al 1253 coll' impronta italica, colla forma italica, 
ed al tipo di Verona fissato da Re Berengario, nè 
mai l' alterarono ; coniarono esclusivamente in argento, 
Ti ha moneta in ottone - ma la crediamo scherzo 
dello zecohiere, non moneta di corso. 

E in quel tempo, alquanto in precedenza, V e
nezia battè moneta ed al tipo di Verona, per coi la 
moneta di calcolo, la lira di Verona, di Venezia, di 
Trieste erano identiche, e si usavano tatti e tre i no-





(~STRATTO DA.LL' "08SERV. TRIESTINO,,) 

Il Conservatore Imperiale 

Alli Ingegneri residenti nella Marca d' Istria, 

Salute. 

La segnatura delle altitudini del suolo sopra il 
mare, o sopra terreno prefisso, mediante linee conti
nuate anzi che punti coli' indicazione dei numeri, ha 
permesso di leggere quanto sta nascosto nel suolo, e 
dalle forme esterne di questo venire con sicurezza alle 
primitive naturali conformazioni del suolo. Vi sono 
cose che ali' occhio dello spettatore, per quanto sia a
cuto ed insistente, non si manifestano che colle livella
zioni a strati orizzontali. 

La prima che siasi fatta di queste, fu, per cura 
del Comune di Trieste, del cono dell' antica città e 
delle colline che la circondano, con savissimo propo
nimento, con grave dispendio, ed è a dolersi che il 
rilievo non siesi fatto di pubblica ragione per ricono
scere le forme della colonia romana della città del 
Medio Evo, i terreni formatisi per alluvione o per 
diluviane lo stesso corso delle acque sottosuolo. Il 
secondo lavoro è dovuto al capitano d' artiglieria Ku
besch dei contorni di Pola, edito a litografia, il quale 
permette di riconoscere a colpo d' occhio il Campo
marzio romano di Pola, la villa imperiale dei Flavii, 
Castellari, e tante altre cose che lungo sarebbe il 
narrare. E ci fu dato di riconoscerne la forma di 
plinto, e la superficie quadrata che il Curatore delle 
antichità triestine, cav. Dr. Righetti, ebbe la cortesia 
di calcolarci, e dal calcolo potemmo scoprire la pro
porzione fra il Campomarzio e la colonia, che certo è 
di canone, come a canoni procedettero i Romani nel-
1' architettura e nei singoli monumenti. E questo cane-
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ne vale per la colonia di Parenzo, per quella di Trie
ste, ignoto al Kandler quando facendo di sud mano 
la forma plastica della colonia triestina, e vi segnava la 
pianta romana, ed il Campomarzio nel sito sincero, ma 
con dimensioni non esatte, Erasi aderito a livellazione 
di tal fatta di Aquileja che avrebbe mostrata al nudo 
la colonia, ma non fu esegnita, 

Questo modo l' abbiamo veduto applicato al fon
do del mare; la biblioteca di Pirano ha lavoro siffatto 
dei suoi seni, e delle sue prossimità, mirabile dono 
fatto dal cav. Littrow direttore dell'Accademia di 
nautica in Trieste, che a nostra preghiera fe' eseguire 
dai suoi allievi sotto sua guida. 

Opera desiderata sarebbe la livellazione a strati
ficazioni del colle di Pola, che mostrerebbe quali am
pliazioni artefiziali ebbe quella colonia; quello di Pa
renzo, comprendendovi i dilavamenti del mare da par
te di settentrione, quello di Capodistria, non solo per 
la ricognizione della città romana di Egida, della bi
zantina di Giustinopoli, della patriarchina di Capodi
stria, e delle immunizioni a mano del lato di mezzo
giorno. 

Ma altra importanza avrebbe. Quella isola in mezzo 
al mare, è senz' altro avulsa dai colli contrapposti a 
ponente di Semitalia, e dei quali conserva le stratifi
cazioni del suolo, slanciata per avulsioni in tempi an
tichissimi, e la forma della superficie manifesterebbe 
che fu distacco conservando le pendenze delli strati 
di terra ferma opposta ed è memorabile che Egida, e 
la lanterna di Trieste sieno le uniche isole o più ve
ramente scogli d' Istria di arenaria, e Ii altri sieno tutti 
di calcarea. Allorquando nel secolo XV si delirò tan
to, promotore ma non inventore il Girolamo Muzio 
padovano, che dicevasi da Capodistria per vezzo allo
ra frequente, e che più veramente poteva dirsi da U
dine, si delirò tanto co!Ja mitologia, volendo un Pal· 
!ade Astrea, ma lo scoglio si sognò fosse lo scudo di 
Minerva, con sopra la Medusa (marina?) cancellando 
per questa l' antico armeggio storico tuttora ignoto. 
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Ma non sono queste le sole città da prendersi ad 
esame. Quest' Istria misteriosa che è sch ifa ad alzare 
il peplo, mostra ancora nella parte provinciale (in op
posizione alla romanizzata) ci ttà, la cui posizione sulla 
vetta di colli e monti, è testimonianza di antichissime 
costruzioni, come nel Piceno e nell' Italia centrale, non 
già per timore di nuovo diluvio di Ogige o di D euca
lione, o del Noetico, o di irruzione dell' Atlantico, che 
ruppe lo stretto di Gibilterra, e quello di Costantino
poli, ed allagò le parti infe riori, come si vorrebbe che 
per certe allagasse il deserto di Saara, ma perchè le 
valli erano inallora coperte da allagamenti o da laghi, 
i cui effluvii, certo non giovavano a sanità . E l'Istria 
antichissima mostrava innumeri siffatti laghi, essicati 
per naturale rottura dell' argine naturale di chiudi
mento, ma non dapertutto corsero le nebulosità fatali 
alla salate dell' uomo/ e ci provochiamo alla testimo
nianza di chi ha veduto le nebbie costanti del Quieto 
durante la notte simili a fiumane scorrenti, e quelle 
che a Pisino si muovono assorbite dalla fovea, e quelle 
del lago d' Arsia che di notte si pigliano facilmente 
pel lago medesimo, se veduti dall' alto. 

Città di posizione alta al di sopra delle nebbie 
fetenti e fatali, sono sovra altre P edena, Montana, Buje 
la cui esplorazione di livellamento non sarebbe sterile, 
in ogni modo sarebbe testimonianza della urbifìcazione 
delli antichissimi istriani . 

Le livellazioni a strati sono belle pagine dell'an
tichissima ed antica storia dell' Istria. 

A voi ingegneri mi rivolgo, per amore di questa 
terra, vi accade od accadrà nelle rilevazioni di opere 
grandiose, di ferrate od altro, di far lavori presso a 
qu e~te città, livellatele a strati, farete opera sapiente, 
patrrn. 

Kandler. 

Tipografia, del Lloyd aus triaco 
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(~STRATTO DALL' "0SSERV. TRIESTINO") 

li Conservatore Imperiale pel Litorale 

Ali' Assessore. Giuntale Dr. Giuseppe Campitelli. 

Salute. 

Prestantissimo Signore, il sig. Luciaui le avrà 
senz' altro esibito da mia parte la fotografia ingrandita 
della figura di S. Massimiano, tratta dal Mosaico ~ella 
Chiesa di S. Vitale in Ravenna. Conceda che ghene 
scriva. 

Massimiano fu diacono di Histros antica città di 
Traci nell' Istria Adriaca, la quale prese il no me dal-
1' altra città del!' Istria pontica che ave oa nome I stro
polis alle foci del D anubio. Fu detto polense, ancorchè 
non fosse nativo di Pola, perchè Istros apparteneva al
i' Agro di Pola, giu risdizionale, del che fa appunto 
prova che si disse sempre p olense da Vistro. 

Questa Histros stava sopra collina imminente a 
bellissimo porto sul promontorio Rubinate che è il più 
avanzato nell' Adriatico. Durano ampie rovine nascoste 
da piantagioni di gelsi, di ragione del sig. Ceccon di 
Rovigno, vi era conduttura a tubi di piombo d'acqua 
fi no a piedi del colle, strade che mettevano ali' altro 
Castello in rovina, al L eme detto S. Eufen1i a, e fino a 
P edena e Gallignana (Le ho segnate in Carta ipoteti
ca delli Agri di Rubino e di Valle mandata alla Giun
ta istria?a), cave _di grandi pietre nelle prossimità; an
cor oggidì e carrnatore am,nlo di legna. 

A tempi romani v' efano fabbriche di vetro, an
che di ossidiano, e vi furono tratte due epigrafi roma
ne ora in Verona, che ricordano l' una un tempio al· 
l'Istria divinizzata, l' altra alla Fortuna. Rottami di 
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bei marmi attestano che fosse opulente. Fu distrutta 
nel 875 da Domagoi Bano di Dalmazia alla testa dei 
Narentani, nè più risorse . . <', ' 

Massimiano avendo ' ·rinvenuto in orto paterno, 
grande tesoro, in tanta quantità da riempirne una pelle 
di bove, lo recò all' Imperatore Giustinianoin Costan
tinopoli, dacchè il tesoro doveva passare al Fisco. Fu 
detto che potesse contenersi non già in pelle di bove 
inttJra, ma entro il giro di pelle bovina tagliata a cor
reggie. Ciò avveniva nel 546. Fervevano allora qui
stioni per la nomina dell' Arcivescovo di Ravenna, che 
quel clero voleva per sè, more antiquo, e che l' Impe
ratore, voleva a lui proprio, come pretendeva fino la 
nomina dei Papi. Giustiniano lo nominò Arcivescovo, 
il clero di Ravenna si acquetò. 

Arcivescovo Massimiano deve essere stato oltre
dire ricco, dacchè costruì a sue spese la sontuosa 
Chiesa di S. Maria Formosa in Pola, ricca di marmi, 
di mosaici, in forma di Basilica, con a lato nella parte 
superiore due Mausolei, in forma di cappella aggiun
tovi insigne cenobio di Benedettini. 

S. Maria Formosa, detta anche di Caneto, erasi 
surrogata a tempio insigne, intitolato a Mintrva, divi
nità tratta dall' Istria pontica e fatta divinità provin
ciale di tutta l' Istria che aveva speciale Sacerdozio 
provinciale. Di questo tempio si ricuperò l' anno 1!!67 
insigne marmo scritto, del quale più tardi si rinvenne 
brandello di duplicato della epigrafe medesima, e ne 
ha il merito il sig. tenente Scbram. 

Massimiano, poi detto Santo, forse per titolo di 
sua dignità ecclesiastica eminente, come il Papa si dice 
Santo Padre ; costruì pure del proprio, altra insigne 
chiesa con crnobio di Benedettini in Ravenna intito
lata a San Vitale, costruzione di carattere bizantino, im
prontata alle Giustinianee di Uostantinopoli, di pianta 
bizzarra, dacchè da un centro rotondo, sormontato da 
cupola o trulla si dipartono tre braccia o navi, per 
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l' una delle quali si entra, mentre l'altra conduce al 
monastero, nella terza sta l' altare maggiore. 

Tutta la chiesa e l'alta cupola erano deco
rate di pitture a mosaico; durano soltanto quelle della 
nave ove sta l' altar maggiore. Ed in questa a mano 
diritta del!' altare, o come dicono in cornu E vangelii, si 
vede raffigurato nel centro T Imperatore Giustiniano, 
nimbato il capo, col diadem9, coperto il corpo da cla
mide imperiale aperta per tutto lo lungo, dal lato del 
braccio diritto di sotto l' ascella si vede una ribalta, 
della fodera della clamide, cascante in forma di rombo, 
trapunta a circoli. L'Imperatore ha spallino appuntito, 
listato con entro cerchio, tenente in mano un donario 
in forma di corona, ha calzari rossi quali portavano 
li imperatori con aquila d' oro ricamata. A diritta del
}' Imperatore sta figura barbata, coperta da tunica bian
ca lunga fino ai talari, sulla tunica da sotto il braccio 
diritto vi ha ribalta colorata a nero in forma di rom
bo che nel largo non passa la metà del torso, nel 
lungo alla metà della figura. Sull'omero destro, la fi
~ura più presso ali' Imperatore ha panno quadrilatero 
breve entro il quale liste a rombo, nel centro la lettera 
X Sul!' omero diritto · dell' altra · figura pende in forma 
più lunga uno spallino a cordoni. Ambe le figure ten
gono celata la mano diritta sotto la tunica. Il capo è 
scoperto. 

Poi in prima linea è figurato uno scutifero con 
bastone ornato a teste di borchie con in cima un' ac
cetta. Sullo scudo sta il monogramma P, un scudetto 
nel centro altro segno crediamo aquila. È forse uno dei 
domestici o guardia del corpo, più addietro altre tre fi
gure con simili bastoni, una almeno lo tiene certamente, 
scoperti ancor questi. Queste figure sono io tonaca 
certa, hanno calzoni bianchi assettati alle gambe, scar
patura alta da parte del tallone allacciata la scarpa 
sopra il malleolo, a mo' di sandali. Altra figura in to
naca bianca, sta ali' indietro, a sicistra dell' Imperatore 
della quale è visibile soltanto il capo ed un po' di torace'. 
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Immediatamente ·a sinistra dell' Imperatore sta 

l' arcivescovo Massimiano, bella figura, alta alcun poco 
più dell'Imperatore, scarsamente barbato, calva affatto 
la nu.:a. Tunica o camice bianco, scende fino ai tal
loni, a maniche larghe, doppiamente listate a nero. Il 
camice ha per lo hrngo due liste nere fino alla estre
mità, il camice medesimo· ha sull'orlo lista nera. Dal
le spalle scende casula nera fin sotto le ginocchia, a
perta ai lati a modo di pianeta latina. Sulii omeri ha 
pallio bianco, a modo di stola della qnale l' un capo 
scende sul dorso, l' altro capo scende diritto dall' o
m,ro sinistro, ornata l' estremità di frangie, un po' più 
in su, è segnata a nero, la croce a bracci eguali, al
largate le estremità dei bracci a modo di croce dei 
cavalieri del Tempio. Nella diritta l'Arcivescovo tiene 
croce listata alle estremità a braccia ineguali, le cui 
estremità sono allargate; l' asta longitudinale della 
croce è più longa dell' asta traversale. Le scarpe a
perte sono allacciate al di sopra del malleolo. 

A sinistra dell'Arcivescovo sta la figura di un 
presbitero, con camice perfettamente eguale a quello di 
che è coperto l' Arcivescovo. Con ambe le mani tiene il 
libro dei Vangeli; poi segue altro diacono turiferario 
con camice eguale a quello dell' Arcivescovo, e del 
Presbitero. Il vaso dell' incenso pende da tre catenelle 
brevi. La calzatura è eguale a quella del Presbitero, 
non dissimili dalle calzature dei laici. 

Sopra la testa dell'Arcivescovo sta scritto: 

MAXIMIANVS 

da non lasciare così dubbio sulla identità della perso
na; nessuna altra figura reca nomi. 

Allorquando vidi per la prima volta il mosaico 
nella protome del!' Arcivescovo, credetti vedere il tipo 
delli Istriani, di Rubino o di Pirano, e la tinta della 
faccia medesima, non intendiamo di Istriani di altre 
città, dacchè le popolazioni di Pola, di Parenzo, sono 
di recente trasporto, e di varia razza, Greci di Candia 
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cioè e Veneziani, come di altra razza che la istriana, 
sono quelli di Cittanova e di Umago, e quelli della 
classe nobile di Capodistria. E vogliamo notare come 
memorabile coincidenza, che· il D uomo di Pirano ora 
alla B. Vergine, lo era anche a S. Maasimiano, e forse 
lo è anche oggidì ; il che non è di alcun altra chiesa 
d' Istria, nè maggiore, nè minore. Coincidenze che non 
mi paj ono del tutto casuali, notando che il nome retto 
di Pirano va e sempre fu scritto in lingua nobile 
PYRRHANUM, ed è veramente desunto dal cognome 
greco frequente di schiava e li berta . di nome P yrrha. Nè 
certo i Romani avrebbero dato tale nome a città o ca
stello o terra di loro creazione; quella metà dell' odierno 
Pirano che sta a ponente della piazza aveva nome ro
mano di MAROIANVM, o se si preferisse di Mar
ciana come lo dicono anche oggidì. Ed è verosimile 
che l' antico primitivo Pirano, che dicono. Pu,.ta, fosse 
di antica popolazione tracica, e che fuori di Punta, e 
separata, ancorchè prossima a questa si fo rmasse quel 
rione o quartiere, assegnato ai coloni ag rari, dopo la 
battaglia di Azzio, che . certamente furono condotti, 
come è manifesto pei frequenti nomi di Redi o Con
trade romane che tuttor durano, 

Non è questo il solo monumento di R avenna che 
provenga dal!' Istria, la quale forniva il marmo da 
fabbrica a quella città del quale è la volta che copre 
S. Maria, o com" si crede il sepolcro di Re Teodo
rico, la quale tutta di 11n pezzo misura internamente 
in luce 32 piedi parigini. Ma siffatti monumenti non 
sono per l' I stria, nè sono figurati. 

Mentre il quadro a mosaico nell' Abside di S. 
Vitale è figurato, e rappresenta personaggio istriano 
penso di stirpe tracica e tale che prende posto distinto 
nella storia eoolasiastioa della città di Ravenna che fu 
residenza delli Imperatori cristiani di Roma, oh~ fu ca
pitale del reame gotico d' Italia, ohe fu residenza di Re 
Teodorico, poi delli Esarchi bizantini d' Italia, mentre 



6 
Roma veniva evitata, e sotto i Bizantini abbandonata 
pressochè interamente. 

Di Pola dirò ancora che stava sotto l' arcivesco 
vo di Ravenna e durò fino al 1331, non per le giuri
sdizioni ecclesiastiche per le quali sottostava ad Aqni
leja, poi a Grado, poi novellamente ad Aquileja, ma 
per le appellazioni civili, dai giudicati delle Magistra -
ture civili e politiche di Pola. 

Potrebbe congetturarsi che li mosaici di S. Maria 
Formosa di Pola rappresentassero S. Massimiano, al 
modo medesimo come si vede rappresentato S. Eufra
sio nell' Abside di Parenzo, coli' immagine della Chiesa 
in mano, ed anche l' immagiae del vescovo di Pola -
ambedue colli arcidiaconi e con santi - dacchè le due 
basiliche sarebbero state contemporanee. Sennonchè 
nessuna notizia giunse fino a noi di quel mosaico, nè 
di quella basilica, se non fosse in qualche relazione del 
Sansovino mandato nel secolo XVI a diroccare quella 
chiesa, non veramente a diroccarla, sibbene a levare le 
colonne di marmo, sostituendo pilastri; l' effetto fu 
identico. 

Nell'archivio della Basilica di S. Marco non 
c'è nulla. 

Fatto ritrarre in proporzione quintupla la figura 
di S. Massimiano del mosaico di Ravenna, potei ri
conoscere quanto segue: 

La figura del santo è fuori di proporzione, sia 
ciò avvenuto per imperizia del pittore, il che non po
trei facilmente ammettere, dacchè il disegnatore si 
mostra esperto in tutto il quadro, sia per vezzo . vù
lendo colla statura maggiore del naturale dare tnono 
di maggior importanza del personaggio. La figura è 
dell' altezza di nove teste, come solevasi dare alle fi
gure di donne e delle Imperatrici, mentre non do
vrebbe avere che otto teste. E forse fu ciò ad arte, 
dacchè essendo il mosaico collocato alto, si volle evi
tare che alli occhi dello spettatore comparisse minore, 
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locchè usasi non solo nelle statue collocate in alto, ma 
perfino nelle decorazioni e nelle stesse parti architetto
niche, che levate e poste a livello dello spettatore 
compariscono fuori dì proporzione. 

Ingrandita cosl la faccia del Santo , comparisce 
questa oblunga. La fronte è calva, pochi e raccorciati 
i capelli ai due lati, cortissimi sulla nuca. La fronte è 
raggrinzata da tre rughe, a metà della fronte medesi
ma. Le sopraciglia sono folte e marcatissime, arcuate, 
sporgenti le ossa alle sopraciglia. La incavatura delli 
occhi è profonda, li occhi disuguali, l' occhio sinistro 
più aperto, più breve il taglio, maggiore la palla; l'oc
chio diritto più allungato nel!' apertura, che segue al
tra linea traversale che non d'altro. Le guancic sono 
incavate, marcatamente. Il naso è allungato e curvato 
ali' aquilina, cosi che apparisce inclinata l'estremità, 
ai lati del naso scendono due rughe marcate. La boc
ca è regolare, le estremità sembrano coperte da pelo 
scendente dalle orecchie passante sotto il mento. 

La mano che tiene la croce, unica che esce da 
sotto il camice, è di cattiva forma, grosse di troppo le 
dita, senza annulo. 

La testa manifesterebbe mestizia del santo, se 
non fosse in attitudine sacerdotale, in atto di esercita
re atto solenna religioso, da quanto mi sovvengo, la 
tinta della faccia è di colore abbronzato, quale è pro
prio delli uomini di mare e di meridionali, e propria 
generalmente delli istriani litoranei. 

Al di sopra del cubito della mano diritta, sem
bra sia segnato un cerchio, non a colore, quasi fosse 
a ricamo, di lino bianco. 

Do1!biamo ~vvertire che la fotografia del Ricci, 
non ha diretto 11 fuoco della lente alla figura di 
S. Maesimiano, dal che viene che la parete sulla quale 
è posto il mosaico essendo curvata per formare in giro 
all'altare l' abside, scema alquanto nelle proporzioni. 

La figura del Santo è monumento memorabile per 
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li Istriani, dacchè ci presenta un tipo della razza delh 
abitanti dell' I stria inferiore, nel sesto secolo dell ' Era 
comune, tipo che si presenta diverso da quello dei due 
cherici che vi stanno dappresso e diverso dal tipo di 
Giustiniano, delli aulici e dei militi che vi stanno 
dappresso. 

Li Pinder e Friedlander nel loro stampato : Die 
Munzen Justinians 1843 recano medaglie maggiori col
i' immagine di Giustiniano - sbarbato, paffuto, occhi 
vivi con cerchia ornata di perle, dall a quale pendono 
tre perle, da catenelle pur di perle. Dal!' omero dirit
to, sul quale spallino a pendenti, corona sul capo che 
cinge elmo cristato intorno il capo reca nimbo che 
viene a collocarsi perpendicolare, diet ro l' occipite. 
Così è figurato Giustiniano nel Mosaico Ravennate. 

Allorquaodo vidiper la prima volta S. Maria For
mosa esisteva la volta dell'Abside, le nicchie e li dne 
Mausolei laterali, ma i Mosaici erano tutti caduti, 
così che non ne durava neppur traccia sulle pareti, 
bensì fra le macerie si trovavano facilmente dadi, e 
marmi e porfidi che intarsiavano le antiche pareti. 

In altra prossima le dirò qualcosa sulle stirpi an
tiche d' Istria e sul modo di riconoscerle. 

Ed in tutta stima Kandler. 

1'i p. del ·Lloyd aust 



(ESTRATTO DALL' "OSSERV. TRIESTINO") 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale 

All' Assessore Giuntale Dr. Giuseppe Campitelli 
in Rovigno. - Salute. 

Eccomi a proseguire l' epistola su S. Massimiano. 
Non dubito che anche a Vossignoria sia avvenuto di 
osservare la varietà di stirpi che da regione a regione 
si incontrano nell' Istria fra quelli di lingua italica, ed 
anche fra quelli che sono di lingua slava, ancorchè 
questi a maggiori gruppi ; anche fra quelli che altra
volta parlavano rumeno, che poi cangiarono nello slavo. 
Il tipo facilmente si riconosce alla statura della per
sona, alla forma quadrata o bislunga della testa, al
i' angolo della fronte, ai denti incisori, alla estremità 
del cranio, alla protuberanza del naso, alla curvatura 
di questo, alla sporgenza del mento, alle linee delli 
occhi, al zigoma, alla forma della fronte, alla calvizie 
se frontale soltanto, o se dell' intera nuca, . alle forme 
e grandezza dei denti, al portamento pendente del 
corpo. Delle quali forme si hanno sicuri confronti colle 
statue antiche, coi ritratti scolpiti nei monumenti fu
nebri ; le forme delli antichi Etruschi sono ancor vi
venti in Toscana, e nel Tirolo settentrionale; quelle 
dei Norici non nella Carintia soltanto, ma altresì nella 
vallata del Savo superiore, ancorchè non parlino più 
parola di etrusca nè di latino, ma parte parli toscano, 
parte tedesco, e dei rumeni istriani rari villaggi par
lino latino, il più parlino slavo. 

Una legge di natura che fa durare i tipi delle 
razze primitive, se non è conosciuta nei suoi canoni, 
si manifesta nelli efletti, e me ne appello a popolo che 
unico forse, e da duemila, anni ebbe tante trasposizioni, 
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e forzose e volontarie, vivendo in mezzo ad altri po
poli, e può. supporsi l}On senza clandestine frammistio
ni di sangue, pur conservando quel tipo, che si ri
scontra nei papiri e nelle scolture egiziane, identiche 
ai tipi viventi. Intendiamo delli Ebrei, viventi su tutte 
le terre, sotto tutti i climi. Vi ha legge nei tipi di fa
miglia, nelle quali il nipote rassomiglia sì spesso al
i' avo., talvolta al bisavo. La testa bassa quadrata del 
Sabello e di Roma propria, si conosce facilmente in 
mezzo alle teste di popoli italiani, la sovrapposizione 
di un popolo all' altro, trasferisce tipo di altro popolo, 
senza distrog~ere od assorbire il tipo primitivo. 

Quest' Istria fu da antichissimo tempo terreno di 
passaggio di popoli dall' Eusino in Italia e più oltre ; 
i Veneti vi transitarono, d' altri ve ne rimasero tribù 
singole, l' ultima delle quali furono i Traci. E possi, 
bile, è desiderabile che si riconoscano i tipi viventi 
nelli antichi, o viceversa, · siccome sarebbe il caso di 
S. Massimiano. 

E da.lii nomini passando alli animali, cito le raz
ze di cavalli bianchi al Timavo sottano del Trace Dio· 
mede, che ancor durano nell' equile di Lipizza, ad 
onta __ di tante incrociature, ad onta di tante monte fatte 
venire da Arabia, da_ Inghilterra, da Ungheria. 

Plinio che registra le Regioni d' Italia formate 
da Augusto, colle frazioni incorporatevi, ci dà la carta 
d' Italia secondo li antichi popoli, carta che corrispon. 
de esattamente a quella dei dialetti, e registra tutti i 
popoli che vi si compresero e fra questi che compren
donsi sotto nome geografico d' Istri, Giapudi e Li
burni. 

I quali non solo dovrebbero manifestarsi pel tipo 
loro, come le altre tribù pri_mitive dell' Istria, così che 
dovrebbe uscirne il tipo celtico, il tracico, ma i tipi 
dei coloni rol)'.lani possessionati, i quali senz' altro e
rano cittadini romani, ma non tutti erano Sabelli, sib
bene di altre provincie d' Italia, coi si coi:icedett(l la 
cittadinanza, e potrebbonsi riconoscere Liguri Piacen-
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tini, o di altre parti. Ma altro testimonio sarebbero i 
dialetti vivi, del volgo, che li custodisce pressochè in
tatti, la pronuncia delle vocali, e sopra tutto la can
tilena, di cui novellamente citiamo l' esempio delli E
brei che pur parlando le lingue colte moderne, e vi
vendo in mezzo ad altri popoli, conservano cantilena, 
e voci affatto proprie. E ricorderemo come ali' udire 
parlar un dialetto, anche non vedendo la persona, per 
poca pratica che si abbia, si riconosce da qual paese 
sia il parlante, ed a chi ha acuto l' orecchio, lo rico
nosce anche se parla la lingua nobile italiana, od al
tra che sia. Di che offre amplo campo la Trieste no
vella nella quale prevalendo l' uso dell' italiano, sicco
me lingua comune, si rieonosce il greco, il dalmata, il 
fiumano, il laureanese, il novello di Capodistria. La 
scuola non ha tanto impero da cancellare il dialetto o 
la lingua propria, d' altra parte li sforzi di introdurre 
siccome lingua nobile e comune, la lingua inglese (nel 
1814) il . tedesco, non riuscirono ancorchè si conosca e 
si parli dalli educati tedesco; le donne si mostrarono 
le più renitenti: l' uso del francese è dovuto ad altro 
movente che è universale. 

Se al dialetto ricavato colla scrittura dalla bocca 
del popolo, fosse possibile il segnarvi le cantilene, e 
la pronuncia delle vocali (sono sloveni che hanno la 
u francese) e se fosse facile il fare confronto dei tipi 
e delle cantilene con quelli di altre regioni, ne usci
rebbero materiali inattesi e giovevolissimi, ma è im
presa fati cosa, e non da tutti. 

Se V. S. potesse secondare questi proponimenti 
per Rovigno ed Agro, io calcolo che il tipo mostre
rebbe di quale popolo sia stato il S. Massimiano; il 
dialetto anche odierno mostrerebbe se sia stato trace, 
o colono romano, e di quale razza fossero quei coloni. 
Le tradizioni non suffragano. I vecchi triestini vanta
vano di essere puro sangue romano, questa credenza 
non . è punto suffragata da nomi di località e di predi 
che ricordano piuttosto Piacenza e Parma ; la pri-
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mitiva colonia di Aquileja non fu di romani, se di ro
mani fosse il rinforzo o l'ampliamento è a dnbitarsi. 
L' ampliazione della colonia di Pola, secondo tradizio
ne, sarebbe di Liguri. Sennoncbè le colonizzazioni dopo 
Filippi ed Azio furono di legionari di ogni parte del 
mondo romano non tutti derivati da Roma, sibbene 
da colonie in origine neppur tutte romane, ma donate 
della cittadinanza, nè può escludersi che vi partecipas
sero li ausiliari. 

Se i tipi ed i dialetti recassero a precise.re di 
quale regione fossero, credo gioverebbe per la rico
gnizione di quest' Istria. In Rubino p. e. trovo un sol
dato che capitanava un corpo di Africani. 

Acceleriamo ad alzare il peplo a questa ritrosa 
che è l' Istria. 

In piena stima 

Tip , del Lloyd 11.UBt. 

Devotissimo 
Kaftdler. 



( ESTRATTO DALL' •OS.3ERV. TRIESTINO.). 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale, 

Ali' inclita Podesteria di Pola, 

Ho ri cevuto il dispaccio, dei 10 giugno 1870 
N. 2279, in risposta al quale unisco ·/. quanto ne a
veva scritto io proposito ali' eccelsa i. r. Luogotenen
za; il dì 10 giugno N. 174. 

La partecipazione dell' impronta PHILO mi av
verte esser,e questo il nome· del servo o liberto che 
foss e modellatore al torno del vaso, taciuto il nome 
dell' officina, e del proprietario di questa; non sono 
alieno dal credere cbe fosse della gran fabbrica impe
riale di Laureano presso Parenzo, anzichè della fa b
brica alla Barbariga creduta Bafio, o tintura di por
pora che stava snll' isola demersa di Cissa e perì con 
questa. Non ho moti vi suffic ienti di credere che fosse 
imper iale. 

P rego di rendere grazie da mia parte al sig. M. 
Ricci dell a marina di guerra di Sua Maestà Imperiale, 
cbe mi aveva favor ito qualch e no tizia, e prego di par
tecipargli il contenuto della presente. 

Nota della Podesteria. 
Onde approntare i materiali occorrenti al ristau

ro di questo Palazzo municipale, nel cortile di questo, 
veniva escavata una buca per depositarvi la calce. 

Alla profondità di un klafter circa, vennero rin
venute una quautità di Anfore, collocate l'una sopra 
I' altra colla testa in giù, delle qu11li ne vennero e
stratte una ciuquantiut1, la maggior parte rotte, men
tre riusci con difficoltà estrarne al cune poche intiere. 

Sopra una sola di queste Anfore, precisamente 
alla testa, si rimarca l' incisione : [PhILO]. 
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Alla Luogotenenza. 

Rendo grazie ali' i. r. Luogotenenza, per le par
tecipaziooi avute col riv. dispaccio N. 5473-VI 3 giu
gno 1870. 

Non venne indicato precisamente il sito di rinve
nimento delle Anfore dietro il tempio di Augusto in 
Pola, ma dalle indicazioni avute, giudico che venissero 
adoperate rovescie colla botca in giù, per fare riem
pitura di alzamento del suolo che a memoria e ad oc
chio deve sovrastare di par~cchi piedi la piazza. Co8ì 
è formato il suolo fra i templi. Quel terreno è fondo 
di mare come la piazza tutta, e fra i templi vi ha 
polla di acqua dolce, ottima , abbondantissima. Le An
fore erano rifiuto di fabbrica ; raccomando i bolli sulle 
labbra, o oul ventre o sui manichi per conoscere la 
fabbrica. 

Kandler . 

TipofraB a del Lloyd austriaco 



( F;s'l'ltATTO DALL' •OSSERV. Tl:{lESTlNO.). 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale 

Ali' ingegnere sig. Giuseppe SforzL 

Salute. 

Il divisamento della Dieta istriana di conservare 
e porre sotto pubblico governo i Musei delle Lapidi 
romane, ha destato desiderio di conoscere il movente 
a quel deliberato che fu preso. Permetta che in segno 
di mia stima, gliene tenga parola. 

Il pensiero di raccogliere ed esporre alla pub
blica vista le epigrafi romane in questa provincia del 
Litorale fu posto ad effetto dal V es~ovo di Cittanova 
Tommasini alla metà del secolo XVI facendo murare 
a ridosso di quel Duomo alcune epigrafi; però il pen
siero non fu costante nè fissato, <lacchè egli, dotto co
me era anche delle antichità pagane, parecchie ne com
però tratte dalla Massa Cervaria Imperiale, ,.~d in Ro
vigno _ ~h1e insignI _Jr~ tt~_<!alla- traci_ca _!i_i~ti:_9§i ·Y'"~ .U·L di 
òggidì che recate m Padova, ·rivendute aai suoi eredi, 
passàfono e non tutte, nei Museo Maffeiano di V ero
na e nel Municipale di Padova. Poco stante si collo
carono pietre scritte alla Cappella civica di S. Pietro, 
e fra queste l' insigne Decreto della Caria tergestina 
in onore di Fabio Severo; in Capodistria alla loggia ; 
nè più innanzi si andò. In Trieste, in Capodistria si 
preferì murare sulle facciate delle case private antiche 
epigrafi e monumenti, indigeni in Trieste, polensi in 
Capodistria amandone anche i Vescovi di ornare i 
loro giardini. 

Uerto Trieste ad inspirazione di Raffaele Zoven~ 



zoni insigne letterato che raccolse in copia le epigrati 
di Trieste, ne aveva raccolt.e, dacchè presa Trieste 
dalle armi Venete, Francesco Cappello le tolse sicco
me trofeo di guerra, nè più poteronsi riavere ed nn 
insigne che ricorda il Triumviro C. Giulio Cilsare, poi 
Imperatore Augusto, e la ricostruzione delle mura; 
aggiuntavi memoria della quarta ricostruzione ordinata 
da Imperatore Federico III, al quale fu or sono po
chi anni posto semibusto eneo sulla piazza. 

Pola attese a murare siccome materiale da fab
brica anche del campanile le epigrafi, ad adoperare le 
statue per fondamenta, rimasto inosservato il decreto 
che vietava l' esportazione delli innumeri sarcofaghi. 
Del che deve trovarsene scusa nella desolazione recata 
da tante pestilenze, l' ultima delle quali fu del 1630, 
nella spopobzione della città, nella indifferenza dei no
velli e nell' esempio dato dal Principe Veneto che fe' 
diroccare nobile ampio Teatro alzato da Giulia Ceni
de per costruirne la fortezza. Che più? l'insigne Maf
fei Scipione suggeriva di trasportare al Lido di Ve
nezia l' Anfiteatro, conservato dalle cure di un Erno 
nobile Veneto al quale la città pose sull'Anfiteatro 
medesimo, epigrafe di onore. li concetto di avere nelle 
epigrafi un Codice cui attingere con tntta sicurezza 
bella parte della Storia dell ' Istria, non era di quei 
tempi, meno l' ordinarlo a modo che dia pronti frutti 
al che si venne più tardi. quando l' antiquaria non fu 
più tenuta in ridicolo per la ciarlataneria di che da 
taluno vestivasi, e quando i Musei non più si tennero 
in conto di raccolta inordinata di curiosità da diver
tire e divennero perciò occasione ad equivoci, ad er
rori, a falsificazioni di pianta, ad adulterazioni par
ziali, fatti i monumenti della veneranda antichità, ma
teria di indegnissime trufferie, dal che fu l' Istria as
sai risparmiata; unica epigrafe falsata si conta, e questa 
non su pietra, ma sn carta, e per vanità. 

Io credo di comprendere l' intenzione del depu· 
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tato Barsan, e della Dieta istriana con lui, allorquan
do accenna ai Musei municipali. 

Credo cioè che egli parta dal canone che le epi
grafi ed i monumenti hanno valore per riguardo al 
luogo di loro dissotterramento o provenienza, valore 
che o cessa affatto, o non è comprensibile fuori del 
loro sito primitivo. 

Così avvenne di molti Musei, a mo' di esempio, 
delle epigrafi che stavano nella Pa(iovana, e che rac 
colte dall' amore dei gentiluomini veneziani che ser
vivano il principe nelle varie provincie di terra e di 
mare, provenivano da Levante, da Dalmazia, da Istria, 
da Frinii, da Carnia, da terra ferma veneta, fino da 
Lombardia e da Tirolo. Sulla ,rntori tà delle quali si 
composero storie, riconosciute per erronee attribuendo 
a quella città romana, magistrati, collegi, divinità, de
liberazioni, famiglie che erano di ben diverse e lontane 
regioni. E toccò grave fatica al benemeri to Furlanetto 
lo sceverare il grano dall' orzo. 

E nell' insigne raccolta imperiale palatina, chi 
non prendesse a stel la polare la provenienza perdereb
besi nel labirinto delle epigrafi quali venute da Carin
tia, quali da Stiria, qual i da Aquileja, quali da Unghe
r ia, quali dal Banato, quali dalle antiche Dacie, quali 
da altrove. 

Nelle quali epigrafi comechè relative ai corpi 
politici urbani o territoriali dei tempi romani, conviene 
seguire la antica geografia politica romana, che durò 
conservata fino al termine del secolo passato nella 
geografia ecclesiastica delle diocesi episcopali, cangiata 
dopo il 1780. Ed è entro questi agri che il concen
tramento delle epigrafi, è non solo desiderato per la 
comodità dei viandanti, ma consigliabile per altri ri
guardi. Perchè lapidi isolate disperse pei campi, pei 
boschi, per le sta!Ie vanno facilmente distrutte, almeno 
per cuocerne calce, o per fare fondamenta di casolari 
e di tuguri, più spesso convertite in abbeveratoi di 
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suini poi spezzate e gettate. Rasparasano Re dei Ro9• 
solani aJle foci dell' Istro, morto e sepolto in Pola sul-
1' isola delli Olivi, ora navale, certo non avrebbe cre
duto se gli fosse stato predetto, nè l' avrebbe cre
duto l' Imperatore Elio Adriano che lo adottò in sua 
famiglia, che il suo sarcofago sarebbe passato in Ca
podistria a pila di olio, poi in Cernicall ad abbevera
tojo di vacche, poi spezzaw per agghiacciamento del
]' acqua, e ridotto a scheggio dovesse venire a Trieste, 
poi tornare a Pola, e ricoverare nel tempio di Roma 
ed Augusto, accanto ai frammenti di quello di suo fi
glio; di che certo non seppero i Rossolani o li odierni 
Russi ; ai quali poi sarebbe indifferente che quel Re 
spodestato fosse passato a Pola, nè a Pola importereb
be acca, se non sapesse eh,, suoi erano quei due sar
cofaghi. 

Di siffatti Musei municipali se ne formarono in 
tempi recenti. Capodistria riparò nei portici del suo 
Ginnasio epigrafi, ed avrà per la cura che ne prende 
la provincia incitamento a depositarne altri; la gio
ventù vi vede li ordinamenti civili, la lingua dei loro 
antenati. Albona per cnra 1:iel Tomaso Luciani e del 
Dr. Antonio Scampiechio vide formarsi altro, così 
Pareozo per cura del marchese Giampaolo dei Polesi
ni nei portici del Duomo; Rovigno non isdegna rac
c gliere epi,,rafi romane che mostrano antica civil
tà di quel Comune, l(;l isole del Carnero, la gentile 
Cherso si avvicina, Ossero aveva cominciato dal secolo 
passato, e sarebbe onta se si alienassero i monumenti 
antichi al primo passante. 

Li 1,rimi depositi di epigrafi e monumenti entro 
il tempio di Roma ed Angusto furon o spontunei, senza 
piano e pruponimento, come altrove, <lacchè non è 
ancor sciolto il qnesito r,e sia stata inventata prima 
la campana oppure il batocchio, prima li dberghi, od 
i viagg,ato ri. Era piuttosto quella raccolta Llll rimorso 
di aver lasciato perire i monumenti polensi. 
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Non ignoro che a siffatti proponimenti, che di
remmo municipali, dei quali era propugnatore il Ros
setti, erasi proposto anche in altissime regioni il racco
gliere in Trieste, capo allora di tutto il litoral e, tutti 
i monumenti antichi della Marca d' I stria e della Con
tea di Gorizia, di Pola ed Aqnileja, ed era propugna
tore il cavaliere de Steinbùchel , ma il Governo Impe
riale pronnnciò che si lasciasse cadere questa proposta. 
E con ragione. 

La provincialità concentratrice, come prese svi
luppo nelle grand i vall ate mediterranee, fu contro na
tura all e spi,, ggie del mare dal!' interno seno dell' Eu
sino, fino ali' intimo seno dell' Adriat ico e del Medi
t erraneo. Il mare non è un assembramento di acqua 
salata che di.vide i popoli, è sorgente incalcolabile di 
prosperità, causa perpetua di formazion e di frequenti 
e prosperi Com,ini, sì prossimi che l' una città vedeva 
per cosi dire l' altra, causa che fe' noverare sn breve 
terreno tante città, poi vescovili , mentre nell' amplo 
F r iul i appena due contava, Aquilej a e Cividale, mentre 
l ' odierno P adovano, è l' abbmazione di due antiche 
città, Padova t d Ateste. Così nell'Estuario veneto 
tante furono le isole di qualche am piezza, tante le città, 
neppur og1~idì, che · poche ne avanzano, concentrate in 
una sola. Altrettanto deve dir, i del!' antica Dalmazia. 
Ed è sì put.ente la causa che Pisino fatto cen tro d' I
stria ne1 1825. rimase meno del!' antico Pisino, mentre 
oggi retto a Governo municipale sente effetti della vita 
municipale. 

Li antichi edifizi di Pola erano di dominio del 
P rincipe, durarono in quello dei Patriarchi di Aquileja 
che posero grossa penale a . chi ne levasse pietra, poi 
del Principe veneto, poi dell' Austriaco ; in altri Co
~ uni si ri tennero beni dei Comuni, come era in Ro
v~gno _col p~lazzo . det.to la Torre, perduto in litigio ci
vile i '.n Tr~este 11 Principe austr iaco non pretese a 
dom1mo dei monumenti pubblici romani, rimasti al 



Comune; nè mi è noto che pretendesse a quelli di 
Aquileja. 

ln Aquileja come nel Friuli tntto, così l' Austriaco 
ed il Veneto non si venne a pubblico desiderio di for
mare Museo, si fecero raccolte private, sia dei Conti 
Cassis, sia del Bertoli, sia di altri; il Governo ne a
veva dato incarico al Girolamo de Moschettini, che 
venuto allo strano pensiero di formare colle pietre e 
coi monumenti antichi, muri di una stalla, colla pro
prietà della stalla passarono in altre maui. 

Oggidì la Dieta Goriziana instituì M•1seo per 
tutta la Contea, che non valse a prendere slancio e 
che è ancora in mano della Giunta, in mancanza di 
proprio speciale Governo del Museo, come è di legge 
naturale e positiva di tutti li instituti. Ed è a deplo
rarsi che non sia venuta a maturità la pubblicazione 
delle Epigrafi aquilejesi e cividalesi, nel che l' Istria 
fa più fortunata. 

Tale, secondo a me pare, fu il proponimento della 
Dieta istriana. 

E sono verso di Lei quale da cinqnant' ann i io 
poi. 

Kandler. 

'l'ipografrn. d ul Llny d an ::; tri a co 







(ESTRATTO DALL' "0SSERV. TRIESTINO.). 

Il Oons.ervatore Imperiale {lei Litorale. 

All'assessore Giuntale Dr. Andrea Amo.roso, 

Salute. 

Conceda prestantissimo Signore che le dica qual 
cosa sulli antichi popoli del!' Istria. 

Il passaggio attraverso l' Istria dei Veneti è di 
epoca certa, cioè del 1280. Si è chiesto chi fossero i 
Veneti e da dove venuti, e si pensò che fossero per
fino venuti dalle spiaggie dell' Oceano della Vandea, 
che ne conserverebbe il nome, ma il nome di P ata
vium dato alla nuova città fondata da Antenore, non 
lascia dubitare che fossero venuti dall' Asia minore, 
dalle spiaggie sull' Eusino, a metà della costa. 1 ve
neti vennero per la via d' acqua traversando l' Ensino, 
entrando nell' Istro, nel Savo, rimontando il Oolapi 
più in sopra di Severiu, traversando la Giulia dalle 
sorgenti del Oolapi alle sorgenti del Timavo. 

Questa scappata delli Eneti, dall' intimo seno 
dell' Eusino ali' intimo seno dell' Adriatico, dà certezza 
che conoscessero la geografia fisica e le condizioni 
genetiche della regione che poi si disse : Terra ferma 
veneta. 

Al tempo della venuta di Antenore, i Liburni e
rano già in possesso di quella regione che poi si disse 
Liburnia la quale era ampia dal!' Arsia al Tizio, ri
partita in Terra ferma ed insulare, Segna e Zara. Vir
gilio è testimonio che i Liburni non solo vi abitavano, 
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ma che formavano corpo politico, ed anzi più di uno 
dicendosi da lui: intima Regna Liburnorum. Avevano 
quindi dominazione ordinata a modo di Stato. Possia
mo sospettare che i Liburni venissero rispettati dai 
Veneti forse affini loro, certo loro noti, dacchè non si 
impadronirono deìla Liburnia, . ma si recarono a con
quistare altra regione al di là del Timavo, occupata da 
Euganei, appartenenti alla . grande famiglia delli Etru
schi, e dai Reti. 

Alla venuta di Antenore i Liburni erano domi
natori di altro popolo venuto da tempi più antichi , e 
crediamo averne la prova in ciò che dae erano le genti 
che vi abitavano di che ::lbbiamo testimonianza nelle 
epigrafi. Qaando i Romani si accostarono alla Libur
nia, riconobbero dominanti i Libami che poi non li 
soggiogarono, ma li fecero partecipi della cittadinanza, 
e lasciarono loro li ordinamenti liburni così li provin
ciali come urbani, ordinamenti conservatici da Plinio e 
dalle; epigrafi. 

Qaali fossero questi popoli, direi quelli medesimi 
locati al lato orientale del Oaldaro, così manifestati 
dalle epigrafi. 

In qaale tempo venissero i liburni non saprei, non 
credo oltre il 2000 avanti Cristo. 

I Veneti nel venire all' Adriatico, seguirono sen
z' altro la strada battuta dai Liburni, la strada acquea 
la più naturale, la più facile, l' unica diressimo che 
preceda in tempo e che sia guida sicura, dacchè le 
strade artifìziali terrestri esigono arte, sviluppatasi ap
pena in civiltà progredita. 

Non potrebbesi facilmente dubitare della circum
navigazione delli Argonau.ti, per quanta poesia vi ab
biano unito i greci. Non pensiamo che quella fosse 
una 8Coperta, ma una ricognizione di greci che avanza
vano rapidamente nelle scienze, nelle quali fecero tante 
scoperte. L i Argonauti certo non passarono per re
gioni disabitate, certissimamente no nell' Adriatico ove 
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già erano Issa, Discelados, Pitia. Certo a questo tem
po v' erano abitanti alle spiaggie dell' Adriatico medio 
e inferiore. Quella Discelados era isola liburnica, an• 
che Issa, che era Selve, non l' odierna Lissa che fu 
fondazione di greci, .posteriori alli Argonauti. 

La presenza di Liburni all' Adriatico precede in 
tempo il viaggio delli Argonauti, 1360. Anche i 
Giapidi vennero dall'Asia minore nel 1282, seguendo 
l' esempio dato dai Veneti o precedendoli <lacchè non 
possiamo ritenere precisa la cifra del 1282. Giapide 
era conduttore delli Etolii ; però i Giapidi non cac
ciarono li abitanti della regione ove si collocarono, ma 
piantarono lorò Comuni in mezzo alla popolazione pre
cedente, della quale furono dominatori ancorchè aves 
sero al pari dei Liburni forma federale . E questi po
poli associati ai Giapidi erano Celti, come lo dice Stra
bone, ed Illirii od Albanesi odierni. 

Li Aborigeni od Autottoni dell' Istria sono quei 
medesimi che valicato il mare passarono nel Piceno 
stendendosi per Ocricoli fino presso a Roma. Merita 
mente si dissero Aborigeni od Autottoni e devonsi 
considerare come li rrimitivi abitatori, che porressimo 
prima del 2000 avanti Cristo. 

I quali in Istria erano ripartiti in tribù, come 
lo furono i popoli d'Italia, e parecchi nomi delle 
tribù is triane odierne durano in tribù registrate da Pli
nio, ed ancor in Italia durano nomi che sono d'Istria. 

Il genio o la necessità che spingeva li antichi 
popoli a cercare nuove aedi, si manifestò anche in 
Istria, doppiamente, li Autottoni passarono il mare e 
si gettarono dal Pò in giù sin verso Ancona, i Li
burni, occuparono parte del terreno che tenevano Ii 
Autottoni e tutta la spiaggia da Ancona all' estremità 
d' Italia, e ne furono ricacciati o piuttosto assogget
tati; rimasta sola Truento in loro dominazione. 

Un quesito res.t.a a sciogliersi : i Fenici toccarono 
queste parti? Spina pare fosse di loro, ma se anche 
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aveilscro conosciuto qaestQ Litorale, non vi piai;itarono 
loro colonie, nè vi tennero dominazione, chè i'ì com
mercio seppero trattare, non la politica ; la stessa Car
tagine durò breve, al pari dei Genovesi che per tatto 
il Mar Nero e l'Egeo ed il Mediterraneo si estesero, 
ma Qon seppero conservare lo stato loro contro i Vi
~conti. e contro. i Fr;mcesi. · 

In tutta stima 

Kandler. 

-~ -

TipograOa del. Lloyd auetriaço. 



(ESTBATTO DALL' •OS3ERV. TRIESTINO"). 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale 

Al Nobile sig. Barone Giampaolo de Polesini 

Salute. 

Nobile signore vengo a discorrerle del Campo
marzo dell' antica Paren:r.o. 

Al capitano d'artiglieria Kubesch è dovuta la 
possibilità di venire alla scoperta della forma del Cam
pomarzio di Pola e della proporzione di questo ali' a
rea dell' antica Colonia, per la carta ai timetrica che 
prelevò dei contorni di Pola. Da quanto finora mi 
venne dato di riconoscere la superficie del le tre colo
nie romane in Istria era di passi rom ani quadrati 
81,200, il Campidoglio di 8,1:?0, il foro plebeo di 81?., 
il foro nobile di 406. E queste proporzioni ho potuto 
riscontrare in tutte e tre le Colonie, Pola, Trieste, Pa
renzo, e credo fossero il modulo adoperato anche in 
Colonie di duplicata superficie. 

Il Campomarzio di Pola aveva la superficie di 
40,600 passi romani quadrati, pari a 24781, 3' 8" tese 
viennesi, corrispondenti . a 15 jugeri e mezzo austriaci 
di moderna misura, pari a jugeri romani 35, pari a 
maun 3. 

La forma era di plinto del quale il lato maggio
re era doppio del minore, quello di 222°, 3' 9", questo 
di 111° l' 10". 

Non credo che fosse prescritta la direzione del-
1' asse dei campomarzi per riguardo ai punti cardinali 
del cielo, come . era delli agri colonici, ma seguisse le 
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condizioni fisiche del terreno secondochè fossero me
glio propizie ; quelli di Pola e di Parenzo stavano a 
sol levante dell e colonie di Pola sulla via Flavia al 
porto flanatico, di Parenzo sulla via a Flanona, am
bedue di primo ordine ancorchè non tutte e due con
solari quello di Trieste a solo ponente; quelli due 
stavano in vallata chiusa ali' intorno cosi che si ve -
desse a pena un lembo della città, quello di 
Pola aveva colonne, selciati a mosaici, necropoli 
dalla quale si trassero pregevolissime lapidi, ali' ingres
so vi sovrastava S. Michele tomba del Re Salomone 
d' U ngberia, e dei marchesi d' Istria, ad un capo sul 
declivio del colle sorgeva chiesa a S. Felicita, forse 
aostituita a tempietto rom,1no, in fondo stava la villa 
imperiale Flaviana che non saressimo alieni dal rite
nerla pubblica, per l'uso. Da San Michele già abba
zia di Benedettini, Dante vedeva il luogo di sepolcri 
varo. Nel Campomarzio, tenn ero commenda i Templari 
crediamo fino dal 11 67 o poco dopo. 

Simile era la val lea nell a quale stava il Campo
marzo di Parenzo, a ·capo su alto colle cappella a S. 
Mauro, necropoli entro la vallata, singolare per le fos
se scavate nel vivo del sasso, per riporvi urne, epi
grafi . .i\nche il Oampomarzio di Parenzo passò a tem
plari che vi dedicarono chi esa a S. Giovan ni , titolo 
che in Pola fu aggiunto a quello di S. Felicita. Il 
Campomarzio di Parenzo conservò il nome di Campo
grande, nella seconda metà del sec,olo passato era in 
proprietà della famiglia Manzolini di Parenzo, e può 
essere riconosciuto, la cappella di S. Giovanni non e
siste più. 

Quello di Tries te stava al mare nella parte in
terna del porto di Trajano, però non in piano, ma sul 
declivio del colle; la Necropoli stava fra la città ed il 
Campomarzio, che tutto dì ne conserva il nome e fu 
usato in tutto il medio evo, siccome campo di eserci · 
tazioni guerresche, dalla gioventù, Non venne in ma-
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o o dei Templari che si collocarooo a S. Giovaooi 
oella valle a piedi del Moote spaccato, ove aocor du
ra cappella e titolo. 

Anche Aquileja ebbe Campomarzio oell' odierna 
Villa Viceotiaa, o piuttosto Buooaparte, presso S. Ni
colò di Ruda io piaoo e vi furooo tratti bei moou
meati funebri; anche il Campomarzio di Aquileja passò 
nel medio evo ai cavalieri del Tempio, cui furono sur
rogati li Teutonici; abbiamo sospetto che noo fosse 
l' unico Campomarzio, perchè ampliata la città col ra
doppiamento della Colonia e coli' aggiunta dell' Adria
na, più Campimarzi possono aver esistito, come più 
Campidogli, e così fu di Roma, ogni regione aveva 
Campo. 

Il primitivo e nobilissimo di Roma aveva la for
ma di plinto, e vi stavano intorno Terme, il Panteon, 
il tempio di Saturno, il Circo Agonale, l' Anfiteatro 
di Statilio Tauro noto pei suoi possedimenti nell' Istria, 
in Parenzo medesima; il Mausoleo di Augusto, di là 
del Tevere il Mausoleo di Adriano, ora Castel S. 
Angelo-

E siccome le Oolooie imitavano nei modi pos
sibili a colonia la Madre Roma, li Oampimarzi delle 
tre colonie imitavano il Oampomarzio di Roma, an
cor,:hè poveramente. 

Ove le accadesse nel reambulare le prossimità di 
Parenzo, iii riconoscere il Oampomarzio parentino, ne 
prenda memoria; ma non occorre che lo racco man di 
a Vossignoria che tanto le cose antiche ama ed iodaga. 

In tutta stima. 

Ranàler. 

!lp-, del Lloyd a.u11t , 
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(ESTRATTO DALL' "OS3ERV. TRIESTINO.). 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale 

Ali' inclita Podestaria di Capodistria 

Salute. 

Le deliberazioni dell' eccelsa Dieta d' Istria sulla 
formazione di Musei Municipali entro Ii antichi terri
tori romani, conservati illesi nelle ripartizioni episco
pali durate fino al 1780 . se pur non intervenisse la 
potestà d' imporli banno autorità di sapienza e d' a
more a ques ta illustre provi ncia. 

E~ida, poi Giustinopoli oggidì Capodistria fu città 
di cittadini romani, con autogoverno ancorchè subor
dinato, e con Ordine decurionale che ebbe ti tolo di 
Giurati al pari dì quaiche altro Comune italiano, e fu 
senz' altro ornata di monumenti .e scritti e sculti, che 
se fossero durati certo attesterebbero in quale conto 

, si_ fo_sse, come traluce da brandelli giunti ai nostri 
g10rn1. 

Il raccoglierli è opera non solo di patria carità, 
ma di giusta estimazione di sè medesimi, dacchè la 
massa del popolo di Capodist;· ia dura ancora di stirpe 
latina e ne conserva il tipo e la lingua volgare. L 'agro 
di Egida conserva ancora neila bocca del popolo nomi 
di predii, cbe sono romani ed in abbondanza, e li tanti 
Castellari che lo pres idiavano e fabbriche di later izi , e 
vitrarie obsidiaue. 

Sembra a me che sia l' estfemo tempo di farlo, 
od almeno in ri parazione dei troppo guas ti reca ti per
fino ai monumenti Veneti ed alh stori co Leone alato 
che sì bene la ornavano, perfiuo a qud Pa nteon di me
morie sct1lte d' uomini estimabili ed illustri che stava 
nel chiostro dei F rati minori, cassa-te senza tenerne 
copia a tempi di Governo clw_. dicevasi civilizzatore. 

Nel puriicato del Ginnasio ripararono parecchie 
epigrafi a meri to de! Podestà d' allora Nicolò de Ma
donizza, altre se ne possono aggiungere che ra c,:oman
do. V' erano (non azzardo dire sono) lapidi scritte nel 
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giardino vescovile, nel fu s~mioario, nella casa domi
nicale Petronio, ve ne ha una greca in casa.- che sta 
fra il brolo ed il collegio, la quale è senz'altro pro
veniente da Pola, ve ne ha una in Monte, altra in Po
miliano che li slavi dicono Paugnaoo, altra che termi
na CALIA · VXOR lunga tre piedi della quale non 
seppi l' ubicazione, e che non mi fu dato di vedere ma 
che ho motivi a credere che fosse intorno a Pomiliano. 
Le quali sono arra che altre ve ne sieno non peranco 
esplorate. È noto che in molte parti dell' agro se ne 
sono rinvenute appunto sui colli che fan bella corona 
a Capodistria, dicono perfino di greche di che ho mo
tivo a dubitare. Ma non dubito che nelle caoipe da 
vino e da olio possano rinvenirsi sarcofaghi, or pile da 
olio e nei porcili, monumenti incavati ad uso di abbe
veratoio. Le quali tutte sarebbe bene di ricuperare. 

Nella casa Gravisi poi incendiata sul Brolo, vi 
era testa di marmo murata, della quale ignoro il de
stino. Non dovrebbero mancare bronzi in maui private, 
fibule, statuine, monete. 

Sulla loggia sttwano tre medaglioni in cotto colle 
teste ad alto rilievo di tre Imperatori bizantini. Due 
sono smarrite da lungo, dura una verso ponente. Sui,;
gerirei di levarla e collocarla nel collegio fissandola 
al muro. 

Insiì(ne cassettioa eburnea, romana, dei bei tempi, 
sta nell'Arca di S. Nazario, le cui sculture non troppo 
decenti, male contengono a deposi to di Sante Reliquie, 
e che meglio figurerebbe se gelosamente custodita fosse 
a pubblica vista, e moltiplicata co n fotografia. B el modo 
di riconoscirneuto della pianta romana darebbe la li 
vellazione altimetrica. 

Queste cose raccomando quanto meglio so e 
posso a quella città in cui nacque e fu instituito neì le 
lettere il conte Gi anrinaldo Uarli, in quello stesso col
legio, ove ora riparano le antichità, fra le quali a
vrebbe posto condegno un segno ed una parola al be
nemerito. 

In tutta stima 
Kandler. 

Tip, del Lloyd aust. 



(ES1;HATTO DALL' "0S3ERV. TRIESTINO"). 

Trieste, li 16 maggio 1867. 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale. 

Al prestantissimo sig. consigliere gover. R. de Erco 

Salute. 

L'Estuario marittimo posto fra il _colossale Em
porio che fu l' antica Aquileja ed il Castello di Gra
do, è tale regione che altamente reclama indagini per 
riconoscere l' antico stato : tauta comparsa ebbe nei 
tempi che cominciano colla conquista fattane dai Ro
mani, e nei tempi del Medio Evo primo. E per le co
se di geografia quelle indagini tornerebbero di sommo 
vantaggio. Vi scorrevano fiumi, che ora hanno altro 
alveo, il Natisone che dall' Alpe Piciana, faceva volta 
a Caporeto piegando a Starasella, ed il Turro che u
niti in un solo alveo lasciavano a Levante le mura di 
Aquileja, e correvano a Grado, rimossi appena nel 
1490; il Natisone Piciano nella grande rottura d' ac
que nel 587 presa la via di S. Lucia, e forzate le 
sbarre di questa, lasciato il nome primitivo al Natiso
ne di Cividale e preso il nome di Sonzio, rotto l' ar
gine di Gradisca, ed abbandonato il lago di Merna 
pel quale si gettava nel Frigido, ed attraverso le ca
verne della Carsia passava nell' Estuario di Monfalco
ne; si unisse al Natisone ed al Turro, correndo con que
sti a Grado; poi tutti e tre li fiumi lasciata Aquileja 
nel secolo XVII gettaronsi nell' Isonzato, poi nella 
Sdobba. La rimozione operata da forze straniere al
i' uomo, certo ha avuto ed avrà gravissime conseguen
~e pel litorale di Grado, come ne' ebbe di benefiche 
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quando i fiumi scorrevano alla sua marina, ha certo 
sue testimonianze in qa elle lagune, ed è pubblico in
teresse anzi cbè privata curiosità il rilevarle. 

In quelJ ' Estuario fu il porto delle navi maggiori 
del! ' antica Aqni!eja fossero militari, fossero mercantili . 
Molto si è discusso e questionato in quali parti stesse 
quel porto, quale forma avesse, e gl' indagatori get
taronsi nelli più opposti pensamenti. 

Quel! ' estuario, an corchè serviente alla città civi
le ed ali' _Emporio, stette sotto giurisdizione marittima 
militare. E noto il sito del Navale, ma ol tre a questo 
altri ed amplissimi opifizi stettero sparsi sulle isole, e 
giova il riconoscerli. 

Lo stato materiale della laguna era ben diverso 
dal presente, sia, come io credo, per dilavamento od 
avulsioni operate dall' impeto dei marosi che pur vi 
entrano, sia il lento, costante abbassamento delle spiag
gi e dell ' Adriatico, che può calcolarsi a quanto scenda 
in un secolo. Tombe, edifizi, mosaici , utensi li , pietre 
lavo rate, pietre scritte, si riscontrano anche sotto la 
linea deìl' acqua marina, anche a distanza grande en
tro il mare aperto. Altre opere del!' uomo si manife
stano ancora, e per canali sottomarini eocavati e per 
suolo artifiziale rnpra palude marina, opere che ora 
non si eseguirebbero a quel modo, direi quasi di gal 
leggiante. U na strada soli da conduceva dal! ' isola di 
Bel vedere alle sponde del mare aperto, non tutta con
tinuata, come io penso ad opera di muro, ma unita per 
ponti frequenti. 

Q uell' Estuario prende posto nobilissimo fra le 
cose cristiane. Al promontorio ponentale di Belvedere 
approdava ì' Evangelista S. Marco, venuto a fondare 
quella Chiesa che in O ccìdente doveva essere seconda 
a Roma. In isole dell' E stuario alzaronsi chiese e mo 
nasteri celebrati - Grado medesima fatta sede di P a
triarca, la cui giurisdizione anche quando fu ristretta 
alle marine, comprese l' I stria. Templi insigni per 
marmi e mosaici, alzaronsi in quel castello che aveva 
origine più antica, chiese che non tutte resistettero 
alli urti del tempo e del mare. 
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In quell ' Estuario sorse dapprima quella provi~
cia marittima, che a Uapo ebbe Grado, la quale svi
luppatasi a Stat o di mare, meritò si intitolasse dal
!' Alfieri: 

"Del senno uman la più longeva figlia." 
Quel!' Estuario può svelare la sapienza dei tempi 

antichi, quella sapienza antica la quale giova mirabil
mente alla moderna che s'alza ardita e vigorosa ari 
comporre la miglior civiltà possibile. 

Opera erculea sarà certo quella di sollevare il 
velo dell'antichità, delle cose di terra e più di quel
le di mare; ma a granelli si fanno i cementi, con que
sti i mori, coi muri i palazzi, ed è detto di sapiente di 
altri tempi che talvolta si apprende più da una pietra 
che da un libro intero. E ciò posso dire con sicurez
za, che i moderni ritornano ali' antico, non per scien
za di qu~sto, nè per le indagini che ne facciano, ma 
per legge di natura che trae il moderno alla sapienza 
dell' antico, per le necessità di sviluppo di civiltà ; se 
con risparmio di fatica e di danaro, è altro quesito. 
Ue ne appelliamo alla distribuzione delle ferrate mo
dernissime. 

È venuto a mia conoscenza che Vossignoria nel 
dar mano sì utile alla piscicultura nell' interesse della 
pubblica economia, siasi imbattuto entro l' estnario gra
dense, in terreno, che io sospetto artifìziale, di opera 
romana, dei quale non oserei dire quale io sospetto 
che sia, Se è necessità che sia levato quel suolo, la 
necessità non ha legge, ned è opera tale di arte, alla 
quale altri riguardi debbano cedere. Ma è conveniente 
e giovevole che dello stato di quel suolo, del modo 
come è composto, ad olle capovolte, che così sono 
leggere e galleggianti, ed ai cementi adoperati per te
nerle unite, ed alle stratificazioni di pavimento soprap . 
poste; ed alle altre anticaglie di qualunque specie che 
vi concomitassero, si abbia attenzione e rispetto . 

Non saprei dubitare che li organi di pubblico 
governo sia comunale, sia imperiale le darebbero Sé 

ricercati, assistenza nelle indagini; siccome non dubi
terei cbe la Rappresentanza provinciale promoverebbe 
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e sussidierebbe le indagini, le quali non possono dirsi 
locali o comunali, ma è necessità riferirle alla Provin
cia tutta, come di una parte inseparata ed inseparabile 
ad on tutto. 

In tutta stìma 
PS. Pubblichiamo questa epistola ancorchè di 

vecchia data, perchè la formazione di suolo ad olle 
capovolte fu testè, e non per la prima volta, ricono
sciuta in Pola dietro i templi Gemini. Aggiungiamo 
che nel frattempo si potè riconoscere che quel terreno 
era strada, la quale dalla contrapposta punta di Bel
vedere passava a Volpera, indi all' isola Gorgo ove 
tombe ed edifizi, indi in faccia a S. Pietro d' oro, re
stando fra la strada e questo l'ingresso al canale fino 
a Montore ed al canale traversale dell' .Anfora sotto 
l' Emporio Aqnilese. 

Altre cose si sono scoperte, dicono anche di na 
vale privato. La pianta dell' Estuario Gradense è se
gnata nell' ampia Carta del Conservatore di tutto il 
Litorale. 

Kandler. 

Tipo~ra6a del Lloyd austriaco 



(ESTRATTO DALL' •OSSERV. TRIESTINOn)· 

Trieste, li 16 agosto 1860. 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale 

Alla s.pettabileDirezione delle ferrate Lombardo-Venete. 

La estrazione di glarea da terreno acquistato da 
questa spettabile Società, nel circolo di Gorizia, pro
vincia del Litorale, linea da Nabresina a Casarsa, tron
co da Nabresina a Sagrado, e più precisamente pres
so al villaggio di Ronchi di Monfalcone, nel punto in 
cui la ferrata traversa la pubblica da Monfalcone a 
Gorizia; l' estrazione di glarea ha recato a giorno pa
recchie pietre squadrate, soulte, con emblemi di Dolfini 
e figure, frammenti di monumento che dalli pezzi ri
cuperati, dee dirsi di non solite dimensioni, 

Quel terreno posto tra la parte postioa della 
Chiesa parooohiale di Ronohì, intitolata a 8. Lorenzo, e 
l' estrema punta di un filare di colli ohe ha nucleo 
alli emissari del Timavo, latente per 30 miglia sotter
ra, è stato terreno di altre scoperte e di indagini ohe 
non peranco condussero a conoscenza certa dell' antico 
stato di cose. Due scrittori del secolo passato A.squini, 
Ireneo, ed uno del presente Berini designarono in 
quel sito un ponte romano sull' Isonzo e narrarono di 
pietre squadrate in grande qnantità ohe dissero estrat
te da quel terreno. L a presenza di un ponte potrebbe 
appena porsi in dubbio, e dura in molte parti lo ab
bassamento del terreno ohe era letto di fiume o fiu
miciattolo che fosse, oggidì essioato. 

Questo fiume, ignoto, fu cercato nel!' Isonzo, sup
ponendo che scorresse altravolta a piedi dei colli da 
S. Elia a Ronohi, poi alla sacca di Panzana. Contro 
questa ipotesi stanno gravissime circostanze, quella 
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sovra altre che la foce di Fiume è sempre manifestata 
sulla spiaggia marittima <la terreno avanzato ; e la sac
ca di Panzano mostra ali' invece nel seno che forma e 
nei lidi di sabbia e melma marina, di essere stato fuo
ri della foce di un fiume che tanta glarea e sabbia 
reca. In tasto di terreno or ora .praticatosi nella terra 
medesima di Monfalcone, il terreno si mostrò marcita 
marina. La fossa cbe avrebbe accolto tale fiume co
mincia esile a S. Elia e va allargando come s' avanza 
nella direzione di Ronchi; nel sito ove si trassero le 
pietre antiche sopra il suolo naturale che è di roccia 
calcare, vi stanno per tre metri di glarea, ed altri due 
di argilla di diluvione lo filone di acqua non poteva 
essere grande. La tradizione nella bocca dei rustici 
non ha conservato questo nome di Isonzo. 

L'Isonzo medesimo fino al 1490 aveva altra di
rezione, correva fra Vilesse e Romana diritto a Oam
polongo, ed unitosi al Tarro e Natiso, che avevano 
un sol letto, andava difilato ad Aquileja tangendone 
le mura sotto nome di Natisone, e quell' avanzare di 
terreno a Grado, mostra foce di fiume; siccome le 
tradizioni ed antichi mosaici sottomarini per un mi
glio, mostrano che il mare vuol ricuperare quello spa
zio che il fiume aveva guadagnato su di lui colli alla
vii ; a tale che Grado ne è minacciata, e coi secoli 
soccomberà. Altrettanto è avvenuto alla foce del Bren
ta, ora porto del Lido di Venezia. 

Nel 1490 l'Isonzo cogli influenti Turro e Nati
sane si scostò da Aquileja, in tempi recenti si gettò 
nello Sdobba, ove dura ali' inquà non corse mai. 

Nella località di Ronchi le pietre venute a gior
no, mostrano nei dilavamenti della superficie di essere 
state esposte a corrente di acqua ; mostrano di essere 
state parti di grande tomba a forma di cella sepol
crale, decorata di cornici lavorate, e di bassirilevi di 
ottima scuola ed esecuzione, che nei Dolfini sembrano 
alludere al passaggio dell' anima ; e sul basamento sta
va . segnata la misura della fronte del monumento e 
della profondità, non giunte finora a noi. 
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Ho desiderato premettere queste parole per indi

care alla spettabile Direzione, quante cose, non di an
tichità mitica soltanto, si ascondano in quel sito, e 
quanto giovamento ne verrebbe alla conoscenza della 
regione tutta circostante, di altri tempi. Vi aggiungo, 
la probabilità che in quel sito, non già ponte grandioso 
esistesse quale alcuni immaginarono, e strada militare 
di primo rango ; ma come io penso, ponte di terz' or
dine, e strada secondaria che veniva da Terzo di A
quileja in retta linea per andare a quell' altro ponte 
che stava sul Timavo appunto nel sito che dicono i 
Sablich sul Locavez. Ed è singolare che la ferrata mo
derna seguendo a un dipresso la via romana, antica, 
facesse viadotto, perchè locata più alto, ed interno, ove 
i romani ebbero ponte; ed ommettere il ponte a Ron
chi, quasi nel ponte ove stava l' antico, per la · cessa
zione del!' acqua corrente. 

Il Conservatore pel Litorale si rivolge pertanto 
alla spettabile Direzione con tre preghiere, l' adempi
mento delle quali è sperato da quella sapienza che 
seppe eseguire opera sì bella come è la ferrata, è pro
mettitrice di utilità di ogni specie, così materiali come 
virtuali. 

La prima sarebbe che la spettabile Società voglia 
far proseguire la scavazione del terreno, di quel ter
reno che ha comperato per estrarne glarea e sabbia e 
che per massima parte è già scavato nel quale si ve
dono ad occhio corporeo le teste di pietre che facilmente 
contengono il complemento di quelle scoperte, e ciò 
che più è desiberato, la leggenda di quel fastoso che 
alzò la sua tomba al ponte di Ronchi. lo calcolo ohe 
la spesa sarebbe intorno ai 1000 franchi, però il mate
riale di escavo, potrebbe od occorrere od essere · pro
pizio alla ferrata medesima. 

La seconda, che ricuperati i brandelli del monu
mento, le pietre sculte o scritte sieno conservate in 
luo~o visibile, pubblico, e sotto cura della ferrata me
desima, _ponendolo insieme, facendo a muratura le parti 
mancanti. 
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Per la terza mi rimetto alle convenienze della 

Direzione, che io intendo di rispettare, e sarebbe di 
avere, almeno ad uso temporaneo i Profili della ferrata, 
da Sagrado ad Udine, e se non fosse troppo esigenza 
fino a Casarsa; la presente nella parte delle acque 
mostra quale uso ne faccio. 

E con tutta stima mi segno. 
A questa ricercatoria accompagnata dall' i. r. 

Luogotenenza, la Direzione della ferrata non ha cre
duto di rispondere. E non pertanto si venne a rico
noscimento di più cose. 

Il ponte dell' Asqaini e dell' Ireneo si ridusse a 
ponte di una o due arcate, sotto il quale passavano 
le acque venute da S. Elia, e le acque venute da Selz, 
ambedue in direzione opposta, unite poi in unico al
veo dirette al mare pel Brancolo. Quelle erano acque 
provenienti per infiltramento dal lago di Gradisca e 
Vilesse che era dell' Isonzo, scarso allora dacchè l' alto 
Isonzo entrava per Caporetto e Robig nel Natisone di 
Cividale ; l' Isonzo era lo scolo da S. Lucia in giù. 

Ho potuto riconoscere che il lago del!' Isonzo o 
di Gradisca non comunicava col lago del Frigido, di 
Rubiano e di Merna; questo lago scaricavasi latente 
a Selz entrando per Gabria, passava il ponte, dal quale 
in giù, conservava e conservava il nome di Frigido, nella 
voce slava Bistriza, abbond ante di ghiare. In queste 
ricognizioni fornì gentilmente notizie il professore 
Pontini di Udine, che lavorò a progetto di canale. 

Il Timavo che trae seco acqua dal grande Ser
batojo sul dorso del monte Albano, (dal quale vengono 
il Timavo minore di F eistriz, il Piuka di Adelsberg e 
l' Unz, il Oolapi, il Tarsia e l' Oneo) il Timavo cor-. 
reva latente al Nord della Vena per Pliskovizza, Go
riansca, Klanz, Brestovizza a formare il lago del Ti
mavo conosciuto ai Romani allorquando conquistarono 
l' Istria. 

Parallelo al Timavo correva altro fiume latente, 
che aveva sua origine nel grande serbatoio del Planik 
presso al Monte maggiore, dal quale vengono il Botaz, 
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l'acqua di Ospo, il Risano, il Dragogna, il Brazzano, 
il Quieto, il Borusko, l' acqua di Pilati e di Fianona, 
il Bogliuno, l'Arsia, il Badiolo, e dall'altra parte l'Ika, 
il Banino e l' acqua della Draga S. Marina. 

Dei quali corsi latenti si hanno carte idriche. 
I due serbatoi non stanno in comunicazione. 
Grandi terremoti alterarono il corso primitivo la-

tente delle acque ed i livelli delli alvei; il Timavo si 
gettò per apertura sotterranea nell' alveo del fiume in
nominato scaricatosi in parte nella V al S. Giovanni 
di Trieste; or nella parte inferiore patente si dice Ti
mavo; l'alveo latente da Divazhe a Brestovizza rima
se secco, il lago di Jamiano fa invaso esclusivamente 
dal Frigido, il cui alveo latente da Gabria a Selz ri
mase asciutto, l' 11cqua del Frigido si gettò nel Loca
vez uscente nell' Estuario Monfalconese, altra parte 
corre di là e sotto Monfalcone a formare il fiumicello 
di S. Giusto, antico confine del!' agro proprio del Mu
nicipio romano di Monfalcone, soggetto alla colonia di 
Trieste, il cui agro giurisdizionale giungeva fin presso 
le mura di Aquileja, al Tiel. 

I grandi terremoti agirono in direzione verticale 
più che laterale, lacerando i filari che chiudevano l'al
veo dei fiume, come è visibile tuttodì nel passaggio 
dal lago di Pietrarossa alla laguna Monfalconese, al 
sito che dicono i Tavolini e Fontanelle. 

Nel gennaio 185'.! presso Circhigna sulla Giulia 
prima, un' intera montagna sprofondò verticalmente con 
orribile fracasso e polverìo, e si formò laghetto al ri
volo Za Kris. 

Tutte le acque scaturenti alle spiaggie del mare 
vengono dal serbatoio del Planik, e da Salvare lungo 
il terreno calcareo, ed entro il mare medesimo da cu
nicoli latenti, anche quelle di Castua ; la vallata di 
Salvore è il miglior libro per studiare idrologia, aperto 
a chi vuole e sa leggerlo. 

Ma del corso patente e latente del Timavo tanto 
si è scritto dai tempi di Posidonio, di Polibio, di 
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Strabone, di Plinio fino al 1869, da formarne copiosa 
biblioteca, pur resta sempre qualcosa ad aggiungere ed 
a rettificare, resta sempre ancora ad adoperare la cri
tica per sceverare affatto il mitico dal reale, i coco
drili del Timavo dalle sabbie che reca alla foce da 
Feistriz e da Prem, con canne di pippa e spatole da 
molino. 

Comodo assai è il dispensarsene, e supporre mi
steriosità ; con che si scioglie ogni quesito. Lo studio 
dell' antica topografia attende dai geologi e dalli idro
logi base e sussidio, e lo invoca. 

Kandler. 

Tipografia del Lloyd austriaco. 







(ESTRATTO DALU"OSSERV. TRIESTINO.). 

Nro. 231. 
Trieste, . li 11 luglio 1870. 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale 

All' inclita Podestaria di Ca?odistria. 

Apprendendo dal gradito foglio del 5 luglio 1870 
N. 1097 come sieno stati benignamente accolti li sug
gerimenti che ebbi a fare sulla applicazione del Museo 
epigrafico già iniziato nel Portico del Collegio, tolleri 
l' inclita Podesteria che suggerisca altra cosa, mera
mente letteraria. 

Ed è una guida storica artistica di 'Capodistria, 
di cui difetta, con interpolazione delle epigrafi roma
ne, del medio evo e dei tempi moderni, di che va a
dorna e che contengono bei materfali storici. 

Oapodistria ebbe fino dal primo medio evo insti
tuzioni memorabili così di chiesa come civili, ed edi
fizi corrispondenti, li quali se non tutti dell' arte mi
gliore, tutti materiali per la storia del!' arte, alla quale 
l' Istria ha tanto contribuito. 

Dell' antico duomo, opera del VI secolo e son
tuosa, durano poche colonne sostenenti la cantoria, 
altre nel campanile di Monfalcone; ce ne era qualcuna 
nel vestibolo del Vescovato, non è inverosimile ohe 
durino nascosti, qualche capitello bizantino. Ho so
spetto che duri integra la cripta o scurolo murato, li 
suoni delle percussioni sul suolo, me ne accrescono la 
speranza, e sarebbe, se integro, bel monumento. -
La basilica Nazariana può facilmente restituirsi in 
disegno. 

Altrettanto della seconda rifazione nel medio evo, 
di cui dura l' esterno dell' atrio porticato ; così della 
rifazione alla lombardesca del duomo allorquando vi si 
incorporò l'atrio. 

Dell' epoca bizantina ricordo avere veduto cap· 
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pellette coll' abside; di una ho memoria fresca, e sta
va fnor di Porta Ognissanti a sinistra di chi esce. 
Altri bei materiali del!' epoca bizantina di Giustino
poli, ho veduto in Santa Chiara contigua a quella dei 
Frati minori di S. Francesco; S. Sofia appartiene certo 
a questi tempi, ma non ne ho memoria. 

Il battister,, fu rifatto dopo il 1300 ; ma è pos
sibile che la vasca esagona non sia stata distrutta, le 
fondamenta nel centro del tempiello dovrebbero ancora 
esistere nel centro. 

Della primitiva recintazione romana sarebbe vano 
lusingarsi di trovarne traccie, prima che venga fatto 
possibile la ricognizione su pianta altimetrica, la quale 
unica mostrerà se vi sia stato teatro romano in fondo 
alla calegaria. 

Del medio evo sarebbe giovevole il riconoscere 
le porte sulla cinta seconda fra la romana e la veneta, 
e la loro costruzione, rilevandola dalle tracce murarie 
e dalla bocca dei viventi. Me ne sovvengo parecchie. 
Il palazzo sulla piaz:a che preferirei dire Foro, fu re
fatto ma esistevano parti mernorabilissime nel cortile, 
che poi vidi distrutte. Più difficile, pur non impos
sibile, sarebbe di riconoscere quel palazzo con villa o 
giardino pubblico, che esisteva al Brolo e S. Chiara, 
od in quei dintorni, del quale devo dire: Nesaio. 

Memorabile si era il Castel Leone in mezzo alla 
laguna, del quale ho memoria; del!' altro entro l' isola 
non conosoo più che il nome. Le chiese delle fraterie 
non hanno pregio, in S. Nicolò d' Oltra dovrebbe du
rare qualcosa del!' antico S. Apollinare. 

Ma in tutte le chiese v' erano dipinti pregevolis
simi, ed utensili in metallo nobile, dei quali uno di 
lavoro detto gotico al Duomo. Le dissacrazioni e li 
sperperi delì' epoca Napoleonica non lasciano troppo 
luogo a speranza. 

Palazzi moderni vi sono memorabili, quello delli 
Ottaci era ed è ancora decorato di suppellettile e tro
fei gloriosi. 

Vi ha al porto monumento in onore di Andrea 
Giustiniani del 1572 che ricorda la vittoria alle Cur
zolari, alla quale prese parte gloriosa. La ristaurino, 
la custodiscano. 
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Li Istituti antichi meritano di venire divulgati, 

l' ospitale dei poveri di Cristo ora in Ponte, e la casa 
Ospitale dei Romipeti or palazzo Totto. L' Accademia 
antica è in parte deformata, ma può restituirsi facil
mente. la bocca di piazza verso il Porto, v'era arco 
di chiusura, non so di quale specie. 

Questi sarebbero ottimi materiali per una Guida, 
e dovrebbero essere accompagnati da disegni. Lo sta
bilimento delle Saline è antichissimo, è monumento 
romano. 

Si è fatto parzialmente qualcosa, e converrebbe 
riunire e rettificare il già fatto, dacchè iu siffatte cose 
la perfezione non può attendersi che da ripetute revi
sioni, che inattese scoperte, rischiarano. La Guida a
vrebbe del materiale nella pianta della città, o piutto
sto delle tre città che possono abbinarsi per miglior 
intelligenza sullo stesso foglio; la veduta della piazza 
fu altre volte gradita. 

Potrebbe aggiungersi la Corografia dell' agro, la 
romana, la medievale che poi è quella conservata dai 
Veneti; l' agro offre bei materiali nei Castellari, nelle 
Castella, nel memorabilissimo Risano, già confine d' I
talia fino ali' ultimo anno dell' Impero di Augusto. I 
Sillabi dei Vescovi, dei Podestà farebbero bella com
parsa in calce, come in fronte alcuni cenni storici ed 
a chiusa li Annali di Capodistria dai tempi più re
moti alli presenti. 

Nel che fare dovrebbesi con gran cura evitare 
quanto di mitologia s' intruse nelle cose di Capodi
stria, che la critica odierna non tollera. 

Questa dovrebbe essere opera patriottica di gio
vani, che non hanno minor amore santo alla patria; i 
vecchi sono chiamati a dare materiali e direttive, pro
dotto di lunga esperienza. 

Aggiungo che sarebbe buona cosa raccogliere e 
collocare nel Collegio i rochi di colonne, siano in mar
mo antico, sieno in granito, i capitelli ed ogni cosa di 
marmo antico. In qualche orto ho veduto brandelli 
di epigrafi ebraiche, a S. Giusto e verso il porto, sa
rebbe bene raccoglierli. 

Ed in tutta 1tima mi segno Devotissimo 
Kandler . 



La descrizione del vescovo di Capodistrìa Fran
cesco Zeno dell'anno 1651 edita nel giornale ecclesia
stico di Trieste del 1870, benemerito per le notizie 
che dà della diocesi e delle chiese, sl per la storia 
come per la statistica, ha fatto certo la forma e le di
mensioni della Basilica Nazaria_na di Giustinopoli la 
quale risulta essere stata a torma di plinto, lunga 155 
piedi veneti, larga 75, alta circa 80. Nove colonne mar
moree da iln lato, altrettante dall' altro, sostenevano 
le muraglie interne che formavano le tre navate, alle 
colonne di marmo fino, due che sono nel campanile 
di Monfalcone, hanno le vene traversali. Certo donate 
da Giustiniano, o da Giustino, e provenienti da Le
vante. Non potrebbe dubitarsi che alle due navate la
terali corrispondessero i due pastofori, a quella me
diana P abside ove la cattedra vescovile, le gradinate 

f,el clero e canonici ; isolato all' ingresso del!' abside 
altare, unico, a due mense, cioè il celebrante aveva 

la faccia rivolta al popolo; sotto l'altare la cripta en
tro la quale l'arca di S. Nazario, delle Ambone ninna 
traccia. Dinanzi, congiunto alla facciata della basilica 
il portico, di fianco il battistero, come a Trieste, come 
a Cittanova. 

La superficie della Basilica era maggiore della 
Mariana di Trieste, la quale però erasi slzata 150 grossi 
anni in precedenza alla Nazariana. La Nazariana era 
simile nella distribuzione ali' insigne Eufrasiana di Pa
renzo, tipo perfetto di Basiliche cristiane antiche. La 
Nazariana aveva 240 passi quadrati di superficie, l'Eu
femiana di Grado ne aveva il doppio, S. Maria For
mosa di Pola era di poco minore, ma non era plinto, 
bensì un quadrato e mezzo. È vero simile che la Na
zariana si alzasse ove stava tempio a Giove, la 
Nazariana di Giustinopoli era tale decoro di questa 
città, da deplorarne l'atterramento. 

'l'ipo~rafia del Lloyd austriaco . 



(ESTRATTO DALL' "OS3ERV. TRIESTINO.). 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale 

Al prestantissimo consigliere Ferdinando Semrad. 

Salute. 

Nell' epistola del 1860 diretta alla Direzione delle 
ferrate Lombardo-Venete, o meglio nelle aggiunte a 
quella, bo dovuto toccare qualcosa della Idrologia 
istriana, e del corso latente e patente dei fiumi . Non 
è mia intenzione di tratiare idrologia alla quale per li 
incarichi pubblici sostenuti, prima d' essere Conserva
tore, addetto al Magistrato poi al Consiglio , non vi 
sono del tutto straniero, però non fu mai mio incarico 
quello di misurare la portata delle acque, nè di farle 
misurare in territorio sul quale non aveva giurisdizio
ne. Queste indagini passarono dopo il 1848 al siguor 
Daniele Caroli, nel 1860 al Dr. Costantino Cumano, 
al Barone Carlo de Pascotini durante la Podestaria 
Porenta. Corre voce che l' ingegnere Lauffer abbia 
fatto studi ampli, e lo Sfettina, che dice essere idro
soopo. Le relazioni dei quali si attendono, ed è spe
ranza non verrà defraudato il pubblico, che ne è de
siderosissimo, ora che il Comune discute il quesito 
delle acque, e ne fa diretto studio. Vi avevano preso 
parte il Dr. Nicolich, coll' abate Ricbard, ed altro i
droscopo francese semplice contadino che ho verificato 
esperto. Il Dr. de Rossetti aveva ideato opera sotto 
titolo di ldro_qrafia triestina nell' ultimo anno di sua 
vita che fu il 1842, ventott' anni or sono, e ne aveva 
stampato due disegni ed il programma, e dava inca
rico al cav. Merlato di portarsi lungo tutto il corso 
del Timavo patente e latente a disegnare i prospetti 
dal quale si vede quali cose avesse raccolto e propo
nevasi di stampare; stampa desiderata, e che sarebbe 
stata a cura della Minerva che scrisse quattro volumi 
dell'Archeografo, e nel 1842 stampava in Milano il 



'2 
quinto che poi non fu pubblicato. A quel programma, 
non eravamo del tutto stranieri per due motivi; l' uno 
per essere stato esecutore insieme al cavaliere Gae
tano Merlato dei quattro volumi dell' Archeografo; 
l' altro perchè dal letto di morte ci raccomandava pro
seguire le cose da lui cominciate od ideate, non ci è 
tolta la speranza di vedere pubblicata la sua Idrogra
fia, ampliata colli studi dei ventotto anni decorsi; tanto 
più quantoch è alcuni dei materiali approntati dal Ros
setti furono editi dal sig. Caroli, certamente passati a 
lui da qualCLmo. 

Or dacchè lo studio del!' antica topografia è di 
mnnere nostro, impostoci da Legge del Conservatorato, 
ci troviamo portati a parlare qualcosa delle acque scor
renti; oggidì non si piglierà a male se risaliamo an
cor più addietro dell'epoca da noi testè discorsa, e se 
abbiamo l' ardire di risalire ai tempi nei quali l'arida 
si separò dalle acque. 

Quest'Istria alla quale senz'altro va abbinata la 
Karsia tutta che ne fa ed è parte integrante, nelle sue 
conformazioni, è materia di lunghe ed attente indagini, 
le quali porteranno a cose insperate, a cose incredute. 
Due articoli dell' osservatore, . ormai vecchi, intitolati: 
della Carta a rilevo dell'Istria, che di propria mano 
abbiamo plasmata, davano indicazioni, che se da geo
logi si fossero proseguite, oltre le leggi secondo le 
quali l' Istria fu slanciata uell' Adriatico per avulsione 
dalla Giulia, si sarebbero conosciute le leggi per le quali 
si vuotò il suolo calcareo per aprire li imbuti tanto fre
quenti, ed alcuni maravigliosi, e si aprirono i larghi cu
nicoli poi divenuti alvei difit1mi, alla loro volta disseccati, 
altri conservati. Ciò ci è parso certissimo che le con
formazioni di alvei essiccati corrisponde alla conforma
zione delli alvei latenti, quasi fossero questi ultimi ri
petizione dei patenti. Lo studio della geologia che co
minciò con povero articolo nel Giornale l'Istria (ces
sato per dare luogo a maggiori o migliori che vi sus~ 
seguirono) quel povero articoletto fu seguito dai lavori 
del Morlot, da quelli dei Chiozza e Coruaglia, pro
grediti sì magnificamente dallo Stache. E tanto più è 
da attenderai per la Idrologia, decorsi appena 28 anni 
dal Rossetti, in tanto ed abbagliante splendore di studi 
e di predicazioni. 
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Ora azzardiamo dire che il Timllvo scorreva tutto 

sopra terra dalla sorgente sul Montalbano fino al seno 
già marittimo di S. Giovanni di Tuba. E non dubi
tiamo che se la fovea di S. Oanciaoo venisse per qual
siasi accidente otturata, il fiume correrebbe per li a
vallamenti a piedi di Divazze, di Povier, di Samarie, 
entrerebbe nell'alveo infossato visibile da Crepetiano, 
a Pliskavizza, a Berie, a Goriasca, a Klanz, a Bre
stovizza, al Lago di Doberdò. 

Il viaggio dell' Argooave non può facilmente 
porsi in dubbio. Plinio guardingo contro le favole dei 
Greci non dubitava del passaggio, dubitava della di
scesa nell ' Adriatico per un fiume non lontano da 
Trieste, del quale non è, a suo di re, certo qnal e poi 
fosse. Altri menzionarono un fiume Aquilio. I Poeti 
non dubirarono che il Timavo fosse questo fiume, la 
cui acqua fu bevuta da Cillaro, ma sarebbe troppo 
grossa il credere che l' Argonave fosse scesa per l' al
veo latente, certo no per la Caverna di Trebiciano. 
Sembrerebbe che più fiumi scorressero nelle prossimi
tà di Trieste, se Plinio non sapeva quale di questi a
vesse portato l' Argonave. Dovrebbe dirsi che l'Argo
nave recata sulle spalle, o sciolta, fosse entrata nel 
Timavo patente presso Crepeliano; a' tempi di Plinio il 
Timavo sarebbe stato latente. Or distando Crepeliano 
7 miglia romane da Trieste, sarebbe giustificata l' in
dicazione di Plinio che li Argonauti scendessero da 
Crepeliaoo, e che Plinio ignorasse su quale fiume si 
fossero imbarcati . 

Così il fiume che comincia a Starada, a R acize, 
a S. Antonio di Brestovizza, a Obron, a Bresoviza, a 
Grozhana, a Basovizza, a Opchiena, a Gabrovizza, a 
Sluina, a Visonle, a S. Giovanni. Ma questo tratto di 
terreno sembra essere stato una serie di laghi, e. più 
che altri alterato e sconvolto. 

Qualora avvenisse che la fovea di Pisino venisse 
otturata, il Boruschi, il fiume, correrebbe a piedi di 
V armo, a piedi di Antignana, di Cori dico, di Oanfa
nar, fra i due Castelli fino al Leme pel Canale che 
dicono la Draga. 

Ed è avvenuto che l' acqua della fovea sormon
tasse, e corresse per la Valle, la quale poi ha cunicoli 
latenti nei quali si gettano quei filoni che si formano 
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nella Draga. Fu vecchia credenza seguita anche da 
uomini di lettere che per la Draga scorresse fiume, il 
qual e in verità cominciando a Laniste (per un tratto 
latente) sulla Vena., sarebbe stt1to il più lungo ed il 
maggiore dell'Istria, e crndevano fosse questo il fiume 
della penisola che avesse avuto nome d' Istro. 

E solendo la dolce galleggiare sulla salsa, e scen
dere colorata nelle torbide, li antichi solevano consi
derare fiume tutto il filone dolce anche in mezzo al 
mare, non è meraviglia se del Po e del Quieto dices
sero che si incontravano entro l'Adriatico ; il che sa
rebbe sfato dell'acqua uscente a Leme, dacchè non 
solo tutto il canale marino sarebbesi detto corso di 
fiume dolce; ma lungo tratto entro l' Adriatico. L' o
dierno canale marino dell ' Arsia sta per nove miglia 
romane entro terra, l' acqua dolce tinta lo copre tutto, 
e per altre cinque si conosce entro il mare, l' Arsia è 
fiurnicci attolo. L'acqua dolce del Zerrnagna (Tedanio) 
dicevasi aver sua foce fra Veglia ed Arba, quella del 
Narenta fra Torcola e Lesina, di che sono ed erano 
espertissimi i pesci, e sovra tutti le sardine. Nè si sor
passi che le acque fluenti hanno a dismisura diminuito, 
e da tre secoli scemano sempre in maggiore misura, 
per cause troppo note. 

Questa Draga segn:.ta a livello, colle cadute del 
suolo, colle fovee interposte, darebbe ragione, forse 
meglio che altrove delli alvei latenti e patenti, e del
!' antichissimo, e primitivo corso dei finmi d' Istria. 

Ci asteniamo di andare più innanzi, e speriamo 
che geologi ed idrologi, alzino il velo che copre pe
riodo sì antico, e il quale recherebbe luce sul pre
sente. 

Il Timavo, l' Istro Adriatico dei miti greci; il 7'.', 
Formione o Risano antico confine dell' Istr-ia romana ef/7 
ampliata ; l' Arsia confine d' Italia Augustea, non pos-
sono essere stranieri del tutto al Conservatore anche 
nei tempi precedenti ai Romani. . . . 

Se desiderasse vedere anche la carta 1drwa d1 
questi antichissimi fiumi, me lo faccia sapere. Troverà 
segnato anche il passaggio terrestre delli Argonauti. 

In reverenza e stima 
Kandler. 

'J.'ip . tlci Lloyd a.uBt. 
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(ESTl{ATTO DALL' "OS3ERV. TRIESTINO,). 

S'fRADA GIULIA DI CONCORDIA. 

monografia del Zuccheri . 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale 

Al prestantissimo sig. Carlo Kunz 

insigne N ummologo in Venezia. 

Salute. 

Vengo a renderle grazie per la Monografia Via 
Giulia del sig. T. G. Zuccheri, Treviso 1869, della 
quale apprendo essere stato scrittore il fu Dr. Giov. 
Batta Zuccheri di lui zio. Non avendo conoscenza per
sonale dell' Editore la prego di manifestargli le mie 
grazie pel dono di cosa a me gradita. 

Non dubito punto che una strada partisse da 
Concordia e per S. Vito. Spilimbergo, S. Daniele, 
Osopo ad Ospedaletto raggiungesse la grande strada 
-imperiale da Aquileja diretta pel Monte Oroce al Da
nubio; però non posso facilmente persuadermi che que
sta via fosse più che provinciale, e che avesse nome 
Giulia, che io credo proprio alla strada imperiale Aqui-



lej ese. l'er le strade provinciali l'Erario imperiale non 
dava che opere d'arte; la mano d' opera, le angarie o 
carriaggi, il materiale doveva darsi dai Comuni; men
tre le strade imperiali erano a tutto dispendio dello 
Stato, ed eseguite dai Legionarii e Vessillarii. Nè la Ta
vola Teodosiana, nè l' l otin erario di Antonino, nè il 
Gerosolimitano, nè l' Anonimo Ravennate, registrano 
questa strada, nè le stazioni e mansioni che vi dove
vano stare, lunga come è di 45 miglia romane, che 
non si corrono in un giorno, colli stessi cavalli senza 
fermarsi alle stazioni di posta ( diressi mo oggidì). 
li vescovo di Poitiers, Venanzio, al finire del VI se 
colo aveva concetti non troppo certi di geografia, se 
confonde il lVLIVM CARNICVM (Zuglio) col 
FORVMIVLII (Oividaleì, Non dubito che la Colonia 
di Concordia avesse titolo di Giuli~ in memoria del-
1' ampliazione fattale da Augusto dopo la battaglia di 
Azzio, che fn del 31 av. l' Era comune; però dal solo 
titolo onorifico non mi pare si possa far induzione ad 
onore maggiore di quello di Colonia, condotta dai 
Triumviri eletti a costituir la Repubblica, venuti nel 
43 a concordia che poi terminò con Ottaviano che si 
ebbe tutta la Repubblica e la costituì a Monarchia. 

Questa Concordia era titolo non nome proprio della 
città, ed anche Benevento nella quale si condussero 
coloni per la legge Triumvirale aveva titolo di Con
cordia poi ammesso del tutto e dimenticato per altra 
condotta di veterani. Se Concordia fosse citta, corpo 
politico con autogoverno che è quanto dire cività, do
vrebbe dirsi di no; v' era stata una città dei veneti 
in quelle parti, la quale aveva nome di ATINA, come 
v' era città di nome Caelina ove ora sta Montereale, 
però dicendosi da Plinio interie,e, anzichè deletae deve 
dirsi che Plinio intendesse delle città materiali, distratte, 
anzichè di cività esautorate. Questo nome di · Atina 
noµ potrebbe facilmente attribuirsi a fondazione dei 
Veneti , dacchè altra Atina, divenuta poi colonia, stava 
nella Campania Felice. 
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Altre due città furono distrutte, nella regione dei 
Garni, Segeste che crediamo fosse nei dintorni di Pal
manova, Ocra alla bocca della valle del Frigido sui 
colli che sovrastano a S. Pietro di Gorizia, le quali 
pensiamo sieno state distrutte dai Romani. Però non 
erano opera di Garni, sibbene di popoli italici an
teriori. 

I Triumviri nel 42 a. G. diedero terre ai Vete
rani loro, ma quella fo una spoliazione anzichè una 
spropriazione a carico del!' Erario militare, propendiamo 
a credere che appena nel 31 a. G. Augusto vi condu
cesse Azziaci, vi dasse ordinamento politico di colonia, 
e titolo di Giulia, poi sempre si disse IVLIA GON
GORDIA; la · cività precedente se fosse stata Gività 
avrebbe avuto nome ATINA CONCORDIA. Ebbe 
allora giurisdizione sui Vanii altra Cività di indi
geni provinciali il cui nome dura ancora in :B'anna, nè 
maggiore fu il territorio complessivo di Concordia, dal 
Livenza al Tagliamento, e dal Mare ai Monti che chiudono 
Carnia. 

Dalla capacità della superficie è possibile cal
colare il numero delli abitanti entro le mura, che 
era di 12,000 p. m. due volte tanto stava fuor delle 
mura ned a repentino sproporzionato improvviso aumento 
come è delli Empori mercantili. Concordia non s' alzò 
mai a tanto, posta come era fra la colossale Aguileja, 
ed il grande Emporio di Altino. 

Concordia patì sovversione per le scorrerie di 
Attila nel 452, ma siffatti impeti rovesciano ma non 
tolgono che la città si ricostruisca, e passeggiere come 
sono non vi ritorni il popolo ecappato. 

Di totale eccidio fu la calata dei Longobar
di, perchè fuggiti li abitanti alle lagune, come in 
Aquileja si formò Grado, in Concordia si formò Ca
prulae ove passò il V es covato, e fu Città della V e
nezia terza (o come anche dicono, seconda). Nè rivisse 
l' .episcopato, nè Concordia fu uno dei ducati Longo
bardi ma sottoposta al Duca di Cividale, ed in corpo. 
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rata al ducato di Forogiulio, dal quale non fn avulsa 
nerpnre quando i P atriarchi ebbero in loro signoria il 
Friuli; neppure nei tempi moderni . I L ongobardi can
cellarono dal numero delle Cività Concordia ed Aqui
leja nel piano, e li agri di qneste incor porarono a Foro
giulio che così si all argò a diritta del T urro antico e 
primitivo limite , si allargò a diritta del Taglia 
mento primitivo confine dell'Agro Aquilejese, e si 
estese fino al Livenza, canoellando li i.ntichi nomi de
gli Agri, ed a tutti tre attribuendo il nome di Foro 
ginlio. Così avvenne anche dal lato di L evante, ma 
in tempi recenti, attribuendo il nome di Friuli a Go
rizia che in an tico stava a sinis tra del Sonzio. I Giu
liensi Carni conservarono l' antico nome. 

L'episcopato terrestre separato dal Caprulano è 
del tempo di Carlomagno, quando ebbe il Reame dei 
Longobardi. 

Di strade l' Emilla Altin ate la toccava, proce · 
dendo ad Aquilej a sotto nome d i Anoia, la Postumia 
cominciante a Genova, vi passava a breve distanza 
veniente da Oderzo diretta alle Are P ostu mie (Posti 
na od Adelsberg), ove terminava, proseguita poi da 
Trajano a Siscia. Altra strad a da Ponte di Piave an
dava ad Udine e Cividale ; il K ardo Maximns si uni
va in Maniago alla Nori ca, da Altino al Monte Croce 
come la Giulia del Zuccheri si univa alla Giulia da 
Aquileja al Norico. 

Concordia ebbe agro colonico, non sapressi mo 
dire se diviso ed assegnato, fra il Livenza ed il T a
gli amento, fr a la Colonia ed A zzano, qualche nome 
delle Sorti e di delimitazione durano. Il K ardo Mas · 
simo che serviva a strada, dura ancora, di retto dalla 
Colonia a Maniago, ed era insieme l'Asse del la cit tà, 
quadrata, della superficie di 81,200 passi romani qua
drati, come Pola, Trieste e Forogiulio ; e come le co
lonie mediane ebbe Campidoglio nel! ' estremo della 
città verso Settentrione; ebbe Campomarzo della su
perficie di 40,600 passi ro mani in forma di plinto, 



certo su d' una strada, non sapressimo quale. Ma
rittima' come era, e soggetta a servigio di mare ebbe 
suo porto marittimo. , 

Altro ve la forma della chiesa che certamente fu 
ordinata nel VI secolo, sulla base delle ,condizioni ci
vili del compless,o e delle singole parti, -nel Veneto e 
nel!' I stria fu varato in altre parti d ' Italia. In Con
cordia non sappiamo leggervi ; il che attribuiamo ad 
una com pleta cancellazione dell' antica fo rma, ed alla 
creazione di forma affat 'O diversa dal!' antica. 

P iù facile è il ri · onoscere l' agro Aquilej ese, il 
colonico come il giurisd izionale, ed i Vici in oui era 
ripartito. 

Quando accadesse che ::ni onori di sua persona, 
vedrà nei miei regesti la carta romana di Concordia. 

Le testimonianze materiali di laterizi abbondanti 
in qualche sito, non bastano a nostro vedere; occor
rerebbero pietre miliari. Guida per le strade impe
riali sono i Castellari, in pianura anche torri , disposti 
a distanze misurate di due miglia italiche circa, le 
qnali per segnali comnnicavano li allarmi in caso di 
pericolo, ed erano stazione di militi presidianti la stra
da contro grassatori. Il Zuccheri ne tace affatto, sia 
che non li conoscesse, o che non ne abbia tenuto conto . 
Siffatti Castellari dovreblDero rinvenirsi anche nell'agro 
colonico, per la .:mstodia di questo; dai quali poi si 
formaro no villaggi. Le inscrizioni da lui recate lascia
no alcun che a desiderare. 

D nbitiamo che la st rada descritta dallo Znccheri 
avesse titolo di Giulia, qnesto nome non si sarebbe 
trovato nella bocca del popolo che nelle prossimità 
della Giulia Aquilejese, non frequentemente nella sua lun
ghezza, però, non vi diamo grande importanza. I mper
ciocchè si hanno strade imperiali di primo ordine, i l 
di cui titolo d'onore non dura nella bocca del popolo; 
mentre di altre e citeremo la Postumia, lo si trova in 
tutta la sua lunghezza ripetuto specialmente nel Friuli, 
nerfino in singoli piccoli predii, perfino nella popola-
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zione di lingua slovena nell' Alpe Giulia, ove le Arae 
Postumie conservano nome slavo di Postoina, e la bor · 
gata ed il Castello di Adelsberg, portava in tedesco 
nome di Arensperg equivalente a Monte delle Are, 
poi detto Adelsberg, che è il nome tedesco di quella 
terra. 

Non è mia intenzione di rovesciare la Via Giulia 
del Zuccheri, piuttosto di richiamare l'attenzione delli 
indigeni sulla antica corografia e geografia di provin
cia sorella ali' aquilejese la quale fu esplorata bensl, 
ma non partecipata al pubblico nella regione piana. 

Mi abbia in sua buona grazia. 

Kan,iler, 

Tip, del l,107d ansi . 



- · 





(ESTRATTO DALL' •OS3ERV. TRIESTINO"). 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale. 

Al Reale Conservatorato di monumenti antichi 

pel Friuli. Udine. 

Rendo grazie pel volume pervenutomi Acta et Di
plomata e R. Tabulm·io Vmeto usque ad Medium saeculum 
X V summatim regesta. Documenta ad Forunjulii Patriarcha
tum, Àquil,jensem, Tergestum, lstriam, Goritiam spectantia, 
Venezia, Uecchini, I 870. 

Di somma letizia fn a me il vedere quel pre
stantissimo Autore che è il Prof. A. S. Mia.otto, fare 
uso della lingaa latina che dura lingua nobilissima 
d' Italia, sparsa per tutto il mondo, ad onta dell' af
faticarsi della Cisalpina, e del Regno Napoleonico 
d' Italia, di bandirla affatto dal rango di lingua lette
raria, soltanto conceduto che il Codice Napoleone ve
nisse pubblicato anehe in latino, ciò che Francia non 
fecet Ed il latino del Prof. Minotto .non è già il lati
no delle scuole, nè quel neolatinum di creazione di 
stranieri alla sirpe latina, che a comprenderlo appieno 
con vien conoscere la lingaa materna dello scrittore; ma 
è latino della classica antichità, quel latino che si leg
ge nelli scritti dei prosatori e poeti del tempo aureo, 
nelle Leggi, e nelle epigrafi del primo e del secondo 
secolo, che non era parlato che dai dotti . e pronun-



ciato diversamente da quello che li Italiani usano og
gidì, non dico dei Francesi e delli Inglesi. 

Molto .si è frugato per entro a quei Libri dei 
quali si occupa il Prof. Minotto, anche da chi ci prece
dette nel tempo, ed attente pubblicazioni se ne fecero, 
anche dal Codice Diplomatico istriano, a formare il 
quale (fu sospeso pei tempi sfavorevoli) si espilarono 
non solo i Regesti Veneti, ma il Codice Trevisani ed 
il V erzi, e nelli Archi vi istriani le autentiche spedi
zioni di Ducali e di Bolle, di che è ricco l'Archivio 
domestico dei Baroni Polesini di Parenzo, e l' Archi
vio Comunale di Pirano. 

Però quel dettaglio di provvedimenti governativi 
contenuto nei Regesti V eneti, svela due cose importan
tissime; I' una che i Veneti secondi furono alieni da 
quelle facili accuse che il.volgo scaglia contro gli atti 
di qualsiasi G overno; l' altra che i Veneti conosceva
no e si conformavano a quelle costituzioni ed a quel 
gius pubblico che valevano nelle provincie delle quali 
si occupano i Regesti, e che variavano dall'una ali' al
tra provincia. Imperciocchè il Forogiulio ed Aquileja 
furono longobardizzati di prima mano, cancellata ogni 
iJJstituzione romana, seguito il gius romano soltanto 
dalla Chiesa cattolica e dal clero, che però non pote
rono sottrarsi affatto a quei gius stranieri e rozzi che 
recarono i Longobardi, nè alle forme di loro governo. 

Dell' Istria fu altrimenti percbè il gius munici
pale e provinciale, le forme di reggimento, l' organi
smo di governo fu conservato quale posto in vita da 
Giustiniano, e conservato fino ai tempi di Re Lottario 
del 948; nè sparì affatto il gius romano, ma vi fu in
nestato il Longobardico, non però quello di Re Alboi
no, sibbene il Longobardo Carolingico. E quando per 
la così detta pace di Costanza prevalse la forma mu
nicipale di reggimento e di governo, allato ai manici
pii stavano Baronie, e sovra i municipii un Gran ba-



rone (il marchese Patriarca), e sovra il marchese un 
Duca che seguiva il gius teutonico, al quale l' Istri a 
fu straniera. L e quali condizioni non sono faci li a com
prendersi, e l' italico si scambia col germanico e vice
versa, dando così facile occasione ad incertezze ed a 
gravissimi scambi . I municipii urbani risentivano al · 
cunchè dell' aura baronale dominante, non foss e altro 
in ciò che i poteri baronali non furono cassati, nè 
tolto il loro ordinamento gerarchico, ma concentrati 
nei municipii medesimi; i Comuni rurali, anche quelli 
che si dicevano cit à, erano baronali del tutto. 

Venezia perfino nelli ordinamenti di Stato segul 
il principio municipale, ed il gius pubblico Ginstinia · 
neo, ed ancorchè in tempi assai posteriori dices òero e 
credessero di seguire gins civile affatto proprio, può 
dubitarsene ; certo lo studio del gius romano cui si 
diedero i Veneti, appena rifiorito in Italia, esercitò 
influenza, daochè il gius proprio veneto era deroga
zione, non abrogazione o surrogazione al comune. V e
nezia come rispettò il gins nell' Istria e le forme, fos
sero municipali, fossero baronali, fece altrettanto nel 
Friuli, ove durò lungamente il Parlamento, giudicato 
in tempi moderni partecipazione al Principato, che poi 
sapeva forte di teutonico, ed i Comuni erano baronali. 

Ora in tale nebulosità ed incertezza, i Regesti 
recano bella luce, ed il Litorale deve grazie al lavoro 
del prof. Minotto. 

Nuove ed insperate sono le constituzioni pel Ca
stello di Monteoavo o Mocco, già capitale (se è lecito 
paragonare le cose piccole alle grandi) della Contea 
dei vescovi di Trieste, anche di frequente loro resi
denza, duràto in mano dei Veneti 222 anni, schiantato 
fino alle fondamenta dal vescovo Pietro Bonomo nel 
1511, ed ogged\ talmente dimenticato che pochi sanno 
ove stesse. Quel Castello aveva territorio ampio che 
giungeva al mare di là del ponte di Zaule, e borgata 
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popolata appiè della Rocca, e forma di Oomune, così 
che il Capitano veneto doveva governare coi consi
glieri dal Oomune di Montecavo. 

Belle ed insperate le notizie del Oastello di Bel
forte, costrutto dai Veneziani alla foce del Timavo, su 
isolotto che sosteneva il faro romano o lanterna del 
celebrato porto del Timavo, del quale Castello dura 
qualche pietra isolata, nelle secche si vede frequentato 
quell'isolotto dai bovi, che traversato a nuoto il canale 
marino, vi riposano muggendo ove altre volte le trnmbe 
ed i tamburi, le voci dei comandi, facevano risuonare 
i colli circostanti. 

Ignota e memorabile si è la ricognizione dei con
fini della Baronia del Castel Sangiorgio sol Quieto, 
ove ampie rovine romane, ed avanzi di faro romano, 
creduta a torto Emonia rinnovata. La ricognizione ve
niva operata dal Oonte d' Istria, Magistrato all' intutto 
baronale. 

Insperata la notizia di un porto in Pirano che 
nel 1320 fu proposto al Princi!'le veneto, ampio, art1fìziale 
da Mogorone al pubblico palazzo, testimonio dell' am
piezza del commercio piranese di allora. Il progetto 
non fu eseguito. 

Propizi assai sono i Regesti Veneti per riempire 
lacune nei sillabi dei Podestà per l'Istria, quelli di 
Cittanova erano finora ignoti. Li atti singoli di Governo 
ancorchè appena indicati giovano grandemente. 

Un quesito ci si affaccia nel toccare con mano 
come i Veneti avessero sull'Istria tre specie di domini. 
L' uno ed antico, quello pel servigio di mare, navi 
cioè uomini e generi greggi, per lo stolo Veneto, e 
questo non fu che rinnovazione delli obblighi dei Co
muni marittimi, alla flotta Ravennate, dopo Trajano 
alla Veneta ; ned era contraddetto dai Principi territo
riali dell' lstrig, e portava giuramento e. debito di fe
deltà (feudalistica) e coercizione. 
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L' altro era dominio di protezione, e la protezione 
io mano di Principe potente è qualcosa. 

Il terzo era di mero e misto Impero, che subo
dorava di baronale, per cui li Comuni divennero vera
mente sudditi come solevasi dire in queste parti ancor 
nel secolo prèsente. 

Qoest' ultimo dominio che fu frequente intorno il 
1300, prima e dopo, dava al Doge di Venezia vero 
principato sull' Istria? Di fatto, non v' ha dubbio, di 
gius avevano quella potestà <Jhe era dei Patriarchi, i 
quali erano Duchi e veri Principi nel Friuli; Mar
chesi, quindi semplice Magistratura del!' I stria. 

Sai portolani di Aquileja veri veneti, domiciliati 
non entro la Colonia, recintata da Patriarca Popone, 
soggetta al Capitolo, ma nella Città marina soggetta 
al Capitano laico, attendiamo luce da notizie nel suc
cessivo volume futuro. Qnalche parallelo ci par di 
trovare tra Capitano patriarchino e Vicedomino Veneto. 

Qualche menda, non possiam tacere, e prima la 
falsità del Diploma attribuito ad Imp. Corrado (1024 -
1039) rinnovato da Imperatore Federico II nel 1222, 
falsità che scusiamo, dacchè poteva riconoscersi sol -
tanto dai pratici delle cose d' Istria. L e altre mende 
sono veniali quali l' errata scrittura di qualche nome 
di persone e di luoghi che soltanto dalli indigeni e 
non da tutti possono rettificarsi. 

Sono certo che l' ioolito Cooservatorato non in
tende prendere punto di partenza dal secolo XIII in 
giù, nè limitarsi a materiali di storia soltanto, ma pub
blicherà li studi fatti per l' epoca carolingica, e per la 
longobardica, ed anche per la veneranda antichità ro 
mana, e sopratutto per la Topografia, nella regione di 
propria giurisdizione, comunicando col sottoscritto per 
la parte di sua giurisdizione, a fine di procedere in 
Concordio ad opera che è unica ; ancorchè breve sia il 
tratto di Aquikja e di Cormoos entro il Litorale, il 
resto provinciale Noriceme. 
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Accompagno in segno di saluto alcune epistole a 
benemeriti nelle indagini del Conservatore, in terra non 
ancor solcata, od almeno superficialmente. 

Ed in piena estimazione mi segno 

Tip. del l,.loyd aust. 

Devotissimo 

B.andler. 







(ESTRATTO DALL' •OSSERV. TRIESTINO.). 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale. 

Al prestantissimo sig. il Dr. Francesco Venier 
in Pirano. 

Salute. 

Grandi obbligazioni, mi legano a Vossignoria, 
perchè guida e compagno volle essermi, e largo di 
mdicazioni nella esplorazione della città di Pir,a,no tipo 
prezioso delle città del medio evo, unica nell' Istria 
nostra, e tale da non trovare facilmente la seconda, 
se non fosse Ancona. Quella divisione politica in due 
corpi di città, Pirano cioè e Marciana, separate dal 
quartiere odierno di S. Pietro, nel medio tempo spo
polato di case, uniti li due corpi · sotto comune Bur
gravio del castello che lor sovrasta, e sotto comune 
Arciprete, e comune chiesa, ha lungamente tenute se
parate le popolazioni, e se non ostili, avverse; neppu
re cessata ogni separazione quando tolto il Burgravio 
ebbero comune il Consiglio, comuni il Podestà, co
mune il palazzo pubblico, comuni le magistrature. 
Quella separazione politica è attestata dalle mura tur 
rite e.be separavano i quattro Rioni, mentre la mura
glia esterna dal sommo del colle scendente all' estre
mità di Marciana, li abbracciava tutti per la comune 
diffesa. Ai quali monumenti edilizi del medio tempo 
si uniscono quelli, atti a diffondere la civilità, e men
tre tutte le città istriane si affaticavano a distruggere 
o sperperare, Pirano custodiva bell' Archivio munici
pale e bella biblioteca ancorchè nei locali vi alloggias
se da quando a quando soldatesca. Non è di ciò che 
intendo fargliene ricordanza ripetendo cose sulle quali 
abbiamo si spesso parlato ; sibbene di un porto di cui 
nel 1320 il Principe Veneto si faceva presentare pro
getto, e pare non la prima volta. Impercioccbè trovo 
indicazione nello stampato dei Reg1sii Veneti editi or 
ora dal prof. Minotto di Venezia, trovo succinta indi
cazione che si riteneva necessario fare porto artifiziale 
a Pirano, ma anche a Venezia. 

Nel 1320 si proponeva di fare porto su d'una 
linea che da Mogorone corresse diritta al sito dell' o-
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dierno ponte mobile che chiude il Mandracchio, linea 
che correva parallela, alla sponda murata di Marciana, 
ora non più visibile per le recenti immunizioni su cui 
si alzò nobile quartiere a larghe vie, a case ampie. 
Dapprima e sotto Mogorone sarebbesi lasciata aperta 
per quaranta passi una bocca, poi dovevano venire 
cento passi di getto, e la profondità sarebbe stata di 
passi tre e mezzo, poi di sei, poi di nove, capace il 
nuovo porto di cinquanta brigantini, comodamente. La 
bocca sarebbe stata aperta verso la punta di Salvore, 
dalla quale le navi potevano venire in direzione retta 
senza deviare dal camino, dal che dovrebbesi indurre 
che era destinato piuttosto alla navigazione venisnte 
dall' Adriatico, da porti lontani, anzichè dall' interno 
seno dell'Adriatico. Nè pare fosse destinato a stazio
ne di navi per recarsi dalle estremità dell' Adriatico a 
Venezia, anzichè stazione di ricovero per le navi di
rette da Venezia ali' ingiù. Perchè stazioni più indica
te per traversare l' Adriatico nella parte superiore e
rano Parenzo, Porto Quieto, Daila, Ornago, su spiag
gia la quale per navi maggiori è tutta porto, stando 
sicure ali' àncora a breve distanza, siccome tutto gior
no avviene. 

Questo porto doveva servire alla navigazione ed 
al commercio di Pirano medesima, sia con Venezia, 
sia con Ravenna, sia con Ancona e giù sino a Brin
disi, e dal!' altro lato con Dalmazia ed Epiro e Pa
trasso, senza escludere cammino oltre del quale dicevan
si estremi termini Patrasso da un lato, Otranto dal· 
l' altro, la navigazione che dicono di cabotaggio. 

Questo porto, rimasto progetto, si sarebbe con
giunto coli' altro porto più antico assai, col . Mandrao
chio, il · quale abbracciava tutto l' odierno, e la riva 
dinanzi il palazzo fabbricato in acqua, e la cui faccia
ta stav:1 verso pescheria, ancor riconoscibile. Ed ab
bracciava la riva dinanzi a S. Pietro, e dall' altro lato 
buona parte; così che era ampio; dne moli lo chiude
vano, alla testa dei quali stavano dne torri, delle qnali 
l' una ancorchè incorporata al palazzo della Pretura è 
ancor . visibile, del!' altro durano muraglie in casa 
privata. 

Non potendo credere che Pirano romano man
casse di porto, lungamente rimasi incerto dacchè le 
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opere marine nelle vicinanze di Pirano, non mi mostra
rono porto, se non fosse stato a S. Basso, di che du
bito; dacchè in S. Spirito, in Fiesso, in Figine, in 
tutti i Santi, a Sezza, a S. Martino non ho veduto che 
singoli moli di approdo, incapaci di stazione. 

S. Simone di Isola è memorabile per la sua forma 
a linee rette con bocca di venticinque passi, con due 
moli l'uno di venti sette, l'altro di cinquanta, della su
perficie di oltre due mila passi quadrati. Ma dapprima 
sarebbe troppo discosto ed inutile alla città di Pirano, 
poi quel porto era pei coloni romani possessionati in 
Isola, però incorporati ad Egida, anche nel medio 
fempo, poi se ne staccarono formando Comune da sè. 
Ed in materia di porti li antichi erano delicati, e più 
nel Medio Evo, mostrando Trieste come il suo Mau
dracchio, triplo di qaello che abbiamo veduto immu.
nire, era pei soli cittadini, li altri dovevano prendere 
stazione, fra il Maodracchio, e l' odierna Piazza Lipsia. 

Sono veementemente tratto a credere che l' antico 
porto romano di Pirano fosse l'odierno Mandracchio, 
colle parti immunite successivamente ; ed a credere che 
fo sse propriamente addetto a Marciana. Sarebbe fru
straneo cercare porto nel lato verso tramontana fra la 
Punta e Fiesso; il terreno è sfranato assai, come a 
Vilisano fra Oapodistria ed Isola, come in tutto il 
Promontorio di Mogorone, io non ho saputo vederne 
traccia in fondo al mare, che in quel lato non è pro
fondo; sarebbe stato possibile nella piazza sulla quale 
stava antico palazzo pubblico .di Pirano, ove si costruì 
cisterna. Il suolo è fango e decubito, e se ivi stava 
aperto porticiuolo sarebbe stato per Pirano, non per 
Marciana. La quale comechè possessionata in grande 
massa, da Mogorone a Sezziole, ( ove si conservano i 
nomi delle antiche sorti, od assegnamenti romani) aveva 
bisogno di porto al pari di quello ebbero i coloni di 
Isola. 

Imperciocchè il sale era antica industria romana, 
di ohe sono prova i nomi romani conservati nel com
plesso e nelle singole parti delle Saline, ricca di olivi, 
di nobili piante, ferace il suolo. Ed i Piranesi in tutti 
i tempi mostrarono quanto valgano nella_ navigazione e 
nei traffici. 

Dacchè ho toccato dei porti romani antichi iu-
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torno Pirano e sulle splaggie inferiori soggiungerò 
quelli sul Litorale tergestino, cominciando dal celebra
tissimo del Timavo che stava entro l'estuario; però 
era naturale all'infuori della lanterna. Poi veniva quello 
di Sistiana ampio, frequentato, difeso da unico molo, 
poi quello di Bellavigna or interrato, poi S. Croce, 
piccolo, poi Grignauo, rifatto nel Medio Evo più volte, 
frequentato dai Menocaleni. Ed è questo il porto ove 
stanziò la flottiglia che accompagnava l' armata che 
osteggiò Epulo Re delli !stri nel 179 avanti l' Era 
comune, ed ove nacque il tafferuglio coi Romani, fra 
loro, mentre presi dal panico abbandonarono l' accam
pamento che stava a piè di Repen Tabor. Poi veniva 
quello di Cedas ancor integro a fior di acqua bassa, 
poi Balcola rifatto più volte, poi il porto di Trieste 
che abbracciava tutto il giardino di piazza, la piazza 
e metà di strada alle case Conti. 

Il porto delle navi maggiori che calcolavasi dal 
molo della lanterna al porto interno o Mandracchio, 
era l' esterno per le navi grosse; lo crediamo opera di 
Trajano per li approdi delle truppe venate da Anco
na, spedite alle guerre Daciche. Aveva lanterna della 
quale abbiamo veduto le fondamenta allorquando si 
costruiva l' odierna. 

In S. Andrea v' era porticiuolo a piedi dell' an
tica cappella, al Navale S. Marco, a Silvola nella co
stiera dirimpetto a Muggia, certo in S; Clemente, di 
cni non riconobbimo tracoie, frequentato ed importante 
ancor nel 1500. Il porto di Amulia o Muggia era do
ve oggi è la città in piano. Niun porto ove oggi è il 
Lazaretto; forse stava uno a S. Apollinare di Oltra, 
di Oapodistria non mi riuscì trovarne traccie, di S. 
Simone ho detto. 

I porti erano piccoli, faorcbè il Traj ano di Trie
ste, ad un solo braccio incurvato. Pure ve ne erano 
tanti da laudare i Romani che sì bene provvidero alle 
necessità ed alle convenienze di quelle frazioai terri
toriali. Fino a nuove scoperte Pirano e Trieste avreb
bero avuto i porti secondarii maggiori, quello di 1600, 
questo di 2400 passi quadrati. . . 

Tenga in dilezione la mia persona, privata: vitae 
summa brevis spem nos vetat reserare 101:n:~r. 

Tip, del Lloyd •usi, 



(ESTRATTO DALL' •OS3ERV. TRIESTINO.). 

Il Conservatore Imperia!,· pel Litorale. 

Al prestantissimo Consigliere di Luogotenenza, 

Capitano distrettuale Enrico Clesios 

in Parenzo. Salute. 

Conceda prestantis,imo Consigliere di Lnogok
nenza che le parli di terremoti e di acquP, delle quali 
mi fu cortese di notizie. 

Grandi sconvolgimenti avvennero sul dorso me
ridionale della Giulia, e t1 .ttora avvengono sn!la Oin
lia prima. Ci duole non avere da registrare di questa 
ohe tre fatti, l'uno di quest'anno I 870 di monte sfra
nato nella regione di Ampezzo goriziano e vi perirono 
quattro persone; l' altro di repentino sprofondamento 
di Monte nella regione di Circhigna, avvenuto nel 
1852; il terzo dell'anno 1272, nel quale, fulmine avreb
be colpito on monte presso l'Isonzo e fattolo ardere. 
Del qual fatto crediamo equivoco preferendo che l' in
cendio sia stato del bosco sovrapposto aozichè del 
monte medesimo. Della Giulia prima desideriamo vi
vamente che si raccolgano e divulghino memorie di 
movimenti di suolo, da quelli eruditi del Goriziano. 
Riteniamo che il terreno fra l' Isonzo soprano ed il 
Frigido abbia patito nel suolo abbassamento maggiore 
del tratto fra S. Lucia e Salcano, dal che venne che 
l" Isonzo soprano (continueremo a credere fosse Nati
sone) abbandonasse l'alveo del Natisone Cividalese, e 
scorresse nel letto odierno fino dal 578, dal che ven
nero l' abbandono anche frequente delli alvei novelli 
che si aperse l' Isonzo, fino ad uscire in mare dinanzi 
a Duino. In qnest' anno 578 avvenne la rottura e l'es
sicazione parziale dei laghi di Merna e di Gradisca. 



Mentre la Giulia prima è ancora mobile, la se
conda è consolidata, però dopo patiti nell'epoca isto
rica e nellà preistorica grandi movimenti e grandi al
terazioni nel suolo di sotto e di sopra. In quest' anno 
1870 il Montalbano fu scosso da terremoto non ancor 
interamente cessato, del quale fo centro precipuo la 
terra già cas teìlo di Oalli ana che dicono Klana. Di 
qnesto memorabil,ssimo terremoto, non ancor si hanno 
per le stampe relazioni attendibili , ciò rileviamo: che i 
traballamenti si manifestarono a grande distanza dal
!' una e dal!' altra parte del Monte Albano, dall' una 
parte per h pirnura veneta, i co'li . euganei, sulli A
pennini medesimi; e nella pianura a settentrione di 
questi, sul Piro, in Trieste e ne l!' Istria superiore; 
dall'altro lato fino a Z-,r{abria a Siscia; di Fiume non 
occor dire. Nel centro pire il moto fosse di sussulto, 
ai lati di oscillazione, 

L'estensione del suoh che ebbe scuotimento nel 
1870 ci avverte che li moti di terra nella pianura e 
nella ìagnna veneta di altri tempi, possano riferirsi al 
Montalbano che è termine della Giulia, e che si pos , 
sano con verosimiglianza se non con certezza riferirsi i 
terremoti della Venezia terrestre ed insulare alla Giu
lia, ed alla Karsia. 

Il tempo di questi terremoti avvenuti nel medio 
evo e nel moderno, abbiamo cercato di segnarlo, per 
qoa oto ci fo possibile, i,, tanta povertà di materiali. 
E sarebbero il 737 tempo di grandi t~rremoti per tutta 
Europa, il 7 45 in Venezia e nel V eoeto, l' 840, il 1093, 
il l!Ot nel quale sprofondò l'intera città murata di 
Malamoco, il 1108, il 1 14, il 1223 nel quale tutta L
talia fu scossa, il 1275, il 1282, il 1301, il 1343 anno 
di grande moto di terra, il 1410, il 1504, il 1511 che 
rovinò le mura e le torri di Trieste, il 1599, il 1624. 
I terremoti patiti da Fiume nel 1750 e nel 1838 furono 
tali che per settimane la popolazione dovette abbando
nare le case e ri parare sotto tend.e e t avolati. 

E da ques to periodo puossi fare induzione ai pe
riodi precedenti dei quali non si ha memoria ed a 
quelli che precedono la sto ria, la quale è scritta col 
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dito di Dio sull' Alpe che ci circonda, ma non è facile 
la lettura, e convìen giungervi per lunghe e faticose 
indagini, per monti e per valli, per voragini, per fovee, 
per caverne, per antri. 

Di un fiume vogliamo dir qualcosa, del Tarsia o 
Recìna o Fiumara dì Fiume, il quale sta veramente 
foor dell' Istria romana, ma non vi è straniero, perchè 
il territorio militare dì presi<iio della Giulia seconda 
comprendeva Fhnona cui apparteneva l' antica Castra 
Flanatica, Fiume mefosimo, ove stava castello murato 
a capo del vallo, e nelle basse dello scoglietto, stava 
ampio porto e sicura stazione di flottiglia guerresca, 
il che apprendiamo dal vallo d' Inghilterra che al capo 
univa flottiglia al presidio terrestre di Legionari, di Ves
sillariì, e di Coartali. Castra (l'odierna Castua) era 
I' ultimo castello su serie parallela al val lo, non incor
porato a questo come era Fiume, Uastua aveva super
ficie di 10,000 passi romani, Fiume ne contava 7000. 

li Tarsia ha sorgente sul dorso del Montalbano 
a 1060 piedi sopra il mare, secondo altri 900 soltanto; 
non sgorga da crepatura od anfratto ma esce da lago 
posto in largo antro. Nelle siccità avviene che cessi il 
corso del Tarsia affatto, per abbassamento dell'acqua 
del lago, del quale era scaricatore e torna a scorrere 
rialzato il livello del lago. E nell' antro vivono uccellì 
acquatici. Ciò è del Tarsia sul dorso del monte, ma 
nella parte bassa è alimentato da grosse sorgive, u
scenti dal fondo e dai lati, le quali manifestano pro
venire da laghi interni ; ned escludiamo che vi parte
cipino scaricatori dell' Oneo, che scaturìente più alto 
della Recina formava altravolta l'ampio lago di Grob
nico, correva patente a Buccari ed usciva al mare al 
dì sopra dell'isola dì Veglia. Quel lago è ora intera
mente essiccato, durano a testimonianza li decubiti am
plissi,ni di sabbia, l'acqua dell'Onco scese in alveo 
latente ben più basso del patente che aveva a:travolta, 
scorre ancora a Buocari sotterra, passa per alveo la
tente entro il suolo sottomarino, passa a Veglia ove 
sgorga parzialmente in due laghi, passa sotto il canale 
marino tra Veglia e Oherso, sbucca nel lago mernora-



bi'.issimo di Aurania, o V rngna snll' isola di Cherso, 
passa latente lungo l'isola di Cherso, sgorga a Nere
sine, sbucca tra via in scaturigini, talvolta in rivi pe
renni come è nella valle di Besca. Nel ' 530 il lago 
di Grobnico conservava ancora un po' d ' acqua, poi 
svanita del tutto. Non è inverosimile che nel grande 
terremoto del 1511 avvenissero squarci,,menti che essic 
carono il lago. 

Il Montalbano è ancora da esplorarsi e da stu
diarsi; mostra anfratti con indizi che altra volta stes
sero sott'acqua, e decubiti di sabbia petrificate. 

Ciò che avvenne nel lato orientale del Monte
albano, dovrebbe dirsi avvenuto nel lato opposto, ove 
più infierirono li terremoti, in tempi precedenti la 
discesa dell ' Oneo da alveo patente in alveo latente, 
giustificherebbe altrettale sospetto pel Timavo. 

In tutta estimazione. 
Kandler . 

'l'ip. del Lloyd :.mst 



( ESTl{ATTO DALL' "0S3ElW. TH,IESTlNO") 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale 

Al prestant. 0 sig. Giuseppe Parisioi - Pisino. 

Salute. 

La ringrazio per l' offerta dei materiali sulle an
tiche Signorie della nobilissima casa Montecuccoli-La
derchi nel Montano intorno Trieste ; ho racapezzato 
nella mia memoria quanto altra volta aveva raccolto 
per Becca, Vincumberg o Draga, e per Moccò, e per
metta che esponga al giudizio di vossignoria quanto 
ne so, e gentilmente mi ha comunicato. 

Quei beni censuarii parziali che costituivano la 
signoria giurisdizionale di S. Servalo, formavano in 
origine la contea data come pare da uno delli Ottoni 
al vescovo di Trieste, che nel 948 aveva avuta la 
città di Trieste, con tre miglia ali' in giro, e propri a
mente quella parte che dicevano il Vescovato diverso 
dalla diocesi. Altri territorii vi appartenevano Raspo, 
caduto poi ai Veneziani colle ville sottoposte al Val
poto, dei qoali l'ultimo funzionò fino al 1805, vi per
tineva anche Senosecchia, e Matteria e Corniale. I 
vescovi diedero singole parti della Contea a vassalli, 
ai conti di Gorizia, ai Vincumberg, ai Visgoni, feudi 
che nelle vfoende dei tempi, e nella conversione del 
gius feudale andarono perdute. Anche la città di Trie
ste, anche Muggia erano vassalle, ed il Comune di 
Trieste era membro della Curia dei pari, con · voce 
pari a quella dei baroni maggiori. Perchè il Comune 
irconosceva di avere in feudo dal vescovo l' autogo
verno di sè medesima, mentre il vescovo si riconosce
va vassallo del Patriarca d' Aquileja, marchese del
!' Istria, ed il Patriarca vassallo del!' Imperatore, con 
gradazioni) di potere e di titolatura ; il Patriarca era 



2 
in rango e potere di duca e marchese, il vescovo di 
Conte, mentre i baroni vassalli avevano titolo di Si
gnore, meno il conte di Gorizia che non deponeva il 
titolo di Conte, e per la forza prPponderante ne eser
citava i poteri prendendo a suoi vaBsalli i signori di 
infimo rango. Tutto era avvolto nella forma e nel gius 
feudale, e con quelle conseguenze fatali al pubblico 
governo ed alla pubblica felicità che dapertntto si mo · 
strarono. Sotto i vassalli stavano i beni censuari (gult) 
mere enfiteusi con escussione politica. 

Non era però la Uontea l' unico feudo giurisdi
zionale che avessero i vescovi, avevano Monfalcone od 
Isola Paciana, avevano Ornago e Sipar, i due Vermi, 
Calisedo o Geroldia al L eme ed innumeri beni cen
suari per tutta la spiaggia dell' Istria, pressochè tutti 
perduti al principio del 1300, il solo Oalisedo durò 
più a lungo fino ali' estinguersi della famiglia Giroldi 
che ne era investita. 

Queste Baronie · feudali si staccarono per vio
lenza, o per impero di Principe (Calisedo) il quale 
proveniva da donazione della notissima Contessa d' I
stria, Azzica. 

Montecavo, ove i vescovi tenevano proprio ca
stello e solevano da quando a quando risedervi, e te
nervi curia di pari, fu consegnato nel 1295 al Comune 
per custodia, ma non era la prima volta che lo aves
sero dato, era anche nel 1282; nè il Comune di Trieste 
lo restituì più, nè poi durò pacificamente o lungamente 
in sua mano. 

La prima notizia di quel castello, è del 1173 già 
in questo tempo residenza del vescovo, nel 1268 fu 
distrutto dai Capodistriani, rifatto da Marino Coppo 
che è quanto dire dai Veneziani, nel 1287 era in mano 
dei Veneti, due anni più tardi in mano del Patriarca alto 
signore della contea, nel 1292 era dei Veneti che lo 
consegnarono ai Triestini perchè lo dassero al Patriarca, 
nel 1293 era ancora dei Veneti, nel 1295 del Vescovo 
che lo consegnò a Trieste in custodia, nel 1350 vi fu 
questione fra Trieste e Vescovo, nel 1367 fu dei Ve-
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neti, nel 1381 dei Triestini, che nell' anno seguente lo 
diedero al Duca d'Austria che l' affidò in custodia al 
Comune, poi nel 1414 lo diede al Vicedomino del 
Carnio ; nel 1463 passò di nuovo ai Veneti per con
quista, distrutto nel 1511 dai Triestini; poi rimase al 
Ducato del Carnio. In Mocco v' era dogana, per for
zare i Uarniolici a scendere, i Triestini volevano a Trieste, 
i Veneziani a Capodistria ; la dogana durava ancora 
nel secolo scorso, ora ne dura soltanto l' edifizio, men
tre la sede della potestà giurisdicente tra in S. Ser
volo incendiato da fulmine nel secolo passato. Li Slo
veni lo dicevano Grad per eccellenza. Vincumberg, 
Becca furono distrutti dai Triestini nel 136 l all'estin
guersi di quel Casato, per tema non si rinnovasse la 
serie dei baroni giurisdicenti, e continuassero a circon
dare e stringere la città di Trieste che ne era gelosa. 
Con questi dettagli devo precisare più dappresso qnanto 
dissi nell' epistola alla Commissione antiquaria di U
dine sul tempo di dominazione dei Veneti nella Con
tea, il quale durò due secoli e più, però incostante
mente come mostro. E vi aggiungo che nel 1294 il 
capitano veneto dell'Istria doveva farvi il suo ingresso 
in carica, e soggiornarvi fino a che dalle aziende della 
sua carica, non fosse chiamato a recarsi temporanea
mente altrove. 

Quel gius feudale che nel medio evo può dirsi 
pubblico, nel quale stavano quasi in rete tutte le con
dizioni di Governo, le carte di franchigie comunali, 
come li atti di sommessione, col formarsi del Princi
pato in Austria, specialmente ad opera ai Ferdinando 
I, passarono lentamente nel gius privato, in Trieste e 
nell' Istria, derivata la potestà dei baroni da delega
zione del Principe, quel gius feudale ormai del tatto 
privato va a perdere oggi ogni traccia. 

Ed in tutta estimazione mi segno. 
Kandler. 

'l'ìp. del Lloyd aust . 





(ESTRATTO DALL' "0S.SERV. TRIESTINO.) 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale 

Al prestantissimo signore il Dr. Egidio Mrach. 
Pisino. 

Salate. 
Qnell' agro di Pedena, pel quale gentilmente mi 

fu più tardi compagno ed ausilio nelle escursioni in 
cerca di antichi avanzi fossero romani, fossero più an
tichi, allorqunndo giovanetto lo traversava per ogni 
verso, mi parve tale da non conservare traccia della 
presenza di Romani ; e così mi avvenne della Karsia 
prossima a Trieste ; e disperava. Alle diligenze del
)' assiduo sig. Carlo Defranceschi è dovuta la scoperta 
di lapidi tuttor esistenti, nascoste o destinate ad usi 
vili, e la scoperta di qualche foglio scritto, misero a
vanzo della dispersione di vecchi cartolari, nei quaH 
qualche epigrafe si trovò registrata; così che potè Pe
dena prendere onorata sede nel periodo romano, an
corchè in posizione provinciale. 

Le escursioni fatte secolei e col sig. Oovaz e col 
sig. de Franceschi, anche a Fitcale che dicono volgar
mente Bogliuno, mi fecero possibile di riconoscere l'or
dinamento romano ed il provinciale dell'Agro petenate 
e della pittoresca V aldarsia col Sissol, col · placido 
lago, che sì pittorescamente si presenta a chi la guar
da da Moncalvo (Gollogorizza) e da Pedena. Non è 
del periodo romano che intendo parlarle, sibbene del 
precedente. 

Plinio diligentissimo e sincero nell' enumerare i 
popoli alpini fra Pola e la regione di Trieste, recita in 
primo ordine, che non è l' alfabetico, sibbene il topico, 
i SEOVSSES poi i Subocrini, poi i Catali, poi . i Mmo
calmi, però non dice che questi sieno li unici pc,poli, 
ma i più illu,tri, indicando così che altri ve ne fossero 
di rango inferiore. Io penso che unico modo di rintrac
ciare questi popoli inferiori sia quello dellé loro Ca
stella, tutte costrutte sulle cime dei colli più alti, sic
come costumarono di fare i popoli del Piceno e più in 
giù verso Roma, che dall' Istria pMsarono in Italia, la
sciandone parte in queste sedi. I motivi pei quali ai 
preferiva porre le abitazioni sull' alto dei colli, le e-
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sposi nell' Epistola slli Ingegrwi residmti nella Marca 
à' Isiria eccitati a formare piani altimetrici delle città 
più antiche; certo questa pratica è testimonio di re
mota antichità e di popoli aborigeni. I nomi di Pede
na, di Pisino, di Ocricoli compariscono anche nel Pi
ceno e nell' Italia media. 

Ho dato attenzione alla pianta di Pedena nell' o
dierna sua cinta; mi pare di avere riconosciuto altra 
intorno a quella, ben maggiore, quasi del doppio, per 
modo che l' odierna rappresenta il cocuzzo di quel-
1' antica città, che sarebbe. (più, meno,) un terzo sol
tanto della primitiva. Così è di Montana, co3ì di Baje 
antichissime città costrutte al modo di Pedena su alti 
colli, come Lindaro, come Calliniana, come Pisino .vec
chio, come Antiniana, come Prngrrente. 

La forma federativa conservata nella Rezia odier
na in complicatissime interminabili gradazioni, è qua11i 
naturale nelle regioni montane ripartite in profonde valli 
ed alti dorsi di montagne; era propria delli antichi 
popoli celti od affini a questi, nè fu tolta dai Romani 
nel loro ordinamento dell' alta Italia. Federativa fn la 
Società dei Giapudi, di popoli diversi per razza e per 
lingua, di Celti cioè di Daoi e di Illirii; federativa 
quella dei Liburni. Nelle quali federazioni, un popolo 
era centro, caput, e da questo soleva prendere nome il 
complesso dei popoli che da vincoli comuni di reggi
mento e di Governo erano uniti . Nè da queste unioni 
di più popoli ne veniva che il nome di una città fosse 
quello da cui i popoli prendevano nome, come avviene 
oggidì e fu anche frequente nel Medio Evo. Perchè la 
ragione della nomenclatura variava di molto fra le an
tiche popolazioni, nè i nomi volgari erano sempre i 
nomi nobili. I Carni a mo' d' esempio usarono dare il 
nome a loro città o Castella prendendolo dal nome del 
popolo, così Artara, così Ranzio, così Rinubio, così 
Olienna; perfino dal nome collettivo del popolo ebbero 
città come il Carnium detto poi Julium 6arnicum. Non 
così i Giapudi. 

Penso che le primitive formazioni delle chiese 
cristiane, sieno guida sicura, specialmente delli antichi 
Vescovati. Pedena lo registra dal VI secolo, quando 
tutta Istria era romana e durò tale fino al 948 di no
stra Era; pia tradizione attribuisce al protoepiscopo 
di Aquileja S. Ermagora la predicazione del vangelo. 
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Ptmso che quanta era Diocesi di Pedeoa fosse il ter
ritorio federativo di popoli dei quali Pedeoa era Ga
put. E qu esta comprendeva Oarsicula, Grimalda, Pre
vis, Bnttenilla, Sarez, Novatico, Oerogliano, Gollogo
rizza, Gradigna, Berdo, Oarboneto, Scopuliano, Tu
pliano, Lindaro, Oalliniana, Pedena, metà di Gemino, 
Monte S. Giovanni sop ,a Arsia, Oepliano o come 
volgarmente dicono Oepich. La superficie dell' agro 
complessivo serebbe stata di 3, 7 leghe austriache da 
15 al grado, o di 92 miglia romane quadrate, e mez
za, da 75 al grado. Li agri singoli maggiori erano 
quelli di Lùtdaro, di Calliniana e di Pedena, ~li tre ca
stella che sono ancora le maggiori. Li Slavi dicono 
nella loro lingua Oalliniana Città distrutta. Nel 1300 
Pedena aveva rango di città - nel sistema baronale 
s' intende, lo aveva nell' 804, D ella quale diocesi è 
memorabile che da settentrione giungesse a quella valle 
di Buttenilla che era già canale marittimo recante pel 
così detto Quieto fino ali' aperto Adriatico; mentre 
l'estremità meridionale (Monte S. Gicvanni) giungeva al 
canale marino dell'Arsia, che conduceva all'Arcipelago 
liburnico. Per tal fatta il territorio episcopale di Pe
dena (federale delli antichi Secusses) comunicava con 
due mari, mentre fertili erano i campi, e li oliveti sul 
declivio dei colli, o fu in celebrità il vino di Pedena, 
altre volte gradito in Trieste, in questo secolo. 

Le quali doti assicuravano a Pedena nobile ran
go, e vi aggiungerò altra preminenza. In carte di me
morie dell'antico Vescovato trovai notato che il Ve
scovo di Pedena avesse giurisdizione anche oltre il 
Maggiore e si stendesse fino a Gerovo in sul confine 
di Pannonia, oggidì di Croazia ; la quale memoria 
scritta, ancor che sia semplice indicazione, non la re
spingerei assolutatamente, ancorchè in questa parte, li
burnica, si veda poi il Vescovo di Pola, oggidì di 
Trieste esercitare giurisdizione. Imperciocchè è certis
simo che i V escavi delle isole di Veglia e di Arba 
esercitavano giurisdizione sulla terra ferma liburnica, 
ancorchè vi fossero città con autogoverno, ed · in con
dizione di avere propri episcopi ; e cosl fu anche lun
gamente di Egida o Giustinopoli data ai Vescovi di 
Trieste. 

Nel che poi deve distinguersi la incorporazione 
a Diocesi, e la giurisdizione assegnata a Vescovi su 
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altrui territorio. Altra condizione mi sembra nobilissima. 
Ordinata che fu . l'alta Italia da Augusto, per sua legge 
furono i popoli alpini e subalpini aggiudicati alle co
lonie ed ai Municipi prossimi, per l'alto governo, per 
le pubbliche imposizioni, in tutto il tratto fra il lago 
di Garda e l' Alpe Giulia . Insigne decreto della Curia 
triestina del 213 ne fa testimonianza, allargata allora 
la soggezione dei Carni (Vipacco) e dei Catali (Valle 
del Timavo soprano) coli' ammetterli alle cariche ed 
al.la Curia. Veementi indizi fanno ritenere aggiudicati 
a Trieste anche li Subocrini (Pinguente) e li Monoca
leni (Duino ). 

Nessun indizio si ha che li Secusua si fossero 
aggiudicati a colonia prossima (e dovrebbero essere 
stati a Parenzo, o Pola), nè alla diocesi dell' una, nè 
a quella dell'altra furono aggregati i Secusses, anzi il 
vescovo di questi fa indurre ad autogoverno del popolo, 
ed il vescovo ebbe giurisdizione su altri territori. Ned 
a ciò si limitano le glorie dell' antica Pedena; ricorderò 
che era proprietà baronale di qaell' Enrico Conte e 
Marchese d' Istria che fu l' ultimo dei Marchesi laici, 
e rimase sua proprietà anche dopo deposto e condan
nato, ed esiliato. I vescovi erano domini baronali anche 
della città, concedevano feudi, anche ai Conti d' Istria; 
celebrati vanno l' ultimo, il triestino Aldrago dei Pic
cardi, il Marotti, il Rossetti, il V accano, il Marenzi, 
il Coronini, il Barbò, il Barbo, il Conti, e quel Gior
gio Slatkoina, che grecizando amava dirsi Crisippo, 
principe della musica sacra in Vienna ; e quei tanti 
Vicari dei Patriarchi, coadiutori di Salisburgo, di Vienna, 
onorati dai Principi · austriaci. 

Sì, sì, io non so dubitare che li illustri 
SE0USSES fossero i Petenati e durassero illustri nel-
1' epoca pagana, nella cristiana, nella medievale, nella 
moderna sino alla fine del secolo passato. 

Bd in dilezione e stima, mi dico obbligatissimo 

Kandler. 

Tip. ùel Lloyd aust, 
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(ESTRATTO DALL' "OSSERV. TRIESTINO.) 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale 

Al prestantissimo sig. Dietale Antonio Oovaz. 

Pisino. 

Salute. 

Quante volte richiami alla memoria le zelantissi
me e proficue indagini delli avanzi romani nel ·dorso 
del Oaldaro e del Sissol, sulle sponde del lago d' Ar
sia, e dal sito dell' antichissimo Nesazio alle foci del 
Badiolo, e sulle alture che circondano Pisino ove stan
no ampli e bellissimi castellari a tramontana ed a mez
zogiorno, non posso resistere al desiderio di fargliene 
ringraziamento pelli materiali da lei forniti alla topo
grafia romana di questa Istria. 

Dal quale tempo preciso è possibile di risalire 
come da punto di partenza per le opere di popoli che 
precedettero i romani, come di scendere al periodo 
del Medio tempo, del tempo di Feudalismo, o Baro
nismo che nel suo crollo preparò le odierne condizio
ni, non del tutto certe .. nella mente di alcani che at
tingendo ad altre regioni e ad altri popoli, stranieri 
alla civiltà antica, alla medievale ed alla moderna del
l' Istria veggono a traverso di prisma colorato. 

Li Oastellari che frequentissimi si rinvengono in 
Istria non sono tutti romani, se ne rinvengono dei po
poli aborigeni che precedettero i romani per quell' u
so che fu conservato anche nel Oarnio e nella Oarsia, 
dei Tabor e dei Graidfeuer. I Oastellari romani sono di 
migliore e più sapiente costruzione, e di uso più si
stemato; conceda che di questi raccapezzi alcunchè. 

Ove esistono strade romane o luoghi abitati in 
antico, si rinvengono i così detti Oastellari, i quali 
sono recinti rotondi, circondati da vallo tumultuario, 
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di rado da muraglie, del diametro solito di 40 tese 
Tiennesi, talvolta hanno doppia, talvolta tripla cinta, a 
distanza di 25 tese, anche di 50. Nell' interno il ter
riccio è nerastro, quasi terra da orti, vi si rinvengono 
armi, proiettili rotondi di cotto, della grandezza di 
noci, con un buco per passarvi funicella, si rinvengono 
cotti, stoviglie di cotto, idoletti di metallo. Talvolta 
entro il recinto sta cappella cristiana (per cui le esi
stenti cappelle si vedono spesso poste entro Oastellaro) 
spesso contengono cisternti. 

Siffatti Oastellari si costruivano lungo le stra
de. su altura, a distanza di due miglia e mezzo. 
Talvolta ogni quinto Oastellaro è maggiore. Servi
vano a stazione di soldati per presidiare le strade ; 
servivano anche di rifugio ai coloni per le persone e 
per le derrate, in caso di sc0rrerie di nemici; se mu
rati, si vede talvolta la rottura patita per assaltamento. 

La loro distribuzione lungo le vie è si regolare, 
che i soli Castellar i indicano la direzione delle strade, 
ove queste siano sparite. 

Da un Oastellaro ali' altro la visuale è libera, 
per cui avviene che non sempre sia . osservata la di~ 
stanza solita delle miglia, ma o è più ristretta o più 
allargata. 

La serie di questi Oastellari guida anche ai porti 
di mare frequentati ; i Oastellari erano pure destinati 
alla custodia dei porti. 

Il nome di Oastellaro, Castellari, è frequente non 
solo in Istria, ma anche nel Veneto ed altrove. 

Avverto che i Oastellari hanno talvolta forma 
quadrata, ed in tale caso sono murati, talvolta (ciò mi 
è accaduto raramente) il quadrato principale ha intor
no a sè, ed alli angoli, quadrati minori, che sono pure 
Oastellari di piccole dimensioni. 

Questi Oastellari, ove siano collocati in più se
rie, hanno il loro centro, dal quale si dipartono come 
fossero centri di raggi, il che potrebbe essere di Oa
roiba, che è quadruvio centro di strade. 

Avverto che dai Oastellari si davano segnali a 
modo di telegrafo, di giorno con fumo, di notte con 
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fuoco ; così che il segnale passava celeramente da punti 
distanti, anche molto distanti; telegrafi che durarono 
nella Carniola, o si rinnovarono . a tempi delle scorre
rie turchesche. 

E venendo alle Castella del Medio Evo conviene 
distinguere quelle su suolo da falce e da aratro, che 
accoglievano abitanti, liberi con autogoverno, formante 
corpo politico e congregazione religiosa con capitoli di 
canonici e con plebani, da quelli che del pari si dis
sero Castelli, su suolo affatto sterile e dirupato, in 
piena aria, destinato ad abitazione del · Barone feuda
tario, coi suoi armigeri, e li suoi domesiici, con · ponti 
levatoi, e trabocchelli di raro con Cappellano privato, 
pel solo Barone, e che serviva a lui di estensore di 
qualche raro scritto trasmesso e leggitore delle lettere 
pervenute. Ella ricorda come l' Alberto Il e l' Alberto 
Ili Conte d' Istria erano ignari affatto del leggere, 
dello scrivere, ned altro linguaggio parlavano che il 
volgarissimo carintiano - nel secolo XIII e XIV ! ! ! 
Figuriamoci i vassalli loro. 

Queste Castella baronali si cominciarono a co
struire intorno l' 800, di che lagoaronsi fortemente gli 
Istriani nel Parlamento dell' 804, ed i Messi di Car
lomagno sembra l' abbiano interdetto, certo esigettero 
cauzione dal Duca Giovanni che ne costruiva per sè, 
pei figli, pei generi. 

All' Istria fu promessa la preservazione del si
stema municipale giustinianeo, e durò questo fino ai 
tempi dei re Ugo e Lottario del 948, tempo di attiva
zione del sistema baronale. Non saprei dubitare che 
nella seconda metà del secolo X si costruissero Ca
stella baronali, a colpi di frusta e di bastone sui sud
diti oostretti a costruirli. Si moltiplicarono fino al 
1300, quando per la così detta pace di Costanza, svi
luppato il Municipalismo, che pur era feudale e co
struttore o conceditore di Castella mosse spietatissima 
guerra ai Baroni feudali, e le Castella loro distrussero 
da fondamenta, ed impedirono che più si rialzassero : 
e così fecero nell' Istria anche i Veneziani che avver
savano il baronismo. Delle quali Castella è memorabile 
la serie a brevi quasi misurate distanze, costrutte sui 
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ciglioni dirupati della Vena, cominciando da Monco
lano, e da Vincumberg e dalla Becca di Siaris, fino a 
Lnpoglau ed a S. Pietro al varco del Caldaro, posi
zione e serie delle Castella che fn segnata in carta 
topografica. La Vena teneva così in soggezione l' Istria 
tutta subocrina e le città e le Castella urbane ; di mare 
non volevano saperne i Baroni. 

Però non solo sui ciglioni come li aquilotti ra
paci che addocchiano li agnelli stavano siffatte Oastella, 
che non occorre ricordi a lei, perchè intorno a Pisino 
che era del Conte d' Istria medesimo, stavano le Ca
stella dei dodici cavalieri di cingolo d' oro, e se ne 
vedono li stemmi dei successori loro nel duomo di 
Pisino, disposti intorno lo stemma di Pisino che ne 
era centro. 

Confesso che queste Castella tutte non mi allet
tano, perchè sarebbe sventura e troppa dissonanza 
colla civilità odierna, il vedere restituito il secolo XIV 
feudale di cui parecchi dicono di essere teneri e di affa
ticarsi in presenza della abolizione delle Signorie, del
)' esonero del suolo, e della piena conversione perfino 
della proprietà civile privata dei fendi. 

In tutta stima. 

Kandll!r. 

Tip, del Lloyd auet. 



(E8TltATTO DALL' "0S3ERV. TRIESTlNO.) 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale 

Al nobile sig. Nicolò de Madonizza 

Capodistria. 

Salute. 

Le sollecitudini di Vossignoria mentre nell'ordine 
di vicissitudine municipale fu in carica di Podestà per 
r accogliere nei portici deì collegio or Ginnasio li an• 
ti<Jhi monumenti sparsi per la città, io calcolo saranno 
feraci in quelli giovani che per la frequentazione delle 
scuole hanno facilità di vederli, ed occasione di chie
derne ai professori spiegazione. Ed ho fidanza che vi 
ripareranno anche quelli sparsi per l'agro, il quale in
dubbiamente fu a tempi di Roma . stanza di cittadini 
romani, ancorchè la Egida non siasi alzata a condizione 
di colonia politica romana, bensì a quella di Munici
pio, con forma di governo che era frequente in Italia, 
e non insolita in questa stessa Istria, con rango tale 
da meritare d' essere sede di Epis<Jopato antico e da 
esservisi scelto nel 673 Agatone giustinopolitano a Pa
triarca di Grado ; sospesa poi la serie delli Episcopi 
per pessime condizioni venute da invasione di altro 
popolo. L' Episcopato fu restituito a tempi della cosl. 
detta pace di Costanza, nei quali Giustinopoli lottando 
coraggiosamente e felicemente contro il sistema longo -
bardo-carolingico, s'alzò a quella dignità ed a quella 
possanza nel!' Istria che tutti sanno, e che il Leone a
lato non potè affatto togliere. 

L' antica Egida romana, non ebbè, per quanto fi
nora sia giunto a sapere., Consiglio · di Decurioni ohe 
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era delle colonie politiche, sibbene di Giurati, mica di 
giurati teutonici del medio Evo, nè dei congiurati del 
1200 con cui si formarono i Comuni, mentre le leggi 
concedevano zuram facer~, nè dei giurati chiamati a de
cidere nei tempi patriarchini delle contravvenzioni di 
finanza, nè dei giurati moderni. - Così fu anche di 
quel Municipio che stava nel!' agro Monfalconese e che 
io penso avesse nome Pucium. 

Quale Magistratura presiedesse a quel Consiglio, 
ed esercitasse la potestà governativa ed esecutiva non 
giunsi a leggerlo su marmo, però a similitudine di E
monia o Cittanova, di Albona, di altre città può avere 
avuto a capo Magistrato col titolo di Edile, e colla 
pienezza della potestà Edilizia, (polizia di vie ed edi
fizi, di annona, di sicurezza pubblica) nè potrebbe fa. 
cilmente imbattersi in Augustali, nè in un Principe 
della Curia, nè in Seviri, neppure in corpi di artieri, 
cui spettava la guardia della città, la pompa dei fune
rali, il diritto di onorare defunti coll' invio d' incenso, 
il seppellimento d' illustri, di rinvenire su pietra i Vi
comagistri, ancorchè abbia motivo di ritenere che di 
questi ultimi nell' Istria media e nell' inferiore dette 
nel medio tempo Merici ve ne sieno stati. 

I marmi letterati di Capodistria vanno attenta
mente esaminati per la provenienza loro; perchè nel 
secolo XVI venuti vescovi a Pola i giustinopolitani 
Vergerio, Elio, Barbabianca e nel secolo precedente il 
Pola, in tempo nel quale le lettere si coltivavano in 
Oapodistria con grandissimo amore e successo, li atti
nenti di quelli, beneficati nella Polesana, amarono re
carvi pietre scolte e scritte in Oapodistria, tratte dal
!' ammirazione di quelle scolture e squadrature e dalla 
bellezza della scrittura, ancorchè appena più tardi do
vesse suscitarsi il genio per le antichità, non giunse 
ad impedire la rifazione della insigne e splendida Ba
silica nazarinna in forma e materiali ben diversi ed in
feriori . 

Nel Tesoro di S. Marco in Venezia vidi tavola 
di alabastro orientale trasparente, che chiudeva arca di 
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martire ; non mancano ragioni a credere venisse dal-
1' antica basilica di Capodistria. 

Ma se non ebbe ordinamenti politici di colonia, 
ebbe agro colonico ampio e memorabile per le testimo
nianze che ancor durano; agro che dal Formione, an 
tico confine della colonia politica e militare di Trieste, 
stendevasi lungo la marina all' Argaone di Setiole nel 
vallone di Pirano. Notizia recata dal giornale latino di 
Trieste, reca che le chiese plebanali di Capodistria, di 
Isola, di Pirano, dicevansi e ritenevansi àe intra, le al
tre per l' agro, poi occupato dalli Sloveni, dicevansi 
de extra; la quale ripartizione è a me indizio che que
ste tre plebi stassero unite in vincolo comune, che non 
saprei cercare nella diversità delle stirpi e della lin
gua, dacchè la chiesa non cura siffatte distinzioni, e 
tutti accoglie il Siro come il Caldeo, l' Arabo come 
l' Indiano, il libero come lo schiavo, l' uomo come la 
dono~. lo penso che tale vincolo venisse dalla 
condizione comune di agro colonico, conservata per 
secoli, e del quale non sono sparite tutte le trac
ce , non sono certissimo che quest' agro for
masse corpo continuato alla spiaggia del mare da 
Pirano al Formione, ma cer to non ebbe forma regola
re e compatta, nè fu diviso ; credo fosse arcifinio ; pe
rò mi si affacciano tre corpi : Pirano, Isola, Egida, o se 
si preferisce, due Pirano ed Egida, dacchè i coloni di 
Pirano non presero stanza in Egida, nè di Pirano vi 
ha traccia di nome, mentre li Isolani avevano domici
lio invernale e dominale in Egida, prima che se ne 
staccassero, il che avvenne nel Medio Evo. Del quale 
isolamento di Pirano e dei suoi coloni penso fosse 
precipua cagione la condizione autopolitica di Pirano ; 
l'Anonimo di Ravenna registra Pirano fra i Comuni 
politici, non registra Isola. 

L'agro colonico di Pirano stendevasi su quelle 
colline, dal lato di mezzo giorno fino alla Chiesa di 
S. Martino, che era trifinio politico, ma probabilmente 
ne usciva per comprendere S. Onofrio, di Pirano. Po
temmo rilevare finora i nomi Piitcoli, Strugnan, Fasian, 
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Aà nglinas, in tlezu, Lucian, Liminian, Pate1'nwn, Lor.cian, 
Albucian, Pttra fìcta, Lera, Eosetum seppur non è piut
tosto Ro,inum, S etia, Lera, Se tiola, Santeiana, Vincolae, 
Settore, Serdecan, T,rmon, Arival. 

Del!' agro colonico di Isola potemmo raccogliere: 
Canola, Lancian, Mudian, Cervennian, Ortinian, Sera, Vin
colae, Ceretim, Marcianetum, Bellician, Russinian, Livizzan, 
Livignan, Via Basilica, lo stesso Alicto che ricusiamo 
sia nome greco, od Isola stabilimento dei Traci i
striani. Questo corpo di agro compatto stendevasi dal 
le spiaggie marine per la piana e su pei colli senza 
varcarne le cime. · 

L' agro colonico di Gapodistria "stendevasi da 
Vilisan al Formione, dal mare a mezza via verso S. 
Antonio, nella valle del Campo Marzo, sui colli che 
la circondano, e si avanzava verso Costabona, · del cui 
nome ripudiamo che fosse Castrum Bonae. Raccolsi i 
nomi : Canrnn, Ario l, Pompian, Pompilian, Publica o Po
beghi, Cesari, Faran:an, Gereto, Triban , Cliban, Manzan, ·Ni-
9rinian, Paterno; Sa lara, Perariol, Carbonaro, Pasturan, Bar
ban, Ceredel, Panariol, Vilisan, Provè, 0isterna, Semitela, 
Centòra, Tricolla, sessantadue nomi, Faccia di grazia, 
confronto colli ottanta nomi che ho registrato di . Pola, 
e giudichi della importanza di Egida, e potessi risa
pere tutti i -nomi! Non ho registrato Ancarian nè il 
suo S. Nicolò de Ultra, già S. Apollinare, nè Arzioli, 
nè Àri1ian, [: nè Antignan, nè Rosario, nè ,Sermino, nè il 
Castellaro delli Elleri, perchè credo appartenessero 
alla colonia di Trieste; di Serminio - sono incerto, per
chè ciò dipenderebbe dal corso antico del Formione 
alla sua foce, pare si volgesse verso mezzogiorno. 

Questa colonia fu condotta dopo la battaglia di 
Azzio, nel 31 avanti Cristo, quando Ottaviano che si 
diceva Giulio Cesare, volle sbarazzarsi dai soldati a
bituati alle guerre civili, ed a seguire qualunque 
partito. 

Penso che venisse condotta da un Marc io, fosse 
Tribuno, fosse Centurione DVCTOR OOLONIAE 
MISSIONE A G RARIA, e che seguendo antica pra-
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tica, la colonia prendesse nome dal suo Duttore, e si 
dicesse Marc-iana, Anche in Isola trovo un Marzianè, 
di Capodistria ignoro ; in quale proposito ricordo che 
altre colonie agrarie condotte in ampliazione delle an
tiche, portassero nome di Marciane, Pola p. e., nell' e
stremo Dignanese, Trieste sul Castelnovano, Trieste 
presso Cesiana che dicono Sesana. 

Quanto terreno fosse stato assegnato a cadaun 
colono, non mi scosterei dai dieci jugeri viennesi, cer
to fo un maso di misura, e tale voce, molti anni sono, 
non era ignota in Isola, allora non curai maggiori e
sami, ora non riesco a saperlo. Ciò le dico, che alli 
indigeni si toglieva solitamente un terzo del loro agro, 
del migliore s' intende. Le sorti o masi variarono nel
la misura. In Aquileja 50 jugeri, così in Bologna, co
sì in Lucca, 10 a Sutrio, 8 a Parma, 6 a Pesaro, 5 a 
Modena, 2 a Lavico o Terracina, jugeri romani s' in
tende; due dei quali, e frazione, fanno un viennese. Le 
pline di Trieste, di · Pirano, di Cittanova, sarebbe, o
gnuna, di due jugeri romani . . Di Capodistria credo 
corrispondessero al campo che mi fu detto corrispon
dere a 878 tese viennesi, e dovrebbe corrispondere al 
Plinto che misura 1474, credo di non allontanarmi dal 
vero, dicendo la sorte eguale a 20 jugeri romani pari 
a 14740 tese, prendiam0 in rotondo 10 jugeri moder
ni, dei quali sarebbero toccati 1000 a Pirano, 1000 ad 
Isola, 3000 a Capodistria. 

Quanti coloni si fossero condotti, è noto e certo per 
Aquileja, per la colonia primitiva e per l'accrescimento, 
ed è noto quanto fosse il manso o la sorte toccata a 
cadaun colono. Della colonia Marciana non avrei misu
ra che nelle calcolazioni catastali, e del valore boni
tario, ma queste non seguono dapertntto le antiche 
delimitazioni territoriali, nè si ha certezza dapertutto 
che l'odierno coltivato, e la specie di coltura, corri
spondano ali' antico. 

Propendo a credere che il corpo condotto in co
lonia da Marcio fosse di 500 militi; dei quali a Pi
rano verrebbero cento, ad Isola cento, ad Egida tre -
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cento. E di questa sospicione troverei argomento in 
ciò che la Egida romana, cinta di mura, era ripartita 
in quattro Vici, o contrade, come si dissero da poi ; 
che il Vico isolano occupava precisamente la quarta 
parte della città intramura, Pirano non ebbe Vico in -
tramurano; le opere portuali delli Isolani a S. Simone 
dei Marcianesi in Roseto, si eguagliano per ampiezza 
e sapienza, così che riten~o in Isola ed in Pirano e
guale il numero dei colom, calcolati 7 individui per 
colono, in media. 

Perseveri nel suo amore alle cose antiche ; in so
stanza la civiltà romana durò fino ai dì nostri. e dura 
in tante cose, più che noi crediamo. 

In tutta estimazione 
Kandler. 

'fiil , del Lloyd aust 







(ESTRATTO DALL' "0S3ERV. TRIESTINO.) 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale. 

Al prestantissimo signore il Presidente emerito 
Francesèo Ostrogovich Trieste. 

Salute. 
Permetta che mi ponga a scranna e confabuli 

qualcosa di Etico istriano Cosmografo, Sofista ( così 
ostenta di dirsi) cristiano, vissuto nel 300 di C., che 
pncorse tante spiaggie di Europa e non visitate da 
altri che ne av€ssero data relazione giunta a noi. 
Viaggiò per terra, per finmi, per mari, uscì dallo 
stretto di Gibilterra, visitò le Oreadi al Nord dell'In · 
ghilterra, il Baltico. Si recò in Mongolia, in China, 
nelle Indie, in Grecia, dettò una Cosmografia in gre
C'3, che sarebbe stata voltata in latino da S. Girolamo. 
Non era istriano dal!' Istria adriaca, era della ponti· 
ca, nè ricusava di essere 8cita. Lo scritto suo non è 
in grande voga, non reca sempre notizie sincere; vor
rei supporre non per mala volontà, ma per avere at · 
tinto a fonti impure ed a confuse tradizioni. 

Ha estesa conoscenza delle navi così dei mari di 
Mezzogiorno come di Settentrione. Secondo lui, la pri · 
ma nave sarebbesi costrutta di tavole nella Lidia, dif.. 
tose poi . per la Grecia, e si sarebbero dette purp,.rias ma
g1<ae. Le Collone, sarebbero state grandi, velocissime, 
alte, coperte nelle parti superiori di pelli orsine o ca
prine. Le trieri sarebbero state tre navi congiunte 
con ferri, usate nell' Oceano Orientale, e nel Mar 
Rosso. 

Le Liburne sarebbero state per mercanzia, veloci 
al par dei Dromoni (che erano corriere fluviatili spe
cialmente sul Po, da Ostiglia a Ravenna). 

Le Rostrate sarebbero per l' Oceano settentrio
ale, inventate da uno Scita ; registra le Lamie a ta

vole levigate, le Barche, le Cameracae a gobba come 
Cammei li, le Hiheriotae usate in Ircania, i V agiones 

poi dette Pirones. Racconta di navi ohe correvano 
sotto acqua, e potevano scendere al fondo del mare. 

Questo Etico conosce l' Istria Adriaca, la Dal -
mazia, la Venezia, il Norico e le Pannonie, anche la 
Liburnia terrestre che intitola Albania, direi dal Monte 
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Albio che la traversa, presso la spiaggia, da Fiume a 
Burno. 

Non potrebbe dubitarsi che parlando dell' Istria 
intenda la Adriaca, ove parla delli eccidi patiti da 
Grecia (che dice Lacedemonia) dal Norico, Pannonia, 
Istria ect Albania per opera dei R omani, che avven
nero nei tempi della Repubblica e dell'Impero. L 'Eti
co impastrocch;a pei t empi e per le persone, attri
buendoli a Numitore tiranno, a Romolo e Remo, ai 
Tarquinii il Prisco ed il superbo. Nomitore usurpando 
il regno, avnbbe devastato l' Etruria, superati i Monti 
Pirenei, i gioghi Ois,dpini , vinti i Norici, crudel mente 
oppre -si li I striani, avrebbe varcato l' Istro (il Savo), 
avrebbe inuti lmente comb~ttuto colli Albani (Li burni) 
recando molte spoglie. Numitore sarebbe stato ucciso 
da R omolo, avrebbe saggiammte governato, cinta di 
mura la città di Evandria, intitolandola dal suo nome 
Roma, poi avrebbe ammazzato il fratello Remo, avreb 
be crudelmente vinto i Lacedemoni, devastata la Pan
nonia, avrebbe combattuto con Franco e V asso, e dopo 
caduta Ilio per la seconda volta, sareb be ritornato a 
Roma. 

Quel Franco e V asso (Bdloveso e Segoveso? ) 
si sarebbero collegati centro Romolo, superato il mon
tano del!' Istria; Romolo li avrebbe sconfitti, e costretti 
alla fuga; li Albani (Liburni) sarebbero ritornati scon
fitti alla regione loro, i Vaasi ed i Franchi, superati 
e devastata la loro terra, in poco numero, cacciati 
dalle loro sedi sarebbero penetrati nelJa Rczia, e re
cati nei deserti della Germania ove avrebbero costrut
ta città cui imposero il nome di Sicambria. 

Romolo sarebbe p,)i entrato nell'Istria., avrebbe 
fatto tanto sangue da colorarne il fiume Istro, poi sa
rebbesi avventato contro li Albani (Libnrni) e sareb
be, a suo detto, lungo il narrare le stragi. Romolo 
avrebbe perdufa, grossa parte del suo esercito, sarebbe 
ritornato con molte spoglie e molti prigionieri. Poi 
avrebbe vinta l a Valeria (Venetia? ), prese le città 
marittime fino alli confini d'Italia (Rubicone? ), sa 
rebbesi recato a Mantova. Accenna che la Venezia si 
dicesse Gallia Cisalpina. Romolo avrebbe conquistata 
la Gallia, e qui lo dice iniquissimo ed indegno. Avreb
be trasportato Istriani prigionieri alle isole Classio
pee. (Corsica ove è un' I stria? e anche nel Velliate 
vi ha Istriodunnm.) 



3 
Questo guazzabuglio deve rigettarsi onninamente 

e porsi fra le fiabe di scrittor romanziero ? Non io lo 
farei, ancorchè dnbiti che S. Girolamo abbia tradotto 
dal greco la Cosmografia di Etico istriano, nel testo 
che è giunto fino a noi. 

Li avvenimenti accennati vagamente da Etico, so
no veri, quali la guerra sang-uinosa contro li Istriani 

• adriaci, la cacciata delli Umbri dal Italia padana, l'e
migrazione delli Etruschi, la sede presa nella Rezia, 
la diffosione di questi oltre le Alpi di Pirene (del 
Brenner) la seconda riconquista dell' Istria a tempi di 
Sempronio Tuditano, le stragi della guerra civile, nelle 
quali l' Istria seguì le parti delli ucmsori del Dittato
re; la, ricolonizzazione operata da Ottaviano. V ere le 
spedizioni contro i Liburni, contro i Norici, contro i 
P annoni, le devastazioni dell' Etruria colla colonizza
zione romana ; vera la colonizzazione di Mantova, vera 
la conqnish delle Gallie, ì' assoggettamento della Ve 
nezia e della Emilia. Il più di questi avvenimenti van
no attribni.ti ad Ottaviano, altri al Dittatore Giulio 
Cesare aitri al tempo deila Hepubblica, nessuno a Ro
molo, oltre la mnrazione di Roma e l'uccisione di Re
mo; il nome di Evandria dato a Roma che si chiama
va Saturnia, rneutre Anti poli era città sul Gianicolo, 
ambrdue assorbite da Roma. D ovrebbe dirsi che E tico 
Scita ignorasse la sto,ia romana, la crono-
logia, i nomi dellì Imperatori, delle provincie 
e delle ed raccolto le notizie dalla bocca 
del volgo, poi le sapeva per volgari tradizioni, 
destitute di umws,auw, di t empi, di nomi, Di proprio 
diligente fece uso; nè fa meraviglia che u-
no Scita pontica, che tutta non era tenuta 
dai Traci, e qoale la stessa colonia di Tomi vie-
ne descritta Ovidio in condizione bene strana a co-
lonia di romani latini; uno Smta che nav ;gò l' Atlan
tico e l' Oceano settentrionale, che passò la vita nella 
Mongolia e nelle Indie, poco s' interessasse delle cose 
di Roma, tanto del resto curate, che nel secondo se
colo della nostra E ra i Giureconsulti ignoravano quale 
differe nza passasse fra colonia e municipio, e quale 
fosse il Gius delli Aborigeni di Roma; il che oggidì 
in qualche regione non farebbe sorpresa. 

La Geografia amministrativa romana pei nomi 
rropri delle singole provincie, era in Etico molto in
certa, se diceva Albania la Liburnia, se della Giapidia 
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tace credendola fusa in Liburnia, se Dalmazia pone 
(come pare) nella Pannonia, e Lacedemonia dica (cc, 
me sospetto) ali' E piro. Credo doversi attribuire a ciò 
che si poco conto fecesi della Cosmografia dello Scita 
istriano, prescindendo affatto dal giudicare apocrifo 
quel libro; nel che non converrei onninamente. 

Ove Etico si mostra più esperto si è nella forma 
delle navi, o piuttosto nella classificazione loro, poichè • 
a modo d' esempio, sorpassa la forma delle navi sot
tomarine, delle quali asserisce che entro una di que
ste, Alessandro il grande fosse disceso in fondo al 
mare. Delle Liburne, non è vero che fossero da com
mercio soltanto ; è certissimo che servissero in guerra, 
e resero grandi servigi ai Ramani. La descrizione delle 
triremi è affatto suppositizia, dacchè ebbero nome dal-
1' ordine bino, trino delle panche dei rematori, e vi 
furono quadriremi e quinqueremi. Sarebbe strano che 
le Rostrate fossero invenzione scitica, armate così per 
resistere alli urti contro la spiaggia, mentre lo erano 
per li attacchi di guerra. Il Sofista grecizzante sup
pone spesso siccome vero, ciò che erano soltanto suoi 
giudizi e sue congetture. 

Quell' Etico istrico fa testimonianza che li bar. 
bari (nel senso dei Greci) si tenevano da qualcosa, e 
che esercitavano navigazione e commercio dall' Eusino 
e dalla Meotide al Baltico per lo meno, e nell' Asia 
centrale fino alla Cina. 

L' Eusino, ancorchè detto inospitale, fn eserci
tato dai Greci che pei loro commerci vi piantarono 
colonie fiorentissime ; od in quelle spiaggie si tratten
nero Achile e Milziade, e vi brillò lo Scita Anacarsi, 
che non rivisse in Etico; i soldati di Atene era
no Sciti. 

Io giudico che della Cosmografia dell'Istria pos 
sa farsene uso, però con molta prudenza, e da chi ab 
bia pratica della Geografia antica attinta da fonti sicure 
e sincere, pratica della storia e della cronologia. 

Ho desiderato presentarmi II Vossignoria pre
stantissima con qualcosa di antico s' intende, ma con 
qualcosa che ricordi l' Istria e la Liburnia illustri an 
che nel tempo antico. 

Ln tutta estimazione. 

Tip, del Lloyd aust. 

Devotissimo 
Kandler. 



(ESTRATTO DALL' •OSSERV. TRIESTINO.) 

Il Conservatore pel Litorale. 

Al prestantissimo sig. Giorgio d' Ambrosi Buje. 

Salute. 

Il dischetto argenteo che mi inviò in dono, mi
nore alquanto d' un pezzo da dieci soldi, con lettere 
incusse da diritta a sinistra; manifestamente era de
stinato a suggellare cera, ancorchè non si ravvisi nella 
parte postica traccia di saldatura che l'avesse unito a 
manubrio, come è dei suggelli. Talmente che fui titu
bante se nol si portasse 'così isolato in tasca per farne 
uso colle dita, ad ogni occasione. 

La leggenda è in lettere greché disposta in quat
tro versi: 

tKEBO 
H0HCBME 
QNOTAPI 
QàHfOC 

Il dotto Ellenista Dr. Pervanoglù 
spiega: 

di Trieste la 

t Signor ajutami 
Il Capo di Notari. 

Così che non può facilmente dubitarsi fosse tim
bro a mano di un Capo dei Notari. 

Non poca sorpresa mi recò la leggenda in lingua 
greca che non fu mai in Istria adoperata come lingua 
curiale, o di chiesa, o di Comune; la latina fu per tutte 
le contingenze pubbliche e private della vita, anche 
durante il periodo dell' Esarcato di Ravenna, città nella 
quale si grecizzava molto .dai laici e dai chierici. Si 
rinvengono in Pola epigrafi greche ma di liberti della 
Casa dei Cesm}, alessandrini, però poche assai, quella 
che rappresenta figura .. di gladiat()re passò in Ca
podistria ove dura, degna di conservazione. 



2 
Buje non è luogo di lapidi scritte romane; quelle 

che vi si veggono murate in pochissimo numero, le 
credo tolte a Uittanova dopo il 1630 anno di grandis
iiima pestilenza, quando ridotta a pochissimi abitanti e 
questi di altre regioni transmarine, si trattò Cittanova 
come cava di pietre, al modo di Aquileja dopo la ca
lata dei Longobardi, rispettate però le Chiese. Bensì 
fuor di Buje verso levante nei dintorni di Trebiano e 
dei Marussig ho veduto le traccie della strada romana 
che veniva da Costabona, metteva al sito che dicono 
Porton sul Quieto, saliva alla Madonna che fu dei 
Templari, poi dei Maltesi e diritta andava a Parenzo. 
Ed è lungo questa strada che si rinvengono cose romane, 
frammenti di inscrizioni anche in. Crassizza di un Mi
nicio Valeriano, anche alla Chiesa della Madonna, ove 
un frammento murato alla rovescia, suggerì ad un buon 
frate di quel Monastero che di Templari divenne di 
Francescani, gerolimiti slavi, la più stramballata inter
pretazione cristiana, ed era di un legionario ! Non e
scludo cbe in Buje e li intorno si rinvengano monete 
ed utensili numerosi; vi stanno bei Castellari romani 
all' ingiro, in serie verso Cittanova e verso Ornago e 
verso terra ferma. 

Non sarebbe improbabile che quel suggello si 
fosse rinvenuto a Cittanova, recato da lungo tempo in 
Buje, smarrito, ricuperato, senz' altro più particolare 
sussidio per accertarne la provenienza, a mo' d' esem
pio, di scavazione di tomba antica in cui si fosse rin
venuto. 

Il modesto Castello di Buje certo non ebbe col
legio di Notari, nè capo di Collegio, e meno di Notai 
per documenti greci. 

Le antichità di Buje, se si eccettui qualche fab
brica di laterizi, e ricordo la prossima a Buje di Quinto 
Clodio Ambrosia che è romana, risalgono ben più ad
dietro, ed al tempo delli Aborigeni, o primitivi abi
tanti dell'Istria ; la costruzione di caseggiati uniti, e 
sulla sommità di promontorio che sovrasta al basso 
pianoro di Ornago, precipitosamente, alto sul mare sette
cento piedi, con tale pros1)etto libero, fuorchè da tergo, 
da dominare la parte superiore dell'Adriatico, da Pola 
e da Ancona in su; ed anche oltre Adriatico, dacchè 
i Colli Euganei che sovrastano ad Este ed a Padova, 
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si vedono ad occhio nudo nel tempo propizio del tra
monto da potersene numerare le cime. E vera specola 
di mare: Ho detto nell' Epistola alli Ingegneri resi
denti nell' Istria i motivi pei quali i popoli primitivi 
costruirono le loro città sulle cime di colli, e durano 
in I stria siccome monumenti. 

L' antica Buje non era ristretta all' odierna cinta, 
si avanzava dal lato di mezzogiorno, e se ne vedono 
t utto giorno le traccie, e nel complesso si manifesta 
una distribuzione, comune ad altre antiche città, 
per cui il Duomo ed il Palazzo s' alzavano nella parte 
più prominente. 

Lo stesso nome di BVLEAE in numero di più, 
è testimonianza di antichità. Non ne trovai omonimo 
in alcuna altra regione, ed il Tote Boglie stati è una 
fiaba slava. 

Antico si è il popolo, come quello di Pirano, di 
Isola, in grossa parte di Capodistria, di Rovigno, di 
Dignano, era di lingua prettamente italica, non mesco
lata allo slavo che vi sta a tergo e si accostò assai. 

E nel medio tempo fu castello con autogover~ 
no e non ignobile, se potè guerreggiare con Pi:ra
no, porsi sotto protezione di Capodistria e portare nel 0 

l' armegio la croce rossa in campo bianco, in segno 
perpetuo di avere partecipato alle crociate, certamente 
al seguito dei Marchesi d' Istria che vi si recarono. 

Fu delli ultimi luoghi d'Istria posseduti dai Pa
triarchi, siccome Marchesi d' I stria, e l' Aquila roma
na aurea in campo azzurro sventolò ultima in I stria, 
in Pinguente, in Albona, in Muggia, mentre nell' am
pio Friuli era surrogata dal vessillo rosso col L eone 
alato che con una zampa teneva il vangelo, coll' altra 
toccava, terra ferma, mentre due zampe sta.vano in ma
re. E dura ancora in Buje un Leone intero di dimen
sioni maggiori scolpito ad alto rilevo. 

Mi tenga in sua buona grazia. 
Kandler. 

'l'ìp. del Lloyd a.ust. 





(ESTRATTO DALL' •OS.SERV. TRIESTINO .) 

Il Conservatore Imperiale pèl Litoral e. 

Al prestantissimo sig. Dr. Luigi Barsan, Rovigno. 

Salute. 

La scoperta di antichi monumenti letterati nel-
1' Agro Rubinate, fu veramente cosa inaspettata, dac
chè voci generalmente seguìte dice vano Rovigno città 
del tutto nuova dal .1700 in poi, ancorchè il Castello 
romano che dicono la Torre, l'Anonimo di Ravenna, 
li Castellari, li porti, Saline e Vjst_ro, e sopra tutto il 
volgare latino conservato nel dialetto della plebe, e li 
monumenti ecclesiastici dovessero far dubitare che Ro
vigao fosse un'accozzaglia di gente di ogni regione, 
senza patria, marcati in epigrafe sulla porta prin0ipale 
d'ingresso la quale avrebbe recato che era rifugio di 
ladroni , epigrafe che nessuno aveva veduta, (e vidi 
la porta sulla quale sarebbe stata scritta) e che nes
sun scrittore avrebbe mai registrata. Tale credenza 
pnò avere avuto origine in tradizione, che dovrebbe 
riferirsi all' anno 179 avanti Cristo, prima della con
quista che i Romani fecero dell' Istria a causa delle 
piraterie e dei ladronecci che esercitavano quei Traci 
che avevano precipuo porto avanzato nel golfo in . Hi
stros, tuttogiorno conservante il nome in Vistro, o nel 
volgare linguaggio Vestri. 

D ella qual guerra soffra che gliene dica qualcosa, 
per venire poi a preghiera che le faccio a chiusa. 

Questa guerra non si fece che alla spiaggia del 
mare, e contro i Traci istriani; i Celti pareva che vi 
si fo ssero collegati, ma poi si posero in disparte e si 
aggiustarono coi Romani ai quali allora non recarono 
molestie. Il corpo guerreggiante prese le mosse da 
Aquileja, le ehiuse in Nesazio che stava all' ingresso 
del porto già canale di Badiolo (Badò) accompagnato 
dalla flottiglia a breve distanza dall'armata, tale da a
verne pronta e continua comunicazione. L 'armata pro
cedeva a distanze misurate che si camminavano in una 
giornata, distanze di 12 miglia più meno ; p rima che 
giungesse la sera si formava l'accampamento col vallo. 
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Queste costanti distanze permettono di riconoscere il 
sito ove si posero li accampamenti, e di calcolare che 
in otto marci e giunsero sotto le mura di N esazio, di 
Mutilia (-Medolino) e di Faveria (Momorano). Queste 
otto giornate di mareia non segnano ancora il tempo 
di durata della campagna, ignorandosi quante e quali 
fazioni fossero occorse per portarla a termine, nè se si 
compiesse colla morte di Re Epulo riparato in N esa
zio, dacchè due altre città furono espugnate colla for
za, pare dopo la caduta di N esazio. Era la gioventù 
focosa· e belligera che voleva la guerra, fosse pure inu
tile, e rovinosa ; le città furono più pacate e si sotto
misero prontamente spaventate dal guasto delle terre 
e dal saccheggio, al che facilmente costringeva la flotta. 
Di Trieste durò tradi?:ione che non sostenesse l' at
tacco, ma che li abitanti cercassero rifugio presso i 
Traci loro confratelli cli Emona (che riconosciamo in 
Nauporto od Oberlaibach) poi ritornati. 

Il primo accampamento, uscita che fu l' armata 
da Aquileja, fu al lago di J amiano, o lago del Tima
vo; la flotta prese stazione al porto del Timavo, nel-
1' interno della laguna. La seconda stazione si fu a 
piedi di Repentabor, che nella seconda voce ricorda 
canipo trincerato, nella prima conservava fino a qual
che secolo il nome di Rininik, così che il complesso 
spiegherebbe accarn:pm;>iento clei Rornani; solendosi 
dalli Slavi dire Rini per Roma. La flotta a-
veva gettato l' àncora al porto Grignano. Ed è in 
questa seconda giornata che 11 campo romano fu sor
preso per astuzia, sfondato, poi ricuperato, ed Epulo 
ubbriaco potè a mala pena fuggire sul cavallo ; seppur 
questa ubbriacatura ed il nome di Epido, non sono in
sulti rozzi di soldati, dati non ad un Principe, che 
tale non era Epulo, ma ad un condottiero. 

In quella regione a piedi dell'accampamento fre
quentissime sono le ossa umane, ed il rinvenimento di 
lancie di rame, metallo adoperato dalli !stri per le ar
mi, e dai popoli montani, cui sostituirono il ferro ap
pena ai tempi del dittatore Giulio Cesare. Una bel
lissima lancia fu ricuperata da Monsignor Canonico 
Glavina di Trieste. 

Il terzo accampamento si dovrebbe collocare alla 
Villa Ducaina (Decani), la stazione della flotta a Ser-
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mino ove oggi stanno prati e saline disfatte, e cer to 
bastava a pigliar E gida se avesse voluto resistere. 

II quarto dovrebbe essere st ato a Tribano di 
Buje od ai Marn ssig; della flotta, entro il Quieto a 
piedi di Grisignana. 

Il quinto accampamento dovrebbe essere stato a 
levante di P arenzo, della flotta entro · il porto dell' o
dierna città. 

Il sesto intorno ali' odi erna Torre di Rovigno, 
stazione della fl otta od in Saline od in Vistro, ed è 
da questo accampamento che sarebbesi minacciato o 
fo rzato Vistro. 

Ho battuto quella campagna, vi ho riconosciuto 
l' impronta del piede romano, non ho saputo ricono
scere tracce di campo, o testimoni anza di battaglia so
stenuta. Quel suolo dalla Torre al Canale di L eme 
non fo assegnato a città alcuna, ma incamera to dal 
governo, e fattan e po8sessione o baronia militare, e co
strut tovi torre o castello residenza del supremo coman
dante militare dell ' I stria, carica che fu poi detta Ma
gister militiim che fu la suprema, civile e militare. L a 
possessione la dicevano A rbe, la torre, modello raro di 
castello romano, il volgo lo dice di B oraso, la postura 
era certamente importante e dominava. Fu presa, cre
do da Longobardi , con macchine che rovesciarono la 
muraglia di mezzogiorno, nè più ristaurata. Cer to era 
poi dei Conti d' Istria, da questi passò col così detto 
Feitdo di S . .Apollinare di Pola ai Sergi detti Conti di 
Castropola; i Veneziani ebbero qualche intenzione di 
ristabilirla; il guasto in cui si trovava li dissuase, nè 
veramente occorreva ristabilirla; la presidiavano da 
quando a quando li Rovignesi ; a t empi nostri passò 
per sentenza di giudice civile in mani privat e. Vi si 
r invennero armi, monete, stoviglie, cose degne di ve
nir conservate. L a torre stava entro cinta qu adrilatera 
di grossa muraglia formante cortile, e tut to questo 
entro cinta maggiore rotonda come era dei castellari, 
ed entro questa stava chiesetta; giunsi a tempo a dise
gnare la torre. N ella mia carta ipotetica delli Agri 
Ru binate e V alleuse, può riscontrare la distribuzione 
delle strade, e delle rovine, e dei nomi romani che 
durano tutto in torno. Ma è appunto del nome che so
no all' incerto ed al tentone, senza barlume che mi 
possa guidare. In carte venete recate dal professore 



4 
Minotto ripetutamente si dice Toi·re della voragine, io 
non ho saputo riconoscerne alcuna nelle prossimità che 
possa aspirare a celebrità, che tali non sono certa
mente li Ami, e le incisioni nei mouti, usate per porvi 
entro qualche abitazione. Di carte passate per tante 
mani di copisti, dettate da bocca veneziana volgare, 
non è a fidarsene ad occhi chiusi, dacchè perfino nel
le epigrafi che pur sono autografi, qualche scapuccio 
plebeo si incontra, nè mi è noto se nel rovignese ple
beo B orçiso possa equivalere a voragine. 

Ed ecco su cosa desiderava . confabulare con lei, 
di campo romano triucierato, di testimonianze di bat
t aglia con rinvenimento di ossami .ed armi di rame, di 
voragine. Se le accadesse di udirne qualcosa, me lo 
partecipi, per grazia. Torno alli accampamenti. 

Il settimo potrebbe essere stato a Dignano, della 
flotta al canale dei Brioni ; non ne ho traccia alcuna, 
soltanto sospetto, non trovando in tanto spazio di ter
ritorio nome alcuno di borgata forse aperta, i cli cui 
abitanti possano essersi . uniti ad Epulo ed ai Magnati 
che ne divisero le sorti. 

L' ottavo era nei dintorni di Nesazio, ove si 
corupiè la guerra. 

Livio che narra incompletamente la guerra, ac
cenna acl un secondo scontro di armi nel quale peri
rono 4000, nel primo al Repentabor erano periti 8000; 
il numero dei venduti siccome schiavi ali' asta 5622 è 
testim.onio cli resistenza mal comportata dal vincito1'e. 
C ' era un poema latino antico, preeedente l' epoca au
rea della poesia latina, che cantava la guerra d' Istria 
di un tale Hostio, che sarebbesi imitato da Virgilio ; 
perì da antico, . rimastone il nonie soltanto. 

Della presa di Nesazio ;non le parlo, se non per 
dirle che non mi è riuscito sapere di lancie cli rame. 

L' altra spedizione romana contro li Istriani non 
è contro li Traci istriani, sarebbe contro li Istria
ni celti, sarebbe stata condotta dal console Sempronio 
Tnditano nel 129 avanti l' era comune, insieme contro 
li Giapodi ed i Liburni, nella quale il console sareb
be stato dapprima rotto, poi avrebbe domati li Istria
ni, soggiogati i Giapodi, pacati i Liburni. 

In tutta estimazione. Devotissimo, 
Kancllm·. 

Tip. del Lloyd aust. 



(ESTRATTO DALL' •OSSERV. TRIESTINO.) 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale 

Al prestantissimo Consigliere 

Cavaliere Dr. Illuminato Zadro Trieste. 

Salate. 

L' Arcipelago Liburnico, così quello unito alla 
Marca d' Istria, come quello unito al Regno di Dal
màzia, ha preso nobilissimo posto nell' Impero romano 
e nel tempo antico e nell' antichissimo che lo precedette, 
sia per la civilità, sia per li amplissimi commerci fra 
l' Eusino e le spiaggie intorno al Fasi e I' Adriatico 
tutto, e baona parte dell'Egeo. ll quale mutuo com
mercio facevasi col recare i prodotti di Grecia e di 
Dalmazia e d' Italia alle spiaggie della Libornia lito
ranea, le quali scavalcate le Alpi Bebic, o più vera
mente il dorso dell' Albio, pel Oolapi e pel Noaro 
scendevano per lo Sa'vo, e pel Danabio inferiore che 
dicevano Istro, seppur tutto il Savo non abbia avuto 
nome di Istro, come propendo a credere. Ed entravano 
nel!' Eusino doppiando il capo del!' Istria pontica, o se 
meglio piaceva navigando per quel ramo dell' latro che 
scorreva da Capidava a Tomi di Ovidio,lpol interrato in 
buona parte, longo il quale ramo fu costruito dai Ro
mani vallo tuttor visibile, ed i moderni ferrata. 

E di rovescio li prodotti delle Dacie, dell' Istria 
pontica e dell' Eosino venivano a ritroso del fiume al 
litorale liburnico e muovevano per l' Adriatico e per 
)' Egeo. Molte delle città litoranee della Liburnia con
servarono nomi greci, testimonio della presenza di colo
nie greche, e mostrerebbero se i Greci furono pro
pensi a dire cose che poi non erano esatte, e più an-
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cora per quell'intolleranza che avevano delle lingue, 
accusai.e barbare, e se l' impeto derivatone di gre
cizzare li nomi così detti barbari, e più che . ciò 
la scorrezione dei pochi testi soprav vanzati non vi 
ponessero gravissime difficoltà. A tale da non poter 
facilmente riconoscere a quali nomi proprii dei barba
ri, che è quanto di re delli stranieri, corrispondano li 
nomi storpiati dei Greci. Il concordare la geografia 
greca eolla liburnica antichissima, sarebbe imp resa er
culea, dalla quale non rifoggi il Conservatore, però 
senza esito certo, come neppure le sopraffazioni dei 
popoli che stavano alla schiena, ancorchè sia certo che 
li Giapidi abbiano sottomesso i Liburni del Litorale, 
come avevano sottomesso li I striani dal Timavo al For
mione. N ella ruota del destino si rinnovarono queste 
soggezioni dei Croati sul Litorale, di Trieste tacio per 
non entrare in quistioni politiche. 

La geografia romana è per così dire certissima, 
per imparzial ità di Plinio, veramente romana, . che non 
si spinse fino a cangiare i nomi propri antichi, nazio
nali, ma li serbò intatti, . e trasmise materiali per rico
noscere l' estensione della Liburnia terrestre, dell' insu
lare non dico, <lacchè _riuscì a sfuggire le soggezioni 
giapidiche. Bel sussidio si ha dalle rovine delle anti
che città e castella, delle strade, dei canali nelle parti 
basse e piane, dalle trasformazioni delle provincie, del
le quali ricorderò quella della soggezione dei Giapodi 
alla provincia romana della Liburnia, eq a quella del-
1' Istria, operandone inversione; -poichè i Giapodi sog
giogatori dei Liburni e delli Istriani, divennero alla 
loro volta soggiogati, anzi cancellati dai numero dei 
viventi politici. 

Le città dell'Arcipelago liburnico non furono 
create dai Romani, ma furono alzate a quel rango no
bile che avevano le città romane provinciali. Ossero, 
Curicta o Veglia, Arba furono di rango maggiore che 
le litoranee delle quali la sola Senia fu colonia poli
tica, le altre tutte agrarie, intendo delle costiere marine. 
La celebrità dalle navi così antiche come romane che 
meritarono per eccellenza il nome di liburne è tale 
da non abbisognare di laudi , e durarono nelle Galee 
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dei V enezianL Ciò dirò ad onorificenza : che creato il 
Regno di Illiria nel 1814 ebbe a stemma liburNa 
d' oro in campo azzurro, ed ancorchè ,per la avvulsione 
di Uarnio ,e di Cariritià, il Regno si restringesse al 
solo Litorale, io credo che la Liburna sia ancora suo 
stemma ancorchè non usato o dimenticato. L' avulsione 
d,i due ampie provincie terrestri, lo fe' più proprio a 

· Litorale marino. . 
I Greci lasciarono memoria di is,ole ohe dall'E

lettro 'od Ambra ebbero .nome di Elettridi, e le indica
rono siccome poste allo sbocco di Fiume che dissero 
Eridano. Se.nnonchè alle foci del gran · fiume che si 
suppose I' Eridano, non ci stanno isole e non ne sta
vano al tempo che gli antichi italiani posero sotto go
verno il Delta padano, con tale sapienza di opere da 
non cedere rigli Egiziani ; ed alla foce del canal prin
cipale .. stavano i così detti sette mari colmati nel lungo 
decorrere dei secoli successivi. 

I colli euganei sono discosti dalle foci del gran 
fiume nè lo tangono. Il nome di Eridano applicato al 
Pò non fu che dei poeti, e non è poi voce latina, nè 
etrusca, ed i poeti non fanno autorità. 

Io sospetto che sia viziatura di ammanuense quel
!' Eridano, la eui retta scrittura sarebbe Tedanio, l' o
dierna Zermagna; le isole elettridi starebbero in vero 
al corso intermarino del Tedanio, ed alla sua uscita in 
mare aperto sul largo canale che dicono del Carnaro 
minore, fra l' estremità meridionale dell' isola di V e
glia, e la settentrionale dell' isola di Arba, fino al quale 
nel tempo di montane torbide si vede scorrere l' acqua 
tinta di fango terrestre. 

Le Elettridi sarebbero state Arba, Veglia, Cher
so medesima ed Ossero; i Greci non ce ne recitarono 
i nomi, ma le indicarono con voce che spiega la fera
cità loro in questa specie di resina, tenuta in tanto 
conto ed onore dalli antichi per ornamenti muliebri, e 
perfino per lavori artistici di figure. Non se ne trova 
oggidì, ma non ne prendo sgomento. Anche il Monte 
maggiore era altrevolte coperto di pini resiniferi, an
che la Vena, e se ne vedono tuttogiorno alcuni tron
coni mozzi, anche in Istria v' erano pini, e ne ho ve-
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duto boschetto presso Momiano ; i pini cedono il 
campo ai Faggi, quando periscono per qualsiasi causa. 
Ora i pini (Abeti) se ne stanno discosti, fino ad A
delsberg; ne sono ancora in Dalmazia e prosperano, 
però di specie diversa. Le elettridi che stanno fra 
Monte maggiore e Dalmazia possono nell' antichità a
vere alimentato pini da ambra periti o da scure, o da 
fuoco od intisichiti per cangiamento di temperatura e di 
clima. La Renna a tempi di Cesare il dittatore viveva 
in Germania, oggi appena sopporta il clima · di Pie
troburgo. 

Però queste cose io sottopon~o a suo giudizio 
per rispetto alla profonda sua dottrma, ed alla pecu
liare conoscenza che ha delle isole liburniche. 

In riverenza ed estimazione 

'fip. dol Lloyd a.ust. 

Devotissimo 
Kandùr. 



(ESTRATTO DALL' "OSSERV. TRIESTINO.) 

Il Conservatore pel Litoral e. 

Al prestantissimo sig. Dr. Giovanni Loser, 

Direttore del Ginnasio Imperiale Trieste. 

Salute. 

E ccomi a Lei, ed avrei dovuto venirvi ben pri
ma, memore delli apografi o calchi d ' inscrizioni da 
Vossignoria scoperte in Rozzo e nel montano circo
stante, anche calchi di leggende difficili, di notizie su 
quelle regioni, di idoletto di bronzo che passai alla 
Direzione del Museo surrogatami, tratta da Rozzo, e 
di tante cose sfuggitemi o dimenticate; e di epigrafi di 
Capodistria, delle moderne tutte che con tanta dili
genza raccolse e pubblicò colle stampe dell' epoca Ve
neta, e delle romane sparse per l' Agro, · e di ogni 
monumento dell' agro Egidano; di inattese notizie del
!' Istria mediana. Conceda che le parli del! ' agro dei 
Subocrìni, ed ancorchè il mio scritto sia un recare vasi a 
Samo, non posso resistere al desiderio di attestargliene 
il mio grato animo, siccome a persona benemerita delle 
cose antiche d'Istria. 

Plinio annovera quei popoli che pigliavano nome 
dalla posizione a piedi dell' Ocra che è la parte più 
bassa della Giulia seconda, di quel braccio che par
tendosi dal Caldaro si stende al Concusso di Baso
vizza pel Piloso per Palladium, fino al Castel Venere 
che dicono Sagrado ; separando l' Istria subocrina dalla 
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Valsecca del Castelnovano, dalla belli ssima valle pui· 
secca di Tomadio, e di Avesica che esprime fiume sec
co e se ne vede il letto abbandonato dei tempi mitici 
che precedono l' epoca istorica. 

Secondo che ho potuto riconoscere, l' agro dei 
Subocrini comprendeva il Comune censuario di Raspo, 
di Nilino o Lanischie, di Bergodaz, di Slum, di lio
cio, di Cernizza, di Pinguente, di Colmo, di Draguch, 
di Tutti i Santi, di Racizze, di Salice, di Sdregna, di 
Sovignaco, di V erch ; amplo territorio quanto mai di 
altri popoli sul dorso e sulle pendici dell' Alpe. 

Mi pare di scorgerlo spartito . in due, dei Rocia
ni e dei Piquenti, ai quali spettavano quanto è a Set
tentrione del Quieto compreso tutti i Santi. Alli Ro
ciani spettava il rimanente coi cinque castelli di Sovi
gnaco, di V erch o Monte, di R acizze, di Draguch e di 
Colmo, aventi a caput, Rocio che era il sesto. Que
sti sei castelli erano tutti romanizzati, stanza di militi 
possessionati sedentari, ai quali i nemici del nome ro
mano, diedero l' ingiurioso nome solito a darsi ai ro
mani de)l: enerati di Fuge, Foge, accusandoli di viltà 
quasi fosse propria dei Romani. 11 sommo del monta
no era di Rocio, Terstenico, entro il quale stava quel 
Raspo che nel medio tempo fu detto la Chiave del-
1' Istria mediterranea, già feudo dei Vescovi del quale 
era investita la Casa dei Visgoni, - e quel Nilino che 
dicono Lanische e 0he formava il Carso poi detto di 
Pinguente nel quale durava nei rustici l' uso della lin
gua romana rustica, che cedette il 1. uogo alla serblica 
dei nuovi abitanti, e quel Rocio (che così credo debba 
scriversi, ned è nome unico) che aveva vici d~ll' uno 
dei quali dura ancora il nome, che fu ROMA, neppur 
questo nome insolito di Vici e ne abbiamo testimo
nianze in Benevento e nel Sirmio. E vi si trova con
servato anche il nome di Quirites. Suolo fertile di an
tichità di ogni specie e di lapidi, fra le qua!i primo 
luogo prende quella dei tempi di Giustiniano Impera-
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tdre e di V escavo Frugifero, la quale attesta la pre
senza fino dal VI secolo di Comunità cristiana con 
presbitero e diacono, unica epigrafe in marmo, cristia
na di quel secolo remoto, dacchè quelle che so
pravanzarono cristiane sono a mosaico e soltanto 
in chiese episcopali. Di questa epigrafe Rociana il 
merito della scoperta e del ricupero , è dovuto a 
V ossi,,.noria, siccome di altre pagane con pretti nomi 
romani. Quelle che recano nomi provinciali sono testi
monianza della civiltà romana accettata, fino ad essersi 
trovata lamina di bronzo registrata dall' Ireneo della 
Croce, sulla quale serie di nomi provinciali, coll'indi
cazione dell' età loro, fra i quali anche di fanciulli, 
dalla quale è mostrato il modo non romano di nomi 
della persona onorata, del padre senza nome gentilizio 
e senza sopranome. 

Strada militare uscita dalla colonia romana di 
Trieste traversava Rocio per giungne al varco del Cal
daro o Maggiore. Altra strada militare scendeva da 
Rozzo ai due castelli cbe avevano nome di Cernograd 
e Bieligrad nel medio . evo, scendeva a Boruto e calava 
a P arenzo, alla Torre di Kovigno, a Pola; mentre 
dalla Giulia seconda e dalla vallata del Timavo con
centravansi strade in Rocio. Tutta la regione è coperta 
da Castellari . Nè questo castro era in regione altis
sima, <lacchè Roma rociana sta per 771 piedi sul mare, 
inferiore a Montana, ad Albana, superiore a Piquento. 

Piqueoto è romanizzato non però in tanta copia 
ed estensione come Rocio ; Rocio e Piquento conser
vando disposizione romana di Castello, e superficie di 
5000 passi romani quadrati, p . m. la decimasesta parte 
di colonia murata solita. Piquento passò per la bocca 
delli antiquari per la lapida votiva alla Salute, per la 
incolumità dei Piquentini, per il cognome Lucumo che 
ricorda Magistratura etrusca, e per là. voce Junix ; ser
viva a sostenere mensa nella chiesetta di S. Tomaso, 
recata poi nel Museo al Cataio, dall' ultimo dei Mar-
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c·hesi Obici. È sincera e fornì al dizionario latino del 
Furlanetto le voci di Junix e di Piquentes. Quel Lu
cumo era cognome come vediamo oggidì Conti, Mar
chesi, Principi usarsi quali nomi gentilizi, ed i Ro
mani Rex. 

In ricambio di tante cose favoritemi gliene mando 
una che seppi giorni sono, la quale mi era ignota del 
tutto, nè l' avrei facilmente credut a se non avessi di 
mia mano li copiati documenti. Sdregna e Salese, Pre
garia che sovrastano alla termale di S. Stefano al 
Quieto, (che si volle spacciare siccome luogo natale di 
S. Girolamo che era J aice fra Croazia e Servia, quelle 
ville erano bene censuario dei vescovi di Trieste che 
lo avevano smarrito e che inutilmente furono ricuperati 
di nome dai vescovi Goppo () Bonomo. I Rociani, i 
Piquentinì, ed altri ancora, il cui nome non ci giunse, 
stavano uniti sotto nome di Subocrinì; nè questa voce 
di O era era nuova ed inusitata nell'Italia media, nell'U m
b ria ove erano lì Ocrìculanì, insieme ai Car;ulaui ed 
ai Pisinates. Ed una città di nome Ocra era alla im
boccatura della valle del ]!'rigido, distrutta dai Carni 
per fede di Plinio nella Geografia che precede i libri 
delle storie naturali; per quel passaggio che fecero li 
antichissimi popoli che valicarono l' Adriatico in cerca 
di nuove sedi, siccome avvenne dei Libami. 

L a superficie del suolo occupato dal complesso 
di singoli popoli, dei quali erano Caput i Subom·ini, 
era di 6, 3, leghe quadrate austriache, o di 145, 3 mi
glia romane. Però propendo a credere che Piquentini 
e Rociani fossero due popoli da sè, indipendenti l'uno 
dall' altro, e lo argomento da ciò che i Piquentini for
mavano in antico pieve da sè, ed il Duomo loro era del-
1' Assunta, titolo antichissimo di chiese, Rocio era nel 
VI secolo pieve, ignoto il titolo del duomo primitivo; 
quel . S. Mauro di Roma Rociana non è il. parentino. 
E Rocio ebbe pure suo Capitolo; Rozzo ave,;a subìto 
totale distruzione, Subocrini sarebbero così i soli Ro-
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ciani colle cinque castella. Dei Piquentini Plinio avreb
be taciuto come di altri meno illustri. L' agro dei Su
bocrini era da un solo lato in contatto col mare, pel 
Quieto che passa sotto Rocio, ma che non era navi6a
bile o piuttosto guazzabile che al di sotto di Piquen
to. V' aggiungo che: l' agro intorno Pinquente e verso 
Cernizza, è ferace anche di frutta nobili, piano, in 
quella vallata stilla petrolio, sgorgano acque acidule, 
v' ha carbone fo ssile, si trovano gagate, piriti di fer
ro, allnme, vi ha termale pari a quella di Monfalcone, 
abbondanti saporiti li pesci di acqua dolce. L' aretta 
alla salute dei Piquentini è testimonianza di popolo ci
vile, ed accenna a pericolo evitato. In Pinguente a
veva stanza la massima delle cariche terrestri del Prin
cipe Veneto, il Capitano del Pasinatico. A tempi del 
Placito nel 804 figura Pinguente come la cività che 
pagava al Principe venti soldi d' oro o mancasi, di 
censo fondiario colonico, al pari di P edena, venti sol
di meno di Albona. 

A piedi del colle di Pinguente si toccarono 
grandi massi di pietre squadrate, anche marmi che; 
accennano ad edifizio sontuoso. 

Nella valle del Frigido al suo ingresso, vi era 
città antica assai che dicevano Ocra, sui colli di San 
P ietro e V ogersca ; siccome nelle prossimità di Pal
manova v' era Segeste, la quale ricorda la radice Seg 
o Sec sì frequente in Italia, in Ispagna, e Secusium a 
piedi del Cenisio. 

Il Katansic di Slavonia, raccoglitore di epigrafi 
romane, illustratore della Tavola Teodosiana, professo
re di antichità in P est al principio di questo secolo, 
nella Isti·i accolarum geogi-afi,a reca scorrettissima epigra
fe che si sarebbe trovata in Torpa di Transilvania o 
delle Dacie romane, dedicata al GENIO . SCHO
LAE . SVBOORINORVM, mica di scuola da ra
gazzi, sibbene collegio militare. Io sono tratto a ripu
diarla onninamente. Non dubito che l'agro Rociano 
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formasse TABELLA od agro assegnato a militi se
dentari possessionati, come furono presso Oonnons, 
Monfalcone, nella valle del Frigido, nella valle del 
Tioavo soprano, nella V aldarsia; ma ned agro sì ri
stretto , nè sedentari · potevano certo fornire legionarii, 
coortali soltanto, come appunto se ne incontrano nelle 
epigrafi di Rocio. 

Nè posso fare a meno di lamentare che in Ro
cio siesi fatto male uso di pietre scritte adoperandole 
come materiale di muri tumultuari, a secco, e sopra 
tutto di tavolette scritte di bronzo, di idoletti, dei 
quali si hanno bei saggi, e dei quali è a desiderarsi 
che non vengano in prossimità di fabbri ferrai, o di 
magnani. 

In reverenza e stima. 

Tip. del Lloyd a.ue\. 

Devotissimo 
Kandler. 







(ESTRATTO DALL' •OS3ERV. TRIESTlNO.) 

Conservatore ,pel Litor~le. 

Al• prestaùtissimo Procuratore di Stato 

sig. Paolo Sbisà. Trieste. 

Salute. 

Quest' Istria, cbe a Vossigµòrìa è patria naturale 
e · dì affezione e che La tiene meritamente in estima
ziòne ed in 'ònore, compiacendosi di averla a figlio, è 
tale provincia da prendere posto onoratissimo fra quan
te mai sono, e. meritevole., di veder. · squarciato il fitto 
velo che la ricopre nei secoli più remoti, dei quali 
!' ·odierno è .. derivazione e continuazione, checchè taluni 
ostentino di romperla col passato e di voler che H 
morido abbia principio . con essi loro, il che non può 
negarsisia assai comodo . . E seppure ciò fosse pos
sibile nell' qrdine morale,non giungerà fino a ripudia
re quella terra che vide assidervisi ~opali nobilissimi 
nell' antichità, ed essere 'strada di passaggio di popoli 
dall' intimo seno . dell' Eusinò all'.Italia · centrale e su
periore, ancorchè. la pàstura e la forma trascinerebbe
ro a pensar l'opposto: . Breve è il tratto d~ll' Istria 
nellii sua lunghezza dal Carso a Promontore, appena 
un grado del meridiano, più ,breve ancora la larghez
za dall'Adriatico . al . Carnaro, . appena mezzo grado, è 
avanzl;tta .in rrrare che .'da · tr.e . lati fa circonda, pure in 
Sì ,brevi proporzioni:, essa presenta . nell' antichità più 
remo,ta, gùelli i:nedesimi fenomeni che altre provincie 
mostrano su: grandi scale - . di aborigeni, di transmi
granti. · Il primo · viaggio di · scoperte geografiche, 
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quello delli Argonauti, segu\ per questa regione, per 
questa passarono li Eneti recatisi dalla Paflagonia ad 
occupare la regione fra il Timavo ed il Po, per que
sta trasmigrarono Liburni alle spiaggie inferiori d'Ita
lia, Uelti al Piceno, ed il passaggio di Medea e di 
Giasone e dei Oolchi, non può ancora riporsi decisa
mente tra le favole. 

Giovane ancora, parve a me che la misteriosità 
dell' Istria antichissima potesse venire svelata dalle sue 
configurazioni fisiche, - singolarissime seppur non u
niche, sulle quali il dito di Dio segnò la storia primi
tiva, pur necessario che sia rec~ta a comune intelli
genza. Ed a lunga paziente fatica fu rilevata la forma 
plastica (1860), che non riuscii a moltiplicare in pasti
glia di carta, perchè di dimensioni eccedenti di assai 
le solite che si fanno ed a rilievo, che non segue mi
sure di altezze. E sfortunata fu anche la fotografia di 
siffatta carta plastica, perchè allorquando volli ado
perare questo modo di moltiplicazione, li stromenti in 
Trieste erano ancora imperfetti. Ed allora eransi pub
blicati articoli, e sgraziatamente il lavoro originale dal 
quale vennero tratti, andò smarrito, nè fu rinnovato. 

Pure dirò all' infretta, che . uscita dalle acque, il 
dorso della Giulia e dell' Albiano andarono tosto a
vulsi il tratto della Vena · dalla Giulia, il tratto del 
Oaldaro dall' Albio, uniti ad angolo di 80 gradi di a
pertura, opera di . duplice spinta, l'una in direzione da 
~amontana a mezzogiorno, l' altra obliqua da levante
mezzogiorno, a ponente tramontana. L' avulsione dalla 
Giulia diede a prodotto la Oarsia, tumultuaria, forac
chiata con fiumi destinati ad essere poi assorbiti in 
voragini, di laghi e di bacini di decubito d'acque, de· 
stinati ad essere poi diseccati sia per rottura delli ar
gini naturali, sia per assorbimento da voragini . . Il Ti
ma.vo che la traversava patente, ebbe celebrità anche 
di mito. L' avulsione dall' Albio diede forma ad Arci
pelago, or detto dal Oarnaro, in origine flanatico, di-
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venuto celebratissimo, del quale il Professore Lorenz 
ci svelò recentemente le meravigliose conformazioni 
subacquee. 

Quella avulsione dalla Giulia a dall' Albio, della 
Vena e del Caldaro si è ripetuta nelle stesse duplici 
direzioni, staccandone il grosso dell' odierna Istria che 
ne conservò per eccellenza il nome, quasi dovesse di
stingnersi affatto dalla Karsia e dalla Liburnia, colle 
quali stavano naturalmente unite al tempo della mag
giore e prima avulsione. 

L'avulsione del corpo mediano d' Istria, non la 
conservò compatta ed unita, si squarciò la massa la
sciando aperto il canale dell' Arsia da un lato . ed in 
direzione di mezzogiorno, si squarciò lasciando aperto 
il canale del Quieto, in direzione di ponente ; si squar
ciò anche nel tratto fra questi due canali, lasciando 
aperto letto di fiume, dapprima in direzione di ponente, 
poi in direzione di mezzogiorno, di rinnovo nella parte 
inferiore in direzione di ponente; fiume questo che ri
pete i fenomeni del Timavo ed è comprovazione che 
in origine fosse patente e soprasuolo in tutto il suo 
corso. Imperciocchè questo fiume corre da origine pa
tente fino alla voragine di Pisino che lo assorbe; si 
rinnova per compluvio e sorgive laterali, corre un tratto 
patente /oi inabissa, di nuovo si forma, di nuovo spro
fonda e esce sotto il livello della acqua marina µel-
1' estremo sacco del Leme. Questo corpo d' Istria me
diana fra Quieto ed Arsia era circondato senz' altro da 
laghi poi essicati per lacerazione naturale della sponda 
inferiore, ma quasi ponte di comunicazione congiun
gevasi coll' altipiano della Vena, a Lupoglau a V ol
paria. 

Altro simile aggruppamento formava.si per impeto 
di slanciato anzi che per avulsione fra la vallata di 
Zaule ed il Quieto, tagliato da fiumane soprasuolo, 
congiunto esso pure coll'altipiano della Vena per S. 
Quirico (Socerga) e S. Servolo. E questo pure ebbe 
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suoi laghi , cessati per le cause che cessarono nell'Istria 
mediana. . . , 

Queste avulsioni diedero alle parti staccate fo rma 
quasi perpendicolare dal lato della Vena e del Oaldaro, 
mentre declinavano più blande dal lato · verso l' Adria0 

tico ; le sommità di P edena, Gallignan ,, Lindaro, P isino 
veccbio haùno la stessa altezza sul mare dell' altipiano 
della Vena, alli ciglioni più ayanzati calcolo 1200 piedi 
eccedenti, e coi,ì Antignano di Uapodistria. D ai punti 
più alti di queste sommità si vede l' Adriatico, , come 
dalla sommità di Auremo sopra S. Pietro della F errata 
al varco della Giulia si vede ad un tempo l' .Adriatico 
ed il Oarnaro. E d oltre il mare si vedono il Baldo 
del lago . di Garda, li , Euganei, ed il Oonero di Ancona, 
guide a t rasmigrazione. 

Li Aborigeni ( così li chiamerò con nome qualifi
cante la loro venuta prima, . a . prendervi stanza) credo 
venissero tutti per quella . via acquea per cui giunse 
Antenore alle P orte · di fer ro, . pell' I stro, ·pel Savo; pel 
Oolapi; li Traci Eusini ultimi . venuti montarono per 
l' Aquilio da L ubiana ad Oberl aibach . .Li Aborigeni 
credo penetrassero. in I str ia pel varco del . Galdaro, 
P enso che come li Aborigeni d ' Italia . media . ver
so Adriatico, amassero , prendere ., sede su!!' alto dei 
colli per tenersi al. riparo ,delli effluvii delle paludi e 
dei laghi s9ttoposti, . e per applicare quella coltt1 ra d,el 
suolo che nelle Il\aremme -di pessima aria . è impossibi0 

le. Nella valle del Quieto, ,in quella d' Arsa, non regge
rebbero città o borgate . . E perciò credo che nel cammi
no delli A borigeni a Levante, a Ponente, ,prime .]oro 
stanze a .forma di aggregatodi case (alieni dal vivere 
dispersi ed isolati) fosser-0 sui ciglioni di P edena; di 
G allignana, di Lindaro, di P isino da un.lato, di Mon
te S. Giovanni o S. .Ivanaz, l' antica città . di iTSia, 
dall' altro ; eome nel dilatamento loro fossero di Anti
gnana, di Cori dico, e sui ciglioni del Quieto, .. di . Mon
tana da un lato, di P ortole da]l' altro, e così vi~ fino 
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a B~je, . ma ciò f~ 1~ prog~~sso';<iiell; altrp c~rpo, in 
Antignana, in S; Servolo, di , Rùi d'uraYa trac;ì.izione 
stesse ,I' . e1pti,chi~sjm~ T,rjeste.,. La gr,a.de1zi.one delle , città 
dalle mass.ime , sommità al , µiare segna la loro_ cronolo-

gia, e , ci,t.i .. a .. m .. ·.q .. · _a.d esemp. io····.•.p. i.sino sces.o dal M .. on. te di 
Carsan magg10re. ; · _ . . 
, ... . Ed. in . suffragio di queste 'mie persuasioni sog

gi1,rngerèi qualcosa che tut_ta si . deve al Luciani di , Al
pona, diljg~11t,is.sirpo indaga,tpre. ,L'Istria in preceden
za · ajl' ~ppca dèl,,ferro ,comi11ciata intorno il 60 a. c. 
eqbe . il periodo ' qel 'rame 1400, ed in precedenza a 
q9esta il primifrvò della piet~a, , ];'rima che il benem~
rito Ln,ciani , si facessti ad , inifagare le test.imonianze 
del.I' età . d~l)a . pietra . :ignqro :qhti . ,vi si_ ,dasse atte11zione, 
péd !\ me er:,i110 nqte che le p11pte di frec,cie di pietra 
focµ,ja, chei villi,ei, vedevan,o, lµ ~icare dopo scrosci rio
lenti di ' pio~gia co!Ì acè,ompagnamentQ di saette, . e cre
deyano fos'sero ve,rame~tè_, s,actte deJ ,cielo ; e non er:;1no 
ra.re. Il , Luciani 'ha . scopedo accette -di pi.etra dura, e 
nobile, martelli,' ' che vedonsi nel Museo di Albona, 
primo ed unico di siffatte cose. E le ra.ccoglieva ap; 
punto su qtiel dorso, · ovè propendo a· collocare le pri~ 
me sedi delli Aborigeni , e ve ne era uno, da lungo 
tempo in casa Scampicchio. E non dubito che se ne 
possano trovare anche in altri siti, se vi si dasse at
tenzione, e non si tenessero siccome scaglie e pietre 
inutili . È speranza che in futuro avvenga di meglio. 

Ho camminato sotterra per caverne, non ho saputo 
vedervi testimonianze di antichissima. presenza di uo
mini, o stromenti; ho veduto abitazioni costrntte al
i' ingresso di caverne orizzontali siccome Lucg di A
delsberg, Ospo, Podpech, di Capodistria, al quale si 
scende da torre, e duravano ancora uno o due secoli 
fa, or deserte ed in rovine, ma non seppi vedervi an
tichità. Bensì nell' agro Rubinate, però erano semplici 
incisioni nella parete di monte, già cava di pietre. 

Nè di opere lacustri vi ha possibilità o verosi-
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miglianza dacchè si trovano ai grandi laghi di Svizze
ra e di Italia; i laghi temporanei d'Istria sparirono; 
il lago d' Arsia è più presto palude, sì poco è pro
fondo. Conceda che di quest' opere lacustri riporti ciò 
che scrisse Erodoto del lago di Prasia collocato fra il 
seno di Tessalonica e quello di Contessa, che invano 
Megabazo generale di Dario, . tentò espugnare. 

"Le abitazioni sopra il lago, venivano alzate su 
,,impalcàtura sostenuta da pali infitti nel fondo sottac
,,queo. I pali dovevano · fornirsi collettivamente da tutti 
,,li abitanti, traendoli dal Monte Orbelo; . in progresso 
,,ogni sposo doveva piantare' tre pali per la' i:noglie E)d 
,,usavano. pigliare ·più rr.iogli. Sull" impalcatura ognuno 
,,ba la capanna propria ed un trabochello, per calare nel
,,l'acqua ordigno che sollecifamente si . riempie di pesci, 
,,coi quali nutroob sè . ed i cavalli e(;! i huoi. I fanciulli 
~stanno legati pe}'piede ad una funicella affìncbè non 
,,cadano nell' acqua . . Questi villaggi . stavano · uniti a 
,,terra ferma mediante ponte stretto,,. Non mi pare 
addatto il lago d' Arsia ad opere lacustri di questa 
specie. 

. A V o_ssignoria prestantissima in reverenza ~ esti-
mazione m1 commendo. , 

Kanàler. 

'fip. dél Llo)'d ausl . 







(ESTRATTO DALL' ~os3ERV. TRIESTINO.) 

I l C~nservatcire pel Litorale. 

Al.· M. R. Decano; consigliere concistoriale 
D. Valentino P usavic Jelsane. 

Salute. 

: Tolleri M, R. signore che le dica alcun che dei 
·Catali antichissimo popolo. subalpino. 

D ei Catali si : hanno memorie in Plinio nel Libro 
delle storie , naturali III . . 24, .ed in epigrafe incisa su 
podestall.o : desti1,ato .a sostenere statua equestre di 
bronzo, al foro romano di Trieste a piedi del Campi
doglio, poi passata a pietra del bando . della piazza, 
iJ1d.i a rid osso della cappella di S. P ietro, riparata ora 
nel Museo : lapidar~o . di Trieste. 

, P linio cJ1e s.c~is?e ; ai tempi dei Vespasiani li re
gistra -siccoi;ne ·uno , dei · quattro popoli più illustri . col
,locati fra. Pola e, );1 .r egione di Trieste e propriamente 
in· ,ordine to.pìco, i,n . terzo . luogo, dopo li Subocrini. 
_L' ,epigrafe .è. dell'anno . 213, dei tempi di Caracalla 
per 9ccasione che i l figlio del :Curatore della Cività di 
Terg(lste (padre , e, figlio di nc;,me gentilizio Fabii) a
scri_tto ,al Senato . di ~orna, aveva ottenuto dal!' Impe
ra torr, . che i Ca tali già tributar\i e sotto giurisdizione 
delfa colonia : di Trieste, cui :l ' aveva assegnate Augu
sto,' veniss'}ro ammessi al. Con~iglio di Trieste siccome 
edili, e decurioni a, vita e con ciò divenissero cittadini 
romani. Questi bènefizi fatti a Trieste dal senatore Fa
bio-: Severo, si vollero registrati in deliberazione del 
Consiglio decµ rionale, incisa in tutto il suo testo sul 
-pied,estallo della statua equestre. 

, , _ Questi Catali abitavano sul dorso . della Giulia 
seconda, .là dove si congiunge al Montalbiano o Schuee
berg, . S)l ambedue i versanti, al di qua ed al di là del 
Vallo ; però qiielli . transgiuliani non sono li aggregati 
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a Trieste, nè quelli registrati in Plinio, e nel decreto 
della Curia, sibbene i Tergestini, Comune formatosi 
dalla stessa tribù al tempo della guerra condotta con
tro i Giapidi da Sempronio Tuditano quando scisse 
in due la Giapidia, di qua e di là dal Vallo; meglio 
da Augusto allorquando vinse e cancellò i Giapidi. 

Questi Catali appartenevano senz' altro alla Gia
pidia prima che si protendeva fino al Timavo na
scente entro Giapidia, scorreva tutto per Giapidia, e 
fu detto Giapudico. A quale delle stirpi riunite nella 
Federazione Giapidica appartenessero i Ca.tali non sa
premo precisare, escludiamo la illirica, e propen
diamo alla celtica, a causa del nome del fiume che 
scorreva attraverso la regione dei Ca.tali, che è celti
co, il quale nome era dato alle due sue sorgenti sul 
dorso dell' Albiano, la maggiore e la minore. Asse
gniamo ai Catali la vallata ferace del Timavo su ambi 
li due lati, fino a Primano che dicono Prem, e che 
sembra aver tratto nome da soldati condottivi a stan
za, ascritti ad una legione I. 

Così s' intitolarono le colonie militari dei Secun
dani, Sestani, Decimani, Undecimani e d'altri numeri. 
Le legioni prima e seconda Adjutrici furono alla cu
stodia del Vallo per 342 anni ; però queste sono le
gioni dei tempi imperiali, èd al vallo vennero collocate 
appena nel 106 e non intiere, ma v'erano anche Coorti; 
poi il Numero Tergestino cessato a tempi di Carlo
magno, come pare. La sede centrale di questi Catali 
era ,intorno Torre nuova che dicono Dorneg e Feistriz, 
il corpo politico di cui erano centro i Ca.tali e che da 
queste prese il nome, era ampio. Comprendeva Prem, 
Carian o Ha.rie, Postenie, Podgraje, Sabizhe, Elsa.eco 
che dicono J elshane; Berdo (Monte) Passiach, Sa piane, 
Rupa, Nova Craoina, Lussak, Lissaz, Lippa, Scalniz~ 
za, Bergud, Sejane, Mnne. Nel che prendiamo a guida 
le antiche ripartizioni ecclesiastiche della diocesi ter
gestina, della quale faceva parte quel distretto. (E vi 
apparteneva anche Adelsberg fino al 1832.) 

Il collocamento del V allo a tergo dei Ca tali, la 
strada, subvallana che stava lungo il Timavo, e si uni
va a Tarsatica soprana, il presidio del Vallo, sul vale 
lo ed a piedi della Giulia, e del Albiano, fanno ab
bondantissime le rovine di castelli e castellari, ed il 
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rinveniruento di armi, di monete consolari _ed imperiali 
(ne vidimo una di oro di Trajano ), e di altre bellis
sime cose, anche di tombe e di Necropoli. 

Non vogliam preterire cosa che ci pare poter 
dare qualche barlume sul Vallo e sulle milizie che 
lo costruirono, e che presero parte alla spedizione di 
Sempronio Tuditano. 

Il Vallo comincia ad Aidussina di oggidì, a pie
di del V arco del Piro che dicono N anos, traversa la 
valle del Frigido, collocandovisi a sinistra presso a 
Prevald, e presso a S. Peter stazione della ferrata, e 
dorso più alto del V arco della Giulia; piega sul dor
so occidentale della Giulia e del Montalbiano; scende 
a Fiume ove termina. 

Così nella valle del Frigido, come nella valle 
del Timavo soprano dirimpetto a Jablanaz, a piedi del 
V arco del Piro, sulla Giulia, come al V arco delle 
porte di ferro sul Montalbiano, si trovano terreni ab
bondanti di antichità romane, ambedue col nome di 
Semon. Il Semon del Montalbiano conserva traccie di 
edifizi, rovine spuntanti a fior d' erba, urne vitree ·a 
nerarie senz' altro di romani. Sospettiamo che questa 
voce ricordi la divinità intitolata &man, frequente 
nelle prossimità di Roma Sancta Sanco Semoni deo 
Fidio, il quale Semon sarebbe stato figlio di Giove e 
nella lingua sabina o latina, Sanco era ciò che i Gre
ci dicevan l Eroole. In Roma medesima ·nella Regione 
VI. Via lata, v' era tempio al Dio Fidio Divus Fidius 
in colle. 

Il Micali nella storia delli antichi popoli italiani 
Capo IX 217, scrive, che Sanco si ,riteneva siccome 
div-ino autore della stirpe sabellica, detto altrimenti 
Fidio ·e Semone, ammirato prima sott0 spoglie mortali, 
poscia adorato qual Nume ·superno, tramutato poi in 
Ercole, attribuendo al Semone ciò che si attribuiva al 
figlio di Alcmena, abolitore in Italia dei sacrifici uma,
ni, •sostituendovi riti puri di sangue. Tanto il Micali. 

Diamo sospetti, non pronunciamo giudici ; e que
sti sospetti ci condurrebbero ai latini dei dintorni di 
Roma, aggregati nelle Legioni condotte da Sempronio 
Tuditano, che avrebbero trasportato in questi due siti 
di varco più facile della Giulia e del Montalbano, la 
memoria dell' Ercole latino. 
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Nè forse questi •soli risultati darebbe la ricogni, 

zione del Vallo in tutta la sua lunghezza; e del pede
vallo, e del transvallo, ,il quale nella cinta esterna si 
allarga per: le·, regioni del Carnio prossime ed inchin~ 
deva la città ·giapidica di Lacinio durata anche poi, , il 
cui agro tangeva il,. lago po~ palude di Lubiana, ,e 
quella Metullo che Ottav.iano Augusto espugnò, volle 
cancellata, nè più rivisse, dnrato soltanto ·il, nome nel
la bocea dei villici che vi abitano intorno. 

Due stirpi vivevano nell' agro dei Catali, latini 
romani; e celti ; nè delli uni, nè delli , altri ci riuscì di 
vedere epigrafi, da cui •desumere cognomi o ,nomi cac 
tali puri, clacchè i romanizzati certamente assunsero 
nomi gentilizi romani, ammessi che furono alle car.iche 
ed · al clecurionato .della colonia cli Trieste. Certo stan
no · epigrafi nel ·suolo,, o fra le macerie; con vien · dire 
che ne facciano malgoverno, e così quelle dei militi 
romani. I Subocrini all' invece . conser,vano epigrafi . ro, 
mane, militari, e pro.vinciali, e cosi li Secusses; .ed ano 
che quel quarto .·popolo prossimo alla regionè > di Trie
ste, che Plinio -dìce Monocaleni; così chè· è nece.ssità 
ricorrere ai nomì c9nservàti nella lingua del .popolo o~ 
clierno che è la slava. , Vi : ha pizzo che sov,1msta alla 
Valle . del · Timavo Roprano che · conserva nome ,di Mon
te Catalano, ,e· lì presso ·alfra,, cima .che dicono ,. fferste~ 
nik alle porte , cli , ferro, e ,crediamo , r icordi, il nome di 
Triestè • siccome ,.· termine , di · suo· agro . giurisdizi0nale. 
Nel qual · proposito ricordeFemo che·, al.confine· dei Mo~ 
nocaleni coi Ranzii, vi ha monte sovrastante a · Ran, 
ziario che ,sta sul Frigido1 il qriàle porta nome di 
Tristl ; · sul varco cli ·questo, ,vi sono . altve porte clifer~ 
ro, ,ed .è termine. opposto cl~ll' ~gro ,giurisdizionale di 
Trieste, Nessuno di qu;esti due ,:monti, ,Tristl e , Ter~ 
stenik potrebbe . dirsi · nome slavo ·tratto da Canneto, 
dacchè aridissimi sono ambedue; senza acque, nè vi, 
ve, nè stagnanti. ' ' 
, ·. Così in due luoghi , distanti fra loro da trenta· 
cin_que miglia, . troviamo .ripetuto il ' nome cli Sernon che 
rìcorda l' Ercole greco, identico al Dius Fidiits Sanco 
i::Jemon dei latini. 

In piena estimazione K.andler, 

Tip. del Lloyd auSt. 



(ES'l'l-tATTO DALL' •OS3ERV. TRIESTINO".) 

Jl Conservatore pel Litorale. 

Al prestantissimo Procuratore di Stato emerito 
sig. Zaccaria Maver, Gradisca. 

Salute. 

Abbasserei gli occhi se mi presentassi a V ossi-, 
gnoria prestantissima che da lunghi anni mi è parzia
le, e non le parlassi alcunchè di Liburnia. Ma non 
saprei farlo se non cominciassi coll' Istria colla quale 
ebbe comuni i destini. 

Nelli annali d' Istria che il Conservatore stampò 
nel 1855 in quinta edizione, e che a penna accrebbe di 
un terzo di date, aveva attribuito a Sempronio Tudi
tano , che fu console nel 129 avanti l' Era comune, la 
condotta delle due colonie di Trieste e di Pola, la co
stru done del Vallo sulla Giulia seconda. 

Le parole di Plinio sono . troppo brevi per ca
varne altro che fu domatore della provincia, certamente 
con modi stabili, ed io intendo con quei modi che i 
Romani cori sicmissimo successo usarono in altre pro
vincie e si fu mediante colonie militari, come usarono 
nell'Italia Padana. Le storie pervenute fino a noi sono 
tropro povere di notizie, pur qualcosa è possibile di 
rasparvi. 

Tito Livio nell'Epitome 89 registra "che il con
"solo Sempronio mosse la guerra contro i Giapidi, in 
"sul principio le cose gli andarono male e fu rotto, ma 
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"si rifece cd ebbe vittoria pel valore di quel D ecimo 
•Giunio Brnto che aveva soggiogata la Lusitania." 
Questa guerra contro i Lusitani erasi fatta 145 anni 
prima dell' Era volgare, sedici anni prima della guerra 
coi Giapidi. 

Appiano nel libro della guerra illi rica registra 
"che i Giapidi abitatori dell'interno delle Alpi era
"no stati vinti da Sempronio Tuditano e da Tiberio 
"Pandusio, e che avrebbero obbedito ad ambedue." 

Nei fasti consolari del Panvinio si r egistra che 
il consolo Cajo Sempronio, figlio di Oajo trionfò dm 
Giapidi. 

E nello stesso libro parlando delli avvenimenti 
successi al cadere della Repubblica, dice che i Gia
pidi erano nazione ferocissima e selvaggia, abitanti en
tro le Alpi, avevano cacci:ito i Romani (nell'anno 51 
anteriore all'Era comune) avevano sorpresa Trieste, 
minacciata Aquileja, il che fu a tempi di Giulio Ce
sare dittatore. E da quel t empo avevano ricusato il 
tributo fin o a che Ottaviano Augusto li soggiogò nel 
34 avanti l' Era comune. 

Questi Giapidi che abitavano sui due versanti 
della Giulia, non erano già popolo di unica stirpe, nè 
di unica lingua, sibbene federazione di varie tribù di 
Traci, di Celti, di Illirii, nè formavano corpo politico 
unitario, compatto, sibbene federazione di siffatte tribù 
che si potrebbero paragonare ai Clan di Scozia. Il 
suolo tenuto dalla federazione primitiva si era amplia
to colla soggezione dei Liburni dell ' odierno Litorale 
croatico fino alla L:Jermagna o . l' antico Tedanio, e colla 
soggezione della spiaggia dei Traci istriani dal Tima
vo al Formione, per cui la Giapidia confinante coi 
Carni si riteneva cominciasse presso all' odierno Val 
lone del Duineso, dal lato opposto la Giapidia stende
vasi fino ali ' odierno Carlstadt. P er cui due erano le 
Giapidie, la Cisalbiana, che i Romani dissero anche 
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Giapidia prima, e la Transalbiana o seconda, ambedue 
cancellate, la prima per l' assoggettamento a Trieste, e 
l' incorporazione all' I stria, ]a seconda per l' incorpo
razione alla Liburnia. Nè potrebbesi ricusare che li 
Istriani Celti si collegassero ai Giapidi, posti come 
erano fra Trieste e Liburnia, - e fu creduto da qual
cuno, e segnato su prima Carta dell' Istria Histria 
olim Japydia, al che però non diamo autorità alcuna. 
Se i Traci istriani dopo le sconfitte toccate cin
quant' anni prima si fossero uniti al movimento, do
vrebbesi asserirlo, <l acchè Plinio annuncia che aveva 
domato li Istriani colla quale voce solevausi indicare 
li Traci. 

Semprouio Tuditano ebbe dapprima la peggio, al 
pari del Consolo Claudio nella guerra contro Epulo, 
che fo veramente la seconda, dacchè anche prima di 
questo tempo avevano avuto castigo per ladronecci di 
mare. Poi . pel valore di D ecimo Giunio Brnto li vinse 
tutti, Giapidi, Libnrni ed Istriani. Anche nella guerra 
mossa da Ottaviano Augusto Giapidi e Liburni si e
rano collegati, e rifinta•ono il tributo; all' avvicinarsi 
delle Leg oni romane, li Liburni avevano vol tato fac
cia, separatisi dai Giapidi, per cui assoggettatisi ai 
Rom ani furono da questi bene trattati e sarebbero stati 
pericolosi ai Romani nella g uerra Giapidica, che fu a
spra e pericolosa. C. Sempronio Tuditano non trionfò 
delli Istri, crediamo perchè già e da oltre cinquanta 
anni soggetti ai Romani ; lì domò e li . castigò. Ed è 
perciò che attribuisco a lui la condotta di colonia mi
litare in Trieste, colonia ohe non fu condotta dal Dit
tatore, ma che ai suoi tempi esisteva se potè essere 
sorpres:l e smantellata ; di Pola è certo che fo sse co
lonia ai tempi del Triumvirato se Ottaviano la ruinò, 
" rinnovatala gli diè nome di Pietà Giulia in memoria 
della vendetta presa snlli uccisori del Dittatore che e
ra suo padre adottivo. 

E non le tacerò . un· sospetto che ho per riguardo 
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a questo Decimo Giun'o Bruto. Sulla terra dei Monco
lani, certo compresa in questa; guena, vi ha castello e 
borgata cbe porta nome slavo di Juvanigrad. Sarebbe 
mai Cast1·um Ju:niarum come il Castellaro di J amiano 
che ricorda Castrnm Manlianum del Consolo Manlio 
che fu sorpreso da Epulo ? 

Dovrebbe dirsi che oltre i terreni tolti alli indi
geni, per darli ai coloni romani, oltre le giurisdizioni 
date alle due colonie sulli indigeni, si fosse adoperata 
anche la deportazione, modo non affatto insolito, ed a
doperato con altri popoli irrequieti, trasportati dal 
monte al piano. Nella Corsica vi ha territorio che 
porta tutto giorno nome d' Istria ed era ancor nel se
colo passato baronia di illustre fami glia che amava pi
gliarlo a nome gentilizio. 

N ell' agro piacentino, in senso lato, comprenden
dovi anche V ell eia, v' era H istriodunum, che in lingua 
celtica esprime Cit,tà dell i Istriani. L ' Etico istriano 
Cosmografo accenna a deportazione di I striani alle 
isole che desso dice Cassiopee, e ve ne ha una nell 'Ar
cipela;;;o greco. Il quale Etieo accenna che h guerra, 
che amo attribuire a Sempronio Tuditano fo sse aspris
sima, se l' I stro che è il Quieto, fu tinto in rosso pel 
tanto sangue versato, e certamente al sito dell 'odierno 
Porton non è terreno da dare battaglia incassato come 
è fra altissime ripide colline; a tempi di Etico il 
Quieto da Montona in giù era seno di mare, il campo 
di siffatta battaglia dovrebbe cercarsi più alto, ed ap
punto perchè sul Quieto non potrebbe facilmente attri
buirsi alla 8pedizione del Console Claudio. 

Abbiamo tuttor sospetto che si fos se data batta 
glia nel piano fra Cernizu e Pmguente, ancorchè il 
Podestà sig. Adolfo Clarici mi avverte gentilmente es
sere soggetto quel t erreno a i allagamenti melmosi, che 
vi hanno depositato terrinio grosso oltre venti piedi, 
nè vi si rinvengono armi od ossami. 

L' altro modo di domare li Giapodi, e di disgiun-



gerli dai Liburni, sarebbe stato il gran vallo sulla 
Giulia che avrebbe separata la Giapidia C isalbiana o 
Prima dalla Transalbiana o seconda. Ed è a credersi 
che Sem pronio Tuditano l ' avesse anche munito; certo 
fu tutto intero dato in guardia a Trieste, la quale an
cor al survenire dell' Impero di Carlomagno, aveva 
milizia possessionata che lo custodiva. N è monta che 
questo vallo non . si sia mostrato sufficiente, qnale ope
ra materiale, se non era presidiato da milizie; anehe il 
V allo inglese, anche il V allo tedesco non bastarono 
anche a tempi dell' Imperatore Teodosio non bastò da 
sè solo - per cui si cantò appunto allora dal Poeta 
Claudiano che celebrò la pugna nella V alle del Fri
gido Spes irrita valli. 

Chi si farà ad esplorare quel vallo in tutta la 
sua lunghezza, anche nel muro secondo che dalle Porte 
di ferro corre al Castello di Auersberg, è spe rabile vi 
trovi una bella pagina di storia Giapidica, liburn ica, 
istriana, che i rnaterìali storici non si depongono e
sclu sivamente sulla carta scri tta. 

P erò, però oon intendo attribuito alla precisa per
sona del Tuditano, ciò che dico foss e opera sua della 
colonizzazione e· del Vallo, dacchè queste cose non erano 
di sua libera potestà, nè di repentina esecuzione, men
tre breve era la d,uata della carica di console, ad anno 
per potersi eseguire da lui. Faccio uso di quel nome 
non altro sommo i.vendone cui attribuirle, non persuaso 
di differirla fino al 109 avanti l ' Era comune. 

Sul Vallo devo rimettermi al la prima delle epi
stol~ indirizzata al Podestà di Trieste, del 24 marzo 
1870 piendendo li auspicì da q ·1 ella antica colonia che 
cornprendi·va tutto il Vallo nel suo ampli ssimo terri
torio giurisdizionale, e che può dirsi Vallo triestino; 
ne ho parlato nel!' epistola a l decano Pusovic; forse 
mi avverrà di parlarne ancora incidentalmente. 

Certo è l'opera più gr,mdiosa che ci sia rimasta 
di quel!' epoca che precede in tempo ogni altro monu-
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mento murario nel Litorale, che sarebbe d el 129 prima 
dell' Era comune, e del quale non sarebbe impossibile 
risalire, appunto per le opere murarie all' ordinamento 
militare. 

La prima indicazione del ·Vallo, da me vagamente 
sospet tato credendolo nascosto sotto nome di H aid
nische Mauer (presso Oberlaibach, Valvassor) la ebbi 
sopra mia domanda dall' ostiere Bilz di Feistriz nel 
dì 9 febbraio 1842, poi dal G. Clemeneic d1 Oberlai
bach. Corsero da quel tempo appena 29 anni, e ce ne 
vorranno aucora, perchè altro è il parlar di morte, al
tro è il morire. E nel costruire la ferrata fu in più 
luoghi rotto per traversarlo, e per miglia distrutto onde 
convertirlo in letto del binario, e sulle rupi sporgenti 
si vedooo le castella costrutte a modo di palazzo. Quel 
Vallo spartiva i Liburoi, separava i Catali, i Carsuli, 
da Giapidi, da Taurisci, da Carni tribù dei Narici. 

Lo ho visitato più volte, snl Piro, a piè del 
Piro, nella valle del Vipacco, sopra Feistriz, al Siller
tabor ad Oberlaibsch, a Fiume ; ne ho preso piani e 
disegni, ne · ho anche fatta pubblicazione nel 1863. 

Mi tenga in sua bnona. grazia, mentrtl in piena 
revere renza ed estimazione mi dico a lei sempre devo
tissimo. 

K andlm·. 

'l' i11. del Ll oyd a.,rnt. 







(ESTRATTO DALL' "0S3ERV. TRESTlNO,,.) 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale. 

Al molto reverendo signor Don Matteo Sila, Trieste. 

Salute. 

Mi è noto come Ella, molto reverendo signore, 
ami le storie antiche e dei bassi tempi, non solo di 
Trieste e della Karsia che vi era incorporata, ma 
quelle puranco dell' Istria; e ne faccia indagini e stu
dio nelle parti montane ove presero stanza li Sloveni 
siccome coloni, e Tedeschi siccome baroni territoriali, 
recando così due lingue di altre r egioni venute in con
tatto colle lingue di popoli più antichi delle pendici 
della Giulia. Conceda che di queste l ingue gliene tene 
ga parola, siccome modo di riconoscere l ' antica to
pografia. 

Credo che sia indispensabile la conoscenza della 
lingua celtica, come chò generale dell' E uropa meridio
nale e centrale fino alle estremità della Scozia. La 
quale scnz' altro fu delli aborigeni dell ' Istria, ed era 
quella stessa lingua che a preferenza di qu alunque al
tra si parlava nel P iceno e fino ai dintorni di Roma. 
Di questa lingua sono nell'Istria nomi di monti, di 
fiumi, di città., di regioni, perfino di predi, di perso
ne, e vi agginngerei perfino di singole cose, la pro
nuncia e forse singole voci tuttor in vita. 

L' altra lingua di cui si dovrebbe fare studio si 
è la tracica parlata da Bisanzio :6110 alle foci dell'lstro 
nell' Eusiuo. Questa fu trasportata soltanto alle spiag
gie dell' Istria dal Tirnavo all' Arsia, e di questa du
rano pochi nomi di città, di qualche fiume, e di que
sti medesimi soltanto nel corso loro che è prossimo al 
mare, e di poche persone. 

E fu supplantata dalla latina, la quale poi aveva 
a base la celtica e la sabella, per cui ovunque erano 
celti facilmente accettavasi da questi allorchè si ro
manizzarono pur conservando del celtico la pronuncia, 
la cantilena. I Romani non cangiarono ch e rarissima
mente i nomi di città, vi aggiunsero epiteti, nè in 
Istria fondarono città affatto nuove, come avvenne di 
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Aquileja da doverne creare nome nuovo. Ma il latino 
che occorre non è già quello dei poeti e delli oratori, 
sibbene la lingua cte!Ja geografia e topografia politica 
sia dei distretti come delle città, la lingua di coloniz
zazione sia politica, sia agraria, la lingua dei groma
tici, la lingua delle leggi, e quella delle epigrafi. 

Questa lingua latina non è ancor lingua morta, 
come è quella dei p oeti e delli oratori, è la base dei 
dialetti formatisi nelle colonie romane su tu tta la spiag
gia istriana, che con.servano pronuncia, voci, cantilena 
dell' antica latina. E ancor oggidì parlata in parecchi 
villaggi della Valdarsia a piedi del Caldaro e del Sis
sol, a Sejane nel Castelnovano, e sibbene sparita nei 
dintorni di Trieste, sul C~rso di Pinguente e non da 
secoli, ba lasciato voci, e modi e cantilene in quelli 
stessi Slavi che uniti alli antichi coloni, li trassero ad 
adottare la lingua serblica. Nella vecchia. Pola, in 
Sissano, in Galesano, in D ignano, in Rovigno, in Or
sera, non ancora cedette al dialetto ed alla musica dei 
Veneziani. Capodistria, Isola, Pirano ne conservano 
assai elementi . 

La lingua libiwnica è dialetto italico, la cantile
na e certi modi durano in L aureana più che in altre 
parti della costa liburnica, dovrebbe fars ene confronto 
con Tronto nel fu regno di Napoli. 

La slava alterò assai cose, ma delli Slavi devesi 
far distinzione fra li Slr)veni più antichi, del secolo 
VII ed VIII, ed i Serbli trasportati da D almazia nei 
secoli XV e X VI. 

Questi secondi non alterarono i nomi delle città 
e delle castella e delli agri, se non tradt1 cendoli nel 
parlare fra loro, ma non li imposero siccome propri, 
anzi moltissime voci e loquele adottarono del lin
guaggio latino e del celtico. 

Non fu così de.lii Sloveni, i quali cangiarono la 
nomenclatura geografica e topografica quanto più po
terono, seguendo due modi. L' uno di tradurre sem
plicemente i nomi rinvenuti, se giunsero a com
prenderne il significato ; l' altro, e fu il più frequen
te, di applicarvi assonanze che avessero significato 
sloveno, non importa se diverso affatto od opposto al 
significato nella lingua primitiva ed alterando le vo
cali, il che fu anche proprio di altri Slavì, Croati e 
Serbli, che furono li ultimi arrivati. 
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Maggiore alterazione fecero i tedeschi carintiaui, 

i quali dur ante la Contea nella casa di Gorizia forono 
li vassalli ed i nobili signori delle terre popolate e 
coltivate dalli Slavi loro sudditi. Nè li Slavi nè i Te
deschi ebbero nomi gentilizi, li posero in oblìo ; li 
Slavi fossero sloveni fossero serbli, non usarono che i 
patronimici come i Greci. I T edeschi presero nome o 
piuttosto predicato dalle loro Castella baronali, cui 
diedero nomi secondo loro genio o circostanze topiche. 
E delle t erre e città esistenti amarono fare trad1,zione 
al pari de lli Slavi, e li Tedesc!:ii amarono alterare le 
vocali a modo di plebe carintiana e di dialetto bava
rico puro, conservando frequentemente le desinenze cel
tiche cer to non istraniere alla Carintia. 

Così ne sortì che uno e lo stesso luogo fosse 
città, fosse monte, fosse fiume, fosse lago, portasse 
contemporanea mente tre nomi, di che vogliamo uitare 
qualche esempio, non ad altro che per mostrare come 
procedesse la cosa, nelle tre, anzi nelle quattro lingue 
geografiche, t edesca, slava, latina, celtica. 

Il villaggio in riva ali' Isonzo sottano, che ba 
nome di Pieris, i T edeschi lo dissero Steindorf, li Slavi 
Camigua, i latini Petrae; così la cittadella di Stein a 
settentrione cli Lubiana. 

I due P isini l' inferiore ed il superiore ebbero 
dalli Slavi nome di Pasin, Gor e Doll; dai T edeschi 
Oberburg e Mitterburg; Cittanova ìn t edesco si disse 
Niwemburg, in islavo Novigrad ; l' odierno Monfalcone 
ebbe dai Tedeschi nome cli Neumarkt, dalli Slavi Ter
sice, dai Latini Forum novum, dai Celti Pucium; Mug
gia fa detta Mugls, Mile dalli Slavi, Castelnovo Neu
haus, N ovigrad ; Capodistria Goffers e Copro ; Slavi
na, Slebingen ; Pietra pelosa vV olienstein ; F iume città, 
R eka, Pflaum; Aurani a, Vragna, Goldsburg; Vepri
naz Verboniz Eberstein ed era in latino Aprianum; 
Duttogliano, Duttole, W oglach, Dittenclorf; Hrenoviza, 
Cremberg; Jessenovizza, Jassimbich; Aquileja, Aglar. 
Oglai ; Biglia, Fidelsdorf; Venzone , Peuscheldorf; 
Tolmezzo, Schèinfeld ; Villacb in italiano Forvibiò, in 
latino Forum Vibiorum; il Coglio dissero Am Ecken; 
Cormons Cremaun, Carmin, nel IX secolo Carmon; 
mentre i Serbli di Albona fecero L abin, di Fianona 
Plomin, di Pola, Pule. 

(luella regione che dicono Berchinia fra il Tima," 
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vo soprano e la strada di Materia a Fiume, ha biso-· 
gno di veder corretta la lingua topografica, alquanto 
bisbetica. 

E d' opposto l' agro fra Castelnuovo e Sejane 
conserva alle cime dei monti il nome di Glaviza che 
si direbbe traduzione da Caput latino, che si nsa an
che con voce italiana sul dorso medesimo dell' Al
biano. 

La Chiesa fu custoditrice della nomenclatura ro
mana alle spiaggie del mare, nelle Castella maggiori; 
ma non lo potè nel Montano e per le ville affatto 
nuove. 

Li nomi slavi, li nomi tedeschi, farebbero perde
re talmente il filo nella comprensione delle carte del 
medio evo, da disperar d' uscirne, e · da strascinare a 
rigettare tutte le nomeuclature che non sieno di odier
no italiano; ma non è saggia questa rejezione in mas
sa. Lo studio dello slavo e del volgare carintiano e 
del tedesco, offrono materiali da non spregiarsi gui
dando con sicurezza mediante la spiegazione delle voci 
slovene, croate e tedesche a ricognizione della geogra
fia primitiva romana, che ad onta di tante sovversioni, 
e cangiamenti che sono della vita di Stati, di provin
cie e di città, rimangono a base, e guida,no ad evitare 
equivoci, e vi aggiungo ad evitare peggio che equivo
ci, credendo ad imposizione forzata di nomi stranieri, 
quasi si avesse voluto cangiar faccia alla terra, ai po
poli antichi ed ai moderni. 

Ove il romano ha posto piede, se ne vede do
po 2000 anni l' impronta, anche dei chiodi delle scar
pe; ove si attivarouo le instituzioni ed il gius roma
no, le si vedono ad onta di 1000 anni di medio evo, 
ma vi si vede anche l' impronta dei popoli che li pre
cedettero, e come estenuata per sanità la stirpe latina si 
vede dopo il 1200 la stirpe serblica trasportata a 
surrogarla, fino presso alla marina, senza ringiovanirla 
per commistione. 

Ella che ha l' uso dell'italiano, del tedesco, del 
latino e dello sloveno, nel breve tempo di riposo che 
le concede il laborioso ministero, perseveri di dare at
tenzione alle lingue morte ed alle viventi. 

In reverenza e stima. 
Kandler. 

Tip. del Uoyd a.nst, 



(ESTRATTO DALL' •OSSERV. TRIESTINO,,.) 

Il Conservatore pel Litorale. 

Al Molto Rev. Professor e ginnasiale 

emerito D . Andrea Stepancic in Temniza. 

Salute. 

L' ultimo dei quattro popoli illustri dell' Istria, 
prossimo alla regione di Trieste, recitati da Plinio, si 
è quello dei Menocaleni, dei quali dura il nome e du
rava castello ali' estremità dell' agro dei Tergestini 
(Moncolano), perchè di contro a quelli. Potrebbe qual
cuno sospettare che la retta lezione fosse Monocaleni, 
e sarebbe di peso, se non fosse sì facile l' alterare il 
suono di vocale, o credersi a Monte Galeno, al che, 
non accediamo, propensi a ritenere che a modo dei 
Celtiberi, fosse di due popoli abbinati od uniti, con 
vincolo comune, i Meni cioè ed i Caleni, ambedue i 
quali si riscontrano, per fede dello stesso Plinio in 
Italia, nelle Spagne, nell' Armenia, perfino nell' Inghil
terra e nella Scozia, ove tribù delli stessi popoli s' a
vanzarono. I Caleni a nostra persuasione occupavano 
quell' agro che a tutto il secolo passato, comprende
vasi nella Signoria di Sestiana, surroga~a ali' ecciso 
Polai, che non prende nome da S. Pelagio, sibbene da. 
Palladium. Del quale durava tradizione fosse città, e 
noi vi abbiamo comperato due pezzi di architrave di 
tempio a Minerva con inscrizione la più antica del Li
torale, dacchè precede l' Era comune. La Signoria di 
Se-tiana comprendeva tutto il versante meridionale del
la Vena, giungeva al porto del Timavo di qua del 
Locavez, comprendeva Duino, poi Signoria giurisdizio
nale ove castello con torre romana e borgata dopo il 
1000, feudo di potente vassallo. Qaesta regione pare 
la epitetassero Aurigina, di che dura nome a torrente, 
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a villaggio. Questo era l' agro dei Caleni, del quale 
dura forse la radice nel nome di villaggio; ripartito 
(ed è memorabile) in dodici corpi territoriali dal limi
te dell' agro triestino al Vallone ; ed erano Slivna, Vi
soule, Presnich, S. Pelagio e Praprod, Ternoviza, . Sa
matoriza, Brischie, Opachiasella, Novavilla, Loquiza, 
Sella e Hudiloch, Doberdò, così nominati in vecchio 
Urbario. In Sestiana v' era bel porto con molo artifi
ziale e borgata. 

In questo novero no.n è compreso Prosecco, che 
è quanto dire Collalto, perchè sempre di giurisdizione 
di Trieste, soggette a censo terrenario le terre ·al di 
là della vecchia Carrarìa, più a settentrione dell'odier
na postale passata a mezza la villa, nè apparte
neva mai al corpo di Palladio, uno dei dodici delli 
Caleni. 

L' agro dei Meni corrispondeva alla Signoria detta 
di Reifenberg nel]a parte sopra il Carso, compreso 
Comen, e vi appartenevano Castagnovizza, Temniza, 
Voischizza, Brestovizza, Sagraiz, Jnvanigrad, Lippa, 
Scherbina, Goriansca, Comen, V oucigrad, Gabro
vizza, Maucbigna. Se in quest' ultimo nome possa 
nascondersi la radice Men, preghiamo i Slavisti a ri
solvere. 

Questi due corpi territoriali dei Meni e dei Ca
lenì erano· associati, come i Rociaoi ai Pinguentini, pe
rò distinti anche nel governo di chiesa, e nel calendac 
rio dei propri Santi di culto speciale, non comuni alle 
due chiese plebanali, più discosto Rocio dal calenda
rio generale che non Pinguente. 

Di questi due corpi, quello dei Caleni apparte
neva all' Istria calcolata dal Timavo all' Arsia; poi 
collegata colla Giapidia la costiera fra il Timavo . ed 
il Formi on e; non appartenevano all' Istria i Meni, per 
cui a ragione Plinio indicò ad Tergestia regionem. 

Nella regione dei Meni stava il caput dei Meno
caleni, dalla capitale dei quali prese nome geografico 
tutta la regione complessiva, per cause che sono per 
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esporre. Però l' Aurigina che spiega ossido di oro (e 
solevano i romani dar nome di Aureo alle regioni uber
tose) certo era pregevolissimo per la coltura dell' olivo 
sacro a Minerva, per le lane, e per i liquori prelibati 
in riva al mare. 

Questo agro d,ei Menocaleni fu più che · altri di 
che abbiamo discorso, romanizzato, e per li predii che 
venuti in possesso di pretti romani furono indicati col 
nome dei loro proprietari, per cui s' hanno, Berian, Co
minian, Precerian, Rubian, Guzian, Vissulian, Silvian, 
Salesian, però ve ne sono di primitivi, . celati o con
traffatti. da nomi slavi. Grande influenza esercitarono 
le strade romane di primo ordine, le consolari, per la 
importanza militare e commerciale. L' una, e vi diamo 
il primo posto, veniva da Aquileja pel ponte di Roncbi 
o di Selz che è tutt' uno, passava a settentrione dei 
colli di Monfalcone, tangeva il lago di Doberdò, Bre
stovizza, J uvanigrad, Sutta, passava a Reifemberg, a 
Sabla, ad Aidussina, al Piro ; scendeva a Lubiana od 
Emonia Saviana, ed era la primitiva di comunicazione 
fra Aqnileja e le Pannonie. Di questa sono riconosci
bili bei tratti, avanzi di un ponte e le incisioni nel 
monte verso Sabla per aprir la strada. 

Altra veniva dalle prossimità della Chiesa di S. 
Giovanni al Timavo, saliva il monte, si univa alla con
solare presso J uvanigrad, e serviva alle comunicazioni 
col porto del Timavo. A questo sito stava Portorio o 
Dogana, passata poi al capitolo di Aquileja, scambiata 
colla Villa di Corona e così venuta in mano dei Tor
riani che ancor oggidì ne fruiscono equivalente di re
luizione. Parerebbe che i Menocaleni pagassero portorio 
anche in antico. 

Altra stacavasi dalla consolare presso Juvanigrad 
passava a settentrione di Vovitschigrad (così scrltto 
nello Stock Urbar antico), a Crainavass, a Dutto le, 
a settentrione di Sesana, a Povier, a Divace, a Brit
tof, e lungo il Timavo soprano, sulla . sponda diritta di 
questo, passava a Dorneg, a Klana, al lago di Grob-
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nico, a Tarsatica, nota alli itinerari, strada pur questa 
militare che a Dorneg diveniTa pedemontana del V allo, 
di diretta comunicazione da Aquileja al vallo ed alla 
Liburnia, strada che proseguiva a Salonico di Mace
donia. Nè queste due che mettevano · a provincie di 
primo rango erano le sole, delle altre minori e provin
ciali o regionarie, taciamo. 

Ed attraverso la regione dei Caleni altra strada 
di primo rango veniente da Aquileja passava a Me
deazza, a Palladio, a S. Croce, a Prosecco, a Trieste, a 
Parenzo, a Pola, ad Albona, a Tarsatica, noto alli Iti
nerari, strada che da qualcuno fu detta Appia, e noi 
sospettiamo avesse nome Emilia. E da Palladio a piedi 
del Monte un breve ramo passava a Sesana. Queste 
tre strade certo erano di· sommo giovamento all' agro 
dei Menocaleni. La Carraria che da Sestiana andava a 
Castelnovo. non più in là, non era consolare, bensì in
terna di agro colonico, era il decumano. 

Questi Meni erano celti, lo manifestano le inscri
zioni di V ovitschigrad e di Goriana, però se ne tro
vano prette latine ed in J uvanigrad feci mo compera 
di bel,issimo frammento di un Metello. Abbondano 
bellissimi Castellari posti in serie, memorabile quello 
di Sagraiz, a piedi del quale sta Juvanigrad, o come 
riteniamo Junianum Castrum. S. Daniele è ampio ca
stello con avanzi romani. Reifemberg che ricorda l'an
tico Rinnbium, dubitiamo appartenesse ai Menocaleni, 
forse ebbe nome da Contra Rinubium. In Ucigrad si 
riconosce ancora la cinta romana antica; il nome o
dierno non corrisponde a quello del 1400, che era Vo
vitschigrad, la antica Avesica; a distanza di due 
miglia romane stà Cossaveglia, ove era la cambiatura 
di cavalli dell' itinerario. Avesica spiega fiume secco, 
come Avendone di Giapidia spiega città presso lago, 
tradotta così in croato Ottochaz; Aventicnrn di Sviz
zera è al lago Morat tra Friburgo e Neufchatel. Di al
tra località accade far cenno, ed è il triangolo fra Lo
cavez, Gabria e Sagrado, appartenente ai Carni Norici, 
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ed ebbe nome Castrum V eneris, dal quale si vede il 
mare. 

Così nel tratto da Moncolano di Trieste v' èrano 
Castrum Palladis, Castrum Veneris e Castrum Ave
sica, nessuno alzato a rango di Forum, o di Oppidum, 
o di Civitas, o di Municipium. 

L a terra dei Caleni fu tenuta dai Traci che co
minciavano al Timavo, vinti nel 179, e riparati come 
è fama ad Emona Saviana; i Caleni riebbero il domi
nio di sè, e forse ai Traci è dovuto · il culto di Mi
nerva che nell' altra estremità dell' Istria tracica in 
Pola, fu sommo e provinciale. Anche nell' I stria pon
tica fu in culto Minerva. 

Le antiche giurisdizioni ecclesiastiche, guida si
cura a riconoscere li antichi corpi territoriali, J.acchè 
risalgono al quarto secolo, sono pei Menocaleni al
quanto annebbiate, <lacchè si vedono soggetti ad Aqui
leja alla quale Enrico IV aveva fatto serva la Chiesa 
episcopole tergestina, come fece di altre ; pure si ve
dono i Menocaleni fare capo alla Chiesa di S. Gio
vanni al Timavo, della quale si hanno poi documenti 
che l' attestano soggetta a Trieste, ed era Arcidiaco
nàle, indizio di corpo politico da sè. 

Quel fiume che sarebbe accennato dal nome di 
Avesica, conserva visibile l'alveo primitivo ora asciut
to, soprasuolo, anche sottosuolo, e che accoglieva 
fiume or deviato per effetto di terremoti in tempi prei
storici ; alveo che sta sopra il mare per 593 piedi, in
fe riore ad Avesica dalla quale distà meno che un mi
glio romano, e sta per circa 70C piedi sul mare, Pal
ladio piedi 661, da ambedue si vede il mare discosto. 
Dovrebbe inferirsi che Avesica fosse costrutta dopo 
l' essicazione del fiume che era il Timavo, il quale 
tutto scorreva sopra suolo. 

Nè questi popoli citati da Plinio sono li unici 
nell' I stria e nella Carsia; altri ve ne sono, non nobi
lissimi, il di cui nome può raccogliersi con altri modi 
e sono nomi antichi ed ancor vivi. Oggi uno solo no-
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minerò, i Oucciani nella valle del Timavo soprano al 
di sopra di Cossese, il cui nome figura in ripetuti Di
plomi dei Patriarchi di Aqnileja, con voce de Gotiis 
e Gothensid, Gutteneg, del 1258. I quali Oucciani si 
dovrebbero dire venuti dalla regione al Danubio fra 
V ukovar e Peterwardein. 

E devo, soddisfare a debito di grato animo, a 
Ciccio, che non sapeva di lettere, ma sapeva la antica 
corografia del Montano, pratico anche troppo delle 
strade, antiche e delle, moderne, e che ebbe poi lungo 
tempo a meditarvi, lontano dalli strepiti. Non declino 
il nome perchè è ancor vivo, ma lo si trova in pub
blici registri, anche di Venezia. 

In piena estimazione e reverenza. 

Kandler. 

Tip. à'el Lloyd a.ust. 







(ESTRATTO DALL' •OSSERV. TRIESTINO,,.) 

Il Conservator(J pel Litorale. 

Al prestantissimo signor Dr. Pietro de Filippini 

Cittanon. 
Salute. 

Ali' interpellazione fattami quale fosse a tempi 
romani, qual nome portasse in antico la Via consolare 
che congiungeva la Colonia di Aquileja alle Colonie 
di Trieste e di Pola, le dirò quel poco che fino ad 
oggi ho saputo. 

Non potrebbe dubitarsi <Jhe antica Via consolare 
esistesse, conservata per lunghi secoli, da Aquileja a 
Pola, munita, e presidiata come solevano li Romani, e 
da quanto fino ad oggi potei riconoscere partiva in li
nea retta da Aquileja al ponte di Ronchi, dirigevasi 
a Palladio o Minervio (S. Polai) di Duino, scendeva 
per Prosecco a Trieste, saliva il colle di Ponziano 
(S. Giacomo), andava ad Quartum al limine odierno 
fra Trieste e Montecavo e Dollina, saliva al Montau
ro della Nogara Tonelliana, per la valle di Rebuselò 
s' accostava a Ducaina, valicava il Formione, pei Po
beghi (Publica), andava al varco fra Pomiliano e Bu
riano, costeggiava la sponda diritta del Grivino, tange
va Castel Venere, passava a Trebiano a levante di 
Buje, a piè di Grisignana scendeva al Porton, saliva 
alla Madonna dei Campi, correva diritta a P arenzo, 
diritta andava ai Sossich, valicava la valle secca del 
Leme, passava a Valle al Monte Ariol, a Pedrolo 
(Peroi) al Castellaro di Astiniano, terminava a Pola a 
Porta Giunonia. Aveva la larghezza di venti piedi ro
mani, era glareata con varietà di glaree e cocci, in 
molti siti ancor visibile la glarea, e transitabile. Que
sta via non partivasi dalla Postumia, che correva un
dici miglia a settentrione di Aq.uileja diretta alla Val
le del Frigido a breve distanza da Merna, in setten
trione ove ancor dura lungo tratto; la via d' Istria 
stava da sè, correva parallela alla spiaggia di mare, 
però lasciando a parte diritta li promontori avanzati 
di Pirano, di Cittanova, e di Rubino coi quali univasi 
mediante vie secondarie; non pare che fosse protesa 
fino al Porto flanatico di Pola, fino a Medolino, l' an
tico Mutilia, dacchè questa via prese il nome di Fla
via da Vespasiano Imperatore, direi ne fosse autore ; 
ed è l' unico tratto di strada romana in Istria che 
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portì nome da un Cesare. Nè crediamo si protendesse 
fino alla foce marina dell' Arsia; altre strade si apri
rono dai Romani per le lun io nell' interno della peni
sola, o per lo trav'èrso, tra le quali ultime faremo cen
no di quella che da Parenzo nietteva verso Fianona. 

La Tavola Teodosiana nel segnare le vie conso
lari, ha voluto dare sommariamente la forma d' Istria, 
e segna · due corsi, l' uno da Trieste direttamente a Pa
renzo notando fuor dèlla · strada al mare, Silbo che è 
Salv,ore, l'isola Sepomaga che è Ornago, e quei lavacri, 
-attestati da epigrafe · e che stavano presso Verteneglio. 
l,l frate che copiò la Tavola mise fnor di sito i nomi delle 
città, scrivendo Parenzo ·ove · è Trieste, Pola ove è Pa-
d~~f: cii!u1~~ non manca di1 porre il segno distintivo 

. Di questa via diremo che in tutta la lunghezza 
da noi percorsa non abbiamo trovato colonne o segni 
:miliari , uno tra Visinada e Parenzo è per lo 
meno sospetto, nè nomi numeral,i dati a località, fre
quenti altrove, all' infuori del Quarto al confine di 
Trieste verso Bagnoli. E ciò sarebbe indizio che la 
strada precede i tempi dei Gracchi (120 A. 0.) che 
introdussero li miliari di pietra. - Il roco di colonna 
in casa Strudthoff di Pola, l' altro ricuperato nel di
gnanese dal Luciani, sono di Vespasiano. 

Questa via della quale ho indicato la linea, era 
precedente in tempo alle altre, e precedente l' Era Au
gustea, nella_ qaale si ordinarono le provincie circon
danti l' Istria, tempi nei quali si aprì la via da Trieste 
alle Are Postumie al limite della Pannonia. Questa via 
opiniamo fosse •opera di poco posteriore alla guerra 
condotta da Sempronio Tuditano contro Giapidi, Li~ 
barni, ed Istri che furono da lai domati, per · la terza 
volta, o per la seconda volta, se la spedizione contro 
Re Epulo, si ritiene come la prima, di che può a buone 
ragioni dubitarsi. Ai tempi di Tudita;no ascriviamo la 
condotta delle colonie di Trieste e di ,Pola, senza però 
che da lui prendesse titolo, dacchè il titolo più antico 
di Pola fu Giulia, accresciuto poi colli titoli -di Pol
lentia, e dì Ereolaoea ed anche Trieste pare fosse Gh1-
lia, aocorchè non figuri in alcuna epigrafe tale titolo 
nè nel Duinate, nè nel Tergestino, nè nèlla Polesana 
abbiamo saputo trovare nome di località che ricordi 
Sempronio .o Tuditano, ma neppure altro n0me di Con
solo, o di Impera,tore. 

Alla porta . del campanile <iel . duomo di Trieste 
stava distesa pietra squadrata, a sedile pei campanari. 
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Fattala levare e riconosciuto frammento di p,ilastro già 
destinato a sorgere iwlato , e sospettiamo venisse o dal 
Foro sottoposto al Campidoglio o dalla Porta Parentina 
per cui si entrava nel foro e nella colonia, appunto per 
la via consolare che veniva da Parerrzo; e cer,to era 
Porta Parentina, dacchè la via non toccava altre città 
romane; Egida o Oapodistria rimaneva .da lato. 

Sulla facciata migliore sta scritto in bei caratteri 
· (l' bo fatta recare al Museo ove si conserva), che un 
Spinter edile col danaro onorario, che è quanto dire 
colla tassa di aggregazione dei decurioni al Consiglio, 
che per li Catali e per li Uarni ammessi . alla Curia era 
doppia, e col dispendio .suo personale aveva fatto qual
cosa, pubblica s' intende. Quale fosse lo toglie la spez
zatura, rimasto solo un' AEMILIAM, supponiamo 
qualche decorazione, qualche monumento, certo no una 
Basilica dacchè in cento decurioni, meno della metà 
erano provinciali aggregati da fresco, e per quanto do
vizioso si voglia supporre quello Spinter, che neppure 
aveva nome • gentilizio romano, . certo non era tale 
.da raccogliere il dispendio per una Basilica, che poi 
non recava nome di Cesare alcuno, come era usato 
nei tempi imperiali. E ci occorse tosto alla mente 
quell'insigne decreto ·dell'Imperatore Caracalla del 213 
che ammetteva i Uatali ed una tribù di Carni al de
curianato ed alla cittadinanza ,romana passando per la 
Edilità, per A edilitatis gradurn. Il marmo che lo · registra 
è nel Museo tergestino. 

Ci pervenne brandello di .epigrafe, assertamente 
rinvenuto sul Carso di Trieste, nella · quale si parle-
·rebbe di botteghe edificate (su qnalche foro) da per
sona benemerita del Comune. Potrebbesi sospettare 
altro edile,. provinciale, ma non abbiamo elementi suf
ficienti, nè sappiamo ove si trova il brandello. 

La scrittura .sul pilastro di Spinter si addatta · a 
quel tempo ed è danno che manchi la base ed il 
cimier0, per trarne giudizio dell'arte adoperata. 

· Diressimo che quella Emilia tragga il nome da 
un . conso.lo di tale nome, , e troviamo un M. Emilio 
Lepido Porcino del 137, di otto anni posteriore al Tu
dìtano. Altro Emilio Lepido sarebbe più tardo del 
115 a. C. 

Altro pilastro quadrato ho recato in Museo traen
dolo dal Foro mutilo aucor questo e guasto, sul 
quale sta scritto M. P. XXVII, e sarebbe il numero 
delle miglia da città prossima certamente, . non da Pa
renzo che ne sono XXXI, oltrechè le miglia si nu-
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meravano nella direzione di lontananza da Roma verso 
l' estremo confine, non in ordine retrogrado, nel caso 
nostro, da città dalla quale la via si dirige a levante 
come sta l' I stria, queste 27 miglia esprimerebbero la 
distanza di Aquileja per tramite retto, e sono vera
mente tante, operatane di persona la misurazione col 
passo romano, sincero. 

Potrebbesi con assai verosimiglianza dire che 
Emilia fosse la via militare di Aquileja, Trieste, Pa
renzo e Pola, aperta nel 126 a. C. dal Consolo M. 
Emilio Lepido, e che il nome durasse ancora a tempi 
di Caracalla. Certo non è la Emilia altinate, della 
quale sarebbe stata continuazione, daccbè quella ter
minava in Altino, e la materiale continuazione ad A
quileja portava nome di Annia, 

Contro tale sospicione starebbe la totale deficien
za del nome Emilia in strada lunga pressochè novanta 
miglia romane, del quale nome non seppimo trovare 
traccia, nè assonanza in sito alcuno percorso dalla 
strada, nè in altro monumento scritto. Carte private 
di transizioni civili di tre o più secoli fa, non ci ca
pitarono sott' occhio, forse figurerebbe nel nome di 
qualche predio. 

Ed altro scrupolo ci si affaccia. La via da Aqui
leja non crediamo attraversasse la colonia posta su 
tale declivio quale lo mostra la salita di S. Michele, 
nè da questo lato può entrarsi con rotabili nel Foro 
un tempo giardino del Capitano di Trieste, che era la 
somma delle cariche identica a quelle di Podestà del 
Medio Evo. 

L' ascesa alla colonia ed al Foro deve essere 
collocata fuor della colonia, diressimo pel declivio 
della via detta del Bosco or di nuovo frequentata per 
congiungersi colla via parentina per 130 piedi più alta 
sul piano del!' odierna caserma principale ove passava 
la via. 

Queste difficoltà che facciamo a noi medesimi, 
non sono tali da escludere onninamente che la via 
Emilia tangesse il foro romano di Tergeste. - Ri
metto il giudizio interamente a Vossignoria. 

Tip. del Lloyd •usi. 

D evotissimo 
Kandter. 



(ESTRATTO DALL' "O83ERV. TRIESTINO,,.) 

IÌ Conservatore pel Litorale. 

Al prestantissimo signore' il Giuntale 

Dr. Antonio Barsan. Parenzo. 

Salute. 

Accade frequente di leggere in. antichi testi, ed 
epigrafi le voci di Castriini, Foi·um, Oppidum, Munì~ 
cipium, Colonia, Civitas, Respublica. Ai meno esperti 
potrebbe sembrare che li antichi, a modo di parecchi 
moderni, · usassero applicare l'una o l' altra voce a pia
cimento credendole . equipollenti, o ripudiando le tito
lature date dalla legge, avessero proponimento di ri
pudiare altresì quella condizione politica che la legge · 
nelle gradazioni gerarchiche ha assegnato a ciaschedu
na, volendo coli' uso delle voci, introdurre cosa nuova; 
o che ignorando la lingua amministrativa, preferissero 
far uso di lingua poetica @. capricciosa affatto. Non 
dubitiamo che i poeti dell' epoca romana abbiano fatto 
altrettanto, m.a nella lingua pubblica i Romani furono 
severi e ad ogni cosa diedero quel nome che fu fissa
to dalla legge organica, il che si manifesta nelle epi
grafi le quali poi non si potrebbero in altro modo e
sattamente comprendere e condurrebbero in errore col
le voci che abbiamo indicato. Aggiungeremo quelle di 
Pago, di Vico, di Castello, di Prefettura, di Conven
to, di Conciliabolo, di Massa. 

Nello spiegare tal~ voci non . intendiamo scostarci 
troppo dalla provincia d' Istria, quale . riuscì formata e 
costituita da Augusto ordinatore di Italia tutta e del-
1' I stria nel!' ultimo anno di sua vita quando l' aggre-
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gò ali' Italia civile, abbinandola alla Venezia, e. quale 
traluce l' Istria da ordinamenti di Imperatori poste
riori quali Trajano, Adriano, li Antonini, e Caracalla. 
Imperciocchè i Romani dei tempi repubblicani e delli 
imperiali non posero a canone indeclinabile lo livella
re le provincie, ma ad ognuna fissarono la forma e la 
costituzione, rispettando le .forme e le costituzioni pro
vinciali precedenti, poche call(>ell ate per castigo, ed 
imposto governo da essi dettato, bastando loro di ro
manizzarle colle colonie militari, politiche, ed agrarie, 
di presidiarle colle legioni di stazione, e coi militi se
dentari ; neppure imperando la lingua latina siccome 
unica che dovesse essere pubblica ed amministrativa, 
dacchè lo fu anche la greca nobilissima, ed adoperata 
in pubblici monumenti , non vietata nello stesso Senato 
e nella Corte Imperiale. Nelle provincie occidentali la 
latina prevalse, fu adottata siccome letteraria dai pro
vinciali perch è nobilissima ; la quale adottossi perfino 
dai L ongobardi, partiti da Svezia, soffermatisi in Un
gheria, piantatisi in Italia; gli ultimi Longobardi non 
intendevano più la loro lingua propria, durate nella 
lingua . amministrativa alcune voci delle quali Paolo 
W arnefred puro sangue longobardo, non sa tutte 
spiegare. 

La voce Respubblica si legge nelle epigrafi istriane 
di T rieste, di Parenzo, di Pola, di qua dell' Arsia, di 
Albonà, di Fianona. Nè già spiega ciò che oggidì co
munemente si intende sotto tal voce, chè in uno Stato, 
nel quale la potestà imperiale era onnipotente e mo
narchica, nella quale amplissimi poteri derivati dal 
Principato monarchico, avevano i Legati, ed in Italia 
i Giaridici, i Correttori ed i Consolari, mentre i Co
muni liberi stavano sotto tutela di queste cariche, men
tre entro i Comuni v' erano i Curatori, i defensori o 
Sindici, dati dai Governatori a quinquennio, neppur 
scelti fra i Decurioni, mentre il popolo aveva l' . elezione 
entro cerchia limitata, e non unica; di Republica manca 
ìl con,cetto, di . Republica sbrigliata, ed autocratica, men
tre i collegi amministranti ed i deliberanti erano per
sonalmente risponsabili e vi era il gius del Veto. Aveva 
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Augusto ordinato che i Comuni . di qua della Giulia 
venissero aggiudicati alle prossime città, per le imposte 
e pel Governo tutorio ; non però ammessi al Decurio
nato di questi Comuni, che noi intendiamo di Colonie 
o di Municipi politici, divenuti così giurisdizionali. I 
quali comuni sudditi aggiudicati, non erano governati 
esclusivamente dalle colonie, fuor del caso di conten
zioni che impedissero la nomina elettiva dei Magistrati 
locali, nel quale caso destinavasi un Prefetto dal Co
mune dominante. lmperciocchè questi comuni sudditi 
avevano loro Vicinie sia pel pago, sia pei Vici in che 
era ripartito il pago, a modo di consili, e lo;o Magi
strature inferiori locali. Respublica dicevano questa alta 
giurisdizione. Insigne decreto della Curia t ergestina ne 
fa testimonianza, mentre ammette alla Curia ed alla 
cittadinanza romana· li aggregati di doe comuni sud
diti: i Ca tali · cioè ed. i Carni della valle del Vipaccò. 
Ma altri ancora erano in varie gradazioni compresi nella 
Republica, i Pucii cioè, i Subocrini, i Menocaleni, i 
Carsuli, li stessi Taurisci di Adelsberg, ed arrischie
ressimo dire li E gidani medesimi, sebbene come i Puoi 
con larghezze municipali. E questo titolo ·di Respu
blica si vede · durare anche dopo i tempi di Imperatore 
Ferdinando I austriaco constitutore del principato Mo
narchico severo in Austria ancorchè le giurisdizioni di 
Trieste foss ero ristrette a pochi villaggi, ed il Governo 
alla cui testa stava il Capitano imperiale, fosse ben 
altro che di republica. Le leggi di Francia attivate il 
dì I. gennaio 18 I 2, posero fine a questa Repubblica, 
mantenuti fermi li effetti di quelle leggi colla Risolu
zione Imperiale 14 dicembre 1814. 

Parenzo fu Respublica e vi erano aggiudicati i 
Montonii, i Pisinati, i Curicti, li Ursarii, S. Lorenzo, 
e tutti quei Comuni e Castelli che furono da Impera
tore Ottone donati ai vescovi. 

L'agro giurisdizionale della Repubblica di Pola, 
aveva Rovigno, Valle, Due Castelli, Momorano, Bar
bana, Nesatio. Ancor nel 1797, il Consiglio di Pola, 
vi mandava un suo nobile a governatore ed a capo di 
quel Consiglio pagense. 
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Ed a tempi di Imp. Giustiniano, mentre l' Istria 

aveva a capo il maestro dei militi, Trieste, · Parenzo, 
Pola, e queste' sole, avevano un Tribuno dei militi, 
cessati per legge di Ugo e Lottario nel 948. 

Albona fu Repubblica . crediamo con pochi di
stretti soggetti, alle .costiere settentrionali, - al lago e 
del Canale d' Arsia. 

Anche i Flanates furono Repubblica, cui erano 
soggetti Tinale o Bogliuno e li Comuni alla riviera del 
Carnera, compreso Fiume. Parliamo delli Albonesi e 
dei Flanati sebbene Liburni e partecipanti alla Co
stituzione provinciale di Liburnia, partecipavano an
che all' I stria. Ossero fu respublica. 

Aemonia non fu Respublica, nè Pedena, su cui 
torneremo. 

Altre erano le colonie militari, altre · le politiche, 
altre le agrarie. Militare fu Trieste, se lo fu Pola, 
cangiò indole a tempi Augustei. _ 

Colonie politiche furono Trieste, Parenzo, Pola 
quelle medesime che furono Respublicae, il che portava 
che foss ero membri. del popolo . di Roma, seguenti le 
leggi e le costituzioni romane, partecipanti alle elezioni 
delle somme cariche di Roma, ed alle somme Magi
strature e Consigli della città eterna. Non potevano 
fare proprie leggi, dovevano arrolarsi alle legioni. Ed 
avevano le colonie rango superiore ai Comuni di . ogni 
altra specie, governati da Decumviri imitanti i Consoli 
di Roma, dei quali portavano anche i fasci, senza scu
re, dacchè la giurisdizione penale loro era bassa, di
sciplinare, integra sulli schiavi soltanto. I membri delle 
Colonie erano naturali .:,ittadini romani. 

Le colonie meramente agrarie, non alteravano 
punto la giurisdizione dei territori ove collocavansi, le 
terre soltanto erano soggette alla legge dell' Agro co
lonico, i coloni soggetti ad arruolamento nelle legioni 
e nelle Coorti. 

Aemonia fu colonia agraria, alla testa ' del Comu
ne stava soltanto un edile. Quella colonià Hemona che 
figura in marmo parenti.no, era l' Hemona Saviana, Lu
biana, colla quale fu Parenzo per fede di epigrafi iri 
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contatto nobile. Colonie agrarie furono quelle di Pe
dena, di Pinguente, di Montona, di Egida, di Pirano, 
di Castelnovo, tutte quelle condotte da Augusto cui 
premeva più il liberarsi da tanti soldati turbolenti, che 
di creare nuove città politiche o militari. . · · 

Municipi erano Comuni con propria antocrazìa, 
potevano anche formarsi di Cittadini romani soggetti 
a milizia Legionaria e coortale ; avevano consiglio e 
magistrature proprie ; però potevano anche essere sog
getti a giurisdizione di Respublica, ed avere capo dato 
dal Comune dominante, potevano anche stare entro la 
stessa città, una parte della quale dipendeva dàllà co~ 
Ionia politica, come fu di Parenzo che ebbe Mu
nicipio accanto a Colonia. Egida fu Municipio di cittadini 
romani, non così può dirsi con sicurezza_ di Nesazio. 

Però li Imperatori e la consuetudine, più potente 
delle levgi organiche, avevano recata tale nebbiosità 
che i Giureconsulti di Roma nel . II secolo non ben sa0 

pevano qual differenza passasse fra Colonia e ?rlunici
pio, ancorcbè si costod issero le titolature e fuot di 
Roma si custodisse la differenza. · · 

Civitas era di provinciali, non soggetti a giuris
dizione rli altro Comune, con autocrazia, alleate o tri
bntarie ; di tali non sapressimo trovarne in Istria, se 
non fosse Pedena, attestata da presenza di V esèovato: 
P erò diremo, che una pietra, se si -rinvenisse, c' insec 
gaerebbe assai più che un libro inte1'0. Di regola 
quelle sole erano città che avevano proprio V escavo. 

Sul Forum diremo che non era · già Emporio·· <i 
Mercato come si credette da taluno; erano comuni pro
pri del Norico, con larghi poteri di autogoverno moc 
dellati alla romana. Nessuno ve ne fu in Istria, bensl 
nell' odierno Cividale poi Colonia, poi Respublica; 
cui sottostavàno tutti i popoli sul versante della Giu_lia 
prima, compresa Cormons, compresa Gorizia. . · · 

Castellum non era sempre castello militare, bensl 
città murata di ordine inferiore. 

Praefectura · era Comune passivo sotto potestà di 
altro Comune, senza magistrati proprii. 

Conventu8; Conciliabulum erano ciò che poi si dis-
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sero terre, mercati; Massa, era vera signoria fondiaria; 
se ne hanno esempi in Istria, a Cervera, a S. Pietro 
di Carcauzze, alla Torre di Rovigno. 

Oppido sarebbe città di provinciali, nè colonia, 
nè municipio-Pedena potrebbe essere stato oppido -
potrebbe. 

Ciò conviene accennare che questa gradazione e 
variata condizione di corpi politici, durò fino ai nostri 
giorni ; dopo la pace di Costanza prevalse il dire Ci
vitas ai Comuni urbani di primo rango, che non sono 
identici colli murati che si dicono città; durarono le 
terre, le castella, li mercati, i consigli e le vicinie, i 
podestà, i merici, i zuppani e la distinzione di Comu
ni liberi, e di Comuni sudditi, urbani e rurali durava, 
ed oggidì nella generale palingenesi durano · Comuni a 
magistrato. Comuni a municipio, Comuni ad officio, 
colle incertezze che vengono dai nomi preferiti , anche 
nella linga officiale amministrativa; si videro i . capo
comuni, i sotto-Comuni, non del tutto cessati, nè più 
si sa se tutte quelle che si dicono città nel Litorale, 
lo sieno legittimamente; le voci patria, paese, paesano, . 
hanno cangiato di significato da quello che avevano 
fino dal primo medio, e fino a poco. 

E questi antichi Comuni ostentarono epiteti te
nuti in conto quasi di nobiltà. Pola ebbe titolo di 
Giulia, di Pollentia, di Erculea; Parenzo di Giulia; 
ignoro di Trieste, propendo a crederla Giulia per la 
reintegrazione fattavi da Augusto, Lubiana fu Giulia, 
Cividale fu Giulio. 

Anche i Consigli dei Decurioni ebbero titoli no
biliari, quello di Aquileja come altri di pari rango eb
be titolo di splendidissimo, ciò che non ebbero quelli 
di Trieste, di Pola e di Parenzo. 

Toccherò di Aquileja, dapprima colonia militare, 
baluardo dell' alta Italia, poi totalmente civile a tempo 
di Trajanò, e fu Repubblica per la giuridizione che 
aveva sui Nedinates, e sull' ampio agro di Marano, 
già sede di un vescovo secundi throni. 

In tutta reverenza ed estimazione Devotissimo 
Ka-ndlm·. 

'fip. del Lloyd a.ust. 







(ESTRATTO DALL' voSSERV. TRIESTINO,..) 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale. 

A)l' Onorevolissimq sig. Antonio Oecon. Rovigno. 

Salute. 

Onorevolissimo . Signo1·e 

Eccole· · quanto finora è giunto · a mia conoscenza 
delle arti e delle industrie, che a tempi romani si e
sercitarono in questa Istria. 

E primo rango assegnerò alla tintoria di porpora 
che dicevano Baphium, e che la Notitia utriusque Im
perii colloca in Cissa, isola che stava in mezzo al 
mare in prosecuzione di S. Giovanni in Pelago ed a 
mezzo miglio, demersa nel 740 a profondità di 15 tese 
viennesi or nido di murene, e dalla quale potei estrar
re qualche rimasuglio antico minuto di bronzo e di 
cotto; demersione memorabile pel salvamento del cor
po di S. Eufemia da Calcedonia. 

Di questo Baffio fu asserito nel 1778 essersene 
tratta epigrafe alla punta Barbariga e che sarebbesi re
cata a Venezia, posta nel Museo Nani, nel quale non 
entrò mai, nè fu veduta da alcuno; comparsa allora in 
giornale inglese. Fu un puff nel quale cadde il Gian
rinaldo Carli che la illustro col nome del suo cugino 
Marchese Gravisi di Oapodistria. Il Baftìo tintura da 
vesti lanee e seriche riservata gelosamente ai Cesari, di 
altissimo prezzo, non era rossa come il minio, . sibbe
ne pavonacea, e cangiante al mirarla sotto certi angoli 
di luce, sempre lucida or verdolina, or aurea. Faceva
no la tinta con murici marini che raccoglievansi alle 
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spiaggie e con certa erba. che dicevano Brionia, co
glievano questi murici alle spiaggie di tutta la Vene
zia insulare. Ed erano Baffii anehe in altre provin
cie marittime, in Taranto, in Salona, a Siracusa, a 
Gerbi, alle Baleari, a Tolone, a Narbona e per le co
ste d' Africa ; ogni Baffìo sotto procuratore, dipen
dente dal Questore Imperiale di Roma. L' arte andò 
perduta sostituitovi il color rosso di minio, conservato 
il .nome di porpora, usato dalli Imperatori, dai Gene
rali d' armata, dai Cardinali, mentre i Vescovi ed i 
maggiori dignitari di Chiesa conservarono colori che 
si accostano a quello della porpora antica. La fabbri
cazione era privativa dei · Cesari, l'uso di altri minac
ciato di morte. 

Questa Cissa era cività con Roviguo, V alle Can
fanar,: S. Vincenti, formava diocesi episcopale, data poi 
in governo al Vescovo di Parenzo. 

L'Istria ebbe primato per le opere tessili della 
sua lana, simile a pelo, che tinta in duplici colori 
tessevàsi a scacchiera o come volgarmente si dice alla 
scozzese, ed erano ricercati tali indumenti, 

La .presenza di Centonarii, tessitori di schiavine, 
in . Pola (d'altri luoghi non ci è noto) dà certezza 
che. la lana istriana adoperavasi in tali coperture di 
corpo, frequentissima. 

E vi erano numerosi i Fulloni, come i Centonarii 
formanti corporazione, i Fulloni erano lavatori · di vesti 
lanee, e lo facevano calcandole coi piedi entro vasca 
di pietra, immerse in orina. 

Daremo terzo luogo alle Vitrarie delle quali po
temmo riconoscere la presenza su tutta la spiaggia, in 
Capodistria, ìn l"irano, a S. Andrea di Rinigno, a 

.a= V istro ; una . bellissimi;i tazza fu ricuperata dal signor 
Toiwiso Luciani, di vetro colorato, in aggetti vitrei 
di altro . colore, tratta da tomba nelle prossimità del
l' Arsia. Ancor oggidì in quello di Pola e di Dignano 
sono inei,auribili le cave di saldarne che aliment,m le 
vitrarie di · Murano. ln queste vitrarie i;idoperavaQo an-
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che il vetro nero tratto .dall'Egitto superiore, il quale 
fu per la prima volta introdotto in Roma da un Ob
sidiano, che formò carro trionfale col Cesare in piedi; 
tratto da quattro elefanti, di grandezza naturale. Usa
vano formare specchi . di ogni dimensione, nei quali 
credevano vedere lo spettro della persona che vi si 
affa~ciava; specchi che non ci fu dato di vedere in 
tombe, nelle quali sono frequenti li specchi metaHici. 
Lo intarsiavano nei vasi di vetro, lo mescolavano col 
vetro per dare altro colore che il verdastro .del vetro 
istriano. Però si trova obsidiano naturale oell' Italia 
meridionale, in Portogallo, dicono anche .altrove. Quel
lo che si trova io Istria è già fuso in pani piccoli, 
certamente . trasportato in quantità, lo riconobbi sul
l' isola di S. Andrea, a Capod,stria lungo le spiaggie 
di Levante della città, in Vjstro, nel Cittaoovano, in 
Pirano, nelle Vitrarie aquilejesi presso S. Stefano ci 
era pezzo grosso quanto il capo di uomo, Ho ricono
sciuto l' obsidiano nella sua Vistro. 

Non giunsi a ricoooscere=·iìi'Istria l'ambra nati
va della qualB ritengo abbondassero le isole del Car
naro; bensì bei lavori tratti da tombe aquilejesi. . 

Innumeri sono le fabbriche di cotti, su quanta è 
spiaggia istriana e nell' interno ; alcune spettanti al 
patrimonio delli Imperatori, venutovi dalla famiglia del 
Triumviro Antonio, e dal Console Vibio Pansa ; le 
stesse Imperatrici ne tenevano .di loro privata proprie
tà. L' argilla istriana, così la bianca come. la rossa, 
ben purgata, era capace di ottima cottura, biaµcastra; 
ne formavan olle da vino e .da olio, di <>gni misura, 
anche manicate ; embrici · da copertura di edifizi; . tego
le ricurve o coppi, tavelle di ogni misura, di ogni 
grossezza, per muratura, anche per lastricati ponendoli 
come suol dirsi in taglio, anche tegole maggiori per 
formarne . colonne poggiate, anche decorazioni, . colle ta
velle minori formavano pavimento a disegni, a spinac 
pesce ; in Pola, in Grado, vidi adoperate · le olle ro
vesciate per formare terreno di immunizione. Adope~ 
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ravano li · embrici per formare tombe. E portavano 
marca impressa a martello coi nomi proprii delle offi
cine, quali Pansiana, Caniniana, Fesonia, Strobilia, 
Solonas, Corniaca, Fasiana, Cinniana; altre col nome 
dei proprietari e delli officinatori; talvolta la Ditta mer
cantile dei proprietari. Dalle fìgline cesaree in Laura
no o Loron di Parenzo potè comporsi la · sei-ie ben 
prolungata delli Imperatori, Augusto, Caio; Claudio 
Vespasiano, Nerva, Trajano, Adriano, Antonìno; figu
rano anche imperatrici : Faustina, Domizia Lucil la ; e 
consoli Vibio Pansa. Commodo e Lai.erano. E si rin
vengono tubi quadrilateri che ·collocavano in piedi ·per 
foderare le pareti delle stanze, nei quali passava 
l' aria calda sel'vendo da stnffe nei bagni e neUe stanze 
intonaccate esternamente da sembrare muro compatto ; 
facevansi anche tubi per condnrre acqua, o per deviarla. 
Grandi;simo è il numero di queste fìglin e, i nomi di 
figuli recati anche da inscrizioni , una delle qu ali porta 
scolpita una fi glina colla tenda che la copre. Lungo 
sarebbe recitare il nom e delle figuline note, le mag
giori erano in Loron alla Barbariga ai Babich sotto 
Buje. Ancor oggi:iì i villici fanno ricerca di mattoni 
antichi · per · li forni, comechè resistenti al fuoco. Ebbi 
da breve dalla sua gentilezza esemplare di . mattone nel 
quale abbondanti st.:orie. di ferro proveniente dal suo 

i Vistro, ove stava figlina - non infrequentemente unite 
à- V'ìftl1rie. Solevano ricuocere le olle triturate per farne 
nuova pasta, cattiva. 

Fra le industrie maggiori esercitate anche in pre
cedenza ai Romani ed antichissime si è la costrnzione 
di navi marine alle quali la quercia istriana prestava 
ottimo materiale, che tanto ebbero in cura i Veneti 
secondi. Ed i costruttori erano uniti in corporazione 
di Dendrofori dei quali molte epigrafi. ; su d' una l' a
scia coli' archi penzolo ; ·v'erano fabbricatori di corde, 
e di pettini, p.ir scardassare le lane. Navali v' erano 
su tutta la costiera e da epigrafe aquilejese appren
diamo che i Sectores Materiarum, squadratori dei Ma-
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dieri, formavano sezione distinta . . L' assegnazione della 
costa maritt-ima dapprima alla flotta Ravennate, dopo 
Trajano alb Aquilejese, cui ,subentrò Venezia,con giu
risdizione sulle persone e su cose . pel - servigio della 
flotta ; la memoria in marmo che si ha in · .Trieste , ed 
in Parenzo di Ammiraglio e Viceammiraglio; quello 
costruttore di tempio alle Divinità Capitoline in .Trieste, 
questo ,di tempio a Nettuno . in Parenzo; attestano 
quanta . importanza .avesse .in Istria la marina, militare 
romanA. 

Altra sorgente .di lucro davano le , lapicidine che 
fornivano pieJra ,squadrata, non, soltanto aUe ,città entro 
il .cui territorio stavano, sibbene a massime i città .· che 
difettavano di pietra bianca, siccome --le colossali Aquic 
leja · e Ravenna. 

Le .cave di Sestiatia amplissime fornivano la pie
tra, ad. Aquileja ed, alla spiaggia fra Trieste e . Pira no, 
oUima pietra susce_ttibile di levigatura . e .che si accosta 
a .ma,mo. , 

Altre cave erano in Pola tuttor aperte e-manifeste, 
prossime al mare, in Vincural, pietra :che -è tenera ap
pena scavata, che poi indurisce, , adop.erat:a . , per sarco
faghi di · che si. fac.eva . grandissimo,: uso, . non prestan
dosi co51 facilmente .la pietra . di SèstiaQa. .Tutti i sar
cofaghi dell' I stria sono · provenienti da . Pola, . ·e · se ne 
trasportavano altre. Li dintorni di Pola, . le rive del 
Canale dei Brioni erano, dirò così, coperte di .sarco~ 
faghi. . .. 

Le Cave dei Brioni davano ottima pietra e com
patta come capace di fornire pezzi di qualunque di
mensione. E fornì quella maravigliosa copertura sferica 
di Chiesa in Ravenna, che poi dissero il sepolcro di 
Re Teodorico, la cui dimensione netta nell' interno della 
cupola, misura trentun piedi parigini. Mi fu detto che 
altra eguale ve ne fosse spezzata sui Brioni, non mi 
riuscì di verificarlo, nè di averne conferma. 

Ben ne forniva la costiera da Rovigno alla Bar
bariga. Vi erano al porto S. Giacomo o Colonne, tre 
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grandiose dPstinate ad imbarco, che oggidì non esi
stono, certo tratte dalle cave ·. di Magnan grande, e 
neli' agro rubinate ancor durano vasche sferiche appe
na uscite dalla cava, di varie dimensioni, le quali certo 
erano destinate ali' esercizio di qualche arte, vorressimo 
supporre della Follonica. 

Numerosi in tutte le maggiori città, Pola, Pa• 
renzo e Trieste li fabbri sotto il quale nome compren
devasi tutti li artieri in patronato di alte persone rac
colti in corporazione la quale prestava pubblici servigi 
estingueva li incendi, forniva pattugliè per la sicu
rezza notturna, faceva guardia alle porte, provvedeva 
alli funerali ed alle pompe funebri, pei quali frequenti 
li alterchi e le risse. 

Altre arti certamente vi erano, li Statuari, i Mar
morarii, i Musivari o terrazzari, li scultori, i fonditori, 
i Mosaicisti dei quali · durano le opere, ma i nomi non 
ancor comparvero in epigrafi. 

Dei prodotti dei campi nobilitati con processi 
raffinati, quali l'olio che gareggiava con quello di Cor
dova, dei Liquori, non parlo. 

Le condizioni fisiche del!' Istria non sono diverse 
dalle antiche, e ritorneranno prospere come già lo fu
rono nell' odierno felice movimento, il detto Paupertas 
fugit ad Histros, è falso, nè di classico alcuno, che 
anzi la laudarono per la feracità, siccome fe' Cas
siodoro. 

In tutta stima 

Tip, del Lloyd ,&uet. 

Devotissimo 
Kandler. 







(ESTRATTO DALL' "OSSERV. TRIESTINO,,.) 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale. 

Al preclarissimo Cav. Dr. Augusto Guastalla 

in Trieste. 

Salute. 

Li Aborigeni dell'Istria vennero tutti( dalle spiag
gie del!' Eusino, dalle spiaggie intime dell' Asia mino
re e dal seno che si accosta all'Armenia; e dall'Istria 
passarono il mare dilatandosi fino alla prossimità di 
Roma. E più oltre trasmigrarono, e .può seguirsi facil
mente il cammino che batterono oltre Alpi che chiu
dono Italia. La trasmigrazione avvenne sempre per la 
via acquea dell' Istria, non però sempre la identica 
nelle regioni prossime alla Giulia ed alli Albii. Imper
ciocchè alcune tribù, al bivio di Siscia seguirono il 
Colapi, e termine di loro navigazione fu Severin, altre 
seguirono il Savo fino all' odierna Lubiana, e per l' A
quilio giunsero a piedi di Oberlaìbach termine di na
vigazione. Il viaggio di scoperta delli Argonauti seguì 
il S . .vo e l'Aquilio, quello dai Liburni il Colapi; An
tenore passò per le porte . di ferro. L' ultima trasmi
grazione mosse dall' Eusino, però dalle spiaggie set
tentrionali di questo, dalle foci dell' Istria, dalla peni
sola che dicono Dobruçka, · e con questa che fu di 
Istriani pontici, cessarono li antichi passaggi anteriori 
ai Romani, li quali . operarono-traslocazioni colle colonie 
di Trieste e di Pola recandovi Liguri e Piacentini, 
però romani, mentre nel tempo medesimo deportava
no Istriani, presso Piacenza , in Corsica a setten
trione di Ajaccio, ed alle bocche del Rodano. Poi e 
fino al 1006 li popoli del!' Istria furono stazionari, nè 
furono rinnovati. Un nuovo periodo di immigrazi~ne 
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comincia, direi col 1006 e si chiude nel 1657, durato 
questo periodo sei secoli e mezzo. Queste immigrazioni 
avvennero gradatamente a piccole tribù, trasportate per 
cùra del Governo di qualunque grado, purchè fosse 
censuario, intendo Baronie minori, Contea, Marchesato, 
ai quali era incitamento ad attirare nuovi coloni la 
percezionè 'delle decime terrenarie. 

Il procedere gradatamente della novella coloniz
zazione si rico.nosce nelli maggiori distretti governativi, 
a mo' d' esempio nella Contea, nella contemporanea 
presenza in certa epoca di Comuni indigeni accanto od 
in mezzo a Comuni di sorvenuta, che poi si veggono 
composti di stranieri, così che rimasero comuni di in
digeni soltanto i Comuni urbani prossimi al mare, sic
come Trieste, Isola, Pirano, Rovigno, Valle, Dignano, 
Galesano, Sissano, Pola, e fra terra Boje, Montona, 
mentre in altri, siccome Capodistria, una parte della 
,stessa città murat:J, fu di novelli coloni, neppure affini, 
e -così Pinguente, così Pisino, così Albona, così Fia
nona. 

Questi nuovi coloni trasportati nell' Istri:J, furono 
nella massima parte . slavi venuti dal confine montano 
della Dalmazia verso Bossina; dal Montenegro, dall'Al
bania, pochi da Treviso,. non molti da Negroponte e 
da Q:J,ndia, ed er,:J,no . Veneziani trasferitisi in quelle re
gioni. Veneziani p,resero stanza in Pola, in. Parenzo, 
come Gradesi in Uittanova od Ornago, Uarnieli dap
pertuttq, però vennero questi tutti alla spiccjqlatl!, per 
individui, non per trasporto di tribù. 

Questa depopulazi:one dell'Istria credo debba a
scriversi a . due cause, alle pesti bubboniche ripetute, 
pressochè perpetue, al niun. governo della peste, (cu
rarla era impossibile) .all'ammorbamento dell'aere mante
nuto dalla niuna polizia sanitaria urbana, dalla debili
tazion.e ·dei sopravvissuti alle pesti, non ri.nnovatisi per 
incrociatura di -razze novelle .esterne, dalla noncuranza 
della peste, la quale se anche grassante non distoglie
va da tumulti, da sedizioni, da guerra. .Appena nel 
1485 i Yeneziani instituirono li Magistrati alla Sanità, 
e credettero alla contagiosità, alla necessità delli . iso
lamentt; , delle contumacie, delli spurghi, .e Magistratu-
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re subalterne instituirono nell' Istria, quella di Trieste 
obbediva, sebbene non suddita, a quella. suprema di Ve
nezia, ' ed in tempo ordinario si seguivano i regola
menti; ma avvenendo invasione inaspettata, deliri dia
bolici invadevano . le menti, siccome avvenne in Milano 
come ci narra il Manzoni nei suoi Promessi Sposi, ed 
appunto nel 1630 entrata la peste in Venezia, sommi 
medici negavano la presenza di peste, e la diffusione 
per contatto, e ne venne quell'eccidio di cui è testi
monio il tempio della Salute. Può immaginarsi dell' I 
·stria nel 1630 e 1631, andate immuni soltanto Trieste 
e Pìrano, ostinate nelle contumacie. Parenzo fu ridotto 
a ' 35 abitanti, Pola a 300, Pola che nella peste prece
dente aveva veduto sopravìvere alle 72 ville, così po
che da numerarsi sulle dita. 

E quelli atroci deliri si videro propagati per 
tradizione al comparire primo del. cholera asiatico 
ed a Mosca ed a Palermo, li ordinamenti delle contu
macie poi tolte, fu rono parzialmente ristabiliti, negata, 
sostenuta la comunicabilità del cholera da Vossignoria 
·proclamata, poi seguìta dal Consiglio di Trieste nelle 
ultime invasioni, nelle quali il morbo fu contenuto col-
1' isolamento, mentre in Anc.ona grassava, in Ancona 
sì prossima ed in costinui contratti con Trieste. 

D elle quali pesti in Istria: quella del 192 dell' e
ra comune, dalla quale · fu risparmiata la sola Pinguen
te; le gravissime del 557 . e 587; quelle della prossima 
Venezia del 954 e 958, e sovri.· tùtte quella del 1006 
che grassò in Lubiana tre anni, sì diffuse per l' Istria 
e per l' Italia, peste alla qnale attribuiscono la neces
sità dì trasportare nuovi abitanti, specialmente nella 
.Contea. 

Grassò in Istria nel 1208, di quella del Decame
rone di messer Boccaccio in epigrafe del 1348 in 
Muggia nuova, si legge et eodem tempore ruit divino ju
dicio, maxima mortalitas pe1· universum orbem taliter 
quod medietas humanae naturae ultra persolvit debitum u
niversae carnis. 

Fu devastatrice in grandi misure quella del 1360 
e 1361, che passò poi a Venezia. In quella del 14437 
moriva un terzo della popolazione di Trieste, altra vi 
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fu nel 1511 in Trieste e Oapodistria, nel 1600 fu l' ul
tima in Trieste. 

Tosto dopo la peste del 1006 si die' mano a ri
popolare l' Istria, e giudicando degradate le razze in
digene o di paesi prossimi, sì volse pensiero alli Dal
mati a piedi delle Alpi Ardìe, si credeva che quella 
razza, vergine ancora e non degradata da vizi di civile 
consorzio, fosse la più atta a resistere alla gravità del-
1' aere comechè abituate al viverei pastorizio, e di vi
sceri sani. Nè si ingannarono dacchè questi novelli 
coloni . sono ancor oggidì di forme robuste, di sangue 
puro, resistenti a fatiche anche gravissime, siccome 
sono testimoni li Slavi di Trieste e di Capodistria tutti 
serbli, che cangiarono la lingua originaria nella Slo
vena siccome avvenne colli avanzi dei Rumeni nella 
Val d' Arsa e nel Castelnovano ove · il rumeno dura 
soltanto in Sejane. 

I trasportati nel secolo XV non erano rozzi come 
i successivi, recavano la scrittura e le epigrafi. delle 

l qaali durano ancora parecchie, una sulla casa Conti in 
Trieste, altra s•1lla Chiesa di S. Maria di Lonche alle 
sorgenti del Risano, anche · nella . valle del Vipacco, 
La storia delle pesti è concomitante colla storia del 
trasporto dei Dalmati, e colla storia dei dialetti slavi 
dell' Istria, da origine che era comune, serblica. 

Vossignoria cui ho debito di .grato animo, ed è 
primate in medicina, giudichi soli' esperimento che fò 
di applicare le pestilenze · ai monumenti, ed ai diplomi 
per la storia. 

In dilezione Il stima. 

1'iJl . de) Lloyd a.usi. 

Sempre devotissimo 

Kandler. 



(ESTl:tATTO DALL' •OS3ElW. TRIESTINO.,,) 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale. 

Al Reverendissimo Monsignore il Canonico 

D. Giuseppe d'Andri, Trieste. 

Salute. 

Reverendissimo Monsignore. 

Il battistero che stava in fronte al duomo di 
Pola, non è più; nel 1847 era stato vietato dal Go
verno provinciale il diroccamento, da quell' epoca al
tre cose sorvennero ed altre pubbliche necessità colle 
quali sarebbe stato incompatibile quell' edifizio che iri 
parte erasi rifatto modernamente, che aveva da lungo 
cangiato destinazione, e che si era incorporato ali' am
pio palazzo vescovile · e fattane cappella pel prelato . . Il 
che pensiamo fosse avvenuto ai tempi di vescovo Ber
nardino Corniani nel 1666 prima ancora che ponesse 
mano al ristauro del duomo. 

II battistero di Pola faceva in origine parte del
la primitiva basilica, ambedue . sopra di un' asse, fra il 
Battistero e la basilica v' era porticato come a Paren
zo, come a Cittanova. 

Aveva forma di croce greca, che non disdice a 
battistero, diverso in ciò da quanti se ne ebbero in 
Istria, che tutti furono ottagoni, Trieste, Parenzo, Cit
tanova, anche quelli di secondo rango siccome Rovi
gno, Pirano; l' odierno di Capodistria è circolare, ma 
è rifatto nel medio Evo avanzato; di regola doveva 
collocarsi il battistero dinanzi il duomo , come si ve
de in Aquileja e nel gioiello delle basiliche cristiane, 



2 

quale è l' Eufrasiana di Parcnzo, ma non era canone 
impreteribile, Uittanova · lo tenne a sinistra unito alla 
basilica ·per porticato, così Trieste, ·così Oapodistria, 
Pirano a tergo, a Pedena non seppimo trovarne . trac
cie: di forma antica, bensì in Duecastelli ora adope
rati li marmi in altro uso. 

P er cinque secoli le sole chiese episcopali ebbe
ro il fonte sacro; poi ogni pieve. Ai primi rivolgo pre
cipuamente l' attenzione per la antichitll 'loro, e tra 
questi pongo quello di Pola, che sospetto di qualche 
anno precedente al parentino. 

Era .siffatto battistero a croce pressochè greca 
formando trulla quadrata nel!' incrociatura, trulla che 
a modo del Mausoleo dei Maestri dei . Militi in Santa 
Caterina, s' alzava sopra le navi laterali, prendendo 
forma ottagona, ma nell'interno aveva forma di catino 
rovesciato. I muri del quadrato centrale erano soste
nuti da volte poggiate a due colonne di marmo gre
co, ad ogni lato, con belle basi attiche marmo ree, e ca
:pitelli a tre foglie acumizzate, diversi dalla forma bi
zantina che si vede a P arenzo nell ' interno della basi
lica ; mentre quella di Trieste ave~a ed ha capitelli 
alla romana, scadenti di scoltura -e di g usto, però la 
chiesa di Trieste è anteriQre . alla · Eufrasiana ;di Paren
zo. Le aie all' esterno delle •colonne servivano ottima
mente di spoliatoio per . Ji battezzandi .che dovevano 
essere già .adulti. I rochi <di colonne del · battistero e
rano alte -undici piedi tre -oncie viennes-i. Queste co
lonne erano state manifestaiuente tolte ad .edifizi pa
gani anteriori. 

Il quadrato risultante delle quattro braccia in un 
lato misurava ventidue piedi, l' altro neppure dieciotto. 
Nè ]e braccia erano eguali, quella d'ingresso misura
va sedici piedi, li altri tredici piedi e tr.e . oncie. Una 
di queste, la .posta a destra .dell' ingresso era rifatta. 

L a Trnlla era quadrata, le. rifazioni -persuadono 
che in origine fosse ,circolare, rifatta a quadrato, ciò 
die era . più comodo e meno dispendioso. 
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La v11sca battesimale non era più, potei. ricono
scere che fosse esagona, della. vasca nessun avanzo, 
bensì, deUi archi che ne formavano il ciborio. Uno d1 
questi· archi stava murato in cortiletto della B. V. 
della Misericordia i altro era . posto a decorazione di, 
celletta da Santo, ali' ingresso della cittii. Uno di que
sti :i.rchi misurava in larghezza cinque piedi circa, in 
altezza piedi due oncie sei. Q!ilesti avanzi erano .di 
marmo greco, intagliati · a bizzarri lavori di gusto sca
dente. Ui erano state indicate quattro colonne di mar
mo greco veniato come quelle che avrebbero sostenuto, 
i1 ciborio, ed avevano incanalature per inserarvi tavo
le di chiusura, affinchè i battezzandi stass.ero segregati 
da altre persone . . Direi che. fosse stato rivestito, di 
mosaico, non ne rinvenni traccia akmna. . · 

Entro la chiave di uno delli archi del ciborio 
potemmo vedere e copiare il Monogramma di Antonio 
Vescovo. È. questo l'Antonio, al quale Re Teodorico 
dirigeva · epistola ( cioè il suo segretario Cassio doro), 
che si trova nelle Vm-iarum. IV 44, per, questioni in 
materia di una possessione rustica, assertamente occu
pata con violenza dai familiari del Vescovo, ed è fra 
li anni 518 e 526. Non era in vita nel 546, figurando 
nelli avanzi dell' atto di dotazione e consacrazione del 
tempio qella Beata Vergine For[llosa in Pola, l' Isaacio. 

Si .· è dubitato e questionato se questo Antonio 
fosse il protoepiscopo di Pola, e non piuttosto il Ve
nerio, questione non ancora risolta irrecusabilmente. 

Comunque sia, dal monogramma sarebbe l' Anto
nio il costruttore del battistero, ed arditamente vi · ag
giungiamo anche della Basilica Tomasiana della quale 
ali' infretta non possiamo dispensarci di toccare. Erasi 
alzata sul suolo del tempio di Giove Conser.vatore, e 
fu sempre s\ male materiata che nell'ottocento cin
quantaotto di nostra era dovette ristaurarsi e consa
crarsi a nuovo. Nel 1641 minacciava rovina, nè fa me
raviglia in tanta desolazione e miseria della infelice 
città, dopo la peste del H\30. Ma giit a tempo del ve-
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scovo Giovanni IV Dremano la deiezione era tale che 
pochi canonici duravano e questi dovevano per sosten
tarsi, esercitare arti mercenarie materiali. Nelle riatta
zioai e ristauri si adoperarono anche materiali già posti 
in opera e di tµtti i tempi, la distribuzione a tre navi 
fu conservata; . però l'abside semicircolare primitiva potè 
toccarsi in uno scavo che avevamo suggerito; a spese 
del Governo imperiale. 

Le sole linee esterne della primitiva basilica dura
vano e durano e mostrano come fosse di figura . qua
drilatera anche nella parte postica, tre grandi arcate 
si apersero peli' Abside e pei pastofori, e che dietro 
l' . Abside vi fosse comunicazione da un . pastoforio al
i' altro, come era in Trieste, indizio che la basilica pre
ce.deva la Eufrasiana in tempo, <lacchè q•1esta mostra 
sporgente l' Abside. A questo corpo . di chiesa se ne 
era aggiunto altro parallelo però sep~rato, sul cui 
suolo nel secolo passato si scavò cisterna, che nè vidi, 
nè di lei potei sapere qualcosa. 

L' Azincourt ché scrisse la storia dell' arte, non 
fu di persona in Pola e fidò a disegni fatti fare che 
lo trassero a giudicarla del 858, non avvertendo che 
l' epigrafe ricordante quella costruzione era da lungo 
spostata, e · collocata al muro esterno verso levante 
percbè non andasse perduta ; la inspezione personale 
del sesto delli archi, dei capitelli, delle colonne, e del 
modo di materiare, l' avrebbe condotto ad altro giu
dizio. 

Il Lo0atelli mii dialoghi sulle antichità di Pola 
pubblicati in calce alla guida di Pola parla di por
toni in arco di pietra marmorea di vago intaglio - ed 
erano le porte d'ingresso al Duomo - e del Batti
stero ricorda una cappella assai ampia, parte in volte, 
parte coperta a coppi con bellissime colonne di sostegno, 
ad una conca sferica di lionese ( colore di L eone) in 
sè stessa ricurva, ma vistosissima, per comodo del pa
lazzo episcopale. 

Corre tradizione ricordata anche dall' Ireneo della 
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Croce, che i primi V e scovati dell' Istria fossero li due 
di Trieste e di Pola fra le diocesi dei quali avrebbe 
fatto confine il fiume Quieto. Di Trieste siffatta tradi
zione non verrebbe confermata da monumento epigra
fi co alcuno, fosse in marmo, fosse in mosaico, figurando 
proto episcopo Frugifero così in mosaico come in mo
nogramma. Nell'abside dei Santi Giusto e S,ervolo 
compariscono incisi due monogrammi, uno dei quali 
mentre era in età giovanile aveva sospettato fosse 
di Magistratura civile ; ora meglio edotto lo ritengo 
di altro Episcopo immediato successore di Frugifero, 
che avrebbe compiuta l' opera cominciata , da questo, e 
sarebbe di un Episcopo Rustìcio o Rustico, ignoto. 

Pola farebbe sospettare la presenza di - Vescovo 
anteriore al 524. Non sarebbe improbabile che la sola 
Pola avesse vescovo fino dal 500, siccome città regia 
ed imperiale, capitafo dell' Istria ed i cui Vescovi eb
bero pretensioni di passare direttamente alla cattedra 
patriarcale di Grado, senza _elezione, per diritto di 
primazia. , -. · 

Sulla porta della Cappella vescovile, già battiste
ro stavano scolpiti i segni dei quattro evangelisti, in 
mezzo l' agnello di Dio, ai lati del quale stava scritto: 
Rie pendet supple,'C, cujus substantia duplex. 

Monsignore reverendissimo, mi è noto quanto 
Ella sia versato nella Basilicografìa~ antiça, e nelle an
tichità cristiane; mi è gratissimo ii rivolgere la parola 
a persona che può darmi ausilio sapiente. Ed in segno 
di reverenza speciale le invio pianta, àlzato a sezione 
del battistero Antoniano di Pola. , 

Sempre devotissimo 
Kandler. 
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'l'ip. dtd L\oyd u,u1,; t. 



(ESTRATTO DALL' ~os3ERV. TRIESTINO",) 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale. 

Al reverendissimo Monsignore, il Canonico parentino, 
Don Domenieo Bronzin, in · Parenzo. 

Salute. 

Monsignore reverendissimo·, mi è di grande con
forto in questa senilità progrediente il ricordare i tempi 
nei quali giovanetti ancora eravamo compagni di scuo
la, legati da antica -affezione, e comB da Lei avessi le 
prime notizie de]la · Torre di Rovigno, che dicono della 
Voragine o di Boraso, e la pianta e l' alzato de' quali 
di sua mano di · consimile castello o palazzo nel mon
tano di Lombardia, che mi trassero a visitare minuta
mente quel fortilizi_o, e pubblicarne la pianta ed a 
parlarne pubblicamente di quella torre o palazzo che 
fu stanza del 'supremo comandante dell' Istria, , poi dei 
maestri dei militi ' durante l' impero bizantino, e loro 
appanaggio, poi dei marchesi . d'Istria, poi dei patriar
chi, o piuttosto dei conti d'Istria, poi dei Sergii de 
Castro po la che l' abbandonarono, e che i Veneziani non 
considerarono meritevole ad essere ristaurato e com
pletato, · che fu del, Comune, passato ' per sentenza di 
giudice ai tempi nostri in mano di . privato per usu
capione. 

Si sovviene Ella . della Cappella di S. Caterina 
entro il portò di Pola, fra lo scoglio od isola di San
t' Andrea, poi forte Napoleone, poi Francesco I ? So 
quello scoglio, od isola nel · moderno linguaggio, stava 
insigne abbazia di Benedettini, una delle tre che era
no in Pola, seriza calcolare la quarta che stava sull' i
sola dei Brioni, e la quinta .. presso Barbana di Arsia, 
rimaste deserte nel' 1300 per le pesti bubboniche che 
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tanto travagliarono l'Istria, di una delle quali, epi
grafe tuttor esistente in Muggia ricorda che avesse uc
ciso più della metà della popolazione, e non era la 
prima, che di una antica del 192 epigrafe votiva at
testava esserne andata esente Pinguente, ed era al 
Cattajo, nè fu l'ultima quella ricordata dalla epigrafe 
Muggiesana del 1347, quella medesima cui devesi il 
Decatllerone di Messer Giovanni Boccacio da Certal
do, chè l' ultima ed orribile fu del 1630 e 3 I. Alle 
quali pesti è dovuto il provvedimento di surrogare alle 
generazioni indigene, e debilitate, generazioni vergini e 
robuste tratte dal Montano della Bassina e della Dal
mazia, più vigorose e resistenti alle ingiurie di aere 
ammorbato. 

I Veneti divenuti signori di Pola, sul terreno 
della antica Abbazia, costrussero Castello in forma 
di edifizio, come solevano, per altre armi che l' arti
glieria, castello che a sua volta fu negletto e presso
ché abbandonato, diroccato nel 1806 dal governo Na
poleonico d' Italia, surrogatovi ampia batteria di grossi 
cannoni nella parte più alta, e nelle parti basse da 
batteria di moschetti, servita dalla guardia coste. Giun
si a vedere qualche rimasuglio della antica Ohiesa di 
S. Andrea, nel pendìo verso la città, wa sì deboli le 
tracce da non poter raccapezzar un insieme, nè per for
ma, nè per dimensioni. Ma allora esisteva integro seb
bene deserto ed abbandonato altro gentilissimo edifizio 
di forma b:zantina, intitolato a S. Caterina. 

Lo scoglio di S. Caterina era a breve distanza 
dallo scoglio di S. Andrea un venti passi romani sepa· 
rato da canale di 13 piedi circa di r,rofondità, un ponte 
su piloni di pietra lo congiungeva con S. Andrea; il 
canale interposto non concedeva passaggio a barche .di 
qualche' immersione neppur in tempi net quali il ponte 
non esisteva, fra lo scoglio e la terra ferma il passag 0 

gio era libero, ma non usato che per necessità. 
Sul dorso di questo scoglio minore, nella parte 

più elevata stava tempietto che giunsi a rilevare in 
pianta ed alzato daccbè era integro, Aveva la larghe.zza 
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di quattro tese viennesi e la lunghezza di sei, con in 
fondo abside semicircolare, cui facevano ala da ogni 
lato due celle minori, egualmente terminate in absidi e 
che non si protendevano tanto quanto la nave d~ll' ab
side principale, al modo del Mausoleo dei Marchesi 
d'Istria iu San Michele, il quale può giudicarsi imita
zione in questa parte, di S. Caterina. Ali' incrociatura 
della navata maggiore e delle due minori sovrastava 
trulla o cupola, ingegnosamente applicata al quadrato 
risultante della incrociatura, così peli' interno, come 
peli' esterno. L a cappella, allorquando la vidimo era 
ancora coperta da embrici romani, dei quali si rinven
gono framenti nelle frequenti fìgline romane dell'Istria, 
da quale fabbrica fossero uscite secondo il bollo che 
portavano, allora non avrei saputo darvi attenzione, nè 
forse era possibile senza salire sul tetto che era inte
gro e potè durare tale come che poggiato su volto 
reale. 

La forma di questo tempietto era bella sia per 
la proporzione fra la larghezza e l' altezza, sia per le 
linee, così nell ' esterno come nell'interno, sia per l'ad
dattamento della trulla sovra base quadrata, e che do
vrebbe dirsi ripetuta nel battistero di Pola che stava 
innanzi al duomo, e che nel corpo principale durava 
nello stato antichissimo posta mano soltanto a decora
zioni in tempi scadenti, così che in disegno che ne 
abbiam pubblicato or sono molti anni la forma esterna 
era somigliantissima a quella di S. Caterina. Ora è 
spianato del tu tto, ma assai prima che lo fosse, erasi 
tolta la vasca battesimale marmorea, ed il ciborio che 
vi sovrastava, sospetto avvenisse ciò a tempi del ve
scovo Giovan Maria Bottari, dotto prelato, però stra
niero ed incurante delle antichità romane, così che è 
fama lasciasse porre epigrafi e monumenti decorativi 
nella muratu ra del campanile. 

On arco marmoreo del ciborio l'avevamo veduto 
collocato nel palazzo, a diminuire l' apertura del! ' arco 
contiguo al co rpo di guardia sotto il palazzo. Destioo 
simile toccò al ciborio del battistero di Cittanova di-
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roccato_ dal vescovo · Stratico per dare luogo a palazzò 
che poi non fu costrutto. 

Scusi questa deviazione, ritorno a S. Caterina. 
Era questo tempietto co~ì nell'interno come nell'ester
no coperto da mosaici, a tesselli vitrei colorati, come 
la facciata della basilica Eufrasiana di Parenzo, e come 
la Marciana di Venezia, quanto alla materia di rivesti
tura delle pareti ; quanto alli disegni eseguiti col mo
saico, nessuna traccia, dacchè i tesselli erano tutti stac
cati ed ingombravano il terreno interno e circostante. 
A sole lucrnte l' aspetto deve essere stato maravi
glioso. 

E mi rimane a dirle della destinazione di questo 
tempietto che certo non fu a culto, dacchè era per pon
tile unito alla prossima chiesa abbaziale di S. Andrea 
certamente maggiore della quale si può dire che fosse 
parte, come il Mausoleo dei Marchesi alla prossima 
chiesa danstrale bizantina. Le dimensioni e le forme 
ricordavano il Mausoleo in Ravenna di Imperatore Va
lentiniano, e ritengo Santa Caterina per Mausoleo, e 
sono tratto a credere fosse destinato dai tempi di Giu
stiniano fino alla conquista di Carlomagno alle tombe dei 
Maestri dei Militi, o Governatori civili e militari del
]' Istria, forse di quelli che erano rivestiti delfa dignità 
di Consolari o di lpati onore cui potevano aspirare 
secondochè si registra nel Placito istriano dell' 804 .. 

Nessuna epigrafe ho trovato, pare fosse a mosaico, 
come nella Eufrasiana di Parenzo, nella Enfemiana di 
Grado, nella Mariana di Trieste. Nè avea alcuna area 
che sarebbero state di marmo, però appena sbozzate, 
dacchè solevansi coprirle con ricchi tappeti. 

Alla sua benevolenza in tutta dilezione mi com' 
mendo. 

Kandler. 

Tip. del Lloyd aust. 



(ESTllATTO DALL' "0S3ERV. TRIESTINO"') 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale. 

Al preclarissimo Dr. Nicolò de Rin 

Trieste. Salute. 

I Veneti secondi per lo distacco della flot ta gra
dense dalla pretoria di Ravenna che aveva la polizia 
del mare supero dall'intimo seno terges6no all'Egitto, 
operato da Imperatore Traj ano, avevano giurisdiziooi 
marine sui Comuni marittimi dell ' Istria, per marinari 
per generi, nel tenere purgato il golfo superi ore da la
droni, per navi; siffatto dominio venne riconosciuto in 
vari te mpi dai Comuni marittimi; e specialmente nel 
1202 a mani del Doge Enrico Dandolo, nell'occasione 
che diceva recarsi alla Crociata, ma che tP.rminò colla 
conquista del!' Impero bizantino · di Costantinopoli, e 
coli' aquisto di una quarta parte e mezzo che ne fe
cero i Veneziani. Il dominio di mare era riconosciuto 
e tollerato dal principe territoriale dell' Istria ; i Dogi 
tenevano palazzo in Pola, i loro provveditori tenevano 
stazione fissa alle riviere di mare, nè si tenevano a
lieni dalle cose terrestri, come a tempo di Roma, del
la qual e un ammiraglio dedicò in Trieste il tempio 
delle Divinità Capitoline, un sottoammiraglio quelli dì 
Marte e di Nettuno in Parenzo. 

Il dominio di mare presto si convertì in dominio 
territoriale profittando i Veneziani delle discordie fra 
città e città, della debolezza del Governo patriarchi
no che dovette accontentarsi di annuo equivalente del-
le rendite di cadauna città, dal quale i Papi assolsero 
più tardi i Veneti per benemerenze verso la Chiesa. 
Il modo che i Veneti secondi adoperavano per aquì- • 
sire il dominio territoriale della città era la dedizione 
volontaria che si esigeva anche dopo conquistata una 
città colle armi. 
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E ad onta di siffatte dedizioni volontarie le città 

maggiori tentavano di defez ionare ritornando al pa
triarca e novellamente defezionando da questo, il che 
poi non era un riuscire nell a libertà da dominio supe
riore, daccbè patriarca, conte d' Istria, Veneziani vo
levano per sè il dominio, discordi ed inimiei fra loro. 

A t enere obbedienti le città adoperavano il sem
plice mezzo di diroccarne le mura dal lato di mare, 
dacchè dei Veneziani essendo . l' Adriatico, e solcato 
dalle loro navi soltanto, e dalle loro navi presidiato, 
non avevano dnopo di perdere tempo assaltando le 
mura di città renitente, e le mura verso terra, ed il 
castello interno de lle città, bastavano. a resistenza con
tro attacchi da parte di terra. A tempi della seconda 
ed ultima guerra dei Genovesi si riconobbe la ne0e,
sità di presidiare le cittiì verso mare, dacchè l' a'tra 
guerra dei Genovesi non tendeva a· togliere Venezia 
sibbene a guastarne i possedimenti oltramarini; nell 'ul
tima gue:rra i Genovesi erano padroni di Poveglia 
dalla quale udi vano il suono delle campane di S. Mar
co; non fidarono, e Genova fo rotta affatto nel 13k0. 
Avevano al cominciare delle irro mpenti ostilità pensa
to a presidiare le città contro mare, ma fur ono pro
getti, nè sanciti dal principe, nè posti ad esecu zione, 
alt.re cure e ben maggiori esigevano tutta l' attività e 
la fo rza dei V eneziaoi. 

Capodistria posta in isola di mare, aveva un ca
stello che dicevano di M nsella, ma era inutile pei Ve
neti, e non poteva servire Jo ntro attacchi da terra che 
doveva temere, percbè capitale dell' Istria patriarcbina, 
desiderata dai Patriarchi che avevano dovuto tra,por
tarla in Albona, e sebbene malfidi od incostanti i 
conti di Gorizia erano in Istria loro alleati. Strada 
o piuttosto argine veniva da Canzan alla città, esposta 
da questo lato agli attacchi di terra, la vera via d'. 
ingresso da Ariol, o da Semedela era traghetto · d1 
mare. A metà di q nest' argine o strada decretarono i 
Venez,ani di alzare 0astello dal quale pote,sero usci re 
in terra ferma incontro al nemico, lo tolsero affatto 
dal castello alla città, sostituito "'ì ponte sn pali, 
ponte che l' ingegnere Giuiio Savorgoani nel I 589, 
convertì ad archi di pietra , conservato il ponte 
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levatojo presso al castello. li castello era costrutto in 
paludo salino che si scavò per aprire canale accessi
bile alle galere ébe potevano approdarvi e legarsi alle 
anella ferree di questo, dal lato di mezzog,orno, vie
tato di ridurre solido il terreno circostante, circostante, 
perfino di formarvi saliere. 

Il castello venne costrutto nel 1278 contro il con
te d'Istria, al quale si era sottratta Oapodistria, allora 
a 'lora, e fu grosso equivoco di qualche scrittore di 
tern , o lontano l' . attribuirlo all' anno 278, ommesso il 
mille e fu detto fosse a ricovero delle r,opolazioni di 
t erra in pericolo. Fu costrutto tutto in cotto. 

Fu costrutto essendo podestà Ruggero Morosini 
provedito1·e dell' Istria, successore nella podestaria al 
conte Alberto ll d' I stria che nel 1277 era stato pro
clamato podestà; e in quell' anno 1278 la podesteria 
era stata esercitata da Tomaso Querini, J a Contarino 
Oontarini, nel seguente da quel Giovanni Dandolo che 
nello stesso anno fu eletto Doge di Venezia. 

La forma era quadrilatera, ai due lati che 
guardavano la città e Oanzano, sporgevano due torri 
semicerchio, che non sorpassavano la linea retta degli 
altri due lati, così che non era quadrat0 con torre 
alli angoli; nel centro vi era cortiletto, a pianterra 
verso la porta marina v' erano nella curva delle torri 
le stalle pei cavalli, i quali tenevansi separati da pa
reti concentriche, dall' altro lato v' erano magazzini di 
generi, nel primo piano lì alloggiamenti pei soldati e 
l' armeria, il capitano aveva l' alloggio più superiore 
n,spiciente la città. 

Il Castello costrutto prima che si adoperassero 
le artiglierie, subì poi mo 'te modificazioni per adat
tarvelo, ed altre progressive modificazioni avvennero 
per la incuria ·in cui venne, per la pace . secolare che 
più tardi seguì, e pei mutati modi di guerra. Giunsimo 
a vederlo, ai lati nell ' esterno eranvi al suolo batterie 
di grossi cannoni, il bellissimo leone era stato tolto e 
poggiato alle mura esterne, era a~atto sguarnit~ e~ 
inabitato. Al cadere della Repubblica Vel)eta, v1 di
moravano ahouni Cappelletti veneti dagli abiti rossi, 
dalmati, il capitano da lunga pezza non vi abitava, il 
canale di approdo delle galere non era cbe fossa col-
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mata; però 1 terreni ali' intorno si tenevano vacui, at
traverso uno di questi, dal lato di mezzogiorno passa
va l' acquedotto veniente dal Campomarzo, in tubi di 
legno forato, 

Nel 1353 scoppiata formale ribellione nella città, 
ad instigazione del conte d' Istria, il Castello che ebbe 
nome di Castel Leone, tenne fermo, per cui sbolliti i 
primi impeti, e piegata ~ male la rivolta, la città fu 
domata e castigata a quel modo severissimo che tutti 
sanno, ed attrattivi stranieri ad abitarla, intendiamo 
stranieri a Capodistria, non allo Stato Veneto, fatta 
città di dragomani, di benemeriti soldati beneficiati, 
che prevalsero ai pochi indigeni di nobile condizione. 

Nel 1809 fervendo guerra da Austria eri Inghil
terra contro Napoleone, li Inglesi travagliavano Capo
distria da mare, li Austriaci cannoneggiavano il Ca
stello, e vj moriva colpito da palla il tenente Silverio 
della guardia civica di Trieste, entro Capodistria il 
Macri rimaneva ucciso da bomba. Gapodistria capito
lò; quaranta o qualche giorno più tardi veniva restitui
ta ai Reame d' Italia. 

Nel 1818 durando il genio di diroccare antichi 
edifizi (durante il Regno d' Italia vi fu pentimento di 
non aver diroccato il duomo ed il campanile, e traspor
tata la cattedrale ai Servi) il Castel Leone fu sp ,ana
to al suolo, così che oggidì appena vi ha traccia nelle 
fondamenta. Il Castel Leone durò 540 anni; cedette 
non ali' ingiuria del tempo distruttore, ma alla volontà 
delli uomini. Figura in dipinto di quel Municipio. 

Di questo memorabile monumento militare del 
Medio Evo, monumento della storia d' Istria, ho desi
derato di tenerle parola in ricordanza di vecchia e CO· 

stante amicizia che ci lega, e della benignità che ha 
sempre usato alla mia persona. 

'l'jp, del Lloyd auHt. 

Sempre devotissimo 
Kandler. 



(ESTRATTO DALL' •OS3EHV. TRrnSTJNO,, ) 

Il Conservatore pel LitQrale. 

Al Preclarissimo signor il cavaliere Dr.. Alessandrn 
de Goracucbi. 

Trieste. 
Salute. 

Conceda cavaliere prestar,tissimo che le tenga p~.
rola di Anfiteatri e di Teatri romani, ne ho buona ra
gione dacchè Vossignoria apparteneva alla direzione 
del Museo delle antichità tergrstine, mentre contro 
merito me ne era stata poggiata la direzione. Non sono 
cose a lei straniere e malgradite, a lei che ba visitata 
la Provenza ricca di antichi monumenti e Nimes, a 
quell' agro colonnico confinato a colonne e la Maison 
Carree, e li avanzi d'anfiteatro e teatro di quella re
gione, ed Arles ricordato da Dante, e certo non le è 
nuovo il nome della piccola città Istria, sullo stagno 
marino a ponente di Marsiglia. 

La grandiosità delli edifizi prettamente rQmani 
delli Anfiteatri per li combattimenti sanguinosi delle 
fiere di regioni più remote di settentrione Come di 
mezzo giorno e per li c0mbattimenti di gladiatori a
veva così colpito di stnpore anche li viventi del secolo 
passato,. che delli Anfiteatri ebbero ricordanza' e desi
derio, meno dei Teatri che i Romani accettarono dai 
Greci. 

Il nome di Arena nel linguaggio volgare fu pro
miscuamente dato alli Anfiteatri ed · ai Teatri, siccome 
vediamo fino ai nostri giorni in Trieste ed in Pola. In 
Pola non altro intesero sotto il nome di Arena cha 
l'Anfiteatro, dacchè al Teatro dicevano Zadro, in Trie
ste si credette che quell' ambiente entro il quale sfa.
vano le case dei Bandi, imparentati col notissimo Marco 
Ranfo, lo dissero Arena, non dubitavano fosse vero 
Anfiteatro, e lo credette il buon Padre Ireneo della 
Croce ed i suoi seguaci, dimenticando od ignorando 
che li gladiatori e le fiere facevansi combattere in man
canza di Anfiteatro, nel teatro ed anca nel Foro. Il 
cavaliere Pietro Nobile mentre era direttore in Trieste 
delle pubbliche costruzioni, fatti imprendere tasti e 
scavi e sbarazzameati riconosceva che era un Teatro, 
a semplice semicerchio, estivo dacchè il semicerchio 
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poggiava a collina rivolta a settentrione, collocato co
me è regola foor le mura della Colonia; quello di 
Trieste rimase entro cinta mllrana per l' aggiunta fatta 
alla colonia primitiva. Pubblicò la pianta de l Teatro 
il professo re d'architettura Francesco Bruyn, accolta 
dal Mainati, nella prima parte del primo volume delle 
sue Cronache, che poi sono quelle che l' Ireneo lasciava 
inedite, or nell' Arcbivio diplomatico. Fu riconosciuto 
da altri anche dopo il Nobile, ed insieme a nobilissime 
decornioni di quadratario si riconobbero ambulacri 
sottoposti alle gradinate di storta esecuzione, a mo' di 
esempio le volte form ate a strati di pietre collocate o
rizzontali, du e epigrafi che lo decoravano, passate poi 
al Catajo lo attribuirebbero ai tempi di Trajano, delle 
spedizion i D aciche, ma vi ha sospetto che in questi 
tempi se ne facesse ristauro ed abbel limento, e che 
fosse più antico fino dai tempi Augustei, il che avreb
b .; conferma nel trovarsi fra la primitiva e la seconda 
recintazione della Colonia. 

Nessuna traccia in Trieste di Anfiteatro cbe a
vrebbe dovuto collocars i foor della Colonia, dal lato 
opposto, ove era il Campomarzio, del quale nell' anno 
decorso fu possibile riconoscere la postura materiale 
(il nome durava dato genericamente alla regione) e la 
precisa estensione, appunto pelle rilevazioni altimetri
.::.he di Pola del capitano d' artiglieria Kiibesch . 

Pola ebbe Teatro veramente sontuoso a ridosso 
della coll ina che dicevano il Zaro, nel lato che guarda 
la città., poggiato sul dorso settentrionale del colle, ed 
era estivo. 

· Quanto fostie sontuoso lo provano le gigantesche 
colonne marmoree alla chiesa della Salute di Venezia, 
tratte dalle rovine del Teatro. Lo dicevano munificenza 
di una Giulia Augusta e pensavano ad Ottaviano Au
gusto, che non trequentò Pola; dovrebbe dirsi fosse 
opera di Cenide schiava affrancata della G ente Anto
nia affine dei Cesari, stanziata in Pola, di quella Ce
nide cLe Vespasiano tenne in luogo di moglie, e fu 
avida ed altiera, ed aveva milioni in abbondauza. Fu 
disegnato dal Serlio, distrutto da un ingegnere fran
cese De Vill e al servigio del Principe Veneto, che lo 
diroccò per costruirne col materiale nel 1630 la mo
derna fortezza ove stava il Castello meclievale dei 
Conti di . Pola. Nessuna epigrafe si è rinvenuta che lo 
ricordasse. 

Grande celebrità diede a Pola l' Anfiteatro col
locato al lato settentrionale del colle di Pola, della cui 
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costruzione non si ha memoria storica nè in epigrafe, 
nè in med aglie, nè in classici ; sospettiamo per altra 
cagione che non nella . meschinità dell' opera, che anzi 
è sontuosa e memorahilissima, che l' opera grandiosa 
fosse dei tempi di Vespasiano che costrusse il colos
sale Anfit eatro di Roma, dal quale venne boria in al
tre città di averne. Forse la borsa e la influenza di 
Cenide ne ebbe parte, ancorchè costante tradizione at
tribuisca soltanto il teatro a donna. Vespasiano ebbe 
affezi oni tali a Pola che le diede il titolo di ·Pollentia 
dal nome di sua madre che fu Polla. Serviva alle cac
cie di fiere ed ai giochi sanguinosi di gladiatori, si ha 
memoria .di cristiano dato alle bestie e fu S. Germa
no. Era capace di 24 mila spettatori, più meno, il cui 
numero corrisponde a quello delli abitanti lib'eri, il 
teatro ne capiva la metà , quello di Trieste · un quarto. 
E tutti e tre erano coperti di amplissima tenda soste
onta da pali infiss i in pietre forate, sporgenti nell' e-
sterno del muro di precinzione. ' 

L' Anfiteatro di · Pola. dura integro µel murq e
sterno di cinta, il muro interno parallelo, le g,riid inate 
furono adoperate nel rifare le mura, qual materiale da 
fabbriea, crediamo nel 396 allorquando ·si. died;e mano 
generalmente per crdine di. Arcadio. e di Onorio, .di 
restaurare e rifare le mura neglette delle città., A quel 
tempo, costnmi più mi ti ed il cri&tianesin:io rend,evano 
snperflui tali edifizi, rimasti abbandonati , così e . peg
gio avvenne di quello di Verona, cui manca pressçi
chè tutto il muro di precinzione, le gradinate iurono 
rifatte dalli Scaligeri. 

L' An fi teatro di Pola fu poi dato ai Templari 
che .avevano prossimo convento a S. Teodoro, per·, le 
esercitazioni equestri; caduti qneHi servi'Va a luogo di 
fiera annua, poi fu derelitto affatto. Li guasti recati 
da chi aveva bisogno di. pietra, non cessarono per le 
penalità imposte. ·dai patriaruhr a chi ne · togliesse, di
vieti che · attes tano piuttosto le contravvenzioni fre
quenti, anziehè la cessazione loro. Il Deville sugged
va diroccarlo affatto per tema (diceva) che se ne. for
masse fortalizio, contro il suo nuovù eastello,; il mar"
chese Scipione Maffei che non SllJ5'CVa vedere a.Jtri Art~ 
fìtratri dopo Roma che quello di Verona, lo giudicò 
teatro e suggeriva tra:sp·ortarlo àl Lido · di Venezia, a) 
che il Princi pe Veneto non condis:cese. L a veduta d1 
Pola dal lato di mare deve essere stata sorprendente; 
il Campidoglio sul Mondipola, ir diritta l' Anfiteatro 
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a sinistra il T eatro, tutti e tre di pressochè eguale ele
vazione. 

Un terzo teat ro era senz' altro in Parenzo in 
quell' isola a sinistra del Campidoglio che conserva le 
linee esterne di sua anti ca forma. Lo dicono il Uan
delione dal nome di illustre casa nobile del medio 
tempo che vi teneva pal azzo o più facilmente castello. 
Potemmo vederne qualche parte decorativa. Posto en
tro le mura della colonia, rivolto a mezzo giorno, 
quindi invernale, capace di 4 a 5000 spettatori , pare 
fosse secondario, .ma di teatro fuor le mura, e dovreb
be essere s tato a ridosso del colle che primo si allac
cia di là . del porto a mezzogiorno di P arenzo nessuna 
traccia. N è in Parenzo, nè in Trieste traccie di Anfi
teatro, chè non ebbero Antonie, nè Cenidi, nè Vespa: 
siani , nè governatori di Giudea quale ]' affrancato An
tonio F elice marito di tre regine - e di quella spe
cie di governa-tori che venuti poveri in carica, ritorna
vano straricchi. 

Aquileja era più fortunata, vi stanziavan o ancor
c:hè temporaneamente, I mperatori ed Imperatri ci ; il 
colossale emporio era in grado di alzare da sè solo 
siffatti . edifizi. D ei qnali l' anfiteatro stava a sinistra 
del la città per chi la guardava dal canale e porto in
sieme dell' Anfora; ed appena una pietra sopravvanzò, 
bensì traccie sul suolo della forma; a dritta stava il 
teatro nelle prossimità di Santo Stefano, ed ho veduto 
levarne le ultime pietre, li ultimi r uderi , ancor rico
noscibili. Aquileja come P ola collocavasi fra anfiteatro 
e teatro. Quel teatro non era però l' unico. 

L 'Egida o Capodistria avrebbe p otuto avere tea
tro, non ne dura memoria, o nome, o pietra che ne dia 
lontano indizio; forse il piano altimetrico potrebbe con
durre a qu alcosa fosse anche assolutamente negativo. 

E così Albona romanizzata; Cittanova fu mode
sta, . Pedena . fu provinciale, di Ossero, di Arbe, di Ve
glia, ignoro e non si riconosce traccia. 

Oltre Alpe dove rigido è il clima, durevoli le 
nevi, non si può pensare ad anfiteatri nè a t eatri sco
perti, ci fu fabulato di t estimonianza materiale presw 
Schneeberg, ma fu esperimento di burla che mi si 
volle fare, come non di r ado avviene alli indagatori di 
cose antiche. 

Tenga in benevolenza la mia persona, in quella 
che mi usò fino dalla prima g ioventù. 

D evotissimo Kandler. 

Tip. del T,loyd Austr. 
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(ESTRATTO DALL' •OS3EllV. TlUESTINO,,.) 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale. 

Ali ' onorevole signor Ant. G. Boiti. 

Trieste. Salute. 

Il nome di Romagna conservato ali' estremità del 
filare di Scolcula, ove sta la villa Fontana, dura co
stante da 600 e più anni, dimenticato affatto l'altro che 
recava di : Sempre Vinegia; quello in memoria di con
dottiero dei Veneziani che credo foss e da Urbino ; 
questo in memoria della Repubblica di Venezia che 
voleva porre contro la Trieste dei vecchi Triestini , al
tra città o castello. 

I V enetì insulari secondi, alla calata dei Lon
gobardi rimasero liberi dalla dominazione di popolo 
che non tenne mai flotte; poi formatisi a potenza per 
l' affluire delle popolazioni fra terra aborrenti da quel 
giogo straniero come Aquileja, Concordia, Altino, 0-
pitergio, Treviso, Padova, Este, composero nuovo stato 
sotto sovranità nominale di Bizanzio, fino a che se ne 
liberarono verso annuo censo, non più pagato ai Sul
tani, che nel 1453 si posero in luogo delli Imperatori 
greci. 

I V eueti secondi continuarono nel diritto confe
rito da Trajano di presidiare il golfo superiore del
]' Adriatico, di tenere flotta e di esigere servigio per
sonale di mare e di generi dai comuni marittimi del-
1' Istria che in precedenza ed in antico dovevasi a 
Ravenna. Alla caduta di Ravenna pretesero i Veneti 
di subentrarvi, e guerra spietata fecero ai Narentani, 
che s' erano posti in luogo di Ravenna e li vinsero, 
trattati come fossero pirati, ed insultati con tale nome. 

Questo, che veramente poteva dirsi, Dominio del-
1' Adriatico, causava che ad ogni costo i Veneti impe
dissero che altri vi ponesse piede, siccome Pisani e 
Genovesi ; e nella renitenza e nel rifiuto di qualchè 
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città istriana, le considerassero .ribelli, adoperassero la 
forza per costr.inge rveli, ed avessero facile incentivo di 
volere oltrecchè il dominio marittimo, anche il territo
riale, dicendo di voler lasciati intatti i diritti del Prin
cipe territoriale, solo volendo risparmiargli la noia del 
governare, dandogli annue corrisponsioni in danaro. Le 
eittà marine dell' Istria mal comportando il reggimento 
patriarchino alieno da commerci e da marine, or tene
vano coi Veneti or si ribellavano, mica pet· tornare 
precisamente al Patriarca, ma per liberarsi dal mo
mentaneo malcontento. Di che il Principe Veneto diede 
asprissimi castighi, siccome a Pola ed a Capodistria, 
il minore dei quali era il diroccamento delle mura dal 
lato di mare il che avvenne anche a Trieste. 

Trieste riconosceva il dominio marino dei Vene
ziani, e pagò il tributo, ricusato del tutto e per seme 
pre appena dopo la pace del 1523, e chiamava il Doge 
suo Signore, ma pel mare soltanto; di dominio terree 
stre politico non ne volle sapere mai, so.ttraendosi col 
darsi al Patriarca ; perpetuamrnte col darsi ai Duchi 
d' Austria e fu la terza se non quarta dedizione. E fu
rono fedeli alli Duchi come Pirano ai Dogi. 

I Patriarchi ebbero stabilmente il supremo Go
verno dell'Istria · con potestà di Duchi e Marchesi, 
nel 1208, e coli' assenso delli altri competitori nel 1230; 
alla fine di quel secolo i Veneti volevano sul serio an
che il dominio terrestre · delle città marittime, e riuaciti 
frustanei li assalti a Trieste, in quel secolo vennero al 
modo di costruire città dirimpetto alla vecchia sepa
rata da questa da paludi . marine che s' avanzavano 
sino alla Chiesa odierna di S. Antonio nuovo, ed alla 
demolita, di S. Nicolò in piazza Gadola, rimastone a 
1 estimonianza l' odierno canal grande. 

Ciò avveniva dopo il 1284 nel qual tempo ave
vano costrutto Belforte alle foci marine del Timavo, 
costrussero Romagna nel 1288. Trieste era allora, e 
da parecchi anni vassalla del Patriarça, non però in 
immediato vassallaggio, sibbene in mediato, durando 
il Vescovo fra l'uno e l' altro siccome Signore terri
toriale. 

Il Patriarca (Conte Raimondo della Torre) erasi 
mìsurato · coi Veneziani con potente armata, ma con 



3 
niuu esito, nelle quali guerriglie era rimasto sul campo 
un Bonomo triestino comandante di battaglione nella 
comitiva del Conte di Gorizia. Nel 1289 fece una leva 
dai 18 ai 70 anni, di 50000 pedoni, di 5000 cavalli, 
al Patriarca si uni il Conte' Alberto II di Gorizia e 
d' Istria, lo stesso Duca di Carintia Mainardo fratello 
del Conte Alberto, aveva mandato militi e li .guidava 
un giovane figlio di questi di nome Enrico. Radunata 
l' armata in Monfalcone procedette verso Trieste e do
veva proseguire contro l'Istria. A vvenue battaglia presso 
Romagna con esito incerto, con morte del figlio del 
Conte Alberto; poi fu sospensione,: e movevansi i Ve
neziani nel campo dei Patri archini , i patriarchini nel 
campo dei Veneziani, i quali ul timi ne profittarono per 
adoperare seduzioni. Il Conte Alberto si ebbe venti
mila zecchini per abbandonare e tradire il P atriarca, o 
per starsene inerte, il che saputosi da Raimondo levò 
il campo e ritornò coll' armata in Friuli, rimasto Trie~te 
privo di ogni soccorso, stretto così che per farne a
vrebbe dovuto arrendersi. Il Patriarca era esausto di 
danaro, per soccorrere Trieste vendette la Villa di 
Ruttars al Nobile Giovanni de Zuccola. Frattanto i 
Veneziani usavano sevizie, uno dei loro convinto spia 
a favore dei Triestini da Romagna con una balestra lo 
slanciarono entro la città. 

Il Conte Alberto la ruppe poi coi Veneziani, fosse 
la solita incostanza, fosse il pagamento con zecchini 
falsi, di che poi non si ha certezza, e le dicerie sono 
incerte, dacchè si attribuiscono ad un tale fatto, circo
stanze che erano proprie di altro fatto, posteriore od 
anteriore. 

Il patriarca tornò all' assalto di Romagna nel
!' anno 1289 il dì 7 giugno ; i Veneziani presi da pa
nico per li strepiti fatti . dall' armata patriarchina e dai 
fuochi accesi nella notte sui colli circostanti, precipi
tosamente s' imbarcarono, abbandonate per la fretta le 
balestre, le macchine, i materiali di guerra. Patriarca 
Raimondò ordinò si diroccasse Romagna ; senzfl. atten
derne il comando, i Triestini avevano cominciato a 
farlo, cd armate loro barche erano corsi ad assalire 
Malamoco e Caorle con grandissimo sfregio dei Vene
ziani, che vennero a trattative diplomatiche compro-
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mettendo nel Pontefice Nicolò IV. E prima ancora che 
si terminassero le quistioni i Veneziani diedero Mon
tecavo ai Triestini perché lo consegnassero al Patriarca 
il che poi non fecero, sia che ne avessero assunto la 
custodia per di lui conto, come poi avvenne coi Duchi 
d'Austria, sia che avessero pretensioni. 

Fra Patriarca e Veneziani si sarebbe fatta pace 
nel 1304; non ne ho veduto il documento; bensì ten
go copia del!' atto di vendi_ta della Villa di Ruttars al 
nobile Giovanni de Zuccola, per cento marche di da
nari aquilejesi che calcolo corrispondenti a 1318 fiorini. 

Il Castello di Romagna rivisse in altre guerre ed 
assedii fatti dai Veneziani, e novellamente fu dirocca
to; era veramente campo trincierato. 

Aveva forma triangolare, siccome triangolare era 
il Castello di S. Giusto cominciato dai Veneziani 
compiuto dai Principi austriaci; quadrilatero era l' al
tro Castello dei Veneziani che dissero A Marina per
chè destinato a chiudere l' accesso alla città dalla par
te di terra, come quello di S. Giusto ; lo dissero A. 
Marina perchè accessibile per canale di mare, come il 
forte alla foce del Timavo. Ma non fu eseguito il 
progetto che in poca parte. La strada veniente dal 
Friuli, sulla linea dell'Emilia, traversava Romagna o 
più veramente era chiusa dal Castello : la . base del 
triangolo era verso il colle, la punta era verso la pa
lude; la superficie di 4500 tese viennesi quadrate, e 
stava fra la odierna Via commerciale e la Via di Ro
magna di oggidì. 

In reverenza 

Tip, del J,ioyd au• 

Devotissimo 
Kandler. 



(ESTRATTO DALL' •OSSERV. TRIESTINO".) 

Il Conservatore Imperiale pel Litorale. 

Al M. R. Don Giacomo Bonifacio. Trieste. 

Salute. 

M. Reverendo Signore. 

I Marchesi d' Istria tennero Mausoleo per le tom
be di loro famiglia, delle quali giunsimo a vedere le 
rovine ed a levare la pianta dell' edifizio, che or sono 
parecchi anni abbiamo pubblicato colle stampe ed a 
prendere memoria dell' alzato. Era questo Mausoleo 
una chiesa ad unica nave la cui larghezza andava de
crescendo come s' avanzava verso l' altare ; al sito del-
1' altare v' era · nicchia .a semicerchio, ai lati altre due 
nicchie che formavano corpi sporgenti, per l' uno dei 
quali v' era comunicazione con altra chiesa, disposta 
alla bizantina a tre navi con cinque arcate e quattro 
colonne di marmo nobile ; in fondo · ad ogni navata 
v' era abside perfettamente semicir~olare, che dalla for
ma e distribuzione abbiamo giudicato opera del VII 
secolo. 

Il Mausoleo stava a mano diritta della Basilica; 
dal lato del vangelo ; dall' altro lato v' era ampio mo
nastero respiciente il Campo Marzio, del quale parla 
il Locatelli nei suoi dialoghi su Pola del 1590. In 
questo monastero albergò, secondo vuol tradizione 
Dante Alighieri, tradizione che sembra convalidata da 
quel verso : 
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È tutto il luogo di sepolcri varo, 

certo intendendo del sottoposto Campo Marzo. V' era 
ampia cisterna a colonne, nella quale in gioventù pas
sammo più ore. 

Il Mausoleo veniva a collocarsi su d' uno dei 
sette colli di Pola pari in altezza sul mare al Mondi
pola o Castello ; nell' interno era disadorno affatto, la 
cappella centrale s' alzava oltre le muraglie in forma 
quadrata ; piccole finestre vi davano scarsa luce. 

Nell'esterno la porta era foggiata a portale, con 
fascie avanzanti, la facciata era a doppio piovente, con 
due finestre piccole pur queste, decorata nella parte 
superiore della facciata da colonnette di marmi pre
ziosi, disposte in modo degradante dall' una e dall' al
tra parte, in forma triangolare. 

Questo Mausoleo era affidato alla cura dei mo
naci del contiguo convento, che erano dell' ordine dei 
Camaldolesi al tempo in cui fu costrutto, in prece
denza era di monaci Basiliani. 

Questo Mausoleo lo attribuiamo alla Casa delli 
Eppenstein, Ducale di Carintia, del 990, tempo nel 
quale cessa il Ducato d' Istria diretto, cui subentrano 
li Sponheim, indi li Andechs di Merano, l'ultimo dei 
quali fu l'Enrico esautorato nel 1209 per la parte 
presa nell'uccisione dell' Imperatore Filippo. A que
sti subentrarono i patriarchi di Aquileja, stabilmente 
nel 1230 per la rinuncia della Baviera che vi aveva 
pretensioni, e dell' ultimo delli Andechs Meran che 
era vescovo di Bamberga. La serie delli abbati di 
S. Michele in Monte comincia col 990, sgraziatamente 
con un innominato, l' ultimo che ci fu dato di racco
gliere è un Paolo del 1490. Sarebbe cosa troppo im
perfetta se le recassi li nomi delli abbati a me noti, 
preferisco dare la serie dei Marchesi d' Istria, sup
plita ed ordinata come ho potuto finora. 

È memorabile che nel 1269 un V odalrico Duca 
di Carintia, morto in Cividale volesse · essere sepolto 
nel Mausoleo dei suoi antenati . Nel 1087 vi fu se
polto Santo Salomone Re di Ungheria, che rinunciato 
il regno nf'l 1077, visse vita P,ri;mitic;i in S. Pietro in 
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Selve (allora non v'era l'Abbazia di Benedettini fon
data nel 1134) accolto senz' altro in eremo. 

S. Salomone non era straniero alla casa dei mar
chesi, il marchese Udalrico aveva in mo.glie una prin
cipessa d' Ungheria di nome Sofia. 

Nel 1851 spianandosi affatto il Mausoleo da due 
secoli in rovine, fu trovata la pietra che copriva la 
sua tomba, colla leggenda : 

RIO REQVIESOIT ILLVSTRISSIMVS 
SALOMON REX P ANNONIAE 

Le sue ossa erano state da lungo trasportate al 
duomo. Nel 1400 il vescovo Biaggio Molin le ricono
sceva ed erano in cassetta cipressina, colle ossa del 
Beato Fiore, e queste insieme a reliquie di altri Santi 
si ponevano in arca marmorea sontuosa, decorata di 
epigrafe in versi. 

Del quale Fiore nativo e colono di Pola, ritor
nato da peregrinazione al Santo Sepolcro, si può du
bitare se sia stato protoepiscopo · od an che soltanto e
piscopo di Cittanova. Di lui vi ha memoria in leg
genda della quale dura un brano che ricorda come 
Pola fosse città imperiale e regia, lo che persuadereb
be che il tempo in che ha vissuto fosse il VI secolo; 
si ba inno nel quale si ricordano i coloni di Fasana, 
ed i Vici esterni di Pola. 

Vengo ora ai Marchesi fondatori del Mausoleo. 
P assata l' Istria in dominio dei Franco Longo

bardi, di Carlomagno nel 789, ebbe a governatori due 
cariche, un Duca ed un Conte, non per sè soltanto, 
ma in comunione ad altre regioni. Il Duca aveva sotto 
di sè il Friuli, e fn il primo quell' Enrico accoppato. 
a sassate sopra L aurana; poi quel Giovanni di cui è 
comparsa nel Placito 804. 

Ed altro Duca contemporaneo avevano li Istriani 
in quello di Venezia, però le città marittime soltanto 
e per le cose di mare e servigio di mare. 

Così il conte era comune alla Rezia, direi sosti
tuito al Cornes Italiae. 

Il Ducato si ampliò al cadere del Ducato del 
Friuli nel !)52, c venne dato ad Enrico fratello di Ot-
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tone Duca di Carintia, e nella regione veneta di terra 
ferma fu suddiviso in quattro Contee nel 922; di Civi
dale, di Treviso, di Padova e di Vicenza, mentre l' I
stria durava abbinata a Luru ed al Pusterthal. 

Rilassato il potere dei Duchi, sviluppate le am
bizioni d' inferiori, questi ripartimenti si sminuzzarono, 
si moltiplicarono le cariche e si variarono i titoli per 
cui sorsero i Marchesi che in verità non erano che 
Conti di Marca cioè Conti di confine, ai quali poi av
venne quanto era avvenuto ai Duchi, sminuzzamento di 
loro territor,, usurpazione o cessione di loro potestà, 
assimilazione di corte e di cariche subalterne. 

Così avvenne nell'Istria, così avvenne in Civi
dale ; sursero per ribellione Contee, quella di Gorizia 
e quella d' Istria, lace1·ando le Marche. Poi per ribel
lione fu esautorato il Duca di Carintia poco dopo il 
1200. Dalle quali abbinazioni e lacerazioni vennero 
quelle dissimilitudini ed intralciamenti e quelle varietà 
che si videro fra contea della Carsia, contea di Trie
ste, contea di Parenzo e contea di Pola, da disperar 
di uscirne. 

Oggi vogliamo concentrarci nelli Marchesi, dalla 
quale Marca fu poi avvulsa la contea. 

Li Marchesi cominciano coli' anno 984, mentre 
l' Istria fino dal 948 era governata colle leggi Longo
bardiche; proviamo a rettificarne la serie. 

984. Enrico de Schiren e Wittelsbach. 
996. Ottone di Carintia, anche Duca. 

1003, Corrado delli Eppenstein Duca di Ca
rintia. 

1012. Alberto delli Eppenstein Duca di Carintia, 
deposto nel 1035. 

1035. Corrado figlio di Ottone Duca di Carinti-a 
1040. Uldarico t 1070. 
1077. Enrico della Casa Ducale Carintiana delli 

Eppenstein. 
1090. Popone t 1112. 
1090. Udalrico II figlio del I. 
1112. Engelberto di Sponheim e Lavant t 1170. 
1117. Engelberto cogn!\to di Popone. 
1127. Enrico di Sponheim. 
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1130. Engelberto di Sponbeim. 
1135. Engelberto II di Sponbeim. 
1170. Bertoldo della Casa delli Andechs anche 

Duca di Dalmazia e di Meran. 
1188. Bertoldo II di Andechs t 1206. 
1204. Enrico III di Andechs di Meran morto nel 

1228, esautorato nel 1209. 
Per la quale esautorazione reclamossi il Mar

chesato d' Istria dai Duchi di Baviera e dal P atriarca 
di Aquileja. N el 1208 la Baviera rinunciò ai suoi di
ritti, così nel 1230 rinunciò l'ultimo delJi Andechs 
vescovo di Bamberga, ed il Marchesato rimase al pa
tr iarca Bertoldo, desso pure della Casa delli Andechs. 
N el 1225 Carintiani e Carniolici rivendicatori del Mar
chesato pel Duca di Carintia furono rotti dal Patriarca 
e dalli Istriani. 

Alla Reverenza Sua mi commendo 
Devotissimo 

Kandler. 
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(ESTRATTO D ALL' "083ERV. T RIESTINO".) 

Il Conservatore I mperiale pel Litorale. 

All' Onorevolissimo · signore 
il Nobile L uigi de R:,picio. P isino. 

Salute. 
L' illustre famiglia dei Rapicio, decoro e fr egio 

della antica città di Trieste, la quale ha d '< to nel V e
scovo Andrea il fiore del! i ingegn i più forbiti del suo 
tempo, ha abbandonato questa patria per pigìiare stan
za in P isino d' Is tria. Nel!' occas ione che Trieste col
locava semibusto eneo al duomo in memoria di quel 
prelato, Vossignoria ha gentilmente favorito alla stam
pa i diplomi che custodi sce in sua casa, e de i quali 
mi fu cortese. Tolleri che le parli alcun che della 
Contea d'Ist ria nella quale prese stanza e fu nobile 
vassallo, mentre durarono i feudi. 

Non può dubitarsi che esi steEse un corpo terri
toriale d'Istria dato in governo a Conti che si intito
lavano Conti d'Istria dei quali il primo noto sarebbe 
Unfredo Conte della Rezia e di Lurn nella Carintia, 
e nel 1075 comparisce altro Enrico di L urn, divenuto 
poi Duca di Carintia, al q t1ale dopo la morte del D u
ca Luitoldo sarebbe toccato il Marchesato d' I stria, 
usurpato da suo fratello Engelberto. che dovette do
po sconfitta rinunciarvi, però gli fu concecluta la 
Contea. 

Cosa fo sse questa Contea se fosse distretto com
patto e come conformato, attende indagini. H o veduto 
documento nel quale i primi Conti della Casa che 
prese nom8 di Gorizia, portavano il t itolo di Conti 
d' I stria. 

L o Schweitzer nell' indicare all' anno 1304 il can
giamento nell'armeggio dei Conti che por tavano il L eo
ne Carintiano, accenna che le fascie bianche e rosse 
aggiunte fos sero pei feu di aqnilejesi in F r iuli. Ma que
sto stemma lo t rovo in suggello del 1252. 

Si è fatto quesi to se li . possessi comitali dei 
Conti di Gorizia foss ero immediati del!' Impero; lo 
nega l ' Antonini. 

Credo che il Palatinato di Carintia, L ienz, fos se 
immediato, comprendesse le regalie maggiori e minori, 
le H oheiten, e la comitiva maggiore con quanto ap
partiene ad nn immediato vassallo dell' I mperatore. 
P er l' I stria si può ricorrere a documento del 1275, 
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se quella confinazione è sincera in ogni sua parte. La 
confinazione di confronto al Marchese fa ritenere 
perfetta separazione fra i due corpi, però il corpo della 
Contesi non sarebbe stato compatto, ed è memorabile 
che il Principe austriaco successo ad Alberto III mai 
disse Contea, nè l' Istria disse Contea. 

Or dalla confinazione e da altri momenti risul
terebbe: 

Che il Conte non coniasse moneta. 
Che creasse Cavalieri di cingolo d' oro, o senza 

cingolo. 
Che avesse vassalli cui conferiva feudi nobili. 
Che tenesse cappellano. 
Che nominasse Notari. 
Di regalie maggiori è dubbio, di partorii o do

gane, no, sì dei boschi, sì della giustizia penale. 
Anche i vassalli avevano ciascheduno la bassa 

giustizia penale sui sudditi. 
Di servigio militare in seguito ali' Imperatore 

Federico I e II è noto che li Istriani furono alle 
guerre di Lombardia ed al Marchfeld, per servigio di 
Rodolfo di Absburgo. 

Se pagassero i Conti censo feudale ed a chi, 
ignoro del tutto. 

La comitiva maggiore dei Conti d'Istria sareb
be imperfetta, ma ciò non sgomenterebbe, i Conti non 
avevano ministeriali per l' Istria, come poi furono per 
Gorizia. 

La carta che dà miglior luce si è la Costituzio
ne provinciale del 1365, ed è quella identica che fu 
data a Gorizia, alla Carsia ed alla Marca Vindica o 
Mottling. 

Da questa carta apparirebbe che l' Istria fosse 
veramente Contea suddivisa in feudi con piena giuri
sdizione, ed in beni censuari, per cui due classi di 
nobili, cavalieri ed onorevoli, che si indicano siccome 
servitori del conte, Ritter und knecht (beni nobili e 
beni censuari). V' era la terza categoria quella dei 
contadini ammasati ; soggetti ai cavalieri ed alli ono
revoli. La classe delli ammasati non era schiava della 
gleba ma si regolava secondo le leggi di Capodistria 
e di Parenzo che credo generali per tutta l' Istria ; 
potevano lasciare i masi, però sostituendo altri villici 
di consenso ed aggradimento del direttario. 

La terra non era di una sola specie, era feuda
le, ed era allodiale (l' allodiale però la credo diretta
ria ed utilitaria), in vacanza dei feudi succedevano le 
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donne e li uomini ; i feudi si conferivano dal conte, 
però entro l' I stria, il che ricorda il gius italico, an
che dei Patriarchi di Aqnileja ed il gius di Trieste, 
di prestare cioè l' omaggio feudale ai duchi se presenti 
in Trieste. I nobili non erano soggetti a legge pena
le, soltanto a disciplina, eccetto il caso che il manca
mento portasse pena di morte, o fossero crimini tas
sativamente esposti. La quale cosa non comparisce in 
nessun statuto ; in Pola, il conte giudicava da sè solo 
delli omieidii, della robaria di strada, dei furti oltre 
dieci lire, . dello sforzo di donne, del!' incendio posto, 
e del tradimento. 

Il Conte d' Istria, ehe tale era il titolo, non 
quello di conte di Pisino, non teneva curia di Pari 
per le liti feudali, giudicava di persona e di propria 
potestà, su consiglio · di persona esperta, come lo di
spone la legge di Patriarca Maquardo per Gorizia, 
(legge che è del 1366 art. 35). Dal che deve indursi 
che lo stesso gius si seguisse in Gorizia, in Istria e nel-
la Marca Vindica. · 

Ciò che fa ritenere la contea quale corpo politi
co indipendente, i·eichs-iinmittelbar si è la inammissione 
di appellazione sia ai Duchi di Carintia, sia ai Patri
archi di Aquileja, sia ali' Imperatore. 

Pel marchesato era altra cosa e ben diversa, <lac
chè l' appellazione andava ad Aquileja, e nel feudale, 
e nel penale. Questa assenza di appellazione la am
mettevano anche i Veneti, pei loro feudi giurisdizio
nali d' Istria, e non per ciò q nesti feudi si considera
vano come Stati da sè. In Orsera feudo dei vescovi 
di Par(lnzo, le· appellazioni andavano al Nuncio ponti
ficio in Venezia. 

Questa carta di Costituzione, come direbbesi og
gidì, dà qualche luce, ma non piena, nè sufficiente a 
togliere ogni incertezza sulle condizioni medievali. 

La Costituzione è nella forma delle moderne leggi 
organiche che assegnano le giurisdizioni, però varia 
in ciò che contengono derogazioni al gius Comune. E 
nasce spontaneo il quesito : Quale era questo gius Co
mune sia pei feudi, sia per li allodi, per la proprietà, 
per la eredità, pel penale ecc.; era quello del Reame 
d' Italia longobardo,; carlovingico. 

I Conti d'Istria finchè durò questo ramo, non a
vevan la regalia della zecca nè quella delle dogane, bensì 
sui boschi, i vescovi di Trieste avevano la regalìa della 
zecca e delle dogane. 

I Conti non portavano corona, per tutto segno 
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della loro comitiva maggiore usavano bercttone villoso 
di forma conica, di colore oscuro ; poi quelli del ramo 
di Gorizia vi aggiunsero eerchia all' imbasso a modo 
di corona. 

Questo corpo_ politico conservò sua forma feudale 
anche sotto la dominazione austriaca. ciò solo cangiato 
che il Giudizio provinciale cessò per diffetto di nobili 
che lo potessero comporre, passata la giurisdi.zione a 
quello generale pel Carnio. 

I · Patriarchi 'pel Marchesato tennero Capitano sotto 
titolo di Marchese, e Giudice provinciale sotto nome 
di Ricario con · mansioni pari a quelle della Contea. 

Trieste era a gius feudale prima del 1382, e vi 
restò per l' atto di dedizione nel darsi in dominio ai 
Duchi d' Austria; . ciò solo cangiato che cessò la carica 
di Podestà, le cui mansioni si concentrarono nel Ca
pitano e che la inappellabilità dai giudicati delle Ma
gistrature civiche cessò a tempi di F ederico III nel 
1470. Trieste prestò l ' omagio feudale tre volte mentre 
il Principe era in Tr ieste : ali' Arciduca Carlo di Sti
ria (1567), all'Imperatore Leopoldo I (1660), nll' Impe
ratore Carlo VI (1727) non ad altri, <lacchè cessata 
ogni feudalità per l' abdicazione a mani di Imp. Maria 

· Trieste del 1749, cessato anche il censo feudale, non 
pit1 poteva prestarsi omagio 09 dirsi va5salla - avutone 
in ben migliore compenso l' Emporio, inconciliabile 
colle feudalità, siccome lo comprovò il Consiglio dei 
Patrizi dei tempi ! di Carlo VI e di Maria Teresa. 
Altre provincie interne continuarono nell' omagio feu
dale mentre in Trieste il feudalismo non fo che tardo 
desiderio di pochi. La ricomposizione di Trieste nel 
I 775 e nel 1814 fu tutt' altro che feudale. 

E frugando per questi rottami e macerie di edifizi 
politici diroccati dirò cosa memorabile. Il Patriarca di 
Aquileja, i Vescovi di Trieste e di Parenzo erano ca
duti, quelli dalla Comitiva maggiore, questo da alto 
dominio, ancorchè inferiore il Vescovo di Pede
na che non ebbe Comitiva nè maggiore nè minore, 
alla soppressione del Vescovato che fu del 1778 era 
Domino o Signore feudale di Pedena e di Gallignana, 
Signoria passata ai Montecucoli, travolta nella gene
rale soppressione dei feudi, in tutto l' Impero. 

'fip. dol Lloyd aust. 

Sempre devotissimo 
Kandler. 



(RS'I'l{ATTO DAL[,' "0S3ERV. TRIESTiNO".) 

li Conservatore Imperiale pel Litorale. 

Al Conservatore Municipale per Pola 
Dr. Felice Glezer. Pola. 

Salute. 

Sull' angolo del palazzo municipale di Pola, a 
mano destra di chi lo guarda dalla piazza, sta collo
locata pietra sulla quale è scolpi ta la figura di c.ava
liere sopra cavallo galoppante, con elmo, corazza e 
gambiere di ferro, che tiene la lancia in resta in atto 
di colpire nella mano diretta, imbroccato nella sinistra 
uno scudo triangolare ; sulla banderuola della lancia, 
sullo scudo, sulla gualdrappa la figura di leone ram
pante. 

Quella pietra manifestamente non appartiene al
i' odierno palazzo, la cui facciata crollava improvvisa
mente nel 1651, sibbene ad altro anteriore di cui dura 
il lato sulla via che mette al Duomo, al Ninfeo, al-
1' Anfiteatro, a Parenzo; lato che mostra quanto fu son
tuosa la disposizione e la decorazione di quell' archi
tettura ché dissero gotica. Quel palazzo non era nel 
1500 integro, ne mancava la massima parte per ab
bandono, dacchè in origine · comprendeva ambedue i 
templi gemini, era destinato doppio, l' uno alle con
vocazione dei consigli, alla, persona morale deliberante ; 
l' altro ai giudici così · chiamato il corpo morale ri
stretto, che esercitava la potestà esecutiva; il governo 
e l' amministrazione in quella sfera che era assegnata 
ali' autogoverno del Comune. Fra l' una e l' altra se-
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zione di palazzo v' era cortile scoperto che dava l' in-· 
gresso a tutti e due, già parte nobili del foro roma
no. Il tempio di Roma ne formava un lato esterno da 
parte di mare, l' altro che crediamo fos se la sala dei 
Decurioni, ne · formav,a il lato esterno dalla parte di 
terra e dura ancora la parte postica, mentre dura pres
sochè tutto il tempio di Roma convertito poi in fon
tico di granaglie, mentre il fontico stava in origine 
dinanzi il tempio di Roma. 

Il lato del palazzo medievale verso il castello, si 
manifesta opera del Medio Evo, del 1300, e tale da 
sentire alcunchè di gusto, il che attribuiamo ali' in
fluenza che esercitava la presenza di opere migliori, 
anche nei tempi di grande decadenza. La chiesa dei 
frati minori contemporanea al palazzo, opera dei Ser
gii, è testimonianza grandiosa del!' architettura di quel 
secolo in Pola. 

Questo 1300 fu il tempo della costruzione dei 
pubblici palazzi comunali, in Trieste, in Pirano, in P a
renzo, in Oapodistria medesima (non l' odierno in for
ma di castello), ed era invero il tempo nel quale i 
Comuni istriani usciti dalle incertezze, dalli dissidì, 
dalle discordie, e dalli odi di parti, davano forma fis
sa, certa, al corpo dei Comuni, di rappresentanza. 
Epigrafe che registreremo alla chiusa, dà tes timonian
za di sifr'atti dissidi, di cui si ebbero orribili casi in 
Trieste coi Ranfi, in Parenz@ colli impeti violenti nella 
cacciata di Vescovo Bonifazio, e coli' assalto di Orse
ra di lui castello ; come avvenne coli' uccisione dei 
Oastropola nel Venerdì Santo, durante processione, il che 
poi non era avvenuto in Pola al tempo della costruzione 
del palazzo per fede della scoltura di quel cavaliere. Lo 
stemma che porta sullo scudo, sulle gualdrappe, sulla 
banderuola, non lascia dubbio che fosse di un conte 
della casa di Gorizia che aveva il dominio della con
tea d' Istria, e che l'aveva di Pola; la quale formava la 
terza di numero delle tre contee entro l' I stria. Questa 
potestà comitale superiore alla comunale, lo dicevano 



3 
il feudo imperiale di S. Apollinare, crediamo così det
to perchè da Imperatore Ottone dato all' arcivescovo 
di Ravenna, il quale ancor nel 1330, ascoltava le ap
pellazioni dai giudicati della magistratura di Pola, po
tere tolto dai Veneziani ed attribuito a sè medesimi . 
Questa contea di Pola, comprendeva la città col terri
torio romano, squarciato appena nel 1330 pel distacco 
di Dignano, costituitosi a Comune indipendente, come 
aveva fatto Muggia con Trieste; comprendeva li agri 
di Valle, di Rovigno, di due Castelli, di S. Vincenti, 
del deleto N esazio, di Mutilia e di F averia. Fruiva di 
redditi terrenari ( quota di decima), il conte giudicava 
coi quattro giudici ; da sè nel caso di straderia, di 
forzo di donne, di furto violento, di omicidio, di ri
bellione. 

Questa potestà alta passò dalli arcivescovi di 
Ravenna nei conti d' Istria della casa goriziana, non 
sappiamo in quale tempo o per quale occasione; so
spettiamo fosse ai tempi di Federico I Barbarossa, o 
dell' altro Federico il secondo, occasione la crociata 
impresa dai conti al seguito di questi due Imperatori, 
e la partecipazione alle guerre di Lombardia. I conti 
d' I stria non tennero la contea lungamente in proprie 
mani, la diedero in suffeudo ai Castropola, famiglia 
trevisana venuta coi Patriarchi allorquando ebbero il 
dominio civile della Marca d' Istria, e dai Patriarchi 
ebbero feudi nella Polesana, senza la comitiva mag
giore; non si dissero conti, ma soltanto nobili militi, o 
cavalieri. Cacciati nel 1330 i Uastropola, i Rettori ve
neti che vi furono surrogati portarono soltanto il ti
tolo gerarchico di conti di Pola, fino al 1797. 

Quella scoltura all' angolo dell' odierno palazzo, 
è precisamente stù tipo di quelle che veggonsil nei 
suggelli più antichi, dei conti di Gorizia e giudichia
mo esser la figura di conte Alberto II che nell e divi
sioni famigliari del patrimonio ebbe Istria e Gorizia 
ed il titolo delli altri possessi della casa, come il Ti
rolo, il Palatinato di Carintia, la Marca Vindica, la 
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Karsia; principe valoroso nelle armi, in·eqnieto, inco
stante, non fermo ai patti, osteggiatore continuo dei 
Patriarchi di Aquileja, dei quali fu condottiero di e
sercito nel 1298, per liberare Trieste da strettissimo 
assedio dei V eneziani che avevano costrutto il forte 
di Romagna detto anche: Sempre Vinegia, e che per 
20,000 zecchini aveva promesso tradire il Patriarca, ed 
abbandonare Trieste alla fame, dal che la tolse il Pa
triarca alienando la villa di Ruttars. Governò lunga
mente, 54 anni. 

L' armeggio che porta non è della Contea di Go
r izia il quale era a fascie bianche e rosse; u a pura
mente lo stemma familiare del suo casato, il Leone 
rampante carintiano; senza ab binazione di segno che 
indicasse l 'Istria (ed in segreto diremo non ancor a
vere saputo se la Contea d'Istria avesse proprio stem
ma e quale). Abbiamo potuto riconoscere quale fosse 
la condiz:one della Contea d ' Istria o la sua Costitu
zione, che fo del 1307 e forse anteriore dacchè le forme 
provinciali precedono in tempo le forme mnnicipali e 
varrebbe la pena di manifestarla; però abbiamo fortis 
simo · sospetto che qnei diritti che costituivs,no la 
Comitiva maggiore fo ssero personali dei Conti, così 
che la godevano per qualunque loro possesso. Certo 
che venuta la Contea nella serenissima Gasa d'Austria, 
i Duchi e li Arciduchi mai portarono titolo di Conti 
d' I stria, ned altro titolo diedero all'Istria, che quello 
di Signoria, come Signoria dissero di Trieste ; un solo 
esempio avendosi di Imp. Maria Teresa, che nel Di
ploma ai Greci di Tries te del 1751 si disse Signora 
di Trieste, non senza qualche dnbbiezza per Federico 
III. Dopo il 1804 venne in uso il titolo meramente 
storico feudalistico di Signore di Trieste. Queste forme 
feudali sono così complicate, così svariate, così inco
stanti, da far perdere il filo in tanto labirinto, ora più 
che mai. 

Abbiamo fatto colorare il disegno di quel cava
liere coi colori giallo e eeleste e fa bella mostra. 
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Il faudo di S. Apollinare fu nel 1285 dato in 

subfeudo ai Sergii che avevano il Castello di Pola 
(altra magistratura della quale non abbiamo concetto 
certo); nel Palazzo nè si vede segno dei Sergii, nè fatta 
menzione nella epigrafe, dal che dovrebbe arguirsi che 
non vi avessero parte; il Conte d ' Istria per la infeu
dazione non cessava di essere feudatario superiore. 

Della costruzione del Palazzo di Pola oltrechè 
questo segno di alta giurisdizione del Conte Alberto II 
su Pola, sopravvanza, dell' antico Pala.zzo l' epigrafe 
che ne ricorda la costruzione, dettata in · distici latini 
e che tocca lamentevolmente delle discordie civili fra 
li collegi deliberanti ed il collegio governan.te, lamen
tazioni che starebbero in concordia colla preghiera a 
Gesù Cristo del 1348, discordie qu este tentate, come 
si hanno ragioni persuadenti, dall'altro Conte Alberto 
che fu l'ultimo del ramo di Istria di Karsia, e della 
Marca Vindica, morto nel 1374. 

Ecco l' inscrizione in versi : 
////P ~ttavi vitrei cognomine heros 

////Patriae Praeses Bartholomeus erat 
A partu Mariae lustris revoluta ducentis 

P er sexagenum ceperat ire dies 
Cum fabricata fuit domus hace veneranda dnorum 

Consilii sedes judiciique lor.us 
Haec duo si fu rrint sensato freta ministro 

Vix erit ut populurn desernt alma quies 
Unanimes igitur foveat concordia cives 

Ne viceat sanum viscera sllissa caput. 
Non potei rilevare finora chi fosse quell' eroe (in 

lingua poetica) di Pola che avrebbe avuto cognome o 
sopranome di Vitreo, nè chi fosse quel Bartolomeo che 
in lingua poetica si li.ice Presidente di Pola, e che di
cendosi Patriae dovrebbe intendersi della Provincia. In 
V enezia il sig. Toderini ha posta insieme da atti del-
1' archivio, la serie dei conti o Podestà di Pola. 

Quella figura di cavaliere, nel 1300, non è cosa 
frequente a rinvenirsi altrove, non ne vidim J di si-
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mili nè in Gorizia, nè in Aquileja, nè ' in alcun altro 
luogo del Friuli. Sarebbe buona cosa il moltiplicarlo 
in gesso, o colla fotografia. 

Aggiungo che altri palazzi stavano in Pola. 
Quello del Marchese, poi passato ai Patriarchi, ed era 
fra la piazza ed il mare. Quello Ducale del Doge di 
Venezia fra Porta Monastero e Porta Stuagnaga; altro 
ira l' odierno palazzo comunale e le estremità del Colle 
del Castello ed aveva belli avanzi romani. I Castro~ 
pola non avevano palazzo, risedevano nel Castello ed 
avevano belle abitazioni, prima di ciò avevano ca
sa immediatamente sottostante al convento dei Fran
cescani. 

In considerazione e stima. 

'l'ip. del Lloyd o.ust. 

//5 .'1 

Devotissimo 
Kandler. 
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