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PARTE l." 

GEOG~AFIA. 

§. l. 

Posizione e confini. Pag. 

l. Posizione geografica. - 2. Confine oro-idrografico. - 3. Confine 
politico. 

§. 2. 

L'Adriatico. 

a. Condizioni fisiche . 

l. Profondità. - 2. Natura del fondo marino. 
4. Temperatura. - 5. Maree e correnti. 

b. Golfi 

Pag. 4- 11 

3. Salserline. 

Pag. 

l. Il golfo di Trieste. - 2. n golfo del Quarnero col golfo di Fiume. 

c. J...a Costa Pag. 6- 11 

l. Ln. costa settentrionale e Pestuario gradese : 1. Isola e porto di 
Grado, - 2. porto Buso (Cervignano), - 3. porto Sdobba, - 4. porto 
Rosega (i\Ionfakone). 

Il. La costa occidentale. = a. Dal Timavo a Miramar: 1. Porto 
di Duino, - 2. porto di Sistinna. = b. Da Miramar n. Salvore : l. Rada 
di Trieste col porto di Trieste, - 2. vallone di Muggia, - 3. valle di 
Stagnone, - 4. rada di Pirano, - 5. punta di Salvare. ==:::c. Da. Sa.lvore 
a. Promontore; l. Porto di Umago, - 2. Porto Quieto, - 3. porto di 
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Pnrenzo, - 4. canal di Leme, - 5. porti di Rovigno , - G. pnnt.n l\fon
tnuro ed isola di S. Andrea, - 7. isola di S. Giovanni in pelago, - S. 
canale di Fnsann ed isole Brioni, - 9. porto eli Pol11, - 10. punta di 
Promontore e scoglio Parer. 

III. La costa orientale. = a. Da Promontore a Fianonn : l. Golfo 
di Medolino, - 2. canale d'Arsa e di Cnrpano, - 3. punta Negra, -
4. porto Rabaz, - 5. valle di Fianona. = b. Da Fiunona a Fiume : l. 
Porto di Moschicnizze, - 2. porto di Lovrann, - 3. porto di Volosca. 

IV. Le Isole del Quarnero. = a. L'isola di Cherso: l. Punta In
blanoz. - 2. punta Pernata, - 3. vallone di Cherso. = b. Isola di 
Lussino: l. Punta d'Ossero, - 2. porto di Lussi n piccolo. = c. Isola di 
Veglia: 1. Canale di mezzo , - 2. il Qunrnerollo, - 3. ('anale di Maltempo, 
- 4. canale della l\Iorlaccn, - 5. valle di Cnstelmuschio, - 6. porto di 
Veglia, - 7. valle di Bescnnuova. = d. Le isole minori: - 1. Levrern, 
- 2. Unie·, - 3. SA.nsrg·o, - 4. S. Pietro dei nembi, - 5. Plnnnik. 

§. 3. 

Oro-Idrografia. 

a. Monti 

Pag. 12 - 3il 

9- 15 

l. Le Alpi carniche, le Caravanche, il passo di Tarvisio, della Pon
tebba, del Predil. Le Alpi giulie e la " regione Gitùia ». 

IL a. La Gil.ùia occidentale o catena del Canino col Ccrgnala e Ca
uino. n Coglio. - b. La Giulia orientale o catena del Tricorno. 

III. I monti dell'Idria: a. L'altipiano di Laschek. - b. L'altipiano 
di Tnrnova. - c. L'altipiano della selva Piro (col Nanos}. 

IV. n passo di Oberlaibach (Nauporto}- di Adelsberg (Postumin), 
e quello di Prevald. 

V. L 'altipiano delln Piuca colla cntena del Nevoso. Il Carso cd i 
suoi caratteri. La grotta d'Adr.lsberg. L'Uncin.. Il lago di Zirknit;.: . 

VI. La Carsia e le sue condizioni atmosferiche = a. La catena 
del Tcrstenico allo Schabnik (coi passi di Ciana r. Lipn). = b. I Caldicra 
(col Sissol). = c. La Vena (col M. Maggiore e coi passi del M. Maggiore, 
di Cosina e di Sessana). - l. Il Carso di Gorizia, - 2. Il Carso triestino, 
- 3. la Cicceria, - 4. la regione liburnica. = d. D ciglione occidentale 
della Carsia (coi passi del M. Maggiore, di Rozzo, Pinguente, S. Lorenzo 
e M. Spaccato). 

VII. L'Istria dalla Carsia all'Adrin.tico : = a. L'Istria pedemontana: 
- l. La regione collinata marnoso-arenaria (da T l'icstc nlln val Pisin o), 
- 2. la regione marnosa con terra rossa (dalla val Pisino alPArsa), -
3. Paltipiano calcare d1Albona. = b. L'Istr.ia marittima. 
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VIII. Le isole rlel Qunrnrro : a. L'I:;ola tli Cl!erso, - b. di LtHii:iino, 
- c. di Veg·lin. 

b. Grolle . . . Pag. 2! - 26 

l. Grotte verticali (foibe) di Trebiciano e di Pisino, - 2. Grotte 
orizzontali di S. Canziano, Divaccia, Corniale, Gabrovizza, Brisce, Ospo, 
S. Servolo. 

c. Valli Pag. 26 - 27 

l. Nel Goriziano: la val Padana e la valle d_cll'Isonz.o. - 2. Nel
l'Istria : la valle Adriatica. 

d. Fiumi. Pag. 27- 32 

L Nel Gorizinno: =-- a. L'Isonzo - Sdohba cogli affluenti: 1. Il 
Corito, - 2. l<\ Torre col Natisone e Iudri, - 3. l'Idria, - 4. il Vippaco. 
= b. L'Aussa. == c. Il T imavo - Recca (superiore, medio, inferiore)
L 'Aurisina. 

II. NelPistria: a. La Lusandra, - b. il Risano, -- c. la Dragogna, 
- cl. il Quieto, - e. l'Arsa, - f la Foiba, - g. la Bogliunsizza. 

c. Laghi . . . . Pag. 31 - 33 

l. Il lago d'Arsa (o di Cepich), - ed il lago di Vrana. 

§. 4. 

Vie Naturali. Pag. 33- 35 

1. La pianura padana. - 2. La via dalla Drava pel Tarvisio, Predil, 
Plezzo, e l'Isonzo. Importanza di Gorizia. - 3. La via fra l'lsonzo ed 
il Nati::;one. - 4. La via dalla Sava per Oberlaibach ed Adelsberg, coi 
rami: Loit.sch - Piro - Vippnco, Adclsbcrg - Prevald - Vippaco, 
Adelsbcrg - Se.:;sana, Adelsberg - Piuca - Recca. - 5. Il passo per 
il M. Spaccato a Trict>te; per Hozzo e Pinguente al Quieto. - 6. La via 
del Quarnero per Ciana e Lipa, e per il passo del M. Maggiore. - 7. 
Riepilogo. 

§. 5. 

Acque Termali. Pag. 36 

l. Le terme di S. Stefano nell'Istria, - 2. e quelle di Monfalcone 
nel Goriziano. 

§. 6. 

Geognosia e Geologia. 
a. Geognosia 

Pag. S6 - 43 

36- 41 
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1. Goriziano: calcare triasico c giurasico, epoca. erctacea, tassello, 
alluvione. I monti di Farra. 

IL !stria: a. !stria bianca (calcare), - b. !stria grigia (tassello
arenaria\ -c. !stria rossa \terreno siderolitico). -d. Terreni d 'aUuvjone. 
- e. Formazione liburnica. - f. Snldame - g. Le caverne sotterranee. 
- h . Le cavità imbutiformi. 

III. Le isole del Quarnero: a. Isola di Cherso, -b. isola di Lussino, 
- c. Isola di Veglia, - d. isola di Sansego. 

b. Geologia . . . . Pag. 42 - 43 

Periodo turoniano, eocenico, miocenico, pliocenico, postpliocenico. 

§. 7. 

Condizioni meteorologiche. Pag. 44- 49 

a. Venti 44 - 45 

l. La Bora, - 2. lo Scirocco, - 3. il Maestrale, - 4. Frequenza 
dei venti, - 5. Pressione barometrica. 

b. Clima . Pag. 46 - 47 

1. -0. Clima alla costa (tempo sciroccale e tempo boreale) - e 4. sul 
Carso. - 5. Le stagioni, - 6. Temperatura media. 

c. Pioggia . Pag. 47 - 49 

l. Irregolarità. - 2. Quantità media. - 3. Piogge equinoziali. 
4. Neve, temporali e grandine (n. 1 giornate di grandine). 

§. 8. 

Flora e Fauna. 

a. Flora 

Pag. 50- 56 

50- 52 

1. Varietà di zone, - 2. Flora alpina, - 3. baltica, - 4. pontica, 
- 5. mediterranea,- 6. nostrana,- 7. L'olivo, la vite ecc., - S. I boschi. 

b. Fauna Pag . 53 - 56 

1. Le fiere (epoca neolitica) - le pecore. - 2. Condizioni nel XVI 
sec .. - 3. Animali selvatici. - 4. Uccelli. - 5. Animali marini. - 6. 
i\folluschi. - 7. Pesci. 



PARTE II.' 

STO~ lA. 

EPOCA l. 

Il Dominio Romano. 
§. l. 

Popolazioni primitive. 

IX 

Pag. 59- 62 

l. Caverne nelPcpoca neolitica. - 2. Epoca. del bronzo cd i castel
lieri. - 3. Epoca del ferro . - 4. Pesca c pirateria. - 5. Le antithn 
stirpi dei Veneti, Carni, I striani , Ginpirli, Liburni, - fL Liguri-Euganei, 
Veneti, Illiri e Celti. 

§. 2. 

La conquista romana. Pay. 62 - 66 

l. Eca.tco da Mileto. GI'I striani alleati degli Illiri a. 22 1) c degli Etoli 
a. 190 contro i Romani, - 2. I Romani fondano nel 181 Aqu ileia. Guerra 
cogli Istriani 178-177. - 3. La campagna del 178 (M. Vulsonc),- 4. La 
campagna de l 177, eroica difesa di Nesazio , morte di Eptùo, assoggetta
mento della provincia per opera del console CL Fulcro. - 5. Insurre
zione del 129, colonie a Trieste e Pola (Smnpr. Tuditano). - 6. Em. 
Scauro assoggetta i Carni nel 11 5, Ottaviano i Giapidi nel 33 . - 7. 
Parte presa nelle guerre civili, battag-lia di Farasina a. 48, luogotenenza 
di Ottaviano. Alpi Giulie. Pictas Iulia (Pola). - 8. Ag·gregazione all'Italia 
(dal 27 av. Cr . in poi), come parte della x regione italica (Venetia et 
Histria). - 9. Confine. 

§. 3. 

Coltura. 

a. Prima della conquista romana 

Pag. 66- 75 

66 - 69 

1. Agricoltur a, past._) rizia. - 2. Industria. Necropoli e tumuli. - 3. 
Tombe piane. Situle e ciste , - 4. vasi d'argilla, - 5. suppellettile in 
bronzo delle necropoli . - 6. Invasione celt.i<."n. - 7. L'an tica via com
merciale c gli articoli del commercio. 

h. Dw·ante l'Impero vomano Pag. 70- 75 

l. Prodotti delPagricoltura e dell'industria. - 2. Importanza mi
lita:~;e e commerciale di Aquileia. Vie che me ttevano a questa cit.tà (in 
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nota). - 3. MunicipY e loro mag-istrature. L'11.gro municipale. - 4. Le 
più importanti città. - 5. Accentramento del governo. Giuridic.i e cor
rettori. Decaden.za delle curie. I coloni. - 6. Diffusione del cristianesimo 
{S. Marco e S. Ermagora). Basilicht>-. Milano dapprima poi Aquileia me
tropoli religiosa della provincia. 

EPOCA II. 

La trasmigrazione dei popoli. 

§. 4. 

Distruzione di Aquileia a. 452. Pag. 76- n 
1. Condizione dei confini. -~ 2. Discesa di Alarico re dei Visigoti 

nel 403 e 408, Attila re degli Unni distrugge Aquileia nel 452. Parte 
degli abitanti fuggono sulle isole. - 3. Attila e Leone I. 

§. 5. 

Odoacre, Teodorico, i Bizantini 476-555. Pag. 78 

Odoacre pone fine all'impero romano occidentale nel 476. Calata 
degli Ostrogoti sotto Teodorico nel 489. I Bizantini tolgono ai Goti nel 
539 Plstria, nel 555 l'Italia. 

§. 6. 

Longobardi a. 568. Pag. 79- 82 

l. Calata dei Longobardi con Alboino nel 568. - 2. L' !stria ri
mane .ai Bizantini. - 3. Origine del ducato del Friuli. - 4. I patriarchi 
di Aquileia trasferiscono la loro sede sull'isola di Grado a. 580. Scisma 
dei tre capitoli 556-698. - 5. Gli Sloveni, - 6. loro irruzioni nel 599, 
- 7. nel 602 (cogli Avari e Longobardi) e nel 610. - 8. I Croati (a. 630). 
- 9. Astolfo re dei Longobardi occupa l' !stria nel 751, che rimane in 
loro dominio sino al 774 poi rit.orna ai Bizantini sino al 788. 

§. 7. 

Coltura. Pag. 82- 86 

1. Cause della rovina di Aquileia e della parziale decadenza del
l' Istrìa. - 2. Nuove condizioni politiche del Friuli. - 3. Stato del
l' !stria e sua costituzione nell'epoca bizantina. - 4. Autorità politica 
acquistata dai vescovi. - 5. Vescovati e basiliche. - 6. Coltura intel
lettuale. 



EPOCA III. 

l Franchi ed il feudalismo. 
§. 8. 

l Franchi, la marca friulana 

XI 

e l' !stria. Pag. 86 - 92 

1. Carlo Magno !l;impossessn. del Friuli nel 774, e quindi delPistria 
nel 788. - 2. I duchi del Friuli Marqunrdo ed Erico. - 3. Istituzione 
della marca friulana n custodia delle Alpi orientali a. 803. - 4. l mar
~ravi, Caldolao e Ba.lderico. Divisione della marca friulana a. 828. - 5. 
Il Friuli e Plstria sotto Berengario 1.' Scorrerie degli Ungheri. - 6. Lotte 
r.ell'lstria sotto i Bi?.antini (774-788), - 7. Conquista di Carlo Magno. Il 
duca Giovanni, - 8. in troduzione del sistema feudale, - 9. cd angherie 
del nuovo duca. - 10. Intervento del patriarca Fortunato e placito pro
vinciale al Risano, a. 804. - 11. I conti Unfredo, Burcardo, Alboino, il 
margravio Vintero. - 12. Pirnterie dei Narentani e Venezia. - 13. Ca
podistria censuale al doge a. 932. - 14. Opposizione del margravio Vin
tero e pace di Rialto con Venezia, a. 933. 

§. 9. 

Principio della potestà temporale 
dei patriarchi d'Aquileia e dei vescovi 

dell' !stria. Pag. 93 - 95 

1. I Carolingi promuovono la potestà. secolare del clero. - 2. S. 
Paolino patriarca d'Aquileia 776-803 e Fortunato patriarca di Grado 802-
825. - 3. Guerra di Pipino re d'Italia contro Venezia a. 809, c trattato di 
AquisgTana coi Bizantini a. 810, - 4. Conseguenze per il patriarcato di 
Grado c di Aquileia. - 5. I sovrani italici concedono immunità c ·priYi
legi ::mche ai vescovi dell' !stria. 

EPOCA IV. 

Le case imperiali di Sassonia, Franconia 
e Svevia. Lotta per l'investitura. Il feudalismo 

ed i comuni. 

§. 10. 

Il Friuli e l'l stria subordinati alla Baviera e quindi alla 
Carinzia (a. 952 e 976-995). Pag. 96 

Anarchia in Italia. Ottone I scende in Italia contro Berengario II . 
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lnfeudazione della marca del Friuli (coll' !stria) nd Enrico duca di Ba
viera nel 952, quindi ai duchi di Carinzia nel 976. 

§. Il. 

Le dinastie dei Weimar, 
Eppenstein, Sponheim, Andechs. Le contea d'l stria. 

Rapporti con Venezia. Pag. 97 ~ 105 

l. I conti Sizone, Popone, Variento e Vecellino. - 2, Ulricv ùi 
"~eimar primo margravio a. 1040, - 3. pace generale a. 1061., - 4. 
Mnrquardo degli Eppenstrin cd il patriarca Sicardo i Popone III ed ID
rico II. - 5. Passaggio dei crociati. - 7-8. Burcardo di Moosburg 
c gl_i Sponheim (1112-1173) Engelbcrto II e III. - 9. Gli Andechs
Mernnia (1173-1208) Bertoldo III , - 10. Bertoldo IV, Enrico IV. 
11. Lodovko di BaYiera a. 1208 c il ·patriarca Volchero a. 1209. -
14. Formazione della contea di Pisino o d'lstria (MainRrdo II). - 15. 
Attinenze fra le c.itH. marittime istriane e Venezia. - 16-17. Pira
terie dei Croati e Narf'ntani, - HL Poln stringe federazione colla Re
pnhlica nel 1145, quindi nel1149 i Ca podi stria, Rovigno, Parenzo, Umago, 
Cittanova e Pirano ne sPgnono P Cs(':mpio a. 1149. - 19. Battaglia di 
Salvare a. 1176. Triest~ e Muggia giurano fedeltà al doge Dandolo 
nel 1202. 

§. 12. 

Incremento della 
potestà temporale dei patriarchi d'Aquileia. 

Il patriarca Popone. l'ag. 105 ~ 101 

l. Concessioni degli Ottoni. - · 2. Corrado II cd il patriarca Popone 
101 9-10-!5. Nella dieta di Verona a. 1027 i posscs::~i del patriarcato costi· 
t.uiti fr-udo immediato dell'Impero. 

§. 13. 

l patriarchi d'Aquileia duchi del Friuli, marchesi 
della Carniola e dell'l stria. Pag. 108 ~ 110 

l. Lotta per l'investitura. - 2. Il patriarca Sicardo (1068-1077) ri
ceve da Enrico IV il ducato del Friuli e l' !stria (a. 1077).- 3. Ulrico I 
(1085-1121 ) riceve In marra ddla C;nnioln, le rf'grt.lif'. di Pola, a. 1098, 
0 dn Ulrico II i suoi n1lodi nelP !stria a. 1102. Accompagna Enrico V 
a Roma. - 4. Ulrico II (1161-82) per Federico Barbarossa contro Ales
sandro III, ed ott.ien'e nel 1180 i vescovati gradensi. 5. Relazioni 
di Volchero (1204-18) con Innocem:o III cd Ottone IV, - 6. dal quale 
riceve P !stria in feudo a. 1209. 
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§. 14. 

La Contea di Gorizia 
sino all'acquisto del Tirolo Pag. 111 -· 116 

1-2. Orig·inc della contea, - 3. sua infeudazione metà al patri arca 
d'Aquileia e metà al conte Variento (a. 1001). Marquardo (a. 1029) ed -
4. Enrico degli Eppenstein (a. 107H). Mainarda I dei conti di Lurngau~ 
Heimfi:ils (a. 1090). - 5. Attinenze coi patriarchi cd avvocazia ùella. 
chiesa aquileiesc. - 6. Engelbcrto II (1149-1187) ottiene il palatinato 
nella Carinzia, accompag·na Corrado III alla seconda crocia ta . Questioni 
coi patriarchi. - 7. ì\Ùinardo II (1187-1232) s'accorda col patriarca c prende 
parte alla terza crocia ta . - 8. Acquisto dell a contea d'Istria. - 9. Nuovo 
indirizzo politico. Mainarda III (1232-58} fau tore di Federicoii e suo luo
gotenente:Lnelln Stiria. Acquisto del Tirolo a. 1253. 

§. 15. 

Coltura. Pag. 116 - 123 

1. Feudali smo nel Friuli, il diri tto romano ed il parlamento. - 2. 
Il Goriziano. - 3. L' !stria contea, e - 4. dal 1040 marca. Attribuzioni 
del marchese e del locoposito o ga::;taldo. Il nuntius mnrchionis. Immunitit. 
e giurisòi7.ione secolare del dero. Le contee ecclesiastiche.- 7. La eontea 
di Pisiuo. - 8. Formazione dei comuni, - 9. e loro sv iluppo. - 10. I 
giudici, - 11. i consoli , - 12. il podestà, ..:. 13. g li statuti, - 14. i 
consigli e l'arengo. - 15. I comuni cd il mnrchese. - 16. Condizioni. 
materi ali. Commercio. 

EPOCA V. 

Il patriarcato d'Aquileia all'apice della potenza. 
Sua caduta. La Republica veneta e l'Austria. 

§. 16. 

l patriarch i Volchero, Bertoldo degli Andechs, 
Gregorio di Montelongo, e Raimondo della Torre 

a. 1204-1299. Pag. 124 - 131 

L Patriarchi d 'Aquilei R. marchesi d1l stria e loro rapporti colle città 
lstrianc. - 2. Condizioni e tendenze dci munieipt, - 3. P olitica di Ve· 
uezia. - 4. Guerra fm gl' Istriani cd il patriarca Volchero, - 5. Ber· 
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tolda degli Andechs (1218-1251). Guf'.rra cogli Istriani: concessioni. Poln 
si ribella ai Veneziani, a. 1242. Il patriarca passa al partito del pontefice. 
Guerre coi TreYigiani E'- coi conti di Gorizia. ProYvedi"menti interni. -
6. Gregorio di Montelongo (1251-69) per i guelfi. Concessioni a Capo
distria. Guerra a Parcnzo che si rlà in sudditanza a Vcuc;da a . 1267. 
Condizioni di t:~udditanza. - ·1. Sede vacante. La. strage del Vtmcrcll 
santo 12"71 a Pola. - S. Raimondo delia Torre (1273-99). Guerra nel
l' Istria. Capodistria si ribella a Venezia, ma viene rirlotta in piena 
sudditanZfL a. 1279. Pace di Treviso nel 1291. - 9. Rnimondo aiuta i 
Torriani a, Milano. Conseguente anarchia nel F riu li. 

§. 17. 

patriarchi Bertrando, Lodovico della Torre 
e Marquardo. Gli Asburgo. Png. 131 - 137 

l. Guerra fra il patrian~a ed i Venezian i per il po:;sc:;so di Pola 
che si assogg-etta alla Republica nel 1331. Bando dei Sergi. Rovigno c 
Valle si dann<• a Venezia a. 1322. - 2. Il patriarca Bertrando da S. 
Genesio (1334--50) ·vince il da Camino ed i conti di Gorizia a. 134{). -
3. Guerra coi Yeneziani nell ' lst ria. Capodistria si ribella a Venezia , ma 
C costretta Ad arrendersi a discrezione a. 1348. - 4. Provvedimenti in
terni di ques to patriarca. Muore assassinato. - 5. Il capitanil.to generale 
ad Alberto II d'Austria. Importanza di questo fatto . - 6. Politica di Al
bt>rto IL Nicolò di Boemia 1360-59. - 7. Patriarca Lodovico della Torre 
e sue lotte con Rodolfo IV d 'Austria a. 1361. - 8. Patriarca Marqua.rdo 
di Randek {1365-81) e suoi provvedimenti. Constitutiones patriae foroiulii 
a. 1366. 

§. 18. 

Divisione del Goriziano dal Tirolo. 
Il conte Enrico Il. Apice della potenza dei conti 

di Gorizia. Pag. 137 - 141 

l. Divi:;ionc del Tirolo (con Mai nardo II) dalla contea di Gorizia a. 
1271. - 2. Alberto II (1272·1304) combatte per Rodolfo d'Asburgo; guer
reggia coi patriarchi d'Aquileia e fa prigione Gregorio di Montelongo a. 
1267; s'accorda col patri:trca Raimondo de1la Torre e lo aiuta nell'lstrin. 
contro i Veneziani, ma poi lo abbandona a. 1287. - 3. Nuova divisione 
dei possessi di famiglia. - 4. Enrico II (1304-23). Sua politica ostile al 
patriarcato. Capitano generale a vita. Accordi col patriarca Pagano a. 
1319. - 5. Aiuta Treviso contro gli Sca.glieri e div(•.nta vicurio imperiale 
di Treviso! della marca' Trevìgiana, dì Padova ed inoltre podestà. di 
Trieste a. 1320. Apice della potenza dei conti di Gorizia. - 6. Cause 
della decadenza. 
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§. 19. 

Divisione della casa Goriziana nelle linee 
d'l stria e di Gorizia a. 1342. La contea d' lstria 

passa agli Asburgo a. 1374. Pa_q . 111 - 145 

1. Giovanni Enrico (1323-38) perde il vicariat.o della marca Trevi
g inna. - 2. Govemo comune di Alberto IV, Mainarda VII cd Enrico III. 
Nella divisione, ad Alberto IV la contea d ' ! stria, agli altri due il Gori
ziano a. 1342. - 3. Guerre contro il patrian~a Bcrtrando cd i Veneziani. 
Prigionia di Alberto IV a. 1344, - 1. Attinenze dci conti di Gorizia coi 
duchi d'Austria. Li aiutano con tro il patriarca. T rattato di reciproca 
eredità fra Rodolfo IV d'Austria cd i <·.onti d i Gorizia a . 1361-63. Accordi 
col patriarca. - 5. Alberto IV d 'lstria conchiudc trattato di successione 
coi duchi d'Austri a a. 1364. Diploma agli a bi tanti della contea a. 1365. 
La contea d'lstria nel 1374 passa agli Asburg·o che ne ricevono l'infeu
dazione dal vescovo di Parenzo. - 6. Il conte di Duin o rkonosce la su 
premazia deg-li Asbmgo n.. 136G. Cenni storici su Duino (notn 1). 

§. 20. 

La guerra di Chioggia fra Venezia e Genova 1379-81. 
Pace di Torino. Pag. 146 - 150 

1. Rivalità fra Genova e Venezia. I Genovesi saccheggiano Pnren'l.o 
nel JH54- cd Umago nel 1372. - 2. Alleanza del patriarca, delPAustrin., 
dell 'Ungheria c di Genova. contro Venezia. Ostilità in Levante a. 1378. 
- 3. Battaglia di Pola fra Veneziani c Genovesi, 7 maggio 1379. In
cendio di Pola. - 4. I Genovesi prendono Grado, Rovigno, Umag·o e 
Chiogg ia. Qui sono chiusi da Vittor P isani. Frattanto un'altra flotta ge
novese appoggiata dalle truppe del patriarca prende Trieste, Capodistria 
e Pola. - 5. I Veneziani vincono i Genovesi a Chioggia e ricupertmo 
Parenzo , Pola e le isole del Quarncro a. 1380. Continua la guerra ter
restre col patriarca. Pace di Torino a. 1381. 

§. 21. 

Trieste sino alla sua dedizione a Leopoldo 111 
d'Austria nel 1382. Pag. 150 - 158 

l. Trieste duran te il dominio romano. L ' alabarda. - 2. Sede ve
sc.ovile. - 3. Il numerus tergest inus. - 4. Perdita dell' agro colonico. 
- 5. Il vescovo conte di Trieste . - 6. Le case g·ermaniche. - 7. Svi
luppo del comune. - Lotta fra il comune ed i vescovi che rinunciano 
ne] 1295 ai loro diritt i baronali sulla citt:i.. - 8. Costituzione comunal~, 
- 9. Magist1·ati, - 10. Arengo. - 11. Congiura dei Ranfi a. 1313. -
- 12. Importanza commerciale di Trieste. - 13. Aiutata. dai patriarchi 
si sottrae alla dipendenza di Venezia a. 1287. - 14. Assalita dai Vene~ 
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ziani nel1368 1 si dÀ. agli Asburg·o a. 1369, ma viene da quelli r iassog· 
gettata. Trattato di Lubiana a. 1380. - lò. Nuova ribe1lione di Trieste. 
Pace di Torino a. 1381. - 16. Trieste si dà alJ!Austria nel 1382. 

§. 22 .. 

Trieste durante il sec. XV. Pag. 158- 162 

L l\Iutnmcnti nella forma di governo. Il Capitano. - 2. Rivalità. 
commerciale con Yenezia; comperano Castelnuovo a. 1426 ed impediscono 
il commercio dei CA.rniolici con Capodistria. Guerra con Venezia. Pace 
1463. - 3-4. T1:isti condizioni interne. Guerra civile. N. Luog!lr 1469. 
Incursione dci Turchi a. 1474. - 5-6. Provvedimtììt.i di Federico III fi. 

14781 e Massimiliano I a. 1496. 

§. 23. 

Fine del potere temporale dei patriarchi 
d'Aquileia a. 1420. Pag. 162 - 166 

1-2. Condizioni generali del patriarc:-:.to . - 3. I n commenda al car
dinale d 'Alençon a. 1381. Lotte fra Udine e Cividale. - 4. Patria rca 
Giovanni di Moravia (!38i-9-!). - 5. Antonio Pancera (1402-I) ed An
tonio da Ponte {1-!09-12)1 e g-uerra fra gl'Imperiali ed i Venezian i. -
6. Gl' Imperiali occ.upano Udine. Elezione di Lodovico di Tcek {1412-96). 
Guerra nel Friuli e nell' ht.ria . I Veneziani occupano Aquileia a . 1419 1 

Udine e quindi tutti i possessi del patriarcato nel Friuli e nell'Istria a. 
1420. - 7. Rinuncia del patriarca Mezzarota a. 1445. 

§. 24. 

Gli ultimi conti di Gorizia. 
La contea passa a Massimiliano l d'Austria 

a. 1500. Pag. 166 - 168 

l. Enrico IV (1394-1 454) e Giovanni Mninardo (!394- 1430). Strettezze 
economiche dei conti di Gorizia e trattato di successione cogli Asburgo 
a. !394. - 2. Lotte fr a i due frat~lli. Enrico IV contro i Veneziani. Sua 
prigionia a. 1419. Il doge lo infeuda dei possessi friulani a. 1424. - 3. 
n conte Leonardo {1462-1600). Incursioni dei Turchi. I Venezian i fabbri
cano Gradisca, a . 1471. Leonardo nomina Massimiliano I a suo succes
sore a . 1490, e gli cede i feudi nel Friuli. - 4. Protesta di Venezia. -
5. Nel 1500 il Goriziano passa all'Austria. 

§. 25. 

Coltura. 
a. n patriarcato d 1 Aquileia 

Pag. 169 - 193 

169 - 176 

l. Il patriarca d'Aquileia principe ecclesiastico e secolare. Stemma. 
-- 2. Elezione, presa del possesso spirituale e temporale. Infeudazione, -
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3. Residenza. - 4. n principato dei patriarchi ne11a massima sua esten
sione. - 5. Governo feudale nel Friuli. Varie specie di feudi. - 6. ll 
parlamento. - 7. Milizie e loro duci. - 8. Ministeriali ignobili. - 9. 
Comuni urbani e rurali; gastnldic, podestariC, capitanati, - IO. Servitù, 
- 11. Amministrnzionc della giustizia, le consuetudini, e le Constitu
tiones. - 12. Istruzione, - 13. commercio, - 14. rendite. - 15. Forma 
di Governo sotto la Republica veneta. 

b. La contea di Gorizia Pag. 176 - 178 

l. La contea di Gorizia e sue appendici. - 2. Governo, Capitano, 
burgravio, gastaldi. Gli urba.rt. - 3. Comuni. - 4. Stati provinciali. -
5. Amministrazione della Giustizia. - 6. Arti c commercio. La miniera 
d'Idria. 

c . l.,,a contea d' L.,t1·ia Pag. 179 - 182 

l. Formazione delht contea d' !stria C' ~ma Cf;ten:-;ione, - 2. Go
verno. Capitano, vicario, ::;tati provinciali, feudatari, - 3. Stati provin
ciaH. - 4. Feudi ed urhad. - 5. Le ville. - 6. i sudditi , - 7. le con
tribuzioni urbariali, - 8. il se-rvizio militari". - 9. Condizioni interne. 

d. Il 11W1'tlwiato d ' L'Jl1ia Pa,g. 182 - 193 

l. Governo municipale. Podestà.. Città e terre. - 2. Le Commis
sioni cd il Capitulare. - 3. Amministrazione dei comuni e loro ma.gistra
turc (v. n. l, p. 185). - 4. La chiusura del consig lio; cittad ini e popo
lani. - 5. Gli statuti. - 6. divisione, - 7. dumta, - 8. I fondaci ed 
il monte di pietà. - 9. Le signorie. - 10. D paese cd il capitano del 
paisa.natico (a S. Lorenzo a. 1304). - Il. I paisanatici di Gri::;ignana e 
S. Lorenzo a. 1358, il capitano di Raspo a. 1394, e di Pingucnte 1511. 
- 12. Le cernidc. - 13. Cause della rovina della campagna. Le pesti. 
- J 4. Misure per ripopolare la provincia. - 15. Immigrazione dei Ciccì. 
- 16. La distruzione dci boschi. - 17. Provvedimenti per Pagricoltma. 
- 18. Ordinamenti commerciali, - 19. articoli! di esportazione, - 20. f'. 

scambi. - 21. Commerdo terrestre. 

EPOCA VI. 

Sino alla rivoluzione francese. 1500 = 1789. 

§. 26. 

Guerra fra Massimiliano 
e la Republica veneta nel Friuli e nell' lstria. 

1507-1516. Pag. 194- 197 

I. Cause di guerrR. fra Venezia e P Austria. - 2. La guerra scoppia 
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nel 1507. n generale Alvinno occupa tutto il Litorale n. 1508, - 3. Lega 
di Cambrais. Venezia sconfitta ad Agnadello a. 1508 abbnndona le con
quiste. -· 4. Gl'imperiali occupano Gradisca n. 1511. Invasione dei 
Turchi. Guerra guerriata nell 'Istria.- 5. I capitoli di Vormazia a. -1521. 
- 6. L'Austria subordina i castelli alla Camiola, ma resping·c le pretese 
dei Carniolici su Trieste. - 7. Lodo di Trento n. 1353. 

§. 27. 

Gli Uscocchi e la guerra di Gradisca. 
1615-1617. P"g. 1~7- 204 

l. Carlo V ed i confini italiani. Trattative con Vcnezin. per la libertà 
di navigazione ai Triestini. - 2. Ferdinando. - 3. Nuove cause di 
guerra fra Venezia e l'Austria. - 4. Venezia occupa il porto di Marano 
a. 1543, e inalza la fortezza di Palmanuova a . 1693. - 5. Gli Uscocchi 
si stnbiliscono a Segna a. 1537. Piraterie. Provvedimenti di Venrzia, ~ 
6. rappresaglie degli Uscocchi, - 7. loro scorrerie nell' Istria. venetn 
a. 1598 ed occupR.zione di Fianona a. 1599. Il commissnrio Rabatta n. 
1601.- 8. Blocco del Qun.rnero. Gli Uscocchi prednno Poln., RoYigno e 
Veglia.- 9. Venezia dichiara guerra all 'Austria a. 1615.- IO. I Venrzinni 
sconfitti a Zaule a. 1615, riprendono l'offensiva. - 11-12. Assedio di 
Gradisca -1616-17,- 13. pace di Madrid a. 1617. 

§. 28. 

Cangiamento nelle relazioni fra Venezia e l'Austria. 
Risorgimento di Trieste. Pag. 204 - 2 11 

l. Cause di malumore fra Venezia e l'Aust.ria. Politica di Venezin. 
Gradisca (ora contea principesca) venduta .agli Egg·cuberg (1647-1717}.-
2. Mutamento delle relazioni politiche fra l'Austria e Venezia. Conse
guenza delle paci di Carlovitz a. 1698 e di Utrecht a. 171 3. I Turchi 
occupano la Marca a. 1714. Alleanza di Venezia coll'Austria, - O. pace 
di Passarovitz a. 1718 e sue conseguenze per la Republica. - 4. Con
dizioni del commercio triestino nei secoli XVI e XVII. - 5. Carlo VI 
dichiara nel 1717 libera la navigazione dell'Adriatico, - 6. nel 1719 
Trieste porto franco. - 7. L'arsennlP., la via commerciale, f<tl.limento 
della Compagnia orientale. - 8. Ampliamento de.lla città. - 9. La pram· 
matica sanzione. - 1 O. Provvedimenti di Maria Teresa. Libertà di com
mercio, - I l. incremento delPindustria. - 12. Commercio di transito, 
--13. Trieste primo emporio austriaco. - 14. La città Tcresiana. Uni
ficazione delle d~e città. a. 1749. - l 5. Giuseppe II c le sue riforme. -
16. Leopoldo Il. 



§. 29. 

Coltura. 

a. Il Goriz-iano 

XIX 

Pag. 211 - 234 

2 11 - 217 

1. Mutamenti nel territorio della contea. Aggregata ai circoli della 
Germania a. 1522, - 2. Gow~rno. Statuto provinciale, -- 3. amminilltra
zione della giustizia. Riforme di Maria Teresa c di Giuseppe IL - 4. 
Ordinamenti ecclesiastici. Scioglimento del patriarcato d'Aquileia cd isti
tuzione degli arcivescovadi di Udine c di Gorizia a. 1752. Mutamenti di 
Giuseppe IL Il vescovato di Grn.discn. a. 1788. Leopoldo II ed il vescovato 
di Gorizia a. 1791. - 5. Condizioni agricole. Vini, granaglie. Bonificazione 
dclPagro aquileicsc. La Società agraria goriziana a. 1765. - 6. Vln
dustria. In troduzione d('.i bachi da !;Cta. - 7. Commercio. La strada del 
J>redil..- 8. Istruzione. I Gesuiti a. 1615. Il Seminario orcivNwovile a. 
1752. L'An:adia Son..:iat·:t n. 1780. L ('; r·wnnlP. popolari. 

b. T1·asporti di nu()1ji coloni nell' Ish·ia dm·ante i secoli 
XVI e XVII Pag. 217 - 223 

l. Condizioni del Friuli e del Goriziano. - 2. Condizioni dl.'.ll 'Istria 
nei secoli VII ed VIII, IX e X, XIII e XVII. Le pesti e le febbri ma
larichc. - 3. Come i Veneziani ripopolano l'Istria. Coloni italiani.- 4-. Il 
magistrato dei beni incolti. Assegnamenti ai nuovi abitanti. - · 5. Tra~ 

sporti di Morlacchi, Greci, Albanesi, Romanici (v. n. 2, pag. 220). - 6. 
N'cna Contea Uscocchi c Morlacchi. - 7. Popolazione nel I62a e 1650. 
- 8. NumeraRe famiglie dalla Carnia c dal Friuli. - D. I messali gla
golitici ed il concilio provinciale aquileiese a. 1596. 

c. T ...a Contea d' Isb·ia Pag. 223 - 225 

l. Governo. La Contea subordinata amministrat.ivamente alla Car
niola, e da Giuseppe II al circolo d'Adelsberg. - 2. Condizioni econo
miche e sociali. - 3. Strade. - 4-. Confini ccdcsiastici. Soppressione del 
vescovato di Pedena n. 1788. 

d. Il }.farche.<;ato d' L'if'l'ia Pag. 225 - 234 

1. Perdurano le divi.sioni medioevali. - 2. Il magistrato di Capo
distria a. J 584. ·- 3. Regime tributario. Dazi. -· 4. Condizioni della cam
pAgna. Ag·rknlturH., - 5. i cereali e l'olivo, - · 6. il gelso, - 7. il gra
noturco, - 8. i boschi, - 9. il vino. - 10. L' industria (delle rascie). 
- 11. Il commercio terrestre, - 12. e marittimo. Articoli di esportazione. 
-·· 13. Vino c sal~. - 14. La. navigazione. - 15. Danno prodotto dai 
ùazi. - IG. Il contrabbando. - 17. Diminuzione delle rendite della Re
pubblica. - 18. TentntiYi d'industria nelle scteric c lanificio. - 19. Pro
gressi della Riforma. - 20. Seno h•. pnblidw. Seminario YCScovHc n. 17 JO, 
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- 21. Accademie letterarie. Letterati, sciemdati, cd artiRt.i. - 22. ì\fut.a.~ 

menti ecclesiastici. Soppressione del patriarcato cPAqui lC'ia a. 1752. 

EPOCA VII. 

Dalla rivoluzione francese in poi. 

§. 30. 

Le guerre napoleoniche. rag. 254 - 241 

l. Venezia neutrale. Leva nel 1796. - 2. Devozione delle <:.it.I.IÌ 
istrianc. - 3. La guerra del 1797. I Francesi ON'Up:mv Gorizia c Trieste. 
- 4. Preliminari di Lcoben. - 5. I Francesi entrano a Venezia. - 6. 
Le Municipalità istriane c loro frn.tellai1za colla Municipalità di Venezin. 
- 7. S. Le truppe austriache nell'Istria veneta. - 9. Pace di Campo
formio. - 1 O. La g-uerra dd 1805. Occupazione dd Litorale da part.e dci 
Francesi. Austerlitz . Pace di Presburgo. - Il. L'l:;tl'ia veneta incorpo
rata all'Italia a. 1806. TI ducato d'Istria. Convenzione di Foutaincblr.an 
a.. 1807. - 12. La. guerra del 1809. Macdonald oc.cupa Gorizia e Trieste. 
- 13. Condizioni dell'Istria sotto gli Austriaci, - 14. e sotto i Francesi. 
- 15. Insurrezione a favore dell'Austria. Il generale Montechiaro,- 16. 
Rovigno. ·~ 17. Aspern n Wagram. Pace di SrhOnbrunn. - 18. Le pro· 
vince illiriche dell 'impero francese. - 19. La grnnde coalizione c-ontro In 
Francia a. 1813. -- 20. Insurrezione del contado. Il capitano Lazzarich. 
- 21: Gli Austriaci nell'Istria. - 22. Il Congresso di Vicnna a. 1815. 

§. 31. 

Coltura. 

a. Dal 1797 - !815. l'ag. 242 - 24() 

l. L'Istrin austro-veneta dall797-1805.- 2. Il dipartimento d'I stria, 
a. 1805, - 3. Le provincie illiriche dell'impero frnnccse n. I8IO·ì3 n 
l'Intendenza d' Istria. - 4. Divisione in distretti. - 5. Istruzione. - 6. 
Commercio di Trieste, - 7. e dell'lstria. 

b. Dal !815 in poi Pag. 245 - 256 

l. La provincia del Litorale coi circoli di Gorizia, Trieste e Fiume 
a. 1815. - 2. n regno d'lllirio a. 18 16. - 3. Il circolo di Pisino a. 1822. 
- 4. Trieste., il circolo di Gorizia ed il circolo d'lstria. a. 1820, - 5. n 
1848. Preture. - 6. Autonomia provinciale a. 1860, - 7. Il comune di 
Trieste. - S. Divisione ecclesiastica. L'arcivescovato di Gorizia a. 1830. 
- 9. Riforme interne. L'esonero del suolo. - 10. Sviluppo di Tricsic , 
- 11. il Lloyd a. 1836, - 12. le industrie, - 13. la ferrovia meridionale. 
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La marina mcrcrmtilc. La ferrovia Divaccia-Pola. L;~ ferrovia indipen
dente. - 14. Abolizione del porto franco a. 189 1, -- 15. La vela cd il 
vapore nclt'Istria. - JG. Conseguenza della diminuzione dci velieri.- 17. 
l premi nlln li be ra navigazione a. 1893. - 18. Le scuole popolari. ·- 19. 
Le scuole medie a Gorizia a Trieste, -- 20. e nclPistria. 

APPENDICE. 

§. 32. 

Le isole del Quarnero. Pag. 257 - 260 

I. Le Assirtirli, Curi tta cd Absoro. Origine del nome. - 2. Con
quista romann. Convento di Scaniona. - 3. Odoacre, i Goti ed i Bizan
t ini. Pirateric dei Croati c Narentani. Le isole giurano obbedienza al 
doge On;eolo II a. 1000. - 4. Costituzione municipale delle città, feudale 
delle i8ole. - 5. I conti d'Ossero . - 6. I Frangipnni conti di Veglia. 
Loro attinenze colPUng-hcria. Il conte Nicolò 1480. - 7. Dalla pace di 
Campoformio in poi. - 8. Divisione ecclesiastica. - 9. Condizioni eco
nomiche. 

Ta·vole genealogie/te Pag. 261 - 263 

l. Gli Eppe.nstcin ed i 'Vcirnar , - 2. Gli Sponhcim . Gli Andechs
Mcrania. - 3. I Lurngau conti di Gorizia. 

Quadro dei più rilevanti aggruppamenti territoriali 
avvenuti milla regione Giulia. Pag. 264 - 266 

PARTE III.• 

STATISTICA E TOPOG~AfiA . 

S'I' .A. Tl:STl:O.A.. 

§. l. 

Costituzione. Pag. 269 - 271 

1. Le diete provinciali di Gorizia e dell'Istria. - 2. n municipio-dieta 
di Trieste. - 3. La rn.pprescnt.anza al Consiglio dell'Impero. 

§. 2. 

Amministrazione. Pag. 271 - 276 

J. Amministrazione politka, capitanati dh:~trettun.Ii, · città con proprio 
::~tatuto, comuni locali. - 2. Amministrazione giudiziaria, tribunale d 'a p-
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pello, di prima istanza, g-iudizi distrettuali.. -- 3. Direzione di finanza, 
governo centnùe marittimo. Le imposte dirette cd indirette. - 1. Divi
sione scolastica, consigli scolastici provinciali , distrett:uali c locali. -- 5. 
Divisione ecclesiastica, vesrovati , l'loro, conventi. 

§. 3. 

Estensione e popolazione nei vari 
suoi rapporti. Pag. 275 - 282 

l. Estensione e popolazione assoluta. ~ 2. Rapporto fra i due sessi. 
- 3. Popolazione relativa. - 4. Confronto colle anagrafi anteriori. -
5. Nascite, morti. - 6. Immigraziane, emigrazion e. - 7. :Matrimoni. -
8. Mortalità nei fancitùli. - 9. Nati illegittimi. - 10. Religione. - 11. 
Nazionalittl. - 12. Lavoro util e. - 13. Coltura elementare, analfabeti. 
- 14. Criminalità. 

§. 4. 

Agricoltura. Pag. 282 - 287 

1. Estensione del terreno coltivato. - 2. Il possesso agrario. - 3. 
Agricoltura, - 4. Produzione dei cereali. - 5. Coltura della vite, - 6. 
delle frutta e dell' olivo. - 7. Boschi, corbetto d'lstria , legname da co
struzione e da fuoco . Terreno pascolativo. - 8. Prati. - ~. Le società 
agrarie e P istituto di credito fondiario ecc. 

§. 5. 

Pastorizia. Pag. 287 

l. Bestiame e sua quantità. - 2. Cavalli, bovini e pecore. 

§. 6. 

Pesca. Pag. 288 - 289 

1. Della pesca in generale. - 2. P rodotto. - 3. Sardelle , barboni , 
ecc. - 4. Fabbriche per la preparazione delle sardelle. 

§. 7. 

Miniere e saline. Pag. 290 - 29 1 

I. Miniere di carbon fo!'!Sil~ . - 2 Miniere di saldame, schisto rnar
noso, marmo, pietra da. costruzione. - 3. Sftle mfl.rino. 
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§. 8. 

Marina mercantile. Pag. 291 - 293 

1. Numero dci leg ni. ~ 2. Marina mercantile a vela a lungo corso. 
- 3. Piroscafi. Il Lloyd. - 4. Grande cabotaggio, - 5. Legni di altre 
categorie. - 6. Equipaggio. 

§. 9. 

Arti ed industria. Pag. 293 - 297 

l. La grande industria nel Goriziano in seta, cotone, macinati, 
carta, ccc. - 2. V industria a Trieste in macchine a vapore, macinati, 
cordaggi, ccc. - 2. Vindustria neiPistri a. - 4. I cantieri e loro lavoro. 
L'arsenale del L loyd, il nnvalc adriatico, i cantieri di S. Rocco e di 
Lussinpiccolo. 

§. IO. 

Navigazione e commercio. Pag. 298 - 304 

l. Svolgimento del commercio di Trieste. - 2. Approdi e partenze. 
- 3. Rapporti fra i legni a vela ed a vapore. - 4. Partecipazione delle 
varie bandiere al movimento commerciale. - 5. Direzione del commercio 
marittimo. - 6. Importazione Nl - 7. esportazione per la via di mare. 
- 8. Importnzione ed - 9. esportazione per la via di terra. - 10. Mo
vimento commerciale nei porti deiPist.ria. - li. Principali articoli d'im
portazione c d'esportazione. 12. Movimento commerciale nei porti del 
Goriziano. Le vie fluviali. 

§. Il. 

Ferrovie, strade, poste telegrafi 
e istituti di credito. Pag. 304 - 309 

l. La fe rrovia meridionale, - 2. colla linea per P alta Italia. - 3. 
La ferrovia S. Peter-Fiume. - 4. La ferrovia friulana. - 5. La ferrovia 
istria.na. - 6. Lunghezza complessiva. - 7. Ferrovia locale Trieste-Pa.
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1018 Il doge Ottone rende tributarie le isole del Quarnero, p. 103. 

101 9-45 Patriarca Popone, p. 103. 
1027 Corrado II dichiara i possessi della chiesa aquileiese feudi im

mediati dell ' impero, p. 97 e 107. 
1029-76 Marqunrdo degli Eppenstein conte di Gorizia, p. 97. 

1040 L ' l stria margraviato , p. 98 e 117. 
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1102 L'Is rria a Burcardo di Moosburg, p. 99. 

1112-24 ad Engelberto II degli Sponheim e 
1124-73 ad Engelberto III , p. 99. 

1145 Pala st ringe patto di fedrrazione con Venezia. Cosi Capo
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1188-204 Bertoldo IV d'Andecbs-Merania p. 100. 

1192 Naufragio di Riccardo Cuordileone presso Aqui leia, p. 11 5. 
1202 Trieste p. Muggia tributarie a. Venezia, p. 105, 152 e 159. 
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1382 Trieste si dà all'Austria, p. 158. 
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§ l. 

Posizione e confini. 

1. La provi n eia (politi~a) del Litontlc, o megl io «la regio ne 
Uiulia » trovasi fra i gradi 440 26' e 40 2W di latitudine set
tentriouale, cd i gradi noo :)4' e 3~0 8' di longi tudin e orientale 
dall'isola del Ferro. 

Del le t re province amm inistra ti\· ::!' c; ]l ' essa comprende, 
il Horiziano è presso che tut-to continenta.le, Trieste e l' Istria 
sono regioni eminentemente maritlime. Quest'ultima ha la 
for ma. quasi d' un cuneo o d'un triangolo posto col vertice 
a ll ' ingi ù e confitto eol s uo spigolo orienta le nel conti nente. 

2. Il confine oeciclenta.le va dalla costa dell'Adriatico 
lungo l'Aussa, il Iudri, il Natisone, c poi per le creste del 
C:nnino sino al M. Ccrgnala (o M. Confinale); - il setten
trionale conti n w• per il M. Predi l ed il M. Mangart; -
l'oriental e va dappr ima lungo le c ime della catena del Tri
corno ~i no ùll' Idria, oYe raggiunto l'orlo dell'ahi piano di 
Tarnova, continua fra questo c l'altipiano di Pi ro sino al 
Vipa.cco, indi attraversa questo fiume, n_tgg·iunge sopra 
H. Canziano le foci del Timavo superiore (o Reccn) e poi , 
tenendosi a lq uanto diseosto dalla rh· a H ini ~ lra, l'isale il corso 
del detto fiume sino quasi alle sorgenti ovc lo passa, gira. 
il fian co meridionale del M. Nevooo e poi 'cende al mare 
presso Fiume. L'Adriatico bagna il riman ente tratto di co n
fin e dai lati d i ori ente mezzogiorno ed occidente. 

H. Dall'Adriatico al M. Cergnala la regione Giuli a confi na 
co ll a Veuezia; dal Cergnala a l M. Mangart colla Carinzia: 
dal Mangart a l M. Nevoso coll" Camicia; e da qu i al mare 
col la Cro<\r-ia e c;ol Litorale ung,.rico (Fiume). 

Il confine terrestre e marittimo (senza le isole) misura 
77o chilm. 
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§ 2. 

L'Adriatico. 

a. 

Condizioni fisiche. 

l. Il fondo dell 'Adriatico è formato da una lunga l'alle 
sommersa, la cui profondità va gradatamente crescendo 
di mano in mano che da settentrione si procede Ycrso mez
zogiorno . Il s uo declivio è lento n e'l tratto superiore, non 
superando, alJia.lte7.7.a di P romont on' , i !)O met ri di profonditù: 
quindi s'abbassa più rapido e fra C:1tt.aro e 13m·lcll;t SlllWI':l 
i 1200 metri. 

Diversa è pure la 11endenza dell e du e sponde. Mentre 
la spiaggia istriana scende oltt'Ctnotlo ripida, l'occ.iclcntnlc 
ba un insen::;ibilc declivio, per eui la linea della maggiore 
profondità è assai più vicina alla cos1a orientale . Di fatti, 
procedendo da Rovigno verso Chioggia distanti fra loro 10{) 
chilm ., troviamo giit a 24 chilm. dalla prima il massimo di 
profonditi<. 

2. Varia è la natura del for.do mal"ino. Essendo 
formflta la maggior parte della costa orientale dell ' Ad ri a da 
rocce calCari, anche il fondo in prossimità, alle rive offre 
un aspe tto roccioso variamente aecidentato. In profonditil 
maggiori, ed in vicinanza degli sbocchi dei fiumi, travasi 
ricoperto da uno strato di fanghiglia; lungo la co,ta setten
trionale in vicinanza dei terreni d' a.r~nnriét, e presso le dune 
degli estuari, è snbbionoso spec ialmente ove il decli vio è 
molto lento . 

3. L' Adrùttico, offrendo una grande superficie d' evapo-
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razione e non ricevendo (~pecialmcn te l ungo la costa orientale) 
che poch i c piccoli iiumi, possiede una densità e salsedine 
maggiore dei mari del Nord. Le analisi chimiche valutarono 
il suo contenuto salino a. 38.08. 

4. Secondo le varie s Lag ioni , la te•nr>eratura del mare 
sulJisce notevoli alteraz ioni, infr.rior i però a quelle delle 
terre circostanti. All<t superficie, l'acqua del mare I) si ri
scalda d'estate sino a 2flo- 260; d'inverno si manti ene fra 
i 70 - 11 o. 

h. L'Aclriatieo s i muove rego larmente per le maree e le 
correnti. 

La differenza di livello fra l'alta e bassa marea é di 
un me tro circa, raramente di metri l 1/2, e dipe nde, oltre 
che dall" posizione della lu!Ht e del sole rispetto alla terra, 
anche da c-. ircoslanze locali e dal predominio dell a bora o 
dello scirocco . Il maggior rifiusso (secca) si nota di solito 
nel febbraio per il predominio dei venti boreali, il maggior 
flusso (colma) in novembre coi venti sci roccali. 

La corrente marina che costeggia la Dalmazia, con
ti n w -t. verso settentrione lungo le coste istrianc, d'onde, se
g uendo la piega de l continente, si rivolge ver so Venezia 
per proseg tlirc poi pPr Ancona e l'Ap ulia. Sull a costa de ll'lstria. 
non fa c.ltn 7 od t; (:hil m. al giorno, cd è i:ìensibile alltt di s tan za 
di l l eh il m. dit.l la sp i;tggia . ~.la in ~11l:uni luog·hi le circostanze 
loc.-t!i, producencio una concentrazione della corrente, ne 
auu1entano la forza, come pn-\sSo Promontore, ove talvolta 
si formano dei vort ie i ~e non pericolosi tuttavia molesti ai 
wtv igli, presso H.ovigno, e presso Salvare. 

b. 

Golfi. 

Due sono i golfi principali formati dall'Adriatico sulle 
eoste del Litorale, c ioè : 

l) A Pola nC'.l periodo da.l 1882-97 la tc.mperatura 1ncdia. annuale 
dell' a~.:qua. marina si fu di 15·5!1, la media. massim a di 25·4°, la media 
minimn, òi 6·80. La tf'.mperatum massima fu raggiunta il 22 a.gosto 1890 
(;on 2()·2°, la minima il 7 febbrnio 1893 con 4-·7°, 
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l. Il golfo eli Trie8te da Grado alla punta di Salvon', e 
2. il Qua.ruero fra la costa orienta.le dell' Istria e quella 

della Croazia. Nella. sua parte più settentrionale chiamasi 
anche golfo di F.iume. 

c. 

La costa. 

Dei 775 chil. che costituiscono la lunghez.h<"l dell 'intera. 
linea di confine della reg·ione Giulia oltre a 'h (eioè 8~8 
chilm.) appartengono alla costa marittima. 

I. Dalle foci dell'Au"'a a Monfalcone ed al TimaYo si 
protende la costa settentrionale la cui parte maggiore è 
costituita dall'estuario gradese, vasta lnguna 1) o ve il mare 
s'insinua tortuoso fra quelle basse te rre, ed un labirinto rli 
canali s'aggira. tra le isole appena appena emergenti dalla. 
sabbia. 

l. Fra le i.sole di questo estuario la più grande ed im
portante è quella di Grado colla città e porto cl' eg·uct! nome. 

Ha v vi inoltre: 
2. il porto B~o alle foci clell'Aussa, ehe serve di scalo 

a Cervignano . 
.'l. il po>·to Sdobba alle foei dell' Isonzo, ed 
4. il porto Roseg" presso lÙonfalcone; tutti e quattro però 

di poca importanza. 

II. La costa occidentale si sviluppa dapprima in forma 
pressoché semicircolare con ampie e profonde insenature 

l ) L ' esh;teuza di queste paludi non risnl0 oltre al 11wdio eYo. De
vono in gTan parte la loro origine al ~ostantt• ;thhassam(mto del suolo , 
alle neg·lette nrginature, agli interramenti pr(':-;.-;0 le foei dei fiumi, ed ai 
mutamenti avvenuti nel eorso delle aeqne: Jaoni\e la pnrtn pil1 hassa 
delle isole e della costa rimase copertn. dall e acqup. twtrine, le quali, pe
netrando Hempre più addentro nel paesC'., convertirono in In::tremnw lungH 
distesa d' ubertuosi campi, portando In malaria dove ai tempi romn,ni 
viveva numerosR e fiorente popolazione. 
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sino a Sn l vorc; quindi ::;i spinge quasi d iritt.a. verso S. S. E. 
da Salvare a Promontore. 

n. Il tratto che dal Timavo va. sino a Miramar, alto, 
diru pato, calcare, non ha che qualehe raro porto, piccolo e 
di poc·.o conto, come: 

l. Il porto di Duiuo, e 
2. q ue ll o d i Sistinnn. Po.;o l ungi da questo fin isce il lido 

go riziano c eomin cia il territorio tr iestino. 
h. La costa da l\Iiramar a Salvorc, per la natura marnoso

arenaria del s uolo c he fac ilmente frana a ll e piogge ed al~ 

l' impel·o del mare, ove l'ar te non venisse in suo aiuto, 
otl'rirc.bhe ampie ma non sicure rade e vall i, come: 

l. La. mrln di Tric.stc, entro la qu<tle fu co~truito il porto 
di Trieste riparato dalla lilnterna di S. Andrea (molo Santa 
T eresa) e dalla di g·a (porto n uovo). 

t)u ll'estremitit del molo Santa Teresa havvi dal 1833 la 
«lanterna • c ioè una torre rotonda di pietra alta 33.0 m. 
con fuoco a lampi ogn i 30". 

2. Il mllonc di 1lfaqgin fm S. Andrea e la punta Sottile, 
largo fJ chilm. ed e1lt rcttanto e più profondo . Qui travasi 
l'Arsenal e del Lloyd austriaco, il uanl: iere di S. Marco e quelli 
di H. Roeco dello ~tabi lim ento tecnico triesti no. 

La foec clel ia. Lusandrn., torrente c he sbocca in questo 
vall one, segna il confin e fra il territorio d i TriestE" e la pro
vin c ia d' Is t.ria. 

~ . La valle di Sta.r;none, o di Capodh;tria, grazioso anfi
teatro di colli, fra la puntn Grossa ed Isola, larga 7 chi lm. 

4. La. rada di Pirmw col 71orto Rose fra Pirano e Sa.lvore. 
Havvi quindi: 

5. la punta di Salcore, l'estremità più occidenta le del
l'Istria . Su questa punta fu inalzata g ià nel 1818 una lan
terna altH. i36 m. con luce fissa bianca a lampi bia11chi di 
minuto in min u to. 

c. La rimanente spiaggia da Salvore a P r omontore, ove 
le for me impresse dalla natura nel masso calcare resistono 
all'impeto delle onde ed a ll 'azione delle acque, offre nume
rosi vasti c s ic uri porti~ a nr. i potrebbe dirsi essere essa tutta 
un por to. Havv i su questo tratto di costa: 
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I. Il porto d' U111ago. 
z. Il porto Quùto fra Cittanova e punta del Dente. larg·o 

~ chilm. 
3. Il porto di Parcn•.o difeso dall'isola di S. Nicolò. 
Qui comincia quella serie d' isole che in lunga fila. cin

gono la costa da Parenzo a Pola, e mentre le servono di 
baluardo, creano alla loro volta. nuovi seni e canal i. 

4. Il canale di Lenw fra Orsera e Rovigno 1 largo all'im
boccatura oltre ad l ch ilm. e lungo 12, qu.asi sempre stret
tissimo, con pareti quasi verticali di 150m., profondo 70 m. 
sotto il livello del mare, ha l'aspetto di un t}ord. In e>tio 
finisce la Draga. 

o. I due porti di Rocigno, cioè di Valdibora e di S. C'ntcrinn, 
chiuso quest'ultimo dall'isol<t omonima e dalla punta Mon
tauro. Nel porto di Valdibom met te il tronco ferrovia 1·io 
Canfanaro-Rovigno. 

6. Dirimpetto alla p·unta MontauTo havvi l'isola di S. Audrca 
colle rovine d'un convento che dai Benedettini passò nel 
1442 ai Francescani Minori Osservanti di cui primo guar· 
diano, secondo la tradizione, sarebbe stato S. Giovanni da 
Capistrano. 

Poco distante da quest'isola verso mez;r,og·iorno era \ ri 

anticamente l'isola di C'issa, la quale, verso la fine del secolo 
VIII, si sprofondò nel mare, ed alla profondità di circa 28 m. 
si distinguono ancora le rov i_ne dei suoi fabbrieati. 

7. Quasi sentinella avanzata nell 'A dri atico travasi !'·iso/a. 
di S. GùYmnniin pelago, ovesul pu11to piu elevato dello Scoglio 
piccolo di S. Giovanni, s'inalza dal 18i'>B una lanterna, alta 
m. 22 a luce fissa bianca con lampi rossi ogni due minuti . 

8. Oltrepassate queste isole e la punta Barbariga , si 
entra nel canale di Faswna, ehe largo a1 suo comi nciare 
4 chil., va sempre pil! restringendosi sino alla punta Cristo, 
presso l'entrata nel porto di Pola . È chiuso questo canale 
dalla parte di mare dalle isole Brioni che si allungano per 
7 chilm. sino al 

9. porto di Pola, uno dei pil! belli ampli e sieuri che la 
natura abbia fa tto in tutto l'Adria tico ; laonde a ragione gli 



-!1- I, § 2 c 

spe lta. il ti tolo di «Spezia de ll 'Ad riatico~ . Stretto nell'an ti 
por to fra pwlln. Cristo e c(l,po Compm·e, s' al larga quindi in 
forma pressoehè ovale dopo le isole di S. Caterina e di S. Andre~t 
ehe ne difendono l' ingresso. ]~ porto di guerra, e contiene 
gli arsenali dell a marina. austriaca.. Sullo scogli o degli Uli vi 
si trovètno, oltre al le co lossali tese (c<tllti eri coperti) per la. 
costruzione di navigli da guerrH, tre grandiosi bacini di 
ca renaggio (doeks}, due asdutti cci uno galeggiante (bala.nce 
dock.\. 

10. L' est1·emità piu meridion~tle dell' Istri11, q unsi il 
vertice del trian golo, è formata dalla 11wda di Promontore 
(Promo ntori um - le .P ulmen tnrie). Sull o scoy/.io PorcT distante 
c irca 2 eh il m. dalla dett11 pu nta s' inalm dal 1846 la lanterna 
di P romontore, alta ;34 m. con luce bian ca fissa e con fuoco 
supple torio a luee ve rd e rossa. e bi anea per indicnre la pre
c;sa posizion e dell tt seeea pericolosa . Su qucsUt dal 1897 sta 
un ' armat ura di ferro a fuoco fisso rosso. 

III . La costa orientale va veno N. N. K sino entro il 
golfo d i Fiume. 

a. Nel tratt o fln. Promontore a punta Fianona le Bpiagge 
scendono al mare erte1 roccioBc non eopcr te che da macchie 
sil vestr i. Vi s'incontra: 

l. Il golfo di Medolùw fra la punta di Promontore e la 
punta Merlera. 

2. Il canal tl"An;a lungo 10 C;hi\m., il quale, nella s ua 
parte più internn, forma il Crma)e di Carp(llzo e riceve il 
fium e Arsa. 

3. La pttnla Negra, lo sprone dell'a ltipiano di Al bona c he 
più s'avanza. nel Quarnero. 

4 . I l 1'orto Rnbax che fo rma lo scalo d 'Al bona s ul 
Quarn ero. 

5. La -wllc di }l'ianona co l porto dello s tesso nome. 
b. La rim anente costa da Fianona a Fi ume, ap

poggiata alla catena dei Caldi era ed a l fi anco orientale· 
del M. Mag·giore, rotta da g·igant.esch i avvall amenti d'ero· 



I, § 2 c -10-

sione I), con ripide disce~e e poea a r ticolazione, non offre 
che quakhe piccolo porto, quale: 

l. Il porto di Moschenùxe. 
2. Il porto di Lom·ana. 
3. Il porto di Volosca. 

IV. Nett'Istri« sono pure comprese le isole del Quar
nero, cioè: 

a. L'isola di Che1·so, che divisa dalla costa orientale 
dell' !stria mediante il canal.c di Farasirw 2), ::;i spinge lunga e 
stretta da. settentrione a mezzogiorno per 66 chitm. colla 
massima larghezza di 13 e minima dì 2 circa. Le sue ùoste, 
che dalla marina. s'inalzano erte e dirupate, oft'rono in ge
nerale difficile accesso, flagellate per di più come sono dalla 
bora e dallo scirocco che imperversano nel Quarnero e nel 
Quarnerolo dai quali è circondata. 

l. La tmnta Jablanox., e 
2. la punta Pernata sono le due estremità se,ttentrionali 

ùi quest'isola. 
3. Il vallone di Cherso ne forma l'insenatura principale. 
b. Quasi appendice alla parte meridionale dell'isola di 

Cherso si prolunga l'isola di Lu.':isùw per altri 31 ehilm., larga 
in molti punti non più di 100 m. T~ formata quasi da tre 
corpi uniti fra Io·ro mediante due stretti istmi. 

l) Ecco la TIH\g·nifh:a descri,;ione che ne fa Lucano H ella "Phusnlin » 

IV, 455: 
Impeudent cava saxa mari, ruituraque :-;cmper 
Stat, mirum, moles i et :'lilvis acquor inumbrat. 
Huc frac tas Aquilone rates, submersaquc pontus 
Corpora saepe tulit, caedsq1.w abscondit in antri H i 

Restituit rupes tectum mare: quumque cavNnae 
Evomuere fretum, contorti vortids undae 
Tauromitanam vincunt fervore Charyhdim . 

2) In questo canale di Farasina avvenne nel 48 av. Cr. una bat
taglia navale fra le for?.:c cesariane e la squadra dei pompeani. Lucano 
la descrive nella "' Pharsa1in" l cd a questa descriziOtH~ nppartengono i 
surricordati versi. 
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l. Ln puntn d' OsscTo forma l n. sua estremità setten
trionale. 

2. il porto di Lnssinpi.ccolo il suo principale luogo d' ap
prodo. 

c. Mentre le isole di Cherso e Lussino si prol ungano 
strette ed alte, l'isola di Veglia s'allarga in forma di trian
golo, di cui un lato è rivolto verso l'isola di Cherso, l'altro 
verso la cos ta orientale dell' !stria, il terzo verso il litorale 
c roato. La costa orientale e meridionale è in molta parte 
erta e :selvaggia; più bassa è l'occidentale verso c ui i monti 
e l' isol<t tutta lentamente dall'interno declinano. 

l . I l canale rli J[c~z.o cd 
2. il Quamerolo di vidono l'isola di Vegli a da quelle di 

Che rso e Lussino. 
3. Il f'nnalc di Maltempo ed 
4. il canale delln llforlacca lo separano dalla eosta croab\.. 
f>. La 1·atte di Castelmuschio al N., 
6. il porto di Veylia all'E., e 
7. la valle di Be~cwwooa"' al S. sono le principali sue in-

senature. 
d. Di minore importanza sono: 

l. L'isola Levrera, 
2. l'isola di Unio, e 
H. !'-isola di Snnsego ad occidente; 
4. l'isola di S. Pietro dci Nembi a mezzogiorno; e 
f\. l'isola di Plauni!.: ad oriente delle isole di Cherso e 

di Lussino. 
La lunghezza della costa insulare è di 610 chilm. 
Anche la costa della regione Giulia, come tutta la. costa 

ad riatica da Venezia all'Albania, va soggetta ad un abbas
samento lento ma continuo di oltr e un metro ogni millen nio. 
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§ 3. 

Oro= idrografia. 

a. 

Monti. 

I. La eatena a lpina meridionale, f'.onti nu a ndo nella sua 
direzione da occidente ad oriente, entra nella Carinzia là 
dove questa provincia eonfina col Goriziano, Qui prende 
la forma di un triangolo, la c ui ba::;e travasi nella parte 
superiore ollrr destm del fiume Geil, ed il vertice rivolto 
verso mezzogiorno. 

La base è formata dall'estremità delle Alpi Carniche 
e dal pri ncipio delle Caravnnehe, che vc11gono fra. loro 
diYise dnl passo di 'lhrrisio pel quale la Sl izza porta le sue 
acque nel Gail e quindi, mediante la Drava ed il Danubio, 
a l Mar Nero. Il lato occidentale del sopraddetto triang·o!o, 
staccc1tosi da1\e Carniehe, già. sul principiare è ineiso dal 
passo della l'onlcbba pel qu<tle corr e la Fella nel Tagliamento; 
poi continua in direzione di S. E e;on cime spesso superi ori 
ai 2000 m. sino al M. Cergnaln (o i\1. Confinale) che forma 
quasi il vertice del triangolo. Da qui il lato oriental e, più 
breve degli altri due . va in direzione di N. N. E . <:oì passo 
del Predil lli'>9 m, e col gruppo del Ma11gm·t 2675 m. sino al 
passo di Weissenfels. ove si unisce alle Caravanche. 

Dei monti formanti questo triangolo, al Goriziano non 
Hppartengono che quelli dal Cergnala al Mangart che, come 
fu già detto, lo dividono d"lla Carinzia. 

Al pacso della Pontebba hanno principio le Alpi Giulie, 
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col quale nome anehe gli antich i di notavano tutto il sistema 
oroqrafico cu i appartiene l'odierno L itorale. Egli è perc iò c he, 
dal Jato ~cieutìftco, la. nostra provinc ia v iene meglio deter
minata col nome ùi « regione giulie\ • di quanto lo s ia con 
quello di c litorale • . Il s iste ma delle Giu lie è formato da una 
serie di catene c di allipia.n i, c he in varia direzione confi
nano od altravertinno il paese1 e che ora verremo partita
mente descri vendo . 

I L Dal ;;opraind ieato 1ria.ng·olo si dipartono due catene 
di monti, e ioè la Gi ulia occidentale e la Giulia orientale; 
denominate nnche, da.lla loro vetta più elevata, quella la 
catena del Can ino, quest.a la. catena del Tricorno. 

a. La Giulia occidentale (catena del Cm1ino) prin
cipia a l verliee del triangolo col Ai. Cergua/a, va in dire
zione meridionale fra l' honzo c la Torre, fra la Venezia 
ed il Gorizi nn o. eo lie cime del Ca>tiuo 2582 m. del Jfng_qiore, 
del llfatnju·r 1639 m. e poscia nbba.oandosi s'allarga a g uisa 
di Yeutaglio nelle colline del Copi io {>Ub co lli s - in deu Ecke n) 
presso Co rm ons e Gr.:ldisca ~ finisce uel\a fe r tile pianura 
friul antl. li tratto superiore è coperto da den::;c foreste in
terrotte da uberto~i paseol i ; ne ll ' infe r iore, c ioè sull e colline 
del Cogli o, regione fortemente oudula.ta c soleggiatn, pro
spcrtlno la vite cd il gelso, si I'I:H:Colgono frutta squ isite 
{dlicge, ~u::;i ni ed i fMnosi c n moli del Coglio.) e qua e là 
si mostrano l'oli \ 'O ed il lauro. 

b. La Giulia orientale (cate na del Trieorno) si parte 
dal .!.}[augm·t, c spieg-nndosi in ampia linea sinuosa, si dirige 
dapprima verso ori ente ove raggiu nge nel 'P1'icorno la mas
sima sua e levazione a 2864 m.; procede poscia. verso S E. 
pel Kaniauz 2567 m., pel Vogu 234f> m., pel Kern 2246 m., 
pel Cucco 208:.) m., pel M. Nero 1843 m, pel norodino 1629 
m. e per il Peuk 1048 m. fino oltre lo Zayrach 960 m. non 
!ungi dal le sorgenti dello Zeyer e dell'Idria. Forma per tal 
modo una continu a g iogaja, lung<t oltre 90 c hilm., a lta 
in media dai 2000-2400 m., che n g uisa. di stretta e ripida 
muraglia. segna il di visorio dell e acque, le quali dtt un lato 
raccolte. dalla Sava flui scono nel Mur Nero, e da ll'altro 
raccolte dall' Isonzo si versano nell' Adriatico . 
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Questa <;atena in buona pa r te della sua lunghezza segna 
il confine fra il Goriziano e la Carniola. 

III. D' ambo i lati di questa grande giogaja, quasi suoi 
contrafì'orti, s'allargano degli estesi altipiani, r uno dei 
quali va a finire nella valle della Ha va, l'altro in quella 
dell' Isonzo. Questo che dal fianeo occidentale della detta 
catena del Tricorno si protende sino all' Isonzo ed al Vip
paco, suolsi chiamare oggidi monti dell'Idria dal fiume 
principale che l'attraversa. Seende questo altipiano quasi 
sempre a piceo nell e sottostanti valli dell' Isonzo e del Vip
paco, fiumi che lo dividono il primo dalla catena del Canino, 
il secondo dal Carso triestino. 

I monti delF Idria comprendono tre alti piani fra loro 
distinti, cioè: 

a. L 1 altipiano dt: Laschek fra l'Idria, l' Isonzo e la val 
Chiapovano, alto in media 1000 m . 

b. L 'altipiano se l v oso d-i Tar nora fra la v al Chiapovano 
e le sorgenti dell'Idria e del Vippaco, alto 1000-1100 m., 
colle cime del Golal'hi a 1496 m. , e del Mersaver, a 1408 m . 

c. L' ctltipiano della selm Piro ( •ad pirum • - Bosco di 
S. Gertrude - Birnbaumerwald), alto dai 900-1000 m. colla 
Ciii! a del Nanos o M. Re 1) a 1294 m . 

Di questi, i primi due soltanto appartengono al Gori
ziano, l'u ltimo alla Carniola; essendoché il confine fra le 
due . province attraversa appunto, dall'Idria al Vippaco, 
quello stre tto istmo che eongiunge l'altipiano di Tarnova 
con q nello di Piro. 

Questi altipiani sono in gran parte coperti da fitte bo
scaglie di faggi e conifere inframrnezzate da tigli ed aceri. 
La maggiore è il bosco erariale di Tarnova che abbraccia 
8870 ha. 

l) Si chiama anche M. Re pcrchè, secondo la tradizione tramanda
taci da P aolo Dia<:ono, Alboino re d(~i Longobardi (a. 568) scendendo 
dalln Pannonia sarebbe salit o sulla vetta di quest o monte a contemplare 
P Italia che si eslenùcnt facile conquista ai suoi piedi. 
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IV. A mezzogiorno della cfttena del Trieorno e della 
selva P iro, il s uolo s' nbbassa fortemen te e form a in di re
zione di S. Ov. un ampio e lungo passaggio naturale, alto 
in media nou più d i 400 m. c irca, che da lla vall e di L u
biana (280 m.) per Obcrlaibach (i l Naupor to degli antichi 
281 m.). per Lo itseh (Longat ico) 474 m., per l' Uncia, per 
Planina 466 m., per il]Jasso di Adel>berg (Ame postumiae 540 m.), 
per la Piuca e Prcvald 66G m. va sino ai piedi dell a selva 
Piro, d'onde, a g ui sa di ponte, s'avanza fra il Timavo su
periore a destra ed il Vippaco a sinistra ad unirsi co l Carso 
tr iestin o. 

Il passo di Prevald, oltre ad essere per la sua posi
zione fm il Nanos e la Carsia .Ja porta del Goriziano • e 
segnare lo spartiacqne fra. il Mar Ne ro ed il Mar e Adriatico, 
sta s ul limite d i d ue climi c di due fiore; e li ma mite con 
fiora nostrana verso la valle del Vippaco, c lima r ig ido e 
fiora baltica dal lato oppo"to. La fior itura nella valle del 
Vip paco precede di bnone quattro settimane quella della 
valle del Timavo su peri ore. 

V. Al di là di q uc"ta via natural e aperta fm la vall e 
della Sava c l' Adria tico, il suolo s'el eva uuovamente, c 
s'al larga formando l' au,:piano dcl!.n Piuc~, il quale fra l e 
valli del .H.eecn. c della Gurk co ntinua col suo asse princi
pale ver"o S. E. nella steosa direzione della catena delle 
Giuli e. In quest'al tipiano irregolarmente accidentato, i 
mon ti sono disposti a. g ru p)i piuttosto c he a catene reg·o
lari. La più importante di queste ha pri ncip io col M. Po
mario (Iavornik) c he s' innalza tosto "opra Adelsberg a 1270 
m., e continua coll o S tan ov ni k a 986 m., col Vaslicagora a 
1236 m., per raggiungere il suo culmine nel .Nevoso (l'Albio 
degli antich i) a 1796 m. ; quindi s'abbassa col Tersteni co a 
1243 m., e s'avvicina presso Fiume all e sorgenti della 
Recina ed a ll a via che da qu esta va a lla Cnlpa. 

Quantunque i caratte ri che costituiscono il cosi detto 
Carso si riscontrino qua e là anche in altre r egioni a lpine 
di formazione ca lcare, pure in q uesto altipiano della Piuc[l, 
ed in tu tta la regione montan a a mezzogiorno del lo Zeyer 
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e dell'Idria e come vedr~'>.mo in tutto l'altipiano della Carsia, 
sono più accentua ti e frequenti 1). 

Questi caratteri sono: la mancanza alla superficie di 
lunghe valli fluviali, e l'esistenza sotto il suolo di numerose 
caverne. Il suolo calcare è tutto rotto da fenditure, burroni 
e depressioni imbutiformi o crateriformi (foibe)') che a 
guisa di spugne assorbono le acque piova.ne e le conducono 
a. raccogliersi nelle vaste caverne sotterranee; laonde 
quanto povera di acque correnti è la superficie del suolo 
altrettanto ricco ne è il sottosuolo. Queste acque, radunate 
in grande copia nelle caverne corrono ~atter ra ; poi ad 
un tratto ove piu basso è il livello del suolo oppure par
ticolari condizioni geologiche lo permettono, esc.:ono quali 
torrenti alla superficie per essere dopo hrcve corso da 
altre caverne inghiottite. Celebre in tale riguardo è la 
grotta di Ade/;;berg. In questa s i getta la l'iuca, fiume <;he 
dopo un'ora di cammino sotterraneo nuovament~ si moslra 
nella grotta della Maddalena riempiendo delle sue acque 
un laghetto in cui trovasi il Proteo anguigno: poi si perde 
sotterra, ritorna quindi sopra il suolo nei pressi di Planinn 
col nome di Uncia, dopo lunghi e tortuosi giri scende 
per la terza volta sotterra, ricompare <;o] nome di Lubiana 
e finisce nella Sava, e con• questa nel Danubio e nel Mar 
Nero. È del pari famoso il lago di Zirknitz che si gonfia ed 
aséiuga indipendentemente dalla pioggia: oc<;upa una super
ficie di <;irca 2Ò chilm. quadr., è asciutto per consueto nel
l' estate e nelr inverno, pieno d' aequa nella primavera e 

l) Pertiò akuni fra i moderni Yorrcbbero che le Alpi finissero al 
passo di Oberlaibaeh colla cat.cna dr.l Tricoino (o drl\e Giulie) e che n 
tutta la séguente regione montana si togliesse il nome di Alpi eh, ebbe 
sino ad oggid.l, e si desse quello di Carso. 

2) Molte di queste depressioni imbutiformi sono ncll 1 altipiano di 
Tarnova un vero paradosso- ri~petto alla vegetazione, essendochè asso
migliano in tale proposito ad un monte capovolto che fosse confitto nel 
suolo colla sua cima all'ingiù. Nel punt.o più basso e profondo trovaRi 
la nuda roccia coperta di ghiacc.io e di neYe; più su vegeta il p i nastro; 
più su ancora ('rescono gli abeti ed i pini i ed in fine sull'orlo superiore 
s' ele:vano gli alb<>ri a largo fogliame. 
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nell ' nntunno. Qualche anno s i rie mpie e s i asci uga tre e 
pe rfino qua ttro volte, men tr.e vi sono degli anni in cui è 
sempre pi eno d ' acqua, anzi una v olta qu esta v i si mantenne 
per se tte anni continui . Qpasi sempre il li vello dell' acqua 
~· abbassa. c:.on tale rapidità che, in capo a poche settimane, 
il lago resta vuoto ed allora si possono scorgere distinta
mente le aperture (circa 400) per le q uali le acque si riti
rarono so lto il suolo nelle caverne del Ittvornik e per le 
quali ritorneranno ad allagarlo. Il terreno rimasto asciutto 
vi ene pos to ::~. coltura, e vi si raccogli e fi eno, mig1io e se
gala ; quando i n vece è coperto dall e acque, si pescano an
g uille, tin c he e lu cci, eh e ritirath;i nssie me a ll e acqu e nei 
g randi se rba toi so r. to montani , con es~-;e ritornano ad abitare 
nel ln go . :F'u pereiò detto di qu esto lil go, con un po' di esa
gerazione ma non senza verità, ehe, secondo le var1e sta
gioni , vi s i può pescare e eacciare, semina re e raccogliere. 

Di qu esto altipiano solo un breve t ra tto sul fian co del 
Nevoso a pparti ene all ' !stria. ; il rim anente alla Carniola. 

VI. L'altipiano della Piuca scende ripido e scosceso 
verso occidente ave le gole di Dipa 282 m. e la '/!alZata del 
T imavo superiore (Recca) lo dividono da un altro pianoro, 
c ioè da ll a cCarsia ,. dei moderni, l' ..:Oc ra ,. degli antichi. 

Sorge questo altipiano della Carsia eon forte pend io 
fra Fiume e Fianona dalle spiaggie del sottoposto Quarnero, 
e rag·g iunti ben tosto i 1000 m. di media altezza, si protende 
nell a direzione di N. O v. sulla sinistra del Recca e del Vippaco 
lenta mente abba!->sandosi di mano in mano che s' avvicina 
a ll ' Isonzo, ove con ampio semicerc hio di scende ripido nella 
pianura fra le sorgenti del Timavo inferiore e le foci del 
Vippaco. 

Anc he questo altipiano è in massima parte brullo e 
sassoso, un vero caos tli pietre rotto da numerose fenditure 
o da cavità a pareti dirupate crateriforrni (le foibe) 1), alcune 
solitarie, isolate, altre abbinate o riunite a gruppi , più spesso 
l' una a ll ' altra parallele in direzione da S. E. a N. O. lungo 
l'asse dei monti; laonde in certo qual modo esse vengono 

1) Dal latino fovea. Gli Slovcni In chiamano doline. 
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a sostituire le formazioni a lunghe vallate che riscontriamo nor
malmente nelle regioni alpine e che numca.no s ul Carso. Le 
acque tosto si perdono per le num erose fess ure od in q ueste 
foibe, che forate nel loro fondo le inghiottono t) per condu rl e 
nelle caverne sotterranee da cui il suolo è tutto sottominato. 
Non a torto quindi il Carso v iene paragonato ad un'immensa 
spugna pietrificata. I ndarno vi cercheresti un fiume, un tor
rente, un ruscello, e rare vi t rovi perfino le sorgenti d'acqaa .. 
Le piogge che vi c:adono eop iosissime in autunno ed in pri
mavera sca.,rseggiano d'inverno, e sono molto rare o mancano 
affatto nell'estate, per c; ui l'aria riscaldata dalla vampa del 
sole e dall'irradiazione della nuda rocc;ia straordin ariamente 
si dissecca') e dall'eccessivo calore deriva la rapida evapo
razione del suolo. Ben presto ogni filo d' erba scom pare, ed 
in piena estate il Carso, in mezzo ad un mare di c;alore e 
di luce, sembra un deserto di pietre. Per la scarsa eleY a
zione dell'altipiano e per la sua estrema aridità le nubi 
che vengono dal mare, per giorni e giorni, per settimane 
e settimane vi corrono sopra senza }asciarvi cadere una 
goccia d'acqua, e conti nuano la loro via sino ai punti più 
elevati coperti da selve e riCc;hi d'acqua, e perciò pii! freddi, 
giacenti dietro il Carso. Appena li si sciolgono in copiosa 
pioggia. 

Dalla differenza di tempe ratura fra la nostra regione 
al di qu à e quella al di là della c;atena alpina nascono di 
tempo in tempo quei subi ti squilibri at mosferici che gen e
rano venti in fu riati - la· bora - tanto dannosi alla vege
tazione ed all'uomo stesso . II vento turbinando sul pianoro 
spnzza le ultime bricciole di terra c;he rimasero tra sasso 
e sasso, ed il deserto s'allarga e solo brev i tra tti più in
terni ed alti, solo qua e là le pareti interne delle foibe 
si vedono ancora coperte di faggi, ultimo avanzo dell e 
fitte boscaglie c;he un di coprivano tutta qu esta regione. 

l) Inglutidors chiamano nel Friuli queste foibe con espressione ve· 
ramente catteristica. 

2) La roccia si riscalda ai raggi del sole 10-12 o C. più dell'aria, 
e da 15-17 o C. più dei tratti erbosi. 
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Solo attorno ~ti vi llaggi, o s ul fond o delle val!ieole e delle 
foibe, ove si potè raccogli ere uno strato di terra ro:-:;sa 
ocraeea. molto ferace, si mostrano, quali oasi, brevi tratti 
di suolo coltivnto. L'olivo e In. vite non vi a llignano, mi
nimo è il ricavato dei cereali. Il carbone, le legna. da fuoco, 
le pecore, e quindi la. lan a ed il formaggio sono i prodotti 
di questa. parte montana e piU povera dell' Istria.. 

In generale la ftora del Carso, abbcnchè povera d'in
dividui, è ricchissima di specie: il boseo di Lipizza e le 
Yarie piuete sorte negli ultimi anni qua e là, e di prefe
renza pre~so le s lazioni ferroviarie, ci dimostrano come 
facilmellte questa regione che abbraecia un'area di 1.784 
ch ilm. q. potì'ebbe venire riconquistat.a mercé la selvi
coltum1). 

Varie seri e di mon ti ad alti do~si e ripidi pendii l' at· 
traversauo e l ' intersecnno in varie g uise. 

a. Quella che dai piedi del Terstenico presso il Nevoso 
si prolunga verso occidente fra le sorgenti del Timavo su
periore (Recca) e della Recciua e s' flll n od~t a l Mo nt' Aqu il a 
(M. Orliak) ed allo èlchabnik sembra quasi unire questo. al· 
tipiano della Carsia con quello del Nev oso per le gole di 
Clmw e d-i Lipa '). 

Importanti su questo a lt ipiano sono soprattutto le catene 
dei Caldiera e della Vena che c.:ingono per così dire ìa 
penisola. istriana dal Quarnero al Timavo. 

b. Ove nel Quarnero s' immerge la punta di Fianona , 
ha principio la catena dei Caldiera, che serrata e ripida 
al pari di muraglia, superiore ai 600 m. di med ia _ altezzi.'t, 
va a raggiungere il cardine dei monti dell ' Istria, il Monte 

' ) E quC'st.o è il compito Jll'<ldpuo Ò(\l\E~ tre Commissioni per l'imbo
schimento del Carso ilitituite IH'i 1881, (una p<':r eia:-;euun. dC' Il<• provinc·e 
della. r egione Giu lia), IC'. quali :t tutto il 1899 vi aw.Yano l)J>C'HO <·m·. 840.500 
(\ Yi nvevauo ndopen1t0 60.042.000 piant.c e 4ta2 kg-. rli ·semi. 

2) E gli an t ichi consirlr.ravauo realmente qu<>.-;ta cntena come partP 
intcgTant,e delle Giulie dl<l per r.ssn finiYm1n l'O! l\L Silisol Hel Quarnel'O. 
Scrive l'Auonimo raYc nnat.<', geogTafo ciel VI secolo: Qui .moutes (Al p('~ 
Inliae) finiunt<·H ip:-;am Itn linm dCSl'.(•udnnt ex pru-te ad mare Adriaticmn 
non long-e a òvitatc 'f(·rsati~:a iu \oeo qui (lidt.ur Phanas (Fianona). 
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Magg'iore alto 1396 m. La sua c ima più elevata è il Sissa\ 
a 832 m. 

c. Col M. Magg iore hanno principio i ntonti della 
Vena. 1) Questi si sviluppano verso N. Ov. nella stessa di
rezione dell'altipiano di c ui formano quasi la spina dorsale, 
e colle cime del Berlosnig 1095 m., dell' Alpe grande 
{Planik) 1273 m., del Sia 1234 m., del ]\font' Aquila (Orlin k) 
1102 m., dello Sabnik 1024 m., del Rasusizza 107 7 m, del 
Taiano (Slaunik) 1029 m., dello Zeroziz 812 m , del Reva 

.584 m. e quindi per i monti di Verpoliauo (Uze 738 m. ), 
di Poveria (llferze 573 m.), ùi Ucziak 472 m., di Vunig 540 
m., di S. Leonardo 396 m. e di llfedeazza 271 m. attraver
sano la Ca.rsia in tutta la sua lunghezza e finiscono assieme 
ad essa presso S. Giovanni di Duino non lungi dalle sor
genti del Timavo inferiore. Ai lati di questa catena si pos
sono facilmente riconoscere gli abbozzi di due lunghe valli 
longitudinali - le quali probabilmen'te corrispondono alle 
due correnti sotterranee in cui si raccolgono le acq ue 
meteoriche che cadono sull'altipiano - vall i che seguono 
l' a~se di sollevamento segnato dai Vena, ed i cui lati 
estern i sono formati dalle elevazioni marginali ehe accom
pagnano il ciglio dei due versanti. 

Nel lu ngo tratto dal Quarnero al Reva (sopra Cosi na), 
che misura 65 chilm., non s'apre che un solo passo di certa 
importanza, c ioè quello che attraversa il fianco settentrio
nale ;Jèl M. Maggim·e. Del resto non vi sono se non due 
passaggi appena per pedoni a Mune ed a Mon Calvo (Go ll az) 
ma di difficile accesso ed interrotti d<t altri filoni di monti. 

Al di là del Reva invece, numerosi e meglio praticabili 
sono i passi, come quello di Herpellie-Cosina a 492 m. fra 
il Reva ed i monti di Verpoliano, il passo di Corgnale fra il 
gruppo di Verpoliano e quello di Poveria, il passo di Sesana a 
380 m. fra i monti di Poveria ed il Vunig, ed il passo di 
S. Egidio a' piedi del S. Leonardo. 

l) n nome di u Vena'» d'origine celtica ed indicante «sasso, roc
cia, grotta" perdura nell' !stria con questo significato sino dopo il se
oolo XIV. 
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La Carsia si divide solitamente in quattro parti. 
l. Nel Carso Goriziano, che s'erge su1la riva sini~tra 

dell' Isonzo fra il Vippaco e la spiaggia dell'Adriatico, e 
s' abbassa ripido verso mezzogiorno e settentrione dove è 
il M. Terstel alto 639 m. La sua altezza media è di 475 m. 
Appartiene alla provincia di Gorizia. 

2. Nel Carso Triestino, continuazione del precedente, 
fra Sistiana e la Lusandra. 

3. Nel Ten-itorio dei Oicci (Ciccerial, diviso dal Carso 
triestino dalla Lusandra e da quell'avvallamento di suolo 
per cui passa la strada che da Trieste mena a Fiume. Si 
estende sino a quella serie di monti che unisce il Nevoso 
col Maggiore, e segna la massima elevazione dell' altipiano 
da 450 a 750 m. di media altezza. In questo tratto i caratteri 
del Carso so no più che mai fortemente accentuati. 

4. Nella Regione liburniea, che dalle alture fra il Ter
sten ik ed il Mont' Aqui la e dal fianco del M. Maggiore e 
dei Caldiera, fortemente ondulata e sassosa, tagliata da gi
gantesc he fenditure (le draghe di Moschienizze e di Lo
vrana), digrada con ripidi pendii nel Quarnero e nel Golfo 
di Fiume. Nella parte superiore il clima è rigido nè vi 
alligna la vite; più giù s'estendono vaste foreste, e vi pro
sperano il castagno, la vite, l'olivo ed il lauro. 

d. Questa larga zona alpina che, col nome di Carsia, 
s'estende, come abbiamo veduto, da Fiume all' Isonzo, dal 
Quarnero al golfo di Trieste, scende nel paese sottostante 
con alto ed erto ciglione di monti, quasi sempre a picco, su
perando molto spesso i 400 m. dal sottoposto terreno, ed i 
1000 sul livello del mare. Questo ciglione dal fianco occiden
tale dei Caldiera e del M. Maggiore s'avanza sopra Rozzo, 
Pinguente e S. Servolo, e quindi, stretto a lla costa del mare, 
sopra Trieste ove si mantiene alto non meno di 400 m., 
per poi, lentamente abbassandosi coll'abbassarsi dell'alti
piano, finire con questo nell'Adriatico presso il Timavo 
inferiore non !ungi dalla Vena. 

Poche sono le vie naturali che offrono modo di scen
dere dalla Carsia attraverso tale gigantesca barriera, e 
passare cosi dall'altipiano all' Istria pedemontana e marit-
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tima. La prima di queste Yie, alta 9f)O n1. , s' c1prc, co tue fu 
giit ricordato, sul fianco settentrionclle del JJ. 1..lfaygiore. Due 
altre, ma di minor conto, scendono giù sopra Ro:::.. -:.:o e Pin
gue·nte. Un passaggio seosceso e dirupato' offre la gola di 
S. Lorenxo sopra Bagnoli (Boliunz)~ ed un altro non n1igliore 
la gola di Jfonte Spaccato 370 n1. sopra Trieste. 

VII. Sotto questo ciglione, e he segnc-1, co me fu rletto, 
l'estremo limite oceidentale della. Carsia, il suolo declina 
verso l' Adriatico variamente ondulato, intersecato da. nu
merose valli in cui le acque piovano, scorrendo su terreno 
marnaceo si radunano in ruscelli , torrenti, o fiumi, e tro
vano la via al mare. 

Questa regione potrebbesi divide re in due parti: nella 
pedemontana o subocrina, e nell a n1arittima. 

a. La regione pedemontana è situata fra il piede 
dell'altipiano ed una linea ehe, partendo dalla rada di Pi 
rano, s' immaginasse continuare sopra Buie e Canfanaro e 
finire all' imboccatu ra dell'Arsa: terreno alto dai 300-f>OO m. 
su l livello del mare, marnoso-arenario dal g·olfo eli Trieste 
alla valle d' Arsa, calcare da questa al Quarnero. 

Della regione marnoso-arenaria, quella parte che dal 
golfo di Trieste s' estende alla val Pis ino, è formata da un 
terren o giallognolo-grigiastro con serie di colline a valli 
ampie, tortuose, regolarmente ramifi cantisi. Le rocce are
narie più sog-gette alle influenze atmosferiche si deeompon
gono facilm ente e formano, misto alla decomposizione dei 
resti vegetali, un terriccio molto acconcio a lla. vegetazione 
che per ciò è rig·og-liosa in quasi tutta la reg-ion e pedemon
tana . Vi prosperano la v ite, il g-elso ed ogni qualità di frutta; 
anche l'olivo riesce bene nelle contrade soleggiate e difese 
dai venti" boreali. Sebbene adatta ai boschi d'alto fusto, è 
oggi poco i m boscata. 

L'altra parte in vece che dalla val Pisino s' estende 
alla val d'Arsa è formata da un terreno marnoso con terra 
rossa. Su questo non alligna l'olivo, perché il clima è ri· 
gido; ma riescono bene le viti, le fru tta, i cereali, i tuberi 
e le radici. 

Al di là della val d'Arsa hav vi l'altipiano calcare 
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d' Albana con te rra rossa. Nel mentre però il terreno are
naceo è quasi dovunque coperto da terra vegetale, non 
rimanendo scoperte le rocce che nei tratti perpendicolari 
o di maggior pendio, in questo nltipiano, offrendo le rocce 
calcari maggior r esistenza all'azione disaggregante del
l' atmosfera, vasti tratti vanno sprovveduti di terriccio ve
g·etale specialmente ovc il dilavamento è più energico. 
Questo altipi:-mo è ricco di cereali e di viti verso la val 
d'Arsa, nudo invece e roccioso dalla parte del Quarnero. 

b. La regione marittima s' estende fra la regione 
pedemontana ed il mare, terreno leggermente ondulato con 
frequenti cavità imbutiformi, ma poco profonde, di ossatura 
calcare, coperto da un mantello più o meno potente, più 
o meno continuo di terra rossa. Ovunque prosperano la 
vite, l' olivo ed il g·elso; qua e là s'incontrano estesi boschi 
cedui di quercia e carpino. !VIa questa regione è quella che 
più soffre per la siccità. 

VIII. Nelle isole del Quarnero l'orografi a si dispiega 
in continuazione al continente istriano. Le isole di Cherso, 
Lussino e S. P ietro dei nembi rappresentano la continua
zione della cresta principale del M. Maggiore e dell'altip iano 
d'Al bona ; l' isola di Veglia la continuazione della regione 
liburnica. 

a. L'·isola di Cherso è attraversata da due catene di monti 
calcari, nelle quali l'elevazione stn. in proporzione inversa 
della larghezza dell'isola. L'una di queste corre diritta da 
settentrione a mezzogiorno sul lato orientale dell'isola col 
l'II. Sys (o M. Zuccaro) alto 620 m. centro di numerose vette 
nude ed aride; l'altra comincia al ·N. E. del lago di V rana e 
va paral lela alla prima tenendosi sul lato occidentale. La 
parte settentrionale, la più alta e stretta dell'isola, è coperta 
da tratti boschivi cedui, nei quali primeggiano la quercia 
ed il cerro, poi il carpino, il frassino e l'olmo ; mentre le 
numerose depressioni imbutiformi vengono co1tivat.e a gra
naglie. Le piante hoschive si fanno più rare nella parte 
media, ove scarseggia il terriccio, e per molte ore di cam
mino s'allargano tratti nudi sassosi ed aridi, sui quali la 
bora infuria in guisa che i pochi alberi vi crescono incurvati 
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cosi che la loro corona tocca quasi la te.rra. Nella parte 
meridionale aperta ad un clirna più dolce, oltre alle viti 
ed all'olivo, crescono il mirto ed il lauro. Qui, come nelle 
altre parti, vi sono estesi pascoli per le numerose pecore 
che vi Si allevano. 

b. L'isola di Lussino è attraversata in tutta la sua lun
ghezza da una catena di monti che tiene uniti fra loro i 
tre corpi da cui è formata. La parte settentrionale nella 
quale inalzasi a 583 m. il uwnte Ossero, la cimn. più el evata 
dell'isola, è erta e selvaggia; i monti ed i luoghi elevati 
sono o nudi affatto, o raramente vestiti di cespugli di ginepro, 
mirto) corbezzolo (arbutus unedo) e tasso. [\Jigliori sono le 
altre due parti, abbenehè esse pure povere d'acque. Il clima 
è mite, la vegetazione mediterranea. La vite viene eoltivata 
su tutta l'isola e sulle isolette adiacenti, specialmente su 
quella di Sansego che è tutta coperta di v igne. Cosi l'olivo. 
il g·elso ed il la.uro. 

c. Nell' i.sola di Veglia le catene s-' annodano nel Triscovaz 
e Lam, e dividono l'isola quasi per metà nel senso della 
sua larghezza. Il Triscovaz ad occidente (541 m.), ed il Dirisca 
(m. 470) ad oriente di Bescanuova sono le cime più alte. Le 
pianure e le valli sono eoltivate a granaglie, e nei numerosi 
pascoli tro va alimento buona eopia di pecore . La siccità però 
rende oltremodo incerto il raccolto dei grani; mentre i venti 
boreali e lo scirocco non trovano più nlcun ritegno negli 
e5tesi boschi che un dì coprivano buon tra.tto di quesfisoln. 
La vite e l'olivo allignano a preferenza sulla costa meri
dionale. 

b. 

Grotte. 

1. Una particolarità caratteristica clelia regione C<lrsica 
sono le sue numerose grotte. Con questo no me si indieano 
tanto degli scoscendimenti di terreno più o meno forti e 
profondi, q uanto delle cavità sotterranee le più svariate per 
forma, direzione e dimensioni. Ness una provincia conta re-
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lativamente si grande numero di quelli e di queste quanto 
la. regione earsica. 

2. Numerosissime e di tutte le dimensioni sono le -vertical-i 
che discendono direttamente all' ing·iù, dall e più anguste per 
le quali l'acqua. filtra nei serbatoi sotterranei, alle foibe, 
enormi av\'allamenti imbutiformi che misurano da 50-100 
e più m. eli diametro ed altrettanti di profondità. Le più 
famose fra le gro tte verticali sono la g rotta. di Trebiciano 
c la foiba di Pisino. La prima è un enorme pozzo che di
::~cende nelle viseere della terra per ;~60 metri, e nelle cui 
profond i tà rumoreggia. fra le roece (come credes i) il Timavo 
medio sotterraneo; la foiba di Pisino è un gigantesco imbuto 
alto 128 m. nel cui fondo per angusta apertura s i perde 
ìl torrente omon imo. 

:-L Più important i sono le grotte ori-~- -:.ontali, sia per la 
ricch ezza e varict!t delle stalattiti e stalamm'ti che in varia 
guisa discendono o salgo no fra il s uolo e la vo lta, sia per 
la loro grandiosità, ar rivando aleun e sino a 600 m. di lun
ghezza e ad oltre un eentinaio di altezza. I..~a più celebre è 
la grotta di S. Canziano in cui prec:ipita il Timavo supe
r iore (Recca). Si prolunga sotterra. per cirea due chilometri 
solcata sempre dal fiume che spumeggia fra i dirupi e r im
balza per 24 catteratte. Per la grandiosità delle sue spelonche 
c per l'assieme di orrido e sublime che presenta sarebbe 
degna dell a. penna di Dante ; nè può formars i un'adeguata 
idea dell ' infcruo danlesco chi non l'ha percorsa. in tutta. la 
s ua lunghezza. Altre grotte, ma meno conosciute e visitate, 
vuoi perchè scoperte più tardi o di più di ffi cile accesso sono: 
la grotta di Divaccia lunga. 600 metri, ricchissima di sta
lattit i ; la g rotta di Corniale lunga 042 m. con la massima 
profond ità di 126 m. ; la grotta di Gabrovizza 1) nei pressi 
di Prosecco lunga 190m ., tutte q ueste e molte altre di minore 
ampiezza note per i numerosi avanzi di animali preistorici 
ed abitate a nche dall'uomo preistorico, dell a cu i presenza 
fanno testi monianza i numerosi manu fatti dell'epoca della 
pietm e dell e prim e epoche del bronzo che si r invennero 
in quegli strati a rcheo logici. 

4. Meno conosciuta é la grotta di Brisce (o grotta dei 
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giganti) non lonta.no da Trieste, lunga 419 m. ed il cui punto 
più basso è a 195 metri sotto il suolo. Da ricordare è in fine 
lt1 grotta di Ospo fortificata con forte muraglia esteriore " 
guisa di castello con ponte e feritoie, e la grotta di S. Ser
volo situata dietro le rovine del castello omonimo in una 
depressione imbutiforme. Discesi pochi scali ni, si entra in 
un .grandioso atrio la cui volta è sostenu ta a guisa di co
lonnato da gigantesche stalattiti : di fronte all'ingTesso trovasi 
l'altare colla statua del santo cui deve il nome. 

c. 

Valli. 

l. Nel Goriziano s'addentra colla sua ultima estremità 
orientale la grande pianura padana fra l'Adriatico, il Carso 
triestino, il Coglio e le ultime pendiei dell'altipi ano di Tar
nova . In questa pianura mette la valle dell'Isonzo, la 
quale attraversa da settentrione a mezzogiorno la provincia 
in tutta la sua lunghezza, e, per sè, e per i suoi affluenti, 
unisce od avvicina le varie parti della provincia fra loro 
e colle regioni circostanti. Queste valli si distinguono per 
la loro fertilità, e sono ricche in grande parte di tutti i pro
dotti dei climi meridionali, specialmente del gelso, della vite, 
e d'ogni specie di cereali. 

2. L' Istria inYece manca totalmente d'una valle in cui si 
concentri la sua vitali tà e le sue comunicazioni Della man
canza però di questa valle terrestre essa è esuberantemente 
ricompensata dall'Adriatico in cui mettono capo tutte le sue 
vallette quasi affluenti nella loro arte : i a principale. L'Adria
tico somiglia a lungo canale destinato a porre in comunicazione 
non solo le coste istriane colle italiche orientali, ma ben anco 
le terre del medio Danubio e della Sava colle regioni attorno 
il Mediterraneo. La natura poi lo ha configurato in guisa 
che la linea di navigazione sia situata a preferenza lungo 

') È detta anche «grotta delP orso , dalla grande quantità di resti 
dell' Ursus spelaeus che qui si trovano. 
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la sua spiaggia orientale da Aqu ileia a Corfù, che su questa 
spiaggia s ienv i regolarità di venti, profondità di acqua, fre
quenza di porti e ripttu to ordine d'iso le; mentre a ll ' incontro 
l'altm spiaggia da Aquileia ad Otranto ha basso fondo di 
mare, terreni in gTan parte depressi e manca presso che 
tutta di sicuri porti naturali. Quindi, quello che per le altre 
province sono le valli e le pianure, per !'!stria tutta mon
tuos.1, è il mare: il mare che la eireonda da tre lati e che 
la unisce co lle altre regioni marittim e. 

d. 

Fiumi. 

I. I l Goriziano appartiene presso che inter·a.mente al 
bacino dell' Iso nzo. 

a. Nasce l'Isonzo nell 'estremo angolo montano di N. E, 
nei pressi del Tricorno, all'altezza di 712 m.; v n dappl'ima 
in direzione occidentale sino oltre Ple7.zo (~' litsch, 479 m. ) 
ove, incontratosi nel la catena del Canino, piega verso S. E. 
per Caporetto (239m.) e Tolmino, quindi nuovamente verso 
S. Ov. per Canale (67 m.) sino sotto Gorizia (42 m.), correndo 
sino 11 questo punto per una Yall e stretta a pareti molto 
inclinate, confine fra la catena del Canino ed il Cog·Jio da 
da un lato ed i monti dell'Idria dall'altro. Da Gorizia in gi ù 
entra l' Isonzo nella pianura friulana, che Attraversa eon 
corso lento ed incerto, sino a che per il letto della Sdobba 
ha foce nell'Adriatico. Il suo corso complessivo è di 126 chi! m. 

La sua pendenza varia grandemente. È in media di 
m. 12·6 per chilm. nel corso superiore dall e sorgenti a Ca
poret.to; di m. 4·4 nel corso medio da Caporetto· a Gorizia 
di m. 1·0 nel cor.so inferiore da Gorizia al mare. 

Dei suoi affluenti sono importanti: 
Lungo la riva destra: 
l. Il Cm·ito, torrente montano, che nasce ai piedi del 

Predil ed attraversa la chiusa di P lezzo (Flitsch). 
2. La TorTe col Natisone e Iud-ri. La prima non appar-
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tiene al Goriziano che per un breve tratto del suo eorso 
inferiore; il Natisone soltanto con parte del suo corso supe
riore; il Iudri segna pressoché in tutto il suo corso il confine 
colla Venezia. 

Lungo la riva sinistra: 
3. L' Jd,-ia (chiamata nel suo corso superiore anche 

!drizza), che nasce ad oriente della selva di Tarnova, e va 
in direzione di N. e poi N Ov. al di là dell'altipiano di 
Lascek, ricevendo numerosi torrenti dalle alture circostanti. 

4. Il Vippnco (il Frigido dei Romani), che nasce dal 
pendio N Ov. della Selvtt Piro, ed assieme a' suoi affl uenti 
divide questo altipiano e quello di Tarnova dal Carso trie 
stino ; i quali altipiani seendono tutti nella sua valle con 
pareti fortemente indinate. Non tutte le acque del Vippaco 
affl uiscono nell' Isonzo: parte di esse per numerose vie sot
terranee vanno ad alimentare i laghi di Doberdò e di 
Pietra rossa sit uati nei pressi di Monfalcone, e da questi 
laghi mediante il Locavaz defluiscono nel Timavo inferiore. 

Appartengono inoltre al Goriziano: 
b) L' Aussa, breve corso d'acqua al co nfine occiden

tale della provincia verso !rt Venezia. Passa per Cervignnno 
e finisce nel porto Buso. 

c. li Timavo. Questo fiume si divide in sup131·ion, med1:o 
ed iaferim·e. Il Timavo superiore, ehiamato dagli Slavi Recca 
(c ioè fiume), nasce nell' !stria a 380 m. d'altezza ni piedi 
del Nevoso dalle viscere del M. Catalano, entra pressoché 
tosto. nella Carn iola, e scorre per 34 chilm. lungo una pro
fonda valle tagliata nell'arenaria fra l'altipiano della Piuca 
a dritta e l'altipiano della Carsia a sinistra ed in corri
spondenza all' asse orografico della nostra provincia. Poco 
dopo il suo ingresso nel Goriziano scompar e ad un tratto 
sotto la volta di rocee calcari che sostiene il vil laggio di 

l) Quanto accade col Timavo superiore nl contatto delle rocce cal
cari di S. Cnnziano, si ripete pure, se anche con minore grandiosità, colle 
acque che scendono dalle circostanti pendici dci monti arenacei. Raccolte 
in piccoli ruscelli, esse solcano una serie di vallicole finchè, incontrato 
il terreno calcare, scompaiono in altrettante caverne, o si perdono tra )e 
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S. Ca1niano (grotta di S. Canziano 1); riappa re a qualche 
distn nza più g iù nel fondo d'un burrone, si converte in 
cascata, e poi s'inabissa, cominciando c:osl il suo corso 
sotter r>cn eo (Timavo medio). Lo si puù segu ire sotterra per 
ùirea due chi Iom. lungo il fondo delta grotta entro la quale 
scorre ed ove rimbalza da roccia in roccia fornHllldO 24 catte
rattc, lo s i sente (come credesi) romoreggirtre a 360 m. dal 
suolo nel fondo della grotta eli Trebiclauo, e posc.ia dopo un 
corso sotterraneo eomplessivo di 36 chilometri ricomparisce 
presso S. Giovanni di Duino (Timavo inferiore) per finire 
tranquillamente nell'Adriatico. 

Indarno si cercherebbero ogg·i le sette o nove bocche 
dalle qua1i le s ue acque si precipitavano muggendo g iù dal
l'alto della montagna incalzandosi nel mare'), e per le quali 
era ritenuto nell'antichità ..:sorgente e madre del mare • e 
veniva venera.to com~ fiume sacro. Oggi le acque del Ti
mavo (inferiore) deriva-no ai piedi delle rocce da tre larghe 
bocche basse quasi al livello del mare in cu i dopo un cam
rnino di circa due chilometri fluiscono si lenz iose. 

Il Timn.vo inferiore ha una. massa d'acqua tJ·e volte 
magg·i orc di quella del Timavo superiore (Recea) di cui è 
co ntinuazione. Ciò deriva. dal fatto ch'esso serve di scolo 
sotterraneo prcssochè a tutto l'altipiano fra il Vippac:o ed 
il mare riceve ndo una serie di affluenti sotterranei alimen
tati dn. numerose caverne, e perehè, come nl.>biruno veduto, 
a lui affluisce aucl1e parte delle acque del Vippaco me
diante il Locavaz scaricatore dei laghi di Doberdò e di 
Pietra rossa. 

screpolature del suolo. Quando per piogge dirotte i ruscelli ingrossati 
non trovano rapido sfogo, le acque s'ingorgano, tramutando le parti 
depresse delle valli in altrettanti laghi, come si può osservare a Brcso
vizza, Odolina ed altrove. 

l) Sono noti i versi di' Virg·ilio , Eneide I, 244: 

Antcnor potuit 
. et fontem superare 'rimavi, 

Unde per ora novem, vasto cum murmure montis 
It mare proruptum et pelago premit arva sonan ti. 
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Non tutte però le acque sotterranee del Carso triestino 
hanno foce col Timavo inferiore. Molte invece escono qua 
e là lungo la costa, ma. più basse del livello del mare quali 
sorgenti sottomarine. Alcune di queste furono allaceiate 
fra loro presso Aurisina e mediante forti pompe inalzate 
al serbatoio sulle alture del Terstenico presso Trieste, d'onde 
S<;endono distribuite nei vari rioni di questa c ittà. 

II. Più povern d'acque è l' !stria. La loro scarsità è 
in parte dipendente come abbiamo ricordato, dalla sua oro
grafia, essendo i monti della Carsia troppo poco elevati 
per condensare i vapori che continuano la loro via sino 
alle catene più alte delle Giulie; in parte dalle con
dizioni del suolo e sottosuolo nell'altipiano della Carsia, 
regione totalmente diboscata ove la formazione cretacea 
presenta una tessitura scompaginata, tutta distacehi, fen
diture, crepacci e foibe che offrono alle acque pluviali o 
sorgive mill e vie per inabissarsi nelle viscere della terra; 
in parte dall'impermeabilità dell e rocce marnose ovunque 
prevalenti nella regione pedemontana, le quali non fanno 
sufficiente provvista di acque per alimentare copiose e 
continue sorgenti; ed infine dalla prevalenza nell' !stria 
marittima della roccia calcare somigliante alla montana e 
perciò priva di acqua. I numerosi torrenti che hanno ori
gine nella regione marnosa, giunti ave il cretaceo affiora 
si sprofondono nel terreno e continuano al mare per vie 
sotterranee; cosi che nel mentre la costa è poverissima 
di acque sorgive, non !ungi da essa fuori nel mare nume
rosissime sono le sorgenti sottomarine. 

I principali fiumi dell' Istria sono: 
a. La Lusaudra (o Rosandra} che ha origine nei pressi 

di Clanitz, ad un'altezza di 400 m. circa; dopo un breve 
decorso sul calcare incide profondamente la massa marno
nrenacea, e sbocca in un piano creato dalle proprie allu
vioni nel seno di Muggia dopo un percorso di lo chilometri. 
L ungo la sua destra corre la ferrovia da Trieste ad Erpelie. 

b. Il Risano (il Formione degli antichi ) che nasce 
presso Vil\adol, e riceve il tributo più perenne ed abbon
dante di acqua dalla copiosa sorgente che gli dà il nome. 
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Dopo un corso tortuoso di 19 chilm. si getta fra le saline 
d' Oltra nella valle di Stagnone presso Capod istria. 

La sua valle é celebre per il grande placito tenuto nell'804 
sotto la presidenza dei messi dell'imperatore Carlo Magno. 

Tanto il Risano, quanto il torrente Cornalunga, le cui 
foci poco distano fra loro, trasportano copiosi detritti che 
diedero origine ad una vasta distesa alluvionale ed al 
•dorso•, bassofondo che si spinge molto innanzi nella detta 
valle di Stagnone. 

c. La Dragogna (l' Argaon) che sorge nei pressi di 
Covedo, e dopo avere raccolte le acque d'un vasto territorio 
si getta nel porto Rose presso le saline di Sicciole. II suo 
corso misura 28 chilm . 

d. Il Quieto. Ebbe questo fiume negli antichi tempi 
dagl'indigeni il ·nome di Nengon. I Greci, credendolo un 
ramo del grande fiume Istro (Danubio) che per lui ve
niva a metter foce nell'Adriatico'), lo chiamarono anche 
Istro, ed Istria la penisola da questo attraversata'). II nome 
odierno di Quieto lo deve probabilmente al lento decorso 
delle sue acque. 

Nasce nel territorio di Pinguente presso Colmo, ali
mentato da molte sorgenti che scaturiscono in prossimità 
al suo alveo, ed oltrepassate le ·Porte di ferro• riceve il 
tributo di numerosi affluenti, fra i quali i più considerevoli 
sono la BTa.1-::ana a destra che a lui s'unisce presso Sovi
gnacco, e la Bnttonegla a 8inistra che v' influisce sopra 
Montana. Scorre colla pendenza da 1:600 sino presso Mon
tana, e di 1:1000 da qui al mare, ove mette foce nel porto 
Quieto fra Cittanova e Punta del Dente. La lunghezza del 
fiume è di 50 chilm., il suo bacino di ettari 42.000, dei 

l) Secondo l'opinione che ne avevano gli antichi, l' Istro andava 
dal Mar Nero al Mare Adriatico, e sarebbe stato l'odierno Danubio~Sava~ 
Lubiana-Quieto. 

2) E noto che negli antichi tempi v'erano due !strie, l'una alle 
foci dell' Istro (Danubio) al Mar.Nero, - l' «lYh·ia pontica" (che oggi si 
chiama Dobrucia); l'altra, la nostra, alle foci dell' Istro (Quieto) nel 
Mare Adriatico, - l' "I stria adria ca " . 
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quali 4.300 ossia. un de<.:imo è piano; la massima larghezza 
della sua Yalle sotto i\lontoua è eli 1600. L'alto Quieto è 
d'indole più torrentizi<t· che ftuyiale, il medio da lla Bra"
zana in gi ù assu me più dedsa indole ftuYiale ; il bnsso 
Qui eto manen totalmente di affluenti. Nelle g ran di rotte di 
pioggia largo tratto di Yalle s' allaga, c le to rbid e si spin
gono per molti chilomet ri entro nell'Ad riatico . Al tempo 
di Romn , il tratto inferiore era ca nale marittimo navigabiie, 
e le sue riYe erano piene di vita e di moYimento. Poseia, 
abbandonato a sè stesso, i deposit i alluvionali e la trascu
rata canalizza.zione permisero c;he il c~1nale s' intetTasse, e 
cosi venne a scemare di molto l' impo r tanza che questo 
fiume aYeYa nei tempi antichi quale preeipua via di CO·· 
municazione fra l' Adriatico e l' Isiria pedemontana. 

e. L'Arsa (Arsia) ha le sue orig·ini .ad occidente del 
lago omonimo (o lago di Cep ich), prende alcuni ruscel
letti da i ci rcostanti pendii, e dopo un corso di 23 chilm., 
per la valle d'Arsa si getta nel canale omonimo. Fu .dal 
27 av. Cristo confine orientale dell 'Italia. 

Di minore importanza sono: 
f. Il torren te Foiba, che dopo avere corso per 15 

chilm. fra terreni appar tenenti in m·assima parte ad are
nnric eoceniche, inçontrato sotto Pisino il calcare ippuri· 
t ico v i trova un ampio baratro alto 128m. (la · foiba di 
Pisino •) entro il quale si sprofonda e si perde, per fini re, 
dopo un l ungo cammi no sotterraneo, nel mare probabil
men te come corrente sottom arina. 

g. La Bogliunsizza, che nasce ai piedi del M. Mag
giore a. Vela Utska, e va nel lago di Cepich. 

e. 

Laghi. 

Nell' Istria non ha.vv i che un solo lago, quello d'Arsa 
(o di Cepicb). Il suo livello è a 32 m. sopra la superficie 
del mare, la sua area è di c irca 860 ettari e la sua pro
fondità massima di 4 m. È formato da acqua che sorge da 



-33- I, § 4, 1-3 

sotterra per em issari sotterranei, perchè i torrentelli che 
vi inftui~cono so no di breve corso ed asciutti per molta 
parte dell'ann o. Non presenta ora detluenti visibili ed im
mediati; però in altri temp i fu l'Arsa il suo naturale !::!Ca

r icatore prima cbe le alluvioni non avessero interrotta. ogui 
comunicaz ione fra il fiun1e ed il lago. 

Nell'isola di Cher;o havvi il lago di Vrana vicino alla 
città d; egual nome, il cui li vell o normale è a 14 m. su lla 
media marea, ed il cui fondo a 40 m. sotto il livello del 
mare. t lun go da settentrione a mezzogiorno dai 15 ai 18 
ch ilm., e circondato da pareti itH.:linatissime alte quasi 200 
rn. Anche questo lago è privo di affl uenti e di scari catori 
e deve quindi le sue acq·ue interamente a correnti sotter
ranee. 

§ 4. 

Vie naturali. 

1. Dalla pimmra aquileiese o ('riulana facile era l' avan
zarsi lungo l' Isonzo ed il Vippaco, come facile era pure 
da questo Ja to la salita sul Carso triestino. 

2. A chi invece dalla utllata della Drava superiore voleva 
scendere per l' Isonzo all'Adriatico, faceva d' uopo attraver
sare lo stretto varco d i Tarvisio (751 m.) e procedere 
quindi a s inistra fra c upe gole di monti per raggiungere 
l'alto passo del Pred ì! (1159 m.) dal quale, lungo il Corito per 
le chiuse di P lezzo (Flitsch 479 m.) si scende nella vall e 
dell ' Isonzo. Questa via continua ristretta fra alti e ripidi 
fianchi sino sotto il Monte Santo, ove raggiunge la pianura. 

Quivi s ull' estrema punta d' uno sprone di monti (la 
selva di Panovitz) che dall'altipia no di Tarnova s'avanza 
verso occidente fra l' Isonzo ed il Vippaco, in guisa da 
dom iuare lo sbocco d'ambedue queste valli nella pianura, 
s' erge il castello di Gorizia. 

3. L' insella tura fra Capore tt.o e Creda a settentrione 
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del M. Montajur apriva unn. facile via fra l' Ison::.o superiore 
ed il Natisone. 

Dal Predil allo Zayrach la catena del Trieorno forma 
una barriera inaccegsibile, insormontabil c. 

4. A mezzodì dello Zayrach il suolo, per largo tratto 
fòrtemcnte abbassandosi, apre, come abbiamo veduto, un 
ampio e comodo passaggio, cioè quello di Oberlaibach 
(Nauporto 285 m.) la naturale continuazione del bacino del/n 
Sava e della vallata di Lubiana. 

li passaggio di Oberlaibaeh si prolunga per Loitsch 
(474 m. ), e quindi si biforca. Una Yia naturale, meno piana, 
ma non molto ardua, sale attraverso la parte più bassa 
della selva Piro (841 m.) e scendendo per Zoll raggi unge 
il Vippaco (120 m.) ed Aidussina (78 m.), e quindi, sempre 
lungo il Vippaco, va all ' Isouzo e per tal modo nella vene ta 
pianura. L" altra strada continua da Loitsch per Planina 
(466 m.) ed Adelsberg (640 m.); qui essa pure si di\"ide: la 
maggiore va lungo il piede del Nanos a Prevald (680 m.) 
donde o si può, continuando fra la selva Piro ed il Ca rso 
triestino, raggiungere al Vjppaco la v ia. precedente, oppure, 
attrav.ersando lo stretto pianoro e:he separa il Vippae:o dnl 
Recca, arrivare sul Carso triestino. La minore delle strade 
che ·s i staccano sotto Adclsberg si ditigc a mezzog iorno 
per la Piuca, scavalca l'ultimo erto contrafforte occ iden
tale dell ' altipiano omonimo c scende al Timavo superiore 
(Recca) e continua sino al Quarne ro (golfo di Fiume). Ques te 
vie erano ali• epoca. di Roma sbarrate da un triplice vallo 
formante il c. limes italicus orientalis » • 

. 5. Ma giunti cosi sul Carso triestino, ed attraversati i 
passi della Vena che s' aprono a Cosina, a Corgnale ed a 
Sesana, non si è ancora alla riva dell'Adriatico, perché fa 
d'uopo superare quei ripidi scoscendimenti che da questo 
lato limitano l' altipiano, ed ove tutte le v ie praticabili 
convergono alle gole di Monte Spaccato e di S. Lormxo, am
bedue le quali fanno capo a Trieste. Egualmente sull ' altro 
tratto della Carsia., ove le poche vie che l'attraversano, 
dapprima interrotte e dominate dagli alti dossi della Vena, 
o devono sboccare per le ardue chine che scendono giù 
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per Ro:r.::o e Pinguente nella valle del Quieto, oppure unirsi 
per scendere dal fianco settentTionale del Jtl. Maggiore. 

6. La calena del Nevoso ehe da Adelsberg s'estende 
verso la Dalmazia, offre delle difficoltà presso che insor
Jnontabili a chi tenta di attraversare l'altipiano della Piuca 
direttamente da oriente ad occidente. A ehi invece s'avanza. 
da mezzogiorno a settentrione lungo le coste dalmata-croate, 
s'apre fra il Quarnero e le alte ed alpestri rocce delle 
Dinariche e de.! Nevoso una vin, la. quale, o per le anguste 
gole di Clana e T.~ipa, mena nella vallata dell'alto Timavo, 
oppure per la reyio11c di Otslua raggiunge il sopraddetto 
fiaueo scttentrion~1le del 1\.1. l\Iag·giore. 

Date poi ecrte circostanze, le isole di Veglia e di 
Cherso potevano servire di ponte fra le coste orientali del 
Quarnero e quelle opposte dell' !stria. 

7. Riepilogando, vediamo la regione Giulia pressoehè 
aperta sul Jato d' oecidcnte verso la pianura _padana, chiusa 
invece a. settentrione e ad oriente dalla catena del Tricorno 
e da quella del Nevoso: - vediamo al principiare della catena 
del Tricorno aprirsi gli alpestri e difficili varchi del Predil
Plezzo; nel mentre fra la catena del Tricorno e del Nevoso 
si prolunga il passaggio facilmente transitabile di Oberlai
bach - Adelsberg: - vediamo la nostra regione situata 
su ambo i lati della via naturale ehe, attraverso il passag
gio suddetto di Oberlaibach-Adelsberg, unisce le regioni 
del Danubio inferiore e della Sitva con quelle del Po: - ve
diamo infine le varie vie, che da questa principale si di
partono per la Carsia, attraversare bensì in varie direzioni 
i monti della Vena, ma poi concentrarsi in due punti im
portanti, cioè al :M. Spaccato e di S. Lorenzo sopra Trieste, 
ed al varco del M. :Maggiore, al quale ultimo mette anche 
la via dal Quarnero. 
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§ f:>. 

Acque termali. 

Una sorgente termale sulfure:. possiede l' !s tria nella 
grotta di S. Stefano situata nel c ireondario di Montona, le 
cui acque, colla temperatura di 30- 37 eentg. scaturi scono 
ai piedi d'un macigno di colossale grandezza. Dei bagu i 
termali trovansi pure nel Goriziano, a i"Ionfalcone, non 
!ungi dalle foci del Timavo inferiore . 

§ 6. 

Geognosia e Geologia. 

a. 

Geognosia. 

Nella regione Giulia predomina il calcrwe nelle \'arie 
sue specie, quali sono la formazione secondaria dell'epoca 
triasica, giurasic;a e cretaeea I), e la formazione terz iaria 
éocenica '). 

1) Siccome queste formazioni costitu iscono. l'ossatw·a prind pal~ del 
Carso le chiamano anche " formazioni cRrs.ogcnichc " . 

2) Secondo c-alcoli speciali, dell ' area totale ddla regione Giul ia spet~ 
tano: a) alle formazioni carsogen:!- (al giura ed al-trias g ruppo supel"iore, 
prevalentemente ca1cari e dolomiti) : nel Goriziano il66·5 p. 0 /0 , a Trieste 
il 63·8, n ell' ! stria il 73·9 (nel Litorale il 71·1) ; all 'eocene (marna. tassello , 
arenaria, fl.itsch) : nel Gor iziano il 12·6 p. 0/0, a Tri~stc il 36·2, Rell' Istrin. 
H 2-i·6 (nel Li toral e il 21)"~) ; alle alluviO'ni (alluvi, conglomerati , sabbin 
ecc .) ; nel Gor iziano il 29·9 p. Of0 e uell' lstria 1'1·5 (nel Litorale 1'8·7). 
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I. Nel Goriziano le catene del Canino e del Tricorno 
appartengono al calcare del Dachstein caratterizzato dalla 
prese nza di speciali molluschi bivalvi; l'altipiano di Lascek 
e di Tarnova dalla valle dell' Idrizza a quella del Vippaco 
è di calcare bianco appartenente alla stratificazione del 
giurasico superiore; la conca dell 'Isonzo medio, come pure 
la selva Piro e la catena del Nevoso, ai calcari dell'epoca 
crctaeea. Il Coglio, la conca del Vippaco sino oltre Gorizia, 
qu ella del Hecca e, come vedremo, l'Istria pedemontana 
appartengono all'eocene superiore (oligocene), cioè a quei 
terren i marnosi (tassello) con depositi intermedi di arenarie 
(masegno ). Di terreno alltwiollalc (formazione q uaternaria) è 
la pianura dell' Isonzo inferiore dal Coglio all'Adriatico ed 
al C~trso triestino, il letto e parte della conca dell' Isonzo 
snperiore e medio, c quella del Vippaco. 

Alla riva dell' Isonzo stanno isolati i monti di Farra col 
M. Fortin (116 m.) ed il coll e di Medea (132 m.) i quali 
formati parte di calcare nummulitico, parte di calcare di 
Flitsch, rappresentano q unsi l'anello di congiunzione fra 
l'eocene del Coglio e la stratificazione della valle inferiore 
del Vippaco. 

II. L' Jstria può essere facilmente divisa in riguardo 
geognostico in tre regioni: 

a. Nell' !stria bimu·a, che comprende la Carsia dall'Isonzo 
e dnl golfo di Trieste al Quarnero. 

h. Nell'Istria grigù~, circo::;critta da. una linea condotta 
da Trieste nlla valle di Fianona, e da qui a Salvore. 

c. Nel l'Istria ,·ossa, inclusa da un lato d:clla lin ea condotta 
da Sa lvore alla valle di Finnona, dall'altro dall'Adriatico. 

a. Nell' Istria bianmt, cosi denominata dal colore dei 
massi che vi affiorano, lungo il perimetro del Carso goriziano 
e triestino si svolge e s'espande in .potenti masse di calcari 
rudist ii:i i quali però non occupano tutta la regione, ma 
qua e là cedono il posto ad a ltre formazioni, cioè al calcare 
bituminoso di Comen 1), ai calcari lacustri di Cosina') ed ai 

l ) In questa zona. trovasi quel marmo nero opaco conosciuto comu
JIP.mcntc col nome di • pietra ·di paragone,. 

:!) E più predsnmcnte. Acl oriente d{~i Vena dnl Va.!lonc c dal ln~o 
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c:n lcnri nummulitid deJ!n Lu.s;l ndrn. Questi enle.:1ri da Au
risina affiora no lungo \'orlo oceidentnle del C'nrso tri e
stino per poi dilatarsi attorno nlla co mbn della Lusnndrn , 
st retti da un lato alla fo rmazione lil.wrt ii(' a e dall 'altro in <1l
zandosi per le vette del 'l'aicltlO e dei seg uenti monti lun go 
il t ra tto O< ~identale d e l!. altipiano sino ai p iedi ci el l\Jonte 
Jiaggiore, ricc:hi mH..:he di alreoline e foraminifer e c <'he 
offrono pereiò eccellenti caYe di pietra'). Maggiore estension(~ 
ha l'eoeene superiore rappresentato da terreni arennc.e i ~) 
che ci presentano dlH~ a:'iperti d ifferenti seC'ondo che sono 
costituiti da strat i cotupatti più o meno grossi (macigno), 
opp ure dn strater elli so t t ili marn osi (ct·ostello o tassello) 
che spesso si alternan o con quelli. Caratteristica in questa. 
formaz ione si è In quasi totitl e mancanza di r es ti organi c i. 
Vi appartiene tutta. In zona eo ll ina.ta c he c ircond a. Tri e~te :l), 
la parte inferiore della canea del Timavo superiore e co me 
ved remo buona parte della regione peclem ontana dell 'Istria. 

b. Nell' Ist•·ia grigia prepo ndern il tasse llo con depositi 
intermcdt di arenarie compa tte, leggermen te quarzose e mi
C'.acee, a cemento cal eareo marn oso . Questa formazione, come 
abbiamo tes tè Yeduto, a ppare già fra Sistiana ed Aurisina , 

rli Doberdò per Comen sino quasi n StorjC' si st.endf'. unn larga Y.OIH\ (li 
terren i <'Ol'Cnid. <:Ostituiti da c;alcari oscuri , bituminosi, la mellari (calcare 
di C'omen ) famosi pe r la ricchezza di pesd pirt rifi cati i la loro na tura 
s<·h ist.osa li rende meno dr.! ca lcare bianco sogg·et.ti a. profondr. alt.<'.ra· 
:doni. - Fra Basovizza e Cosina si spinge travcrsahnentc tino a S. Cnn ziano 
ed alla va!Je de l T imavo superiore uno stretto lembo m~rg·inale (strllt i· 
ficazion~ di Cosina) appartenente al protocene e formato da cah:ari lacustri 
(« fOrmazione libm·nica" ) spesso carboniferi (p. e . ad Aurcmio e Scofi C': ) 
con fauna tutta speciale P. potenti hanchi di semi di Cha.ra fossilizza t.i. 

l) La più celebre è quella di S. Cr oce, le famose • cave romane,. 
che diedero il materiale alle costruzion i aquil r.icsi. 

2) Banchi di granu li di quarzo conglomcrat.i colla calce, argilla c 
eol protossido di ferro . 

3) LMnde prendendo le mosse dalle rive dP.l mare, la zona di colline 
sulle quali siede Trieste e che lo circondano appartengono alP arenaria i 
P ultimo lembo verso l'orlo dell'altipiano , al calcare numrnulitieo; a questo 
segue sull'alt ipiano u na· stretta zona di calcare lacust rc, quindi i calcari 
rudiRt.ici, intPrseeati al di là dei Vena dal caltft.re hit.umiuoso di Comen · 
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forma tutta la zona ~oltivata atto r no Trieste, da qui si 
espa nd e sino a ll a Drag·ogna, poi sotto Por tale, Mon ton>t, 
Pi~ino sino a i piedi dell'alt ipiano della Can da e dei monti 
Caldier a, vale " d ire lungo tutta l' !str ia pedemontana. Il 
ter reno argilloso, di colore giallognolo-grl g iastro, all' atmo
sfera.. si decompo ne fac il mente, alle p iogge si sciogli e con 
fae:ilità Gel a l sole si cssictt e screpo ln, e con ci6 si rese 
possibile !a confor mazione del suolo a. dossi ond ula ti ed n 
v n l li ampio e tortuose intagli ate da p rofon di solc hi pio vani, 
onde ne nacque un sistema sv iluppatissimo orograftco ed 
idrogra fi co che manca totalmente a ll a r egione calcare (al
l' btr ia bianca). 

La potenza dell e a rena ri e in confro nto coll e mm·n e è 
il ca rattere pi ù ri levante che dis tingue i terri to rt di Capo
distr ia o P irano da q uelli della r imanente parte della 
provin c ia) . 

c. Nell'Istria rossa prepo ndera il terreno 0alcare eo
cenico o cre ta ceo, generalmente ricco di nummuli ti, r adioli t i 
e sfer uliLi, ricoperto da uno str ato p iù o meno potente, p iù 
o meno co ntinuo el i te rra r ossa.. È for mato dal terreno 
Rider olitico l) d i eo lor rosso mattone. Sugli a ltipiani di 
T·cunova c P iro e nell e dep ression i imb utiform i della Carsia, 
no n ha vvi un vero terreno sideroli tico, ma un detri to marno
ferrugin oso rossig no o g ia ll ognolo, s ull a composizione del 
quale inftu ì la seco la re vegetazion e boschi va ed il cli ma 
oltre modo asciutto. Nel men tr e lungo la. Cm·sia la terra r ossa 
è appena accennata qua e là dal color a men to superfi c ia le 
dei detri ti calcari , nell'Istria marittima ha uno spessore medio 
di m. 3 con un massim o di 7 verso Salvare. 

Varie furono le ipotesi colle qua li si volle spiegare la 
formazione di questo strato di terra rossa. Chi la considera 
q uale una chimi ca. a lterazione della sottoposta massa calcare, 
e q uesta: sembra la vera rag ione ; chi la v uole un fan go 
so ttomarino erutta to nei pri mi periodi · del miocene quando 
tutta !'!s tria e tutto l'altipiano della Carsia era no ricoperti 

6) È composto da un ' arg illa puramente a.lluminosa con 16 a 20 
per cento di sesquiossido idrato di ferro. 
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·dalle acque del mare. Fu allora che sul fondo di quel mare 
si riversò, come essi opinano, forse per azione vulcanica, 
quella fanghiglia siderolitica cui la corrente marina disseminò 
in letto omogeneo su tutto il fondo. Q.uando segui l' ultimo 
sollevamento delle Giulie, la terra rossa sarebbe stata dilavata 
dalle regioni più alte e declivi, e conservata ed accumul2t:~ 
invece nell'Istria marittima. 

d. Terreno alluvionale di composizione marno-Arenacea 
trovasi lungo la Lusandra, il Risano e la Dragona inferiore, 
e lungo il Q.uieto e l'Arsa. 

e. Importante specialmente nell' Istria ed in parte anche 
sulla Carsia è la formazione liburnica, cioè un calcare la
custre (dell'epoca eocenica), lignitifero, dov uto ai depositi 
dell'acqua dolce, caratterizzato da ricca fauna tutta speciale, 
e contenente filoni di carbon fossile . Q.uesti filoni s' incon
trano in maggiori masse lungo il canal d'Arsa (la miniera 
di Carpano presso Albona), poi lungo il lembo orientale dei 
calcari dell' Istria marittima, lungo il calcare da Buie a Pin
guente e sul confine fra il Carso triestino e la conca del 
Timavo superiore nelle cosidette stratificazioni di Cosina (ad 
Auremio e Scofie) con potenti banchi di semi (di Chara) 
fossilizzati. 

f. Inoltre presso Pola, Dignano e Medolino trovansi forti 
depositi di qllllrw pulverulento (saldame), e presso Sevignaco 
degli ammassi di pirite marziale decomposta; pirite trovasi 
pure nella valle del Vippaco; pietra focaia nel calcare di 
Grignano e Prosecco; pietra focaia nera nei pressi di Na
bresina. 

g. Come fu già notato (§ 3, a, o), uno dei caratteri più 
rilevanti del Carso si è la presenza di numerose caverne 
sotterranee. Tutte queste grotte, e specialmente le più ampie 
e meravigliose, fu supposto da molti che dovessero la loro 
òrigine ad un' erosione piuttosto chimica che meccanica, 
prodotta dalla soluzione delle rocce calcari dovuta alle acque 
sotterraneamente scorrenti e ricche di acido carbonico che 
appunto torna efficacissimo sulle rocce calcari. Ammettono 
eh~, contemporaneamente all'emersione ultima delle Giulie 
meridionali, una quantità prodigiosa d'acque acidule per 
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acido carbonico percotesse le infrante masse calcari di quegli 
altipiani pralicandovi delle cavità amplissime, per cui queste 
grotte rappresenterebbero un sistema d'idrografia sotterranea 
di aCque dissolventi ora scomparse. 

Oggi prevale un' altra .ipotesi che si ritiene più conforme 
al vero: vale a dire tosto dopo l'epoca eocenica delle potenti 
prçssioui latera li devono avere piegate e contorte in vario 
senso o addirittura rovesciate e capovolte non solo le stra
tificazioni del calcare, ma anehe quelle sottostanti delle 
marne e delle arenarie producendo delle enormi fenditure 
(le "" verne) l' un a a ll 'altra parallele in direzione da S. E. a 
N. O. nella stessa direzione in cui corrono le linee dei monti. 
Le acque col loro secolare lavorio su l fondo c lungo le 
pareti diedero a queste gigantesche fenditure la fol'ma e 
l'aspetto ehe hanno al presente. 

h. Rigllnrdo Rll'origine delle cavità imbutiformi c cra
teriformi (foibe) che ·si riscontrano sugli altipiani talcari, 
varie ... so no le ipotesi. Chi le dice originate da. un part.icolar 
modo di erosione: cioè, là dove non fu possibile per la poca 
inclinazione della superficie, o per nltre c'-1 usc, la incisione 
di valli continue e confluenti, quivi l'erosione metcorica. si 
è localizzata in più centri, in miriadi di pic.cole aree, iniziata 
forse e favorita dall e num erose fessure e protratta ·per lun
ghissimo volger di secoli. Altri, quelli cioè che consideravano 
la terra rossa una fanghiglia vulcanica, da11a presenza della 
detta terra nn eh e nelle foihe furono tratti all'ipotesi essere 
queste cavità imbutiformi null' altro che i crateri di quei 
vu lcani che nei primi periodi del miocene eruttarono il 
fango sottomarino. Altri in fine, vedendo in questa terra rossa, 
a differenza di quella dell' Istria marittima, null' altro ehe 
una decomposizion e di prodç>tti vegetali in un clima. straor· 
dinariamente asciutto, considerano causa precipua della 
formazione del mnggior numero cil'lle dette foibe lo spro
fondarsi del coperchio delle sottostanti caveme. L'erosione 
meteorica da un lato, ·l'azione di agenti chimici e subaerei 
dall'altro ne avrebbero completata l'opera. 

III. Come in relazione orografic'h cosi nella geognostica 
le isole del Quaruero rappresentano la continuazione 
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strat igrafi cn dell 'opposto Yersante de lla pen isola istriana. 
Auche qui i ealcari cretacei hanno a:ssoluta. preYnl c uza , ed 
in general e gli altipian i sono ri~op e rti dalla terrn. rossa. 

a. . Il terreno dell'isola. di Chcrso r a ppresenta la continua
zione della cresta pri neipale dell' !s tria, c ioè del ~L Maggiore 
e de i Caldiera. E in massima pn.rte calcare eretacco a. ra.
dioliri, brul lo c sassoso nella parte settentrional e, ricoper to 
da\ terreno siderolitico nella centrale e meridionale. 

b. L'isola di Lussino ricorda i rapporti geologici dell'n.l
t ipiano di Albona, eon forti depositi di terra rossa c calcare 
liburnico. 

c. L e Ya.rietà dei calcari che costituiscono la massa 
princ ipale dell 't.ola di Vcgli!t corrispondono perfettamente a 
quelle del Ca rso di Castua e Vepr inaz : so no cioè brecciati 
negli s trat i superiori , meno co1npaH i c privi di fo~si li negli 
strati inferiori. Nella dep ressione mediana elle mette capo 
nelle valli di Castelmuschio e di Bescanuova trovansi strati 
nHtrnosi ed arenacei, end oriente estesi depo~ i ti di terra rossn. 
Mnneauo però i c:.alcari a fauna. d'c~tu a ri o o a trac:.ce li g nitiche 
della formazione liburn icn. 

rl . Di singolare formazione é l'isola di Snwscgo. È .questa 
uno scoglio calcare eretaceo " 9i\ m. so pra il li,·ello del 
mare, ricoperto da uno strato di 7 rn. di sabbia finissima 
quarzoso-micacea senzn. pietra alcun tt. Una sabbia eg ual e 
trovasi sull'isola di Unie e Gnniùole. 

b. 

Geologia. 

La fo,.maxione geologica della regione Giulia e più par
ticolarmente dell' Is tria, viene spiegata nel mod o seguente. 

Nel pe riodo turoni ano, in seno ad un mare profondo, si 
accu mularono colla potenza di 300 m. i calcari cretacei. 
Quindi segui l'emersion e specialmente della parte occidentale 
della penisola; mentre la regione pedemontana, l'altipiano 
della Carsia e le isole del Quarnero rimasero più o meno 
coperte dalle acque e sparse di laghi, di marem me e di 
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paludi. Su questo suol o coperto dalle acque s' aeeumu la.rono 
delle formaz ioni lacustri con letti di lig nit.e e co n sehisti 
biturninosi; c da questa formazione eletta « li bu rn ic:a » ebbero 
ori g ine i filo ni di carbon fo~si l e dw s' incontr;tno nell'Istrin, 
e qua a là su lla Cnrsin. 

Sucr~Ps:::;c quindi nl pritwip io delt'cocone antico una fase 
rH som mcr . ..;ionc gencrclle, du r ctnlc cu i la fol'lnnzione liburnica 
venh•a interamente coperta dai ealeari nummulitì di 1.0 a 
15m. di spessore, omogenei, binnchi, eomp .. ll'ti . Tratto tt'i\ tto 
quelle limpide aequo venivano i nl'or:: idn t.e da er uzioni fan
gose, ehc fo rmarono una se rie d i banchi marn osi int errott i 
dalle arcuaric. Sul lo scorcio clell'eoecne, s i ebbe un nuovo 
solle\·amcnto c:on parzi a.le e ro<:>ione del man tell o marno
arencweo, che m i:-;e a. nudo le fo rmazio ni calear i ; e questa 
fu scguittl da tempo ran ea so mmcr!:iionc, clu rattte la form a
zion e del ·tt..: IT L~no :; ide roli t ico. Finalmente un ultimo so ll eva
mento, ini:da.to nel miocene e ehe giu nge al suo nutssimo 
nel pliocene, determinò la dceisa emers ione della region e 
istriana, e portò allo se._;opcrto una par te di eontinentc p iù 
c:;teso dell'odierna pen isola. Le ac;quc ne l ritluire a n·ebbero 
accumulato nell'Istria m ct rit t ima il terreno sicterolitico (la 
terra rossa). 

Dopo il plioccne co minci ò w1 abbassamento lentissi mo 
dell' !stria e delle Giulie, ehe con ti nuò anche nei seg uenti 
period i c che t uttora (~ont inu n. E:sso produsse i g·olfi d i Trieste 
e de l Qua.rncro, e ci spiega il moti v o del piccolo g uadagno 
f<>tto dall e alluvioni sul mare. 
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§ 7. 

Condizioni meteorologiche. 

a. 

Venti. 

Nel Goriziano e nel golfo di Trieste predominano i 
ve nti di Greco (N. E. \ di Bora (E. N. E.), c di Levante (E.), 
nell' Istrill meridional0 quelli di Lentnte e eli Scirocco (S. E.). 
Perciò l't11nidità dc/l'an·a 1) a Gorizia oscilla fra il 72·4 ed il 
67·1 °/0 del massimo con una media annua di 69 ·8 Oj 0 ; a 
Trieste oscilla fra il 73·8 ed il 63·4 con una media annua 
di 66 ·5 Ofo : a Pola fra il 78 7 ed il 71·9 con una media an
nuale di 7c!·6 Ofo; a Lussinpiccolo fra il 76 ·2 ed il 68·1 coil 
una media annu:< di 71·1. 

l. La Bora (E. N. E.) nasce dai monti che trovansi all e 
spalle della, nostra provincin, è sempre vento fresco, e quando 
quelli sono coperti da neve è molto rigida. Apport:. bel 
tempo e rend e 1• ar ia asci utta. Lao~1de la sua comp<.trsa è 
avyert.ita daW abbassarsi del termometro e dal salire del 
barometro ; la sua. persbtenzn. da ba!:ise maree st raordinarie . 

Il golfo de l Quarnero, quello di Tries te ed il Carso 
sono i luoghi nei quali soffia con maggior violenza, fin o 
ad im pedire talvolta le comuniet1 zioni per mare e per ter ra. 
La sua intensità supem talYolta i 100 ed anche i 12ù 
chi l in. all'ora 2), e soffia con llHtggior violenza o ve i monti 
trovansi non più di l o 2 chilm. distanti dalla spiaggia. 

I) Le osservazioni meteorologiche si riferiscono al ventcnnio 1881-
1900. 

2) La massima velocità. oraria misurata nc!Jlul!imo t rentcnnio fu (]j 

136 chilometri il 10 gennnio 1896, 
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Dovendo la Bora la s ua origin e alla forte irradi azione del 
suolo su l Carso perchè <l fl'atto nudo di n.Iberi, ogni pro
gresso nell'imboscamento di detta regione segnerà anche 
una. dim inuzione nell' impeto, nell'intensità e nella durata 
di tale vento. 

2. Lo Scirocco (S. E.) ha origino noi deserti dell'Afri ca; 
attraversa il Mediterraneo c l'Adriatico impregnandosi tutto 
d'um idità, e giunge da noi come vento cnldo ed umido, 
apportatore di nu bi e di lJioggia ; laonde il termo metro sa le 
cd il barometro s' abb<lS.Sa. Preeursori di questo vento sono 
un'ari~~ calda. ed umida, oscure nubi che vengono dal Quar
nero, ed una straordinaria alta nwrea. 

3. Il ltlaestrale (N. 0.) regna per soli to nell'estate 
co me brezza di mare, ed è indizio di durevo le bel tempo. 
L' Ost·ro (S.) ed il Libeccio (S. 0.) s'alternano di soli to collo 
Scirocco, e come lui apportano pioggia. 

4. La frequenza dei venti sull a base di 3 osservazioni gior
naliere (7 ant. 2 e 9 pom.) è a Gorizia in media di 459·5 
all' anno, a Trieste di 720 3, a Poi a di 978·7 ed a Lussi n
piccolo di 636·4. 

I venti di N. E. e E. rappresentano a Gorizia il 50·3 %, 
a T ri este il 60·5, a Pola il 42·7, a Lussinpiccolo il 19.9; -
quelli ùi S. E. e S. a. Gorizia il 22.n0fo, a Tri este il 15·6, 
a Pola il 23 ·1 ed a Lussinpiccolo il 29·2 . A Gorizia il vento 
supera la velocità di 50 chilm. all'ora in media 3 2 g iorni 
all' anno, a Trieste 40·6 giorni, a Pala 25·4 giorni ed a 
L ussinpiceo lo 11 ·6 g iorni. 

fl. La pressiouc barom etrica 1nedia è a Gor izia di 703 6 
m m, a Trieste di 769 7, a Pala di 758·6, a Lussinpiecolo 
di 760·0. Ln pressione medin del massimo è a Gorizia di 
768 ·8, a T ri este di 'i75·5, n Pala di 774·5, a Lussinpiccolo 
di 774·4·; la pressione med ia del minimo a Gorizia di 733·4, 
a Tri este di 738·4, a Pola di 737·6, a Lussinpiccolo di 732·3. 
La pressione massi ma assoluta fu nel 1882 con 775·8 a 
Gorizia, con 782·.2 a Trieste, con 781 ·1 a Poi a e con . 780·8 
a Lussinpiccolo ; la minima assoluta nel 1897 co n 725·7 a 
Gorizia, con 731.8 a Trics le, con 730 8 a Poi a e eon 730·4 
a Lussin piccolo. 
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b. 

Clima. 

l. In nessuna provincia dell'Impero havvi tanta va
rietà di clima quanto nella regione Giulia, ove da una tem
peratura mediterranea sulle isol e del Q.uamero e lungo le 
coste dell' Istri<.L meridionale si giung.e c.~lle nevi perpetue 
del Tricorno distante d_a Lussino non più di 225 chi l m., 
vale a dire 2 soli gradi di latitudine. 

2. Il elima dipende in particolar modo dalla latitudine 
geografi ca, dalla elevazione del suolo, dal predominio dei 
venti e dalla vicinanza del mare. La regione Giulia posta 
fra i gradi 440 26'-460 26' di latitudine settentri onale, ha in 
genera-le un clima dolce e mite, fatta eecezione, eome fu 
detto, delle parti più alte e montane. 

I luoghi lungo la costa godono d'un clima mite e caldo: 
quivi, ed ispecie sull ' isola di Lussino, la vegetazione è quasi 
interamente meridionale;- l'ulivo, il fico, il melagrana, il ci
presso, l' alloro, il castagno domestico crescono da per tutto. 
Vi dominano due venti i quali alternandosi spirano per quasi 
tre quarti de1~'anno, c.:ioè i venti boreali ed i venti seiroccali; 
ed il variare della temperatura e delle altre condizioni me
teoriche è cosi strettamente congiunto col predominio del
l'uno o dell'altro di questi venti, che per questa regione si 
può parlare d' un tempo sciroccalc e d' un tempo horcatc, caldo 
ed umido il primo, freddo ed asciutto il secondo. Trascor
rono molti anni senza che vi cada un fiocco di neve, e quando 
cade in poe.he ore si scioglie. 

4. Sul Carso il c lima é rigido: freddissimo é l'inverno 
accompagnato non di raro da forti nevicate, la prima.vera 
e l'autuimo relativamente brevi, l'estate cocente e secco. 
Tutte le regioni montane soffrono più o meno per il repentino 
cangiamento di temperatura; molto spesso nello spazio di 12 
ore il termometro segna una differenza di so, 120 e per
sino 160 C., occasionata dal succedere quasi improvviso della 
Bora allo Sciroèco. 

5. In generale tanto nella regione marittima che nella 
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montana non si di3tinguono che le grandi stagioni, cioè 
l'esU1te c l' inverno, mentre le due intermedie si con fondono 
con quelle nella maggio r parte degli anni, mancando d'un 
lento c progressivo passaggio dall'estate all'inverno o vice
vetsn. 

6. Nell'ultimo ventcnnio la tempera.turn media annua di 
Gorizia fu di 12·7 C., quella di Basovizza 10·7, di Trieste 13·9, 
di Pol<t 13·7, di Lussi n piccolo If>O l; la temperatura media 
del massi m o a Gorizia di 33·3, a Baso\·izza di 29.9, a Trieste 
di 34·3, a Poi a di 3il O, a Lussino di 33·9; la temperatura 
media del minimo a Gorizia di - 5·8, a Basovizza di - 10·2, 
a Trieste di - 4·6, a Pola di - 4·2, a Lussino di - 1·4. La 
temperatura massima assoluta si ebbe a Gorizia con i34·8 
(nel 1887), a Basovizza con 34·0 (nel 1892), a Trieste con 
36·6 (nel 1881), a Pola con 36·2 (nel 1884), a Lussino con 
36·0 (nel !890); la minima assoluta a Gorizia con - 10.3 
(nel 1893), a Basovizza con - 15·5 (nel 1887), a Trieste con 
- 9·2 (nel 1894), a Pola c·on - 7·8 (nel 188 1), a Lussin-pic
colo con - 5·0 (nel 1893). L' oscillazione termometrica nel 
vcntcnnio s i fu a Gorizia di 46·1, a Bnsovizza di 49·5, a Triè;te 
di 45 8, a Pola di 43·8, n Lussino di 41·0. La massima oscil
lazione entro un mmo a Gorizia si fu di 42·9 (nel 189:!), a 
Basov izza di 49·0 (nel !887), a Trieste tli 42 8 (nel 1891), a Pola 
di 42·8 (nel 1881), a Lussino di 39·6 (nel 1893); la minima 
a Gorizia di :JiJ·S (nel 1898), a Basovizzn di 30 6 (nel 1889), n 
Trieste di 34·4 (nel 1898), " Pola di 32·7 nel 1899 ed a Lussin
piccolo di 31 G (nel 1894). 

c. 

Pioggia. 

l. Come irregolare è la distribuzione del calore, cosi 
irregolare è la distribuzione della pioggia, .essendoché i 
vapori oltrepassano fac ilmente la regione meridionale del
l'Istria per condensarsi in prossimità dei monti. Di fatti mentre 
nella. regione settentrionale e ·montana di rado avviene, anche 
nella stagione estiva, che passino 8 o 10 giorni senza una 
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buona pioggin, nella rimanente proYineia, e special mente nelL.t 
sua parte meridionale. trascorrono set timane e settimane e 
talora qunlehc mese s'enza che l' ar~n campagna Yeng<t 

1

ri
stornta da. suffieente quantittl di pioggin l ) 

2. A Gori zia c.:adono in media annualmente Hi20 m .m 
eli pioggia in 138 giorni: a Bnsoyizza 1112 in 101 giorni, 
a Trieste 1120 in 130 giorni, a Poln 882 in 119 giorni

1 
a Lus

sinpiecolo tO:!G in 118 giorni. Gli estremi furono rnggiunti 
uell'ultimo Ycntcnnio a Gorizia con un massimo di 2137 m.m. 
in 124 giorni nel 188:? ed un minim o di 1123 in 108 giorni 
nel 1884: a Basovizza c;on un massim o eH 1-±.±:3 m.m. in 107 
giorni nel 1889, ed Ull minimo di 721 in 87 giorn i nel 1896, 
a Trieste con un massimo di 1458 m.m. in 143 g·iorni nel 
1888 ed un minimo di 804 in 11 3 giorni nel !890; a Pola, 
con un massimo di 1179 m.m. in 147 giorni nel 1900 ed 
un minimo di 68-± in 103 g· ior ni n el 1893: a Lussinpic
colo con un massimo di 1238 in 184 giorni nel 1895 e eon 
un minimo di 691 in 98 giorni nel 1883. 

3. In generale que:;te province possono essere annove
rate alla zona delle lJiogge equilwx.iali, cadendo esse in mag~ 
gior quantità nella primavera e nel tardo autunno. Di fatti 
la quantità media di pioggia caduta nei mesi di aprile e 
maggio rappresenta a Gorizia il 9·6 p . %, a Basovizza il 17·8, 
a Trieste il 17·0, a P o la il li',.6, il L ussino il 18·8; nei mesi 
di ottobre e novembre ne eadde in media a Gorizia il23·2 p.%, 
a Basovizza il 23·1 a Trieste il 22·4, a Pola il 27.4, il Lus ~ 

sinpiccolo il 26·4. Dopo le piogge primaverili comincia, colla 
seconda meta di maggi o, l'estate e quindi la siccità'): le 
p i oggi e a utunnali segnano il passaggio all 'inverno. 

4. Gorizia ebbe in media 4·8 giorn i di neve, Basovizza 
18·7, Trieste 6·1, Pola ~·9, Lussinpiccolo 3·6. A Gorizia vi 
furono in med ia 26·3 temporali all ' anno, a Basovizza 28·8, 
a Trieste 28·9, a Pola 37·8, a Lussino 23·7. A Gorizia vi fu
rono 2·8 giorni di grandine all'anno, a Basovizza ti'3, a 

l) A Fola si ebbe dal 1882-97 una s iccità di 10-19 giorni 225 YO!te, 
di 20-29 giorni 38 volte, di 30-39 giorn i 4 Yolte, di 40 o più giorni l 
volta. 
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Trieste .J,-6, n Pola :l ·G, a Lu'"illpic-colo 6·2. Nellrr region e 
Giul ia s i e bbero da l 1872-9G annualme11te in media 34·1 
giorui eli grandine, dal 7:!-7G g·iorui 26 ·6, dal 77-81 g iorni 20·~, 
dall' 82-Sti g· iomi J\J-4, dall ' 87-91 g iorni 33 8, dal 92-9u 
giorn~ 4f,-O I). 

1'1 Cion H\11'. di g r:UJd inP tu•g·li anni : 

JJISTJtETTO 

Gorizi<t !yìi.I.IÌ.J 
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' li :: 

l :: 
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Gorizia. 

11 
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il 
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34 
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23 

2!1 

25 
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23 

41 
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61 
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21 

45 
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28 

25 ! 2li 

72 
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9U 
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104 

91 
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l Gl 
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20 16 20 7(i 
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302 244 349 123'1 

134 88 175 5~12 

i 166 ! 152 172 611< 
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§ S. 

Flora e Fauna. 

a. 

Flora. 

l. Presentando la regione Giulia notevoli diversità sia 
in riguardo geologico, sia in riguardo nltimetri<.:o e conse
guentemente climatologico, si avra una flora diversa a se 4 

conda delle diverse località, modificata a sua volta dalrin 
clinazione del suolo, dalla maggiore o minore umidità e dalla 
vicinanza del mare. E di fatti nessuna provincia dell'impero 
conta in uno spazio cosi ristretto piante appartenenti a. tanta 
·vaTietà di ~one quanta ne conta il nostro paese. 

Esse appartengono a ll a. fiora alpina, a1la baltica, alla 
ponticn ed alla mediterranea; alle quali potrebbesi aggiun
gere la fiora neutra: laondc anche rispetto alla flora la regione 
Giulia rappresenta il territorio di transizione fra i paesi al 
di qua e al di là delle Alpi c d"ll'Adriatico. 

2. La flora. alpina con un numero di specie già molto 
ristretto, s'estende su larga zona delle Giulie e delle sue 
pendici, espandendosi ed rnternandosi qua e là lungo i suoi 
contrafforti più avanza ti. 

3. La flora baltica, oltreehè nelle pendici montane non 
occup.nte dalla flora alpina, s'allarga compattn lungo la vall e 
del Timavo superiore (Recca) sino al passo di Prevald, spin
gendosi innanzi sul1 a Carsia lungo la sinistra di quel fiume, 
e conta di preferenza specie montane e boschive. 

4. La flora pontica o pannonica è la meno rappresen
tata di tutte le altre, essendoché le masse montane che si 
accumulano sul confine orientale della nostra regione le 
precludono l'avanzarsi verso l'Adriatico. Le spec ie che si 
trovano nella Cicccria vi penetrarono dal Litorale croato 
per la via di Fiume. 
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5. Ben più ricca ed im portante dell e precedenti é la 
Hom mediterranea o ital ica, la quale è caratterizzata dall a 
prevalenza di alberi od art'usti a fogHe semp re verdi (ve
getnzione a macchia 1), e dalla presenza di specie erbacee 
proprie delle r egioni meridionali. ::i' avanz;t lungo l' !stria 
inferiore compatta sino alla destra dell'Arsa, sino a S. Vi n
centi, a Canfanaro ed al canale oli Leme. Al di là di questa 
prima zona, se ne estende una seconda sino al Quieto, e poi, 
ma co n numero d'esemplari sempre decrescente, una terza 
sino attorno a Trieste 2), ove le piante a macchia si vedono 
limitate ad aree assai ristrette; mentre delle erba cee se ne 
contano ancor a moltissime spe<:.ie <~). 

6. Nel mezzo fra queste quattro flore che qui conver
gono da regioni così d iverse fra. loro, havvene una quinta, 
la fiora neutra, o nostrana, ehe occ upa il Friu li colla valle 
del Vippaco, i dossi occidentali del Carso e buona parte 
dell'Jstria grigia o pedemontana; e consta non solo di un 
certo numero di piante strettamente endem ic he, ma. di molte 
apparte nenti a lle fl ore baltica e mediterranea, le quali na
turalizzandosi, si modifiearono in guisa da rendere difficile 
il determinare se sieuo una specie nuova oppure una varietà 
di a ltra specie. 

l) Vi appartengono: fra le dsta('CC, il c. monspeliensi.s ed il vel\osns; 
il dili11nto ci liato; il trifolio boe.e.onio; fm le e.rassulacr.0, la c. rossa ('. 
la nHtg·nola; fra le f'.ricacce, l'arbutus nn ed o (il corbc:~.zolo) ; fra le ol eaeef~ 
la. fillirca ll~t.ifolia e st.ricta; fra le g-cnziana~:e<~, Pcritren marittima; fra le 
Boraginaccc, P echìum post.ùlat.um i fra le e.upilit'<we il qm•.n:us ile x i fra 
le cupressftccc, il ginepro co~munc c l' ossie.cdi'Oi fra h! anat·ardict'.e, il 
pistaCdliO tcrcbinto ed il lcntisco i fra le mirt.accc , il m. t~omun<>- nwla
nocar po; f1·a le laurcacce, il lauro nohile. 

2) Con quakhc raro esemplare (p. c. l' ilex qu~rcus) cpu\st.a. zona si 

sp inge sino sotto Gorizi;t. 
S) Secondo il Marchcsctti, Flora di Tr icst4~, se nn ~:outcrcbbero 2t;G 

specie. Egli calcola che delle- provin('C compouenti la regione Giulia, oltre 
n 1300 specie sono promiscue a tutt.<~ c t.rc, 74 che crescono nel Goriziano 
ed a Trieste mancano alPistr ia, e 168 specie che hanno comuni Tri<•sl<• 
e P Ist.rin fanno difett.o a Gorizia.. L<~ pdme sono per la maggio r pnrtP. 
nordiche; e de!le lJÌantc dPll'I stria che non arriYano a Trie~te 275 sp('cie 
sono per la maggior parte pian te meditl•n aucc. 
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7. Se da queste piante in generale scendiamo a qu ~ lle 
che hanno importanza per il nutriir1ento dell'uomo e per 
l'industri.-1 ed il commereio vi troviamo: - l'oli v o, Hrnitttto 
ad una. zona non superiore ni ~00-2f>0 metri, sulle isole del 
Qunrncro, nell ' Istria. marittima, attorno Trieste e nel Friuli 
meridionale sino ai piedi del Coglio;- la. vite, più resisten te 
che alligna benissimo sino. ni 350 metri e più, in posizioni 
soleggia.te e poco esposte alla bora; - il grano turco ed 11 
frumento, che formano i prodotti principali dell ' Istria e del 
Goriziano; - quindi l'orzo, la spcltH, e le eiva.ie;- :1lberi da 
frutto, quali il fico, il mandorlo, poi il ciliegio, il noce, il 
susino ec.c. a seconda delle varie ·regioni e della varia natura 
del terreno. 

8. I boschi secondo l'elevazione constano di essenze 
diverse: mentre n elle regioni più basse trov iamo la. quercus 
ilex, nella zona media. predomina la quercia nelle sue varie 
forme che sale sino a 700 e più metri 1) ; ed in unione a 
queste, altri a.Jberi a fronda caducn, come il carpino, il fras
sino, l'acero, l'olmo, a cui si frammischiano il tiglio, il sorbo, 
il pruno, il ginepro ed altri. Nella zona più a lta, assieme al 
faggio esteso su tutto il Cn.rso cd i :moi monti fra i GOO ed 
i 1400 metri d' :t!tezza, troviamo la llct ula (verrucosaJ di 
preferenza sull ' alli piano alla sinistra della Rccca, l'olmo, 
l'acero, e fra le <.:.onifere, speeinlrncnte il pinus lnricio ; le 
quali conifere, sino a mezzo s0colo fa erano par<;amcnte 
rappresentate sul Carso. mentre oggi, in seguito a1l'attiva 
opera di rimboscamento, vi occupano larghi tratti che vanno 
annualmente aumentando. Salendo, troviamo un terzo della 
selva di Tarnova e Piro occupata dall'abete (abies peutinata 
ed excelsa) e sui dossi più alti di quei altipiani come pure 
su quelli della Carsia dominare il larice. 

2) Cosi la peduncolata nella foresta di Montona e nella selva Pa
novitz; la scssiliflorn. di preferenza sul Coglio; la croatica sui monti dclln 
Cicccria , sul Plauuik e sul M. Magg-iore i la morosiua sul Plaunik ove si 
sping·e sino a. 900 metri, e sul Nanos. 



5.3 I, § 8 b 

b. 

Fauna. 

l. I più antichi abitatori dell ' !stria ebbero per lun go 
tempo a combattere contro le fiere che o dimoravano nel 
fit to rlei boschi, o con tendevano loro la tranquilla dimora 
delle caverne. Infatti resti del leone (felis spelaea), della 
i cnn , dell'orso, del ghiottone (gulo sp.) e del lupo delle ea
VCl'llC furono in grande copia di~sotterrati nelle nostr e grotte 
commist i a m.anufat.ti dell'epoca neolitica. 

Ma non appena l' uomo venne in possesso d i armi più 
mi cidiali, alcune fi ere furono del tutto estirpate, Je altre 
perduraron o in numero molto ristretto c lontane dall' abi
tato' ). Allora g li es tesi boschi poterono ospitare numerosi 
cervi e caprioli; mentre l'abitante dei castellieri nell' al
levamento del le martdre di pecore, capre, maiali, buoi, cavalli, 
e nella coltura dell e api cercò e trovò ricca fonte di 
benessere. E num erose dovettero essere le pecore e le capre 
se l' Istria. poteva durante l'Impero mettere in commercio 
grnnde quantith di pnnni pelosi e grande quantità di tappeti 
sim il i " quelli della G<tll ia e dell'Egitto, apprezzati per la 
loro durata.. Sappiamo d'altronde a ver goduto meritata fama 
pe r la loro velocità. i cavalli a llevat i nella pianura friulana . 

2. Questo stato di cose non mutò gran fatto durante il 
med io evo, qua ndo gli abita•.1ti dov evano prov vedere da sè 
alle cose di prima ed immed iata necessitA., essendo tolto 
quasi atfat.to l ' a.nti co commercio colle r egioni finitime. Un 
grande aumento nel bestiame fu occasionato dalle immigra
zioni dei Morlacchi nei sec. XVI e XVII, i quali dalle terre 
balcani che allora oecupate dai Turchi, cercarono rifugio e 
salvezza colle loro mandre nella nostra provincia. I<: per 

l) 11 lupo si mantenne piU a lungo i ed ancora n('.gli Statuti de;} 
sec:. XVI si promette un premio «per ogni covo o ogni lupo grn.ndc che 
venisse pigliato c ciò per sr4dicare questa mala semeuza nociva agli 

animali • . 
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molti decenni il bestiame dovette sovrabbondare, sino a che 
si ridusse naturalmente a q uelle proporzioni ch' erano con
sentite dalla quantità di pascolo . 

3. Oltre ai surricordati animali domestici, vivono nei 
nostri paesi numerose specie di animali selvatici: - !~. 

volpe ed il tasso fra i <;arnivori; la martora, la faina, la 
donnola fra i mustelidi; il ricdo e la talpa fra gl'insetti
vari; lo scoiattolo, il ghiro, la marmotta, il topo ed il lepre 
fra i rosic<;hianti; mentre nei monti più alti ed aspri fra le 
rocce più difficili abita il camoscio ed il capriolo. 

4. La posizione della penisola istriana quasi ponte avan
zato nell'Adriatico doveva renderla stazione preferita a 
quegli uccelli che nelle varie stagioni migravano da una 
dimora all' altra, per consueto nella direzione da N. E. a S. 
W. o viceversa secondo che trattisi di passo o ripasso. 
Laonde a lato delle specie nostrane che qui banno stabile 
dimora quali la <;ivetta, il s. maria (vulgo piombino-alcedo 
h ispida), i l eorvo, la cornacchia, la gazzera (v. checa-pica 
caudata), il merlo, la <;alandra, la passera mattugia (passer 
montanus), la passera domestica (v. panegariol, celegato), il 
fringuello, il colombo, il coturnice (v. cotorno), la starna 
(v. pernice), la quaglia, passano, o vi dimorano temporaria· 
mente, alcuni nidificando altri no; - dei rapaci: l'aquila 
di mare, il gheppio (v. falchetto), il falcone, l'astore raris
simi; lo sparviero (v. sparvier), la pojana, il gufo selvatico 
(v. zueton), il barbagianni, l'assiolo (v. zuf), l'allocco; dei 
tissirostri : il rondone, la rondine; degli im;essori: il cueco 
(v. cuccù), il rigogolo (v. beccafigo; dei corvi: lo storno (v. 
stornel ); dei rampicanti: il picchio, il torcicollo (v. ca
Jandrin), la bubbola (v. galeto de montagna); dei captores: 
lo scricciolo (v. grajuzzo), la cinciallegra (v . parussoloto); 
dei cantores: il regolo (v . repipin ), il lui (v. pri), i! be<;
cafi<;o, il forapaglie, il pagliarolo, la big·iarella, la capinera, 
il bigiane (beccafigo), la cesena (v. zanevron), la tordela, 
il tordo, la passera solitaria, il codirosso (v. fravo), il ru· 
signuolo, il pettirosso, la monachella, la ballerina (v. scas
sacoda), la prispola. (v. fista) l'allodola; dei crassi rostri: lo 
zigolo (v. zento ziroli), il lucarino (v. Jugarin), il carde!-
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lino (v .. gardel), il montan ello (v. faganel); dei colombi: la 
colombella, la tortora; dei gallinacci: il coturnice, la starna, 
la quaglia, che sono anche stazionari, la pavoncella; dei 
trampollieri: la nonna, rairone, il nonnotto, il tarabuso, la 
gallinella, la folaga; degli scolopaci: la beccaccia (v. gal
liuazza), la pettegola (v. toteno) il cavalier d'Italia ; degli 
enseres: l'oca ed il cigno selvatici, il germano reale (v. 
mazzorin), la marzajola (v. criola), il moriglione (v. coarosso); 
delle colombide: lo svasso (v. cttpria), la strolaga; dei lon
gipenni: il gabbiano reale (v. cocalon) il gavina (v . coca!), 
il gabbiano eorallino e comune (v. crocal), e la rondine di 
mare (v. cocalina). 

5. Alla loro volta le condizioni del fondo marino, del 
flusso e riflusso, delle correnti e la varia profondità delle 
acque rendono la costa del Litorale quanto mai propizia al 
prosperamente di svariato ed abbondante numero di specie 
d'animali marini, essendoché ogni famiglia trova qui il 
suo posto conveniente e le condizioni per uno sviluppo 
molte volte eccezionale. 

Nel vallone di Muggia hanno fama gli spong·iari con 
specie più numerose che altrove; cosi le reniere, cosi la 
clathria coralloides di forma e colorito simile al corallo 
rosso, cosi gli antozoi con specie oltremodo interessanti e 
rare. Le attinie prosperano specialmente nelle acque di 
Capodistria, gli anellidi e le turbellarie con specie bellis
sime nelle acque di Rovigno: lungo tutta la costa trovansi 
numerosi generi e specie di crostacei, fra i quali la tere
dine che come animale lignivoro ha la sua ausiliaria nella 
limnoria. Le canocchie (squilla mantis) ed i granzi (car
cin us maenas) sono in grande copia nel vallone di Ca
podistria, gli astici (homarus marinus), l' agosta (palinurus 
vulgaris) e la granzeola (maja squinado) lung·o l'altra costa 
istriana; gli scampi (nephrops norvegieus) sono una parti
colarith del Quarnero. I briozoi, che presentano al natura
lista ricchissima serie di specie, aumentano in numero 
quanto maggiori sono le profondità. 

6. Considerevole è il numero dei molluschi; e le ostriche 
(ostrea edulis) che crescono da noi rapide, spontanee, 
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saporite e Yoluminose, godevano fama àll' epoea romnnn 
~ome le più delicate di tutto l'Impero. Un posto importante 
oecupano i gasteropodi; comunissime le naridole (t.rochus 
nrticulntu::; ed il tnrbinn.tus), comunissimi i murici (bran
dm·is e trunculus) t·.onosciuti sotto il nome di garuse, d'onde 
gli antichi estraevano la porpora. 

7. I pesci che più davvicino ci appartengono superano 
le :!80 specie . D' inYerno si .peseano di preferenza: l'asi al 
(a.callthiu s vulgarisì, lo storione (accipem,er Eturio), il bi
sHtto {anguilla vulgarisi, la passera (platessa passer), il 
rombo (rhombus rn~tximus), l~t sfoglia (solea vulgaris), J'oc
eiada (o bladn melanura), l" òalpa (box salpa), la bobba (box 
boops), il dental (dente:>: vulgaris), il ribon (pagellus ery
thrinus), il bran%in (labrax lupus), la volpina (mugil ce
phalus), la tria (mulus surmuletus), il barbon (mulus bar
batus), la sC'arpena (s~orpaena porcus), il guaito (gobius 
eapito ). Nell ' estate prevalgono le specie seguenti: il tre
molo (torpedo gal\~ani ) , la sardella (clupea sardina), la pa
palina (clupea papalina), il sardon (engraulis encrasi~holus), 
la seppn (alosa communis), il grongo (conger myrus), il 
molo (gndus euxinus), la menola (smaris vnlgaris), l'o rada 
(spnrus aurata) il corbe\ (u mbrina cirrhosa), il ton (thyn
nns vulg·aris), la palamida (thynnus pelamys), l' angusigolo 
(bela ne rostrata). Le stagioni intermedie partecipano in parte 
delle specie suindicate a seconda che si avvicinano ai mesi 
invernali od estivi. 

Tra i popanti trovansi i due cetacei delphinus vulgaris 
e clelpbinus delphis. 

8. Il nostro mare offre anche buon numero di specie 
rare ed avventizie, ma assieme è pur troppo talvolta fune
stato da formidabili mostri marini che, voracissimi per in
dole, non solo menano strage fra i pesci, ma sono anche 
pericolosi per l' uomo. Fra questi mostri marini del genere 
degli squali, più temuti sono il pesce cane (carcharodon 
lamia) e la cagniz%a. (squalus glaucus). 
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EPOCA l. 

Ii dominio romano. 

§ l. 

Le popolazioni primitive. 

l. Le caverne che in numero grandissimo e di capacità 
notevole trovansi disseminate in buona parte della. provincia, 
formarono la prima abitazione dell'uomo anche nella nostra 
regione. In queste caverne egli trovava non solo difesa contro 
i nemici e gli ani mali , ma ben an co riparo contro le intemperie 
cd una temperatura mite e relativamente uniforme. I suoi 
manufatti più importanti, quali ; i coltelli , le l esine, i ra
schiato i, le cuspidi, le aseie. ecc., erano fatti in massima 
parte di pietm - epoca neolitica ') - ; le stoviglie d'uso do
mestico erano quanto mai grossolane, fabbricate a mano con 
argilla mbta a granuli di calcite e cotte a fuoco aperto. 
Non esercitavano l'agricoltura; l'occupazione principale dei 
cavernicoli era la pastorizia e In. caccia; allevava no buni e 
maiali, e possedevauo numerose gregge di capre e di pecore. 

l ) Avanzi di queijf.1 epoca neolitica lii trovano nelll\ • grotta delPorso ~ 
presso Gabrovizza, nella 11grotta de.i giga.nti ~ presso Brisce, nella «grottA
del diavolo ~ presso Monfnlcone, ed in altre grotte nei dintorni di Nn
bresina, Plesvizza, Rozzo, Mat.t>ria, Duino ed OpcinR. 
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La caecia otrriva loro ricca preda nelle ampie for este che 
occupavano allora buon tratto del paese ed alberga.vano, 
oltre alla volpe, all a lep re e ad altra. selvaggina, anche gra nde 
quantita di cervi e caprioli e cinghiali. Cibo graditissimo 
era il midollo delle ossa che spezzavano longitudinalmente, 
ed i molluschi mar ini in ispecie naridole, pantalene ed ostriche 
che in grande copia trovavano presso la riva del mare. 

2. Ma non appena coll'uso del bron•-o i nos tr i proavi eb· 
bero i mezzi per difendersi con maggior efficacia da i nemic i 
e tlagli animali (;he, nbbandonate a poco a poco le caverne, 
aìlclarono a stabilirsi all'aria libera, scegliendo di prefer enza 
quelle localitil prominenti e dirupate - castellieri - che 
per la loro posizione e conformazione li met levano più al 
sieuro da improvvisi attacchi. Colà inalzarono le loro ca
panne, t le ùirc.ondarono da forte muro a secco e da. pal izzata

1 

rinfor?.audole. ave il declivio del terreno lo permetteva, con 
una seconda cinta a tutela anche del bestiame che vi pa
scolava. 

3. Di mano in mano che le a rmi di bronzo si fecero più 
comuni , ed a !l 'uso del bronzo s'aggiunse anche quello del 
ferro, an darono a.umentHndo in numero e popolazione non solo 
i castell ieri nell'interno del la penisol a, ma anche q uelli al 
mare e sulle isole; ed in alcuni luoghi molti di questi ca
stellieri erano sì stretti gli uni agli a ltri da fo rmare quasi 
un' unica località. 

4. All 'epoca cu i risalgono le prime notizie storich e, 
troviamo popolati oltre f:>OO castellieri con circa cento mila 
abitanti. 

In pari tempo, mentre nell'interno alla pastorizia s' ag
giu ngeva l' agricoltura, lungo la costa s i esereitava la pesca 
e ben presto an che la pirateria, for ma di commerc io a llora 
la piu preferita. T. Livio c i racconta che nel 303 il re Cleo
nimo, volendo recarsi ai lidi di Venezia, si dovette tenere 
molto distante dall e coste orientali dell'Adriatico per timore 
degl'Illiri, dei Liburni e degl' Istriani, «gente feroce e fa
mosa per ladrocini marittimi • . 

o. E qui si presenta spontanea la domanda: a quali stirpi 
apparteneva la gente che allor11 abita v& nella r egione Gi11lia ? 
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Su l finire del terzo secolo avanti Cristo vi troviamo popola
zion i diverse fra loro e per origine e per costumi: Veneti ,.Carni, 
htrinni, Giapidi e Liburni. I Vcnet.i s'allargavano lungo la 
costa si no al Timavo cd ai piedi del Carso triestino; nella peni
sola (istriana) fra il Timavo e l'Adriatico ed i Oaldiera stavauo 
gl'Istriani; a settentrion e ùe i Vencti e lung-o l'altipiano 
dell ' Idria fino entro nella Cario zia e Ca.rniola vivevano i 
Carni; 1i seguivano nella regione mediterranea i Giapidi 
che tenevano ambedue i versanti della catena del Nevoso, 
ed erano estesi fino al Quarnero; dopo questi, lungo la costa 
orientale del Quarnero, venivano i Lil>nrni. 

6. Riguardo alle condizioni etnologiche di ques ti popoli 
ed al succedersi delle varie illlmigrax:ioni in queste contrade, 
regna tuttora grande oscurità ecl incertezza. 

:Sembra che nr-i lempi più remoti il nostro pa.ese fosse 
a.bitato dai Ligur.i.-Euganei: quindi venissero a stabilirsi 
i Veneti che s'avanzarono ai tempi della. guerra troiana 
dall'Oriente per le valli del Danubio e della Sava, ed at
traversato il v areo delle Giulie s'estesero fra le Alpi e 
l' Adri<ttico ')- Dnlla loro fusion e coll'antichissima popolaziouc 
indigena. ligure~e uganea ebbe origine il popolo dei Veneti 
c quello degl ' Is triani. Gl'Illiri invece s'avanzarono dalla 
Dalmazia. sino ent ro il Quarnero c sino oltre la. Sa.va, e ad 
essi appartenevano i Liburni c forse anche parte dei Giapidi. 

Nel quiuto o quarto seeolo avanti l' era volgare av
venne una nuova immigrar-ione dalle regioni più settCJltrio-

!Ì Si fu perciò che la nost.ra cinta di monti ebbtl :;ino :td Aug·ust.o 
il nome di «Alpi venete ~. 

Secondo gli ultimi risultati della :;cien:r.a sembra che i Venet i appnr~ 
tenessero n.d un ceppo linguistico totalmente diver.'to da quello degli Illiri. 
Scri ve il prof. Parodi (Discorso inaugurale ~ Firenze 3 novembre 1900) 
pag. 34: " In grazia della fondam entale teoria delle guttural i noi possiamo 
oggi dif:lti nguere un dialetto orientate, che possiede in proprio la serie 
delle consonanti gLLtturali~palatali, e un dialetto occidentale del quale è 
propl'io carattere la gutturale velare. Il dialetto occidentale, o europeo, 
comprende il greco, il latino, forse il veneto, finalmente il celt.ico e il 
g-ermanico. Al dialetto orient.ale, trn. em·opeo ed asiatico, appart.engono 
l' indoeranico, i gruppi baltico e slavo, il tracio-frig io-armeno e infine 
l'alb~n(~ se, l'ultimo superstite della famiglia illirica. 
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nali della Drava e della Sa.va, cioè l' immigrazione dei 
Celti, che si stabili rono fm il Tagliamento ed il Quarnero, 
ed assoggettate le genti primiere ed a loro sovrappostis i, 
diedero ori g in e ad una pOpOlazione mista: celto-7~enetrt nella 
Carnia e nell' !stria, celto-illinàt nella Giap idia. 

§ 2. 

La conquista romana. 

l. ·Il più autico scrittore che, per quanto ne sappiamo, 
ricordi la nostra !stria si è Ecateo, vissuto fra il 540-476 
av. Cristo . 

Le notizie storiche però di questa. regione non ri salgono 
di molto oltre il terzo seeolo av . Cristo. Allora gl'Istriani 
erano venuti a eontatto ostile coi Roma.ni , essr.udochè quando 
questi vo ll ero mettere freno alle piraterie che si com met
tevano s ull' Adriatico e mossero pereiò guerra agl' Illi ri, 
gl'Illiri tro varono negli Istriani un valido alleato. Ma gl' ll
lirr ebbero la peggio, e g l' Istriani furono ricacciati nei loro 
porti. Ciò avveniva nel 221. 

Non per questo i nostri si sgomentarono. Chi es ti di aiuto 
nel 190 dagli Etol! allora in armi contro Roma, v i manda
rono le loro navi. Ma gli Etoli non ebbero miglior for tuna 
degl'Illiri, e gl' Istriani dovettero anche questa volta ritirarsi, 
sicuri però che · alla prima occasione Roma avrebbe tratta 
s u loro aspra ve!Hletta. E l'occasione non si fece attendere 
a lungo . 

2. I Romani, terminata feli cemen te la seconda g uerra 
punica, ed av uto coll'acqu isto della Venezia il dominio su 
tutta l' Italia circumpadana, vollero estendere la loro signoria 
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anche sulle coste settentrionali ed orientali dell'Adriatico 
per porre cosi un fine alle piraterie delle popolazioni lito
ranee, ed assicurarsi i passaggi attraverso le Alpi orientali. 
Laonde già nel 181, sul confine verso i Carni e gl' Istriaui, 
fondarono la colonia di Aquileia, minaccia alle popolazioni 
vicine, e forte custod ia dei varchi delle Gi ulie. Gl' Istriani 
invano tentarono con ripetuti assalti d'impedirne la fonda
zione e si attirarono addosso per tal modo una guer1·a 
con Roma, guerra che durò due anni (178-177). 

3. Nel primo anno però le regioni romane capitanate 
dal console Manlio Vulsone non riuscirono ad oltrepassare 
il Carso triestino, ed anzi il loro accampamento situato non 
l ungi da Basovizza fu sorpreso dagl' Istriani e saccheggiato. 
Ma quest'ultimi, invece d'inseguire il nemico e completare 
la vittoria, avendo trovato il campo romano ben fornito di 
vi veri e di vino, vi si fermarono a banchettare, e cosi la
sciarono tempo e modo ai Romani di riordinarsi e riconqui
·stare nel pomeriggio l'accampamento alla mattina perduto. 
Ciò nulla meno M. Vulsone non ardi inseguire il nemico che 
si ritirava, e neppure l'arrivo d'un seeondo esercito eonso
lare soLto D. Bruto persuase i Romani a riprendere l'offen
siva. Sopraggiunte\ intanto 'la. stagione più fredda., questi 
si ritirarono a svernare in Aquileia. 

4. Nel seguente anno i due eserciti romani, per preve
nire il nemico, irruppero nell'lstria già al cominciare della 
primavera. Indarno gl" Istriani tentarono di precludere loro 
la via. Sconfitti in sangu inosa battaglia campale, perduti 
4000 combattenti, dovettero, assieme ad Epulo loro re, ri
tirarsi in Nesazio, fo rte piazza d' armi situata sul canale 
di Badò non lungi dal Quarnero. Questa fu assediata dal 
·nuovo console Claudio Pulcro venuto con fresche truppe. 
Scorreva lungo le mura un breve ma rapido fiume che 
ai Romani era d' impedimenlo, agl' Istriani invece, oltre 
che servire di difesa, somministrava anche l'acqua da bere. 
Il console, riusciti vani tutti i tentativi di prendere la città 
colla forza, fece deviare il corso al sottostante fiume. Gli 
assediati, quando sì videro improvvisamente mancare l'acqua, 
ne furono talmente atterriti, credendolo opera degli dei, che 
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disperarono della salvezza: ma neppure allora. pensarono nd 
arrendersi; c Yolendo piuttosto morti sotto i loro oeehi e 
per le stesse loro mani le mogli ed i tigli anzichè !asciarli 
a certa se:hi;ldtù, mentre il Rom n no s' apprestava all'ultimo 
assalto, uccisero le donne cd i figli, ed i cadaveri li gettarono 
giU. dalle murn, spettacolo miserctndo allo stesso nemic:o. In 
tale confusione e disordine, fra le g rida ed il pianto delle 
vittime, in mezzo alla spietata strage, le legioni romane, 
scalate le mura, entrarono in città. Il r e Epulo, non volendo 
sopravvivere alla rovina. del suo regno, si tolse di propria. 
mano la vita. 

6 . Occupata Nesazio, i Romani ~i portarono su Mutila. 
e FaYeria, che prese a Yinl forza, furono incendiate. Allora 
si arrese anche la riman ente provinl'ia. A Roma per questi 
prosprri suc.;ccssi si decretarono due giorni di publ ic.;he feste 1 

ed al console Cl. Pulcro fu concesso l'onore del trionfo 1) . 

6. L'Isrria, memore dell'indipendenza perduta, per lunghi 
nn n i reagì contro il nuoYo goYerno e le romane i=:)Lituzioni: 
e nel 129, approfittando degl'insuccessi dei Romani nella 
guerra giapidica, si levò in aperta rivolta. "Ma fu domata 
dal console Sempronio Tutlitano; e probabilmente allom 
entro la provinci11. vennero fondate due colonie militari, 
l'una a Trieste, l'altra a Pala. 

7. All'assoggettamento degl' Istriani tenne dietro quello 
dei Carni, che furono resi tributar! nel llfJ dal eonsole 
Emilio Scauro . 

Più lunghe furono le guerre coi Giapidi combattute 
con alterna fortuna: non vennero assog·gettati completamente 
come vedremo, che nell'anno 33 a v. Cristo dal triumviro 
Ottaviano; mentre i Liburni gib.. con Giulio Cesare ven
nero stabilmente sotto il dominio di Roma. 

8-, Nelle guerre civili gl' Istriani parteggiarono per Pom · 
peo contro Cesare abbenchè appartenessero alla sua luogo
tenenza (provincia proconsolare), anzi cooperarono colla loro 

1) La guerra istrianu fu pure tenuta di poemR. Lo scrisse il poet- a 
.Ostia, col titolo " De bello Histr ico " . 
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rninacciosa presenza. sui cjrcostanti monti alla vittoria navale 
riportata dall'ammiragli o pompeiana nel canale di Farasina 
sui legionari di Cesare. Tennero poscia per i r epublicnni 
contro i triumv iri, ed in qqeste guerre andò distrutta la 
città di Pola. 

Vinti i republica ni nella battaglia di Filippi, Ottrwimw 
ebbe la luo.'Jofcuenm (a. 40) anche dell' IRtria, che dovette 
sottomettersi al dominio triumvi rale. Assoggettò egli stesso 
negli an ni :)[>-3:3 le popolazioni montane (i Giapidi ) al di qua 
ed il l di là. dell e Alpi venere, f~he d'all ora ùz S1lO onore vennero 
chiamnte « 1\lpi G-iulie • 1), e ritornato da questa spedizione, 
circondò Tn~cste d1: fori i(ica;àoni c 1'Ù>,difi.crJ la colonia di Pola rol 
nmne di « Pietas lnlia,.. 

9. Dall 'epoca del loro ru:;soggettanwnto sino al 42 a v. Cr. 
la Venezia, 1.:1 Carnia e )' Istria avevano formato una sOl a 
prov inc ia a.,:pendmtte dal 11rOCO/lSole 11(':'1' la Gallia cisalpinn. 
Dopo la battaglia di Fil ippi fu assegnata, come si disse, al 
triumviro Ottaviano, il qual e, divenuto imperatore (Augusto), 
protrasse nel 27 av. Cr. il confine d.cll'Italia .<i110 all'Arsa '), 
e formò della Venezia, Carnia, IRtria e di parte della Giapidia 
la decima regione itallca col titol o di • Ven etia et Hi
stria. » . 

Gl' Istriani diedero espressione all'universale sentimento 
di gratitudine per tanto beneficio che, togliendoli dalla con
dizion e di provinciali, li univa all 'Italia e li faceva partecipi 
della cittadinanza romana, coll'inalzare a • Roma e ad Au-

l ) "Giulie » perchò il detto t.riumviro ~i chiamava Cajo (;i·utio Ct~~l\r(•. 
Ottaviano; dal !'le nato (•.bbr. nel 29 il t.itolo di Aug'll~t.o. 

2) Sino al 42 il confine settR-nt.rionale de)Jl It.nlia (polit.it•a) fu il Ru~ 

bicone e la Macra). In quell'anno la Cisalpina Yr.nn(': aggiunta alJl Itnlin 
il cui confine flt allora t.rasporta.t.n al Formione (Ri~n,no ). N(':} 2·7 poi, coine 
fu detto, venne traslocato n.ll'A.r~a. 

Con ciò Albohfl e Fia.nona rimamwano staccate dall'IM.riA. (Italia) ed 
aggreg·ate a.lla provincia dell'Illirico. Ma furono compensate di quanto 
perdevano, Fianona ottenendo da August-o il ius italicum per il quale 
veniva equiparata ai municipi ist.riani, ed Albona pure potè costituirsi a 

municipio. 
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gusto • uno splendido tempio in Pola allora primo municipio 
della nostra provincia. 

10. Il confine deii ' Istria rom an,l andava per l'Arsa ed il 
M. Maggiore sino al Terstenico, quindi continuava. lungo la 
giogaia delle Giulie, scendeva per Lo itscb, ed attraverso la 
Selva Piro giù per Zoll al Vippaco ed al Timavo inferiore. 

Nella divisione dell' Impero in quattro prefetture f~~tta 
dall' imperatore Costantino nel 324, e nella divisione dell'Im
pero in orientale ed occidentale avvenuta alla morte di 
Teodosio (anno 395) la regione Gi ulia rimase sempre parte 
dell ' I tali a. 

§ 3. 

Col tura. 

a. 

Prima della conquista romana. 

l. Come fu più sopra rilevato l'agricoltura e soprat
t utto la pastorizia erano esercitate già negli antichi tempi 
dagli ab itanti di qu este province, di preferenza da quelli 
dell 'interno. Mentre però i Veneti, alieni dall e cose del 
mare si distinguevano specialmente per l' allevamento dei 
cara/li, gl'Istrian i ed i Liburni s'era no acquistati fama quali 
arditi pirati dalle cui rapine non erano sicure neppure le 
flotte onerarie roman e. I Giapidi invece furono per lungo 
tempo infesti alle popolazioni della pianura colle moltepli ci 
loro scorrerie e devastazioni. 
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2. I docum enti però piu importanti della coltura in 
generale ed in ispecie dell'industria nelle nos tre regioni 
durante l'epoca preistorica o pre-romana, meglio che uegli 
antich i scrittori, ci sono conservati nell e numerose tombe, 
che si trova no, per tacere di altre meno impor tanti , ne lle 
nCCl'Oi)Oli di Caporett.o, òi S .la Lucia presso Tolmino, di 
Vermo presso Pisino, dei Pizzughi presso Parenzo e di 
Ncsazio presso Pola e rappresentano in buona parte la eosi 
detta prima epoca del ferro. 

V'incontriamo due specie di tombe: i t.umuìi c le tombe 
pii.l. n e~ o appar tenenti a due popoli diversi, o rappresentanti 
due d iverse epoche nello ::;;v il uppo storieo dell'antichissima 
popolazione istr innn. I tnmuli, che appartengono ad un 
peri odo più antico, sono formati da s:tc.:s i ammo nticchiati e 
di varie dim ension i ; a lc uni colossali, a ltri pi ccolissimi ; alc uni 
possedono tomhe a cassetta, altri ne sono privi: in tutti perO 
v igeva l'uso dell a umazione. Nell e tombe piane invece il r ito 
quasi esclusivo era la cremax.ione. 

3. La costruzione di queste tombe piane era sompli
ch;sima. Gli avanr. i combusti venivano depositati assieme ni 
carboni ed alle ceneri o in semplici buche o in urne ciue
rarie d'argilla; mentre i più ricchi si servivano di urne di 
bronzo (ciste o situle) più o meno grandi 1) e coperte t utte 
da larga lastra di pietra. Accanto o entro a questi vasi
tombe, la pietà dei congiunti collocava degli oggetti eari 
al defunto, talvolta i_nteri, più spesso in fra mm enti forse per 
costumanza rituale. :Molte v-olte i-l'i piccoli vasi accessori 
troviamo resti di qualche vivanda riposta.vi forse per con
fortare il defunto nel suo lun go viaggio. Dell e s,;tttle, alcune 
sono li scie, altre ornate a disegrii a sba lr.o oppure cordonate. 
Le ciste cordonate, da alcuni volute importazione dalla 
Grecia, da altri opera della. metallotecnica etrusca di cui 
l' Etruria c irc umpadana n'era il centro, con maggiore pro-

l) Nell' !stria manca.Ho i graudi ossunl'i dci cimit.eri della vr:,lle ùel~ 
Pison;.o, c sono sostituiti, come a Bologna e ad Este da vasi minori. In 
maggior numero si trovano invece i vasi lmportati. 
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babilità si ritengono derh·ate dagli antichi Veneti, nei cui 
manufatti, come in guel!i della r egione Giulia: bt decora
zione a cordoni rilevati ed a zone era una delle prindpali 
caratteristiche. Egualmente le nostre situle trovano le loro 
corrispondenti di preferenza in quelle delle necropoli d'Este. 

4. Nei vasi d'argilla, e speci.:1.lmente in ciò <.:he rig;uarda. 
la loro decorazione metallica, le analogie coi eentn ~~eneti, 
ed in ispecie con quelli d' Este sono di g-ran lunga maggiori 
ehe con quelli di altre regioni. La maggior parte di quei 
:fitrili, a differenza dei Ynsi di bronzo, debbonsi nscriYcre 
a produzione locale piuttosw che ad importazione straniera. 
Alcuni però \in ispecie nelle to mbe dei Pizz ug·hi c di Ne
sazio) sono indubbiamente di origine straniera, e cler intno 
o da fabbriche greche o da quelle dell'Apulia, donde anc he il 
nome dato loro d i «vasi ap uli ~. 

''· Fm la svariata suppellettile nelle necropoli Yanno 
rilevati in prima linea gli oggetti d'ornamen to in bro nzo, e 
prim i fra questi le fibule c.h'erano i monili per eccellenza 
dei nostri proavi. Vi sono rappresentati tutti i tipi e tutte 
ìe specie : in minor copia nelle necropoli istriane, a S. Luda 
in quella vece in un ' esubern.nza meravigliosa di forme di
stin te per fini tezza di laYoro : nd arc:o semplice, lam inare, 
serpeggianti, della Certosn, ad oeehi nli 1 a saugu isugù, a na
vicella, a bottoni ccc. ec<.:., ed a queste stanno appesi una 
quantità di gingilli co me anelli, secchielli, pinzette ed altro. 
Assieme alle fibule vi troviamo spillon i, anelli, armille, o
rec<.: hini, collane molte con perle di vetro o d'ambra, peli 
dagli. bottoni, cinture, cose tutte le quali se da un lato c i 
mostrano una grande analogia special mente colla suppellettiLe 
funerar ia di Bologna c di Este, dall 'altro ci parlano in favore 
d' una fab bricazione e d' una industria metallurgica locale no
tevolmente progredita molti secoli prima che le aquile ro
mane qui si stabil issero ap por tatric i d'una novella civil tà. 
Le anni sono scarse ed in generale quasi tutte di ferr o, cosi 
i palstab (ascie ad alette), i celt (ascie a manico tubulare), 
le c uspidi di landa, gli spuntoni, le spade, i co ltelli. 

.6. L' invasione celtica avvenuta, come fu detto, su l 
finir e del quinto secolo sembra av ere arrestata anche da 
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noi la floridezza industriale primiera. Forse vi con tribui 
anche il sorgere di altre stazioni 1) o ve si raccolsero bellis
simi oggetti della eività galli ca. 

7. Per la nostra provincia passava già nei secoli pre
cedenti alla conquista romana la via coJnmerciale che 
congiungeva le regioni danubiane con quelle del Po, il Bal
tico coll'Adria; ment re d'altro canto il mare serviva di fa
eile comunicazione fra i nostri lidi e le co lon ie greche; 
laonde vivo era il r.ommereio terrestre e marittimo. Difatti 
già nell'epoca neolitica la selce, l'ossidiana, la diorite vi ar
rivano <..:ome articoli di scambi commerciali. La leggenda 
degli Argonauti che dal ma.r Nero risalendo l' Istro (Da
nubio-Sava) sarebbero giunti all'Adriatico attraverso l'Istria, 
è prova sicura di antiche relazioni commerciali per quell a 
Yia e con quelle regioni. La presenza nelle nostre necropoli 
di vasi di bronzo (ciste, situl e ecc.) provenienti e dalla Ve
ne?.ia e dall' Etrurin, la presenza di vasi fittili provenienti 
dalla Grecia.') e dall 'Apu lia, di perle e di ciotole vitree di 
importaz ione fenicia, dell 'ambra qui giunta dal Baltico, di
mostrano un commercio già esteso e molteplice. S'aggiunga 
per i lavori in bronzo, i minerali eli rameS) onde andavano 
allora eelebri i Tauri. e lo stagno ehe vi giungeva dalle 
Galli e attraverso l'alt.a Italia, s't~ggiunga. il sale e gli schiavi, 
e s i avranno i principali articoli del cotnmercio a.l certo 
considerevole che la Te_qionc Giulùt lrtantcncl:a colle con'cnnini 
contra(/e. Questo ci spiegherà anc he la fitta popolazione del
l' ! stria e la. ragione per c ui ht preda fatta dai soldati ro 
mani nella conquistata provincia fosse di gran lunga supe
riore alla loro aspettativa. 

l) P. es. ad Idria (Cfr . Marchesetti, O. c. pag. 318). 
Z) Nella necropoli preromana. di Nesazio furono trovate inoltre nume

rose stele ed altre pietre ornate di fre.g i a spirali ricorrenti (giron i) sem
plici e doppip, simili a quelle delle tombe di },{icene. 

3) Come è noto, il bronzo è una lega formata col 90 p. % circa <\i 
rame e~ il 10 p. Oj0 di sta~no , 
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b. 

Durante l'impero romano. 

Municipi. Diffusione del cristianesimo. 

l. Quando poi le aquile romane si ::;pinsero vittoriose 
sino al Danubio assoggettando il Norico, la Pannonia e quindi 
la Dacia, e coll' Impero \ennero i secoli di pace e di tran
quillitA, l'agricoltura, la pastorizia, la pesca, l'industria e 
sopra tutto il commercio ebbero anche da noi un notevole 
sviluppo; ed i primi fJitatt, ·o secoli dell'Impero furono per le nostTe 
prorince {epoca dellrt massima loro prosperità e floridexxa. Il vino, 
l'olio e le fratta delle nostre campagne, le ostriche dei nostri 
mari erano ricercati l) per la mensa del ricco romano, e 
facevano concorrenza ai migliori prodotti dell'Impero. No
tevole era pure la produzione delleyname di pino, di quercia 
e spedalmente di acero 2); poi la tessitura della lana liscia 
per fabbric<tre schiavine (centones) e panni pelosi (scutulatus); 
numerose erano le fabbriche di oggetti ceramici e specialmente 
di cotti (figuline), mentre le abbondanti cave della spiaggia 
offrivano ottima pietra <la lavoro che veniva trasportata nelle 
citta dell'opposta sponda dell'Adriatico o ve mancava. Su Cissa 
(fra Rovigno ed i Brioni) stava una tintoria di porpora, e nu
merose in ogni città erano le società degli artieri . 

2. Aquileia, baluardo dell'Italia contro le incursioni 
dei popoli del settentrione e dell'oriente, base delle opera-

1) Plinio (14, 6) racconta che Livia moglie di Augusto non usava 
altro vino che il no!:ltro Pucino coltivato sulle colline sassose non lungi 
dalle sorgenti del Timavo. ll miglior olio dell ' Impero era considerato il 
Li.ciniano delP agro Venafro: per il secondo po~to gareggiavano l'olio 
ist.riR.no e lo spagnuolo (della Betica). Per grandezza avevano il- primato 
le ostrichP. di Cizico, per delicatezza quelle dell' htria. Ammil·ftt.e erano 
le frutta del Coglio. 

:!) Ricercat.o f'. di moda per le sue macchie somiglianti a quelle della 
coda del pavone. 
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razioni militari contro le regioni alpine, residenza del go
verno per la Venezia e I'Istria diYenne al tempo dell'Impero 
il centro delle grandi 1"Ìe I) milita1"i e commerciali che attraverso 
il Norico e la Pannonia univano l'Italia superiore al Danubio 
ed al Mar Nero, e fu inoltre lo scalo principale del commercio 
marittimo coll'Oriente. Favorita dal concorso di tali circo
stanze, protetta ed abbellita dalla munificenza dei Cesari 
romani, potè essa inalzarsi a tale grado di ricchezza e flo
ridezza da essere salutata la ,.egina dell'Adriatico, la prima 
cit!:1 d'Italia dopo Roma. La sua popolazione calcolavasi a 
quasi mezzo milione di abitanti. Grado (Aquae Gradatae) 
era il suo sobborgo commerciale, lo scalo del suo movimento 
marittimo, e la stazione d'una squadra della flotta ravennate 
posta a custodia dell'Adriatico superiore. Con Aquileia se ne 
avvantaggiarono le altre città, le marittime specialmente, 
sopra tutte Pola, favorite dal vivo commercio che mante
nevano colla metropoli, quindi con Ravenna, con Zara e colle 
regioni interne. 

3. Tosto al principio dell'Impero, essendo stata l' !stria 
già nel 27 av. Cristo aggregata all'Italia, tutti gli abitanti 
(liberi) ebbero il pieno diritto di cittadinanza romana; laonde 
le nostre città si erano costituite a municipi (civitates), i 
quali formavano per cosi dire tante piccole republiche a sè, 

')Ad Aquileia mettevano capo : Dall'alta Italia l) la via Emilia da 
Rimini c 2) la Postumia da Genova. Attraverso le Alpi : - 8) la via 
Postumia, continuazione della precedente, la. quale ten:endosi al piede 
del M. Piro finiva ad Adelsberg (Arre Postumire); - 4) la via Gemina 
che aveva comune colla Postumia il tratto da Aquileia ad Aidu.Ssina (Ca
stra) e da qui saliva diritta attraverso la selva Piro per scendere a Lon
g-atico e giungere ad Emana (Lubiana) d' onde o proseguiva sino alle 
stazioni di Vindobona, Carnuntum, Aquincum (Buda) situate al Danubio, 
oppure per la Sava (Sirmio) ed il Danubio inferiore conduceva al Mar 
Nero; - O) la via (Claudia) che per Z11glio ed il M. Croce arrivava a 
Lienz nel Norico; - 6) la via lulia per la Pontebba e Virunum (pr. K.la
g~nfurt) che metteva oltre i Tauri al Danubio; - 7) la via Flavia· che 
per TrieRte e Parenzo, conduceva a Pola, e dalla quale presso al Tima
vo si staccava la via per il Carso ed il Tirnavo superiore sino a Tersa.
tica (pr. Fiume), e Sissek. 
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con forme di governo eminentemente popolAre, e si gover
naYano eon proprie magistrature elette dai municipali stessi. 
La curia (senato) composta di 100 decurioni (o curiali ) a Yita 
forma\·a il co nsiglio del\ n citta: i rlllo àri iure dicnndo1 ele tti 
dai c omizi ogni anno, oltre all'amministrazione- dell a giu~tjz ir:. 

in prima istanza, aYeYano la presidenza dell a c uria e ct ell' ns
semblea popolare; i duo riri quÙUJitenna.les facev;·lno (og·ni 
cinque anni) il censime nto della popolazion è, nominavano i 
curiali quando qunlehe seggio si rendeva Yacante ed nmmi
nistraYano le finanze del comune; gli edili vigilaYano sulla 
sic urezza publica, sulle publi che costruzioni , sulle vie, sui 
bagni, sull'annona, sui mercat i; ai questori era affidato l'erario 
e l'ufficio dei conti; e da ultimo v'era l'assemblea popolan 
(comitia curiata), la sede dell 'au to ri tà municipale, cui spet
tava rel ezion e dei ma gistrati e l 'approvazione delle leggi 
eomunali . Godendo qu esti municipi il pieno diritto di citta
dinanza rom an a) i loro cittadini erano inscritti in una delle 
tribu di Roma : quell i di Aquileia nella tribu Velina, quelli 
di Trieste nella Pupinia, qu ei di Parenzo nella Lemonia e 
quei di Pola nella Velina'). 

Oltre a e iò Roma, mancando d' un ceto d' impiegati ai 
quali affidare l'amministrazione delle r egioni soggette, si ser
vi va a tale uopo dei magistrati municipali; laonde ad ogni 
città era subordinato Z) un esteso agro giurisdixionale (terri
torium) eornprend en te località minori (castella, vici) e eomuni 
di campagna (pagi), ed il potere delle magistrature munici
pali, oltre ehe sulla città, s'estendeva anche su't territorio 
a questa attribuito, e che colla citta formava un so lo tutto 
politieo. Da ciò l' importanza dei muni cipi, non so lo per la 
completa autonomia di cui godevano, ma anche qual i organi 

l) Quei di Albou a nella Claudia. 
~ ) A Pola era subordinato il territorio fra ]1.,\r:la ed il Leme; a Pa

remw ,quello fra il Leme ed il Quieto; ad Emonia (Cittanova) quello fra 
il Quieto e ht Dragog·na; a Trirste quello fra la Dragognt~ ed il Timavo 
(e fors~ più tardi R Capris-Eg·ida quello fra la Dragogna ed il Ri tH'I·DO) , 

ed inoltrr. t.utt.o il t.errit.orio dei Carni e dei Catl'lli sino alla selva Piro e 
tutt.a la Cnr~in ~in o n\ M. Catalano C' Terst.f'.nico (Terg"C'f!tenico). 
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del gove-rno ccntntle, quali ceuhi d'onde la coltura e la civiltù 
latina ·renù·ano ad in·adiare c diffondersi uc1la campar;na. 

4. Oltre ad Aqui leia, la capitale della provincia di 
Venezia cd ! st ria, primeggia.v:mo TcrgeRte (Tr ieste) e Pietas 
Iulia (Pola), la quale ult ima nell'Arena, nel Tempio n Roma 
ed Augusto, e nell a Por t' Aurea conserva tuttora monumenti 
insigni del suo antico spl~nclore; quindi Egida (o Capris 
Ist riae, Cnpodi stria ) e Julia Parentium (P<trenzo) tn tti mu
nicipi perfetti (oppida civium Romanorulll). V'erano inoltre 
Emonia (o Ncapolis), Umago, Vistro (presso Rovigno ); 
nell'interno Piquentum (Pi ngu ente) e Petina (Pedena); e 
nei pressi di Bndò la risorta Nesazio. 

Flanona (Fianona ) citr!t di diritto it<tlico, cd Al bona che 
dagli Antonini ebbe governo autopoliti<;o (respublica), erano 
allora de lla. Liburnia, com e pure le isole del Q.uaÌ\.nero, ove 
Curicta (Veglin) godeva speciali privil egi. Gl' imperatori 
tanto della famiglia Giulin. che della Flavia furO)lO larghi 
di favori alla nostra provincia, O\'e tenevano estesissime 
possessi o n i a m mini~trute da speciali proeura tori. 

5. Sul finire del secondo secolo l'ntt.ività de i comizi viene 
se mpre più limitata, e co::;i pure la loro ingerenz.a nelle cose 
dello stato, n no a che da ultimo tutto il loro potere riesce 
nelle mani dei decurioni. In pari tempo s i prese anche ad 
nccentrare il governo nell'Italia coll'affidare a speeia.lì im
piega ti il ~indncato dell 'amministrazione c..:ivicn, e col con
s iderare i magbtra t i muni cip :1li, in ispec ie i deè urioni, quali 
impiegati dello stato. Vem1e limitato il potere giudiziario 
de i municipt subordinandon e i magbtrati ai Giuridici, uno 
dei quali fungeva per la Transpadana-Venezia !stria. A stretta 
v ig ilanza. fu assoggettata pure l'amministrazione Hnanziaria 
dei comuni coll' is tituirvi dei Curatori per le singole città, 
o dei Correttori per le vD.rie regioni , i quali Correttori 
vennero ben presto, eessati i Giuriclid, a rat.:cogliere in loro 
mano anche la g iuri sdizione civile e eriminale, e furono veri 
lno.r;otenr.:nli imJJCrùlli nel p iù ampio senso della parola. Un 
correttore l'ebbe anc-.he la Venezia e l' Istria (Correct.or Ve
netiae et Histri ac). 

Così si veniva togliendo nella costituzione politica ogni 
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differenza fra l' Italia e le province, e le forme di goyerno 
pro\"inciale erano estese nne.he nelle regioni ita.liche. In pari 
tempo la dignità decuriona.lc era fatta ereditar:a. divenuti 
ereditar! gli obblighi; aYvegnachè, col crescere incessante
mente dei bisogni dello stato, e con ciò delle imposte, i 
curiali doYessero stare ma.levadori coi loro beni per le im
poste da pagarsi dai comunisti. E come i curiali in conse
guenza del dispotismo e della necessità dei tempi furono 
costretti ad obblighi ereditari verso lo stato, cosi gli abitanti 
della campagna furono sogg·etti al servizio ereditario sulle 
terre da essi la varate, cosi il libero contadino dù:enne colono 
leg·ato alla gleba, il libero coltivatore si vide vincolato al 
terreno. 

Quando l' imperatore Costantino di vi se l'impero romano 
in quattro prefetture, e suddivise le prefetture in diocesi e 
le diocesi in province, la regione Giulia come parte della 
provincia di « Venetia. et Histria » rimase subordinata al vi
cario per l'Italia, il quale a sua volta dipendeva dal prefetto 
al pretorio per l' Italia. 

6. Un'altra gloria però, oltre a quella di diffondere la 
ciYi!tà latina, era riservate ad Aquileia ed agli altri municipi 
della nostra provincia, cioè quella d'essere anche i mediatori 
della diffusione del Cristianesimo. 

Secondo la tradizione, già l'evangelista S. i\larco, per 
incarico ricevuto dallo stesso Principe degli apostoli S. Pietro, 
venne ad Aquileia (nel 45) e fermò quivi la sua sede per 
propagarvi le nuove dottrine; e quando parti, gli stwcesse nel 
glorioso ufficio il discepolo S. Ermagora. D'allora in poi la 
religione cristiana si sparse presto su tutto il paese consa
crata dal sangue di numerosi martiri. Aquileia divenne 
cosi anche la capitale ,-eligiosa del la proviucia. 

Anche qui le prime comunità cristiane si fondarono nei 
centri più popolati, vale a dire nelle città; e l!ueste ebbero 
propri vescovi g ià nel periodo delle persecuzioni, ultima 
delle quali fu quella di Diocleziano e la più spietata. Con
cessa dall'imperntore Costan tino coll'editto di Milano n813 13 
piena libertà di culto ai seguaci di Cristo sorsero colle con
tribuzioni dei fedeli, già verso la fine di quel secolo, a Trieste, 



-7fi- II, § 3 b, 6 

a Parenzo, a Pala publiche basiliche cristiane, i cui mirabili 
a.vanzi sono ancora visibili speùialmcnte a Pa.renzo. E come 
fu co;tume g·enerale di quei tempi, In chi3sa cattolica regolò 
anche nell' !stria. la. propria cin:oscrizione ecclesiastica in 
corrispondeuza fl ll a. cireoscrizione politica. In ogni municipio 
sede tte m1 vesc:.ovo, ed ogni municipio col suo agro giuris
dizionale formò una. diocesi : cosi Trieste, Parcnzo, Po i a; 
a cu i si ag·giunsero le sedi vescovili di Capodistria t), Citta
nova e Pedena. 

~iccome la Venezia coll' Istrin formava uua pro\Tincia 
del vicnrir.to d'Italia, le ehiese vescovi li di Aquileia e del
l' Istria furono dapprima subordinate alla cattedra metro
politica di Milano, essendo ques ta citta dal tempo di Massi
miano sede e dell 'im peratore e del suo vicario per l'Italia 
e per di più resa illustre dalla presenza di ;-J. Ambrogio. Ma 
dopo che l' impera tore Onorio ebbe trasportata la residenza 
imperiale a Ravenua (a. 404), la prevalenza politi cr. e qu indi 
anche ecclesiastica di Milano diminuì in mod0 ~he Aq uileia 
gia nella prima meta del secolo V potè costituirsi a sede 
metropolitica. immediatamente soggetta al romano pontefice. 

I) Questa di Capodistria non durò a lungo forse per la povertà della 
diocesi occasionata dalle incursioni barbariche. Rivisse per brevi anni 
(750-56) al tempo dei Longobardi, e fu definitivamente ripristinata nt>.l 
1186 dal pontefice Alessandro III. 
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EPOCA II. 

La trasmigrazione dei popoli. 

§. 4. 

Distruzione di Aquileia per opera di Attila. 

a. 452. 

l. Mentre nell ' interno dello Htato il compito prin(·.ipale 
de ll'Impero s i era. di promuovere con tula saggia mumi ni
strnzione il benessere materiale ed il progresso intellet.tuale 
delle popolazioni, ai confini, lungo le linee del Reno e del 
Danubio, doveva. impedire le irruzioni dci popoli nemici. 
Per quattro secoli poterono le legioni romane respingere 
vittoriosamente ogni assalto del nemico, sino a che da ultimo 
queste orde barbare, accalcandosi sempre più sul confine, 
e sospinte alla loro vol ta da orde ancora più barbare e sel
vagge, riuscirono a rompere le difese, e superato ogn i 
ostacolo, ad invadere le circostanti province romane. 

2. Il Norico era andato perduto a i Ro mani p~r l'avan
zarsi dei Q.uadi, degli Eruli e Rugi; quin di h> Pnnn onia fu 
occupata verso il 380 dai Visigoti, i qual i di venner o ben 
presto mi nacciosi a ll a stessa Itali a, E difat ti già nel 403 Ala-
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_.ico re dei Visigoti, scendendo per le Giulie, invase l'Italia 
s uperiore. Costretto da. S tilieon e a ritirarsi, v i ritornò la se
conda volta nel 408 ed in tulte e due queste irruzioni ebbero 
molto a soffrire i terri tori aq uil~icsc c triestino. Ma sopra 
ogni altro rovinoso per Aquileia. fu l'anno 462 in cui Attila, ii 
flagello di Dio, si riYcrsò co' suoi Unni su lla Venezia. Aquileia. 
che s i trovava sulla via di queste orde selvagge, stretta da 
duro assedio, dopo tre mesi d'ero ica resistenza venne presa 
dal nemico e presso che tutta rovinata. Terribile fu la sorte 
dei vin ti: soltan to un piccolo numero di essi potè, prima 
dell'estremo eccidio, salvarsi sul le iRole delle circostanti la
gune, specialmente su quella di Grado (che per lale ragione 
fu allora chiamata an che "' nuova Aquileia:.), gli altri furono 
tutti massacrati, e la c ittit spianata al suolo. Su l terreno 
calpestato dal cavallo di Attila non doveva più creseere 
neppure l'erba. 

Aquileia, fondata dai Romani a custodia dell'Ital ia verso 
il varco delle Giulie, cadeva nella suprema disperata resi
stenza. contro i barbari che, forzn.to questo p.:tssnggio, s' avan
zavano ad invadere l'Italia. 

3. E quelli dovettero essere stati giorni di terrore anehe 
per g l' Istriani; cssendochè mentre una pnrte degli Un n i 
stri ngeva d'assedio Aquileia, n Itri sui loro celeri cavall i 
scorrevano il paese tutto all'intorno, portando dovunque de
solazione e morte. 

Attila, semintmdo il suo passaggio di rovine di vinte città, 
si spinse sino al Min cio; ma. qui, piegandosi alle parole del 
venerando pontefice Leone I, retrocesse minacciando però 
di rito rnare l'anno seguente. Per fortuna egli mori già nel 
prossimo inverno, e cosi l'Italia fu salva da una nuova 
invasione di queste orde snnguin:irie e depredatrici. 
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§ o. 

Odoacre, Teodorico ed i Bizantini. 

a. 476-555. 

La cnduta di Aquileia accelerò la rovina dell'ùnpero 1·omano 
occidentale; poiché, rovesciato il baluardo fortissimo che sor
geva a difesa della frontiera orientnle dell'Italia, i nemici 
poterono ora irrompere senza ostacolo aleuno . 

L'impero romano occidentale fini, come è noto, nel 476 
colla deposizione di Romolo Augustolo per opera di Odoacre 
duce degli Eruli e Rugi. Ma pochi anni appresso il possesso 
dell'Italia fu conteso a questo duce da Teodorico re degli 
Ostrogoti, che dopo la rovina del regno d'Attila dominava 
co' suoi nella Pannonia . Ecdtato dall'imperatorE} greco Ze
none, nella primavera del 489 dalla Sava attraverso i va
lichi delle Giulie scese al Vippaco ed all' Isonzo. In dama 
Odoacre tentò impedirgli il passo oltre questa fiume. Re
spinto, e perdute due altre battaglie all'Adige ed all'Adda, 
dovette chiudersi in Ravenna, ove, venuto a patti col vin
citore, peri per tradimento. 

Cosi il regno d'Italia rimase agli Ostrogoti; e sotto il 
pacifico e ben ordinato governo di Teodorico, n.nche le nostre 
province non solo goèettero vari decenni di pace e tran
quillità, ma se ne avvantaggiarono notevolmente anche le 
loro condizioni economiche, essendo divenuta l' Istria il 
granaio di Ravenna, citta scelta per sua residenza da questo 
sovrano e dai suoi successori. 

Dopo la sua morte, i Bizantini cercarono di togliere 
la penisola italica ai Goti, e vi riesciron o appena nel of>5 
dopo venti anni di guerra diretta prima da Belisario quindi 
da Narsete . Devesi però notare che gia sul principiare di 
questa guerr,, e precisamente nel 539, i Bizant ini occupa
rono l' Istria, ed ambidue i detti duci fecero della nostra 
penisola la base delle loro operazioni militari per assalire di 
fianco l'esercito nemico. 
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§ 6. 

Longobardi. 

a. 568. 

l. Il periodo di pace goduto sotto Odoacre e special
mente durante ir ben ordinato governo di Teodorico, avera 
permesso nd Aquileia di rias ersi alquanto dalla iattura sof
ferta, e la città venne i11 parte rifabbricata e rifornita di 
mura. Ma poco durò il suo risorgimento; poiché nel 568 i 
Longobardi guidati dal loro re Alboino, per la via già 
calcata dai Visigoti, dagli Unni e dagli Ostrogoti, irruppero 
nella Venezia. Per la seconda volta. la parte migliore degli 
abitanti di Aquileia dovette rifugiarsi su ll e isole dell'estuario, 
porta ndo così no tevole incremento a l sorgere di Ve.nezia. 
Anche l'Istria settentrionale n'ebbe grand emente a soffrire, 
essendoché nel mentre il grosso dell'esercito longohardo a
vanzandosi per il Vippaco occupava Aqu il eia e Cividale, 
altre schiere penetravano per il Carso triestino, e depredata 
r aperta campagna, assalivano la stessa Trieste, la saccheg
giavano, ed in parte la smantellavano 1) . 

L 1invasione dei Longobardi, a differenza delle altre che 
la precedettero, recò un notevole mutamento nelle condi
zioni politiche e sociali della nostra regione. 

3. In primo luogo i Longobardi non S
1 irnpadronitono di 

tutta la provincia, ma soltanto della sua parte continen
tale, cioè di quella detta « terra ferma •, o « Venezia ter
Testre •; mentre !'!stria ed i lidi della Venezia marittima 
rimasero soggetti all'impero bizantino 2). 

l) Molti fuggiasch i si ricoverarono sulla vicina isola di Capris, allora 
in gran parte disabitata, e stabilitisi colà al sicuro , percbè protetti dnl 
mare, diedero origine ad una nuova città che in onore d<>ll ' imperatore 
Giustino allora regnante ebbe il nome di Giustinopoli · - Il s~o nome 
posteriore di Capodistria (Cao d' Istria) deriva da suo nome originario di 
Capri s Istriae. 

2) Si crede che allora il confine fra I' Istria ed il Friuli lungo la 
costa venisse ristretto sino ai pres~i di Sistiana ove fln iYa la diga che 
proteggeva la laguna del Timavo. 
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3. In secondo luogo la pn.rte occupata dai uuovi con
quistatori, e preci:-samente il paese fra le Alpi e la Livenza, 
prencl.e posto da questo mon1ento ne ll a storia con un nuovo 
nome, eioò con quello di , ducato .ForogiulieRe ", o più 
semplicemente , Friuli" eosì dcnominnto dall a cittA di 
Forogiulio {l'odierna CiYidale ) scelta a residen?:a da Gi:mlfo 
nipote dì Alboino e primo duca Iongoba r do di questa regione. 
Onclechè la. regione Giulia era allora dirisa nel Priuh (longa
bardo e nelt'lstria (bizantina). 

4. In terzo luogo. come ai tempi di Attila, cosi anehe 
alla venuta dei Longobardi (ariani), i patriarchi d'Aquileia 
s' erano -riparati sull' iso!R. di Grado rimasta in potere dei 
Bizantini, e qui aYevano stabilita la loro sede. La se:.issura 
esistente nel patriarcato a cagione dello scis.nut dei tre capi
toli (566-698) venne in questo tempo ad allargarsi viemag
giormente; poi eh è essendosi il patriarca di Grado, forte 
dell'appoggio dei Veneziani e dei Bizantini dic.·. hiarato per 
i cattolici: g1i sdsmatici sostenuti dai Longobardi ~lessero 
(nel 610) un nuovo patriarca in Aquileia. Cosi l'antagonismo 
politico fra Longobardi e Bizantini offerso nuovo alimento 
alle lotte religiose e ritrasse a sua volta drt queste notcvolr. 
incremento; cosi si ebbero due patriarchi, 1' un o a Grado, 
l ' altro ad Aquileia, i quali, anche dopo ~essato lo scisma 
ed il dominio longobardo, durarono per quasi cinque secoli 
(sino al 1180, § 14, 3) in lotta fra loro . 

o. Da ultimo, l'uscita dei Longobardi dalla Pannonia 
ebbe per conseguenza l'avanzarsi degli Avari, e eon questi, 
degli Slavi (Sl oveni) nelle confinanti province della Carinzia 
e Carniola, donde poi presero ad irrompere ~t! di qua delle 
Giulie. 

Questi popoli ::>lavi , conosciuti dagli antichi ~ol nome 
di Vendi, abita vano al tempo di Roma ad oriente della 
Vistola e del Baltico. Dopo la cad uta del regno d'A ttila 
(4541, approfittando dell'emigrazione degli Ostrogoti, Longo
bardi e Gepidi, s'erano avan?.ati sino al Mar Nero ed al 
Dan ubio in feriore, dividendos i in due rami ; l'occidentale 
contraddistinto col nome di Sclaveni o Sciavi (Slavi), l'orien
tal e eon quello di Anti. Quando poi i Longobardi abbaudo-
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narono nel 568, come fu detto, la pianura del Dan ubio per 
calare in Itali a lascia ndo libera la Pannon ia agli Avari, 
risospin ti da questi e ad essi soggetti gli Sloveni s'avan 
zarono verso le Giulie, occuparon o la Carnio1a e si spinsero 
per la Carinzia sino ai contin i del Tirolo. 

6. I nostri si erano appena riav uti dallo spavento sof
ferto per l'invasione dei Longobardi del 568 e per quella 
del 588, quando nel 599 si v idero piombare nddosso dall a 
Oarniola questi Slov cni non meno ~elv agg·i dei Longobardi 
e per di pi ù nemi ci del nome eristia.no. Ac:corsc da Ravenn a 
lo stesso Ct>arca a difesa dell a minacciata provincia, e gli 
Sloveni vinti dalle milizie g r eche ed istriane furono ricac
ciati oltre i monti. 

Grande fu il g iubilo per questa vittoria non solo nel
l' ! stria ed a Ravenn a, ma a Roma stessa, ed il pontefice 
S. Gt;egor io Magno ne sc risse all 'esarca esprimendo la sua 
letizia per tale lieto successo . 

7. Ma purtroppo questa prima invasione doveva esser e 
foriera di altre ben più calamitose; poiché i Longobardi c 
gli Avari stre tta alleanza fra loro s i scatenarono cogli Slo
ven i Il e i 602 su ll' Istria. La cam pag1.1a ed i luoghi aperti 
furo no saccheggiat.i ed arsi1 la gente barbaram ente trucidata. 
o condotta in ischiavitù: ma l ' Istria vinse la dura provn, 
non una dell e sue città cadde in mano del nemico che do
vette ritirar::1i. Una terza irru zione fecero gli Sloveni da. soli 
nel 611 a scopo di bottino: depredarono anche questn volta 
il paese e poi si r itirarono, né più si fecero vedere nella 
nostra penisola. 

8. Alcuni decenni più tardi s'avanzarono per le spiagge 
del Quarnero i Croati. Questi, per eccita mento dell ' impe
ratore Eruclio, cacciati gli Avari dalla Dalmazia verso il 
630, col s uo assenso si stabilirono nel paese loro tolto, 
donde per breve tratto s'avanzarono nella parte montana 
dell' !stria verso la vallata dell' alto Timavo (Recca) e sino 
ai piedi dei Caldiera. Convertiti al cattolicismo e battezzati, 
vissero in pace coJle popolazioni confinanti , anzi giurarono al 
ponte fice di non fnre g iamma i scorrerie sulle terre altrui. 

9. I Longobardi avevano tentato due volte <l' impadro-
6 
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nirsi dell'Istria, la prima volta nel o88 capitanati da Evino 
duca di Trento; la secondn, come .abbiamo veduto nel G02 
alleati agli Avari ; ma l'una. e l'altra volta s'erano ritirati 
dopo d'aver fatto ricco bottino . D'allora in poi per un se
colo e mezzo i duchi del Friuli vissero in pace col 'maestro 
dei militi • che governava l' Istria, suddita all'impero romano 
orientale. 

Ma quando venne al trono Luitprando, e gli sforzi dei 
re longobardi furono nuovamente diretti ad impadronirsi eli 
quelle parti d'Italia. ch'erano rimaste soggette al dominio 
di Bizanzio, l'occupazione dell' !stria non fu che questione 
di tempo. Ed in fatti il re Astolfo se ne insignorl nel 7ol, 
e così tutta la 1·egione Giulia fa 1·ùtnita sotto lo scettro dei re 
longobardi (ad eccezione di Grado e dell'estuario). 

Ma gi!t col successore di Astolfo, Desiderio, ebbe fine 
nel 774 la domin~tzione longobardica in Italia e quindi anc.;he 
nella nostra provincia. 

§ 7. 

Coltura. 

1. Le inva.sioni dei Visigoti e degli Unni erano state 
passeggiere. Più che l'intera provincia, n'avevano sofferto 
singole località e fra queste soprattutto Aquileia . Però non 
solo la barbarie di Attila fu la principale cagione del con
seguente ed incessante decadimento di questa eittà, ma ben 
an co l'occupazione delle province danubiane per opera dei 
popoli settentrionali, l' annientamento di tutto il suo com
mercio con q nelle regioni, e l' anarchia della penisola ita
lica ; quindi l'emigrazione della parte più ricca ed operosa 
dei suoi abitanti andati a stabilirsi sulle isole delle lagune 
vene te, l'abbassamento del suolo che la circondò di paludi, 
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e la deviazione dci fiumi, specialmente del Natisone, che le 
tolse la diretta comu nieazionc col mare e coll e regioni suO
a lpine. D'allora in poi Aquileia non viSBe che del suo pas
sato, c gli stessi suoi patriareh i per lungo tempo dimora
rono a ltrove (§ 28, A, 3). 

La conquista di Odoacre e di Teodorico non aveva 
mutate le condizioni politiche della provincia: l'economiche 
mw:i se ne avYantaggiarono notevolmente in ispecie sotto 
gli Ostrogoti quando Teodorieo ed i suoi successori fecero 
di Ravenna la capitale del regno. L'lstria, tuttora ricca di 
biade, di olio e di v ino, divenne il granaio della nuo va resi
denza. Ma. le irruzioni dei Longobardi cd as::; ieme a queste 
le scorrerie e le depredazioni degli Avari e degli Sloveni 
rapirono alla. nostra provincia molta parte delle ricchezze 
ammassate nei precedenti secoli di pace e di prosperità., ed 
ebbero inoltre per conseguenza che la regione montaua e 
buona parte dell ' aperta campag na vennero pressoché intc· 
ramente abbandonate dai loro abitanti, i quali si cansarono 
nei luog·hi fortificati e nelle città murate dell'interno o della 
costa. • Cosi la civi ltà di Roma nel naufragio dell'impero 
romano accaduto per opera delle popolazioni settentrionali 
trovò il suo estremo rifugio nelle città, e qui vi perdurò per 
diffondersi poi di nuovo sulle rozze forme della nuova stra
tificazione feudale •. 

2. Un cangiamento radicale nelle condizioni poli
tiche del I<'riuli venne portato dai Longobardi. Con essi 
scom.paTve colà l'ordinamento municipale TO?nano, ed i discen
denti degli antichi abitatori furono ridotti in condizione di 
aldi (sem i! iberi tributar! soggetti ad un padrone), od in quella 
di servi. I nuovi padroni governarono il paese con illimitata 
potestà, ed il popolo, venuto in condiziOne di vinto, senza 
diritti politici e c ivili si vide esposto ai caprieci del vinci
tore e costretto a sopportare da solo tutto il peso dell e im
poste volute dai nuovi dominatori. 

3. L' !stria invece, rimasta in potere dei Bizantini, ai 
quali era soggetta dall'anno 5:19, (§ 6, 2), mantenne, benchè 
con altri titoli e magbtrature, buona parte della sua autonomia 
municipale. Sottoposta all'esarca di Ravenna, luogotenente 
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dell' imperatore bizantino per i possessi itali c i, ebbe a go
vernatore dvile e militare un c.maestTo dei m,a,Ui· (ma_gister 
rnili tuml ri sieden te in Pola allora capitale del la penisola. A 
speciali magistrati (iudices) a lui subordinati, quali i tribuni, 
i ~·ica1•i ed i /oco sermlorcs eletti fra gli abitauti più rag
guardevoli della provincia era affi da to il goYel'ilo e l' mn
minis trazione delle singole c ittl\ (eivitates) o dei luoghi mi
nori (ca;tella). Il tribuno era il comandan te mi li tare delLt 
città ove risiedeva e del cit·uosrante distretto, era il duce 
del battaglione territorial e (numerus) uorrispondentc, e gli 
era inoltre commessa l' amministrazione civile, vale a dire 
l' autorità giudiziaria e la c ura delle imposte. Come all'e
poca dell ' Im pero la maggior parte della Carsia stava su
bordinata al municipio di Trieste, così ora a questa citth 
ed al suo tribuna era sottoposto il <nwnerus tergestinns, -. 
ossia quel corpo di limitanei, agricoltori assieme e soldati, 
che dimoravano in quella regione, e che, quasi sen tinella 
avanzata. avevano il compito di difenderla per i primi dalle 
incursioni dei popoli centinanti. Sussis tev ano tuttora i co/l

sigli municipali (congressus) completati coi più raggtwrdeYoli 
e ri cchi possidenti. Le città poteYano unirsi c consigliarsi 
in assemblee pr011inciali sì regolari che straordinarie ehe si 
tenevano a Fola, e ricorrere all'imperatore contro gli abusi 
c1~1 goYerno. L'imposta an n un pF~gata dalla provin<;ia alla 
camem imperiale in denaro era di 344 soldi mancos i '). 

Nei poch i anni che rimase in potere dei Longobardi, 
l' Istria costitui uno speciale d-ucato. 

4. Dai tempi di Costantino i vescovi erano divenuti le 
persone p iù auto revoli de.lla città; e dopo Giustin iano la 
loro ingerenza nella cosa publica era tanta, da in v igilare c 
sindacare il governo e l'amministrazione municipale in ogni 
ramo della sua attività. Il Cristianesimo, divenuto con Co
stantino (313) e quindi con Teodosio (.380) la religione do
minante, non solo non trovò più alcun ostacolo alla sua diffu-

l) Il loro valore assoluto sarebbe di franchi 3975; il valore relativo 
ammonterebbe a franchi 30.960. 
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sione, ma anzi venne favorita dai reg·nanti; e, come fu 
detto, nella nostra provincia divennero sedi veseovili: 
Trieste, Gius tiuopoli, Emonia, Parenzo, Pola, Pedena, subor
dinate tutte al mctropolila d'Aquileia . Ma durante lo scisma 
istrinno (oi\6-698, v . § 6, 4) i vescovati delle province bi
zanti ne, eioè i vescovi dell' Istria e dell'estuario veneto, 
rimasero subordinati al metropolita di Grado, quelli della 
terra ferma al patriarca d'Aquileia, In. cui autorità s'esten
deva anche sui vescovati del Norico. Cessato Io scisma e 
passata anche l' Istria in potere dei Longobardi (§ 6, 9), i 
VC::)Covi di qu esta provincia rimasero subordinati all'uno od 
all'altro dei patriarchi a seconda del prevalere dei vari 
partiti. 

5. Ne i primi decenni del dominio bizantino, al che forse 
llOll fu estran eo l'esempio dato da Gius tiniano loro impera
tore, le principali città istriane vennero abbellite da nuovi 
e più sontuosi monumenti religiosi. A Trieste fu ristau
rata o forse ampliata la basilica Marianna, ed accanto a 
questa fu inalznto il saeello per le reliquie di S. Giusto e 
S. Servolo; a Pola venn e ristaurata la precedente basilica, 
e da S. i\Iassimiano palese, arcives<;ovo di Ravenna (546-552), 
costruita la basilica di S. Maria Formosa (o del Caneto) •o
pera di m era vi gli osa bellezza. •, come hl. dice il cronista; 
cl. Parenzo il vescovo Eufrasio, nel si to della basilica post
cons tantiniana da. lui atterrata perchè prossima a crollare, 
eresse verso il 550 la odierna • basilica Eufrasiana • splen
dida di marmi scelti e di preziosi mosaici, ed ancora oggi 
uno dei più insigni monumenti delll arte cristiana di quel 
secolo: basili che si costruirono pure in quel torno di tempo 
a Cittanova e Capodistria: laonde non a torto l' Istria fu 
chiamata • la t&rra delle basiliehe •. 

Nè ci sorprender/t il numero e lo splendore di questi 
edifici sacri e la loro eccezionale r icchezza in marmi ed in 
mosaici dovuta al generoso concorso del clero e del popolo 
istriano, ove si pensi che i tesori accumulati dai nostri avi 
nei lunghi secoli di pace e di prosperi tà god uti sotto il do
Jn injo di Eoma non eran9 ancora passati nelle mani rapaci 
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dei Longobardi, degli Avari e degli Bloveni che saccheg
giarono più tardi ripetutnmente il nostro paese. 

6. E col sentimento religioso fioriva anche la. coltura 
intcllcttnal., in tutte le c ittà. Molte persone in,igni per 
pietà e sapienza furono chiamate ad alte cariche nelln ge
rarchia ecclesiastica, a quella di patriarchi nelle sedi di 
Grado o di Aquileia; e tal una ebbe persino l'onore deg-li 
altari. cioè S. Massimiano polese, che sedette sulla cattedra 
di Ravenna dal f>46-5?i2 Non poche coprirono somme ca
riche nello stato: fra que,te la famiglia polese dei Trando
nico, che trasportatasi a Rialto, diede a Venezia il doge 
Pietro Trandonico (836-864). 

EPOCA III. 

I Franchi ed il Fendalismo. 

§ 8. 

l Franchi, la Marca friulana e l' l stria. 

l. Carlo Magno re dei Franchi, chiamato dal ponte
fice contro i Longobardi, scese in Italia., fece prigione il re 
Desiderio nel 774, e si cinse della corona Iongobarda. Della 
regione Giulia soltanto il Friuli fu allora occupato dai 
Franchi, nel mentre l' !stria ritornò ai Greci, per vemre 
poi essa pure_ in possesso di Carlo Mag-no nel 788. 

2. Il Friuli fu lasciato in governo al duca longobardo 
Rotgaudo; ma avendo egli cospirato con Adelch i figlio 
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di Desiderio per liberare l'Italia dalla dominazione franca, 
fu vinto, ed allora Carlo Magno prepose a questo ducato, 
custode del confine orientale della penisola, alcuni nobili 
franchi: dapprima Marquat•do ehe combattè vittoriosa
mente contro gli Avari e Slavi, quindi Erico che si di
stinse nella grande spedizione {a. 795-96) contro gli Avari, ma 
poi cadde presso Lovra na (a. 799) combattendo contro i Croati. 

3. Frattanto Carlo Magno coll'assoggettamento della 
Baviera (7 88) e colle vittorie sugli Avari (790-796) aveva 
estesa la sua signoria sulle popolazioni slave e su tutta la 
regione alpina sino al Danubio. Nell'ùzlento di meglio provve
dere alla difesa del nuovo confine, egli formò nel 803 al con{i1w 
orientale due grandi marche, cioè la marca orientale a set
tentrione, e h• marca del Friuli (Marchia Austriae Italiae) 
a mezzogiorno della Drava, la quale marca del Friuli com
prendeva, oltre al Friuli propriamente detto, anche l' !stria, 
la Carinzia, la Carniola, la Stiria meridionale e la Dalmazia. 
Margravio n' era il duca Cadolao. 

4. Durante il regno di Lodovico il Pio (814-840), Lj u
dev it duce degli Slavi pannoni (Sloveni) tentò di scuotere 
il giogo franco, e respinse nel 819 l'esercito di Cadolao ; 
ma pescia, in una serie di spedizioni fu vinto ed ucciso dal 
successore di lui Balderico (823). Non avendo però questi 
saputo imped ire l'avanzarsi dei Bulgari nella Carniola, sia 
per punirlo di questa sua colpa, sia per provvedere altri
menti alla difesa del confine, fu deposto nel 828, e la nza1·ca del 
F-riuli divisa, in quatt-ro contee, i eui nomi e confini non sono 
bene accertati. Una di queste però sembra essere stata il 
Friuli coll' Istria. 

5. Con formemente al trattato di Verdun (843) col quale 
i tigli di Lodovico il Pio si divisero l'impero paterno, il 
Friuli e l' !stria, quali parti dell'Italia, rimasero al primo
gen ito Lotario I e da questo passarono ai suoi successori'). 
Fra i duchi che governarono il Friuli (e l' !stria) in questo 

I) Lodovico II 855-875, Carlo il calvo 875-77, Carlomanno 877-880, 
Carlo il grosso 880-887, Bùengario del Friuli 888-924 , Ugo di Provenza 
926-931

1 
Lotario II 931-950, Beren~ario d'Ivrea 950-952. 
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periodo, i più illustri furono Eberardo il santo e suo figlio 
Berengario, il quale fu anehe eletto a re d'Italia· (a. 888) 
e nel 916-24 ad imperatore. Durante il suo debole g-overno, 
gli Ungheri cominciarono le loro scorrerie sull'Italia, neììe 
quali il ducato forogiuliese se nou meta fu tuttavia sempre 
il campo principale delle inumanità di queste orde barbare 
e predatrici. Queste scorrerie si ripeterono spesse fiate nel 
perio<lo d'anarchia feudale durato sino alla metà del secolo 
X per la g-rande via delle Giulie orientali , detta per ciò 
anche « strata Unga.rornm-. (l'odierna c: Strada alta-. ). 

6. L'Istria g-ià nel i>il9, al cominciare della guerra eontro 
gli Ostrogoti, era stata oecupata, come abbiamo più sopra 
notato, dai Bizantini, e sotto la signoria g-reca rimase sino 
al 701 , in cui fu eonquist11ta dai Longobardi. Quando nel 
ii4 il regno longobardo fu assoggettato da Carlo Magno, 
ritornò ai Bizantini. 

E qui pure, come nella Venezia, due partiti si stavano 
di fronte; il greeo ed il franco. Per i Greci parteggiava il 
popolo, per i Franchi specialmente il clero appoggiato dal 
pontefiee; e l'accanimento fra le due fazioni giunse a tale 
che il vescovo Maurizio (di Pala?) sospetto di voler dare 
l' !stria a Carlo Magno, fu fatto prigione dai suoi nemici ed 
acciecato. Ma ciò non fece che accelerare la conquista 
franca; poiché quando pochi anni dopo per l'ambizione 
dell'imperatrice Irene fu rotto l'accordo esistente fra Greci 
e Franchi, e, ricominciata la guerra, questa fini colla totale 
sconfitta dei Greci, allora, cioè nel 788 l' Ist1·ia venne in 
possesso Mi Franchi. 

7. Il governo di questa provincia fu da Carlo Magno 
affidato al duca 1) Giovanni. 

Condotti da questo, gl'Istriani presero parte alla guerra 
eombattuta da Pipino re d'Italia contro gli Avari, e si di
stinsero nella battaglia da lui data a l nemico il 22 agosto 
791 per la quale gli Sloveni della Carniola furono liberati 
dal giogo avarieo. 

l) Questo titolo è probabilmente un ricordo del ducato longobardo. 
Qui equivale a conte. 
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8. Ma col nuovo governo e eol duca Giovanni venne 
p ure introdotto uclt' J,tria il sistema feudale fmnw. 

Nel Friuli la lunga dominazione longobarda (558-774) 
aveva preparata la via a questa nuova. forma del feuda
li smo; e per quegli abitnnti che avevano provato gli effetti 
della prepo tenza feudale non frenata da leggi, gli ordina
menti di Carlo Magno che regolavano con determinate 
norme il si~ tema feudale potevano apparire ed erano di fatti 
unn. vera benedizione. Nell'Istria invc(:r, ove da otto secDli 
vigcva il sistema municipale romano, ·.ovc da tAnti sceoli 
gli nlJitnnti erano abituati al viver libero cd al governo 
autonomo, cioè ad una diretta partec:ipazione al governo 
della pro\'inda e delle loro eittil 1 11011 senza forte reazione si 
poteva stnbi lire un ordine di cose per cui del JJroprictarìo 
delltt terra si jfu>AJra il sorrano cd ',;t padrone di tatti oolo-ro che 
sn quellct ter'ra acuano dimora. 

9. Le istituzioni publiche bizantine furono tutte aboli te; 
abolito il ma estro dei militi, abo li ti i tribuni , i vicari, abo
lita la eu ria., tolta. ogni partecipazione del popolo alle ca
riche publiehe ed alle elezioni di qualsiasi magistra to: ogni 
potere civile e militare concentrato nelle mnni del duca 
franco imposto dal nuovo sovrano. La provincia fLi divisa 
in un certo numero di di:stretti con a capo dei ccntarchi no
minati dal conte c da lui solo dipendenti. I liberi abitanti 
nell e eittiL ven nero immediatamente subordinati al duca od 
a i suoi centarehi, i municipi perdettero ogni loro autonomia, 
ogni giurisd izione sui liberi e !:.lui territori e comuni minori, 
perdeltero l'uso dei boschi publici, dei pascoli, delle peschie
re. Tutti i beni provinciali vennero in possesso del duca, il 
quale infe udò le terre confiscate ai comuni ed ai grandi possi
denti, a stranieri per lo più Franchi da lui fatti venire nel
l' !stria. Impose agli abitanti di forn ire il fodero (cioè i v i
veri per lui ed il suo seguito), di dare giornate di lavoro 
nelle sue vigne, di dare giornalieri alle sue case e palazzi, 
di costruirgli i casoni e tuguri, di alimentare i suoi cani per 
la caccia, di fornirgli le barche di trasporto per Venezia, 
Ravenna, la Dalmazia e su per i fiumi, di vendere forzata
mente le derrate alla casa imperiale, di sottostare agli oneri 
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militari e ad altre prestazioni in per.3ona, denaro e viveri 
secondo il suo capriccio: in un a. parola impose all' IstrÌa 
tutto quel complesso di oneri e di angherie che formava il 
diritto baronale onde la provincia , come fu detto, anxi che 
ess~Jre ùz gorerno .. 1:e:nira in proprietà del governatore . Di più il 
due/L Giovanni sulle terre tolte ~tlle cittA collocò qual-i coloni, 
degU Sloveni stra-nieri e pagani, per coltivarne il terreno; e 
per avere in essi sicuro e costante appoggio contro l'oppo
sizione degl'indigeni. 

10. Era troppo naturale che questo stato di cose " cui 
non erano nè itpparecchiati nè avvezzi, fosse insopportabile 
ngli abitanti: i quali ricorsero all'imperatore, colla media
zione del patriarca di Grado Fortunato, già vescovo di 
Trieste e triestino di nascita. Fu per ciò tenuto nell' 804 
un_,grande placito provinciale sui campi al Risano sotto 
la presidenza dei messi imperiali, e fu data in pa.rte sodis
fazione ~tlle lagnanze degl' Istriani. Le città riebbero i tri
buni e gli altri magistrati come erano ai tempi dei Bizan
tini; ma non riebbero i primieri territori e poss~ssi, nè la 
antica giurisdizione sui comuni foresi; tutta la campag·na ri· 
mase diretta,mente soggetta al principe e fu retta dai suoi 
vassalli a idst~Y~na feudale. 

Ed anche i diritti concessi alle città, benché confermati 
pure dall'imperatore Lodovico il Pio nell' 8!5, vennero a 
poco a poco limitati dal prevalere del sistema feudale; es
sendoché il genio del tempo desse carattere di feudalità a 
tutta l'amministrazione provinciale; tanto più che i vescov i, 
divenuti essi pure grandi feudatarf, parteggiavano per le 
mutaté condizioni sociali da cui ritraevano non poco van
taggio , 

11. Cosa avveniose del duca Giovanni, non lo sappiamo; 
probabilmente fu poco di poi allontanato dall' Istria. Dopo 
di lui troviamo a capo dell" provincia i conti Unfredo e 
Burcardo d'illustri famig·!ie: poscia l'Istria fu per qualche 
tempo direttamente subordinata ai duchi del Friuli: nel 
primo decennio del secolo X la "marca d' Istria ~ è retta 
dal conte Alboino, e quindi dal ma,.grario Vintero sotto il 
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quale, come or ora vedrem o, g·l' Istriani eonchiusero con 
Venezia nel 933 il tra ttato di Rialto. 

12. Se le incursioni degli Slavi, Avari e Longobardi 
segnano una pagina triste nell a storia dell' Istria interna. 
durante i secolo VII ed VII I, non meno funesta per le città 
marittime is t.ri1l.ne fu l'epoca che corse dalla see:onda metà 
del secolo l X all a fin e del secolo X; essendoché in questo 
periodo esse si videro fatte segno dapp rima all e pirateric 
dei Ororrt.i v l'olarentam; 1), c.he si crnno stabi'iti nella Dal
mazia. e quindi a quell e dni Snrrwtmi . L'intera costa istriana 
ebbe a soffrire per le piraterie di questi popoli, da i quali 
ora l' una ora l'a ltm c ittà fu posta a r uba ed a sacco. Grado 
stessa non fu si<:.ura dai lor o attacchi. 

Venezia da tal e stato di cose minacciata nel suo com
mercio sull 'Ad riatico, raccolse tutte le sue forze e s'accinse 
a porvi riparo. E difatti all a sun flotta riesci in una serie 
di spedizion i co ndotte eon alterna for tunn di vin eere il ne
mieo e porre un argine a queste ru berie. 

13. Per tal modo Venezia s'aveva ass un to, e con grande 
energia aveva cercato d'effettuare il còmpito di tenere lifJero 
dalle pimterie il mare Adriatico a vantaggio del proprio com
mercio ed a. sic urezza delle eitth e terre litoranee. Ne venne 
di conseguenza che le città istriane ad un solo patto pote
van o sp~~rare sicurezza dei loro commerci e delle loro pos
sessioni , a patto di collegarsi colla cilfà delle lagune e col suo 
doge. Il ricordo dell a antica e lunga com unanza di stato 
poli tico, la conformità d i schiatta e di linguaggio, la vici
nanza., la partecipazione al governo munieipale mantenuta 
sempre viva nell e c ittà e terre dell ' ! stria e la dipendenza 
verso un com un e primate ecclesiastico (di Grado) facilita
rono questo avvicinamento. 

E infa tti ved iamo g·ià nel 932 Capodistria obbli garsi, 
per i benefi ci avuti, a ll 'annuo ossequio verso il doge di 100 
anfore di vi no, ed a. proteggere c difendere entro il suo ter-

l) Costoro erano Serbi: e si chiamavano Narentani dal fiume Na
renta attorno il quale abitavano. Chiamavan si anche Pagani perchè più 
a lungo ostarono All'introduzione del c.ristiaJlesirno , 
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rit or io i Venez il1ni nYendo ne in co rnpcnso eg·unl e p rotezione 
e difesa nelle terre della Republiea. Una solenne amba
scieria composta dai magistrat i della eittà, cioè dal loco
posito, da quattro scabini, dall' n1·1·ocato del popolo, ed in
oltre da dodie i altre persone fu manda.ta. a Venez ia a 
presentar e a l doge i n nome del popolo cnpodistriano l' of
ferta onoranz.a. 

14. D'altro canto era troppo naturale che i signori feu
da li ai qu al i l'Istria era allora so ttoposta, vedessero di mal 
oc:ehio tale dipendenza, ed accordo con una città apparte
nente ad altra potenza 1); ed il marchese Vintero, che al
Iom teneva la provincia per il re d' Italia Lotario II, prese 
(a. 933) ad osteggiare i mercanti veneziani confiscandone i 
beni, predandone le naYi ed uccidendone i marinai. Ma a
vendo il senato Yeneto per ra ppresagl ia interdetto ogn i com
mercio fra le d ue prQv ince e minaccitmdo il fe rm ento sorto 
per ciò nell' Istria di degenerare in aperta r ivolta, il mar
chese Vintero doYette scendere a patti, e nella pace di 
Rialto non solo confe rmare ai Venezi ani la liber tà d i com
mer('.io, l'esenzione dai dazi e dalla. altrui giurisclizio11e per 
le loro possessioni nella provincia, diritti già concessi loro 
dai precedenti sovrani italid, ma aggiungerYi ino ltre la. 
promessa. che nessuna Jtnre t'st rinna rr:rrcUbr. usnta a da nilo dà 
1"cne:daui, eccetto il c:nso in eui il r e ste~so lo comandasse. 

I YescoYi e tutto il popolo isrrinno med ian te i s uoi ma
gistrati ed appositi fidudarr sc:elt i da ciascuna citLà giura · 
rono questo so lenne trat tato firm,1to nella resid enza del doge 
a Rialto. 

l) La città di Venez ia era ancora subordinata, abbenchè più dj 
nome che di fatto, a Costantinopoli, 



Il, § 9, 1-2 

§ 9. 

Principio della potestà temporale 

dei patriarchi d'Aquileia e dei vescovi dell'lstria. 

l. I Carolingi erano venuti sul trono di Francia (a. 752) 
ed in possesso dell 'Italia (a. 774-776) per la cooperaz ione 
spec ialmente del papa e del c lero ; laonde i re di questa 
dinastia, non solo di edero al papa il pot~rc temporale (a. 755), 
ma anche Gol 11romuorere lrr 11otenxa secolm·e del cleTo cercarono 
di assicurarsi in questo un potente alleato nella penisola. 
Ca rlo 1\lflg-no aveva annoverato i vesco vi e gli abati tra i 
mngnnti de l regno, e li nscva equiparati ai conti·, ft}-cendoli 
partecipi della publica amministrazione. D'altro canto " l'av
venimento per cui si compieva la fondn.zionc d'uno stato 
dcllrt Chiesa romaun aveva risvegliato in tut.t.e le altre chiese 
nvida sete di possedimenti; e nel corso del tempo non Yi 
fu abbazia nè vescovato dw non la pre tendesse ad essere 
uno stato sacerdota le indipc ;1 dent.e . Vesempio di Roma ebbe 
cupidi imitatori " 

2. Appena i Franchi ebbero soggiogato il regno longo
bardico, i pairiarr.hi d'Aquileia s'erano uniti strettamente a Carlo 
Magno per soverchiare col suo appoggio la chiesa. rivale di 
Grado (§ 6, 4), ed avvantaggiarsi in pari tempo con im
munità ' ) e posseBSi. E Paolino (776-803), prelato non meno 

l) Nello sviluppo del di1'itto d' ilmnunità devonsi distinguere tre 
periodi. Nel primo, i sovrani carolingi nell'intento di assicurare la pace 
e la tranquillitù. nei luoghi pii, e per togliere ai conti ogni pretesto di 
pcnetr::Lt'C nelle tcnc ecclesiastiche, affidarono alle chiese st.esse, vale a 
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i nsigne per virtù che per scienza. e fncoudia, seppe guada
gnarsi talmente l'animo di Carlo ~r ::,gno, che questi donò a 
lui ed alla sua chiesa rieehe possessioni con diritto d' im
munità, ed inoltre estese l'autoriUt metropolitit.a del patriarca 
aquileiese sino alla DraYa. 

Il patriarca di Grado Fortunato (802-820), già vescovo 
di Trieste e- triestino di nascita, uno dei prelati più destri 
ed operosi che occupassero quella sede patriarcale, vedendo 
con occhio invidioso l'accrescimento della potenza d0l pa
triarca a q uileiese, seguendo la poli ti ca del suo predeeessore 
e consanguineo il patriarca. Giovanni, per guadagnarsi l'af
fezione di Carlo Magno s' adoperò a tutt'uomo a procurare 
al partito franco il sopravvento nelle lagune, ed a preparare 
cosi al re dei Franehi l'acquisto dell'estuario veneto (cioè 
di Venezia e Grado) tuttora soggetto ai Bizantini. Perciò 
ebbe da Carlo Magno protezione, immunitit ed anche la 
conferma della sua giurisdizione sui vescovi dell' !stria al
lora parteggianti per Aquileia. Ma le sue trame ordite a 
danno di Venezia fnllirono interamente, anzi egli stesso per 
opera del partito avverso dovette abbandonare la sua sede 
vescovi le. 

3. Andato a vuoto il tentativo d'acquistare l'estuario 
veneto mercé l'opera del patriarca Fortunato, i Franchi si 
risolvettero di ottener lo colla forza; e Pipino figlio di Carlo 
Magno e re d'Italia mosse colla flotta contro Venezia. ìlfa 

dire ai vescovi od agli abati l'eserc-izio dci publici po teri quali esecutori 
degli ordini del conte : gli abitatori delle terre ecclesiastiche rimanevano 
come per lo innanzi soggetti al conte, ma questi per esercitare colà le 
sue mansioni doveva rivolgersi al signorr. del tPrritorio immun('. Nel 
secondo periodo , nd impedire le frequenti collisioni chr- fra il vescovo ed 
il conte nasce.vano per i territori inclusi, fu coneessa l'immunità anche 
ai territori circondati da possedimenti ecclesiastici. Nel terzo periodo fu
rono concessi al vescovo od all ' abate tutti quei diritti che il conte sino 
allora esercitava sulle loro terre i e così l'immunità che nella sua origine 
rappresentava un'azione neg-ativa 1 cioè l'esclusione dell'autorità lail'a 
dai beni ecclesiastici, si cangiò in azione positiva allorquando la piena 
giurisdizione comitale dalle mani del conte passò in quelle dp,l vescovo 
o dell'abate. 
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dopo sei mesi di g um-ra (809-8!0) egli fu completamen te 
disfa tto (a Rialto), sicchè Carlo Magno dovette abbttndonare 
il disegno di stabi lirsi su quel tratto dell'Adriatico, e la
sciare nel la pace di Acquisgrana (a . 8!0) In Venezia ai Greci. 
Dal suo canto l'imperatore di Bizanzio r inunciò a favore dei 
Franchi ad ogni suo diritto sull'Ist.ria (e sulla Dalmazia). 

4. In conseg uenza di questi avvenimenti, dopo la morte 
di Carlo Magno e di Fortunato, l'importctn>a ed il potere dà 
patriarchi di Grado andò sempre scemando, e con ciò anche la 
città. di Grado veun e lentamente a decadere e le sue più 
cospicue famiglie passarono a dimorare nella vicina e già 
fiorente Venezia. Per i patriarchi d'Aquileia, invece, le immu
nità e i privilegi loro concessi dai Carolingi furono i l principio 
della potestà secolare, ch'essi poi, appro fittando della condi
zio ne particolare in cui si trovavano rispetto all'Italia ed 
all ' Im peratore germanico, a poco a poco e gradatamente 
riescirono a co nfermare ed estendere sotto le seg uenti di
nastie. 

5. Anche i vescov i dell' Istria ottennero dai sovrani 
caroli-ngi e dai loro successori in Itn.lia immunit.i e possessi, 
specialmente negli anni in cui, ef:isendo eletti due re, cia
sc uno di loro cercava di soverchi a re il rivale guadag·nandosi 
il riconoscimento e l'appoggio dell'alto clero allora influen
tissi mo sull e masse popolari. Cosi il vescovo di Trieste, 
ricevette dal re d' Italia Berengario nel 911 i castelli di 
V ermo (presso Pisino) coll'intera giuri sdizione su di essi, dal 
re Ugo nel 929 Umago e Sipar, e da\ re Loturio II nel !148 
la signoria su Trieste (§ 24, l) cogli annessi diritti baronali; 
- il vescovo di Parenzo ebbe dal detto re d'Italia Ugo il 
castell o di Pisino, :Montana, Torre, Cervera, Va1le, Orsera, 
Due Castelli, predl e caste\J.t chn circondavano l'agro pa
rentino, con piena giurisdizione sui propri dipendenti; - ed 
il vescovo di Pola., la signoria su Castua, Veprinaz, Mosche
nizze e F iume. 
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EPOCA Ir. 

Le case imperiali di Sassonia, Fmnconia e Svevia. 

Lotta per l 'investitura. Il feudalismo e1l i comuni. 

§. 10. 

Il Friuli e l' !stria subordinati alla Baviera 

e quindi alla Carinzia (a. 952 e 976=995). 

Mentre le ci,·i!i discordie dell<t nobiltà e le lotte fm i 
vari pretendenti n!L.1. corona mantenevano la penisola italica 
in uno stato di completa anarchia c di debolezza, in Germania 
il prudente ed energico governo di Enrico I. (919-936) avcvn 
ristabilita l'11nità del regno, e rialzato ed assodato il potere 
reale. Laonde suo tiglio Ottone I. (936-973) potè riprendere 
la politica di Cf\rlo Magno rispetto all'Italia, e chiamato dal 
partito borgognone contro il re Berengario II d'Ivrcn, passò 
le Alpi e nel 961 s'impadronì del regno italico. Nella pri
mavera. detranno seguente (a. 952) ritornato in German ia 
convocò una dieta in Augusta alla quale intervenne ane;he 
il vinto Berengario, che prestato il giuramente di vassallaggio 
al re Ottone, 1·icevette da lui in feurlo il rcame d'Italia. Non 
intero però, essendochè Ottone I., 'co/endo m:e·rc i·n sua ma/lo 
i passi più imporlrwli delle Alpi, tolse dalla dipendenza di 
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Berengario il paese fra l'Adige e le Giulie, cioè la marca 
di Verona (con Trento) e quella del Friuli (coll'Istl'ia), 
e la subordinò a suo fratello Enrico duca di Baviera e 
Carinzia. Piu tardi q uando nel 976 (e definitivamente nel 
995) la Cari nzia fu da Ottone II di visa dalla Baviera e co
stituita a ducato immediato dell' Impero, le su accennate 
marche di Verona e del Friuli coll'Istria r imasero dipendenti 
dalle vari e dinastie germaniche che ressero le sorti del detto 
ducato di Car intia '). 

Ma ben presto la marca di Verona si staccò dal nesso 
delia Carinzia ed i pos::;edimenti del patriarca d'Aqui leia 
vennero costituiti nel 1027, come vedremo or ora, a. signoria 
immediata dell ' Impero. 

§ 11. 

Le dinastie dei Weimar, Eppenstein, Sponheim ed 
Andechs. La contea d'lstria. Rapporti con Venezia. 

1. Nel 952, come fu detto nel precedente paragrafo, 
l' !stria (assieme a l Fri uli ) era stata da Ottone I subordinata 
al duca di Baviera; quindi da Ottone II nel 976 a quello di 
Carinzia. I n questo periodo di tempo l' !stria fu •·etta da conti 
eletti dai ,-ispettiui duchi e da questi dipendenti, cioè dai conti 
Sizonè, Popone, Variento (che fu inoltre conte del Friuli 
ed ebbe nel 1001 in feudo da Ottone III la metà del castello 
di Salcano e della villa di Gorizia§ 14, 3), e da ultimo da.! 
co nte Vecellino. 

l) Questo du~;at.o s'estendeva per tal modo 9-al fiume Meno c dalle 
Montagne dci pini sino all'Adig-e ed all 'Adriatico. 
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2·. A lui segui suo nipote Ulrlco I della casa di 
Welmar. L'imperatore di Germ an ia Enrico II!, vuoi per 
indebolire la potenza del duca di Carinz ia, vuoi per dare 
alla. provincia d~ I stria. un' organizzazione interna p i lì salda. 
e più atta alla difesa, investi Ulrico I dell'antoril<ì marchio
naie; laonde questi ebbe, non solo i poteri <;om itali tenuti 
dai suoi predecessori, primo dei quali si era l'amministra
zione della giustizia, ma gli venne pure affidata la tutda del 
confine coll..'t podestà mil,ita·re che vi andava congiunta e con mag
giore indipendenza rispetto al duca. La sua nomina spettava 
al re stesso. 

3. Il margravio Ulrico 1040-1070, fu più tardi infeudato 
an<;he della Carniola, prese parte con Enrico III alla guerm 
contro l' Ungheria ov e sposò Sofia la figlia del re Bela. Ebbe 
inoltre parte decisiva nelle lotte per il ducato di Carinzia. 
Il suo atto di governo più importan te per l' Istria si fu la 
<pace generale • (una spede di Tregua Dei) gi urata nel 
1061 oltre che da lui e dal suo luogotenente (nuntius mar
chionis), anche dai vescovi, dai grandi vassalli e da tutti 
gli uomini liberi delle cii tà, castella e ville allo scopo di 
mantenere la pace e la tranquillità nella provincia, di difen
dere i diritti del margravio, d'impedire la vendetta personale 
ed arbitraria stabilendo le norme da seguire contro i col
pevoli. 

4. Alla sua morte, essendo i di lui figli ancora minorenni, 
l'imperatore Enrico IV diede l' Istria al suo fedele Mar
quardo degli Eppenstein (+ 1076), e poi nel tempo in 
cui ebbero principio i trambusti a cagione della lotta per 
l'investitura, la infeudò unitamente al Friuli ed alla Carniola 
al patriarca d'Aquileia Sicardo (a. 1077) per assicurarsene 
la devozione(§ 13, 2). Ma quando questo patriarca mori, ed 
il suo successore prese le parti del pontefice, l'imperatore in
feudò l'Istria ad Enrico degli Eppenstein signore anche 
della contea di Gorizia(§ 14, 4) ed interamente a lui devoto. 
Quando poi nel 1090 Enrico degli Eppenstein successe a suo 
fratello Luitoldo nel ducato di Carinzia, allora appena i due 
figli di Ulrico I, cioè Popone III ed Ulrico II riebbero 
la eredità paterna. 
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5. Durante il governo di questi due margravi attraverso 
la nostra provincia passarono nel 1096 parte dei crociati 
<.:he si dirigevano alla volta di Terra santa. Nel mentre 
l'esercito princ ipale capitanato da Goffredo di Buglione si 
avanzava verso Costantinopoli attraverso l'Ungheria e la 
Bu lgari a, c l'esercito dei Normanni passava per mare dal
l' Apuli<1 nella Grecia, le schiere dei conti di Tolosa e quelle 
cl•jl leg-ato pontificio Aclemaro vescovo eli Puy per l'alta 
ltali<1 giunsero ad Aquileia, d'onde proseg-uirono per l'Istria 
e llt Dalmazia.. 

6. Co lla morte di Popone III ed Ulrico II si spegne nel 
llO;J la famiglia dei Weimar, ed ì numerosi e ricchi beni 
allodiali da questa famiglia posseduti nell' Istria passarono alla 
cltiesn aquileiesc (§ 13, 4). 

7. L' imperatore Enrico V infeudò allora il margraviato 
d'Ist ria r imasto Viicante a Burcardo (di Moosburg'?) e dopo 
di lui nel I 112, non astante le pretensioni del patriarca di 
Aq uileia (per l' iofeudazione del 1077) al cognato di Popone 
lli, Engelberto II degli Sponheim. Questa famiglia suc
cesse col duea Enrico nel 1122 agli Eppenstein uel ducato 
di Carinzia.; e perciò quando il detto duca Enrico mori, En
gelberto II che gli era fratello ed aveva sino allora tenuta 
l'I stria, ebbe il ducato dì Carinzia, mentre l'I stria rimase 
infeuda ta a l suo fig-lio secondogenito Engelberto UI 
(11 24-1173). 

8. Questi, occupato da altre cure, rimase quasi sempre 
lon tano dalla nostra provincia e non ebbe quindi alcuna 
ingerenza nello svolgersi degli avvenimenti in tutto questo 
sl lungo periodo di tempo. 

9. Come Enrico V si era servito della marca d' !stria 
per ricompensare Engelberto II degli Sponheim, cosi l' im
peratore Federico Barbarossa la infeudò a Bertoldo III 
degli Andechs, famiglia t) in cui era tradizionale la fedelta 
e la devozione alla causa imperiale. 

1) Oltre ad estese possessioni nel Tirolo ( ove travasi il castello 
d' Andechs) e nella Baviera, tenevano essi buona parte della Carniola e 
della Marca. cafinziana. ll titolo di duchi di Merania portati dagli An~ 
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Bertoldo III (1173-1188), discendente per parte eli mndre 
dalla casa di ';yeimar, s'era meritata la munificenza sovrana 
per gl'importanti servigi da lui resi alla easn Sveva tanto 
nelle guerre in Germania quanto specialmente in quelle 
che allora si combattevano in Italia contro i eomuni lmu
bnrdi e le pretese pontifieie. A fianco dei Baruarossa prese 
parte alla spedizione italiana del 1175-76 che fini colla ca
tastrofe di Lego nn o, e come ?lwrqmvio d' !stria (Bertoldus 
mnrchio Istriae) firmò la pace di Costanxa il 25 giug·no 1183. 

10. Lo segui anche nel marchesato d' !stria il figlio 
Bertoldo IV (1188-1204), che si distinse a lato del vecchio 
imperatore nella terza crociata 1189-91. Alla sua morte (nel 
1204) il suo secondogenito Enrico IV ebbe la marca istria11<1, 
mentre al primogenito Ottone VIII rimasero tutti gli altri 
possessi di famiglia.. 

11. Fatale per questa dinastia si fu l'anno 1208. Enrico 
IV degli Andechs, tenuto complice dell'assassinio dell'impe
ratore Filippo di Svevia avvenuto a Bamberga il 21 giugno 
del detto a. 1208, fu bandito e privato di tutte le sue dignità, 
feudi e possessi. Il marchesato d' Istria venne allora infeudato 
dall'imperatore Ottone IV al duca Lodovico di Baviem. Ma 
accampando il patriarca Volchero dei diritti su questa 
provincia (§ 13, 7) in forza dell'antecedente infeudazione del 
1077, ed avendo il duca di Baviera rinunciato in di lui favore 
al suo possesso, l'imperatore gliela infeudò nell'anno seguente 
1209 nonos tante l'opposizione degli altri membri della famiglia 
degli Andechs.Il bando contro Enrieo IV non fu eseguito: 
più tardi anzi riconciliatosi coll'imperatore riebbe gli allodi, 
non i feudi. Ciò nullameno egli mantenne sino alla sua morte 
avvenuta nel 1228 il titolo di marchese d' Istria. 

12. In questo tempo, morto il patriarca Volchero, alla 
sede patriarcale era stato eletto Bertoldo degli Andechs 
il fratello minore del marchese Enrico IV; e quando questi 
mori, il primogenito duca Ottone VII rinuneiò nel 1230 in 

dechs dal 1183 in poi lo ebbero per -quella parte della Croazia e Dalmazia 
ch'essi possedevano (dal 1180) e che era situata "'al mare" (Meer an= 
a.n - Meere). 
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favore della chiesa aq«ile:iese ad ogni diritto e pretensione sul 
mat·chesato d'lstria 1). 

13. Non tutta l' Jstri" però era venuta in potere dei pa
tri:J rchi di Aquileia, essendoché la contea di Pisino colle 
terre circostanti erano passate ai conti di Gorixia (§ 14, 6) nel 
seguente modo. 

14. I patriarchi d'Aquileia, i vescovi di. Pola, Trieste, 
Pectena e sopra tutti quelli di Parenzo possedevano numerosi 
feudi ~eli' !stria pedemontana, i quali feudi , appunto perché 
appartenenti alle chiese vescovili, erano immuni dall'aut01ità 
laica prot1inciale 2). 

Fra questi feudi il piu importante e quasi centro era 
il castello di Pisino della chiesa parentina. Lontani come 
erano dall'azione diretta dei vescovi, questi beni avevano 
maggior bisogno d'una mano forte che li reggesse e li di
fendesse; laonde il vescovo di Parenzo aveva infeudato il 
castello di Pisino e le altre circostanti terre al suo avvocato 
il conte Mainardo II di Gorizia, tanto piu ch' em luo
gotenente del marchese d' [stria Bertoldo III degli Andechs, 
e st rettamente congiunto con vineoli di parentela con questa 
dinastia. Il medesimo fecero il patriarca d'Aquileia e gli 
altri vescovi istriani. 

~la una volt[l. che i conti di Gorizia ebbero ottenuto 
questi feudi o in eompe11so dell'avvocazia esercitata in nome 
del vesco,·o S) e per altri titoli, non esclusa la violenza, 
non se li lasciarono più sfuggire di mano, li tennero anche 
quando uon furono più rivestiti di tale enrica, e li convertirono 
in r>ossedù111J'nio ereditario della loro famiglia. I vescovi, la cui 
potenza secobu·e andava in questo tempo continuamente 
declinand o. non avevano la forzn. neces!::iaria per opporsi a 
tali usurpazi oni; anzi, minacciati più da vicino dal sorgere 

' ) Colla mol'te di Ottone. VII nel 1248 si spense la dinastia degli 
Andeths, e molti dei lol'O possessi uella Cnrniola. e nella Carsia passarono 
a Federico II ·i] bellicoso dei Babembergi, duca d'Austria, pe1 suo matri
monio con Agnese figlia di Ottone VII. 

2) Sulle immunità vedi la nota del § 9, 2, n. l. 
LI) SulPavvocato ed i suoi diritti vedi la nota l del § 14, 5. 
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déi comuni, per iscongiuraro mnlì peggiori, fHtta di nece:;;sitiL 
virtù, dovettero legittimare quello che non potevano più 
impedire. 

Cosi ebbe origine la contea d'I stria (o contea di Pisino) 
negli ultimi decenni del secolo XII : poseia andò amplian
dosi nel secolo seguente 1). Fu chiamata contea dal titolo dei 
suoi signori che erano conti (di Gorizia). 

15. Mentre per tal modo l' Istria, secondo l'interesse degli 
imperatori germanici passava in feudo ai Weimar, agli Ep
penstein, agli Sponheim, agli Andechs e da ultimo ai pa· 
triarchi d'Aquileia, mentre i conti di Gorizia, come abbiamo 
testè veduto, s'erano acquistati numerosi possedimenti (la 
contea d' Istria) nell' Istria pedemontana, un' altra potenza 
veniva estendendo lentamente, ma conseguentemente, la 
sua signoria sulle coste occidentali della penisola: questa era 
la Republlca veneta. 

16. Le piraterie dei Croati e Narentani (§ 8, 12-13) erano 
continuate anche durante l'epoca sassone e franca, anzi nel 
964 la città di Rovigno era stata da loro pressoché distrutta. 
Venezia quando ebbe regolate le cose interne e fu sicura 
dell'assenso degli imperatori di Germania e di Bizanzio, decise 
di farla finita con questi ladronecci marittimi; e nel maggio 
dell'anno 1000 una numerosa flotta con a capo lo stesso doge 
Orseolo II si diresse verso la Dalmazia. Toccata Parenzo, 
Pola, Ossero e Zara, il doge si spinse sino alla Narenta di
struggendo ovunque i nidi dei pirati ; laonde i principi dei 
Croati e Narentani dovettero po;-tarsi da lui e giurare pace 
e sottomissione 'J· Morto Orseolo II (a. 1009), il prineipe 

1) I conti d1 !stria avevano in feudo: - dal vescovo di Parenzo: 
Pisino, S. Lorenzo, Torre, Terviso, Antignana, S. Pietro in SelveJ Gi
mino, Vastignano, Padova, Mondellebotte, Visignano, Rosario, Visinada; 
-- dai vescovi di Pedena: Moncalvo, Tupliaco , Scop]ia('.o, Pedona, Gal
lignana, Pisinvecchio, Lindaro; - dai vescovi di Pola : Pass, Cosliaco, 
Villanova, Susgneviza: - dai vescovi di Trieste: Yermo; - dai patriarchi 
di Aquileia: Rachele, Vragna., Boliuno, Dragucb , Lupoglavo, Chersano, 
Colmo, Castagna, Momiano, Marcenigla, Barbana, Strengi. 

2) Per tali vittorie il doge veneto prese il titolo di duca della Dal
mazia c.dux Dalme.tiae • . 
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croato tentò di violare la pace; ma contro di lui si portò il 
nuovo doge Ottone nel 1018, che vinti i nemici confermò le 
citta dalmnte nella loro fede ed obbedienza verso Venezia 1) . 

17. Sino a che le eittà marittime istriane s'erano vedute 
minacciate dalle piraterie dei Croati e Narentani, l'amicizia 
e la protezione di Venezia, benché congiunte a certi oneri, 
era stata loro bene accetta. Ma quando questo pericolo cessò, 
ed esse nei secoli XI e XII per lo svolgimento del commercio 
si videro aumentate in popolazione e ricchezza, e nelle sin
gole città venne a rafforzarsi il sentimento autonomo mu
nicipale, mal volentieri s'adattarono a riconoscere in Venezia 
il diritto di esercitare la polizia dell'Adriatico superiore e 
di commerciare liberamente nei loro porti esente da ogni 
dazio e gravezza. Gl' Istr-iani volevano essere essi i padroni del 
loro mare. D'altro canto Venezia, divenuta ormai grande 
potenza marittima, abbisognava dell' !stria litoranea per i 
suoi porti, per i suoi marinai, per il suo legname, per il suo 
sale. A lei importavct grandemente d'impedire che un'altra 
poten7;,a, fosse pure una lega delle città isftiane, s' afforxasse su, 
quella costa a lei di fronte. Era perciò naturale che il senato 
veneto tentasse di appr·ofittare d'ogni occasione per consoli
dare il suo protettorato sulle città istria·ne e prepararne così la 
sottomiss-ione. 

18. Le piraterie esercitate dag'l' Istriani sull'Adriatico 
offersero il pretesto desiderato. l:'ola, pur sempre la princi
pale e.ittà dell' Istria, risorta allora a libero eomune, me
more dell' tmtico commercio, superba dei suoi monumenti 
e dei ricordi di Roma 2), cinta di forti mura, meno 
d'ogni altra era disposta a riconoscere ed a rispettare 
i privilegi acquistati dai Veneziani nei secoli prece
denti; e sembra che per ottenere alle sue navi piena 

l) Mentre il doge Ottone ritomava trionfante da questa spedizione 
gli vennero incontro i vescovi di Veg-lia, Arbe ed Ossero, accompagnati 
drt.l priore hiz'antino c dal popolo, promettendo ad esso doge ed ai suoi 
successori un tributo annuo perpetuo: Arbe di lO libbre di seta greggia, 
Ossero di 40 pelliccie di martora, Veglia· di 30 di volpe. 

2) E noto come essa ·Sino nel secolo XV amasse intitolarsi «città 
imperiale e reale, figlia di Roma». 
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li berta di navigazione sull' AdriEit ico vttgheggiasse di mettersi 
alla testa d'una confederax.ioJte delle città mm·ittime istn:ane . Per 
reprimere tale tentativo c far rispettare i privil egi di Venezi:1, 
accorse nel 1145 con una tlotta lo stesso doge;·c Pola clo\'ette 
allora giura re fedeltà. a ll !ì Republicn, sicurezz!ì ed esen, iune 
da ogni dazio ai mercanti veneti, ed obbligarsi a 1Jrender parte 
alle spediz·ioni tJtmete (stola) con un determinato numero di 1za~·i 

a seconda che queste si facevano ·al di qua od al di là di 
R.agusa e dì Ancona. In compenso Venezia doveva proteggere 
Pola ed accorrere in suo soccorso ove fosse aggTedita, ed i 
Polesani godere a Venezia la medesima sicurtà che godevano 
i Veneziani stessi. Eguali obblighi s' assunse in quell'anno 
Capodistr!a. 

i\fa, come era d' attendersi , Pola mancò ben presto ai pat
ti 1), e non erano trascorsi ancora cinque anni che, sempre 
col pretesto di reprimere le piraterie deg·J' Istriani, vediamo 
nuovamente una tlotta veneta dirigersi contro quelLe ~ittic 

(a. 1150). Dopo breve resistenza, vinta, dovette rinnovare le 
promesse, e pagare alla chiesa di S. Marco il tributo annuo 
di 2000 libbre d' olio. Al presenta rsi della flott a veneta an che 
le città di Rovigno, Parenzo, Umago, Cittanova e Pi
rano giurarono quanto aveva giurato Pala 2). 

Perciò i dogi della Republica s'intitolarono da qui in
nanzi « duces to#us Ist?·iae ~ 

19. In ~onseguenza di questi patti, le g·alere istriane, uni
tamenre alla squadra veneta, avrebbero avuto parte nel 

l) Forse a questi avvenimenti non fu estrnnra la prcscnzn a- P oln 
dell ' imperatore Corrado Ili, il quale di ritorno dal\n seeomln crocintfl 
qui sbarcò nel febbraio 1149, r. pose in tontinuò il suo ving·g·io JH'l' l n vin 
di terra. La sua presenza deve avere l'Ontribnito a procnrare m·!l' Ist.rin 
meridionale il sopravvento al partito avverso ai Ycnc:dnni. 

Cert.amente vi cooperò anche il caute Enrico tli Gori:da In cui fclmiglin 
possedeva in quel tempo il faudo di S. Apollinare, vale a dii·<' i be11i 

della chiesa ravennate nella P olesann. 
2) Rovigno dovette inoltre pagare og-n i anno all 1opt>-l'tl. di S. lHa.r<.·o 

5 romanati; Parenzo 15 libbre · d 1 olio a S. r.·Inn·n e 20 nricti nl dogo{'; 
Umago 2 romanati; Cittanova 40 libbr<'. d'olio. - N l'l 1202 Mug-gia 2i"J 
orne di vino e Trieste 50. 
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1176 alla battaglia di Sa lvore ') contro la flotta imperiale 
capitanata dal figlio del Barbarossa, Ottone. 

Alcuni decenni più tardi, quando nel 1202 il dog·e Enrico 
Dandolo si dirigeva coi croc:iati verso Zara., anche Trieste e 
Muggia, all'avvicinarsi dell'armata veneta, feeero promesse 
eg·uali a quelle delle altr e citta istriane. 

§ 12. 

Incremento 
della potestà secolare dei patriarchi d'Aquileia. 

Il patriarca Popone. 

La rivalità fra la chiesa di Grado e quella d'Aquileia 
era terminata, come abbiamo veduto (§ 9, 4), già durante 
il dominio dei sovrnni carolingi col sopravvento della metro
poli aq uileiese. 

l. Succeduti in Germania ai Carolingi, gli Ottoni, questi 
seguirono 1a stessa politica dei loro predecessori riguardo al 
clero, nel quale trovarono in fatti il più fedele. alleato nella 
lotta da essi intrapresa contro la prepotenza e le ambizioni 

l) Narrasi che l'imperatore Federico Barbarossa, allora in guerra 
colla lega lombarda e con papa Alessandro III, sdegnato contro la Re~ 

publica per la protezione da essa accordata al pontefice, nell'anno 1176 
avesse allest ita una flot ta di 75 galere forniteg-li dai Genovesi e P isani e 
prepost.olc il proprio figlio OttonP. Il dog-e Se'bastiano Ziani saputo che 
la Squadra nemica E"ra entrata nell'Adriati('O, le sarebbe mosso incontro 
con sole 30 g-alere the aveva potuto raccogliere e cogli aiuti prestamente 
invocati dagi'Istriani. Aspettando nel vallone di Piranoil nemico che s'avan~ 
zava disordinato senza accorg-ersi delle navi venete, girò improvvisamente 
la punta di Salvare e fu addosso alla squadra imperiale. Dopo sei o:re di 
eomhattiment.o questa fu· seonfitta in modo ehe perdette 48 navi, le alt~e 
fugg·irono, e lo stesso supremo comandante Ottone venne fatto prigioniero. 
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sediziose dei duchi e dei grandi vassall i che tentavano lim itare 
l'autorità imperiale. Ottone I mentre allo scopo di tenersi a
perta la via per l'Italia. su bordi nasa, come fu già ricordato, 
(§ 10), nel 902 al duca di Baviera-Carinzia la marca di 
Verona e del Friuli coll'lstria, per la. ragione stessa coll'ac
crescere an cora pitì • i possessi 1), le giurisdizioni e le im
munità dei patriarchi d'Aquileia, cerca1•a di legare a sè, alla 
sua dùwstia ed alla Gennania e di T'!ndere docili strumenti della 
politica alemanna questi potenti principi della Chiesa, la cui 
spirituale autorità s'estendeva dall'Adda sino alla Drava. 
In tale modo si limita>a anche il potere dei conti del Friuli 
e dell'I stria. Egualmente fecero Ottone II ed Ottone III dal 
quale ultimo i patriarchi (§ 14, 3) ebbero vasti possed imenti 
sulla sinis tra dell' Isonzo ' ). 

2. I primi sovrani della casa salic:t non solo non muta
rono rig·uardo ai patriarchi d'Aquileia l'indirizzo politico 
dei loro predecessori, ma anzi lo continuarono con maggiore 
energia e conseguenza, specialmente quando i vescovi dell'alta 
Italia, con a capo Eriberto arc.ivescovo di Milano, dopo di 
essersi coll'aiuto degli Ottoni sostituiti nelle ci ttà ai conti 
imperiali, presero a seguire una politica ostile all ' Impero, 
e quando l' imperatore Corrado II disegnò di fare del)Jalrim·
cato u.n baluardo contTo la Republica veneta. Da ciò trasse partito 
il patriarca Popone (1 019-1045) illustre come guerriero e 
statista, come principe ecclesiastico e secolare. Già cancel
liere dell'imperatore di Germania Enrico II, a capo di grosso 
esercito aveva guerreggiato per lui nell 'Apulia (1022), per sé 
contro i patriarchi di Grado (1023 e 1044) contro i Veneziani 
e contro gli Ungheri. Accompagnò Corrado II all' incorona-

1) Dal re d' Italia Ugo avevano avuto ì patriarchi alcune terre lungo 
il Natisone ed inoltre Muggia nelP i stria; e da Ottone l ebbero fra altro 
la ricca Badia di Sesto, S . Daniele, Farra, Ronchi, Fogliano (cioè il paese 
fra la Livenza, il mare e la via degli Ungheri ). 

2) Da Ottone Il ebbero Isola, varr c~stelli nel Friuli e fra questi 
Udine: da Ottone lilla metà del castello di Saicano e della villa di Gorizia 
col paese fra il Vippaco l'lsonzo e le Alpi (cfr.§. 14, 3) ; inoltre nell ' lstri~ 

Pedena e Pisillvecchio; da Enrico Il il porto di Fianona. 
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zione a Roma (1027), tenne prigione Eriberto di Milano (1037) 
ed ospitò onorevolmente l' imperatore quando questi fu di ri
torno (10:38) in Germ<tnia. Co"i s'acqu istò la benevolenza del 
romano pontefi ce e dell'imperatore tedesco. Il pontefice con
fermò la Chiesa arzuileiesc prùna d. Italia dopo quella di Roma, 
e le concedette la supremazia s ulla Chiesa di Grado e sui 
vescovi is~riani; l'imperatore Corrado II poi, quando il 
duca di Carinzi a. tentò di ri vendicare i suoi diritti feudali 
s ui possessi che la Chiesa aquileiese teneva nel Friuli, non 
solo r espinse uel/a dieta di Vqrona (a. 1027) le sue pretensioni, 
ma a nzi dichi arò solennemente il patriarca d'Aquileia libe1·o 
da ogni dipendenza feudale 'Verso i l ducrt di Cm·ùn·ia e lo costi tut 
princi]UJ i mmediato dell'Impe·ro. 

Si fu per tal modo che il patriarcato di Aquileia divenne 
il nucleo attorno al quale si potè formare in progresso di 
tempo ed in opposizione ai duchi di Baviera e di Carinzia 
ed a ll e signori e dell'Alta Italia (di Venezia specialmente) un 
prhwipato secolare esteso su ambo i versanti de11e Giu lie, 
custode dei ·ralichi alpini, che rimanevano cosi sempre aperti 
ngli imperatori alemanni ed alle loro soldatesche. 

§ 13. 

patriarchi d'Aquileia 
duchi del Friuli, marchesi di Carniola e d'Istria. 

l. La lotta J>er l'investitum principiata nel 1075 fra l'im
peratore Enrico IV ed il pontefice Gregorio VII, lotta di 
suprema>;ia fra il potere ecclesiastico ed il secolare, fu un 
avvenimento d i capitale importanm per tutta la regione 
Giuli a, ma in partieolar modo per il patriarcato di Aquileia. 

2. Il primo sovrano della casa salica, Corrado II, aveva 
seguito, come fu detto più sopra, una politica tutta favore-
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vale ai metropoliti aquileiesi cui egli voleva opporre ai 
poten ti arcivescovi di Milano ed alla veneta Republica. 
Cominciata. con Eurico IV l~'t lotta per l' inves titurn, il 
maggior numero dei dignitari ecclesiastici si erano dichia
rati favorev oli ai nuovi canoni della curia romana è ùel 
pon tefice Gregorio VII, e fm questi anche il patriarca di 
Aquileia Sicardo (1068-1077), anzi questo patriarca era 
s tato legato pont;ficio nella famosa dieta di Triburi nell'ot
tobre 1076, dieta in cui i principi tedeschi ostili ad Enrico 
IV si erano radunati per accordarsi sul modo di procedere 
contro l'imperatore allorn scomunicato dal pontefice. Ma 
quando l'imperatore portatosi a Canossa si riconciliò con 
Gregorio VII (gennaio 1077), Sicardo d'Aquileia non solo 
abbracc'ò la causa imperiùle, ma ne divenue uno dei più 
caldi fa utori. Laonde Enrico IV, al quale importava di as
sicura rsi l' appoggio di questo potente principe ee;clesiastico, 
tanto più che quello di Salisburg·o come pure Bertoldo di 
Zahringen duca di Carinzia tenevano pur se.mpre per il 
pontefice, gli confermò a P. win (3 aprile 1077) la dig·nità di 
principe immediato dell' impero concessngli già da Corrado 
II (nel 1027), e per di più lo invest i dci diritt-i feudali su 
tutto il Friuli l). Inoltre nella dieta di JVorimbe>ga (11 giugno) 
lo infeudò anche della Carnioln c dell' ]stria (§ 11, 4). 

3. Ma il pa.triarcn Sicarò.o mori in quello stesso anno; 
ecl avendo il suo successore Enrico (1077 -1084) prestato 
giuramento di fedeltà al pontefice, l'imperatore gli tolse ll8tria 
e la Garniola, ed infeudò dell'Istria Enrico degli Eppenstein 
conte di Gorizia (§ 14, 4), persona a lui interamente devota. 
Quando poi il detto palriarca Enrico, dopo d'aver tentato 
inutilmente di conciliare gli opposti partiti, si schierò fra i 
suoi partigiani, l'imperatore lo ricompensò cedendogli (nel 
1081 ) tutte le regalie, vale a dire tutti i diritti sino allora 
esercitati dalla corona sui vescorati di Trieste e di Parenzo. 

l) In conseguenza di tale ìnfeudazione vennero a cessare legalmente 
i cònti del Friuli . dalla cui autorità dipendevano sino allora tutti i luoghi 
non appartenenti ali' immunità vescoviie. 
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4. Il patriarca Ulrico I (1085-1121) degli Eppeustei n 
che venne eletto dal capi tolo nqui leiese dopo la morte del pa
triarca Enrico, fu, come tutti i membri della sua famiglia, 
ardente Rostenitore della cau:ìa i1i"1periale, c-d ebbe per eiò 
da Enrico IV nel 1093 l' in feudazione della marca ca·rniolica, 
cui aggiunse anche nell'anno seguente (a. 1094) le 1·egalie 
sul vescovato di P o la. Inoltre dal ma.r~ravio d'Istria, Ulrico II 
dei Weimar (§ Il, 6), ebbe i Ticchi possedimeHti allodiali') che 
questa illustre famiglia possedeva nella nostra provincia, fra 
gli altri i castelli di Ping·uente, Venere, Buie, Grisignana, Col
mo} Bogliuno e V rana. Morto l'imperatore Enrico IV, il detto 
patriarca Ulrico seguì le parti del figlio e successore di l ui 
Enrico V e l'accompagnò nella spedizione a Roma contro 
Pasquale II, anzi, quando il papa venne fàlto prigione, a 
lui ne fu affid·ata la custodia. Ed egli seppe contenersi in 
così difficile congiuntura con ·tale prudenza da assicurarsi 
l'amidzia dell'uno e dell'altro, e da farsi mediatore di pace, 

5. Ulrico II (1161-82) fu partigiano di Federico Barba
rossa contro Alessandro III ed ebbe non poca parte alla 
pace di Venezia (!177); laoude non solo dall'imperatore ot
tenne la. conferma di tutt i i suoi posseRsi e pri vilegi, ma 
anche nel concilio Lateranese del 1180 fu decisa n suo van
tag·gio la secolare contesa con Grado per la ,r;iurisdixione ec
clesinstica sui vescovati dell'Istria ') (§ 6, 4). Goffredo (1182-94) 
pure seg·u i le orme de' Ruoi predecessori; e quando Fede
rico Barbarossa si portò alla croèiata, fu d<t questo nominato 
suo vicario generale per l'Italia. 

l) Cioè: i castelli di Pinguente, Colmo, Bagnoli, V rana, Lettai, 
S. Martino, Cosliaco, la villa Cortalba (inter latinos) Castelvenere, le ville 
d} Cucolo, Momiano, Cisterna, PiPtralba, Dravuie, Marceniga e Covedo; 
i castelli di Buie , Grisignana (Brisintina\ la villa di Castagn~· , il castello 
di Castilione (presso Buie) e la villa di S. Pietro (di Montrin) coi monasteri 
di S. Pietro e di S . Michele. 

2) Con ciò furono definitivamente confermati alla ~ chiesa aquileiese 
i diritti mctropolitici sUi vescovadi di terra f<'rma e dell' !stria (Trieste, 
Capodistria, Parenzo, Cittanova, Pola e Pedena) ; mentre a Grado rimasero 
~:~ubordinati soltauto i vescovi delle lagune. 
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6. Morto Enrico VI (1197), e co ntendendosi la corona 
imperiale Ottone IV di Brunswiek (dell a casa guelfa) e Fi
lippo di Svevia, Pellegl"ino Il (1190-1204) allora patrian;a, 
si tenne riservato, attendendo prima la. risoluzione del pon
tefiee Innocenza III. Durante il suo governo però comincia
rono (§ 14, 5 e 7) ad inac:erbire le questioni coi conti di 
Gorizia allora avvocati del la chiesa aquileiese, le quHii poi 
degenerarono in a.perta ostilità e finirono colla pegg·io dei 
patriarchi. 

Al pontefice Innocenza III nella sua lotta contro la 
podest.à secolare era di grande vantaggio rompere gli stretti 
vincoli che univano all'imperatore ed all'impero i pHtriarchi 
d'Aquileia, e guadagnare questi princ ipi ecclesiRstid ai di
segni di supremazia della Sede apostolica. Pereiò nel eonferi re 
il pallio al patriarca Volchero {1204-1218) lo obbligò di ag·
giungere al solito giuramento la clausola ·di essereossequiente 
al pontefice anehe in tutto c iò e be alla giurisd izione laicale 
si riferiva) nel caso sorgessero eontroversie tra Roma e l'Im
pero, . Volchero non astante il giuramento prestato, non 
abbandonò la prudente politica conciliativa de' suoi prede
cessori fino a che durò la lotta fra Ottone IV di Bl'unswick 
e Filip po di Svevia. Dopo l'assassinio di quest'ultimo (1208), 
parteggiò per Ottone IV e quale legato pontificio in Ger
mania lo aiutò ad attenerne la eol'ona. Venuto poi Ottone 
in lotta con Innocenza III (1210), ed esseudosi questi più 
tardi dichiarato per Federico II, · il patriarca pure ne ab
bracciò le parti. 

7. Frattanto nel 1208 era rimasto 't:acante il marchesato 
d' Ist·ria pel' il bando di Enrico degli Andechs (§ Il , 11), ed 
Ottone IV lo aveva infeud<tto a Lodovico duca di Baviera. 
Ma il patriarca d'Aquileia mise innanzi le sue pretension i 
fondate sull' infeudazione del 1077 e dopo la rinunf:.ie, del 
duca bavaro l'ottenne, ad onta dell'opposizione degli altri 
membri della famigli a degli Andechs, nella dieta di Augusta 
nel gennaio 1209. 
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§ 14. 

La contea di Gorizia sino all'acquisto del Tirolo. 
(a. 1001-1253). 

l. Mentre la regione Giulia e ra divisa nell e province ctel 
Friuli e deii ' Istrin, mentre nel F riuli i patriarchi d'Aquileia 
andavano se mpre più estendendo le loro imm unità e posses 
sioni, e pose ia mutavano queste ultime in feudo immediato 
delrimpero, e, tolto il con te se~_:ohue, di\·eni vano s ignori di 
tutto il ducato forogiu li esc, nll' Isonxo s' andav(t formando un 
nuovo principato al quale era r iserba ta parte non poca ne i 
destini delle nostre contrade. Questo prin c. ipa lo fu la contea 
di Gorizia. 

2. Il paese attorno il Vippaco aveva sofferto più d'ogni 
altro nell'epoca delle g randi tra.smigrazioni, essendo che o 
pe r la via di Ad elsberg- e Prevald (v ia Postumia) od attra
verso la selva Piro (v ia. Gemina ) erano discesi e Visigoti 
e Unni e Ostrogoti c Longobardi e Avari e Sloveni segnan
do le loro in vasion i di strag i e rovin e. Laonde tutto il paese 
circostante e ra rimasto spopolato e si era coperto di estese 
boscaglie. 

De bellati gli A vari per mano dei Franc hi, e seguito 
sotto i Ca rolingi un periodo di tranqui lli tà e sicurezza., nelle 
r egioni montan e rneglio adatte ai pa.scoli s i stab ilirono a poco 
a poco qua e colà auche delle famigli e slovene colle loro 
gi-egge specialmente q uando la Carniola s i v ide invasa. dai 
Bulgari. Poscia. in prOgresso di tempo si formarono aleuni 
centri di abita to, i più importanti nei pressi dell' l sonzo; cioè 
il castello di Salcano e la villa di Gorizia che furono 
il nucleo del nuovo principato. 

3. H nome di Gorizia comparisce nella storia per la 
prima volta appena nell' anno 1001, quando dall'imperatore 
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Oitone III fu donata una meth della yilla eli Gorizia e del 
castello di SalCfHlO as3ienie nl pa.ese frit !'Isonzo, il Vippaco e 
le Alpi a Giov<lll ni patria1·ea d'Aquileia, (§ 12, l) l'altra meta al 
co nte del F1·iuli e dell ' Istri<l Variento (§ 11, 1). La eli lui tig li a 
Edwige (o Hadcmud) s'e ra ::;posata con Mnrqn èl. rdc di Mihz;
thal della dinasti<-t deg·li 11~ppenst.ein; e perc..: iò quando il conte 
Variento mori nel 10:29, il Friuli andò a s uo fi g lio Azzone, il 
caste llo di Sal cano inv ece co lla. villa di Gorizia passnrono a 
suo genero J.Uarquardo degli Eppenstein (§ 11 , 4). ProlJalJi l
ment e a questo conte si deve la fondazi one del cHstello di 
Gori-zia 1), essendochè Mnrquardo portn il ti tolo di • cmdc di 
Gori~· ia » come lo leggiamo per la. prima volta in un do c u
meu to ') del 1060. 

4. Morto nel 1076 il conte Marquardo (dal 1073 anc he duca 
di CnrinziaL successe nella co n rea di Gorizia il suo secondo
geni lo Enrico che già nel seguente an no (a. 1077) v. § 11 , 4 ) 
ebbe il margraviato cl' Istria (nel mentre il primogenito 
Luitoldo ~bbe la. Ca rinz ia). E quando il conte Enrico segui 
nel 1090 al fratello Luitoldo nel dtwnto di Carinzia, probabil
mente allora la r:ontea di Go rizi a ven ne infeudata a Mai
nardo I della casa crtrintiana dei Lurnga.u- HcimfOls 3), 
co ng iun ta p er p,lrentela. ai pre~edenti dinas ti degli Eppen
stein, la qual casa per quat tro secoli regnò sul Goriziano 
ed estese la sua signoria su parte delle province limitrofe. 

6. I nuoYi conti di Gorizia della casa Lurngau-Heim
fols venucro ben presto in strette rela.zioni col patriarca di 
Aq uil eia signore fe uda le dell 'alt ra 111età di detta contea; 
ed essendo essi potenti e per i possessi di famiglia che ave
vano nelllt Carinzia e per la c:ontea testé acquistata, otten-

' ) La (•ontea di Gorizia nello stretto senso della parola comprendeva. 
il paese fra il Vippaco, le Alpi, il Mata.jur, il Coglio c l' Isom;o i non vi 
erano inclusi quindi nè Tolmino , nè Cormons, nè Monfalcone. 

2) . memoriae domini Marquardi Goritiae comiti.~. 

3) Possessi di ques ta famiglia erano la contea della Pusteria, feudo 
immediato dell'impero , la contea di Lurn (nella Carinzia) con Lienz, ed 
il -tenitor}o lungo il i\1011. 
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nero anche l' avcocax·ia 1) dei possessi della chiesa aquileiese e 
dei beni di altre com uni tà ecclesiastiche. A questa avvocaxia 
:-;peci al mente dorcttero i conti di Gorizia t'incremento della loro 
nutorità e potenza nel Friuli. Le questioni che molto di 
frequente nascevano, sia per gli abusi dei conti nell'e
sercizio di tale loro facoltà, sia per il tentativo di trasfor
man questo ministero da pe:rsonale che era in ereditm·io e dina
stico, sia per gli obblighi feudali dipendenti dal possesso 
clelia contea, furono cagione di continue ostilità e guerre fra 
i con ti ed i patriarchi, e q uincli anche della successiva de
cadenza del govemo ecelesiastico -feudale della Chiesa a
quileiese. 

6. Engelberto II (1149-1187 ), che segui a Mainarda I, 
fu strenuo sostenitore della causa imperiale in qu el periodo 
di lot te fra guelfi e ghibellini. Accompagn6 l'imperatore 
Corrado III alla seconda crociata e Federico I nelle sue 
spedizioni in Italia, ed aggiunse ai possessi di famiglia il 
palati,nato nella Cm·inxia 2) , ossia l ' amministrazione dei beni 

l) In quei tempi che le chiese erflno riccamente dotate di beni secolari 
i sig·nori ecclesiastici si facevano rappresentare nelle cose feudali da un 
Jnico loro prot:uratorc che si chiamava ~avvocato (advocattts Ecclesiae) » . 

Sno obblig-o era soprattutto di tutelare le immunità, i beni e le giurisdi
zioni della chiesn dalle soperchierie dci vassnlli o di qualche potente vicino, 
di capitanare le truppe (l'eribanno) di amministrare la giusti,.;ia (ad ecce
;done delle questioni di vassallaggio appa.rtenenti al patdnrcn erl. ai pari 
della curia) portandosi nelle terre affidate n.Jh sua avvocnzin e tenendo 
C'Orte di giustizia nei luoghi printipali. Tn~i essendo le g·iurisdizioni del
l'avvocato, era t.roppo nahua.le che siffatta. avvoc.azin non potesse venire 
dficaccmente ese rcitata se non da l~h i foss(' già. potcnt.c per grado e per 
('.stesi posse::~si. Per i suoi offici l'nvvocato ricevent unn. pnrte (eli solito 
un terzo) d('lle multe per.u11iarie ch'egli inftiggeva ai colpevoli, e ciò 
ch'era. il più importante, l'ùwe.çfitum di alcuni feudi appn.rt('.nenti alla 

chiesa.. 
Vavvocazia degenerò ben presto. I difensori delle chiese non aspi

rnrono che ad avvantaggiare sè st.essi facendo acqui~to di uuovi privilegi, 
procaccinndo nuovi benefici e rendite , r- tenendo durevolmente per sè le 
castella e le ,qinrisdizioni che avevano 1·iconquiRtate alla Chiesa, o che da 
essa avevano 1·icevuto h~ tCmpmYmeo possesRO. 

2) Vi apparteneva quasi tutta la valle della Gnil e vi andava con
giunto il possesso del Castello di Moosburg. 
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imperiali che colà si trovn.no. Del diritto d' avvoenzia sulla 
chiesa aquileiese abusò rendendosi colpevole di biasimevoli 
soprusi. Citato dinanzi ai pari della curia. a scolparsi, si 
presentò armato e fece prigione lo stesso patriarca; ma poi 
dovette rimetterlo in libertà, e fare ammenda di tale :5oper
chieria. 

E certamente fratello di Engelberto II si fu quel •conte 
Enrico • ch'ebbe tanta parte negli avvenimenti che si svolsero 
durante il 1146 nell'Istria meridionale ed a Fola, (§ 11, 18) 
ove, approfittando delle lotte fra i comuni ed i vescovi e fra 
i vescovi ed i loro vassalli. i conti di Gorizia tentarono di parvi 
stabile piede. Ma in questi loro disegni ambiziosi sull' Istria 
marittima trovarono un potente ostacolo nella Republica 
veneta: riescirono all'incontro, come vedemmo,(§ 11, 14), a 
stabilire e ad allargare la loro signoria nell' Istria pede
montana a spese dei possedimenti vescovili, e soprattutto 
di quelli del vescovato di Parenzo di cui er~mo gli avvocati. 

7. Mainardo II ed Engelberto III, che regnarono 
in comune (1187-1220) dopo la morte del padre, s'adopera
rono essi pure con tutta energia ad accrescere le posses
sioni ed i diritti della loro casa. Verso i patriarchi di Aqui
leia continuarono nelle ·ostilità fino a che si venne col pa
triarca Pellegrino nel 1202 ad un trattato per il quale 
d conti di Gorizia ottenerano la piena proprietà del castello di 
Gorixia, col diritto di eredità nella loro famiglia: ove questa 
si spegnesse, detto castello doveva ricadere alla Chiesa 
aquileiese: rimanevano loro inoltre tutte quelle terre che 
giustamente od ingiustamente si trovavano in loro mano~. 
Mainardo II però, che dopo la morte del fratello resse (sino 
al 1233) le sorti della contea, per una somma di denaro 
rinunciò nel 1226 in favore della chiesa d'Aquileia a tutti 
i feudi liberi che possedeva nel Friuli 'ricevendone poi l'in
feudazione dal patriarca col diritto di eredità in linea ma
schile e femminile e colla condizione che ritornassero alla 
chiesa ove venissero a mancare i discendenti. D'allora in 
poi il buon accordo fra il patriarca ed i conti di Gorizia 
continuò, salvo rare eccezioni, per molti anni; tanto più 
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che quest'ultimi furono poco di poi distratti da altre e più 
importanti cure. 

Mai nardo II tentò come è noto nel 1192 d'impadronirsi 
della persona di Riecardo Cuordileone re d'Inghilterra al
lorché questi, reduce dalla (terza) crociata, naufragò presso 
i lidi nquileiesi e travestito si dirigeva alla volta di Vienna. 
Nel 1198 pellegrinò e combattè in Terra santa, ove (in To
lomaide). prestò gli estremi uffiei al morente duca d'Austria 
Federico il Cattolico suo compagno d'armi. 

8. I conti di Gorizia s'avevano acquistato in questo 
tempo una posizione dominan te anche nella provincia d'Istria. 
f~ssendo strettamente imparentati colla dinastia degli An
clechs (§ 11 , 9) c.he allora teneva il marchesato d' !stria, 
.Mainarda II n'ebbe la luogotenen~a quale <r.·nunf.ius marchionis », 
ed il vescovo di Parenzo e gli altri prelati istriani, spinti 
anche dall'esemp io della chiesa. aquileiese, si videro co~ 

stretti ad affidare per ciò a lui, col titolo di «avvocato», 
i beni e le castella ehe possedevano nell' !stria pedemon
tana. Si fu in tal manic,·r'· che ·i conti di Go·rixia t~ennero a 
crearsi in questa parte interna dell'I stria una n no ca. signoria (§ 11, 
14) formata da quei fe-udi ecclesiastiei ch'essi qui tenevano dai 
yescovi eli Parenzo, di Pedena, di Pala e di Trieste, e dai 
patriarchi di Aquileia 1). 

9. Con Mainardo III (1232-1252) com incia nella storia 
eli questa dinastia uno splendido periodo, nel quale essa 
potè mediante matrùnoni ed eredità accrescere in pochi anni i 
suoi possessi in guisa da essere annoverata fra le più po
tenti case dell' impero. 

Questo principe s'era mostrato valente capitano nelle 
guerre in Italia degli anni 1231 e 1238 al seguito dell' im
peratore Federico II, quindi eonducendo le truppe aquile~ 
iesi contro Ezzelino da Romano nel 1248 e prendendo parte 
nlla crociata eli Ottocaro II di Boemia contro i Prussiani. 
Durante l' interreg·no austriaco, quando per la morte di 
Federico il Battagliero dei Babembergi rimasero (nel 1246) 

l) Vedi § 11, 14 nota l. 



II, § 15, l - 116-

vacanti i ducati d'Austria e di Stiria, l'imperatore Fede
rico II lo distinse col nominarlo suo luogotenente nella 
Stiri a . 

L'avvenimento però più importante del suo governo 
si fu l'acquisto della contea del Tirolo. Mainardo III s'era 
sposato con Adelaide figlia primogenita di Alberto VI conte 
del Tirolo 1), e, quando questi mori nel 1253 senza diseen
denti masehi, ebbe egli in eredità la maggior parte dei di 
lui possessi2) ai quali aggiunse altri beni avuti in feudo 
dai vescovi di Trento e di Bressanone dei qua.li pure era 
avvocato. 

§ 15. 

Coltura. 

l. Nel Friuli, sotto il governo dei patriarchi, il feu
dalisuw s'era ampliato e rafì'ermato per opera specialmente 
del patriarca Ulrico, il quale aum entò i poteri ed i pri
vilegi della nobiltà, e favorì l'immigrazione di militi ger
manici concedendo loro in feudo onori1 terre1 castella. 
Tuttavia. il diritto romano uon scomparve mai, e nella 
parte civile più cbe nella criminale anche in questo pe
riodo servi sempre di fondamento nei giudizì ed in ispecie 
nelle determinazioni delle sentenze. Quando il patriarca 

l) Cfr. la tavola genealogica n. IV. 
2) La contea del Tirolo comprendeva allora la valle dell'lnn . supe

riore, la val Venosta {Vintschgau) col paese all'Adige ed all' Isargo 
(Eisach). 
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Popone (§ 12, 2) pose mano ad ordinare l' amministrazione 
c ivi le e criminale, abolì le particolari leggi longobarde 
bavare o saliche tuttora in vigore nel Friuli e stabili unica 
nonna legale il diritto mmano. Al principio del secolo XIII 
per opera del patriarca Volchero (§ 13, 6) prese stabile 
forma il pm·lamento frùtlano, eioè un'assemblea generale 
co mposta di prelati, di nobili e di rappresentanti delle co
muuitil, nlla quale, presieduta dal patriarca, spettava larga 
parte ne]],, legislazione, nelle decisioni di guerra e di pace 
ed in tutti gli atti principali della publica amministra
zione. Inoltre dal detto patriarca furono emanate nuove 
leggi a meglio regolare l'investitura dei feudi togliendola 
all'arbitrio del principe. 

2. Pure nel Goriziano il sistema feudale (§. 28, B. 2) 
era di venu ta l' unica forma di governo. 

3. L' Istria, anche dopo subordinata alla Baviera (dal 
952) ed alla Ca rinzia (dal 995', non fu gi uridicam ente eon
siderata come provincia germanica, ma, nello stesso modo 
che il Friuli ed il Goriziano, r·ontinuò a far parte del reg·no italico, 
ed i decreti irnperia.li portavano sempre la ricogn izione del 
canc elli ere per le cose d' Italia. Fu g·ov ern a ta dapprima 
direttamente dal rispettivo duca di Baviera, poscia da quello 
di Carinzia mediante conti da lui nominati (§ Il, l) ed 
a lui t.ot"lmente subordinati. Più tardi però quando g-1' im
pern tori vollero diminuire la potenza eli questi duchi molto 
spes.·:W a loro r_ibelli, e provvedere in pari tempo ad un 
mi gliore ordinamento e ad una più valida difetia della pro ~ 

v incin, . conferirono (a . 1040) a questi conti l'nutàrità marchio
naie, e d'a llora in poi essi ven nero a. dipendere diretta
mente da l sov rano (§ 11, 2) e furono da lui nominati. Cosi 
l' htria di venne pro cincia immediata delf impero, ed il suo 
titolo di investitu ra si fu .- marchia et comitatus Istriae•. 

4. A ea.po della provincia stava il marchese (ma.r
gravio, Mark-graf - conte della marca - ossia conte nella 
provinciil di con fine) quale supremo signore feudale. A lui 
spettava nelle te rre per qualsivoglia ragione non esenti, 
la piena giurisdizione nelle cose temporali, vale. a dire il 
comando di tutte le milizie, la presidenza dei tribunali, la 
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nomina di qu a.ls iasi magist rato) l" esazione dell e dogane, dci 
pedaggi, delle collette ecc. Le castella e molte terre special
mente dell'interno era no da lui infeudati a nobili ehe gli 
doYevano perciò il servizio di vnssallaggio ; le città ed 
altr e terre minori venivano da. lui r ette mediante un s uo 
rappresentante, da lui stesso nominat o, col titolo di loco
posito o di gastaldo, il qual e esigeva le rendit e del 
signore, presiedeva i giudizi degli scabini in t u tt6 Jc liii 
civili e nei crimini, salvo i pochi spettanti al prineipe, e 
presiedeva il consiglio d' arengo cioè l'assemblea generale 
di tntto il popolo. Durante le sue luugh e assenze dali << 
provincia il marchese era sostituito da. un luogotenente inti
tolato nu.ntùtS nzaTchiom:s, che di solito era un conte (molto 
spesso della casa di Gorizia) e che perciò intitolavasi an
che conte d' ]stria - comes Istriae. 

6. A differenza però delle contermini provinee, il po
tere marehionale, e con esso il sistema feudale, non pote
rono rafforzarsi nelr !stri a per due ragioni specialmente; 
cioè per le im muni tà del dero, e per l'opposizione dell e 
città marittime sostenute dalla Republica veneta, opposi
zione che condusse a lla formazione dei comuni. 

6. Abbiamo già ricordato al § 9 n. 6 le immunità ed i 
possessi di cui erano stati larghi i sovran i italici e special
mente il re Ugo verso le chiese vescovili istriane. Nè meno 
generosi lo furono i sovrani germanici della casa sassone e 
francene, come quelli che nell'alto clero vedevano il più 
valido sostegno del trono imperiale contro la prepotenza dei 
duchi e dei grandi vassalli. Si fu per t11l modo che le i>n
mttn'ità vescovili, annuenti i sovrani germ anici, si trasformarono 
in alt-rettante giurisdizioni secolari (§ 9, nota l ) essendosi i 'lie
scovi sostituiti nelle città di loro sede, nel territorio urbano e nella 
maggior parte della diocesi all'autor-ità laica, concentrando nell e 
loro mani anùhe il potere secolare es61.'eitato si no allora dai 
conti urbani. Ed è cosi che si formaro no nell ' Istria s ul prin
cipiare del secolo XI quattro contee ecclesiastiche, cioè 
quelle di Trieste, di Parenzo, di Cittanova e di Pola, costi
tuite dalla città che n ' era il centro e dal suo territorio (detto 
pure • comitatns; = comtatus, contado) denominato di solito 
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dal santo patrono 1). Nelle eittà di Cittanova e Pola il potere 
secolare dei vescovi ebbe durata assai breve: a Parenzo ed 
a Trieste all'incontro i vescov i non vi rinunc iarono che dopo 
lunghe ed nspre lotte. 

7. Altra conseguenza. delle immunità vescov ili e dei 
ricchi possedimenti che le ehiese tenevano nell'Istria interna 
si fu, co me venne giil ricordato(§§ 11, 14 e 14, 8), il formarsi 
d'un territorio speciale sotto i conti di Go1·ixia avvocati di queste 
chiese, e el etto o • Contea di Pisino> dal castello omonimo 
che ne cm il centro, oppure 'contea d'Jst1·ia > dal titolo di 
~conti , che portava.no i principi che n' erano infeudati e 
ehe li tenevano in possesso. 

8. Gli avveni menti ricordati nei paragrafi prece.denti ci 
mostrano come il feudalismo, introdotto nell 'Istria colla 
conquista franea, non fosse riuscito a spegnere le precedenti 
istituzioni rom ano-bizan tine, né a togliere ogni partecipa
zione dei liberi cittadini alla vita publica, ma avesse lasciato 
alla cittadinanza una notevole liber tà d'azione in molta parte 
della vita. municipal e, nei g·iudizi, nei commerci, nelle im
posizioni e persino nel pronuneiarsi sullct pace e su lla guerra. 
E di fatti abbiamo veduto il popolo istri ano ven ire chiamato 
ad eleggere i suoi seab ini, a giurare e confermare i trattati 
conc:hiu!:i i e;on Venez ia, a pro mettere annue onoranze al doge 
Yeneto, nd assic urare agl i stranier i protezione nei possessi 
e nei co loni , a stabi lire le modali tà da seg uirsi nell' ammi
nistrttzione della giustizia, a regolare ht partecipazione dell e 
gabell e e persino a disporre a suo talento delle proprie forze 
di ma re ·(§§ 8 e 14, 17, 11 ). 

Lnond e non appena si r ilassa ron o le ritorte del fe u
dal ismo, rinacque subito dagli <nanxi della 1n.unieipalità 1·o

mana U nuot·o con1une, non per crea::iorte ma 11e1· evoluzione, 
nello stesso modo ehe la continuità della popolazione senza 
mistura di elementi stranieri, mantenendo inalterato il ca
rattere nazionale degli Istriani, fac ilitava la tranq uilla ed 

l) Cosl quello di Trieste chiamavasi anche -- territorio di.S. Giusto )); 
quello di Parenzo «territorio di S. Mauro" . 
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insensibile evoluzione per la quale l'antico elemento cittadino 
romano andava trasfonnandosi nel nuovo italico, la l·iugua latina 
nella hngua .:taliana '). 

9. I legami continui e stretti colle terre d' oltremare, 
sopra tutto colla Romagna e con Venezia, la continuata 
lontananza dei principi tedeschi c be reggevano l' Istria. co
stretti a risiedere altrove dai loro interessi dina~tici, le lotte 
combattute nell'alta Italia fra i comuni o gl' imperatori, ecl 
infine il genio stesso degli abitanti dediti alle cose di mare, 
mantenevano vivo lo spirito di libertà; laonde ogni sforzo 
dei cittadini dirigevasi a togliere dalle mani del manhese o 
dei 1.:escm.,•i 'Ì poteri baronali sulla ct:ftà e sugz.i ag'ri municipali per 
recarli nelle mani del Comune. 

10. Già nella prima metà del secolo XII troviamo cessali 
dappertutto gli scabini ed in loro luogo ri cordati i giudici 
(iudices) e documentata l'esistenza del co11ume quale corpo 
autopolitico, e la persistenza nelle città d' uuo speciale diritto 
consuetudinario civile e penale. Di mano in mano che l'autorità 
dei vescovi o dei conti venne ris tretta a vantaggio del co
mune, si riorganizzò e regolò fra il 1150 ed il 1180 la ma
gistratura comu nale sul modello delle città delle Romagne 
e di quelle dell'alta Italia colla creazione dei consoli. 

11. V' erano due spec..:ie di consoli c consoli del comune • 
(consules communis), cui era affidata particolarmente l'am
ministrazione ed il comando delle milizie, ed i (consoli di 
giustixia • (consules de placitis causarum) che curavano di 
preferenza la giurisdizione civile. I giudici rimasero, ma 
quali giurisperiti consiglieri dei consoli cbe giudicavano 
sempre sentito prima il loro parere. 

12. Un passo innanzi nell'ordinamento del comune si fece 
colla creazione del podestà, nelle cui mani fu acc.en trato 
il potere civile e militare. Egli venne ad occupare il posto 
tenuto sino allora dai consoli del comune, nel mentre furono 

l) n più antico cimelio della parlata ?;olgare istriana è ricordato in 
un documento del 1106. - Dante, fra i dialetti it.alici, ricorda P i striano 
nel l. l, c. lO del su' o c de volgari eloquio •. 
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conservati i consoli di giustizia nell'esercizio delle loro fun
zioni. Coll 'accentramento dei poteri in un a sola persona si 
volle evitare i danni che frequentemente risultavano dalle 
viste discordi di più consoli e dal loro antagonismo. Affinchè 
poi .le fa miglie non facessero prevalere gl' interessi privati 
nel governo della cosa publi ca o nei giudizi, il podestà ve
niva eletto d'ord inario fra persone straniere alla c ittà che 
doveva governnre 1). 

13. L'ordinamento dell 'am mini strazione della giustizia e 
l'elezione d'un podestà straniero ebbe per necessità la codi
dificaxione del diritto consuetudinario tramandato sino allora 
oralmente da padre in figl io, da generazion e in generazion e, 
in forma precisa, scritta ed avente forza di legge per tutti 
i c ittadin i. Cosi ebbero origine fra il 1180 ed il 1200 gli 
statuti delle singole città istriane che, parzialmente mo
dificati , rim asero in v igore sino al dominio fran cese, sino 
all'l maggio 1806, in cu i fu introdotto il codice napoleonico. 

14. ~Ientre negli affari giudiziari il podestà era assistito 
dai consoli (di giustizia) e dai giudici, nelle funz ion i gover
native aveva a lato un consiglio minore, o di governo 
(consi lium credentiae), sen za il eui voto non poteva prendere 
veruna deliberazione di rilievo. V'era inoltre il consiglio 
maggiore (o del popolo) convoeato per gli affari più im
portanti, per la g·u erra o la pace, per votare le leggi, deter
minare le imposte, eleggere i consoli , il podestà ecc. Di rado 
si co nvocava l'adunanza dell' intero popolo (università) al 
eosidetto parlamento o arengo, e solamente per la pu
Ulicazione di nuove leggi o di importanti determinazioni. 

Consegui to l'autogoverno, le città presero ad inalzare 

l) N o n tutte le città si costitui rono a t•omune nel medesimo tempo. 
Quelle eh 1 erano andate esenti dalla giurisdizione vescovile furono le 
prime : e di fatti i documenti ci mostrano il comune di Capodistria pie
JHl.mente organizzato e rappresentato dal podestà e da quattro consoli 
g·ià nel 1186 ; podest:ì. e consoli troviamo n. Pirano nel 1192 ; gastaldioni 
c rettori a Parenzo . nel 1194, consoli nel 1205, il podestà nel 1252; il 
podestà. a Pola nel 1199, a Trieste nel 1216. 
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i loro palax,zi municipali 1) emblema dell'autonomia del co
mune e palladio delle conquistate franchigie . 

15. I marchesi e specialmente i patriarchi ed i vescovi, 
incapaci di resiRtere alla nuova. corrente dovettero lasciare 
ai comuni l'autogoverno, e cercarono dÌ riservare a sè la 

1) Nel 1270 fu costruito il palazzo municipale di Parenzo, nel 1295 
quello di Trieste e Pirano, in quel torno di tempo quelli Capodistria e 
'Montana, e nel 1300 (rifabbricato ?) quello di Pola. 

K.!.NDLER, Storia del Consiglio dei patrizi, Trieste 1808, pag-. 11 : 
Le città che non hanno reggimento e lita .municipale, neppure banno 
piazza i P uomo ristretto ai bisogni della '\ita _fisica, alla passività nel 
publico governo, allo isolamento, non ha bisogno che di strade per muo
versi, di la.rg·hi per respirare aria più libera; al più ha bis9gno di mer
cato. L'indole delle città si manifesta alla loro costruzione (l distribu~ 

zione, come l'indole dell'uomo si manifesta alla faccia. Le città baro~ 
nali, ancorchè e.ol progrPsso del tem po e per le avute libertà, fatte 
municipali, manifestano l'origine loro ne-lla forma, la quale si limita a 
lunghi filari di case da un lato e dall'altro di una via priucipctle, a piedi 
di un colle sul quale sta il castello del barone. All'invece le città muni
cipali sono disposte a forma di corpo per lo più quadrato, cint.e di mura 
sacra te dalla religione, sacre le porte della. città, presidiate le mura da 
torri. come famiglia che vuole da sè custodire le cose proprie. anzi che 
!asciarle alla protezione del barone; ripartita. la città dapprima a vie 
maggiori che veramf'nte s0no quelle del movimento gf'nerale; le aree ri
sultanti da siffatto scompartimento suddiv ise da vie minori che dicevano 
vicinati ... Nel sito più elevato della città collocata la c.hiesa unica; come 
quella che ne sta a presidio e tutela; la parte più nobile della città, i 
vici, provveduti di cappell.e locali. Nella città, nel sito più nobile collo
cata la piazza, che non va confusa. coi mercati, sulla piazza il palazzo e 
la torre segno visibile di giurisdizione; sulla torre le campane a convo
cazione dei magistrati , dei consigli , del popolo. Nella piazza collocate le. 
magistrature , le sale di radunanze, le arti ed i traffici più nobili, e fatta 
convegno dei cittadini, sia per gli affari della vita publica e privata, sia 
per lo vicendevole conversare, sia per semplice divagame.nto. E questi 
ordinamenti materiali di città erano effetti degli o~dinamenti di Comune. 
Così che a tutta certezza poteva dirsi~ città. che non ha piazza cittadina, 
ma soli mercati , non essere ancora nella condizione di comune; città. 
che non ha palazzo, non avere reggimento a comune i città che non ha 
torre e campane non avere giurisdizione propria di rango maggiore i 
città che non ha distribuzione ed assegnazione di parti non vivere di 
vita municipale. 
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nomina, indi soltanto l'approvazione del podestà, e di assi· 
curare al loro gastaldo l'intervento nella giudicatura assieme 
ai nuovi magislrati del comune. 

16. In questo tempo anche le condizioni materiali 
s'erano sensibilmente rialzate in tutta. la nostra regione. I 
patriarchi adoperarono le ricche rendite') del principato 
pe r migliorare le condizioui dei luoghi a loro soggetti. 
Il patri arca Popone inalzò lo splenrtido duomo d'Aquileia, e 
clonò largamente ai conventi: fnt gl i altri a quello dei Be
nede ttini eli S. Maria (Monastero). Anche I'Istria ebbe ricchi 
conventi sino dalla prima istituzione degli ordini monastici; 
e furono 32 dei Benedet ti ni , fra i quali i Mnventi di S. 
Maria Formosa e di S. Michele in Monte a Pola, di S. An
drea sull 'isola Sera di Rovigno, di S. Michele Sot.terra e di 
S. Nicolò a Parenzo, di S. Giovanni in Daila, e di S. Pietro 
in Selve. 

'folte per opera specialmente dei Venezi<:tni le piraterie 
che infestavano l'Adriatico, le città marittime istrian e pote
rono ritornare ai loro commerci; e non solo il porto di 
Venezia, ma anche i principali de!L:t Dalm a.zin, del Napoli
tana e della Sicilia furono frequenta ti da numerosi navigli 
istria.ni , come ne fanno fede i trattati commerciali conclusi 
fra Rovigno e Ragusa nel 1188, fra Pirano e Spalato nel 
1192, fnt Capodistria e Traù nel 1219, tutti in conferma ùi 
anteriori, ed il diri tto concesso dall'imperatore Corrndo IV 
ai Parenzani ne l 1251 di trafficare liberamente nel suo regno 
di Sicilia. 

Capod i.otria seppe avvantaggiarsi della benevolenza del 
doge veneto per conchiudere nel 1182 un trattato pel quale 
s'acquistava il monopolio marittimo di tutto il sale che si 
produceva nella provincia. 

I) Il patriarca Popone riscuoteva una rendita di 150.000 ducati. 
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EPOCA V. 

Il patriarcato d'Aquileia all'apice della potenza. 
Sua caduta. La Republica veneta e l'Austria. 

§ 16. 

l patriarchi Volchero, Bertoldo degli Andechs, 
Gregorio di Montelongo e Raimondo della Torre. 

(a. 1204-1299). 

l. L'acquisto del marchesato d'Istria allargò bensì no
tevolmente i possedimenti della Chiesa aquileiese, ma la 
travolse in guerre le quali sempre più indebolirono questo 
principato gerarchico-feudale. 

I patriarchi erano risoluti, giovandosi all'uopo delle 
armi spirituali e temporali, a far rispettare in tutta la loro 
pienezza i diritti ad essi spettanti sulla parte della penisola 
istriana venuta in loro potere. Forti pertanto dell'appoggio 
dell' imperatore, vietarono ai loro sudditi, sotto minaccia di 
guerra e di scomunica, di pagare tributo a Venezia (§ 11, 
18 e 17, 5), ed interdissero ai comuni la libera scelta del 
podestà (§ 15, 12) e ne restrinsero l'autonomia. Per meglio 
riescire a tale intento presero a favorire, contro i municipt, 
i baroni ed i vescovi, ambedue minacciati dall'invadente 
spirito municipale. 
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2. I comuui istriaui, incapaci qui come altrove di ve
dere piu in là degl'interess i particolari del la propria terra 
e d' inalzarsi a mirnre al bene generale dell'intera pro
v incia, impotenti per antiche e nuove gelosie municipali di 
stringersi in forte lega, si divisero in più parti: qualcuno, 
sia per sover<:hiare gli a ltri , sia guadagnato dalla speranza 
di speciali favori, tenne per il patriarca; i più, per non 
essere soverchiati o dai patriarchi, o dai nobili, o dalle città 
emule, vennero nel punto del pericolo a stringersi sempre 
più a Veu ezia. Ma ~essnto il pericolo che le minttcciava, le 
c ittà, 'intente soprattutto a conservm·e la magrior possibile auto
nomia, non solo non erano di sposte a mantenere i patti 
giurati, chè anzi, per non subirne le conseguenze, erano 
pro n te a far lega con ehi era stato fino allora. loro nemico 
purchè ne ritraessero vantaggio; e siccome Je divisioni ed 
i partiti, oltrechè fra città e città, regnavano anche in seno 
degli stessi municipi, cosi alle guerre fra il patriarca aiutato 
dai vescovi e dai baroni , ed i municipt sostenuti da Venezia, 
alle g uerre c ivili combattute fra le varie città., s'aggiunsero 
nel seno stesso delle città le lotte fra il municipio ed il 
vescovo, fra il partito municipale-guelfo ed il fe udal e-ghi
bellino; e secondo che l' uno o l'altro di questi prevaleva 
pel succedersi degli avvenimenti, le città passavano dai 
patriarchi ai Veneziani, dai Veneziani ai patriarchi. 

3. All a Republiea veneta l'union e dell' !stria al Friuli 
era stata una seria minaccia per i diritti che aveva acqui
stato sulle citt à istriane; la onde quanto fu facile ad offrir e 
a queste il suo ai uto o con tro il patriarca e la nobiltà o 
contro le emule c ittà, altre ttanto si mostrò risoluta nell 'esi
gere ch'esse ma n ten essero alla loro volta le fatte promesse. 

4. I diritti che gl i Andechs tentavano di fare tuttora 
valere sul marchesato rese diffidle ai patriarchi nei primi 
decenni del loro dominio il raffermare la loro signoria sull'I
stria. Non tutte le città obbedirono a Volchero (§ 13, 7): poche, 
fra queste Capodist,-ia, si sottomisero senza opposizione; le 
altre non ne vollero r iconoscere l' autorità. Egli dapprima 
lanCiò su, queste Ja scom unica; ma non produc'endo essa 
alcun effetto, spedl contro i rica1citranti il conte di Gorizia 
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con un esercito. L'Istria fu tutta in commozione e tumulto, 
cui non valendo egli a comprimere con le armi, cercò di 
calmare con le concessioni , fra le quali la più importante 
quella che lasciava ai comuni libera la scelta del pode;;tà a 
patto però che venisse preso soltanto dall'Istria o dal Friuli . 

5. Successo nel patriarcato Bertoldo degli Andechs 
1218-1 251, suo fratello Ottone (§ 11 , 12) rinunciò in favore 
della chiesa aquileiese ad ogni diritto o pretensione sul 
marchesato d'Istria. Anche il nuovo patriarca, favoreggiato 
dall'imperatore Federico II, tentò di far valere i suoi diritti 
feudali sui municipi specialmente riguardo a.ll' elezione ed 
alla giurisdizione dei podestà, non permettendo che ve nis
sero eletti fra eittadini veneti . Ed egli pure per far rispet
tare la sua volontà dovette usare la forza. I baroni istriani 
ed i conti· di Gorizia stavano dalla. sua parte. Pala fu posta 
al bando dell' impero. Ma più che le armi, anche ad~sso le 
concessioni gli acquistarono il tranquillo possesso della pe
nisola istriana. I municipi ebbero d~t lui il diritto di sce
gliersi liberamente il podestà purché dell'Istria o del Friuli; 
se d'altre province, bisognava il precedente assenso patriar
cale. In p11.ri tempo furono regolate le giurisdizioni del po ~ 

destà da un lato e del gastaldo del patriarca dall' altro. 
Anche Fola si rappattumò col patriarca. Soprastando però 
allora in questa città il partito dei Serqi (o Castropola) fau
tori del governo patriarchino contro i Gionatasi capi del 
partito popolare (veneto), fu rifiutato ai Veneziani il solito 
tributo di navi(§ 11, 18), per il che Venezia mandò una forte 
squadra che prese la citta (a. 1242), la smantellò e la co
strinse a rinnovare r an teriore giuramento di fedeltà, ad 
eleggere a suo podestà un veneto, ed a conseg·nare ostaggi. 

Il patriarca Bertoldo, nelle lotte fra il papa e 1' impe
ratore, aveva dapprima seguito la politica arrendevole dei 
suoi predecessori, cercando di destreggiarsi fra i due partiti 
e rendersi ac·cetto all'uno ed all'altro; !~tonde aveva rice
vuto da Federico II nel 1231 la sanzione di tutti i suoi 
diritti e privilegi eontro le usurpazioni dei municipi. Quando 
poi la discordia fra i due poteri giunse all'estremo, e l' im
peratore Federico tu per la seconda volta scomunicato 
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(a. 1230), il patriarca Bertoldo nou volle neppur allora stac
carsi interamente da lui; sicché egli stesso fu colpito dal 
pontefice di scomunica. Dedinanilo intanto nell'Italia sem
pre piu In potenza dell ' im peratore, il patriarca fece aperto 
il suo divisam ento di non 'rolere quindi innanxi fm_-orire gl'in
teressi di ]lèderico II, e recatosi a Roma, fu dal papa sciolto 
dalle censure ecclesiastiche, ed assistette quindi al concilio 
di Lione (a. 1245), nel quale l'imperatore fu deposto. 

Coi principi e colle città confinanti, come Ezzelino da 
Romano ed i Trevigiani, ebbe a sostenere varie guerre; 
più importanti però furono quelle con l'i!ainardo III di Go
rizia (§ 14, 9), il quale non trascurava occasione alcuna per 
danneggiare il patriarca nei suoi diritti e possessi. 

Non solo la lunga durata e il ricco avvicendarsi di 
fatti resero considerevole il patriarcato di Bertoldo, ma 
sopra tutto le sue cure nel gov erno) le sue leggi cd i prov
vedimenti presi per l'aumento ed il benessere della popo
lazione, e l'affrancamento di gran numero di serri della glçba 
da lui fatti liberi coloni della chiesa aquileiese. 

6. La morte del patriarca Bertoldo am:enne contempo-ranea
mente alla caduta del potere ùnjJeriale in Italia ed al preva
lervi della fazion e guelfa. Per ciò il nuovo patriarca Gre
gorio di Montelongo (1251-1269), napolitano c guelfo 
d'origine, fu tutto pm· i guelfi; e da questo tempo i pontefici 
adoperarono tutta la loro autorità affinchè il patriarcato di 
Aquileia rimanesse assicuTato al partito guelfo. 

Cosi lo stato aquil eiese venne a mancare del valido 
appoggio dell'imperatore nelle lotte coi potenti vassalli e 
colle citta ribelli, eontro i quali tutti tornavano poco efficaci 
le armi spirituali del romano pontefice. Nell' !stria duravano 
intanto le questioni per la nomina dei podestà, e l'opposi
zione contro il governo patria·rchino, incoraggiata anche 
dagli eccitamenti del re Corrado IV a non obbedire ad un 
patriarca guelfo. Le principali città si levarono in aperta 
sommossa segu ite da altri luoghi minori. Il patriarca non 
potendo altrimenti, scese a patti. A Capodistria concedette 
(a. 1251) il governo di Buje, Portole, Pinguente e Dueca
stelli, p ili tardi altre baronie: s' accordò pure con Poi a e 
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Pirano. Ai comuni lasciò il diritto di eleggersi liberamente 'il 
podestà senza restrin~ione alcuna (riguardo alla patria) salvo 
però la sua conferma. ~Ia non pertanto Yennc ristnbilita la 
quiete: poichè nelle varie dtUt continua.rono le lotte fra 
nobili e popolani, e nella prov incL:l l'emulazione e la 
guerra fra i varr rnunicipt, nonostante l'intervento del pa
triarca , Ja cui autorità non era al certo avvantAggiata dal
l' esito delle guerre da lui Gombattute allora con Ulrico di 
C<:lrinzia, con Ezze1ino da Romano e specialmente per la 
prigionia sofferta per opera dei conti eli Gori7.ilt (§ 18, 2) . 

Capodistria divenuta potente per la protezione accor
datale dal patriarca, sembra concepisse il disegno di farsi 
capo della provincia. Insorti dissapori con Parenzo, le 
muove contro con un esercito. Ma Parenzo, per togliersi 
al pericolo c:he le sovrastava, non aiutata dnl patriarca 
allora in guerra coi conti di Gorizia, s'i dà a Venexia ÙJ 

piena sudditanxa (6 lug·lio 1267), offrendo "osi alle altre città 
istriane un esempio da. esse ben presto imitato. 

L'espressione di questa sudditanza consisteva in ciò 
che il podestà non Yeniva più nominato dai cittadini di 
Parenzo ma era un nobile veneto designato a tale carica dal 
doge per la durata di un anno ed a cui il comune doveva 
fornire comoda abitazione ed un salario di annue 300 lire. 
Del resto nulla venira mutato nelle istituzioni interne della 
città, ehe manteneva inalterate le altre sue magistrature, 
i suoi statuti e la sua amministrazione civile c giudiziaria. 

7. Dell'anarchia che regnò nel patriarcato durante 
tutti i quattro anni (1269-1273) in cui rimase mcante la sede 
pat-ria.,.calc, gl' Istriani approfittarono per eleggersi podestà 
veneti e restringere i diritti del patriarca. La lotta fra le 
varie fazioni divampò con maggiore violenza. Umago si 
diede alla Republica nel 1269, quindi Cittanova nel 1270 e 
S. Lorenzo nel 1271. A Fola le gare fra le due famiglie dei 
Sergi e Gionatasi giunsero a tal segno che, essendo stati no
minati i primi dal comune a capitani del popolo, i Giona
tasi nella processione della notte del venerdi santo del 1271 
li assalirono a tradimento e ne uccisero qu11nti caddero 
nelle loro mani. 
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8. Il nuovo patriarca Raimondo della Tor.re (1273-
1299), sperando di porre un argine alla defezion e delle 
cit tà istriane , proibì loro di eleggere a podestà cittadini 
veneti. Inutilmente; poichè gl' Istriani non rispettarono 
punto i suoi ordini, tanto più che la veneta Republica era 
deliberata di non cedere nessu no dei diritti acquistati, ma 
per contrario di approfittare delle condizi oni dell a penisola 
istl·iana per raffennarvi sempre più il suo dominio. AJlora 
il patriarca Raimondo volle adoperare la forza, e riconci
liatosi col conte Alberto II di Gorizia (§ 18, 2) ed assicura
tosene l' appoggio calò con g randi forze nell' Istri a. Molte 
c ittà istriane si tolsero alla dipendenza di Venezia; fra le 
nltre Capodislria ehe, st.relta alleanza col conte Alberto, 
tentò di spingere ad eg ual passo le altre città marittim e. 
Ma Ven ezia fu pronta a porvi riparo vedendo che ora si 
decide v et del suo dominio sull ' Istri a. Assale Ca podi stria per 
terra e per ma re, ed av utala in suo potere, ne smantella 
le mura e le torri, e la costringe <1 piena sudditanza impo
nendol e un podestà n neto (a. 127 9). Altri eserciti veneti 
respingeva no intanto gli attacchi delle schiere patriawhine; 
onde Isola (a. 1280'1, Pirano e Rovi gno (a. 12831 r iconob
bero la signoria di Venezia e ricevettero un podestà veneto. 

Dopo breve tregua fu ripresa la. guerra fra i Veneziani 
ed il patriarca alla quale da ultimo parteciparono (a. 1287) 
anehe Trieste e Capodistria a favor e del patriarca. Ma i 
Veneziani accorsi prontamente con grande armata riesc i
reno a ricuperare Capodistria; Trieste invece (§ 24, 5), ef
ficacemente aiutata. da. Raimondo e dal conte di Gorizia, 
potè opporre v ittoriosa r esistenza. Non essendo adunque 
riesc:ito il patriarca a riconquistare Capodistria, e vedendo 
che i suoi anehe altrove avevano la peggio, venne colla 
RepuJ?Iica all a pace di Treviso (a . 1291) per la qual e, 
rimessa la questione di diritto al giudizio di arbitri, i Ve
neziani conse-rvarono per in tanto i diritti, le giurisdizioni e 
le te·rre acquistate fino allora neli'Istria., verso un'annua cor
risponsione di 450 marche friulane (6.300 fior.). 

9. Un altro disegno, oltre e forse più che quello di far 
rispettare la sua autorità sull ' Istria, teneva occupata la 

9 
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mente del patriarca Raimondo e ne aveva. distratte le forze. 
Questo patriare;a apparteneva alla nobile famiglia dei Tor
_riani c:he, a capo del partito guelfo, per lungo tempo aveva 
conteso ai Visconti la signoria di Milano' ). Egli, e gli altri 
due patriarchi della medesima dinastia che lo seguirono 
nella sede aqui leiese, cioè Gastone e Pagano (1316-1332), 
cercarono di trar profitto della loro dignità per co111battcre i 
Visconti e ricondurre al pote-re in, .J.lfilano la loro {amigl-ia. A 
tal fine intrapresero varie spedizioni, per lo più infelici, 
nel milanese riman endo per var1 anni assenti dal Friuli, e 
prodigando in queste lontane imprese le ricch ezze e le 
forze del patriarcato. Ne venne di c:.onseguenza che anche 
nel Friuli l'anarchia andò aumentando, che i nobili pote
rono braveggiare a loro talento e che le vie furono tutte 
mal sicure per rapine e per tag·lie. A rendere più tristi le 
condizioni del Friuli, s'aggiunsero i movimenti dei Trevi
giani, i ripetuti attacchi dei da Camino, le guerre contro i 
conti di Gorizia aiutati sempre dalla nobiltà ribelle ai pa
triarchi, e da ultimo l'antagonismo fra le città da una 

1) I suoi antenati furono per vario tempo a capo dello stato di Mi~ 

lano. Così Pagano I che come console, C'bbe parte notevole nella ried ifi~ 

cazione di quella città contro il Barharossa; Pagano II nominato a 
capitano del popolo a. 1237 i Martino II c..: h e vinse il conte Ezzelino e fu 
dai Milanesi salutato padre della patria i Filippo ch'ebbe il titolo di 
signore perpetuo del popolo; e Napo, fratello del nostro patriarca Rai~ 
mondo , e vicario dell' imp. Rodolfo d'Asbmgo. Contro i Torriani sorse 
il partito ghibellino con a capo Ottone Visconti nrcivcscovo di Milano; 
nella battaglia dì Desio (a. 1277) C'bbero la peg·gio e furono cacciati dalla 
città. Trovarono ricovero ed aiuto presso il detto patriarca Raimondo, e 
nel 1302 riescirono, capitanati da Guido della Torre a riacquistare la si
gnoria di Milano. Ma per breve tempo, essendochè i Visconti, appoggiati 
da Enrico VII e sopra tutto da Lodovico il bavaro, seppero avere il so~ 
pravvento, e sconfitti i Torriani a Vaprio (a . 1324) li cacciarono senza 
speranza di ritorno. 

Tra i fuorusciti rifugiatisi dopo il 1277 nel Friuli v'erano anche 
quei Torriani che discendevano da Alemanno il figlio di Pagano IL Da 
questi de.rivarono i posteriori conti di Duino che formarono quella linea 
chiamata in progresso di tempo «la linea torriana di Duino • - oppure 
anche ~linéa dei' conti della Torre-Hofer-Valsassinan (v.§ 19, 6, n. 1). 
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parte, i feudatari dall'altra. Cosi già. sul finire del secolo 
XIII lo stato patriarchino cominciava ad andare incontro 
<tlla sua dissoluzione. 

10. Fu il patriarca Raimondo d'animo generoso, pieno 
di rettitudine, di sapienza civile e di pietlt religiosa: non 
v i ha per cosi dire luogo del patriarcato che non ricordi 
questo prelato. Molte le leggi da lui publicate, molto si 
adoperò per la liberazione dei servi e per ingentilire i co
stumi; grande fu il suo zelo pastorale per il gregge alle 
sue eu re eom messo. L'esempio della sua g-rande pietà e 
della sua vita speechiata rifulse in un'età di violente pas
~ioni e d'istinti sanguinart. 

§ 17. 

Patriarchi Bertrando, Lodovico della Torre 
e Marquardo. Gli Asburgo. 

l. La pace di Treviso conchiusa nel 1291 fra il pa
triarca ed i Veneziani non era stata, né poteva essere altro 
che una breve treg· ua. In fatti pochi anni appresso furono 
riprese le ostilità, e nel 1318 Valle e Pola s'erano date 
nuovamente a Venezia. Questa però non riesci a: mantenervi 
la sua signoria, e nelle lotte eh e seguirono, Sergio capitano 
genemle di Pola ed il suo partito, fidi sempre al patriarca, 
e;ommisero tali eccessi contro i veneti, che i comm issari 
dell a Republica intimarono la demolizione delle mura e di 
tutti i fort ili zi, e l' incarceramento dei Sergi. F u forza ob
bedire a lmeno in parte; ed i Sergi, per scongiurare il pe
ricolo che li minacciava, stimarono opportuno prestare al 
doge giuramento di fedeltà. Ciò nulla meno essi non pote
rono mantenersi a lungo a capo della città, essendoché 
anche qui vi il partito veneto andava giornalmente crescendo 
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in numero ed in forze. Scoppiata nuova gue!Ta per il pos
sesso appunto di Pala, i Se·rgi, in segu ito ad UD 1 insurrezione 
popol~tre, perdettero il capitanato del popolo sì lungamente tenuto, 
e furono cacciati dalla città. Mancato per tal mod0 ai pa
triarchi l' appoggio più valido ehe avevano nella Polesana, 
perdettero irremissibilmente anche la città di Pola, la 
quale nel 1331, colle ville, castella e giurisdizioni ehe le 
appartenevano, si fece suddita a Venexia. I Sergi dovettero 
esulare, e furono confinati a Treviso. 

I fatti di Pola accrebbero l' agitazione ed il fermento 
che durava nell' I stria, ove il patriarca voleva ricuperare 
le città ribellate, i Veneziani assicurarsene il possesso. In 
tutta la provincia fu grande movimento d'armi e d'armati. 
Nel 1332 Venezia accettava la dedizione di Valle. 

2. Frattanto era stato eletto a patriarca Bertrando 
di S. Genesio (1334-1350), principe operoso in g uerra, 
esperto in politica, distinto per in tegrità di vita ed eccel
lenza di dottrina. Egl i si diede a tutt'uomo a regolare le 
cose 'temporali e spirituali del suo stato. Aiutato efficace
mente dal parlamento del Friuli, respinse dapprima una 
irruzione di Rizzardo da Camino che poco appresso mori 
per le ferite r icev ute; quindi, sostenuto dai Lussemburgo, 
volle costringere i conti di Gorizia (§ 19, 3) a restituire 
quei feudi della chiesa aquil eiese dei quali negli ultimi 
tempi essi s'erano impadroniti. E quantunque questi fossero 
aiutati da l duca Alherto III d'Austria, li v inse e si spinse vit
torioso fino sotto il castello di Gorizia (a. 1340) cui però 
non potè prendere'). Per sedare i tumulti scoppiati nel 
Friuli dovette poco dopo abbandonare l'impresa. 

l) Si fu in questa circostanza che il detto patriarca trovandosi al 
campo, per timore d' essere assalito dai nemici durante l'ufficio divino, 
celebrò la Messa nella notte di Natale vestito di completa armatura sotto 
gli abiti pontificati, assistito dall ' abate di Moggio pure completamente 
armato. - Questo uso si mantenne sino all'estinzione del patriarcato. 
Sino al 1848 a Udine il canonico diacono, letto l'evangelio si presentava 
sul presbiterio con una lunga spada colla quale tracciava nell'aria una 
grande croce. Il medesimo si fa ora nel duomo di .Go_rizia. 
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3. In tanto si combatteva anche nell' I stria, ove Venezia 
aveva ora alleati ora nemici i conti di Gorizia e d' Istria 
(§ 22, 2) secondo le loro relazioni col patriarca. La guerra 
interrotta da tregue o brevi accordi durò var! anni, fatta 
più grave nel 1348 quando per accordo fra il patriarca, i 
conti d' Istria, q uelli di Gorizia ed il duca d'Austria, ma
snade tedesche e carnioliche invasero la Polesana ed altre 
terre venete, ed a Capodistria scoppiò la rivolta. Appena sa
putasi a Venezia furono presi i più validi provvedimen ti. 
Vennero nominati tre provveditori ed un capitano generale 
di mare; spedite subitamente nell' Istria galere e truppe di 
sbarco ; arrestuti tutti i Capodistriani t rovantisi a Venezia; 
ed ordinato a tutti i podestà dell' Istria di sequestrare tanto 
le persone ehe i beni dei cittadini di Capodistria dimoranti 
in quei luoghi. Quindi la città fu stretta da ogni parte 
dalle forze venete. Le dissensioni che ben presto sorsero 
fra nobili e popolani, fra i cittadini e quegli stipendiar! 
tedesehi ch'erano s tati chiamati alla difesa della città, fa
eilitarono alla Republica il compimento dell'impresa; e 
Capodistria dovette arrendersi a discrezione. Il clero por
tante le croci alzate ed i cittadini in procession e vennero 
ineontro all' esereito fuori le porte della città: la città fu 
occupata con tutte le cautele di guerm e punita coll' au
mento dei daz! e colla modifi eazione di alcuni capitoli 
dei suoi statuti municipali. 

L1energ-i a dimostrata da Venezia in tale congiuntura 
persuase i suoi nemici a rinnovare con lei i buoni accordi, 
ed il conte Alberto d' !stria resti tu! la preda fatta. 

4. Non fu più fortunato il patriarca Bertrando nelle altre 
cm.e del suo principato. Terre moti, pestilenze, carestie an
gustiarono il paese ; ed egli cereò di lenire tanti mali soc
correndo i bisognosi. S'adoperò inoltre a rialzare l'autorità 
morale del clero provvedendo al miglioramento dei costumi 
e della disciplina ecclesiastica., mentre egli stesso si distin
gueva per bene intesa pietà e per le sue largizioni ai poveri, 
alle chiese ed ai conventi. Con saggi ordinamenti intese pure 
ad agevolare l'aumento della popolazione ridotta ad un terzo 
dalla terribile peste del 1348, pose un freno alle usure, 
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protesse le proprietà e le persone degli Ebrei, puni le vio
lenze dei feudatart, rese sicure le vie dai grassatori, pro
mosse la coltura dell'olivo, favori il commercio e l'in
du.stria. 

Miseranda fu la fine della sua vita. Intento sempre a 
ristorare l'autorità del patriarcato, venne nuovamente in 
guerra coi conti di Gorizia e con altri potenti vassalli del 
Friuli: ed un giorno, mentre ritornando da PadoYa trova vasi 
non lungi da Spilimbergo, fu assalito da una mano di con 
giurati e barbaramente trucidato (a. 1350). Fu sepolto in 
Udine, accompagnato alla tomba dal compianto di tutto il 
popolo, e per le sue virtù ottenne l'onore degli altari. 

o. I conti di Gorizia pretesero durante la sede vac;ante 
il capitanato generale 1), che di solito ad essi veniva affidato . 
Ma il parlamento, sospett<tndoli complici deli'assassinio dell'or 
defunto patriarca, lo rifiutò loro affidandolo invece ad Al
berto II duca d' .Au.,tria. 

Così la storia del patriarcato in particolare, e della re· 
gione Giulia in generale entrava in una nuova fase. Mentre 
dei due più acerrimi nemici del patriarcato nel Friuli l'uno, 
il da Camino, era caduto (§ 17, 2), l'altro, il conte di Gorixia , 
era tenuto in iscacco (§ 18, 3), ora ne sorgeva un terzo, eioè 
gli Asburgo. 

l) Dura.nte la sede vacante, cioè fra la morte d'un patriarca e la 
nomin'a dell'altro, il potere di cui l'avvocato (v. §. 17, nota l ) era in
vestito non bastava a tenere in freno gli elementi ostili al patriarcato, 
che in questi momenti d'anarchia si scatenavano a suo danno. Perciò il 
capitolo aquileiese, d' ac.cordo col parlamento, nominava per la durata 
della sede vacante un capitano generale del Friuli, al quale era obblig·o 
mantenere inviolati i diritti e possessi del p3triarcato P difenderli eontro 
qualsiasi nemico. Egli aveva il supremo comando di tutte le milizie, 
convocava e presiedeva il parlamento, in una parola egli era per tutto 
questo tempo il ve-ro signore temporale del patriarcato. Oltre che nel 
periodo della sede vacante, venne talora nominato un capitano generale 
anche dal patriarca stesso durante il suo governo. Quest'ufficio , per il 
potere che vi andava congiunto, era ambito da ~utti coloro che brama
vano di avvantaggiare sè stessi colle spoglie del principato a.quileiese. 
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Questi possedevano già dal 1283 Pordenone ') quale 
feudo patriarchi no, nel !33o, coll 'acquisto della Carinz·a e 
dellfl. Ca1·n iola enwo ven uti in immediato contatto coi pos
sedimenti aqui leiesi nel Friuli e nell ' !stria. La (rmnaxione 
cl mt grrtnde stato aw;tr-iaco sulle Alpi alle spalle del patriarcato 
dirennc per quest' ultùno una continua minaccia, in quanto che 
gli Asburgo cercarono in primo luogo di assoggettare stabil
mente alla loro signoria que i vasti e ricchi possessi che i 
patriarchi tenevano nella Carinzia, Stiria e Carniola, ed in 
secondo luogo di giungere, attraverso -il pat·riarcato, al ·mare, la 
meta ardentemente agognata da tutti gli stati mediterranei. 

E le co ndizioni del patriarcato nel Friuli e nell' !stria 
favorivano i loro disegni. 

6. Alberto Il d'Austria approfittò del nuovo ufficio 
di capitano generale per occupare colle sue soldatesche la 
Carn ia ed i punti più importanti del principato aquileiese, 
quali Udine, Gt}mona. e Venzone, quest'ultima chiave delle 
v ie che, dalle Alp i attraverso il Friu li, mettevano al mare. 
Ma il tentativo di portare alla sede patriarcale un fautore 
della. politica austriaca gl i fallì , anzi fu eletto a patriarca 
Nicolò di Boemia (1350-1359) della casa di Lusscmbw·go 
emula degli Asburyo. Alber to II, venuto con lui a patti, restitui 
tutto ciò che aveva occupato, eccetto Venzone e Vippaco 
ch'egli tenne quali feudi aquileiesi. 

7. ~uccessogli nelle province austriache il figlio Ro
dolfo IV (13o8-!36o), questi cercò di emancipare dalla si
g noria feucht le della chiesa aquileiese tutti quei beni che gli 
Asbu rgo tenevano dai patriarchi, e di allargare la potenza 

l) Questo feudo _aquilciese P avevano avuto gli Eppenstein , qu.indi 
i Lurnga.u marg ravi ~de Styri~ e dopo la morte di Ottocare VI era pas
sato assieme colla Stiria a Leopoldo V dei Babembergi. Spentasi questa 
dinastia nel 1246, Jlebbe Ottocaro II di Boe~ia, e nel 1276 Rodolfo d'A
sburgo che nel 1282 lo infeudò a suo figlio Alberto IL Rimase ag-li 
Asburgo, che lo ipotecarono a varie famig lie, .sino al 1508 ilr cui fu oc
cupato da.l generale Alviano ; e col trattato di Worms rimase definitiva
mente a Venezia. 
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della sua famiglia nel Friuli. Il patriarca Lodovico della 
Torre') (1309-65), col pretendere che gli Asburgo resti
tuissero tutto ciò che tenevano in feudo dalla Chiesa aqui
leiese, spinse Rodolfo IV a rompere ogni indugio. Appog
giato dai conti di Gorizia e da alcuni feudatari friulani, 
invase egli le terre del patriarca, e si avanzò vittorioso 
sino a Cormons (a. 1361). Il patriarca Lodovico dovette 
allora reca-rsi a Vienna, o ve fu trattato quale prigioniero o 
gli si fecero soffrire sfregi umilianti. Ma appunto questo 
avvilimento inflitto dagli Austriaci al patriarca offese r ani
mo delle citta friulane, le quali, fatta lega coi Carrara si
gnori di Padova e coi conti di Gorizia (in quel tempo ne
mici agli Asburgo per l'eredita del Tirolo, a. 1363) (§ 22, 4), 
costrinsero le truppe austriache a sgomberare il Friuli. La 
morte di Rodolfo IV pose fine alle ostilità: gU Asburgo però 
si mantenne·ro in possesso di tutti quei feurh che la Chif3sa aqui
leiese tene~·a -nelle pro?Jince di Stiria, Carinxia e Carn·iola . 

8. Del breve periodo di tranquillità seg·uito a tanto al
ternarsi di guerre, si giovò il patriarca Marq uardo di 
Randeck (1365-1381) per migliorare la r;osa publica, ema
nando, colla sanzione del parlamento, nel 1366 le Constitu
timzes patriae Fm·ojulii, cioè una raccolta di leggi e consue
tudini vigenti nel paese ed ora convenientemente c;odificate. 
Queste costituzioni, emanate da prima soltanto per il Friuli, 
furono ben presto estese in tutti i luoghi soggetti alla giu
risdizione patriarchina ove non vigevano speciali statuti 
locali. Anche riguardo al commercio si publicarono sotto 
il patriarcato di i\Iarquardo provvide disposizioni, come 
pure sulla publica istruzione e sull'igiene; ed a vantag
gio comune fu incoraggiata l'industria dei pannilani e dei 
vetri. 

Nonostante il suo amore per la pace, anche questo 

l) Era discendente da quei Torriani che abbandonata Milano dopo 
la sconfitta di Desio (a. 1277) S1 erano stabiliti nel Friuli al tempo del 
patriarca Raimondo loro congiunto (§ 16, nota 1). Fu vescovo eletto di 
Trieste dal 1347-50. 
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patriarca si vide costretto a prendere le armi contro i Ve
neziani, con molto sacrificio di danaro e senza alcun van
taggio, come si vedrà nei seguenti capitoli dòpo che avre
mo brevemente studiato gli avvenimenti più importanti 
che in questo frattempo erano successi nel Goriziano. 

§ 18. 

Divisione del Goriziano dal Tirolo. Il conte Enrko Il. 
Apice della potenza dei conti di 0Mizia. 

l. Il Tirolo ed il Goriziano (v. § 14, 9 ) rimasero 
uniti solo per breve tempo (1253-1271 ) ; poiché, morto Mai
nardo I (a. 1258), i suoi due figli Mainarda II ed Alberto II 
ven nero nel 1271-72 ad una diYisione dei possessi paterni, 
"econdo la quale Mainardo 11, il primogenito, ebbe la 
maggio>: parte del Tirolo, e divenne cosi C>tpostipite della 
linea tiro lese 1); Alberto II, il secondogenito, ebbe la contea 

' ) Questo Mainardo Il propugnò nella dieta di Norimberga (a. 1273) 
la candidatura del conte Rodolfo d'Asburgo n.l trono di Germania, e fu 
quindi il suo Òiù fedele alleato. Combattè per lui nella g-uerra del1275-76 
contro Ottocaro II di Boemia, sottomettendogli le principali città della 
Carinzia e della Stiria.. Quindi assieme al fratello Alberto, pugnò stre~ 
nuamente a Jato dell ' imperatore nella battaglia decisiva al Marchfeld 
(a. 1278). Sua figlia Elisabetta fu moglie ad Alberto I d' A1t.<ìtria. L'impe
tore Rodolfo ricompensò il conte ~binardo coll' infeUdarlo del 1286 del 
ducato di Carinzia, lascia.ndogli di più la Carniola. quale ipoteca ed inal
zandolo alla dignib\ di principe del sacro romano Impero (laonde «contea 
principesca del Tirolo •) Enrico III tiglio di Mai nardo II, oltre ai princi~ 
pat~ paterni (Tirolo, Carinzia e Carniola), ebbe anche per qualche tempo 
il trono di Boemia (1307~1310) , ove però non potè sostenersi contro il 
partito dei Lussemburgo. Alla sua morte, la' Carinzia e la Carniola ven
nero acquistate (a. 1335) dal duca d'Austria Alberto Il il saggio; il Ti~ 
rolo rimase a sua figlia Marg·berit3. Maultnsch, la quale, non avendo 
eredi, già nel 1363 rinunziò a questo principato in fa.vore di Rodolfo ·rv 
d'Austria. 
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di Gorizia r.oll' avvocazia della chiesn aquileiese, i possessi nel
l' ls11·ia, nella Carsia, In marca ~endica ') il palatinato nella Ca
?"Ìn;.,ia. e la Pusteria. 

2. Alberto II (1272-1304) tenne , assieme a Mainardo 
suo fratello, per l'imperatore Rodolfo d'Asburgo contro il 
re di Boemia Ottocaro II, e colle sue schiere penetrò nella 
Carniola e Sti ri a (a . l 276) ove si uni coi partigiani del 
l'i mperatore cooperando cosi alla sua vittoria. E quando 
nel 1278 si riacceso la guerra fra questi due rivali, tanto 
il conte Mainardo del Tirolo che Alberto conte di Gorizia 
accorsero colle loro genti e combatterono nell'ultima bat
tag·lia sul Marchfeld che costò la vita ed il trono al re 
boemo. 

Il suo lungo g·overno, meno poche eccezioni fu tutto 
una serie di lotte coi patriarchi di Aquileia nel Friuli e 
coi Veneziani nell ' !stria. Le lunghe guerre combattute con
tro i patriarchi d'Aquileia furono in terrotte solo quando il 
reciproco bisogno di difesa li costringeva ad unirsi contro 
un eomune nemico , in ispecie contro i Veneziani, i quali 
approfittavano delle loro dist:ordie per prendere stabile 
possesso delle terre più importanti lungo le coste de !l! Istria . 
Venuto gUt nel 1267 a contesa col pntriarca Gregorio di 
Montelongo per la spedizione contro Capod istria (§ 16, 6), 
il conte, per vendicarsi di lui ed umiliarlo, mentre trova
vasi a Villanova, lo fece sorprend6re dalle sue masnade a 
!etto, dormente, e seminudo su d'un ronzino trarre pr;gione 
a Gorizia'). Nuove liti sorsero col patriarca Raimondo della 
Torre per il castello di Cormons, che rimase ad Alber to II, 
essendo che al patriarc.a stava a cuore di averlo alleato 
nelle guerre dell' ! stria (§ 16, 8) e della Lombardia. E ve
ramente, nominato capitano generale delle milizie del pa
triarca e dei suoi collegati, fu duce delle truppe alleate 

l) Cioè la l\!etlica coh Cernembel , ereditata dai conti di Gorizia nel 
1268 alla morte d eli' ultimo deg·li Sponheim Ulrico III di Carinzia. 

2) L'anno dopo le masnade del conte assassinarono presso Medea 
il vicedomino del patriarca, il vescovo di Concordia. 
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per la liberazione di Trieste allora assediata dai Veneziani 
(a. 1287) ; ma ben presto levò l' assedio ed abbandonò 
il patriarca s tipulando separati accordi colla Republica. 
Indi, presa occasione dell' assenza del patriarca che si tro
vava in Lombardia, gli tolse Albana, Fianona e Pinguente 
(a. 1295), e non le re,citui che quando g·iunse un forte eser
cito dal Friu li. Protesse l'industria, ingrandi Gorizia e vi 
fece nostruire una chiesa di cui sino nllora mancava . Visse 
i suoi ultimi anni a Lienz nella Pu:~teria ove anche mori. 

Violento coi suoi nemici 1 mancava di ogni co ltura, 
non pArlava che il rozzo dialetto carintiano; laonde coi 
suoi dipend enti nel Friuli e nel Gorizi ano doveva servirsi 
d'nn interpre te. 

3. Prima di morire divise i possessi fra i suoi figli 
Enrico Il ed Alberto III, i quali nel 1307 modificarono la 
divisione pat~rna in guisa che Enrico II ebbe i feudi si
luati nel JPriuli, nell' l st-1?,a: nella Garniola e nella Ca,-inxia, 
Alberto III i possessi nel Timlo (la Pusteria). 

Cosi s i eontinuava nella pericolosa usanza di smem
brare i possessi di famiglia, la quale usanza, assieme a 
quella che i varr fratelli govern assero in corn un e, fu una 
delle principali cagion i della cleeadenza di questa dinastia. 

4. Enrico II (1304-1323), vivend·o ancora il padre s'era 
mostrato valoroso ed intraprenden te, sostenendo il patriarca 
contro i Veneziani (a. 1289), e poi aiutando efficacemente 
il proprio padre a conquistare contro il patriarca Albona e 
Fianona (a. 1296). Rimasto solo al potere, il giovane conte 
si prefisse per iscopo di divenire di fatto signore dei possessi 
patriarchini, lasciandone al patriarca il t·ano titolo. E le condi
zioni del patriarcato, allora in lotta e coi Veneziani e coi 
vassalli nel Friuli, coi da Camino (trevigiani) e colle città 
is triau e erano favorevoli al suo divisamento. 

Cominciò col prendere parte attiva e diretta negli av
venimenti del Friuli, ed alla morte del patriarca Rai
mondo riesci a farsi nominare dal capitolo e dal parla
mento capitano generale durante la sede vacante. In tale 
officio cercò di ma n tenersi anche dopo la nomina del nuovo 
patriarca Ottobono, ricorrendo anche alla forza. 
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Il patriarca si trovava, in vero, rispetto al con te Enrico 
in un'alternativa. egualm ente pericolosa, cioè: o di acce t
tarlo alleato, col pericolo che gl i si mutasse in padrone; o 
di respingerlo quale nemico, per vederlo quindi sempre 
unito a tutti coloro <.:he di dentro o di fuori osteggiavano 
il patriarcato, anzi primo ad irrompere nei suoi possessi ed 
a ribellargli i vassalli. 

Perciò, dopo molti , ma sempre inutili tenta tivi di affi
dare durevolmente ad altri l'ambita carica di capitan o 
generale, il patriarca fu costretto nel 1314 di concederla 
al conte di Gorizia a vita con 100 marche mensili; cession e 
ehe equivaleva alla rinunzia del dominio temporale. Vuolsi 
però notare ehe nel tempo in cui il detto conte tec ne tale 
ufficio, durò anche la tranquilli ta intema, ben sapendo 
egli, prode nell'armi qual' era, frenare i r iott.osi vassalli e 
ridurli all'obbedienza. 

Desideroso ora di mantenere le buone relazioni col pa
triarcn , poiché altroYe lo chiamaya il suo spirito intrapren 
dente, Enrieo Il s'acc:ordò nel 1319 con Pagano della Torre, 
rinunziando al capitanato gen era le, ma tenendo in suo po
tere tutti gli acquisti fatti sino a quel tempo, più 6000 
marchi, a sicurtà dei quali ebbe pegno tutta la Carnia. Da 
questo tempo, le buone relazioni col patriarca durarono 
~ino alla morte di Enrico II il quale rivolse ora la sua 
attività a t-rar profitto cklle guen·e mu11icipali di Tn1iso e di 
Padova. 

5. Partigiano di Federico il bello d'Austria contro Lo
dovico il bavaro, sostenne le città g·uelfe Treviso e Padova 
contro il ghibellino Cane della Scala signore eli Verona, 
laonde fu nomina to nel 1319 vieario imperiale di Treviso 
e della marca trevi ginna. In vestito di tale autoritll, seppe 
costringere gli Scaligeri acl unn pace, per la q uale quei di 
Treviso mantenn ero la loro indipendenza di r incon tro a i 
signori di Verona ed ai da Camino che ne pretendevano 
la signoria. Anche Padova, per sostenersi contro i Carraresi 
e gli Scaligeri collegati a' suoi danni, riconobbe il conte 
Enrico quale vicario im periale, e Tr ieste pure lo elesse 
nel 1320 a suo podestà , 
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Per tal modo con Enrico II lu dùw~lia dei conti di Go~ 
ri~ùt era. giunta, alf apice della sua potenza, la quale di fatto 
s'estendeva da Padova sino ai confin i croati, dal la Pusteria 
s·no nell'interno dell' Istrin. 

Quanto valoroso e fiero contro i nemici t::;u l campo di 
battaglia, altrettanto ei fu umano e benigno ai V·in t.i ed ai 
sudditi suoi. Così s'acquistò la st ima dei gra ndi , P amore 
ed il rispetto de\ soggetti . Gorizia ebbe da lui nel 1307 
diritti mun icipali ed amministrazione autonoma (;he ne fa
vorirono il benessere e lo sviluppo. 

6. Dopo la sua morte avvenuta nel 1323, com in ciò a 
decadere la potenza e l' autorità di questa dinastia, potenza 
ed autorità dovuta, più che all'estensione dd possessi, alle 
qualità personali di questo principe. Spartizioni di possedi
menti, co munanza d i governo fra i var! membri della famiglia, 
minorennità, guerre inutili o dannose, forti d issesti finan
ziari e poca attitudine nei gover nanti fecero rov inare il 
superbo edificio inalzato dal conte Enrico, e prepRrarono 
la decadenza della dinastia goriziana, che si compié sul 
finire del secolo XV. 

Egli pure fu sepo lto nella tomba di famiglia a Rosazzo, 
abbazia già fo ndata dag·ii Eppenstein e ricc:mnente dotata 
da q uesti e dai posteriori con ti di Gorizia. 

§ 19. 

Divisione della casa goriziana nelle linee 
d' Istria e di Gorizia. 

La Contea d' Istria passa agli Asburgo. 

(a. 1342-1374). 

l. Giovanni Enrico che succedette (1323-1338) ad 
Enrico II, benché fosse a l ui pure conferito il vicariato 
della città e nu1rea trevigiana, non potè impedire c he ca
desse in mano degli Sealigeri (a. 1328), nè, alla morte dello 
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zio Enrico (il figlio di i\Iainardo II) seppe f~tr valere i suoi 
diritti di eredità sulla Carinzia che venne in quella vece 
occupata dall'Austria (a. 1335, § 18, l nota 1). 

2. Alla sua morte, non avendo egli eredi diretti, gli 
successero i fig·Ji di Alberto III , cioé Alberto I V, Mai
nardo VII Enrico III. Questi tennero il governo in co
mune . l.Ia non pos3edevano nessuna delle virtù che orna
vano il loro avo; vivevano quasi sempre l ungi dal loro 
paese (a Lienz od a Vienna). poco o nulla curanti del be
nessere dei loro sudditi, fuor che del clero. iliancando fra 
loro la. concordia, vennero a ripetute ostilità, ed accrebbero 
si fa. ttarnen te i debiti, da vedersi costretti per ciò ad ipo
tecare parte dei loro beni , ed a firmare atti di successione 
pei quali si sminuivano sempre più i possessi di famiglia. 

Già -nel 1342 i tre fra t el li vennero ad una divisione 
dei feudi pat erni, per la quale il primogenito Al berto IV 
ebbe i possedi-menti nell' Istria (§ 11 , 14 I) e nella marca 'Cendica Z) 

gli altri due, Mainardo ed Enrico, in comune la contea 
di Gon >;. ia ed i possedimenti nella Carsia 3), nel Friuli, nella 
Carinxia e nella Pusteria. 

3. Lunghe lotte durarono essi col pa triarca Bertrando 
(§ 17, 2) specialmente per il possesso di Venzone; e quan
tunque fossero aiutati dai duchi d'Austria, ebbero la peg·
gio, e Bertrando rinforzato dai Lussemburgo, qui pure ri
vali agli Asburgo, ;.; ' avanzò vittorioso fino sotto le mura di 
Gorizia (a. 1340), e si fu in questa occasione che il patriarca, 
come abbiamo veduto (§ 17, 2 n. l) trovandosi in campo cele
brò nella notte di Natale la Messa in piena armatura. Nè 
miglior esito ebbe la guerra intrapresa dal conte Alberto 

l) Questi erano: Pisino, Lupogl::>.vo? (Marenfels), Cosliaco? (Wach
senstein), Castelnuovo delPArsa (C. Rac~ele), Piemonte, Pedena, Gali
gnana, Lovrana ?, Bersetz ?, Terviso, Antignana, Barbana, Mimigliano 
(Momiano) ed altri minori. 

2) Cioè: Michon, MOttling, Cernembcl, Seisenberg, Vleichselberg, 

SchOnberg. 
3) Nigrignano ,(Schwarzenegg) , 'Venchenwerch, Ratspurch e Ca

stelnuOYO. 
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IV contro i Venez iani per il posse~so di S. Lorenzo. Da 
_qu esti venn e sconfit to non !ungi d' Antignana c fatto pri
gione (;J . 1344). Fu tosto rimesso in li bertà.; ma. per con
<.:.hiudere la. pace dovette recarsi perso nalm.ente a Venezia t} 
ed acce tta re durissirne condizioni. 

Per le sconfitte sofferte e per l' ucdsione del patriarca 
Bertoldo (a. 1350) il conte Alberto IV ed i suoi fratelli si 
trovavano in una posiz ione molto diffi cile, tanto più che 
versav<.tno in g r andi strettezze finanziari e. E di questo sep
pero abilmente approfittare i duchi d'Austria. 

4. I duchi d'Austria che, dal 1335 per \'acquisto 
dell a Carinzia c Carniola erano divenuti confinanti anche 
coi conti d i Gorizia, seppero come fu detto trar profi-tto 
dell e stre ttezze economiche e delle difficoltll politiche in 
c ui versava qu esta dinastia per farla ligia ai loro disegn i 
d ' ingTanùim ento e per tenersi aperta per il Goriziano la 
v ia d' Itali a. Aiutarono i conti di Gorizia assaliti dai pa
triarc hi , li sovvenn ero nell o loro stre ttezr.c finanziarie; ma 
in pa.l'i tempo se ne a.ssic: urarono l'appoggio ai loro disegni 
a danno del F riuli ; e mediante tr attati di sUccessione si 
prepararono \'eredità delle importanti province apparte
nenti alla dinastia goriziana. ~coppi!tta guerm fra il pa
triarca e Rodolfo IV d'Austria (a. 1361, v. § 20, 7), qnesti 
ebbe alleati i cont i di Gorizia, anzi nel 1361-63 conchiuse 
col conte Mainarda VII e col fra te! sno Em·ico III un primo 
trattato di scambievole eredità o, come dicevasi allora, di fra
tellanxa 2) . Ma non avendo po tuto i conti di Gorizia far va
lere i loro diritti sull'eredità di Margherita Maultasch l' ul
timo rampollo della linea primogenita dei co nti di Gorizia
Tirolo (v. § 17, 2 n. l ), anzi avendo dovuto rinunziarvi a 

I) Anche questo principe non conosceva. nè Pita.liano nè il latino, e 
dovette perciò servirsi d'interprete. 

2) Conformemente a questi patti, che i giuristi del medio evo chia
mavano patti di fratellanza, o di eredità. reciproca. (Erbve.rbriiderung), un 
principe, divenuto per finzione di legge fratello ad altro principe, gli 
succedeva come erede consanguineo e leg·ittimo in mancnnz.n. di discen
denti, escludendo dalla eredità tutti gli altri agnati. 
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favore dell 'Austria, Mainardo VII si allontanò dagli Asbmgo 
e cereò di far pace col patriarca, dal quale ottenne non 
solo la conferma del possesso di tutto ciò che aveva acqui
stato, ma anche per sè e successori l' >lvvocazia dell a chiesa 
aquileiese. 

Tuttavia, dopo la morte del duca Rodolfo IV, le buone 
relazioni fra i conti di Gorizia ed i duchi d'Austria ven
nero ripristinate. 

5. Frattanto anche il conte Alberto IV d' !stria, posto 
da un lato alle strette dai suoi creditori, e temendo dal
l' altro per i suoi possessi 11 c..:agioue del rn inaccioso esten
dersi dei Veneziani nel marchesato d' Istria, rinnovò nel 1364 
coi duchi d'Austria il tra.ttato di successione già conchiuso nel 
1353, pel quale, morendo senza figli , lasciava loro tutti i 
suoi possessi nell' Istria e nella marca vendica ; in com
penso di che essi promettevano di aiutarlo con tutte le 
loro forze e di pagar gli i debiti. L'anno dopo però (a. 1365) 
emanava un diploma a c&n(erma e tutela dci diritti e privilegi 
goduti sino allora dagli abitanti della contea affinchè fos
sero rispettati anche da chi era chiamato a raccoglierne 
l'eredità. 

Morto nel 1374 Alberto IV senza eredi diretti, i duchi 
d' ·1\.ustria, grazia all'antecedente trattato di succession e, 
n' ereditarono i possessi nell' Ist7·ia e nella marca -rendica 1). Sic
come supremo signore feudale della magg·ior parte dei beni 
che costituivano la contea d' Istria era pur sempre il ve· 
scovo di Parenzo, il duca d'Austria Leopoldo III ne chiese 
per sè e successori l' infeudazione dal detto vescovo, ed 
ottenutala (A ott. 1381 ) confermò e giurò agli abitanti della 
contea i privilegi, le libertit ed i diritti loro concessi dal 
defunto conte Alberto IV, conferma e giuramento che fu
rono indi rinnovati con appositi diplomi dagli altri principi 
austriaci suoi successori. 

1) Inoltre nel1371 avevano comperato il castello di Arisberg (Podierno 
Adelsberg) colle pertinenze, il quale c.:ome feudo della Chiesa aquileiese 
era stato tenuto prima dai conti di Arisperg (1149-1300), quindi dai conti 
di Gorizia, ed allora apparteneva agli Speninberg-Stegberg. 
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6. ln pari tempo i duchi d' Austria avevano fatto un 
altro considerevole acquisto. Ugo signore di Duino') si 
era nel Ul66 sottrat to alla dipendenza fe udale del patriarca 
d' Aqu ileia ed aveva giurato fedeltà a Leopoldo III d' Au
stria. 

In tal modo, col possesso della contea d' Istria e della 
supremazia feudale sulla sig·noria di Duin o, gli Asburgo 
venivano sempre più avanzand osi verso l'Adria, ove ben 
presto posero stabilmente piede nel 1382 coll' acquisto di 
Trieste. 

1) Ove ne\Pin timo seno delPAdriatico , Paltipia.no del Carso più s' av~ 

vicina alla. costn, su d' uno st.retto scoglio, scos::;•so, dirupato, e da. tre lati 
ri cinto dal mare stava il vecchio castello di Duino, o come fu anche 
detto "la rocca dci Duinati • . Per la sua. pos izione veniva a dominare la 
via che, st1·etta fra il mare ed il monte, saliva lentam ente sull'altipiano 
e mettcvn in congiunzione la fertile pianura friulana con Trieste e col
l'lstria. Inespugnabile sullo scoglio ove s'ergeva turrito, chiave delle 
comunicazioni fra il Friuli e P ! stria , Duino ebbe per ciò importam:a non 
poca per le contermini contrade durante i tempi di mezzo. 

La prima menzione di questa località tro\'nsit in una donazione 
del pntrinrcn Ulrico del 1121 (in loco qui Ortuvin dicitur); quindi in una 
'-!Onfinnzione del 1139 (D. Dieltalmum de Duino). Per qunsi 300 anni (dal 
1100 circa al 1399) fu dei « bur,qravi di Duino" i quali, olt1·e al detto ca
stello ed alle sue d ipendenze estese fra il Timavo e Sistiana, avevano 
notevoli possedimenti nella Ca.rsia, cioè Pdmano (Prem-Prima Castra), 
Senosecchia, Gutneck (contrada de Gotiis), tutti feudi (comp1·eso il castello 
di Duino) dei patriarchi di Aquileia; inoltre F iume, Castua, Veprina.z, 
Moschenizze, feudi del vescovo di P ala. Abbenchè fossero vassalli, come fu 
eletto, e dei patri archi di Aquileia e dei vescovi di Pala, quando i duchi 
d'Austr ifl. coll'acquisto della Carniola divennero loro potenti vicini, i signori 
di Duino stimarono cosa u tile il mettersi con tutte le loro terre e castella 
sotto la protezione d i Alberto III c Leopoldo III , il che essi fecero nel 
1366. Per tal modo i duchi d 'Austria ebbero l'alto dominio sul castello 
dì Duino e su tutti g li accennati fondi ; il possesso reale però, e con questo 
il governo d i fatto ed il diritto di disporre di quest.e terre e castella, r i
mase ai Duinati. 

Spent i nel 1399 con Ugo VII i di nasti d i Duino, tu tti i detti posse
dimenti passarono per eredità al loro più stretto congiunto Lamberto 
barone cl ~ i TValsee, famiglia d' origine sveva e distinta per spirito batta
gliero. Ma la nuova dinastia non durò a lung·o. Lamberto e Volfango, 
ultimi dei Valsee, 'nel 1464 si divisero i beni in modo che Lamberto ebbe 

lO 
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§ 20. 

La guerra di Chioggia fra Genova e Venezia. 
Pace di Torino. 

a. 1381. 

l. Nella seconda metà del secolo XIV le rivalità da lungo 
tempo esistenti fra le republiche di Genova e di Venezia per 
il commercio nel Levante, erano divampate in aperta guerra 

Duino, Senosecchia, Prima no i Volfango invece Fiume, Guteneg, Ternova 
(Dornegg), Ielsane, Castua, Subiniaco, Veprinaz e Moschenizze. Volfango 
nominò a suo erede nel 1465 l'imperatore Federico III di casa d'Austria 
(e mori già. nel seguente anno 1466) i suo fratello Lamberto ne seg·tù 
l'esempio, ma in altra forma: vendette cioè al detto imperatore FedeJ~ico III 
nel1472 i castelli di Duino, Prima no ecc., mettendo} o contemporaneamente 
in possesso di tutti questi beni. Egli mori nel 1483. 

Cosi gli AsburgQ ebbero anche il possesso dell'intera eredità dei 
Duinati dall'uno all 'altro golfo. 

Da questo tempo il castello di Duino fu dapprima amministrato me
diante speciale capitano (1472-1509; poscia il "capitanato di Duino , fu 
ipotecato alla famiglia Hofer di Ra.nzano, e dopo la morte di ~·latteo 

Hofer, la cui figlia Ludovica aveva sposato il conte Raimondo della Torre 
(§ 16, 10. n. l ) passò nel 1587 per creditfl. ai Torria.ni. Questi ne ottennero 
dall'imperatore Leopoldo I nel1669, mediante compera, la definitiva piena 
proprietà. 

La linea masChile dei Torriani si spense nel 1849 col conte Giovanni 
Battista, e Duino rimase a sua figlia Teresa, che, sposatasi col principe 
Egone di Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsftirst (morto nel1865) trasmise 
a questa famiglia la ricca eredità dei duinati. 

, Non sempre sede dei sunnominati dinasti rimase il vecchio castello. 
Già sotto i due ultimi Duinati questo era stat.o abbandonato perchè divenuto 
ormai troppo angusto, e ne avevano fabbricato un nuovo, più ampio e 
ricco, sulla :~:upe vicina, ove stavano i ruderi d'ant ica torre romana. Ed 
è questo l'odierno ~castello di Duino " (detto anche Castello nuovo o 
Castello alto) residenza dei due ultimi Duinati, poscia dei Walsee, quindi 
dei Torriani che lo ampliarono e lo ridussero alla sua forma presente. 

Lo scudo dei Torriani nella parte superiore porta da un lato due 
gigli (astati) d'oro in campo azzurro, dall'altro una torre rossa in campo 
argenteo, e nella parte inferiore il leone (di Valsassina) rosso in campo 
d'oro, 
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della quale l' Istria ebbe a sopportare le conseguenze non 
tanto per la fornitura d'uomini e di navi all'armata veneta, 
quanto perché si vide fatta segno principale a ll'attacco dei 
nemici. 

In fatti già nel 1354 la flotta genovese con Paganino 
Doria era entrata nell'Adriatico, e delustt la vigilanza della 
squadra veneta aveva espugnata Parenzo e posta a ferro 
ed a fuoco. Nel 1372 i Genovesi saccheggiarono Umago. 

2. Ma la guerra accanita fra Genova e Venexia non ebbe 
prindpio che nel 1378. Nella primavera del detto anno, la 
Republica, fatti i più energici apparecchi, e provveduto alla 
sicurezza dei suoi possessi, apriva la campagna contro l'e
mula mandando il prode Carlo Zeno con una flotta in Le
vante, ed affidando il supremo capitano su ll'armata a Vittor 
Pisani . 

I Genovesi avevano alla loro volta trovato numerosi 
alleati contro la temuta Republica. Il patriarca d'Aquileia 
Marquardo, Luigi re d'Ungheria'). Leopoldo III duca di 
Austria, i Carraresi signori di Padova dichiararono guerra 
a Venezia. 

3. Vittor Pisani, dopo varie felici imprese in Levante 
contro i Genovesi, e sulle coste della Dalmazia contro re 
Luigi d'Ungheria, avendo bisogno di rassettare la flotta e 
ristorare le c iurme che molto avBvano sofferto, per ordine 
del senato andò a svernare a Pola. All'aprirsi della primavera 
seguente (a. 1379), dopo avere scortato un convoglio di na
vigli mercantili diretti alla Puglia, e sostenuto felicemente 
uno scontro coi Genovesi, era ritornato alla sua stazione di 
Pola. ·Mentre egli era colà intento a riparare i guasti delle 
sue navi, co mparve improvvisamente il di 7 maggio dinanzi 
al porto un' armata genovese, sotto il comando di Luciano 
Doria, composta di 25 galere, delle q uali parte, non vedute 

l) Luigi d'Ungheria era da lungo tempo in guerra con Venezia per 
il possesso della Dalmaziaj e sembra avcs!:le concepito il diseg·no di 
ottenere, colla mediazione del pontefice , dal patriarca d'Aquileia il possesso 
mediante un annuo censo . 
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dai Veneziani, si pose in agguato fra. gli scog·li e nel vicino 

porto di Veruda, mentre le altre s'avvanzarono a sfidare a. 
battaglia i Ve.neziani . Il Pisani, stante le condizioni della 
sua squadra, voleYa si .attendesse il ritorno di Carlo Zeno; 
ma i comandanti delle navi vollero la pugna. Furioso fu 
l'attacco d'ambe le parti, e lungamente dubbioso l'esito 
del combattimento. Già le navi genovesi vivamente incal
zate dai Veneti comincia>ano a cedere, quando le altre 
navi nemiche, uscendo dall'agguato, piombarono compatte 
addosso ai legni veneziani, i cui comandanti sbalorditi non 
seppero riordinarsi e furono interamente disfatti. Fola fu 
presa dai Genovesi, saceheggiata ed arsa in -gran parte. 

4. Essendo morto nella ba t taglia di P o la Luciano Doria, 
Pietro Doria, che giungeva con poderoso rinforzo, assunse it 
supremo comando delle forze genovesi nell'Adriatko, prese 
Caorle, Grado, Rovigno, e quin di, oeéupata Urnago, si mosse 
difilato su Venezia. Impadroni tosi di Palestrina s'accinse al
l' espugnaxione di Chioggia che pre.se a· assalto il l 6 agosto e 
fece base delle sue operazioni militari per bloccare comple
tamente Venezia. In questa grave congiuntura i Veneziani 
non si mostrarono inferiori a sè stessi. Il loro eoraggio sem
brava crescere col pericolo. Estremi sforzi furono fatti per 
salvare la patria dall'imminente rovina. Fu ordinato l' ar
mamento di tutti gli uomini atti alle armi e di tutte le ga
lere dell'arsenale; fu decretato un prestito publico che 
fruttò oltre sei milioni di lire; tutti i cittadini an darono a 
gara nell'offrire sè e le loro sostanze a salvezza della 
patria; ori, argen ti, gioie, quanto possedevano di valore, 
persino le • asole • (fermagli ) d'argento ch e. le donne por
tavano sulle vesti, tutto fu consegnato al publico tesoro . 
Degli armati un terzo rimase alla difesa della città e due 
terzi furono assegnati alle galere ·delle quali, per volontà 
del popolo, Vittor Pisani, liberato dal carcere, fu nomi
nato capitano generale. Lo stesso doge Andrea Contarini, 
abbenchè ottuagenario, volle montare sulla sua galea ed 
uscire contro il nemico. Tutto disposto per un estremo ci
mento, i Veneziani ripresero le ostilità. La nuova flotta 
nella notte del 23 dee. attaccò d' improvviso il Doria, e 
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riesci a porre il fuoco a molte delle sue navi ed a blo<.:;
care le altre nella lagunj1. Due settimane dopo giunse da 
Costantinopoli lo Zeno eon 14 g·alere, le quali unite a quelle 
del Pisani costri nsero i Genovesi ad abbandonare affatto le 
navi (che tut te caddero in potere del nemico) ed a ripa
rarsi entro le mura di Chioggia. 

Intanto l' ammiraglio genovese Maru(fo era venuto con 
altre navi in soccorso del Doria circondato a Chioggia; ma 
non po tendo penetrare nella laguna, nè volendo il Pisani 
usci re ad accettare battaglia, il genovese si diede a correre 
l'Adriati co clanneg·ginndo le terre dei Veneti; men tre il pa
triarca, sceso in fstria con un esercito, assecondava per 
terra le sue operazion i. Si presentò sotto T>·ieste, che ribella
tasi ai Veneziani, si diede al patriarca. Oapodistria, assaltata, 
fu presa nonostante la fortissima resistenza opposta, saccheg
giata, ed in molte parti data all e fi amme. Ai P.iranesi in
vece riesci di respingere vittori osamente l' attacco nemico 
affondando due galere del Maruffo, e neppure Parenzo fu 
potuta eo nquistarc . Pota, attaccata improvvisamente, fu 
presa, saccheggiata, e poi da ta alle fiamme. 

5. Mentre questo avveniva lungo le coste dell 'Istria, la 
g uerra decisi YA. si co mbatteva attorno Chioggia. I Genovesi 
dopo rep licati tentativ i di rom pere il blocco nemico, stre
mati dalla fame e da lle malattie avevano dov uto arrendersi 
ai Veneziani (24 giugno 1380). I quali non misero tempo in 
mezzo per riparare ai danni soffer ti, ed il Pisani fu mandato 
con tutte le forze dispon ibili a cacciare i Genovesi dal
l' Istria. In sei giorni, spalleggiato dall e barche armate in 
gran n umero da Parenzo, Pirano e da altri luoghi fedeli 
alla Rep uhlica, potè •·iconquistare Capodistria e P.ola, mentre 
poco dopo un'altra squadra veneta s' impadroniva anche 
dell e isole del Quarnero. 

La guerra coutinuò ancora per lunghi mesi fra i pa
tri arehi ed i Ven eziani in terra. ferm a, feroce, o~tina.ta; i luoghi 
venivano presi, perduti e riçonquistati, con stragi, depre
dazioni, incendi. Mancato però l'aiuto dei Genovesi, le cose 
volsero sinistre per il patriarca, fino a che la pace di 
Torino (24 ag. 1381) pose fine ad un inutil~ spargimento 
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di sangue. Le cose dell ' !stria furono rimesse in quello 
stato di possesso in c ui s'erano trova.te all o scoppio della 
guerra; Trieste, come Yedremo (§ 24, 7), rimase a.i patriar
chi. In conseguenza di questa pace al patriarc.:a non resta
vano uell' !stria (oltre a Trieste) che otto castella: Buj e, 
Portale, Pinguente, Albana, Fianona, Colmo, Rozzo e Due 
Castelli, più la rendita di 450 mar chi: tutto il rimanente 
in mano o dei Veneziani o degli Austriaci. 

§ 21. 

Trieste sino alla sua dedizione a Leopoldo 111 
d' Austria nel 1382. 

l. Trieste aveva duran te tutto questo periodo di tempo 
diviso le sorti dell 'Istria di c ui era parte in tegrante. I Ro
mani l'assoggettarono nella guerra del 178-177 av. Cr., e 
probabilmente nel 128 vi fundarono una colonia a custodia 
delle vie del Carso ed a presidio dell' Istria se ttentrionale. 
Ciò nulla meno fu saccheggiata dai Giapidi nel 52. Appar
teneva allora alla provincia proconsolare di C. Giu lio Cesare. 
Il triumviro Ottaviano, finite le guerre civil i si portò contro 
questi popol i montani, li vinse colle campagne del 34 e 33, e 
quindi, riordinate le cose della provincia, cir condò Trieste di 
mura e di torri. Quando, divenuto Aug usto, nel 27 av. Cr. pro
tras~e il confine dell'Itali a sino a l fium e Arsa e fece deli ' Istria 
e della Venezia unite la decima regione itali ca, Trieste, come 
le altre cittit istriane potè costituirsi a ''"tnie-i7>io perfetto coi 
duumviri, coi quinquennali, cogli edili. coi questori, colla. 
curia e coi comizi curiati ; ebbe il CHmpidoglio 1 e il foro, 
e il eampoll1arzio, e rarena; i Tr iestin i furono aseritti alla, 
tribù Pupinia e militarono nella legione XV Apollinare 
nella quale servi come tribuna anche S . Sergio, la cui 
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alabanla divenne l'insegna della sua città natale. Dei Trie
stini molti coprirono alte cariche nella stessa Roma, fra gli 
altri Fabio Severo che vi fu senatore al tempo di Anto
nino il Pio. 

2. Alle surricordate magistrature municipali non era 
subordinata soltanto la città, ma pur anco l'esteso agro 
giurisdizionale assegnatole dall'imperatore Augusto, e che 
comprendeva il territorio dei Carni e dei Catali, ed andava 
dal Timavo lungo la Carsia sino al M. Terstenico (Terge
stenico) ed al M. Catalano lungo il pendio occidentale delle 
Giulie. E questo fu anche il suo agro diocesano quando, 
predicato e diffuso l' evangelo nell' Istria per opera di S. 
Ermag·ora discepolo di S. Marco, Trieste divenne sede vescovile. 

3. Un lungo periodo di prosperità godette durante l' Im
pero. MaJ prossima com'era alla via che attraverso le 
Giulie per il Vippaco e l' Isonzo metteva alla valle del Pò, 
il suo territorio ebbe a soffrire più d' ogni altro per le in
cursioni di Alarico, di Attila e d' Odoacre. 

Cessato l'impero romano occidentale, Trieste, come città 
dell'Italia e dell'Istria, fu sogg·etta ad Odoacre (a. 476-489), 
agli Ostrogoti (a. 489-539) e quindi ai Bizantin i. Quando i 
Longobard i nel 568 irrupero sotto Alboino dalla Pannonia 
nel Friuli, essa fu da loro sacchegg·iata, (§ 6, l) ma non 
occupata; e quando l' Istria fu esposta alle irruzioni degli 
Avari e Sloveni, i Bizantini convertirono l'esteso agro mu
nicipale triestino che s' estendeva, come abbiamo veduto, 
lungo la Carsia sino ai piedi delle Giu lie in una specie di 
confini militari creando il nwnerus tergestinus, (§ 7, 3) corpo di 
limitanei, agricoltori e soldati, avanguardia e tutela della sot 
tostante provincia. Ai Bizantini seguirono i Longobardi nel 
751 sino al 774, quindi dal 788 i Franchi. 

4. Per l' introduzione del sistema feudale, Trieste, al 
pari delle altre città istriane, perdette l'esteso suo agro 
giurisdizionale, come pure le sue magistrature municipali, 
e la troviamo associata, alle città consorelle, protestare nel 
placito al Risano(§ 9, 5 e 15, 6) e contro i nuovi ordinamenti 
feudali del duca Giovanni e eontro l'introduzione di coloni 
slavi. 
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5. Anche i vescovi di Trieste ottennero estese immu
nità e potenza temporale (§ 9, 5 e 15, 6) . Questa ebbe principio 
circa l' 848 colla donazione fat ta al vescovo dall' imperatore 
Lotario I di parte dell'agro che tu ttora a pparteneva alla 
città. Quindi i vescov i di Trieste ebber o dal re d' Itali a 
Berengario I') i castelli di Vermo lPresso Pisino a. 911 ), e 
da Ugo quello di Sipar ed Umago (a . 929). Sopra tutto poi 
s'avvantaggiarono essi per la generosità del re Lotario II, 
dal quale nel 948 ebbero in feudo la città stessa di Trieste 
ron t1·e 'miglia di te:rn:tm~io all'intorno. 

Per tal modo il vescovo di Trieste veni va ad unire al 
potere ecclesiastico il secolare, e fu eosi non solo vescovo, 
ma. anche conte di Trieste (§ 15. 6) colla suprema g·iu
risdizione civile e criminal e sulla città e suoi abitanti. 

6. Come parte del marchesato d' ! stria, al cui marchese 
era per qualche rispetto subo rdin ato il conte-vescovo di 
Trieste, questa città fu soggetta ai re d'Italia sino al 952, 
quindi ai duchi di Baviera sino al 976, poscia a quelli di 
Carinzia delle case E ppenstein e Spon h eim sino al 1173, 
poi ai duchi d' Andechs-Merania e da ultimo (a. 1209) ai 
patriarchi d'Aquilei a, i quali già nel 1081 (§ 13, B) av e
vano ottenuto dall' im peratore Enrico I V una certa supre
mazia anche nelle cose temporali sul conte-vescovo di 
Trieste. Venezia, come aveva indotto le altre città istriane 
al tributo di navi ed al giuramen to di fedeltà, v i eostrinse 
anche Trieste nel 1202 (§ 11, 19) e poi n el 1233 . 

7. Frattanto, per là pace di Costanza, per le conces
sioni del patriarca Volchero (§ 16, 4) e gli avvenimenti c he 
le occasionarono, il reggim ento baron ale dei v esco 'li s'era di 
molto rallentato anche in Tri este, combattuto dall o spiri to 
di autonomia comunale conseguenza delle isti tuzioni anti
chissime municipali, che i vescovi non erano mai riusciti 
a togliere del tutto, immedesimate corn' erano nella vita 
del popolo. Già nel 1072 g li scabini sono sostitu iti da i 

' ) Si racconta che trecento giovani Triestini combattessero per Be~ 

rengario contro Guido di Spoleto nella battaglia alla Trebbia c g li salvas
sero col loro valore la vita. 
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ciudices -. ; nel 1139 è documentata 1' esistenza del ccomune 
Ter gcstinae civi ta.tis•, e nel 1216 a capo del comune vi è 
il podestà. Lunga fu la lotta tra i due poteri, il feudale 
rappresentate da l vescovo, il municipale rnppresentato dal 
popolo: fino a che: dalle strettexx.e economiche in cui rasavano 
n cagione da un lnto delle condizioni mi serande dei loro 
possessi, dall 'altro per le spese sostenute nell'aiutare in 
varie g uerr e i patriarchi d'Aquileia loro signori fe udali, i 
vescovi furono indott i a 1:endere alla città, prima nel 1236,. 
poi nel 1253, e da ultim o nel 1295 tutti i diritti bm·onali 
sulla medesima l). 

Cosi dopo tre secoli e mezzo la <;i ttà fu libera per 
sempre dal dominio temporale dei s uoi vescovi'); ed allora 
potè costi tui rs i realmente a com une a utonomo. 

8. I cittadini si d iv idevano in 3 caste : nei patrizi, nei 
nobili e nei plebei. Il patriziato er a un a dignità istituita 
da l comune '); nobi li erano quelle famiglie i cui membri 
a vevano d iritto di sedere nel consi gli o. Q,ueste due caste 
mandavano 180 rappresentanti al consiglio maggiore, il quale 
fra i suoi membri eleggeva 40 perso ne per il consigho minore 
(dei pregadi o della qnarantia). Il consig·lio maggiore votava 
le leggi, eleggeva la magistratUJ'<l, invigilava sull' ammini
strazion e ecc. Il consiglio minore aveva il voto con~ultivo 
su lle proposte da presentarsi al consiglio maggiore. 

9. Al podestà, eletto dal consiglio, era affidata la giu
risdizione civile maggiore e la penale: la pr ima la eser -

l) Coll'atto 10 marzo 1295 il vescovo Brissa di Toppo alienava per 
il prezzo di 200 marche di denari aquileicsi o triest.ini Pufficio rl E'l ga
staldionato, la giudicatura n~lle cose di sangue e le regali e annesse i 
rinunciava ad ogni pretesa contro il comunE':, riservata a sè la dogana, 
la zecca, le decime, .i f(.~ udi cd il di ritto sui flmdi. 

2 ) Questi mantennero il titolo di cont i di Trieste sino all' anno 1789. 
Il primo a fregiarsi di questo titolo era stato il vescovo Antonio Negri 
che resse la diocesi dal 1352. 

3) Era formato dalle cosidet.te • tredici casate ,. : Argenti, Baseggio , 
Belli, Bonomo, Burlo, Cigotti, Giuliani , Leo, Pn.dovino, Peregrin i, Petazzi , 
Stella, Toffani. 
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citava mediante il vicario, la seconda mediante il giudice dei 
malefix-i. Giudici speciali sentenziavano nelle cause civili 
minori : sulle questioni presentate contro i funzionari, e 
sl!lle appellazioni nelle cause civili e penali pronunciavano 
i sindià . V'erano inoltre i cancellieri, segreta.ri del con
siglio; i camerar-i per i conti d'entrata e d'uscita; il pro
curatore tesoriere; i vicedomini che copiavano in appositi 
libri gli atti publici e privati, e custodivano l'archivio; i 
giustizieri che sindacavano i pesi, le misure e vigilavano 
sui mercati ; il fonticaro amministratore del publico granaio 
(fontico) che Yendeva le biade a prezzo fi"o. Poi il bargello, 
il centurione, i provveditori delle strade, i vigili, i bandi
tori , i birri ecc. ecc. A due capitani era affidata la cu
stodia dei castelli di Moccò e Moncolano. 

10. Il popolo si raccoglieva nell'arengo, ove gli si co
municavano le decisioni dei consigli, le sentenze capitali, 
ed altre cose di m><ggiore importanza. Della classe popo
lare era il cancelliere di palazzo ed i sei capi rione, am
messi questi ultimi in consiglio. 

Lingua ufficiale era la latina, e latini sono i doc.:ument.i 
sino al 1400. La prima traduzione dello st><tuto è del 1421. 

11. Il cessato dominio dei vescovi però conservava tuttora 
numerosi fautori ed adere-nti, a C<ìpo dei quali sembr <:l stesse 
la famiglia dei Ranfi. Fu tramata una congiura, ma venne 
scoperta (a. 1313) ; ed il comune fu inesorabile contro i 
colpevoli. Marco Ranfo, il figlio Giovanni e molti dei loro 
complici finirono sul patibolo, gli altri furono per sempre 
banditi. 

12. La vigoria del sentimento autonomo-municipale che 
accompagnò e seguì i sopra riferiti avvenimenti, doveva 
cooperare ad accrescere nell'animo dei Triestini il desi
derio di procacciarsi una posizione indipendente anche sul 
mare; di darsi al commercio a lato di Venexia, ma uon sotto 
di essa; t anto più che dalla sua posizione rrspetto al varco 
delle Giulie Trieste si vedeva chiamata a divenire l'anello 
di cong·iunxione ('ra l' Ar;Jriatico ed i paesi della Sava c del medio 

Danubio. 
Considerevole era allora in questa città il commercio 
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d'importazione e d'esportazione sì al minuto che all'ingrosso 
in legnami, frumento, pe1lami, e carni sn late esercitato 
massimamente dai Veneziani; e lucroso era pure il tra
sporto dei pellegrini che numerosi da ogni parte recavansi 
a Roma. Di piu in quel torno di tempo non poche famiglie 
ghibelline, esuli dalla Toscana, vi si erano stabilite ed ave
vano preso a trattare il commereio anche in grande; in 
affari bancari, in panni ed in seterie, in olio della Puglia, 
con Ferrara, Ragusa, col1e Fiandre e fino coll'Inghilterra. 

Fra gli esuli toscani vi fu anche Corso di Alberto 
Ristori sbandito da Firenze nel 1302 assieme all'Alighieri. 

13. Trieste ben sapendo che la potente emula non 
ne avrebbe tollerata la concorrenza nel commercio sul
l' Adriatico, tentò di giungere al suo intento col tenersi 
stretta al patriarca d'Aquileia suo sovrano; c fidente nel 
di lui appoggio, rifiutò di pagare a Venezia il "tributo ri· 
petute volte promesso. Ma Venezia, spinta da quella me
desima ragione di stato per cui smantellava Pola (§ 16, 5) 
e Capodistria (§ 16, 8), assali Tries te, e nonostante l'aiuto 
prestatole dal patriarca Raimondo della Torre, la ridusse 
nuovamente a sottomissione (a. 1283). Trieste non si lasciò 
scoraggiare dall ' avversa fortuna . Nel 1287 si levò di nuovo 
in anrli, e sostenuta da un esert~ito patriarchino forte di 
5 .000 cavalieri e 30,000 fanti, e dalle milizie dei conti di 
Gorizia, dopo lunghi e sanguinosi combattimenti riesci di 
sottrarsi alla dipendenza veneta e ritornare sotto quel1a 
dei patriarchi. Questi poi, aspirando a dominio della città 
maggiore e più diretto di quello che non ispettasse loro 
quali marchesi d' Istria, ottennero dall'imperatore Carlo 
IV nel 1354 il vicariato imperiale sulla città o sul distretto 
di Trieste. 

14. l\'Ia Venezia intendeva assolutamente che il mare 
Adriatico fosse un mare chiuso, di sua esclusiva spettanza, 
e non ammetteva condominio alcuno sul medesimo. Voleva 
che tutto il commere1:o nza1·ittimo facesse scalo alla Dominante e 
qui pagasse il dazio. Laonde non era affatto disposta a ri
nunciare alla sottomissione di una città che minacciava di 
contenderle il monopolio commerciale su questo mare e 
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farsi porto e piazza della Ca.rniola e degli altri paesi con
termini. 

E r occnsione per porre in atto il suo diYisamento non 
si fece attendere a lungo. Verso gli ultimi di luglio del 
1368 la. fusta. veneta. che Yigilavn il commereio nel golfo 
aveva. sequestrato nelle acque di Duino una. barca trie
stiua cariea di grano e di sale, perché sospetta di con trab
bando, ed aveYa ordinato al proprietario di dirigersi verso 
Venezia. Ma questi non Yolle obbedire, e eontinuò in vece 
per Trieste, ove trovò aiuto nei suoi concittadini chE'= colle 
loro barehe investirono la fusta veneta , ucdsero il eapitano 
e varr uomini della ciurma, e liberarono la barca catturata. 
Riuscite Yane le trattative per ven ire ad un accomoda
mento. cominciò la guerra. Il 24 decembre, la vigilia di 
Natale, le truppe nemiche presero posizione presso le mura 
della città. Anche Trieste però non era rimasta frattanto 
inoperosa e s'era preparata ad un'energica difesa con 
tutti i mezzi suggeriti dall'arte bellica; e per qualehe 
tempo potè anche fronteggiare il nemico e resping·e rn e gli 
assalti. i\Ia facendosi le co ndizioni della città sempre più tri sti e 
difficili, gli assediati si ri volsero per soccorso ai duchi d'Au
stria: indarno però. Intanto l'assedio si faceva sempre più 
stretto, gli assalti ognora più frequenti, ed alla città era in
tereettata ogni comunicazione col di fuori; laonde i cittadini 
vedendo impossibile di sos tenersi più a lungo e non vo
lendo a nessun costo arrendersi ai Veneziani, votano di 
darsi a. qualche potente- ehe possa loro prestare pronto 
aiuto e liberarli dall'assedio. Si rivolgono perciò al pa
triarca d'Aquileia ed alla patria tutta del Friuli, ai Vis
conti, ai signori di Padova. a Carlo IV, a Luigi d' Unghe
ria; ma non ricevono che buone parole; infine costretti 
dalla necessità 'ricorrono nuovamente agli Asburgo ed offrono 
la completa sogyetione della città (13 ag. 1369) ad Alberto III e 
Leopoldo III allora duchi d'Austria. 

Ricevuto il giuramento di sottomissione, Leopoldo III 
si mosse con 10.000 uomini in soeeorso di Trieste e per il 
t radimento del castellano s' impadronisce del castello di 
Moccò. Ma quando si sping·e ad assalire le trincee venete1 
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il suo esercito viene completamente disfat to (5 nov.) ed 
egli costretto a. ritira rsi. La città a llora, fallita l' ultima 
sua sperauza, sfinita dalla fame e dalle sofferenze dopo un 
assedio durato quasi undici mesi si arrende a Venezia (18 
nov.). 

Anche il du ca d'A ustria scese a patti colla Republica, 
e nel tmttato di Lubiana (30 ott. 1370), per il prezzo di 
75.000 zecchini, rinunciò a favore di questa a tutti i suoi 
diritti su Trie• te. 

15. La moderazione colla quale Venezia usò della v it
toria, e la g·~neros ìth. colla quale ve nne incontro ai bisogni 
della città di Trieste, non va lsero a mutare i sentimenti 
ostili degli abitanti co ntro di lei') ; per cui anche ques ta 
volta la sotto missione fu di breve durata. Scoppiata la 
guerra fra Venezi a e Genova, e disfatta la ftotta vene ta 
nelle acque di Pola (§ 23, 3, a. 1379), i Triestini cacciarono 
dalla città i Ven eziani e si diedero al patriarca. Ma prima 
che questi potesse venire in loro aiu to, Venezia aveva 
stretta Trieste da ogni parte, si cché dovette arrendersi e 
g iurare nuova mente fedeltà alla Republica. Quando poi 
Ve nezia, minacdata dai Geno vf' ~:;i nello stesse lagune, do
vette convergere tutte le sue forze all a propria salvezza e 
co mpar ve nel golfo la flot ta geno vese del Jvlaruffo (§ 23, 4), 
i Tries tini , aiutati dai sol dati del patriarca e da balestrieri 
ge novesi, assali rono i due castell i di S. Giusto 0 di A Ma
rin a che dov ettero arren c.L~ rsi e furono in quello stesso 
giorno (26 giugno) di strutti. Indi proclama rono Trieste li
bera da ogn i giurisdi zio ne veneta ed offersero le chiavi 
della c ittà e la bMdiera del comune al patriarca d'Aquileia, 
a l quale il 13 luglio prestaron o il gi ura men to d i fedeltà. 
Venezia occupata da cure maggiori, non potè per il mo-

l) Si fu per questa ragione e per me ttere la città al sicuro da un 
colpo di mano del nemico che la Republica ordinò la costruzione di due 
castelli, l'uno sul monte di S. Giusto ovc era l'antica rocca, l'altro alla 
spiao-cria verso il .Mandracch io. Il primo fu compito già nel13"71 , il secondo 
(il c~~tello A Marina) appena nel 1378. In pari tempo fortificò i castelli di 
Moccò e di Moncolano=(presso c .: ::tovello). 
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mento vendicarsi della. ribelle città, e quando si preparava 
a farlo venne la pace <li Torino (§ 23, o) a troncare le 
ostilità (8 ag. 1881). In questa pace T'encxia ,·inunciava a 
Trieste ed alle sue dipendenze. 

16. Ma Trieste ben prevedeva che, nonostante la pace 
di Torino, Venezia alla prima occasione avrebbe preso di 
nuovo le armi contro di lei, e che in tale necessità di nes
sun aiuto le sarebbe stato il patriarca suo signore la cui 
potenza andava ogni giorno scemando. Laonde 1e faceva 
uopo assicurarsi durevolmente della protezione d'un prin
cipe potente. Ai duchi d' Austrie1, signori di Dnino (dal 1366, 
§ 22, 6) della Carsia e della contea d' Istria (dal 1374, 
§ 22, 5) e padroui inol tre di ricche province fra le Giulie 
ed il Danubio, meglio d'ogni altro doveva interessare il 
possedere Trieste, e megìio che ad altri si rendeva. possi
bile tutelarne e favorirne il commercio. Perciò il 9 ago
sto 1382 i Triestini mandarono ambasciatori a- Gra::- ad offrire 
a Leopoldo III la dedixione della loro città. Il duca accettò l'of
ferta giurando per sè ed predi di rispettare iL reggimento muni
cipale che la città allora possedeva e tutfi 1: ~uoi dù·itti. 

L'atto di dedizione veniva stipulato a Graz il 30 set
tembre: con questo Trieste iniziava un nuovo periodo del 
suo svolgimento storico. 

§ 22. 

Trieste durante il secolo XV. 

1. Trieste, dopo l« sua dedizione alla casa d'Asburgo, 
continuò ad essere in certo modo uno Stato -a sè, intera
mente autonomo con proprio statuto e direttamente subor
dinato al principe austriaco ed al ducato d'Austria 1). Un 

l) ..... civitatem Tergestinam, ca::;traque, ùistrktum nullatenus 
alienemus extra nostrarum manuum potestatem, cum in perpetuum apud 
principatum et titulum ducatus Austriae debeant inviolabiliter permanere. 
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solo cangiamento avvenne nell'amministrazione del comune, 
c ioè, cessò >:t podestà fino allora eletto dal consiglio, e le sue 
giurisdizioni, e quelle del comandante militare, furono riu
nite nella persona del capitano nominato a tempo indeter
minato dai duch i. Al capi tano spet tava, oltre al comando 
delle milizie, l' in v igilare su tutti gli uffici e presiedere ai 
due consigli. Come per lo in nanzi a lato del podestà, cosi 
ora a lato del capitano stavano i due vicari giurisperiti, ai 
quali era affidata l'amministrazione della giustizia, l'uno 
(col titolo di vicari o, e durante l'assenza del capitano suo 
luogotenente) pel c ivi le, l'altro (gi udice dei malefici) per 
il penale. Continuò il sindacato composto da 5 sindiC'i no
minati nel consiglio maggiore qual tribun ale di seconda 
istanza, a cui si poteva appellare dalle sentenze del capi
tano e dei suoi v icari. L' antica distinzio ne fra 1wbiltà e 
)Jlebe durò sempre anche in Trieste, ed ai nobili solianto 
era riservato il eonsigho maggiore dal quale si eleggeva il 
consiglio minore. La così detta serratura del co nsig·lio (§ 2~, 

D, l) diede maggiore autorità alle famiglie del patri ziato. 
A titolo di censo il comun e dava. al principe ogni anno ai 
2 di novembre, giorno di S. Giusto, 100 orne di r ibella. Al 
principe spettavano inoltre le dogane e meta dell e condanne. 
Verso Venezia con tinuava la corrisponsion e del tri buto 
pattuito nel 1202. 

2. Con Venezia le relazioni rimasero pur sempre tese, 
perdurando la rivalità commerciale e cercando i Triestini, 
adesso più che mai, di trm-re al loro porto il commercio della 
Gamiola, che fino a quel tempo, per la ·s trada maestra di 
Corgnale, si dirigeva. in gran parte a Capodistria od a 
Muggia e Pirano. A tale intento i Triestini comperarono 
nel 1426, dal conte Enrico di Gorizia, Castelnovo e vi man· 
darono un presidio militare. Pi ù tardi l' imperatore Fede
rico III ordinò che tutte le merci, le qual i dalla Stiria, 
Carin zia e Carniola s i portavano in Italia, dovessero toccare 
direttamente Tri este e li pagare il dazio prima di passare 
a ltrove. Gli stessi Carniol ici però, i q uali trovavano il proprio 
tornaconto nel condurre le loro derrate diret tamente a Ca
podistria sia per la facile Ycndita, sia perché meglio si rifor-
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n ivano di quanto abbisognavano, continuarono i loro commer
ci per la. vecchia strada; laonde i Triestini, mes::;i degli armati 
anche a Corgnale, chiusero la via per Capodbtria. I danni 
che da ciò derivarono in primo luogo a Capodistria 1) e 
quindi alle altre c ittà istriane eran o molto gravi. Si_ ricorse 
alle trattatiYe; ma riuseite inu tili tutte le pratiche del go
verno veneto, la decisione fu rim essa alle armi. GiU nel 
1461 cominciarono le ostilità coll'interdizione di og·ni co
munieazione di Trieste col di fuori e co l blocco di mare. 
Il che non giovando gTan fatto, nel 1463 si venne a guerra 
aperta. Trieste dalle numerose forze della Republica fu 
stretta dotlla parte di mare e di terra, essendoché i Vene
ziani, occupato Castelnovo, fì. Servolo e Montecavo (Moccò), 
il 4 luglio posero l'assedio alla città stessa. Abbencbè scar
samente aiutati dall'imperatore'), i Triestini si difesero 
per quattro mesi eon mirabile fermezza; fino a che,-per 
impedire la rovina totale della città ridotta agli estremi 
dalla fame, il pontefice Pio II ') s' in tromise mediatore di 
pace lrt quale fu segnata a Venezia il 14 novembre del 
detto anno 1463. Trieste dovette cedere ai Veneziani Castel
novo, Moccò e S. Servolo, lasciar libere le strade al com
mercio e rinunciare all'esportazione del sale per la via di 
mare. 

3. Alla g·uerra ed alla fame tenne dietro la peste; 
quindi discordie cittadine, oppressioni di vicin i, sedizioni, 

l) Si (':J.lcola che in questo commercio venissero impiegati annual
mente 40.000 somieri oltr&. ai carri; portavano frumento ed altre derrate, 
comperavano olio, vino, sale. 

2) Federico III aveva mandato in soccorso della città 200 cavalli e 
1000 moschettieri.. Più tardi col rescri tto 21 fe bbraio 1461 premiò il v:a.-lo:r~ 
dimostrato da Trieste in questa occasione dandole un nuovo (l'odierno) 
stemma colle insegne austriache i cioè nella parte superiore vi è l'aquila 
imperiale in campo gia llo sormontato dalla corona, nella parte inferiore 
l'alabarda in campo bianco e rosso. - L"antica bandiera del comune era 
l'alabarda d'argento in campo rosso. 

S) Questi (Enea Silvio Piccolomini) era stato vescovo di Trieste dal 
1447-1460. 
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tumulti, che giunsero al colmo nel 1469, come ora breve
mente esporremo. 

4. La pace conchiusa con Venezia a patti così umilianti 
aveva mantenuto nella eittà generale malcontento. La si
tuazione era divenuta insopportabile. I più arditi volevano 
romperla senza indugio colla Republica, i più prudenti 
eonsigliavano attendere miglior momento: coi primi tene
vano allche quelli che desideravano un reggimento più 
assoluto con maggi~re concentrazione di poteri e limita
zione dello statuto. Prevalse la fazione moderata e furono 
caeciati in esilio i caporioni della fazione antistatutaria. 
1\fa quest i trovarono rifugio a Duino; donde chiesero aiuto 
all'imperatore, che accondiscendendo ai loro desideri mandO 
a Tries te quale capitano il castellauo di Vippaco Nicolò 
Luogar· con pieni poteri e 1000 soldati . Col suo mezzo 
gli esuli poterono rimpatriare: ma quando si volle privare 
il popolo de' suoi diritti, questo al suono della campana 
dell' areng·o corse alle armi (15 agosto) e cacciò dalla citta 
e il Luogar ed i suoi aderenti. Tutta la città fu sos
sopra e vennero prese sang·uinose vendette. Intanto il 
Luogar da Duino ove erasi rifugiato, avuti l'anno dopo 
3000 uomini dall'imperatore, assali la città, che dopo breve 
ma accanita resistenza fu presa e per tre giorni data al 
saccheggio. Molti finirono sul patibolo, a moltissimi furono 
confiscati i beni, e fu abolito il consiglio comunale. Questo 
rovescio di cose ridusse a metà. il numero degli abitanti ; 
laonde il 1469 fu detto • anno della distruzione di Trieste>. 

Nel seguente anno 1470 i Turchi irruppero per il Carso 
abbruciando Prosecco, S. Croce, Duino e Monfalcone. 

5. L'imperatore Federico III venuto a Trieste in questo 
anno (1470), s'adoperò a comporre le discordie e ridonò al 
comune tutti i primieri diritti; ma in pari tempo stabili 
la costruzione d' una fortezza sull' alto del colle di S. Giusto 
e vi laseiò per guarnigione un corpo di milizia regolare. 

6. Intento a favorire il commercio di Trieste colle pro
vince interne austriache, ordinò nuovamente nel 1478 ai 
mercanti diretti per le terre venete di far capo prima a 
Trieste, e che soltanto dopo aver pagato qui il dazio di 

11 
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esportazione, fosse loro libero di recare le merci nell' Istl'ia; 
e non ammise nei suoi domint i vini e gli oli esteri se 
prima non avessero toccato la dogana di Trieste. Da ciò 
nuove ostilità, quindi nuovi aceordi; ma anche que~ti di 
breve durata, essendoché anche Massimiliano I segui l'e
sempio del padre, e nel 1496 rinnovò le anteriori proibizioni 
commerciali. 

§ 23. 

Fine del potere temporale dei Patriarchi 

d' Aquileia. = (a. 1420.) 

l. Dopo la morte del patriarca Bertrando e la pace di 
Torino (a. 1381), gli avvenimenti nel Friuli e nell ' Istria 
vennero accelerando la fine del dominio dei patriarchi. 

Il possesso di Trieste era stato l' unico vantaggio che 
il patriarcato aveva ottenuto nella pace di Torino, e sicco
me nel relativo trattato le spese incon trate ed i dann i sofferti 
durante la guerra s'intendevano di già indennizzati, il gua
dagnar cosi poco al termine d' uì1 periodo tanto lungo di 
ostilità si risolse nella perdita di quasi tutto quello che aveva 
dovuto sborsare per gli armamenti ed altre necessità. S'ag
giunse che Trieste stessa l'anno seguente s'era sottratta al 
loro dominio, (§ 22, 16), ed i patriarchi avevano dovuto su
bire in silenzio una perdita che non avrebbero potuto im
pedire. 

2. Lo stato aquileiese doveva il suo svolgimento e la 
sua grandezza in primo luogo all'alta intelligenza dei suoi 
principi il cui influsso sulla cosa publica venne grande
·mente promosso· dal doppio carattere della loro a utorità spi
rituale e temporale ad un tempo; in secondo l uogo alle cir
costanze create dalla posizione del patriarcato fra la Ger-
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mania e l' Italia, quasi mezxo per il quale la Germania man
teneva la. sua influenza sul Tegno italico. Senonchè questo 
stato era un corpo politico mancante d'un vero centro, 
era un co mposto di elemen ti eterogenei debolmente fra loro 
congiunti, senza legame di comuni istituzioni , e per di più 
con un governo privo troppo spesso di energia e dei nec
cessarl mezzi pecuniari'), Stato eminentemente teocratico
feuda le, la sua unione si fondava presso che tutta sui vin
coli del fe udalismo e sul rispetto all' autoritlt ecclesiastica. 
Ma come col progredire dei seco li e della civiltà i vincoli 
feuda li si all entarono, e co1lo scemare dell'ignoranza e 
della superstizione venne a. mancare la c ieca obbedienza 
all 'autorità ecclesiastica, ne doveva seguire lo sfasciamento 
di uno stato, che appunto nel feudalismo e nella fede reli
giosa possedeva i principali fattori della sua potenza. S' ag
giunse da ultimo dall ' un canto il mutamento avvenuto 
dall a seconda metà del secolo XIII ta nto nella politica im
periale germanica rispe tto all' Italia, quanto nell' indirizzo 
politico del patriarcato rispetto a ll ' impero (§ 16, 6), muta
mento onde i patriarchi e gl' imperatori non avevano più fra 
lo·ro comunanxa alcuna d' ~·nteresse: dall'altro il formarsi all'in
torno del patriarcato aquileiese di potenti stati - Venezia e 
l'Austria - i quali stavano pronti ad affer rare l'occasione 
(molto spesso da essi stessi preparata) per arrotondare ed 
estendere i propri possedim enti a danno di quelli della 
chiesa d'Aquileia. 

3. Ad accelerarne la rov ina avvenne, sul finire del 
se(>O lo XI V, la divisione del Friuli in due partiti, con a 
capo Udine e Cividale, quando il papa Urbano VI diede 
(a. 138 1) al cardinale J;'ilippo d' Alençon, nipote del re 
di Francia, il patria1'Cato d'Aquileia in commenda (cioè in 
amm inistrazione) senza l' obbligo di risiedere nel paese. 

1) Non solo le continu.e guerre coi vassalli e cogli atat i vicini erano 
le cause delle strettezze economiche dci patriarchi nei due u ltimi secoli, 
HHl spcdalmente la camera poi}tificia, In. quale r iscuoteva forti somme sia 
per In procurnzioni, ùcduw, collette, sia per le ri serve od altri titoli . 
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Cividale tenne per il nuovo patriarca, e s'uni coi Carra.resì 
di Padova e coi conti eli Gorizia.; Udine g·li si dichiarò 
contro, e si rivolse per aiuto agli Scaligeri di Verona ed 
alla Republica veneta; Jaonde il paese fu per ben sette 
anni dilaniato da sanguinosa guerra civile, fino a che il 
d' Alençon, fallito il tentativo d' impadronirsi fur t i1·amente 
di Udine, si persuase a rinuncia.re alla commenda. 

4. Allora fu eletto a patriarca Giovanni di lUoravia 
(1387-1394). Ma l'indole pessima di questo principe, despota, 
crudele e di rotti e laidissimi costumi, era tutt' nltro che 
adatta a ristabilire la pace. Coi suoi tirannici comporta
menti il nuovo patriarca rinfocolò g·li od! fm Udine e Ci
vidale, ed egli stesso cadde da ultimo v it tima d' una con
giura. 

5. A peggiorare questo stato di cose, sopravvenne lo 
scisma aquileiese, conseguenza dello scisma d' Qc<:idente onde 
allora era travagliata la chiesa cattolka. Pttpa Bonifacio 
IX aveva nominato (a. 1402) a patriarca Antonio Pau
cera. Sembra che questi n.vesse divisato d'iniziare una 
nuova politica collo stringere lega con Venezia e mettere 
il patriarcato aquileiese sotto la salvaguardia del veneto 
leone, scostandosi cosi dalle massime dei suoi predecessori, 
i qnali, diffidenti o gelosi dei Venezian i loro vicini, ernnsi 
fatti quasi sempre ad ostegg·iarli anteponendo il protettorato 
di Roma inerme e lontana a quello di Venezia, l' avvo(.;.azia 
spesso impotente degl'imperatori tedeschi o dell' emule 
case d'Asburgo e Lussemburgo, alla federazione con una 
potente republica italiana. Ma i divisamenti del Pancera 
non poterono attuarsi, poichè papit ·Gregorio XII, d>tndo 
retta alle suggestioni di quanti in Friuli avversavano il 
nuovo patriar<:a, lo depose, e nominò in sua vece (a. 1409) 
Antonio da Ponte. Questa improvvida misura fece nuo
vamente divampare gli od! non ancora bene assopiti fra 
Udine e Cividale. Udine ed il parlamento rifiutarono di 
riconoscere il d~ Ponte, e rimasero fedeli al Pancera, che 
fu confermato quale patriarca d'Aquileia anc-.he dlll l;on
cilio di Pisa; Cividale in vece si dichiarò per il da Ponte. 
Udine ebbe aiuti dai Veneziani e dagli Austriaci; Cividale 
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dagl' lmperiali e dal conte di Gorizia. Ne nacq ue una g uerra 
lunga e feroce, durante la quale la questione friulana si 
trasformò in lotta fra l'imperatore') e Venezia, ambidue i 
quali, sotto colore di sostenere gl' inte1·essi d'un pm·tito, mira
rollo ad impadroni1·si del Fri'uli. 

6. L'imperatore Sigismontio, già in discordia .coi Ve
neziani per Zar a e pel Trevigiano ch' essi tenevano, spedi 
sul finire del 1411 nel Friuli a combatterli un esercito un
gher ese citpitanato dal fiorentino Filippo Scolari (detto 
Pippo Spano), il quale occupò Udine, e dopo l'abdicazione 
dei due patriarchi (Pancera e da Ponte) riesci a far e leg
g·ere a capo della chiesa aquileiese Lodovico duca di 
Tech mag1iate unga rico (1412-1435), prelato a lui devotis
simo. La _guerra, continuando, si estése anche nell ' !stria, 
ove g·li Ungheri, dopo avere depredata la campAgna, in
vano s'affati carono d'attaccare le principali c i ttà. Una 
tregua di cinque anni (1413-18) sospe"e le ostilità; ma appena 
cessc),ta, le genti del patl'i a rea e dei feudatart suoi aderenti 
si diedero a danneggiare nuovamente le terre dei Veneziani 
e dei loro alleati. Venezia spedì forti milizie sotto il co
mando del. conte Fil ippo d'Anelli, al quale riesci d' impos
sessarsi di Aquileia e di molte castell a e terre del patriarca. 
Allora (a. 1419) Cividale ,; i diede all a RepublictL Invano 
nuove truppe ungheresi vennero in soccorso del patriarca 
c strinsero d 1 assedio questa città. Difesa. dai suoi cittadini . 
e dai Veneziani, CiVida le ne sosten ne_· valorosamente gli" as
salti , anzi eon vig·orose sortite ruppe e fugò il nemico. Allora 
anche Udin e attaccata dai Venezian i si arrese alla Republica 
(a. 1420), ed il suo esempio determinò il rimanente della 
provincia ad accettare il vessi llo di S. Marco. 

Nell' Istria, Muggia, non volendo obbed ire agl'imperiali 
che l' avevano occupata, aveva nel 1411 riconosciuta la 
signoria veneta. Buie, Portole, Rozzo e Colmo furono con-

') Impeàttorc di Germania era allora. Sigismondo della casa di Boemii'L· 
Lussemburg·o, il quale possedeva nuche la coronf\ della Bo~mia e quell& 
l}.ell' Ungheria 1 
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quistati dct. Venezia nel 1-!12, e gli altri luoghi patrian:hini 
(Albana., Fia.nona e Pinguente) si arr esero nel 1420. 

7 . Per tal modo nell'anno 1420 finùa di fatto il domiuio 
temporale dei patriaTchi d'Aquileia sul Ji'rùtfi e sull' JstTia. Ne l
l ' anno 1445 cessava poi anehe di diritto, quando il patri arc<t 
1\'Iezzarotta, suecessore al de Tech, rimmciru:a a Ùì\'ore 
di Venezia ad ogni sua pret~tnsione sui possedimenti da questa. 
occupati, verso un .annuo eontributo di 5000 ducati d'oro. 

§ 24. 

Gli ultimi conti di Gorizia. 
La contea passa a Massimiliano l d' Austria. 

a. 1500. 

Mentre lo stato aquileiese, <COme abbiamo veduto nel
l' antecedente capitolo, cadeva per dissoluzione in terna e 
per l'urto di potenti vicini, anche la dinastia dei conti di 
Gori zia s'avvicinava al suo fine. 

l. Durante la mirwrità di Enrico IV e di Giovanni 
Mainardo figli di Mainarda VII le condizion i della contea 
andar ono sempre p iù peggiorando, nè muta rono gran fa tto 
quando essi stessi presero le redini del governo (1394-1454). 
Il comportamento di Enrico IV come principe, come ma
rito e come padre, er a ben lung·i dal r ialzare l' a utori tà 
della sua casa : l'abuso del vino lo fece negli ultimi anni 
inetto al governo. 

Gli avvenimen ti succedut i nell 'ultimo mezzo !3ecolo 
avevano di molto accelerata la decadenza dei conti di Go
rizia; né Enrico fu eapace di arrestarla . Le cond izioni eeo
nomiche della. s ua famiglia, tutt' altro che floride quando 
egli venne al pote re, rovinarono tota lmen te con. lui. Sia 
per le g uerre l5for tunate condotte a far vale re diritti di 
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successione, sia per dare alle sorell e doti convenienti al 
loro grado, sia per rnantenere principescamente la sua 
eorte . egli dovette sottostare a gravi sacrifici, ipotecando 
od alienando rnolti dei suoi beni senza poter con ciò rime.., 
di<tre sta.bilmente alle sue condizioni. Conseguenza di queste 
sue strettezze economiche fu anche il nuovo t·rattato di ·re
ciproca successione conchùtso cogli .ilsbu?·go nel 1394, e rinno
vato nel 1436, secondo il quale, spegnendosi la linea ma
schile austriaca, i conti di Gorizia avrebbero ered itata la 
Carni o la e la contea d' Istria; f::iC prima invece si spegneva 
la casa di Gorizia, tutti i suoi possedimenti sarebbero pas
sati all' Austria. 

2. Inoltre i due fratelli Enrico e Giovanni Mainardo 
(- 1430) furono per lungo tempo in lotta fra loro per la 
parte che ciascuno d'essi pretendeva dei possessi di fa
miglia. Durante lo scisma aquileiese, quando due patriarchi 
si contendevano il possesso del patriarcato, Enrico IV uni
tosi a Civ idale prese le parti del da Ponte: quindi aiutò 
l' imperatore Sigismondo nella sua guerra coi Veneziani, e 
per breve tempo fu vicario im periale di Belluno e Feltre. 
Però nell 'assedio di Cividale (a. 1419) cadde prigione dei 
Veneziani, e per riscatto dovette pagare un'ingente somma 
di denaro 

La conquista del F riuli per opera dei Veneziani (a. 1420), 
e lo scioglimento dello stato patriarchino ebbero notevoli 
conseguenze anche per i conti di Gorizia che possedevano 
nel Friuli moltissimi feudi dell a chiesa aqui!Biese. Di questi 
feudi il co nte E nri co, portatosi a Venezia (a. 1424), rice
vette la solenne infeudazione da l doge Francesco Foscari, 
il quale gli conferi anche l' officio di maresciallo del Friuli, 
officio però di solo onore. 

3. Leonardo 1) il più. giovane dei tre fig·li di En rico 

t) Sotto di lui la contea di Gorizia prende il titolo di • contea prin
cipesca ,. , e come con t~ principe (geftirsteter Gra.f) troviamo il conte 
Leonardo intervenire alle diete dell'impero tenute a :rforimberga n~l 
1467 ed a Rati sbona nel 1470, 
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IV, dopo la morte dei fratell i Giovanni (1462) e Lodovico 
(1456), ebbe in mano le sorti della contea (1456-1500). Dis
sesti eeonomici e disgrazie d'ogni speeie furono costanti 
compagni di quest'ultimo rampollo della dinastia g·orizia.na. 
S'aggiunsero le incursioni dei Turchi, le quali nel tren
tennio dal 1469-1499 si rinnovarono per ben sei volte spin
gendosi fino sotto le mura di Gorizia, fino a Caporetto ed 
al Predil. Per difendere il loro confine minacciato da queste 
scorrerie, i Veneziani innalzarono (1471-1481) la fortezza di 
Emopoli (Gradisca) nel territorio stesso del conte Leonardo 
e presidiarono la chiusa di Plezzo senza tenere conto al
cuno delle sue proteste. Per ciò parve al conte Leonardo 
che la Republica, col 1: retesto di tutelare gli stati veneti 
dalle scorrerie turchesche, tendesse a poco a poco a torgli 
ogni autorità; e questo lo mosse a trasportare la sua resi
denza a Lienz, e quindi, per assicurarsi la protezione della 
casa d' Austria e vendicarsi dei Veneziani, a rinnoY are. nel 
1474 i precedenti trattati di successione. Nel 1490 nominò 
a suo erede l'arciduca lWassimihano cedendogli def:inith-amente 
già nel 1497 i feudi che teneva nel Friuli verso alcuni 
altri nelle province tedesche. 

4. Venezia protestò; poiché, essendo stati questi beni friu 
lani feudi dei patriarchi, ad essa ne spettava la supremazia 
territoriale. M:assi miliano di ricontro sosteneva spettargli 
quale imperatore non solo la signoria sui ben i allora acqui
stati dal conte di Gorizia, ma anche il possesso di tutto il 
Friuli. 

E cosi si svolgevano i germi di nuove e disastrose 
guerre per le nostre regioni. 

5. Nel 1500 mori il conte Leon ardo non lasciando di 
sè discendenza alcuna : ed allora anche lo. contea di G01-ix.ia 
passò. all' Austtia.. 

In conseguenza degli avvenimen ti fino qu i esposti, all a 
fine del medio evo l'odierno Litorale, o regione Giulia, era 
diviso fra la republica di Venezia e la casa d' Austri a; a 
VeneZia appartenera 1:l feTrito1·io aquilciese ed i l rnarchesato 
d' !stria; all' A. ustria la contea di Gorixia, Trieste 1 la conteq_ 
d' lstri.a e la Garsia, 
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§ 25. 

Coltura. 

a. 

Il patriarcato d'Aqu ileia. 

l. Il patriarcato d'Aquileia era un principato elettit•o 
teocratico-feudalc, poiché il patriarca era in pari tempo prin
cipe ec.:clesiastico e principe se-colare. 

Come principe ecclesias tico egli era non solo metropo· 
lita d'una vasta dio~esi che dallo Spluga e dal Pò s' esten· 
deva sino alla Drava ed ai confini dell'Ungheria I), ma 
anche il primo dign itario della chiesa d'Occidente dopo il 
romano pontefi ce (~ 13, 2). Come signore secolare, era priu
cipe delP impero, rispetto al qual e andava esente da ogni 
aggravio feudale e dalla taglia militare, ed era obbligato 
soltanto di prestare all' imperatore il semplice omaggio 
feu dale e di promettergli fedeltà e devozione. 

Un'aquila d'oro in campo azzurro era lo stemma del 
principa,to a q uil eiese. 

2. Il patriarca era eletto dal capitolo metropolitb.no di 
Aquileia '1, al qual e durante la sede vacante spettava il 
governo si ecclesiastico che temporale del patriarcato. ll 
nuovo patriarca riceveva quindi nella basilica aquileiese, 

1) II patriarca d'Aquileia em metropolita dei vescovi di Como, 
Mantova, Verona, Vicenza, Belluno, Feltre, Ceneda, Padova; Treviso, 
Corcordia, Trieste, Capodistria, Cittanova, Parenzo, Pola e Pedena. 

2) Fino al 1218. Divisosi il capitolo aquileiesc dopo la morte del 
patriarca Volchero in duo partiti , il papa Onorio III annullò la fatta 81e
zione e r iservò alla. sede pontificia. il dirit.to di nominare il patriarca 
a.quileiese. 
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dai più anziani ed onorevoli di alcune anti<..:he famiglie} il 
possesso spirituale; e quivi, dopo letta la prima messa so
lenne, eoncedeva l' infeud3z;ion e ai vassalli ecclesiHstici colla 
spada e col vessillo rosso, e riceveva da essi il giuramento 
di fedeltà. Recavasi poscia a Cividale1 la primitiva capitale 
del ducato forogiu1icse, o ve prendeva il possesso temporale; 
e quivi i baroni ed i comuni gli prestavano sull' evangelio 
il giuramento di fedeltà. ricevendo da lui r investitura dei 
feudi colla bandiera. rossa e con l'anello, o con altri simboli 
(cappuccio, libro, penna ecc.) secondo la qualita dei feudi . 

3. La su" residenza non fu sempre Aquileia. Dal 
617-717 abitarono i patriarchi nel castello di Cormons, quindi 
sino al 1030 a Cividale. Nel 1236 il patriarca Bertoldo tm
sferi la dimora ordinaria nel castello di Udine. 

4. Il principato dei patriarchi all'epoca della sua mas· 
sima estensione era composto dal Friuli, dall' Istria e dalla 
Caruiola, province rette, eias~una, separata mente e con or
dinamenti alquanto diversi. 

5. Nel Friuli prevaleva la forma monarchica feudaLe. Tutti 
i dignitari dello stato, dal patriarca che n'era il supremo 
signore sino all'ultimo 8ervo di corte, derivaYano dal feudati
smo i loro diritti e doveri. 

I feudi erano di due speeie : ecclesiastici e secolari. I 
primi appartenevano ai vesc.:ovi, abati o capitoli, i quali 
tutti andavano d'ordinario esenti dall'obbligo, almeno per
sonale, del servizio militare. I secorldi erano di tre qualità: 
a) retto e legale ; b) di abitanza; c) ministeriale. 

n) I vassalli di feudo retto e leg·ale - i baroni - che 
erano investiti per tunicam aut elamidem aut curn vexillo, 
stavano alla sommità della scala feudale, avevano voce nel 
parlamento e sedevano nel posto d'onore al! a curia patriar
cale. v~rso il patriarca questi feudatari avevano soltanto 
l'obbligo dell'omaggio e del servizio militare personale, con 
facolta di subinfeudare Je terre poste nella loro giurisdi
zione, e di esigere dai loro vassalli quello stesso omaggio 
ch1 essi rendevano al loro signore . Su questi vassalli gode
vano il diritto di alta e bassa giustizitt delegata dttl principe 
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(meri et mixti imperi per delegationem principis). I feudi 
baronali spettavano ai soli masehi I). 

b) Nei feudi d'abitanxa, il feudatario abitava nel castello 
avuto dal patriarca e ne curava la custodia e la difesa, e 
si distinguevano in due categorie: maggiori o nobili che 
av evano diritti giurisdizionali; minori che godevano sol
tanto qualche prerogativa, come la riscossione delle tasse, 
dazi e0c. 

c) Ministeriali erano quei feudi o benefici che veni
vano dati in compenso di qualche ministero (nobile) eser
citato alla corte del princ ipe 2) . Il feudatario era per c iò 
chiamato ministeriale o (con voce longobarda) gasindo. 
Ambedue i suddetti feudi (b, c) erano ereditari in linea 
maschile e fe mmini le. 

d) V' erano inoltre le comunità libere od urbane, delle 
quali si parlerà più sotto. 

6. Tutti e quat tro questi ordin i, dei prelati, dei baroni, 
dei ministeriali ed abitatori, e delle comunità, in quanto 
erano in possesso di feudi nobili , avevano come tali il di
ri tto di essere rappresentati nel parlamento generale. Que
sto (§ 15, l) era convocato e presieduto dal patriarca, e 
componevasi, come fu detto, dai prelati, dai baro ni, dai 
ministeriali ed abitatori , e dai rappresentanti dei comuni 3). 
Senza il consenso del parlamento il patriarca non poteva 
nè intimar guerra, nè conch iudere paee od alleanze, non 
poteva imporre contribuzion i, nè .e m<:tnare l egg~. Inoltre al 

l) Godevano siffatti privilegi i conti di Porcia e Brugnera, di Prata, 
e di Polcenigo; ·ed i signori di Spilimbergo, di Cucagna, di Zucca, di 
Partistagno, e di Valvasone. 

2) Fra i ministeriali nobili del patriarca si annoveravano : il camer
lengo, il coppiere, lo Sl'alco o dapifero , il maresciallo e gonfaloniere . I 
duchi di Carinzia furon o grandi coppieri , i duchi d ' Austria grandi dapi
feri. Trovandosi nel 1230 il patri:.rca Bertoldo a Rom:. , :.lla mensa pon
tificia fu servito dal duca d 'Austria (grande dapifero) e dal duca di Ca
rinzia (grande c.oppi~re). 

8) Al parlamento del 1304 presero parte : 7 prelati , 6 comunità, 6 
fedeli liberi (baroni), 24 minis.teriali e 15 abitatori. 
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pnrlamento spettava di confermare gli statuti municipali, di 
decidere le questioni feudali, e di giudicare in tutti i pro
cessi quale corte d'appello. Ordinariamente convocavasi 
ogni anno verso lil fine di maggio; straordinariamentP- alla 
entrata del nuovo patriarca, e quando il bisogno lo richie
deva. Una ginnta (congregazione) esaminava le proposte da 
farsi al parlamento, e ne possedeva parte delle fac olta 
quando esso non era eonvocato. Pereiò nel Friuli, il regime 
della ch iesa aquileiese era. bensi mon archico, ma temperato 
e Jimitato da numerosa e potente aristocra.zia fe udale. 

7. Tutti indistintamen te i v assalti nobili giuravano fe
deltà al patriarca, tutti erano obbligati in tempo di guerra 
a venire in niuto del loro signore o con certo numero di 
armati stabilito dal parlamento (taglia ordinaria), o con tutte 
le loro milizie (taglia straordin:uia) secondochè era richiesto 
dalle circostanze l). 

Siccome i patriarchi di solito non cap itanavano in per
sona le milizie, il comnndo delle medesime veniYa affidato 
ad un capitano generale (§ 17, o, n. 1}, il quale per con
s ueto era aneh e l'avvocato della chiesa (§ 14, o, n. l ). Con 
brevi interruzion i ambedue questi offici vennero tenuti, come 
abbiamo veduto (§ 18), dai conti di Gorizia. 

8. Oltre ai surriferiti vassalli nobili, v'erano anehe i 
minisieriali tf;nobz:li, i quali possedevano i cosidetti feudi della 
curia, cioè erano infeudati di brevi tratti di te rra la. eui 
rendita serviva loro di pagamento per certi ser vigi (p. e. 
cocchieri, barbieri, lavandai ecc.) che esercitfw ano n l In corte 
del patriarca. 

9. In uno stato ove la costituzione feudale s'era. cosj 
largamente svil upp.-tta, l'elemento municipale poteva assni 
tardi sorgere e consolidarsi . I patrinrchi aquil eie;i da Po
pone a Volchero, per essere di parte gh ibellina, avversaron o 
nel loro principato la formazion e dei co muni. Il patriarca 
Bertoldo(§ 16, 5) fu il primo che prese a proteggere le e.o-

l) n ·patriarca Raimondo della Torre potè mettere in piedi ncl 12R!;I 
una taglia straordinaria di 30.000 fanti e 5.000 cavalieri. 
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m unità c a.d accordare loro a lcuni priv ilegi. I suoi s uccessori 
ne segu irono l'ese mpio ; tanto più che in queste comuni ti); 
essi trovavano molto d i frequente un fede le e valido alleato 
contro la prepotenza dei feudatari. 

La costituzione mu nicipale si fondava sopra speciale 
statuto. Le eornunità libere no n erano soggette di solito alla 
giu risdi zio ne di qualsiasi feudatario, ma un icamente a l do
minio sovrano del principe-patr ia rcn . Si div idevano in ga· 
staldi6, podestarie e capitanati, secondo che eran o rette o da 
un gasta.ldo, o da un podestà, o da un cap itano rappre!:->en
tanti del patriarca e da lui nominati I) . A questi ufficiali 
era commesso il governo amministrativo e g iudiziari o del 
loro distre tto; essi ri sc uoteva no le rendite del patriarca, pr e
siedevan·o il giudizio degli astan ti (scabini o giudici) ed il 
consiglio d'arengo, il quale ultim o era l'assemblea generale 
di tutti i capi di fami glia tanto nobili (abitatori) come po
polari. D'o rdin ario nei consigli d'nren9o si votavan o le leggi 
municipali, si provvedeva a ll'annona, a i dazi. agli stipendi 
degli nr migeri ecc. Divenuti questi comizi popolari troppo 
numerosi coll 'aumentare dei c it tadin i, s'introdussero il con
siglio mng,qim-e cd il consiglio minore o di &redenxa; mentre il 
potere esec utivo ri maneva sempre affi dato al r appresentante 
dei patriarca assistito da una giunta de l comun e. V'erano 
inoltre le comunità ?"'w·ali (o vicinie) soggette o alla giuris
dizione delle comun ità urbane oppure a lla gi urisdizi one 
dei baron i, e rette d i:t un tiindaco o da un decano, che nei 
v.i ll aggi abitati da eoloni e livellarii di stirpe slava si diceva 
anche zupano (sud-pan c ioè g iudice). 

10. Triste conseguenza del s istema fe udal e fu la ser
vitù. I serv i del la gleba (uo mini di masnada, d isrie manni ) 
non godevano d' a lcun diritto civ ile, ed eran o considerati 
non come persone, ma q ual i cose; per cui venivano ven duti 
e permutati assieme a i campi su i quali erano costretti a. 

1) Ebbero gastaldi: 'Udine , Cividale, Tolme:;: zo, Fagagna, S. Vito; 
podes tiì. : Sacile, Aquileia, Marano i capitan i .: Gemona, T r ices imo, Porto 4 

gruaro, Monfalcone. Non di rado però questi titoli s i scambiarono. 



II, § 25 a, 11 - 174 

lavorare. I patriarchi, animati da maggior sentimento di 
umanità., favorirono la restrizione e qui ndi l'a.bolizione della 
servitù (§ 16, 5). 

11. Il potere giudiziario era di esclusiva compe
tenza del patriarca quale principe sovrano, e tutte le sen
tenze venivano pronunciate in suo nome. Giudici di prima 
istanza erano l'avvocato della chiesa (§ 14, 5, n. l) e nelle 
comunità il gastaldo . Da questi potevasi appellare al vi
cario, o secondo i casi, al parlamento. I nobil i erano giudicati 
dai pari dell a curia feudale, cioè dai convassalli dello stesso 
signore dai quali pure in supre ma. istanza potevasi appella re 
al parlamento. I feudatari nobili avevano il diritto di giu
risdizione sui loro vassalli e dipendenti; i baroni il diritto 
di alta e bassa giustizi a, g li altri la giurisdizion e semplice. 

In quei tempi d' anar0hia e di predominio della forza, 
i patriarchi, come fu altrove ricordato (§ 15, 1), posero la 
m~ssima cura nel regolare l' amministrazione della~ giustizia. 
Nei tempi più antichi della sig·noria p~triarchina le norme 
delle leg·g·i e della procedura erano date da cer te collezioni 
messe insieme da giudici o da notai in compendi di d iritto 
parte romano, parte germanico, le quali chiamavansi con
suetudini e si tramandavano da una generazione all'a ltra o 
in iscritto o più spesso oralmen te. Ben presto però si 
vide ehe le cons11etudini giudiziari e no n erano sufficienti 
per tutti i ·casi, e si prov vide con apposite leggi deliberate 
d i volta in volta nel parlamento, leg·g·i che vennero poi 
nel 1366 rifor mate ed unifkate per opera del patriarca 
Marquardo (§ 17, 8) nell e • constitutiones 7Jr<t1·iae Fo>·ojuli> 
dette anch e •co.dice marquard i;,no> ch 'ebbero v igore, oltre 
chè nel Friuli, anche nel Goriziano e neii'Istria ove gli 
statuti municipali non avessero provveduto in modo di
verso. Queste costituzioni·,) nella massima parte hanno 

l) Esse riguardavano solamente l1amministrazione della giustizia in 
affari civili , g iac<'bè nel criminale giudicavano i magistrati ùeile comunità 
presente il rappresentante del patriarca. Le pene per lo più sono pecu~ 
n ia.rie. Contengono disposizioni molto minuziosc riguardo alle regole 
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fondamento nelle antiche consuet udini derivate dal dir itto 
romano, c he, come fu detto, anche nel Friuli non venne mai 
meno, fra mmischiate con alcuni principi di diritto Jongo
ba rdo o germanico. 

12. Già Carlo Magno av eva fondato una scuola a Ci
vidale, e l'imperatore Lotario l'aveva prescelta con altre 
otto del r egno italico perchè divenisse uno dei centri ove 
la gioventù potesse istruirsi sotto la direzione di valenti 
maestri. Anc he i patriarchi ebbero a cuore l'istruzione, anzi 
il patriarca Bertrando (§ 17, 2) av eva ottenuto dal papa nel 
1339 il perm esso di fondare un' universita a Civ idale, e l' im
p eratore Carlo IV aveva fatta nel 1353 eg uale concessione 
al patriarc~t Nicolò. Questo disegno non potè mai essere posto 
ad effetto; tuttavia varie citta del Fri uli ebbero scuole di 
r inomanza.. 

13. Importan te era nel Friuli il commercio di transito, 
che per Gemona e la chiusa di Venzon e, o per il Monte 
Croce, si faceva fra Venezia e la Germania meridionale 
(Sal isburgo, Augusta, Ra.tisbona). Per questa via Venezia r i
traeva da.lla Germania ferro, piombo, rame, arm i, pelli, telerie 
cd altri u tensili domestici. Di più le terre del Friuli ven i
vano rifornite dai Veneziani di sale. cererie, spezicrie, panni, 
spe~c hi e di ogni maniera d'arnesi appartenenti alla neees
sità ed ai comodi della vita. In ri cambio som ministrava il 
Friuli a Venezia legname da costruzione, granagl ie, vin i e 
bestiame. 

14. Le rendite annuali del patriarca si contavano a 
200.000 zeechini d'oro, che corrisponderebbero, col rapporto 
di l a 7 sul valore della moneta d' allora a quella d' oggi, 

della procedura: rigorose sono le disposizioni sulla tutela e amministra
zione de' beni dei pupiJJi , sulle doti, sui violatori dell 'alt rui proprietà, e 
sulle eredità. Particolari prescrizioni ordinano l' astensione del lavoro 
nelle feste : altre limitano le. operazioni degli u surai, ai quali è vietato 
di sequestrare la persona del loro debitore, altre determinano i limiti 
degli statuti fatti ùai .comuni rurali. Contf\ngono infin e disposizioni circa 
i snrvi di mnsnada ed i massari o coloni. Lo catUIC di sr.rvitù e di terri
torio erft.nO riservate al patriarca. 
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a zecchini 1,400.000, ossia a cor. 13,720.000 di valuta au
striaca. 

10. La patria del Friuli, venuta in possesso della Repu
blica t:eneta, serbò tutti i primieri ordini del suo reggimento, 
fatta eccezione eli akune mod iticazioni richies te dalle mu· 
tate eirc.:ostanze. La sovrauità del senato di Venezia Yeniva 
rappresentata da un patrizio veueto, sc.elto dal consigli o 
maggiore e detto luogotenente ; il quale risiedeva a Udine e 
durava in ufficio 16 mesi. Due altri patrizì vPneti coadiu
vavano nel governo il luogotenente, eioè il tesoriere preposto 
alle rendite publiche ed il maresciallo che curava la publica 
sicurezza. Il colloquio generale, cioè il parlamento, teneva 
sotto il regime veneto ogni anno le sue tornate in Udine, 
presieduto dal luogotenente, cui partecipavano i tre stati, 
clero, baroni e comunità . Gli stati dei quali si componeva 
il parlamento esercitavano tutti, come per lo innanzi, la. 
giurisdizione civile e criminale sotto la dipendenza perù 
del luogotenente della. patria, al cui tri bunale andavano le 
appellazioni. Agli arenghi , ori g·ine di tumulti, sostitu ironsi 
a poco a poco i con~igli m:1ggiori. 

b. 

Il Goriziano. 

l. La contea di Gorizia non form ava un territorio chiuso 
in ogni sua parte, ma constava d' una serie di possed imenti 
disgiunti fra. loro. Quelli però ch e si trovavano attorno Go
rizia costi t ui van o un tutto com patto (la verR c:ontea di Go
rizia), ~he dalle r ive del Vippaco, giungeva sino verso Tol
mino (1), e da l confine carniolico sino all' Isonzo. Al di là 

1) Tolmino col suo circondario venne bensì temporariamcnte in 
possesso dei conti d i Gorizia, ma non fu mai parte della contea; come 
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dell' Isonzo v'appartenevano porzione del Coglio e parte 
della sottostan tc pianura. Ad occidente erano dispersi i pos· 
sedim enti friulani. Per qualche tempo avevano anche ap
partenu to alla casa di Gorizia possedimenti nel Tirolo (§ 14, 
9), il pal atin ato dell a Carinzia (§ 14, n. 6), feudi nella Car
niola e nella marca vendica la Carsia e la contea d' !stria 
(§ 19, 2; 11, 14). 

2. I conti di Gorizia1 secondo i vari loro possessi e 
feudi, erano vassal li e dell' ì111peratore e del patriarca d'A
quileia · e dei duchi di Carinzia ecc. 

Co me il Patria rcato d'Aqui leia nel F ri uli, così la contea 
di Gorizia era uno stato tutto feudale . I nobili erano vas· 
sali i del con te, a lui dovevano fed eltà ed obhedienza : in 
ri cambio godevano della su<.L protezioue e del suo aiu to . 

A capo del governo stava il conte, rappresentato dal 
1218 in poi dal capitano, la c ui sfera d'azione, oltrechè sulla 
contea di Gorizia propria mente detta, s'estendeva anche 
s ui possessi nell a Carsia, e perciò s'intitolava « capitaneus 
Goritiae et Carsiae» . Sotto d i lui stavano il bur-gravio, custode 
del castello di Gorizia, ed i gastald-i nei vari distr etti rurali, 
a i quali gastaldi, qui co me altrove, oltre all ' amminis trazione 
del ht giustizia, er a a ffi data anche l'esazione dei censi, dei 
canoni e delle decime che costituivano la rendita patrimo
niale del con te. Secondo g·Ji usi d'allora, in appositi reg·istri 
chiamati "' urba ri " erano descritte tutte le terre aggravate 
da li velli e da censi feudali, e stavano indicate le presta
zion i di opere personali cui venivano sottoposti i ser vi del
la gleba, i livellari ed i colon i del conte. 

3. Essendo la contea di Gorizia uno stato eminentemente 
feudale, la à ta municipale ebbe principio assai tardi. Sino al 
co minciare del sec. X IV non v'aveva alcuna città. Appena 
nel 1 ~07 il conte En rico Il d iede alla. parte s uperiore della 
borgata di Gorizia diritti municipali, che nel 145!\ dal conte 

neppure la costa .con Monfalcone, che- fu sempre in possesso dei pn· 
triarchi e dopo di questi della Repubblica veneta (§ 15, n. 3). 

12 
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Giovanni furono estesi a tutta la città.. Cormons ebbe reg ~ 

g·imento municipale nel 1436. 
4. D'una specie di stati provineia.li (pro vinciales), quale 

corporazione rappresentante la. nobiltà, troviamo le prime 
tracce al tempo di Enrico II: ma la sua posizione rispetto 
al principe non era. bene determinata, e la sua sfera d'azione 
molto limitata. 

5. La giustizia era dapprima amministrata personal
mente dal conte, quindi mediante il suo capitano, riservate 
al principe le questioni per i feudi ed i r eati di sangue. 
Al capitano sottostavMo nei distretti rurali i gastaldi, i 
quali , come il capitano, nel giudicare si servivano del con
siglio dei più assenna ti fra i comunisti che convocavano 
sotto l'albero tradizionale nella piazza del v illaggio. I cit
tadini erano giudicati dalla propria curia civile a tenore 
degli statuti municipali; i nobili da una c uria composta 
di loro pari , sotto 1a presidenza, a seconda dei c:.asi, o del 
principe o del suo capitano; i vassalli dal loro signore 
feudal e. 

I conti di Gorizia, avvocati e feudatari della chiesa 
aquileiese (§ 14, n. 5), non av endo particolari statuti, adot
tarono anche essi le eostituzioni marqunrdiane 1). 

6. Come tardò a sorgere la borghesin, cos i anche tar
damente sorsero le arti e l'industria. Un fatto impor
tante in tale riguardo fu la scoperta della ricca miniera di 
mercurio ad Idria (allora appartenente alla contea) fatta da 
un contadino nel 1490. 

Anche il commercio era poco, essendoc.hè la via com
merciale fra Venezia e la Germania (§ 28, 3) non toccasse 
la contea, e lo scambio di prodotti co n Trieste e colla Car
niola non fosse molto importante. 

l) Nella civica biblioteca di Gorizia se ne trov-a un codice tradotto 
in tedesco, nel quale al nome del patrìurca è sostituito quello dei conti. 
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c. 

La contea d' lstria. 

l. La con tea d'Is tria, chiamata anche con tea di Pisino 'l 
dRì suo centro pr incipale, s'era for mata, come abbiamo a l
trove ved uto (§ 11, 14), nei secoli XIII e XIV in segui to ad 
infeudazione dei patriarchi e dei vescovi istriani (in ispecie 
dei vescovi di Pa renzo), ad eredi tà e ad altri acq uisti fatt i 
dai conti d i Gori zia nell ' Istria pedemon tana. Quando la di
nastia goriziana nel 1342 si divise (§ 19, 2) nelle linee d'I
stria e di Gorizia., i fe udi istriani venner o a for mare sotto il 
conte Alberto IV un tu tto da per sè ; ed allora, per distin
g uerli dagli altri possedimenti della famiglia, furono com
presi nel nome di •contea d' Istria• . Passata all 'Austr ia nel 
1374 (§ 19, 5), la con tea fu ingrandita coll' unione di nuovi 
acqu isti fatti dagli Ai;burg·o; laonde, alla fi ne del medio evo'), 
il suo confine dal piede dell 'Alpe grande (Plaunik) scendeva 
verso occidente in linea quasi semicircolare a raggiungere 
la sinistr a dell a Bottonegla, piegava quindi verso S. Ov. per 
r aggiungere sotto S. P ietro in Selve il vallone del Leme {la 
Draga) dal qua le co n largo giro continuando verso oriente 
arr ivava all 'Arsa; attraversava q uesto fiu me, risaliva per un 

l) Abbcnchè questi du e nomi s ' adoperino promiscuamente , g iova 
però ricordare che la contea di Pisino nello stretto senso comprendeva 
soltanto il castello di Pisino (Mitterburg), la. borgata adiacente, c la con
trada corri spon rltmte all ' odierno comun P, di Pisin o, più il dominio di al
cune prossime castella minori che vi dipendevano per g-iurisdizione. 

2) Comprendeva quindi, oltre alla contea di Pisino, Sovignacco, Pie
monte, Castagna , Momiano, Visi n ada, Novaco, Terviso, Antignana, Cor
ridico, Gimino, S. Vincenti, Barhana, Castelnuovo all' An:;n., P edena, 
Gallig nana, Lindaro, Chcrsano, Cosliaco, Bellai, Pass, Bogliuno, Vragna, 
Lupoglavo, Colmo, Draguc, Gherdosella, Lovrana e Bersetz. 

Di questi , Sovig-nncco, Piemonte, Castagna, Visinadn , Mominmo, S. 
Vincenti, Castelnuovo all'Arsa e Draguc, nella pace del 1521 vennero 
ceduti ai Veneziani c furono aggiun ti al mm·chcsato d' ! stria (§ 29, 5). 
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tratto la sua sinistra, e poi diritto per il M. Sissol finiva 
nel Quarnero. Le so m me vette dei Caldiera da. l Sissol al 
Maggiore e(l all'Alpe grande ne segnavano il lin1ite orien
tale e dividevano la Contea drtlla Liburnia. Il f>aese, dai 
Caldiera a Fiume, cioè Castua (con Volosca ed Abbazia), 
Veprinaz e Moschienizze, già feudo àei conti di Duino (§ 
19, 6), era ritenuto nel medio evo quale- appendice alla 
Carsia; più tardi nei diplomi sovrani riguardata anche 
come parte dell' Istria austriaca. 

2. Tanto sotto i conti d' Istria della casa di Gorizia, 
quanto sotto i duchi d'Austria, la con tea d' Istria, quale 
pro vincia propria ed autonoma, era amministrata diTetta
mente dal principe o da quelle famiglie che per un certo 
tempo l'ebbero in locazione o pegno; mediante un capitano 
risedente a Pisino, a cui erano devolute tutte le questioni 
feudali e le penali, escluse quelle che portavano la pena 
di morte. Per gli atiari civili e penali di maggior rilievo 
v'era un vicario o giudice provinciale (Landrichter); un ga
staldo curava l'esazione delle decime e delle altre presta
zioni urbariali . Al capitano era affidata la difesa dei confini, 
l' ordine interno, l'istruzione ed i l comando della eernide, 
cioè della milizia territoriale. 

3. Anche nella contea d'Istria v' era una spede di stati 
prwintiali costituiti dalla nobiltà della conte" (nobiles) for
mante corpo da per sè. I feudi erano a seniorato, cioè pos
seduti dall'anziano della famiglia, ed ereditari. L' investitu
ra dei feudi veniva data dal principe nella contea; i feuda
tari non potevano essere citati in giudizio ehe nella contea 
dinanzi al conte od al di lui capitano; nelle fazioni di guer
ra entro la contea erano tutt i obbligati al servi zio militare 
gratuito; se fuori, venivano ricompensatì dal principe. 

4. I feudi laicali istriani si dividevano in feudi retti le
gali ed in feudi d' abitanza. I primi erano ereditar!. e spet
tavano tanto ai maschi che alle femmine; i secondi, se e
reditari, spettavano per l'ordinario ai soli maschi. Le si
gnorie avevano propri urbari ossia registri che determina
vano i limiti e le suddivisioni del territorio baronale e le 
imposizioni particolareggiate dei sudditi. 
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5. Prevalend o in questa contea più che altrove il sistema 
strettamen te feudale, nessun luogo della medesima si gover
nava a comu·ne autonomo. Ogni v ill a formava un comune a 
parte cui era preposto un :mpano con al fian co tal volta 
d ue g·ì ud ici talaltra la cosidetta banca di 12 giudici. Veni
vano ele tti ann ualmente da tutti i capi di fami glia a mag
gioranz(;l. d i voti. Il zupano vig·ilava al mantenim ento del
l' ordine publico, e g iudicava nelle cause -civili di mi nor 
con to . Questi giud izi si tenevano sotto la doggia ~, ed ove 
questa manc;wa, so tto il grande lodogno attorno il quale 
erano disposti sedi li d i pietra. In seco nda istanza giudicava 
il sig·nore del feudo, a l quale era r iser vata la pertrattnzione 
delle cause c ivil i più importanti e delle cause crimin ali di 
m inore entità. I rei di gravi misfatti dovev ano venir con
dotti a Pisino per essere sottoposti a regolare procedura da 
quel tribun ale capitanale affid a to a l v icario. 

6. I sudditi godevano la sola proprietà util e dell e terre 
loro assegnate, e senza speciale licenza del signore non po
tevano nè venderle, nè ipotecarie, nè a lt rirnenti disporre 
delle stesse, neppure in testam ento a favo re dei propri fi
gli uoli. Le terre lasciate incolte per due o al massim o tre 
anni, Yenivano tolte a l possessore e conced ute ad altro v il
lico che s'impegnava di lavorarle continuatam ente. 

7. Le contribuzion i urbariali dei sudditi erano di varie 
speeie e comprend evano: l. Il censo, tributo in denaro che 
ven iva fissato o per tutto uu comune, o per .ogni singolo 
colono. 2. L e decime di ogni quali tà. d i grani, de ll' uva o del 
v ino, degli agnell i, capretti suini ee;c. 3. I desmi, ossia sovrim
posizioni sul vino e sui gra ni. 4. I d·ù-itti di S. Giorgio e di 
S. Michele, e le 1·egalie minori, vale a dire ogni suddito corri
spondeva nei due prefati giorni, o in altri a seconda dell'uso 
un determinato num ero di animali ov ini o suini} oppure di 
galline, uova, formag·g i ecc. 5. Le •·obote (corvè) ossia presta 
zioni personali , co me prestare gratuitamente l'opera manua
le al proprietario della signoria in qualit à di domestic i per 
il ser"vizio interno del castello, di lavoranti per la coltura 
dei terreni domenicali, di ma novali per la costru:;ione e il 
i'istauro dei castelli e dei loro fort ilizi ece ; c01c durre a l 



II, § 25 e, 8-9 -- 182 -

mare od ai mercati le derrate del feudatario, e portare a de
stinazione le lettere ufficiali. 

8. Riguardo al senizio militare, i sudditi erano obb!ig·ati 
a fare la guardia al castello ; in tempo di guerra tutti gli 
uomini abili dovevano prendere le armi in clifesa del loro 
signore, sottostare ai suoi ordini, ed eventualmente segui rl o 
nelle sue imprese anche fuori dei confini deÙa baronia. 

9. Le condizioni interne della Contea erano tr.isti 
quanto mai per il sistema feudale in ogni dove prevalente, 
perché divenuta teatro eli secolari lotte fra vari potenti, e 
perché sempre tutta o parte data dai duchi d'Austria in 
pegno o locazione per ricevute sovvenzioni in denaro a 
famiglie straniere '), le quali nulla curavano le sue condi
zioni economiche, intente soltanto al proprio lucro . 

d. 

Il marchesato d'l stria. 

l. A differenza dell' Istria austriaca ove il sistema feu
dale vjgeva in tutta la sua pienezza, nel marchesato d'Istria, 
per effetto delle lotte sostenute dai comuni nei secoli XII 
e XIII, s'era stabilito !l governo autonomo municipale, per 
cui tutte le città e terr.e maggiori si reggevano a libero 
governo (§ 15, n. 8). Però questa forma di governo venne 
in parte ristretta quando il marchesato d' Istria passò in 

1) Nel periodo dal 1380-1766 la contea di Pisino mutò 22 volte di 
padrone. 

Nel 1380 fu impegnata per 15000 fiorini aù Ugo di Duino i nel1407 
per 13000 zecchini ai Walsee i nel 1447 ai Torri ani i nel 1452 pr.r 10000 
zecchini ad Eleonora del Portogallo i nel 1±78 verso annui 1200 zec
chini al Rauber i nel 1493 ai Pruschnig i nel 1504 ai Durcr i nel 1532 
per 26000 fior. ai Mosconi nel 1560 agli Swetkovitz i nel 1574 ai Khe
venhtiller ; nel 1578 per 120000 ai Kaitschach ; nel 1600 ai Fug-er i nel 
1601.1'ebbero in affitto i Barbo per 17000 fiorini; nel1611 gli Egg·enbcrg-i 
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dominio della Republica (§ 16 n. 6). A capo d'ogni comune 
stava il 1>odestà ' ) preside del consiglio e dei giud izi, non più 
eletto dai corpo dei cittadini, ma mandato dal senato di Ve
nezia e di solito appartenente alla veneta aristocrazia. Nei co
muni di mare esso durava in carica 16 mesi, e 32 in quelli fra 
terra. Di questi comuni, 4 erano città2), risguardati tali perchè 
sedi vescovi ii ed aventi sino da antico tempo tale grado, 14 
erano terreS). Le prime si dis tinguevano dalle seconde non 
solo per la maggiore perfezione della loro municipalità, ma 
anche perché il consig·lio della città ed i suoi membri ave
vano rang·o nobiliare. 

2. Meglio che le disposizioni contenute negli statuti, la 
sfera d'azione del podestà ed i suoi rapporti si publici che 
privati colle magistrature cittadine in particolare e colla 
cittadinanza in generale, erano regolati da ll e Commissioni 
ch'esso riceveva dal governo di Venezia o dal c Capitolare • 
che gi urava al doge prima di partire per la sua nuova se-: 
de; commission i e capitulare che gli lasciavano nell'ammi
nistrazione publica una certa libertà d'azione 4) dirimpetto 
alle disposizioni statutf!.rie ed alle autorità cittadine. 

nel 164:4 fLl offerta alla Republica veneta, e poi comperata dai F langini 
per 350.000 fiorini; ftl venduta nel 1660 per fiorini 350.000 ai Porcia; 
nel 1665 (lLprile) per 550.000 fior ini ag-li stati delln. Carniola; nel 1665 
(mag·gio) n.g-li Auersperg; nel 1701 a.lla camerrt arciducale della Stiria; 
nel '1708 ;\i cl c Pril~: poi fu data in affitto ai Calò; nel 1766 fu venduta 
per 240.000 fiol'ini ai Montccuccoli. In forza della legge dell'esonero del 
suolo del 1848 i ì\Iontccuccoli riebbero i fior. 240.000, e loro rimase come 
bene allodiale il castello di Pisino. 

' ) Vi facevano eccezione Pola, ove Venezia mandava un rettore col 
t itolo di conte, e Cnpodist.ria o ve s'intitolava pode.'ìfà-capitano (perché a
veva sulla città anche il comando militare). 

2) Cioè Capodistria, Cittanova, Pm·enzo e Pota. 
i3) Terre erano : Al bona, Buie, Dignano , Grisignana, Isola, S. Lo

renzo, Montonn, Muggia, Pinguente, P irano, Port.olc·, Rovigno, Umago, 
Valle. 

') Nelle Commissioni si raccomanda bensì al podesta di consigliarsi 
co lle magistrature a ciò incnricatC, però : habebis consilium si ti bi videtur; 
gli si rnccoma.nda di sentirne il consiglio, però: quorum consilio crcdes 
sic"qt tibi bonuro videtur : 
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3. Abbenché l' amministra.zione dei singoli comuni man
tenga nelle sue linee generali una certa uniformità, tutta
via nei particolari presenta delle notevoli differenze dovute 
vuoi allo sviluppo storico, vuoi alle c:ondizioni sociali delle 
singole città. Fra le cit tà, quella che piu da vicino ric:orda 
e nella forma e nei titoli l'originaria costituzione comunale 
italica si è quella di Pala. Quivi il COiisiglùJ maggio>·e (~on

silium generale) presieduto dal podestà discuteva e votava 
le leggi e le norme riguardauti la cosa publica, ed eleg·geva 
le varie magistrature. A lato del podestà (conte) stava il 
consiglio di creden<a (co:~silium c:redentiae) composto di 10 
consiglieri (consules et sapientes) senza il cui voto non si 
poteva proporre o prendere alcuna misura in riguardo alla 
publica cosa: erano es• i i consiglieri del podestà e dei c:on
soli. A cooperare uella giudicatura civile e criminale erano 
designati 4 consoli (consules domini co mitis ), mentre nelle 
questioni di minor valore giudicavano 3 giudici (iudices da
tionum et marici maiores) che sedevano in determ inati 
giorni della settimana . Gl' istrumenti, i precetti e gli atti 
pub1id erano registrati dai t~ieedomini; le entrate e le spese 
del comune dal noda,-o camerale (notarius caniparius), nel 
mentre il nodm·o maggiore cogli altri nodari di corte (notarii 
curiae) dovevano presenziare ai giud izi e processi, regi
strarne gli atti e le sentenze. Il caneva-ro o massarO' risco
teva le entrate1 le mu}te, i dazi del comune; gli estimadori 
rilevavano l'entità' dei danni dati; un fonticaro aveva la 
direzione e l'ammin istrazione del fondaco; i catta'l1eri. quasi 
i procuratori del com une, ne tut~ l ava.no i possessi e le ra
gioni; i giustixieri sorvegliavano e controllavano i pe::;i e 
le misure ; i rne1·ighi delle porte (marici portarum polae) quasi 
capirione nella loro vicinia (rione) ricevevano il giura
mento dei vicini, facevano eseguire gli ordini dell'autorità 
e curavano soprattutto la. nettezza publica; i merighi delle 
ville (marici villa.ru m) mantenevano l'ordine e la pulizia 
nelle rispettive ville. V'era inoltre un sacrestano dep utato 
alln. fabbrica della chiesa maggiore, dei commissm·i per i 
provvedimenti riguardanti le altre chiese, gli .affi (praeco
nes) per la g·uard ia

1 
le esecuzioni, i bandi ecc., i saUen per 
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la custodia delle campagne ed altri publici funzionari di 
minor rilievo 1). 

4. Un notevole cangiamento avvenne nell a costituzione 
delle nostre città verso la fine del secolo XIII ed il princi
piare del XIV. Nel consiglio maggiore che dapprima veniva 
composto, come abbiamo veduto, mediante l'elezione da 
parte di tutti i cit tadini, verso il 1300. ad imitazione di 
quanto era successo a Venezia per opera del doge Grade
nigo, si procedette a lla cosidetta • chiusura • per la quale 
non potevano d'allora in poi parteciparvi che coloro il cui 
padre od avo paterno avesse avuto sede nel medesimo. In 
questa gu isa si formò anche nei com uni istriani un' oligaT
chia municipale chiusa costituente il corpo dominante dei 
cittadini di fronte al ceto popolano pressoché escluso dalle 
cariche municipali. 

6. I comuni si governavano secondo i particolari loro 
statuti. Come fu a ltrove rilevato(§ 15, n. 13), le consuetudini 

l) Delle altre città: - A Rovigno col podestà giudicavano tre giudici 
coll ' intervento anche dell'avvocato del comune in difesa dell 'accusato; 
un collegctto di 20 o più consiglieri preparava in casi speciali le proposte 
per il consiglio i il sindico del comune aveva il controllo sull'intera am
ministrazione comunale. - A Parenzo pure il podestà divideva il potere 
giudiziario coi giudici del comune i cosi a Ci ttanova, ad Umago, ad Isola, 
a Montona. - A Muggia ed a Va lle il podestà giudicava nel criminale da 
solo , nel civiJe coll'in tervento dei giudici. - Capodistria, punita per la 
ribellione del1348, riebbe il diritto di reggersi col proprio statuto appena 
nel 1394 riservata però al solo podestà-capitano (tibi autem nec alteri 
pro te) la g iudicatura nel civile e criminale sccundum modum, formam 
et ordinem almae civitatis Venetiarum. Laonde mentre gli statut i dì tutte 
le città hanno un libro dedicato ai malefici (crimini) ed alle loro pene, 
questo manca nello statuto di Capodistria. Ai marici portarum di Pola 
corrispondono a Capodistria : i «caviderii portarum" ele tt i per homines vici
nautiac suae per gli 8 rioni corrispondenti alle 8 porte della città. A 
Capodistria sono da notarsi anche i soprastantes via.rum, e per le denunzie 
secreti i ~ guardiani celati» . - La costituzione di Pirano ricorda in generale 
quella delle altre terre istriane per i 4 g iudici, quella di Capodistria per i 
caveder i delle 4 porte (rioni) in cui dividevasi la città, quella di Rovigno 
per i sindaci a tutela dt>;gl' interessi popolari. Oltre il camerlengo, il cancel
liere, i camerari, i gius tizieri, il notaio , il precone, i cataveri, i vicedo-



II, § 25 d, 6 - 186-

trumandate da. generazione in generazione nei secoli prece
denti e modificate secondo lo richiedevano le nuove istitu
zioni ed i nuovi principt di diritto publico, aveva.no preso 
forma concreta statutaria attorno il 1200. Tuttavia tanto il 
patriarca d'Aquileia divenuto marchese d' !stria, quanto più 
tardi il doge veneto, s'erano riservato il diritto di modifi
care i nuovi statuti ove il bisogno lo richiedesse ed i rap
presentanti del e;omune lo ace;onsentissero '). Ne venne di 
conseguenza e;he per l'azione del nuovo governo, per l'in
fluenza dei mutati c.:ostumi, per il sorgere di nuovi principi 
politici e nuove idee sociali e per opera della legislazione 
veneta i cui dettami i podestà éercavano di sostituire alle 
disposizioni dello statuto qua11do queste erano in e;oll isione 
con quelli, molti deg·li antichi precetti e;addero in disuso e 
vennero perc;iò ammessi nel nuovo esemplare dello statuto 
riformato, mentre altri vennero a sostituir1i più. conformi 
ai tempi ed alle mutate condizion i civili e politir.be. 

6. Nei noHtri statuti, se non ordinatamente e eon logica 
conseguenza, tuttavia eon sufficiente ampiezza e precisione 
erano toccate tutte le questioni ed i fatti più importanti 
e;be si riferivano alla vita publie;a e privata in modo che 
a ciascun magistrato fosse assegnato il suo posto, i diritti 
ed i doveri fossero nettamente stabiliti, avendo di mira, 
oltre alle esigenze della giustizia, anche l'utile degli abi
tanti e l'interesse del paese. Si compongono di tre o più 
libri. Nel 1° libro, che si potrebbe intitolare · degli otlk!• 
vengono stabilite le magistrature, la loro sfera d'azione, il 
loro onorario; quello o quelli che seg·uono immedi•tarnente 

mini, il fonticaro 1 aveva un rasonato de' sali, due castellani uno per 
Momiano, l'altro per Castelvenere, due soprastr ade (super calles) per la 
nettezza delle· vic

1 
due procuratori dei poveri per difenderli gratuitamente 

in tribunale. Da notarsi i dodici savi (sapentes) eletti dal podestll. e dai 
giudici al principio d'ogni. r eggime11to per corregg·ere tutti assieme 
le terminazioni e disposizioni del pvdcstà precedente. I non corretti si 
consideravano validi. Inoltre il podcsU., i 4 giudici ed i 12 savi formavano 
una specie di co1legio ristretto che discuteva le proposte da presentarsi 
al consiglio maggiore. 

l) Di solito lo st~tuto veniva riformato ogni 25 anni. 
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contengono quasi un breve «Codice civile , colla relativa 
procedura, ed inoltre quanto riguarda l'azienda com unale 
(dazi ecc.); l' ultimo libro è una specie di • codice penale., 
ann overa i delitti da puni rs i e le pene da infliggersi. Nu
merose sono le disposizioni per la publica nettezza e la 
publica moralità; e lo statuto si chiude con un' appendice 
in cui sono registrate le pos teriori termin;:~zi on i che otten
nero forza statutaria. 

7. Questi statuti ebbero forza di legge sino a ll' l mag·gi o 
! 806 in c ui fu introdotto nell' !stria il codice napoleonico; 
poscia ritornarono in vigore nell'ottobre 1813 ma per breve 
tempo, essendoché co l di l ottobre 1815 cedettero il posto 
al codice austriaco. 

8. Fra le ist ituzioni comunali quella all a quale la Re
publica an netteva la massima importanza sia in riguardo 
economico che umanitario si erano i fondaci. Questi ave
vano lo scopo di sottrarre gli articoli di prima necessità, 
quali erano il frumento e la farina, all a speculazione pri
vata, di far sl che la città ne fosse sempre abbondantemente 
provvista, e che la popolazione li potesse avere al mi nor 
prezzo possibile. Erano pertanto questi fondaci un a specie 
di magazzini cooperativi , dei quali il comune si faceva 
l'assun tore , e 1' utile che se ne ritraeva, restando a van· 
taggio del fondaco stesso, riman eva indirettamente a pro
fitto del comune e dei consum enti. La cassa del fonda co 
che in tal modo lentamente aumentava il suo capitale costi
tui va un fondo di riserva1 a cui il comune poteva attingere 
in caso d'imprevedute necessità. Quando il bisogno lo ri
chiedesse, il fondaco faceva an che prestanza di frumento 
per le seminagioni, e quando era scarso il raccolto delle 
olive1 per fa vorire la povera. gente, vendeva anche olio. 
In molti comu ni il civanzo della cassa del fondaco servi 
anche a fondare il monte di pietà ed a mantenere molto basso 
l'interesse che vi si pagava .. 

9. Nell' !stria veneta poche era no le gignorie o feudi 
di privata giuri sdizione. Nell e baronie alte il signore eser
citava la giustizia civile e criminale ; nelle basse g iudicava 
soltanto nei casi civ ili e nei reati di minore importanza, 
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10. Quello che non era o città o terre o loro dipen
denze costituiva la campagna, o come allora anche dicevasi 
il paose. La Republica, r egolate "o l patriarca d'Aquileia 
nel 1291 (pace di Treviso § 16, n. 8) le questioni per il 
possesso delle terre istriane, vide l" necessità di ordinare 
stabilmente le cose militari nella provincia in generale e 
mantenere sicure e tranquille le condizioni della campagna 
in particolare. A tale scopo creò nel 1304 il capitano del 
pai~:Janatico c:capitaneus paysinatici Istriae » risiedente in 
S. Lorenzo al Leme. A lui spettava il comando militare su 
tutte le città e le terre istriane, la sorveglianza ed il con
trollo su tutte le truppe, la direzione di tutte le misure a 
difesa della provincia, il manteni mento dell'ord ine e della 
siéurezza nella campagna, l'inquisizion e, la procedura ed il 
giudizio su tut te le cose che stavan o in relazione con queste 
sue attribuzioni ; ed infine la v isita periodica della provincia. 
In molte questioni cd in vari casi fungeva anche quale 
autorità giudiziaria di seconda istanza. I podestà erano 
tenuti sotto giuramento a prestarg·Ji tutto l'appoggio possi
bile sia col consiglio, sia eolla gente loro sottoposta 

11. Coll'aumentarsi degli acquisti durante il secolo X IV, 
il paisanatico fu nel 1358 diviso in due; cioè in quello a 
sett~ntrion e del Quieto (de citra aquam Queti) che venne 
affidato al capitano residente a G1·isignana, ed in quello a 
mezzogiorno del Quieto (de ultra aquam Queti) che rimase 
al capitano di S. Lorenzo. Ambidue i capit,.n i duravano in 
carica un anno ed erano in pari tempo podestà della terra 
ave risiedevano. Non appena però i Veneziani ebbero in 
loro mano il castello di Raspo (considerato • c lavis totiu; 
custodiae Ist.riae•) colla ducale 20 giugno 1~94, soppressi i 
due precedenti capitanati, ne concentrarono il pote~:e in un 
unico capitano risiedente in Raspo e detto perciò capitano 
di Raspo il quale aveva soprattutto l' incariuo di vigi lare 
alle difese dell' !stria di fronte all 'Austria padrona dell a 
Carsia e della Contea. Quando nel 1511 il detto capitano 
trasportò la sua sede a Pinguente, ebbe ancbe il t itolo di 
« capitano di P.ingue-nte:. . 

12. La milizia territoriale era costitu ita specialmen te 
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dalle «cernide,. regolate definitivamente nel 1528 e coscritte 
neH' intorno della penisola; mentre i luoghi al mare davano 
il contingente all'armata naYale. Si eoscrivevano le eer
nide dai 18 ai 36 anni; la durata del servizio era di 14 
anni. Non erano obbligati a servizio stabile, per cui veni
vano laseiati alle loro case, esercitati però in alcuni tempi 
dell'anno. Annualmente si faeeva una mostra generale ; il 
loro numero variava dai 2500 3500, c prestavano ottimo 
servizio combattendo a fianc.o delle truppe regolari. 

13 Le lunghe, ripetLte ed ostinate guerre combattute 
sul suolo istriano fra le città de1l' Istria ed i patriarchi, 
fra i patriarchi i Veneziani ed i conti di Gorizia, la guerra 
di Genova contro Venezia, gl'incendi, le stragi, i saccheggi 
ehe avevano aceompagnato queste guerre combattute non 
"olo fra le truppe delle singole parti belligeranti, ma anche 
dag·li abitanti dei vari territori ai quali si permetteva di 
rifars i e vendicarsi da sè stessi sulle possessioni nemiche 
per i danni sofferti col manome tterle ed incendiarle; quindi 
la permanente divisione della penisola in marchesato c 
contea, quello della Republica, questa di easa d'Austria, 
potenze sempre vicendevolmente gelose, . sempre fra loro 
ostili, avevano occasionato la completa 1·ovina della campagna 
istriana e la decadenza materiale ed eeortomica delle sue 
città. Nelle Co:nmissioni del 1375 si legge: <l' Istria tutta 
può dirsi deserta, . A queste guerre ed alle calat-pità natu
rali che le accompagnarono s'aggiunse la peste che nei 
tre secoli dal 1200-1500 infieri be!l 31 volte nella JJostra 
provincia; 5 volte dal 200-300, 12 volte dal 300-400, e 
14 volte dal 400-5.00. Per le pesti del sec. XIV andarono 
disertate le isole Brioni e furono abbandonate 5 abbazie 
dei Benedettini a P o la e nei d in torni . La peste del 
1338, in fieri in particolar modo a Capodistria; quella 
fierissima del 1348, descritta nel Decamerone, ridusse alla 
metà la popolazione · di Muggia, ed in Pirano al numero 
delle vittime non bastò il vecchio cimitero ; nel 1361 
la peste - o il • mal de la Giandussa • come allora 
lo chiamavano ·- menò stragi a Parenzo, nella P olesana 
ed a Montona; nella campagna di Pola infierl con tale 
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veemenza nel 1371 da mietere quasi tutta la popolazione, 
in modo che delle 72 ville che contava ne sparirono ben 
61 senza lasciare traccia di sè; nel 1382 fu preso di mira 
in particolar modo il circondario di Capodistria; nel 1427 
andò decimata la popolazione della costa da Salvore a Poht; 
nel 1456 furono in parti colar modo colpite Parenzo e Mon
tona; per la peste del 1462 le rendite dei canonici di Pola 
s' era.no talmente assottigliate che a mala pena questi ca
nonici avevano di che vivere : nel 1467 Trieste perde t te 
un quinto della sua popolazione e ne soffersero Parenzo e 
Rovigno; nel 1478 a Trieste perirono di peste 700 persone, 
e la pe"te vi ricomparve nel 1483 e 1487, e nel 1497 vi 
morirono 020 persone. 

14. Nessuna meraviglia quindi se già nel 1376 la Re
publica veneta prendesse delle mùun per ripopolare le città 
e la campagna, ordinando a tu t ti i suoi rettori della pro
vincia di far ovunque proclamare che tutti coloro i quali 
entro un anno fossero venuti ad abitare colla famiglia in 
alcuna terra o luogo veneto dell' Istria sarebbero esenti da 
ogni angheria personale e reale di dette terre e luoghi per 
lo spazio di cinque anni. 

15. Colle guerre, colle pesti, colle incursioni nemiche 
e cogli al tri malanni che funestarono specialmente la parte 
montan a dell'Istria sta in stretto rapporto l'immigrazione 
dei Rumeni o Morlacchi '),i quali, pastori erranti, per sot
trarsi alle barbarie degli Osmani emigrarono dalle loro sedi 
situate nella penisola balcanica a mezzodì del Danubio, e 
colle loro gregge attraverso la vecchia Croazia (Erzego
vina) nei secoli XIV e XV (oltrechè sulle isole del Quar
nero) s'avanzarono nell a val d'Arsa e sull'altipiano del 
Carso, non in grandi masse ma a piccoli gruppi ed a lunghi 
in tervalli di tempo, es tend endosi dal golfo di Fiume a qu ello 
di Trieste, accolti volentieri e dai Veneziani e dagli Au
striaci che speravano cosi .di ripopolare quelle contrade in 
gran parte disabitate. Sull'altipiano li chiamavano di pre-

l) Appartenevano al cosidetto gruppo macedo-rumeno. 
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ferenza Cicci oppu re a nche • mandriani • dalle mandre di 
pecore e capre che seco conducevano; Je qua li ma ndre di 
pecore e di capre, assieme ai numerosi ineendi occasionati 
da quei pastori ed allo sregolato taglio dell e legna da fuoco, 
furono un a delle principali cagioni del diboscamento del 
Carso'). 

16. È falso l'attribuire ai Veneziani la distruzione 
dei boschi sulla Carsia ; è falso per la sempl icissima ragione 
che la Carsia non apparteneva alla Repub liea veneta. 

Le antiche selve, c.he durante l'epoca ro mana erano 
state patrimon io dei comuni agricoli ed aus il iari e dell'agri
coltura, introdotto il sistema feudale furono usurpate ed 
occupate dai principi, ed i boschi dell a Carsia divennero 
parte integrante delle grandi baronie che colà si formarono. 
Mentre nelle ter re dipendenti o dai comun i o dalla veneta 
Republica sia gli statuti municipali sia apposite leggi dell o 
stato regolavano l' uso e tutelavano lo sv iluppo dei boschi, 
nella Cars ia, ove illimitato regnava il feudalismo, i boschi 
abbandonati al capriccio ed all ' arbitrio del loro signore 
ebbero il colpo mortale coll' invasione dei profughi Morla.cchi per 
le frotte di bestiame pascente che questi v i cacciaro no entro 
e per i freque ntissimi in cend i che v i occasionarono. Di 
fatti quando 40 anni or sono si vo ll e dar mano a l rim
boscamento della Carsia, 1a prima misura radic ale presa 
dalla relativa Commissione si fu li mitare o addiri ttura proi
bire il pascolo vago. 

17. Venezia, appena venuta in possesso della costa i
stri ana, aveva dato opera ad estendere ed a rendere piu pro-

l) V imperatore Federico ordinò (13 marzo 1490) per tanto (ita silvas 
et nemora territorii nostri devastarunt ..... ) che venissero scacciati dal 
territorio t riestino. - E il Kandler Scrive in proposito: Non coltivavano 
la ter!'a., erano mandriani soltanto, ladri di buoi e di cavalli , grassatori 
di strada., devastatori delle selve e dei boschi pel legPame d~ fuoco che 
recavano al mercato e per li incendi che vi causavano .... Federico diede 
ordine che fossero espulsi , ma non ne fu nulla. erano ben altro che 
in disgrazia dci capi. Dapprima si fece di stinzion e fra ammasati· c vaganti; 
poi si addusse che la causa di espulsione, il t imore della d(Wastazione dei 
bo~chi, era cessata giacchè i bos~hi m·ano già devastat-i. 
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ficua l'agricoltura antecipando a molte città il danaro 
occorrente per eomperare gli anima1i di cui difettavano, 
aveva promosso l'impianto su larga scala degli olivi, dei 
gelsi e di altre piante utili , ed aveva regolato con una 
serie di leggi l' uso dei boschi dai quali ritrae va il Jeg·name 
per le fondamenta delle sue case, per il suo arsenale, ed 
inoltre le legna da fuoco. Pensava per tal modo di formare 
dell' I stri a la dispensa della Camera t·eneta, come molti secoli 
prima questa provincia era stata la dispensa della Camera 
imperiale di Ravenna. 

18. Ed a tale scopo erano diretti non solo i provve
dimenti agricoli ma anche g·li ordinamenti commerciali, 
i quali tendevano a procurare costantemente alla città di 
Venezia la massima abbondanza di vettovaglie e d'ogni 
altra sorte di derrate, e d' impedire che l'erario ven isse 
defraudato dei dazi imposti sulla loro vendita. Tutto il 
commercio marittimo dovera fare scalo a Vene:ria, e qui pa
gare il dazio. I rettori dov evano favorire in tutti i modi 
la esportazione per la Dominante. In apposite lettere di 
carico il pode~tà indicava minutamente le merci caricate, 
ed il padrone della barca, giunto a Venezia, doveva pre
sentare all'autorità competente queste lettere; poiché, in 
caso diverso, le sue merci sarebbero eonsiderate quale con
trabbando. Sbarcate le merci, riceveva le contro-lettere, che 
doveva presentare al podestà entro un mese. Il eontrab
bandiere era puni to, non solo col sequestro della merce, 
ma an che colla perdita del naviglio e eolla prigionia. 

19. I principali articoli d'esportazione dall' Istria, erano : 
in primo luogo il t·ùw che si coltivava in tutta la provincia'); 
q uindi biade, farine, legumi da Capodistria, Cittanova, Valle, 
Pota; olio dalla Polesana in particolar modo; legna da Umago, 
Montona, Pola ; pietn specialmente da Rovigno e da Leme. 
Per il sale, s' aggiungeva la restrinzione che non potesse 
venire esportato senza espresso or dine della Serenissima. 

1) Del o;·ino però (come vedremo) era proibita l' esportazione per 
Venezia. 
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La vendita del pesce [Teseo doveva essere libera in tutti i 
luoghi publici, il pesce salato dov eva essere trasportato tutto 
a Venezw. 

20. Abbenchè per queste disposizioni della Republica 
pressoché lutto il commercio mnrittimo delle città istriane 
doYesse fare scalo a Venezia, ed a Venezia dovessero gl'I
striani vendere i prodotti ch' esportavano per la via di 
mare, tuttavolta la fac ili tà della vendita, il molto consumo 
di questo colossale em porio e l'opportuni tà di ri fo rnirsi 
eolà a buon merc..:ato di tutti i più svariati articoli com
merciali ed industriali, c ioè non solo di tutto ciò ch'era 
rit .. hiesto dall e necessità della vita e della. navigazione ma 
voluto anche dal desider io di comodità o dalle esigenze del 
lusso, compensavano esuberantemente la imposta limitazione 
del commercio e procuravano non pochi g·uadagni all'lstria. 

21. Il cmmnercio te:rrcst1·e era andato in quella vece sempre 
più decadendo. Faceva eccezione Capodistria, ed in parte 
Muggia e Pirano, che man tenevano un vivo scambio di pro
dotti colla Ca.rniola, c ui somministravano sale, vino, olio, pesce 
salato, e da cui r icevevano granaglie, telerie, anim ali, for
maggio ed altri generi. Ma questo commercio era seria
mente minacciato dalla eoneorrenza di Trieste che voleva 
averne il monopolio, che tendeva, forte della protezione 
dei duchi d'Austria, fare del commercio terrestre quanto 
Venez ia era riuscita. a fare del commercio maritti mo. 

la 
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EPOCA VII. 

Sino alla rivoluzione francese. 

a. 1500- 1789 

§ 26. 

Guerra fra Massimiliano I e la Republica veneta 

nel Friuli e nell' !stria (a. 1507=1516). 

l. Venezia aveva hensì protestato contro la validità 
del trattato c;onc;hiuso fra :Ma.ssimiliano I d'Austria e Leo
nardo II ultimo conte di Gorizia (§ 24, 3), ma trovandosi 
tuttora avviluppata nella guerra contro i Turchi, aveva do
vuto lasciare che Massimil iano senza contrasto alcuno oc
cupasse il Goriziano . ' D'altro canto questi sosteneva che 
anche il territorio del Friuli passato ai Veneziani nel 1420 
(§ 23, 6) d·ovesse considerarsi spettanza del sacro romano 
Impero, dal quale il principato dei patriarchi aquileiesi 
aveva. avuto origine ed incremento. 

2. Queste reciproche pretese, unite alle differenze gin 
esistenti per il commereio eli Trieste e per al tre ragioni di 
maggiore importanza politica, eondussero nel 1607 a guerrn 
aperta, e gli eserciti imperiali dal Tirolo e dal Goriziano 
penetrarono nel territorio veneto. La cura di difendere il 
Friuli venne dal senato veneto affidata al conte Alviano, 
il quale potè respingere gli Austriaci e portare nell' :t n no 
seguente 1508 la guerra sul territorio dell'imperatore, oc
cupando Cormons, Duino, Gorizia1 Vippaco, la Carsia, l' Istria 
austriaca, e Fi urne. Trieste dovette arrendersi a lle galere 
del provveditore Contarini. 
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3. Ma poco durarono alla Republica questi lieti suc
cessi; poi eh è seg-nata nel decembre fra l'imperatore Mas
similiano, la Francia, papa Giulio II e Ferdinando di Spagna 
la fam o.::;;a lega eli CmnhTai, la Republica si vide cos tretk't a 
co nc entrnrc le sue forze all'Adda ove maggiore era il pe
ricolo. Ma qu i presso Agnn,dello ebbe a subire una totale 
disfatta per opera dei collegati ; mentre in pari tempo gli 
Imperiali, ::;o t to il comando del du ca di Brunswik, s' avan
zavano nel F riuli, ed il conte di Frangipani invadeva l' ! stria, 
ove le scarse milizie lasciate a custodia della provincia 
unite alle ordin a nze paesane che campeggiavano fuori delle 
terre murate, indarno tentaron o di opporsi ai progressi 
delle gen ti imperiali. Allora Venezia si v ide costre tta ad 
a bbandonare Trieste, Gor izia, Pi sino, Fiume e tutti gli altri 
luoghi occupati ne ll ' anno precedente; laonde anche l' ! stria 
veneta rimase aperta all'eserci to nemico. 

4. Con alterna fortuna si combattè negli anni se
g·uenti 1510 e 1511. Trieste fu invano stretta d'assedio 
dai Veneziani ed il suo te rri torio tutto disertato; che anzi 
Gradisca, l"a chiave ed il propugnacolo dell ' Isonzo inferior~, 
cadde in potere degl' Irnperiali, ed inutili furono tutti gli sforzi 
fatti dalla Republica per ricuperarla sia colle armi, sia coi 
negoziati. All a guerra combattuta d' ambo le parti con 
egual ferocia ed accanimento, s'aggiunsero la peste, 1a 
carestia, e quindi anche un' incur"ione dei Turchi (a. 1511) 
dai quali molti luoghi aperti nel Goriziano e nell' !stria 
vennero saccheggiati ed arsi , le campagne devastate, uc
cise o tratte in ischiavitù le person e. 

Una . breve tregua sospese le ostilità, che si ripresero 
già sul principio del 1513, e durarono ancora per ~Itri 
quattro anni sino al finire del 1516. Udine e Cividale fu
rono occupate dagl'Imperiali (a. 1514), ed anche le altre 
terre del Friuli riconobbero tutte la sovran ità di Massimi
liano. Solo il Qadore eroicamente si difese. Ricevuti rinforzi, 
i ·veneziani costr insero gl'Imperiali a ritirarsi, e ricupera
rono t utto il Friuli eccetto Gradisca. Nell 'Istria, numerosi 
combattimenti ora vinti ora perduti, estesi territori con 
eguale facilità perduti, e riconquistati, quindi depredazioni, 
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in cendi, e guasti di luoghi e di campagne segnalarono que
sta guerra guerriata eondotta piuttosto contro gl'infelici abi
tanti che comro i soldati. 

5. Lunghe furono le trattative che seguirono alla tregua 
conchiusa nel dicembre del lo16; poiché Massimiliano ri
fiutava di conchiudere pace definitiva colla Republica, ed 
anche la Francia non desideraYa si assestas&eru in modo 
stabile le relazioni fra i Veneziani e casa d'Austria. Morto 
però Massimiliano I (a. lol9), g·li oratori veneti poterono 
patteg·giare col nuovo imperatore Carlo V nel 1521 a Vor
mazia alcuni capitoli, per i quali Venezia arrotondava al
quanto i suoi possedimenti nell ' Istria coll'acquisto di vari 
luoghi di secondaria importanza' ); perdeva invece Aqu il eia, 
Graùisca, la chiusa di Plezzo (Flitsch), Tolmino, Castelnuo
vo, S. Servolo, Moccò, (§ 22, 2) ed altre terre sulla Carsia, 
che rimasero all' Austria. 

6. L' Austria però, abbenchè avesse riconq uistato Ca
stelnuovo, S: Servolo e Moccò colla cooperazione dei Trie
s-tini, e ab benché questi castelli fossero loro appartenuti prima 
d'essere occupati nel 1463 dai Veneziani (§ 22, n. 2} non li 
restitui alla città di Trieste ma li subordinò alla Carniola 
non ostante le ripetute lagnauze e proteste dei Triestiui 
cui spettavano per diritto. 

Ai Carniolici in vece parve troppo poca cosa la subor
dinazione dei detti tre castelli soltanto, e pretesero che 
anche la cit.tà di Trieste fosse lorò soggetta e pagasse l'im
posta alla camera · della Carniola. ì\fa come già avev<t fatto 
l'imperatore Federico III nel 148i'> e 1491, cosi anche ora 
l'imperatore Carlo V respinse nel 1022 le loro pretese 
come affatto insussistenti e confermò a Trieste ì suoi statuti, 
diritti, privilegi e la sua immediata dipendenza dall'Austria. 
- 7. ·Siccome i capitoli di Vormazia ·lasciavano in molti 
luoghi ìncerto il confine, e perciò si mettevano innanzi 
sempre nuovi pretesti per differire l'esecuzione del trattato, 

I) Sovignacco, Piemonte, Castagna,Visinada, Momiano, S. Vincenti, 
Ca!:ltelnuovo (all'Arsa) e Draguch. 
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fu convenuto dov ersi rimettere in due arbitri tutte le insorte 
questioni. Il laudo definitiro fu pronunciato a Tt·ento nel 
1535, e spiacq ue ad ambedue le parti; sicché la rettifica
r.ione dei confini non ebbe luogo che parzialmente, ~ le 
incertezze intorno ai limiti dei due domint diedero appicco 
a frequeuti disputazioni, a. risse, a rappre~aglie, ed infine 
nd invn sion i armate, le quali, rendendo impossibile una 
du revole e sincera riconciliazione, dovevano condurre tosto 
o tardi a n uova guerra. 

§ 27. 

Gli Uscocchi e la guerra di Gradisca. 

a. 1615-17. 

L Dopo la morte di 1\fassimiliano I avvenuta nel 1519, 
le province austriache erano passate a suo nipote Uarlo V. 
In un primo trattato fra Carlo V e suo fratello Ferdi
nando con chiuso nel 1519 i • Confini italiani • come al
lora dicevasi, cioè i paesi al di qua delle Alpi restarono 
in retagg·io a Carlo V. I Triestini, saputo eli questo accoi·do, 
sempre desiderosi di ricllzare il loro commercio, s' affretta
rono di mandare degli oratori a Barcellona per ottenere 
da Cm· lo la facoltà di navigare liberamente per l'Adriatico, 
facilitazioni e privilegi commerciali nel regno delle Due 
Sicilic, arsenale, fortezza e flotta per poter mantenere la 
libertà di navigazione di fronte a Venezia. Carlo V, bene
volo verso i Triestini, trattò coi Veneziani per la libertà 
di navigazione, e fu largo a Trieste di privilegi nel reame 
di Napoli e ili Sicilia. Ma quando Carlo, cedendo alle istanze 
del fratello Ferdinando, nel trattato di Vormazia (a. 1522) gli 
cedette oltre alle province transalpine anche i possedi
menti nell' Adriafco superiore, tramontarono tutte le spe
ranze d'un migli.or. avvenire cont:epite dai Triestini. 

2. Dopo l'abdicazione di Carlo V nel 15561 Ferdl-
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nando I ebbe anche la corona imperiale, e morendo diYise 
le province austriache fra. i suoi tre figli: Massimiliano, 
Ferdinando e Carlo, ~tl quale ultimo toccarono le province 
dell'Austria inferiore') e fra queste il Goriziano, Trieste e 
la contea d' Istria. Dopo la mo1·te dell'arciduca Carlo 
(a. 1590), passarono le dette province a suo figlio Ferdi
nando II, che nel 1619 successe a l cugino Mattia nelle 
altre province austriache ed anche sul trono germanico. 

Questo periodo dalla morte dell'imperatore Massimiliauo 
l all'assunzione di Ferdinando Il (1519-1619) fu per le no
stre province molto travagliato. 

3. Due questioni p; incipalmente impedivano un dure
revole accordo fra Ven~~zia e l'Austria: la libera navi,qa:.ione 
dell'Adriatico e la regola :ùme dei confini 11el Friuli. Venezia, 
già nei primi secoli della sna esistenza, era riescita ad 
acquistarsi il predo minio sull'Adriatico col liberarlo dai 
pirati che lo infestavano e col renderne sicura la nav iga
zione. Poscia, cresciuta in potenza, non aveva risparmiato 
sacrifici di sorta per mantenersi in tale acquisto; Rveva 
conteso l'ingresso. nell'Adriatico alle nav i m·mate degli 
altri stati, aveva segnato ai mercanti le vie da tenersi, ed 
imposte a questi tasse e balzelli esigendoli con grande ri
gore. I sacrifici sostenuti, i trattati commerciali conchiusi 
colle potenze e la lunga consuetudine consentivano a Ve
nezia di considerare il dominio dell'Adriatico eome un suo 
vero e legittimo diritto . Ma la libera navigazione era alta
mente richiesta dall'in teresse delle città marittime austria
che, delle quali non poche ritraevano dal mare la loro esi
stenza. Perciò gli Asburgo volevano che il mare fosse libero 
alla navi,r;axione, né 9.ovesse Venezia esigervi tasse e stabi
lire la via da s~guirsi dai naviganti. 

Riguardo alla seconda causa di disaccordo, nelle paci 
anteriori conchi use fra l'Austria e Venezia, erasi bensl 
accennato ai luoghi che dovevano essere dalle due parti 
tenuti o restituiti ; ma d' una linea che tracciasse il limite 

1) Cioè: la Stiria, Carinzia , Carniola, il Goriziano, Trieste~ ln contea 
d~ lstria. La residenza era a Graz, 
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fra i due stati non s'era fatta parola; laonde ciascuno di 
ess i approfittava d'ogni pretesto per allargare il proprio 
territorio a spese di quello del nemico. 

4. Venezia avev a nel 1543 occ upato per sorpre;a il 
porto di 1lfaTano posseduto dagli Austriaci, e si era rifiu
tata di res tituirlo in onta alle rimostranze e proteste assai 
energich e dell'arciduca Ferdinando J. Di più coila perdita 
di Gradisca tutta la sponda destra dell ' Isonzo era venuta 
in potere dell'Austria; e cosi rimaneva scoperta alle in"
cursioni nemiche la terra ferma veneta dal lato d'oriente. 
Per tanto la Republica, a nuovo propugnacolo del Friuli 
verso 1' Isonzo, inalzò nel 1593 la fortezza di Palma .. Gli 
Austriaci considerarono la costr uzione della nuova fortezza. 
quale una minacc ia ai loro possessi lungo l' !::;onzo. S' ag
gi unsero intanto le piraterie degli Uscocchi per le quali 
la Republica fu Costretta a dar di piglio alle armi, ed a 
prendere delle misure marittime che fecero risorgere le 
controversie intorno al dominio sull'Adriatico, controversie 
che finirono, com e vedremo, nella «guerra. detta di Gradisca• 
fra Venezia e l'Austria. 

G. Conq uistata dai Turchi la Bosnia e l' Erzegovina, 
molti indigeni di qu elle contrade vennero a rifugiarsi nei 
luoghi fortificati delle province limitrofe della Dalmazia e 
Croazia, donde per ve ndetta facevano delle ardite scor
rerie nelle loro sedi primiere ora occupate dai Turchi. 
Costato vennero ch ia mati • Scocchi• (donde Uscocchi), che 
in lingua slava signitìea «fuorusciti , o profughi • . La pri
ma loro piazza fu Clissa, situata non ]ungi da Spalato. Per
duta questa fortezza nel 1537, gli Uscocchi superstiti si ri
tirarono a Segna, ave furono di buon grado accettati dall' i m· 
peratore, che voleva servirsi di loro contro i Turchi avan
zatisi fino sotto le mura di questa città. Oltre a Segna, stabi
lirono·essi le loro dimore anche nei luoghi vicini di Ottochaz, 
Carlopago ed altri. 

Da prima movevano essi da Segna ad ardite impres~ 
terrestri sui ch•costanti territori turcheschi; ma quando i 
Turchi provvid ero fortemente per impedire il rinnovarsi 
di simili scorrerie, gli Uscocehi, fabbri cate sottili e velo-
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cissime barche, si diedero a piTateggiare lungo il Quantr,·o c le 
sue adiacenxe, non avendo rispetto neppure ai navigli veneti. 

6. Venezia fece allora scortare le navi da galere ar
mate, e vedendosi sempre più minacciata nel suo commer
eio sull'Adriatico dalle aggressioni di questi audac.:i pirati, 
prese a perseguitarE con insistenza, appiccando, come si 
usava con simil g·ente, quanti ne poteva avere in mano. 
Questi alla !or volta diedero la cacda a tutte le ba rche 
venete che passavano per qu ei paraggi, e corsero le isole 
di Veglia, Arbe, Pago, eludendo la vigilanza delle crociere 
vene te. 

La Republica insisteva presso la <>orte austriaca affin
ché vi ponesse riparo, e l'arciduca delegava di fatti di 
quando in quando speciali commissari a Fiume ed a Segna 
per riparare ai disordini degli Uscocchi, dei quali alc..:un i 
vennero anche giustiziati. Ma dopo qu·alche tempo questi 
ritornavano più arditi e feroci di prima alle consuete im
prese; onde Venezia cominciò a sequestrare i navigli dei 
sudditi austriaci. Cosi, mentre gli Uscoc0hi, sotto il prete
sto di combattere i Turchi, depredavano i Veneti, questi, 
col pretesto di reprimere le piraterie, impedivano la navi
gazione nell' Adriatico sup eriore. 

7. Questo stato di cose andò peggiorando dopo. il 1570 
in guisa che tra l' ! stri a e la Narenta nessun nav iglio po
teva più v~leggiare sicuro. Nè i g·agliard i provvedi men ti 
dei capitani veneti Tiepolo, Bembo ed altr i valsero a parv i 
un riparo se non momentaneo; perchè gli Uscocchi , fatti 
sempre più arditi, assalivano ora anche i porti veneti, fra 
gli altri Rovigno nel 1597 e Veglia. I Venezian i a lla loro 
volta bloccarono Fium e, Buccari e Trieste impedendo ogni 
commercio con q ueste città . 

Intan to a l Bembo era riescito di chiudere il canale 
della Morlàcca 1), ed imped ire per tol modo agli Uscocchi 
l'uscita nel mare aper to; ma allora questi per la via di 
terra, attraversate le alture della Cars ia, irruppero nell' ! stria 

l) Chiamasi cosi il canale fra l'isola di VHglift e In eosta croata. 
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·veneta, Arsero vill aggi, predarono armenti, uccisero donne, 
vecch i e fan eiulli. Nel 1599 Albona, da essi improvvisa
mente assalita, potè resp'ngere il loro attacco; Fianona in
vece cadde in loro potere, e qui si stabilirono inalberandovi 
la bandiera. austriaca. Nell o stesso an no gli Uscocchi si 
spinsero fino sotto la rocca di Monfalcone, donde respinti, 
carichi di bottino ripresero la v ia dei monti. 

Riusciti inutili tutti i tentativi presso la corte di Graz_per 
muoverla ad allontanare g li Uscocchi da Segna e ad internarli, 
Venezia prese a rinfor zare la guarn ig ione di Palmauuova. 
Allora l' arciduca Ferdinando ordinò alle milizie del Go
riziano, della Stiria e Carinzia che stessero pronte. Venezia, 
a sicurezza dei suoi possessi nell' Istria, sped l colà gran 
n um er o di milizi e a pierli ed a. cavallo ; e per vendicare 
r assalto di Albana e Fianona, la squadra veneta cannoneg
giò F iume e saccheggiò Lovrana. Ai Veneziani risponde
vano gli Uscocchi con nuove inc ursioni su l territorio della 
Republica, ed i Vene ti si rifacevano a misura colma con 
eguali scorrerie c sanguinose rappresaglie sul territorio 
della contea; onde commosso ora dai continui reclam i degli 
stessi suoi sudditi , l' arciduca mandò a. Segna il commis
sar io Rabatla con 1500 uomini. Questi s'adoperò in verità 
a troncare il male alla radi ce; ma attiratosi con ciò ad
dosso l' odio degli Uscocchi, fu da essi barbaramente tru
cidato (a. 160 l). 

8. Si ritornò allora alle usa te piraterie. Perciò il ge
nerale ven eto di mare Contarini bloccò i porti di F iume, 
Buccari e Segna, e nuove gabelle furono imposte all e navi 
dei sudditi austriaci, ed impedito in ogn i modo il commer
cio marittimo, specialmente con Trieste. Ma invano ;_ poicliè 
Pola fu (nel 1607) di notte tempo assalita dai pirati e le 
sue case snecheggiate : fu depredata anche Rovigno, poi 
l' isola di Veglia. T Veneziani arsero per rappresaglia nel 
1612 Lovrana e v>~r! altri Yillaggi della contea; mentre gli 
abitanti delle due province istriane, inaspriti da questi 
continui massacri , avevano già cominciato essi pure a 
prender parte diretta a lla lotta; sicché per_ ogni dove 
lungo il confine non erano che ruberie1 incend i e morti. 
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Nel 1614 furono saccheggiate dagli Uscocchi Fianona ed 
Ossero e depredato tutto il c:;arso di Ping uente; ed i Ve
neziani si vendicarono su Lovrana, Moschienizze, Abbazia, 
V o losca ed altri luoghi. 

9. Cosi il male invece di scemare ct·esceva, ed crasi di 
mano in mano allargato a segno da rendere inevitabile la 
guerra fra Venezia e l'Austria. Di fatti Venezia, poichè 
l'arciduca Ferdi nando II non impediva agli D scocchi suoi 
sudditi di corseggiare nell'Adriatico e d'invadere le terre 
verrete, e rith~tavasi di levare da Segna quei pirati per tra
sferirli in paesi lo n t ani dal mare, deliberò di prendere le 
armi c:;ontro di.lui. 

Il Friuli e l' Istria furono il teatro di questa g uerra, la 
quale, per essersi combattuta specialmente attorno Gradisca, 
porta il nome di guerra di Gradisca. 

10. A prevenire le mosse del. nemi c:;o, il Giustiu.i.ani 
duce delle truppe verrete usci to da !'alma, senz& inc:;ontrare 
resistenza occupò Cormons, Aquileia .e tut to il paese sino 
all' Isonzo. Il provveditore da Lezze doveva c:urare la di
fesa dell' Istria. Da parte degli Austriaci, il Frangipani 
ebbe il c:;omaudo delle truppe nella Carsia e nell' Istria com
poste di 1200 fanti croati, 500 c:;avalieri e 500 Uscocchi; il 
conte di Trautmannsdorf campeggiava nel F riuli. 

Nell' Istria entrambe le parti iniziarono le ostilità con 
incursioni nei territori del nemico; gareggiando in depre
dare e distruggere, mettendo il paese invaso a ferro ed a 
fu oco. Battuto il da Lezze a Zanle 'J, (24 nov. 1615) l'Istria 
veneta rimase tutta aperta alle scorrerie nemiche, e soltanto 
poche ville andarono esenti dalle loro crudeltil, specia lmente 
da quelle degli Useocehi. I nvece il tenta tivo fatto d' impa
dron irsi d'alcuni luoghi for tificati , c:;ome Dignano e Valle, 
andarono falliti. 

Però nel 1616, il Loredan, suceeduto a l da Lezze, 
avuti r in forzi da Venezia, riprese l'offensiva. Gli Arciducali 
furono costretti a ripiegar.si; ed allora i Veneti, divisi in 

l) Fra Trieste e Muggia, 
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varie schiere, corsero la contea fino per entro il Carso, 
incendiando e saccheggiando, facendo terribile rappresaglia 
dei dnnni e g uasti sofferti; aiutati in ciò dai più arditi e 
fieri contadini, ai quali si promise libera ed intera la preda. 
che farebbero. 

Il. Intanto si com batteva anche nel Friuli, specialmente 
attonw la fortexxa di GTadisca. Ma anch e questa non fu che 
una serie di scorrerie, di zuffe, di rappresaglie, senza che 
i due eserciti mai venissero a qualche scontro decisivo, nè 
a battaglia co mpale . Il Ginstiniani nel marzo del 1616 tentò 
invano di espugnare questa ben munita fortezza, chè gli 
assediati coll e frequenti sortite ed avv isagli e distrussero gli 
approcci dei Veneziani e da ultimo lo costrinsero a levarne 
l'assedio. E quando egli, ricevuti rinforzi , si disponeva a 
riprender l'offensiva, cadde ucciso presso il ponte dell'Isonzo. 

12. Col principio del !617 si ripresero d'ambe le parti le 
ostilità, ed i Veneziani ritornarono ad assediare Gradisca. 
Ma neppure quest'anno la Republica sembro va dover essere 
più fortunata, poiché le sue milizie as~ai fiaccamente pro
seguiva no sia nell' !stria, sia su ll' Isonzo le fazioni guerre
sche. Cadde è vero da parte dei nemici il conte di Traut
mannsdorf, ma il suo succes:::ìor e Marados, stando sulle 
difensive, impeclin\ ehe i Veneziani si acco:;;tassero n Go
rizia e deludendo la vigilanza degli assedianti, più volte gli 
venne fatto di rifornire Gradisca. di viveri e soldatesche. 
Tuttavia, col progredire della guerra, la posizione degli 
Austriaci ven iva a farsi sempre più pe ri colosa, perchè le 
loro fil e, per i continui com battimenti , s'erano andate sen
sibilmente assottigliando, e Gradisca, sempre più stretta 
dalle t.rincere nem iche, trovavasi r idotta per fam e agli 
estremi. In pari tempo i Veneziani avevano il vantaggio an
che nell'Istria, ove Marados, richiamato in fretta all'esercito 
principale dopo la morte del Trautmannsdorf, aveva dovuto 
la~ciare in mano del nemieo Albana e Fianona prima da 
lui or,cupate, e sguernire i confini della contea. 

13. Il t imore che la Spagna prendesse parte alla guerra 
in favore dell'Austria invadendo dalla Lombardia le pro
vince venete di terra ferma, p~rsuase il senato di accettare 
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la mediazione del pontefi ce, della Spagna e della Francia, 
e di conch iudere nel settembre del 1617 la pace a lUadrid, 
per la quale gli TJscocchi vennero internati nelle province 
austriache, le loro barche distrutte, ed all'Austria furono 
restituite tutte le terre nell' Istria e nel Friuli che le ave 
vano appartenuto prima della guerra e che i Veneziani 
tenevano occupate. La decisione sulla controversia concer
nente il dominio che Venezia aft'ermava appartenerle sul 
mare Adriatico fu rimessa ad un futuro congresso inter
nazionale. 

§. 28. 

Cangiamento nelle relazioni fra Venezia 

e l'Austria. Risorgimento di Trieste. 

l. Anche la pace di Madrid ave<> !a;;ciato sussistere si 
nell' Istria come nel Friuli il germe di continue scissure: 
e questo stato di cose impedì che tra i sudditi dei due do
mini eontennin i si stabilissero relazioni ~lmichevoli e di 
buon vicinato. 

La corte austr·iaca diffidava sempre della pol itica del 
senato veneto, b~n sapendo quanto volentieri avrebbe appro
fittato d'ogni occasione propizia per tentare sia colle armi. 
sia coi negoziat i, di estendere i suoi eoufini sino ali'Isonzo 
e più oltre an<.:ora. Venezia spernva di poter ottenere ora 
il suo intento eol denaro, antecipanclo cioè forti somme 
all' erR.rio imperiale esa usto per la guerra dei trenta anni. 
Ma l'Austria em dispost:t bensì n cedere nUn Republie,, l" 
contea di Pisiuo (e gliel'aveva offerta nel 1644) non mai 
quella di Gradisca o le città al mare. E in fatti, trovandosi 
l'imperatore Ferdinando Ili in grandi strettezze, rcndette 
nel 1647 la contea di Gradisca ') per 315.000 fior. non alla 

I) In quest'anno Gradisca fino aJlora capitanato, era stata inalzata 
a Conteap1·incipesca, sovrana ed immediata dell'impero germanico. Com
prendeva, oltre GrtL<lisca ed Aquileia, altre 43 località., 
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Republica veneta, ma al prùwipe di Eggenberg, al la fami 
g lia ùel quale rimase sino al la sua estinzione nel 1717, 
ritornando poi a ll' Aus tria. 

2. Il lungo governo di Leopoldo I (1657-1705) e q uell o 
di suo figlio Giuseppe I (1705-1711) trascorsero senza no
tevoli eventi per le nostre province. In questo periodo di 
tempo però le relazioni politi che fra il senato veneto e la 
corte di Vienna. s ub irono un essen~-iale mutamento pC'r gli az:
·reni1ne1di acm1l1tti nell' Oriente e 11ella pe·nisola italica. 

La necessità di difendersi eontro la crescen te potenza dei 
Turchi aveva persuaso Ven ezia, dopo la perdita di Ca ndia 
(a. 1669), ad avvieinarsi all'Austria sua secolare nemica, 
ed a conchiudere con questa un accordo (a. 1683) per com
battere il com un e nemico. Laonde, mentre gli Austriaci 
togli evano alla Porta l'Ungheria e si s tabili vano fortemente 
a l Danubio medio, le trup pe venete s'impadroni vano della 
Marea. Nella questione ital iana ') in quell a vece la Repu
blica, seg uendo una politica gretta ed inconsu lta, s'era iso
lata dagli a l tri stati d' E~uropa, ed ertt. rimasta inerte spet
tatr ice di avvenimenti che mutavano a tutto s1w danno ed a 
tutto 'Vantaqgio del{ Austria le condi7.ioni della peni:;ola 2). 

Diehiaratasi neutra.le disarmata, non <."tveva pensato ad altro 
che n provvedere (però in uti lmen te) affinché gli eserciti 
combattenti in Italia per la succession e spag-nuola (170 1-17 13) 
rispettass~ro la sua neutralità. Crehbe perciò i presidi 
nella terra ferma e sg uerni la Marea. Ne approfittarono i 
Turehi, i quali assalita quella penisola, in breve la ridus
sero in loro potere (a. 1714). Il veneto "euato a llora vedendo 
minacciata dai T urchi a nche la Dalmazia, si rivolse a ll 'Au
stria colla quale stipulò un'alleanza offensiva e difensiva. 

3. Gli Austriaci, capitanati dal principe Eugenio di 

1) Vi si combatteva allora la guerra per la suce.essione spa.gnuola . 
2) Ne.lla pace di Ut1·echt (a. 1718) PAustria acquistava nell 'Italia la 

Sn.rdegna (cambiata poscia colla Sici lia), il Nn.politano e la Lombn.rdia, o 
in altre par ole, la preponderanza su lla penisola. 
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Savoia, apersero ben presto le ostili tà contro i Turchi 
(~. 1717), e riportarono su loro due splendide vittorie. La 
Turchia dovette e;hiederc In. pace, ~he venne firmata a Pas
sarovit;;. (a . 1718). In questa l'imperatore Carlo VI aggiunse 
ai suoi domint largo tratto di paese sulla destra. della Sava 
e lungo il Danubio s ino all' Aluta: Venezi a inveùf\ e.d on t(;l, 
dell'eroica difesa di Corfù, dorette lasciare la Marca alla Tur
chia, e tutte le sue proteste contro la pace di Passarovitz 
furono inutili e non servirono che a dimostrare la sua infe
riorith dirimpetto all'A ustria, e la sua debolezza. Venezia 
non era pi ù la robusta dominatrice dei secoli precedenti; 
non reggeva più gli eventi, ma cominciava a subi rli. 

E l'Austria ne seppe approfittare a mntaggio del suo 
conzrne-rcio marittimo, e spedalmente di quello di TTieste. 

4. Durante le lunghe e per lo più in felici guerre che 
l'Austria ebbe coi Turchi nel secolo XVI, e durante la 
guerra dei 30 anni , Venezia aveva avuto libero campo di far 
valere i suoi diritti di signoria sul mare Adriatico, restrin
gendo sempre più la liberth di navigazione a danno dei 
porti austriaci e specia lmente di Trieste; sicchè il com
mercio marittimo di q uesta città s' avv icinava a g-ran passi 
verso la rovinA. 

Ferdinando I, sebbene desiderasse vivamente di se
condare i desider! dei Tri estini, non potè farlo, essendo privo 
di ft.otta; laonde a Trieste non rimaneva che il com mercio 
colla Carn iola e colle altre province aust riaehe, ma turbato 
anche questo dalle contrarietà dei Carn iolici, e dalle brighe 
degl' Istriani. 

Durante la guerra cogli Uscocchi, Venezia, col pretesto 
di reprimere le piraterie o di fare rappresaglia, bloceava i 
porti ed impediva addirittura ogni navigazione; e nella 
pace di Madrid, la questione della libertà di commercio 
venne rimessa ad altri tempi. 

Trieste, che vo!eva libera e franca la via di mare, non 
trascurava in vero oc~asione per im; tare presso gl'impera
tori nffinc:he trov;1ssero modo di attenerla dalla Republica. 
:Ma questa non cedeva, intenta com'era a mantenersi l' e
sclusivo commercio sull 'Adriatico. E poco utile apportarono 
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alla citta i provvedimeuti banditi da Leopoldo I dopo la 
sua visi ta nel 1660 per migliorare il comm ercio triestino. 

5. Ma una nuova Cra doveva cominciare per Trieste, 
come fu superiormente accennato, col secolo XVIII, in 
(;.Onseg uenza dei mutati r apporti fra l'Austria e Venezia a 
cagione della guerra co i T urch i. 

L'imperatore Carlo VI ed i suoi consip;li eri , fra i quali 
primeggiava il principe Eugenio di Savoja, vedevano come il 
benessere delle province a ustriache fosse condizionato allo 
svolgimento d'un esteso commercio, e come questo non 
potesse avvenire sino a che duravano gl'impedimen ti e le 
restr inzi oni nlla libera navigazione lungo il Danubio e 
l' Adriatico . Laonde forte delle vittorie riportate da i suoi 
eserciti nelle campagne della Turchia e dell ' Italia, e ben 
sapendo che la Republica ven eta, a llora s ua alleata, non 
avrebbe po tuto opporsi con buon succe~so ai suoi divisa
menti, Carlo VI nel 1717 dZ:chiarò libera la 1>nv~gnùonc del
l' Adriatico e l' entnzta ed usdta 11ci porti austrùtl'i• Venezìa, 
quantu nqu e le si negasse eon tale di chiarazione il predo
mini o sul golfo d i Trie:::;te 1), s timò prudeuza riconoscere 
tacitamente i nuovi princ.ipr di diritto internnzionale. 

6. Nell 'anno seguente l'im peratore conchiuse colla Tur
chia un trattato di libero commerdo; e quindi, Tr·ieste e Fiume 
furono da lni dichiamti nel 1719 porti franchi vale a <lire 
e:-;enti da dogana e da qu alsiasi altra gabella l'entrata e 
l'usdta dal porto, il trasbordo delle merci da nave a nave, 
ed il deposita rla nei magazzini dell' erario nel lazzaretto S. 
Carlo (ont arsenale d'artiglieria) o privati, sempre però 
fuo ri dell e mura. L'entrare in città portava l' obbligo di 
pagare la doga na. Ai mercanti for estieri accordava: esen-

l) Sino allora tutte le navi che u scivano da Trieste dovevano dirigersi 
a Capodistr ia, e quivi prendere il .. mandato di transito» ; e se dalle barche 
armate che stanziavano a Pirano e al Quieto ed incrociavano per il Golfo 
ven ivano trovnte senza questo .. mandato », erano condotte· nf>:l porto più 
Yi tino OYC le mPn·i Yenivn.no sequestrate n vant11gg-io del fi sco, il naviglio 
incendiato, e le ciurme potevano dirsi fortunate se non erano condannate 
alla galera. 
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zione dalle magistrature cittadine, delegazione di giudice 
apposito con apposite leggi, esenzione dalla milizia e da 
tutti gli altri oneri personali; non Sflrebbero impeti ti per 
debiti contratti altrove, nè processati per delitti commessi 
fuori delle province austriache. 

7. Inoltre Carlo VI volle stabilire a Trieste l'arsenale e 
fare questa citta stazione delln flotta da guerra; ma per ì'op
posizione delle altre potenze, dovette poco dopo disfarsi 
della flotta 1) . Abbandonato allora il pensiero di convertire 
Trieste in arsenale di guerra, prevalse l'altro di farne 
un'importante pia:r:::a solamente commerciale. E già nel 1724 
aveva ordinato che tutte le merci provenienti dalla Rtiria 
e Cnrinzia o dirette a quelle province doYessero percorrere 
la nuova via di Loitsch, Planina, Adelsberg, Renosecchia ed 
Opcina, via ch'ebbe perciò il nome di c via commercial e~, 

e che faceva capo Trieste. 
La c compagnia orientale » però, cioè la soci etA. for

matasi a Vienna nel maggio 1719, abbenchè favorita da 
numerosi privilegi per tirare a. sè la navigazione ed il com
mercio di Trieste e farne un proprio monopolio'), ebbe 
pochi anni di vita e falli nel 1722. 

8 Intanto numerosi stranieri, greci specialmente, favo
riti dalle molte franchigie ed allettati dalle immunità, non 
tardarono a fermarvi la loro sede; e sorse ben presto fra 
il Corso ed il Canal grande un borgo detto • delle saline •. 
Nel 1728 l'imperatore visitò egli stesso la città, che grata 
gl'inalzò marmoreo monumento. Nel 1729 concesse nel 
porto di Trieste una fiera franca annua della durata di 20 
giorn i (dal l - 20 agosto). 

9. Il di 9 settembre 1720 il consigli o maggiore della 

l) Nel 1736 la flotta da guerra austriaca venne sciolta, licenziata la 
truppa ed i marinai , ed i vessilli depositati nelle chiese di Trieste. Of
ferta in vendi-ta al governo veneto, fu comperata a basso prezzo nel 
1741 da alcuni Veneziani. 

2) Nel 1"768 approdarono a Trieste 4234 legni , 5191 nel 1780 della 
portata di 45.44:7 tonellate. Il valore del comm€"-rcio fu nel1767 di 9,100.000; 
nel 1780 per 16 milioni di fiorin i. 
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città di Trieste, (;onvocato nel palazzo municipale a solenne 
radunanza, accettava e giurava la .a:prammatica sanzione:. 
vale a dire l' eredità della linea femminile di Carlo VI in 
deficienza della maschile. 

10. L'opera iniziata da Carlo VI fu continuata con mag
giore larghezza di vedute e conseguenza di propositi dalla 
figlia l'imperatrice Maria Teresa. Essa pToclamò la libe,-tà 
del commercio e del traffico, estese alla città ed al territorio 
le immunità doganali fino allora limitate al solo porto, 
concesse a tutti gli abitanti le immunità personali, aboll 
i dazi meno quello del vino, protesse lo stabilirRi dei fo 
restieri, aceordò libertà di culto ai Greci ed agli Ebrei, ed 
emanò una serie di savie leggi a. favorire lo svolgimento 
del commercio e della marina mercan tile. 

11. Provvide inoltre con saggia energia all' incnmento 
dell'industria, affinché, sia i commercianti che scendevano 
dalle circostanti province austriache, sia le navi che vi 
arrivavano dai porti esteri potessero trovare in questa città, 
a condizioni ancor più vantaggiose, tutti quegli articoli per 
i quali sino allora avevano dovuto rivolgersi a Venezia e 
metter capo a quel porto. Sorsero per tal modo numerose 
fabb riche dello stato e di privati; a Jato dei cantieri si 
ebbero fabbriche di birra, di rosoli, di cremor di tartaro, 
di sapone, di maioliche, di eandele, di paste, di colori ; si 
apersero una cereria, una concia di pelli, una scotzeria, una 
raffineria di zucchero ed una di zolfo. Cosi si" segnava 
anche il erollo della potenm industriale di Venezia. 

L'agro attorno Aquileia, prosciugato e ridotto a coltura, 
doveva diventare l'agro alùnenta1·io di Trieste sorta ad em
porio dell' Adriatieo. 

12. Con una serie di provvidP tariffe, Maria Teresa 
sviluppò e promosse il commercio di i'ransito, di cui s'avvan
taggiò g-randemente la citta di Trieste, essendone divenuta 
il principale eentro marittimo per le terre mer idionali. Di
mostrandosi troppo angusto il Lazzaretto (vecchio) costruito 
nel 1720 da Carlo VI, Maria Teresa nel 1769 ne fece 
fabbrieare uno nuovo e molto ampio nella parte settentrionale 
della città (Lazzare tto S. Teresa) :provveduto dei più sicuri 

14 
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mezzi d'approdo e di tutti gli edifici necessari alle quaran
tene; così il porto di Trieste potè essere annoverato a.ncbe 
in ~ale riguardo fra i migliori del Mediterraneo . Nel 1755 
fu istituita la c Borsn commerciale ~ ed emanato (il 21 
giugno) il suo primo regolamento; nel 1758 comparve la 
prima legge austriaca per la marina mercantile, che poi 
v enne rifatta. ne!Jleditto politico di navigazione; e molte al
tre opere di publica utilità vennero compiute da questa 
veramente grande imperatrice a beneficio del la città e del 
suo commercio. Non ultima si fu la. fondazione d' una 
c Scuola di matematica e di nautiea teoretico-pratica .b nel 
1754. 

13. Gli ef!'etti di tali provvidi ordinamenti non si fecero 
attendere a lungo. La popolazione aumentò notevolmente l) 
e la sua operosità. mereantile andò sempre più allargandosi 2). 
I prodotti dei vasti e ricchi paesi del bacino danubiano ca
larono a Trieste, ehe divenne così il primo emporio austriaco 
e non ebbe più confine nel circolo della sua atti Yità com
merciale marittima. Il Levante, il Mar nero, la Ger manin , 
l'Olanda, l'Inghilterra, la Spagna, l'Italia, la Francia, Jn 
Russia conobbero Trieste e vennero eon questa città in 
relazione d'affari. 

14. In pari tempo la città di Trieste s'estendeva di 
giorno in giorno. Il "borgo delle saline :. s'avviava a dive
nire una v\òra città, nel mentre dal lato opposto sorgeva 
il • borgo· dei SS. Martiri •. Laonde accanto alla città ·recchin 
cinta di mura e che ubbidiva alle magi strature c ittadine, 
stava la città nuova (detta allora il • distretto camerale • o 
"città teresiana,.) destinata ad accogliere la elasse mercantile 
e dipendente dal capitano imperiale. Per togliere l' antago
nismo sorto da questo stato di cose fra gli abitanti della 
città vecchia e quelli della nuova, Maria Teresa estese nel 

·1) La popola.zione era salita a 17.000 nel 1780, a 24.000 nel 1791. 
2) Aveva comperato i fondi su cui oggi sorgono il Tergesteo, 

Teatro ed il GoYerno, e vi aveYn costruito un cantiere .con magazzini e 
case. 
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1749 la giurisdizione del comune anche sulla città nuova, 
formando cosi di questa e di quella un solo tutto amministra~ 
tivo; nel mentre al tempo era riservato il eompito di com
piere la fusione si intellettuale che morale fra i vecchi ed i 
nuovi abitanti. 

15. L'imperatore Giuseppe II fece (a. 1783) di Trieste 
e Gorizia una sola provincia., tolse quasi ogni autonomia al 
consiglio, ed introdusse qui pure q•Jelle stesse leggi che 
reggevano le altre province austriache. Mantenne però le 
franchigie dai suoi predecessori concesse al commercio ed 
alla navigazione ; anzi, med iante trattati conchiusi colla 
Porta, col Marocco e colla Russia, cercò di favorir la ed 
es tenderla maggiormente. Nel 1784 giunse la prima nave 
triestina a Filadelfia. 

16. Leopoldo II (!790-92), successo al fratello, rimise le 
condizioni politico-amministrative nelJo stato primiero, re
stituendo a Trieste la sua autonomia. 

§ 29. 

Coltura. 

a. 

Il Goriziano. 

l. Massimiliano I d'A ustria, venuto in possesso dei 
domini del conte Leonardo, confermò e sancì le franchigie 
e la costituzione della contea di Gorizia. L'arciduca Fer
dinando I suo nipote, rimasto solo al governo delle pro
vince austriache, staccò nel 1527 dal nesso amministrativo 
della contea di Gorizia, Vippaco, Senosecchia, P.rimano e Duino 
formanti parte della Carsia subordinata alla deWt contea, 
e le sottopose al govenw di Lubial!a per tutto ciò che risguar
dava l'amministrazione finanziaria: vale a dire il gastaldo 
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o il possessore di queste terre. che le teneva. in pegno od 
ìn ipoteca dal principe doveva render con to annualmente 
della sua amministrazio ne al vicedomino risiedente a Lu
biana. Egualmente venne fatto nel 1783 con Idria ed il 
suo territorio. 

Mentre per tal modo la contea di Gorizia era ristretta 
dal lato orientale, s'allargava inveee dalla parte d'occidente 
e di settentrione coll ' nggiu nta dci capitanati di Gradisca, di 
Aquileia 1). di Tolmino e di Plo.:"<o (Flit;ch) aequistati dal
l' Austria nella pace di Vormazi,t (§ 29, 5 ). Di più i l detto 
arciduca nel! ' anno 1522 aveva. fatto aggiungere dalla dieta 
impcric1le la contea di Gori zia a..l z1rimo dei 10 ci-rcoli nei 
quali l'imperatore Mass imi! inno I suo avo av eva diviso 
l'Impero germanico, circolo che eomprendeva 2J la maggior 
part.e delle provinee austriache d'allora. 

2. Questa aggregazione al c ircolo dell' impero germani co 
non tolse nulla all'autonomia provinciale della Contea . L' au
torità comitale continuò ad es;ere esercitata come per lo 
innanzi (§ 20 b, 2) dal capitano, dal maresciallo e da. altri 
uffi c irrli subnlterni. Il capitano della Contea risiedeva a 
Gorir.ia, e d'accordo co lla dieta d irigeva l' ammiuistrazione 
interna, provvedeva. alla ~;ic.urezza del paese, in vigilava. gli 
esattori dell e publichc rendite e sopraintendeva alla giu
stizia. 

Siccome lo statuto della patria del F riuli (§ 26 a, 11) 
appariva in pratica poco adatto per una provincia a us triaca, 
si provvide nel lfJ56 alla compilazione d'uno stat1.tfO prol;in

ciale gori.tiano, che poi cedette il posto alle varie leggi com
pilate per tu tte le province austriache dall'imperatrice 
Maria Teresa e da suo figlio c succes,ore Gi useppe II. 

3. Vigendo tuttora il pri ncipio med ioevale che ognuno 
fosse giudicato dai suoi pari, ciaseuno dei tre eeti aveva, 
entro certi limiti, proprio tribunale. Sei assessori , scelti 

l) Questi però non furono definitivamente uniti alla contea di Go· 
tizia che nel 1754 (§ 29, l ). 

2) Ciot!: le due Austrie, la St it·ia, Carinzia, Carniola, il Goriziano, 
il T irolo, Bressanone, .TrC\nto ed i pos~esR i nelln Brisgovia e Svevia. 
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annualmente dagli stati fra i propri membri, costituivano 
sino ai tempi di Maria Teresa il trib unale per le q uestioni 
c:; ivi li della nobiltà: presidente n'era il capitano od il suo 
lu ogotenente, il vicario. Al capitano spettava la gi udicatura 
negli atfari penali. Anche i cittadini avevano proprio tribu
nale con a capo il gastaldo eletto dal consiglio della eittà: 
gli assessori del gastaldo erano nominati dagli abitanti. I 
gasta ldi residenti nei castelli e nelle v ille rendevano anch'=' 
es.s i giusti zia quando non si fosse trattato di nobili. I nobili 
poi avevano loro giudizi patrimoniali sulle persone dipen
denti, sicché quasi in ogni villaggio esisteva una giud ica
tura patrimoniale amm inistrata da g·iudie:i e let ti dai nobili 
gi usdicenti. 

Per effetto delle riforme dell'imperatrice Maria Te
resa., che volle distin ti e indipendenti l'uno da.ll' altro i 
poteri g iudiziario e politico, per l'amm inistrazio ne della 
g iustizia venn e h;tittlit.o apposi to t'rilmnale provi·:wiale, i c ui 
membri erano stabili ed eletti dal prindpe; ondechè l'atti
vità della dieta rimase ristretta a poche cose risguardanti 
le imposte e il patrimo ni o della provinda. Dopo l'unione 
dell e due con tee di Gorizia e Gradisca 1) avvenu ta nel 1754, 
l' nmministrazione suprema della medesima fu affidata ad 
un consiylio capitanalP nominato dal principe e diviso in due 
sezion i, l' una per g-li affari politici, l'altra per i giudiziari. 
P re$iedeva il capitano della contea sogget to immediatamente 
all a cancelleria auliea. 

Eccetto un breve periodo di 7 anni (1747-54) in cui fu 
sottopos to a ll a camera della Carniola, il Goriziano form ò 
sempre una provincia a sè, autonoma, immed iata, sino ai 
tempi di Giuseppe II. Questo imperatore, volendo accen
trare l'amministrazione col sopp rimere le singole a utonomie 

' ) Nel 1647 Gradisca col suo territorio m·a stnt.a in n.l?.:ata a contea 
principesca. immediata eon voce c sede nella dieta dell 'impero, c come 
feudo sovr ano infeudata ai principi di Egg·cnberg (§ 29, l ). Questi la 
ressero mediante un capitano assistito dalla dieta. di Gradisca. Spenta.si 
quest.a dinastia nel 1717, Gradisca ritornò in possesso dell' imperntore, 
e 1·imase qua.lc principato a AÒ sino nJ 1754 in cui ft1. riunita n-Ila conte[\ 
di Gorizia, 
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provinciali, aboll nel 1782 il consiglio capitanale, e s-ubordinò 
la provincia di Gorixia- G·radisr:a all' i. 1'. gover·no di T7~ieste, 

formando della detta contea due circoli (di Gorizia e di 
Gradisca) amministrati da un capitano circolare dipendente 
dall'i. r . governo di Trieste. Tolse pure il tribunale provin
ciale di Gorizia, e non vi lasciò che un giudizio circolare 
subordinato esso pure al tr ibunale provinciale di Trieste. 
Gli Stati provinciali, diven uti da molto tempo una sterile 
rappresentanza priva di dirit ti poli tici , furono sciolti nel 
1783 . L'imperatore Leopoldo II, successo al fratello, ri
tornò le cose politiche nell e condizioni primiere; per cui il 
Goriziano riebbe la sua autonomia provinciale. 

4. Dopo la dedi zione del Friuli alla Republica veneta 
(§ 26, 6), il patriarca d'Aquileia, allora residen te in Udine, 
aveva rinunciato per sè e successori al dominio te mporale 
riservandosi il libero esercizio della sua giurisdizione epi
scopale e metropoli tica. Ma gli arciduchi d'Austria mal 
volentieri soffrivano che parti del territo1·io austriaco dipen
dessero da un principe ecclesiastico straniero; laon de, dopo 
lunghe trattative, il pontefice Benedetto XIV dichiarò nel 
1751 soppresso in perpetuo l'a.ntieo patrilncato d'Aquileia ed 
eresse in sostituzione di questo nell 'anno seguente 1752 gli 
arcivescovati di Udine e di Gorizia. Al primo rimasero 
subordinati i vescovi dell' Istria veneta, (di Capodistria, Citta
nova, Parenzo e Pola) al secondo quelli dell' Istria au
striaca (di Trieste e Pedena). Maria Teresa insignl nel 1766 
l'arcivescovo di Gorizia del ti tolo di principe dell' impero. 
Ma l'imperatore Giuseppe II, rimasta vacante la sede arci
vescovile di Gorizia, pensò di abolirl a e sopprimere nel me
desim o tempo i due vescovati su tfraganei di Trieste e di Pe
dena. Il pontefice, ttssecondan do questi disegni di accentra
mento, form ò nel1788 delle t re diocesi una sola, costituendo 
con queste il vescovato di Gradisca subordinato all'arcivescovo 
di Lubiana. Neppure ques ta circoscriii oue ecclesiastica durò 
a lungo: poichè, dopo la morte di Giuoep pe II, fu nel 1791 
sciolta la diocesi di Gradis<:a, ripristinata quella di Trieste, 
e r icostituito un vescovato a Gorizia. Quello di Pedena ri
mase soppresso ed incorporato alla diocesi eli Tri~ste. 
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5. Il lun go periodo di quiete durato dalla pace di 
Madrid a ll 'invasione francese (1617 -1796) tornò assai profit
tevole a questa provincia, che potè migliorare non poco le 
proprie condizion i agricole, svolgere le sue forze industriali 
ed economiche, estendere il s uo commercio, progredire nella 
civiltà. 

L'agricoltura si trovava in uno stato sodd isfacente già 
nel secolo XVI, essendo che il maggior numero dei campi 
era libera proprietà del contadino, ed es tesi pascoli favo
rivano l' a ll evamen to del bestiame. Nei seguenti decenni si 
prese a distribuire regolarmente le lande sterili ed i beni 
incolti, e furo no tagliati molti boschi che coprivano i colli 
e parte del piano per convertirli in ubertosi vigneti; per il 
che Ja produzione, e quind i anche il comm ercio del v ino, 
si accrebbero notevolmente. Anche di granaglie si faceva 
forte esportazione, specialmente per Venezia. 

L' im peratriee Maria Teresa con grandi spese provvide 
(dal 1766) mediante ampi e profondi canali al pi'Osciuga
mento ed alla bonifica%ione delle paludi att01'no Aquileia, sicché 
oltre 4000 iugeri di fondi acquitrinosi e melm osi, fino allora 
perenne cagione di malaria e di febbr i, divennero, per una 
metà acconci a ll a coltivazione del grano turco, e per l'altra 
alla produ zione del fie no. Dalla stessa imperatrice venne 
favorita la fondazione e l'attività dell a Società agrm·ia gori
xùma, istituita nel 1765, che si rese cotanto benemerita per 
il paese; il contadino fu esonerato da ogni servitù perso
nale, mentre Giuseppe II tentò di mutarlo da colono in 
libero affit tai uolo. 

6. L'industria rimase per lunghi anni in misero stato. 
L'allevamento di numeroso bestiame dava agli abitanti della 
campagna la lana per le loro vesti. Un pa&so notevole si fece 
coll'in troduzione ed allevamento dei bachi da seta, e quindi 
coll'erezione di var! filatoi 1), i quali si accrebbero special
mente ai tempi di Carlo VI e dei s uoi ouccessori Maria 

l) In Gradisca, sotto gli Eg·genherg, si tessevano damaschi , Ri tin
gevano stoffe, si fabbricavano calze di seta. 
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Teresa') e Giuseppe II. Le altre industrie, come quelle in 
cuoio, cera, vetro e carta, rimasero di gran lunga inferiori 
a quella della seta. 

Importante era la ricca minù:ra di mercurio scoperta nel 
1490 presso Idria; cave di ferro erano nei dintorui di Plezzo 
e di Caporetto. Idria però venne ascritta alla Carniola, e le 
miniere di ferro erano del tutto abbandonate g ià sul finire 
del secolo X VI. 

7. Il commercio di terra e el i mare era pressoché 
tutto in mano dei Veneziani, i quali da un Jato dominavano 
sul mare, dall'altro s'avevano assicurato il commercio colla 
Carinzia attraverso il passo della Pontebba. Soltanto nel 
secolo XVII il Goriziano prese parte attiva al commercio 
quando fu dischiusa la via che, risalendo la valle dell' lsonzo, 
attraverso i varchi di Plezzo (Fiitsch) e del Predil lo metteva 
in eomunieazione diretta colla Carinzia. L'arciduca Carlo 
fu sollecito a decretare la costruzione di questa strada per 
la quale i Goriziani esportarono nella Cari!lzia il loro vino, 
e da li importavano ferro e lino. In pari tempo (a. 1576) fu 
condotta un'altra via attraverso la selva Piro (Jlimbaumer
wald) fra Gorizia e la Carniola, importante per il commercio 
del bestiame e dei cereali. Ultimata poi anche l'altra via 
denominltta • del mllone • (da S. Giovanni di Duino a l\lerna 
ove si eongiungeva colla strada carniolica), Gorizia attra
verso i varchi del Predil e della selva Piro potè comunicare 
con Villaco e Lubiana, e per le balze del Carso con San 
Giovanni di Duino e con Trieste. Cosi il commercio di tran
sito, avvantaggiatosi notevolmente, migliorò di molto le con
dizioni economiche della città di Gorizia e di tutta la pro
vincia. 

Senonchè gli ordinamenti di Carlo VI riguardo al porto 
franco di Trieste (§ 28, 7), per favorire il qnale fu proibito 

1) Nel 1726 i telai non giungevano a. 30, Iwl1789 :superavano i 700. 
- Nel 1756 le due contee davano un annuo prodotto medio da 17-20.000 
chilogrammi di seta cruda. Unn scritt.ore di qud tf'mpo ci presenta la 
popolaziorie divisa in 4 classi: ~~. nobili, d ero, lanwntori di set-a c citta
dini,. _ 
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l'approdo nei porti del Goriziano e fu ordinato al commercio 
della Carinzia e Carn iola di dirigersi al mare soltanto per 
la strada •commerciale• che metteva a Trieste danneggiò 
sensibilmente il commercio di transito attraverso il Gori
ziano. 

8. Pnbliche scuole di qualche conto Gorizia non ne 
e!)be prima della fondazione del collegio dei Gesuiti, i cui 
padri, venuti da Graz, s'erano quivi fissati nel 1618, e nel 
1629 mediante largizioni private poterono fondare un semi
nario per studenti poveri. Questa società trasse a sé a poco 
a poco tutta l'istruzione letteraria e scientifica della pro
vincia. Soppresso quest'ordine (a. 1773), i Gesuiti furono 
sostituiti dai Padri delle scuo le pie. Nel 1752 venne fondato 
il Seminario arcivescovile che fu soppresso da Giuseppe II 
unitamente alla maggior pnrte degli ordini religiosi ed alle 
numerose e ricche confraternite. 

A tener desto il sentimento letter«rio fra i cittadini ed 
il culto della poesia fra i migliori, nel 1780 s' isti tul l' «A1·

cadia Sontiaf·(L, colonia dell'insigne Arcadia di Roma • che 
due anni dopo contava già 129 • pastori • . Cessò nel 1796, 
e le sue ricche coll ezioni passarono a lla c ivica Biblioteca 
di Trieste. 

Come nelle altre province, così anche nel Goriziano, 
all'imperatrice Maria. Teresa appartiene il merito dell' isti
tuzione delle scuole popolw·i. 

b. 

Trasporti di nuovi coloni nell'l stria durante 

secoli XVI e XVII. 

l. Il Frlnli, e con esso la contea di Gorizia, benchè 
pure travagliati dalle trasmigrazioni dei popoli e da molte
plici guerre intestine, tu ttav ia avevano potuto fac ilmente 
riaversi dalle une e dalle altre, essendo che i loro principi, 
qui più che altrove, ponevano loro cura nel rialzare la 
prosperità materiale del paese, e nell'aumentarne la popo-
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!azione, fattori principali della loro potenza. Inoltre, per la 
loro posizione geografica e per la loro fisica cost ituzione, 
queste province erano meglio adatte a ricevere numerose 
colonie dalle contrade vicine. 

2. Altrimenti fu della penisola istriana. 
Q.uivi le irruzioni degli Unni, degli Eruli, dei Goti, dei 

Longobardi, come quelle ch'erano ven ute per la grande via 
delle Giulie, avevano avuto fatali conseguenze soltanto per 
le popolazioni della Carsia setten triona le; mentre l'altra parte 
della provincia era anelata pressoché esente da tale flagello. 
Rovinose inYece furono le invasioni degli Averi e degli Slo
veni i quali, nei secoli VII ed VIII, irruppero ripetute volte 
per le Giulie (§ 6, 5 e 7; 8, 2), disertando l'aperta campagna 
ed occupando parte della Carsia; cosicchè, quando Carlo 
Magno conquistò l' Is tria, questa non possedeva braccia suf
ficienti per l'agricoltura, e nell' in terno estesi tratti di paese 
erano interamente incolti. Si fu perciò che il duca Giovan ni 
trasportò nella. provincia dei coloni sloveni n.ssegnando loro 
le terre da lui tolte alle città (§ 8, 9). Ma gl' Istriani s' op
posero a questo trasporto di genti straniere e pagane, ed 
ottennero nel placito al Risano (a 804) che questi coloni o 
venissero allontanati del tut to, o almeno confinati alle regioni 
più remote e deserte. 

Nel secoli IX e X l' !stria, la. marittima specialmen te, 
venne funestata dalle pimterie dei Croati, dei Narentani e dei 
Saraceni (§ 8, 12 e 11, 16) ; ed allora furono distrutte Arsia, 
Nesazio, Vistro, Sipar, Salvare ed altri luoghi lungo la costa; 
e più o meno ebbero a soffrirne an<;he le terre maggiori . 
Dal 1000 al 1200 si godette d'una cotale tranq uill ità, ed in 
questo intervallo di tempo, specialmente mediante il <;om
mercio con Venezia e colla Dalm azia, l' ! stri a marittima si 
rinvigorì di popolazione e ritornò in prospere cOndizioni 
materiali (§ 15, 16ì. Non cosi nell'interno ed in particolar 
modo sull'altipiano, ove dopo il mille sui grandi tratti di 
terreno rimasti incolti e disabitati, dalle region i finitime, 
s'avanzarono o si trasportarono pastori e coloni slav i per 
opera ·special mente dei mar<;hesi d' !stria, qualcuno dei 
quali reggeva assieme all' Istria anch e la Carniola. 
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Dell'avanzarsi dei Rumen i dalle regioni balcaniche nella 
val d'Arsa e nella Cat·sia durante i secoli XIII e XIV si 
fece già parola (§ 25 d, 1-5). 

Le guerre che avvennero durante i due secoli del do
minio patriarchi no ( 1208-1420, § 16) tra Veneziani, pa
triarch i, conti d' Istria, arci duchi d'Austria e re d'Un
gheria; poi la guerra fra Venezia e l'Austria nel 1508-1517, 
una delle guerre più feroci che conti la storia. del nostro 
paese, ({i 26, 3-5), poi le irruzioni devastatri ci dei Turchi, poi 
la lunga guerra degli Uscocchi che nell'u ltimo ventennio fu 
tutta una sequela di irruzioni nel1a. Carsia e nell'lstria veneta, 
(§ 27, 7-9) segnarono l'estrema rovina della regione pedemon
tana e di molta parte della marittima . In ogn i dove larghi 
tratti di terreno rimasti incolti ed abbando nati per man
canza di braccia, centinaia e centinaia di case e casolari 
o disabitati o minati Ad accrescere lo spopolamento s' ag
giunse la peste che dal 1500 al 1600 infieri ben 14 volte 
sulla desolata provincia; fra le più calam itose quella del 
1527 c he colpi in particolar modo Pola e la sua campagna, 
e quelle del 1553, 54, 55, 56, 57 e 58 fata tissime per Trieste, 
Capodistria, P irano e tutta l' Istria settentrionale. L'opera 
di distruzion e determinata dalle guerre e dalla peste la 
continuarono in modo lento sì ma incessante le febbri ma
lariche, triste co nseg uenza e retaggio dell a diminuita popola
zione, della ruina dei caseggiati, dell' accumularsi delle 
macerie, e del r istagnare delle acque. 

3. Tanto la Republica, quanto gli Arciduchi tentarono 
nei secoli XVI e XVII di popolare con nuove genti questa 
provincia cosi tra vagliata e decimata da lle sopraddette cala
mità, cosi decaduta dalla sua primiera floridezza. 

La Rep ublica cercò dapprima di ripopola re specialmente 
la Polesana con assegnamenti di terreni in colti a coloni 
italia ni tolti dalla Padovana, dal Trev isano e dal Friuli; 
ma la malaria, e la mancanza di buona acqua fecero si c he 
in gran parte perissero, il che distolse altri d'andarvi. 
Conven ne quindi ri correre ad altre schiatte pel loro modo 
di vivere più indurite e resistenti. Le conquiste allora fatte 
dai Turchi della Bosnia, Erzegovina, Albania e Grecia of-
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frirono al go,rerno l'opportunità di provvedervi co i nume
rosi fuggiaschi di queste provi nc;e che riparavano nei suoi 
domini implorando salvezza e collocamento. 

4. Tutti i .terreni lasciati senza coltura, tutte le ca:::;(t 
disabitate furono incamerate dal govern o di Venezia senza 
alùun iudennizzo ai primieri loro proprietari, e dal 1656 
dati in amministrazione. ad apposito j}fagistrato dei beni 'incolti. 
Ques ti ten:eni venirano assegnati gr<1tuitnmente a i 1nwà abi
tanti, ai quali si concedeva inoltre l'esenzione totale per una 
determinata serie di anni da ogni aggravio sia pecuniario 
che personale; ed a seconda delle cireostanze o si antecipava 
o si donava loro il grano per la se minagione, ed il denaro 
per gli animali e per la costruzione o per il riattamento 
delle case. Era loro severamente vietato lo stabilirsi in 
singoli ca.so!r,ri sparsi per la campagna, ma doYevano in 
qur-lla vece vivere uniti in ville sotto i propri capi: vale 
a dire o prendere dimora in yille già esistenti ed in tutto 
od in par te 'rimaste disabitate, o fo1:mare una nuova villa. 
Tutti sottosta.vano all 'autorità civ il e e militare del capitano 
di Raspo. 

5. Si fecero numerosi trasporti in prima linea. di 1l.f01·
lacchi 1) , popolazione pressochè tutta di nazionalità slava, 
quindi di Greci della Marea e delle isole, di Albanesi ed 
anehe di Romanic-i, dei quali trasporti la storia ba segnato 
con precisione le varie epoche'). Morlacchi dalle varie pro-

1) Con questo nome di fffadacchi (sinonimo molto spesso di Valacchi) 
intendevasi allora quei Rumeni, o qut>gli Slavi, o quel miscuglio d' am
bedue questi popoli, che abitayano nelle province di confine de-lla. 
Turchia, donde emigrarono verso l 1Adriatico . In generale però più che 
a determinare etnograficamente una popolazione·, questo nome veniva 
usato ad indicare .. i pastori venuti dai confini turchi • senza precisarne 
la nazionalità.. 

2) Già nel 1413 il comune di Trieste assegnò terreni presso Conto
vello a Slavi della- Bosnia e Dalmazia: nel 1449 quello di Buie a1;segnò 
terreni in ·Bidali a famiglie morlacche; altre vennero nel1463 a Salvore, 
nel 1476 a Castelvenere, nel 1500 nel territorio di Montona. Nel 1525 il 
comune di Rovigno cedette a fàmiglie morlacche della Dalmazia la con
trada Laco.V-erzo (villa di Rovigno) i . nel 1539 Morlacchi fondano .Villa
nova di Parenzo (60 case) i altri si stabiliscono a Montreo, S. Giovanni, 
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vince della penisola balcanica e dalla Dalmazia vennero 
ripetute volte traspo r tat i nei territori di Pola, Dignano, 
Rovigno, Parenzo, Montana, Umago, Cittanova, Buie; poi 
'' Torre, Promontore ed in numerosi ~tltri villaggi:. Albanesi 
c. Greci nei territor! di Parenzo, Umago, Cittanuova, Pin· 
guente e Buie: Greci (Napolitani, 1\Jalvasioti, Ciprioti, Cail· 
dioti) spe<;ialmente nel territorio di Pola. Gli ultimi trasporti 
di Slavi nell' Istria furo no una colonia montenegrina stabi
lita nel 1657 a Peroi presso Pola, ed altre 12 famigli e ve
nute nell' Istri a da Podgorizza nel 1664. 

6. Ncilla. Contea l ' ar ciduca. Ferdinando a.veva affidato 
già. nel 1532 a. speciali com m issar! l'incarico di assegnare 
terreni inco lti agli Uscocrhi e ad altri fuorusciti della Bosnia 
ed Erzegovina (chiamati qui pure Morlacchi), che in buon 
num ero si stabilirono in que~ta parte della penisola . 

Mondellebotte, e «Due mila case dci Mor!acehi che vivevano alP obbe· 
dienza. del Turco, ritornate alla devo~done di Vene:;r.ia vengono ad abitare 
nell ' Istrin. venetn». Nel 1540 Morlncchi, Albanesi e Greci ricevono. ter
reni nei territori di Cittanont, Umngo, Buie, Pinguentc; 70 famiglie 
napoletane c malvasiotte nel territorio di Pola. Nel 1541 Morlacchi e 
Dalmati nel territorio di Parenzo fondano le ville di Rodolovich, Rad
mani, Ieenich , Starich , Delich , Prodanich i nel 1556 quella di Villanova 
al Leme. Abrcg-a e Fmtta sono ripopolatc da Morlacchi e Montenegrini. 
Nel1558 dalla Romania 180 famiglie si stabiliscono a. Marzana ed alle Mer
lere presso P o la i nel 1570, 40 famig lie m or lacche si met.tono a Sbandati , 
altre a Varvari. Nel 1576 altre gen ti da.lla Dalmazia g·iungono a Torre. 
Nel 1578, 25 fam . napolitane e 25 cipr iott.e si stanziano a Peroi e Ma
derno su quel di Poln. Nel 1580 Greci, _Napolitani, Cipriotti ricevono 
terreni nella polesana , n.Jtri nel 1581 ;. 56 fa.m ig·lic cjpriotte sono a Pola 
nel 1582; nel 1583 morlacchi za.rat ini r ipopolano Marzana, Pomer, Mon
ticchio; nel 1585, 8 famig lie morlacche con 80 persone si stabiliscono a 
P romontore (che nel 1638 le t;oviamo salite a 40 famiglie con 270 per
sone), altre nel 1588 n Sissano, nl! r. Merlere, a Lisignano, nel 1590 a 
Fratta, e 25 famiglie morlacchc nel territorio di Dignano. Nuo"Ve famiglie 
nel 1593 e 1595 giungono nel territorio di Parenzo; Albanesi si mettong 
a Fontane. Morlacchi nel 1599 hanno campi attorno Buie, altre 30 fa
mig·he nel 1604 sono distribuite nelln. campagna d ' Umago e di Visi
guano, 78 nel f.('.rritorio di Pola; altre nel 1601 erano venute ad Altura; 
Sebenznni nel 1605 sono a Foscolino, 18 famiglie a lba.n.esi -vanno .nel 
1611 a Monghebbo, altre nel 1612 neJl' .Umaghese . e ad OrcevO:Uo .. i l~ 
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7. Q.uesti tentativi fatt i per ripopolare la penisola i
striana non furono eoronati dal miglior successo a cagione 
specialmente delle fiere pestilenze che tra vagliarono r Istrin 
durante quegli anni, e che, se decimarono gli abitanti 
vecchi, non risparmiarono neppure i nuovi. Fra queste la 
più terribile fu negli anni 1630 31 ') . 

Di fatti, nonostante le numerose colonie di Morlacehi e 
di altre genti qui trasportate come vedemmo nei secoli 
XVI e XVII, la popolazione dell'Istria veneta era. nel 1625 

famig-lie scutnrine con altre dulcignotte si stabiliscono nel 1623 a Mon
salice. Nel1622, 8 famiglie albanesi a Valcarino, 12 n Iessenovizza e varie 
famiglie greche presso Canfanaro. Nel 1623, 19 famiglie nlbanesi fondano 
Dracevaz (Monspinoso ), 34 famiglie giungono nel 1624, n-l tre nel 1627 a 
Petrovia, altre nel 1628 a S. Vincenti e nel1631 a Monghebbo. Nel 1633 
da Castelnovo turco 22 famiglie fondano la villa Reniera (Parenzo) i nel 
1634, 120 fuorusciti hanno terre presso Castagnizza. Nuovi Morlacchi nel 
1635 si stabiliscono a Filippano. Nel1647, 49 famiglie morlacche con 430 
persone e 4500 animali giungono nell'agro di Pola distribuiti fra Altura, 
S. Martino , Monticchio1 Castagna. Nel 1637 nuove famiglie albanesi sono 
distribuite in sei ville del territorio di Parenzo; e nel 1649, 60 famiglie 
si stabiliscono attorno Valle. Nel 1650 , 70 famiglie ricevono terreni nei 
dintorni di S. Lorenzo del Pasenatico. Dal 1648-50 furon o trasportate 
nell' !stria 279 famiglie morlacche composte di 2200 persone. Nel 1654 
altri Morlacchi si stabiliscono in Altura ai quali nel 1663 si concede di 
erigere una chiesa. N el 1657 una colonia di Montenegrini con 21 famig·lie 
si stabilisce a Peroi; nel 1664, 12 famiglie con 60 persone giungono da 
Podgorizza. - Nel 1671 a 60 famiglie cretesi sono assegnate delle case 
in Parenzo e nel 1726 a famigli e della Morea si assegnano terreni presso 
Fasnna. 

1) Cosl Pola, dopo la terribile peste del 1630-31 non contava più d 
300 abitanti, e la campagna era pressochè deserta. Parenzo, che in 
addietro aveva oltre 3000 abitanti, nel 1646 ne contava appena 100. Cit
tanuova ed Umago da oltre 2500 anime che facevano assieme, erano ri
dotte a poche case flbitate. Capodistria e territorio contavano attorno 
20.000: dopo la peste del 1630-31 non arrivavano a 4000. In eguali, se 
non peggiori condizioni , erano le campagne, ove numerose ville erano 
sparite affatto , altre ridotte a pochi casolari, ed i beni incolti cresciuti a 
dismisura. 

Né a miglior partito trovavasi la Contea, ove già ne11262 il vescovo 
di Pedena dai suoi redditi non era in grado di procurare per sé e suoi 
famigliari il necessario sostentamento. 
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di sole 39.500 anime e nel 1650 non arrivava a 50.000: 
quella della Contea era nel 1625 di 2360 anime e di 5.000 
circa nel 1650. 

8. Non si creda però che la campagna istriana e le sue 
località venissero abitate in questo periodo di tempo soltanto 
da fuggiaschi e coloni o slavi, o greci, o albnnesi, o rumeni: 
un altro elemento coabitava nelle loro ville e terre, e 
questo era formato sia da indigeni che dalla costa si erano 
andati a stabilire nell'interno, sia da genti venute qui ad 
accasarsi dal Friuli e dalla Carni n a llettati dell'utile che 
ne ritraeano. Nel mentre i Morlacchi si occupavano esclusi
vamente della pastorizia e dell' agTicoltura e queste erano 
l'unica fonte del loro sostentamento, tutta la piccola industria 
tutti i mestieri e le arti manuflli erano di preferenza escr
eitate dei cosidetti Ca?fJnelli, cioè da quelle fmnigli e sobrie 
e laboriose che, abbandonate le loro contrade della Carnia 
e del Friuli perchè meno promettenti, e rano venute ad 
accasarsi fra questi nuovi abitanti ed esercitarvi una serie 
d'industrie dal1 e quali ritraevano non poco guadagno. 

9. Colla venuta dei nuovi coloni slavi, ed assieme ad 
essi dei loro preti molto spesso ignari del latino, s' introdusse 
qua e là nella campagna istriana abusivan~ente l'uso di 
celebrare in l-ingua slava tutte o parte delle funzioni religiose, 
abuso favorito anche dai partigiani della riforma di Lutero. 
Si fu a llora che comparvero nell' Istria i primi messali 
glagolitiei. Il concilio provincin!e nquileiese tenuto nel 1596, 
inspirandosi Ri dettami del concilio ecumenico di Trento, 
dettò le norme per togliere questi abusi, i quali cessarono 
all'atto quando la provincia potè avere un proprio clero 
indigeno. Alla fine del secolo XVIII tutta 1' Ist.ria si vide 
ritornata alla liturgia romana che ripeteva la sua origine 
dall' epoca apostolica per la predicazione di S. Ermagora. 

c. 

La contea d' !stria. 

l. Come nel Goriziano, così anche nella con tea d'Istria 
le condizioni medioevali perdurarono lungo tutt'o l' evo 
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moderno. Vi troviamo le medesime magistrature d'allora, 
le steRse forme nell'amministrazione del in. giustizia, e pre
Yalente in tutto il sistema feudale con varia giurisdizione 
nobiliare secondo che le baronie erano alte o basse. Un solo 
mutamento avvenne in ciò ehe la contea, com'era avvenuto 
della Carsia, troppo piccola per avere un governo a sè, fu 
amministrativamente subordinata alla Carniola (vale a dire i 
beni nobiliari della Contea vennero iscritti nelle tavole 
catastali della Carniola, ed i feudatari pagavano le tenui 
contribuzioni domenicali alle casse del vicedomino di quella 
provinc ia), con::;erva.ndo però le proprie leggi , la propria. 
costituzione e la propria personalità politica; sicché tanto 
nei diplomi e privilegi, quanto nei trattati, si faceva sempre 
menzione di lei come di spec.iale provincia. L'imperatore 
Giuseppe II, quando divise le province austriache in circoli, 
nonostante le ripetute istanze degli abitanti d'essere uniti a 
Trieste, subordinò la Contea al circolo d'Adelsberg; laonde 
n Pisino stava un «commissario di circolo • dipendente dal 
capitanato di Adelsberg. Cosi fu sino agli avvenimenti del 
1809. 

2. La rovina economica cagionata dalle continue guerre 
e dalle ripetute e micidiali pesti e marie raggiunse qui il 
suo colmo colla guerra di Gradisca ( § 30, 6-10 ). Dopo la 
pace di Madrid, il governo diede opera a sanare le profonde 
piaghe del paese ed a rialzarne le misere condizioni. Ma i 
nuovi coloni trasportati nella campagna tanto qui che sul 
territorio veneto ebbero bisogno di molti e molti anni prima di 
lasciare alquanto della loro indole rapace, e darsi con mag
giore operosità alla coltivazione dei terreni loro assegnati 
in larga misura. 

Pressoché unico mezzo di sostentamento erano la pa
storizia e l'agricoltura; ma anche questa, per il dominante 
sistema feudale, inceppata ed aggravata da e.ensi, comandate 
(rabote), decime e da altri oneri. Ad onta del magistrato 
istituito nel !533 da Ferdinando I pel governo dei boschi , 
questi andavano giornalmente scemando con grave danno 
dalle condizioni economiche della penisola. 

Poca era la sicurezza personale, e molto spesso impo-
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tente la giustizia contro i malviventi ed i vagabondi, <:he 
trovavano fac ile rifugio al di là del confi ne. 

3. Mancavano le stt•ade e quindi le com unicazioni oltre 
la Cm·sia e colla costa. Appena ai tempi di Giuseppe II 
si cominciò a provvedere a tale difetto, e da questo so
vrano fu f>ttta costruire la strada per Pisino, donde i 
governi francese eù austriaco la continuarono per Pola e 
Rov igno, iniziando cosi nell' Istria quella rete di strade che 
mettendo i luoghi principali dell'in terno in comunicazione 
fra loro e coll e citta al mare, fu fattore efficacissimo del 
graduale risorgim ento materiale e morale della provincia. 

4. In ri guardo ecclesiastico, Gi useppe II, non volendo 
che parte delle sue province dipendessero da vescovi stra
nieri, ottenne dal pontefice nel 1784 che i confini delle 
diocesi si regolassero secondo il confine politico, e quattro 
anni più tardi (a. 1788) soppresse il vescovato di Pedena, 
onde tutta l' !stria austri aca fu compresa nella diocesi di 
Trieste. 

d. 

Il Marchesato d'l stria. 

l. Nel mentre tutti gli stati andavano componendosi a 
mag·giore unità di governo ed accentrando la potestà am
ministrativa e giudiziaria col limitare quella delle città e 
delle corporazioni , nel mentre in ogni dove si diminu iva la 
disparità delle singole classi sociali eguagliandole nei diritti e 
nei do veri verso lo stato, nella Republica veneta perd uravano 
inalterate le vecchi e forme di reggimento, laonde nel mar
chesato d' !stria si mantenne durante tutto l'evo moderno 
la divisione medioevale in città, terre e bm·onie I); le cit.tà e 

1) Feudi erano: Pietrapelosa (dei marchesi Gravis i), Fontane (dei 
conti Borisi), Momiano (dei conti Rota), Piemonte e Castagna (dei Conta
rini), Villanova (dei conti Rota), S. Lorenzo e S. Giovanni (della !_Densa 

15 
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le terre governa,te ognuna, come per lo innanzi, sulle norme 
dei sUoi particolari statuti, da. un patrizio veneto col titol o 
di podestà - eambiato ogni 16 mesi - e da un eonsiglio 
serrato che nelle città aveva rango nobiliare; le baronie 
soggette ai signori feudali. Si m an tenne la separazione fra 
cittadini e popolani, i primi forrnanti la cast'"'\. privilegiata 
e dominante cui erano riservati i seggi nel consiglio ed 
aperte tutte le cidche mag·istrature; i secondi la castn 
soggetta che diYideva co i c.;.ittadini gli aggravi ma non 
gli onori. 

2. Una sola modificazione si fece nel 1584 coll ' istitu
zione del ·magistrato di Capodistria, composto del podestà
capitano e di due consiglieri, patrizi veneti, e letti dal se
nato, per decidere in appellazione tutte le cause civili e 
criminali della prO\'incit~ (e delle isole del Quarnero), ed a 
cui fu delegata. dal 1595 la visita della provincia colle rela
tive giurisdizioni sino allora di competenza del capitano di 
Raspo. 

3. Ne fu modificato il regi mc tributario del h' pro
vincja, OYC presso c.:he tutte le contribuzioni erano rappre
sentate dai dazi che le citta percepivano sulla beccaria, 
sul vino, sulla panatteria, sui torchi, su lla peseheria e su 
altri generi mi nuti, e da quelli che; come vedremo, lo stato 
ricavava dall'esportazione dell'olio, delle legna, del pesce 
salato, del sale ecc . 

4. La campagna dell' Istria veneta si trovava in con
dizioni pari a quelle della Contea; rari i villag·gi e le case 
dei contadini; poca o nulla la sicurezza delle persone e 
degli averi, specie dopo la yenuta dei nuovi abitanti non 
avvezzi ancora a rispettare la proprietà altrui ed insoffe-

vescovilf'; di Cittanova), Matterada e Carso (del comune di Umago), 
Visìnada (dei patrizi Molin e Bra.gadin), S. Vincenti (dei Grimani di S. 
Luea), Barbana (dci Pisani e Loredan), S. Giovanni della Cornetta (dei 
conti Verzi), Racb:ze (dei conti di \'Valter stein), Giroldia (dei conti Ca
liffi) , S. Mithele in Lcme (dei Coletti). I sudditi di questi feudi dove
Ynno pagare In. dPtima ,ed i diritti urbariali ai feudatari, ed inoltre quella 
al YCS(;OYado, al <:apitolo ed ai sacerdoti posti alla cura d'an ime . 
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re n ti del freno della legge; impedita la gittstizia dai nume
rosi manutengoli o dalla facilità dì passare il confine. 

L' agricoltul'a e la pastorizia erano pressoché l'unico 
mezzo di soste ntam euto della popolazione rurale, poichè il 
contadino non sapeva altro che maneggiare Ja vanga e la 
zappa, c· non si curava di mestieri, o d'un' industria qual
siasi per giovarsene ne' suoi lunghi ozt invernali. 

O. Colla continuata diminu zione degli abitanti e delle 
braccia at te eli lavoro, anche il raccolto dei cereali era 
andato costantemente :scemando ed a mala pena bastava 
ai bisogni della provincia per quattro mesi al l'anno; laonde 
per tutto il rimanente tempo si dovevano importare dall'e
stero e granaglie e farine. 

La Rep ubli ca aveva cercato di promuovere l'alleva
mento d ì piante ulili e durevoli, in ispecie dell'olivo. La 
collura di questa pianta, il c ui prodotto nei secoli dell'i m· 
pero romano era una. delle fonti di ricchezza per la nostra 
prov inc ia, nel periodo feudale e per le lunghe e disastrose 
guerre fu del tutto abbandonata. Il senato ne curò il rin
novamento con olivi importati dalle isole greche, e nel 
1623 ordinò «che nei terreni atti ad allevare questa pianta, 
per ogni campo capace d'uno staio di semenza si doves
sero piantare 8 oli vi.' D'allora la produzione de ll'olio 
cominc iò a divenire .un artic-olo non i::;pregevole dell' indu
stria agricola, e costantemente aumentò in modo che nella 
seconda metà del seeo lo XVIII potè dare in media og·ni 
anno dalle 15-20.000 barile. Di queste, 3000 rimanevano in 
provincia per il consum o locale, il rimanente \'eniva 
esportato. 

6. Si cercò di dare impulso anche alle piantagioni del 
gels~, di preferenza nei dintorni di Capodistria . Incominciate 
verso il 1690, poi abbandonate, poi r iprese verso il 1750, 
ebbero alcu ni decenni di prosperità. Nel 1756 il prodotto 
delle gaiette fu di 43.328 libbre, nel !769 era sali to a ci rca 
80.000. Per la filatura della seta erano attivi 50 fornelli . 

7. La coltura del granoturco invece, introdotta verso la 
metà dell'ultimo secolo, fu piuttosto di danno che di avvan· 
taggio all' agricoltura ed agli abitanti, poiché nel maggior 
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numero di anni le piante periscono prima di giungere a 
maturazione causa la persistente siccità. 

8. Speciale atte nzione aveva sempre dedicata la Repu
blica alla coltura dei bos,.hi 1), necessari per la sua marina 
da guerra e per la fornitura di legna da fuoco ad uso della 
Domi ll ante. Perciò nel 1532 stabiliva l' ufficio dei •provve
ditori alle legna. ed ~ti bos('.hi ,.; e leggi rigorose furono 
emanate di tempo in tempo per la conservazione di quest i 
alberi. Tutti i roveri atti alla costruzi one navale venivano 
bollati come proprietà riservata dello stato. 

9. Il vùw dall' epoc;> romana in poi era rimasto e 
rimaneva tuttora uno dei principali prodotti dell' !stria. 

10. Per il numeroso bestiame parte indigeno parte 
importato, potè fiorire per lungo tempo l'industria dei 
grisi (ed assieme quella delle sarze e delle rascie), che 
anche durante tutto il secolo XVI ed in buona parte del 
XVII non solo copriva il consumo interno, ma era un forte 
articolo di esportaz ione, obbligato però allo scalo di Venezia. 
Il senato ne faceva di tem po in tempo degl' ingemi acqu i
sti per tende e drappi ad uso delle galee e per vestiti della 
ciurma'). 

11. Il commercio di terra tra Capodistria e la Car
niola era venuto a cessare gi à nella seconda metà del 1600, 
quando gli Ar ciducali furo no costretti a prati<;are i mercati 
di Trieste o di Fiume. Grave dann o ebbe pure questo com
mercio dalla trascurata costruzione e conservazione delle 
strade, cosicché ditettavano le comunicazioni dei luoghi 
dell'interno fra loro, e di questi coll a ma rin a. 

12. Il commercio marittimo, come ahbiamo veduto 
altrove, era dalla Republica veneta con ferrei ceppi lega to 
alla città domin ante, costretto tutto con severe leggi a 
metter catpo al porto di Venezia. Ne restava cosi paraliz-

1) Di 110.000 piante di rovere che erano state boUate nel bosco di 
Montona durante gli ultimi anni della Republica veneta, soltanto 26.000 
si trovavano perfettamente conservate nel 1820. 

2) Nel 1601 il provveditore Giustinian acquistò nell'Istria per ordine 
del senato in una voltA- 60.000 braccia di grisi pe.r "vestiti agli uomini e 
per tende alle galee della flotta ,. . 
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zata la popolare attività, la utile e libera produzione dei 
prodotti e lo sviluppo del suo commercio. 

I prodotti che costituivano la base principale del ben
es.~ere economico della provincia erano: l' olio, il pesce, 
il vino, il sale e le legna. L'olio era tenuto quasi come 
reg·alia. Dopo d'essere sottostato alle decime delle olive ed 
al dazio del torchio con minaccia continua d' una inquisi
zione per i defraudi, doveva essere condotto tutto a Venezia. 
Qui pagava un dazio di lire 40 per ogni barila (di 46 boc
cali), -dazio che rendeva annualmente circa 30.000 ducati 
- e quindi passava alla vendita per mezzo di legali mono
polisti arbitri del prezzo e della qualità. Il pesce, appena 
uscito dal mare aveva un'imposizione col titolo di decima 
e varie altre verso il podestà, il cancelliere ecc., la maggior 
parte arbitrarie: non poteva venire salato che col sale 
d'Istria ( aggTavato dal monopolio dello stato) e nello stesso 
sito in cui era pescato. Sotto pena eli confisca e di castighi, 
doveva essere tutto condotto a Venezia, ove, pagato il 
cosi detto dazio del palo (il 26% del valore del pesce) -
che rendeva 8.000 ducati all'anno -non poteva essere ven
duto che da chi ne godeva la privativa'). 

13. All'opposto degli altri prodotti, per il 't:ino vigeva 
severa proibizione di portarlo a Venezia, abbenchè alcune 
qualità fossero realmente e~cellenti come la ribolla d'Isola 
ed il moscato di Rovigno. Molte restrinzioni lo colpivano 
già in sul nascere . Ogni città assicurava il proprio prodotto 
coll'impedire l'importazione e la vendita del vino di altra 
città: il comune percepiva un dazio sulla vendita: se si ven
deva fuori della provincia, pagava il dazio di esportazione 
(per terre aliene). La produzione del sale sottostava alla limi
tazione ed al prezzo imposto dal governo. Erano attive le 
saline di P irano, Oapodistria. e Mug-gia ove lavoravano (nel 
1762) 6775 cavedini che non potevano però produrre più 
di 15.000 mog·gia all'anno, e meno rare eccezioni la quan-

I) Nullameno tali restrizioni, questa industria era cosi lucrosa che 
p. e. la sola Rovigno aveva dalla salagione delle sardelle un annuo util~ 
di 50-60.000 ducati. 
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tità esportat~t per mare doveva far capo 1t Venezia. Le 
legna da fuoco non potevano essere esportate che a Venezia, 
ove, pagato il dazio d' introduzione_. erano vendute sotto 
11 ispezione del • magistrato della legna :. al limitato per
petuo prezzo di lire 4 per carro. 

14. Alle condizioni dell'industria e del commercio corri
spondevano quelle della navigazione. Il naviglio ist.riano em 
relativamente numeroso, ma la sua attività. era in massima 
parte ristretta al piccolo cabotaggio, era limitata cioè presso 
chè tutta ai porti dell'Adriatico; al porto di Venezia in 
prima linea, quindi ai porti di Trieste, Fiume, della Dal
mazia e di Sottovento (delle Romagne) : pochi legni soltanto 
di maggior portata facevano il grande commercio . Sul finire 
della Republica 1' Istria possedeva 8 legni di grande cabo
taggio (2 navi. 2 brigantini, 3 polacche ed l pielego paten
tat.o), 349 legni di piccolo cabotaggio (46 pieleghi, 2 trabac
coli, 30 tartanoni, 256 brazzere e 15 trag·hetti) e 260 barche 
pescherecce; - con 2758 persone d'equipaggio. 

15. La massa dei tributi pertanto pagati dalla provincia 
d' Istria colpiva immediatamente tutti i prodotti col titolo 
di decima o di dazio, laonde uon vi era prodotto della na
tura o dell 'arte che non sentisse tosto il malo influsso di 
uno o piU tributi nel luogo stesso ove nasceva, e non ne 
incontrasse di egualmente pesanti e dannosi non appena 
diveniva genere di commercio o per l' interno o per l'e
sterno della provincia. 

16. Sino a tanto che Venezia fu il centro principale, 
anzi il solo grande centro del commercio e dell 'industria 
nell'Adriatico superiore, le città istriane trovavano colli 
facile e proficua occasione di smerciare i loro prodotti, faeile 
e proficua occasione d'aequistare i prodotti dell'altrui indu
stria., e quindi i l monopolio voluto da.lln Dominante riusciva. 
loro piuttosto d' avvantagg·io <;be di d~<nno . Ma quando questo 
stato di cose si mutò interamente a favore di Trieste, e 
Venezia cercò la propria salvezza nell 'inasprimento dei pri
vilegi e monopoli commerciali ed industriali, questi ferrei 
vincoli dovevano nella dec;,tdenza e rovina di Venezia tra
volgere anche le nostre città. 
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A q uesta condizione di cose creata dalla legge le c ittà 
i s tr i an ~ non potevano sfuggire che ricorrendo a mezzi ille
gali , c ioè al cont-rabbando. 

17. Già da quando nel 1680 la Republica aveva con
cesso ai legni inglesi ed olandesi la facoltà di nav iga re 
libern mente jJCr l'Adriatico, e nel 1686 estesa a lle navi 
francesi, e nel 1714 a tu tti i legni veneti ta le concessione, 
questi legni poterono approdare in ogni porto deii'Istria, e 
qui presero a soarcare ed a vendere le propri e merci cd a 
t:omperare in r icambio i prodotti del paese senza che il 
governo lo sapesse o lo potesse impedire. Quando poi, pro
clamata la teoria della libera concorrenza, Trieste e Fiume 
(ed Ancona) furono dichiarati porti franchi, e Trieste potè 
em ul are anche nell'industria la s ua secolare rivale, la co
modità del v iaggio, gli allettamenti del prezr.o e la vendita 
più spedita furono gl' incentiv i ad ogni specie di con trab
bando che gl' Istria ni consideravano • co me una pura, benché 
più raffi nata indust.ria di traffico ~ . 

Con queste piazze marittime, ed in parti colar modo con 
Trieste, il contrabbando fu esercitato in si la rgh e propor
zioni' che l ' IstTia p(•teva dirsi economicamente perduta per Ve
nexia l). Le entrate della camera ducale andarono con ciò 
talmente scemando che nell'ultima metà del secolo arriva
vano a mala pena ad annui ducati 10.600 (58.000 fior.), e 
negli ultimi anni della Republica a soli ducati 6.600, non 
bastanti q uin di neppure alle spese di governo valutate ad 
a nnui ducati 16.000 (88.000 fi or.). 

18. Il sorprendente sv iluppo della vit:ina c ittà di Trieste 
spinse g li a bi tanti ed il governo veneto a tentare di dar 
vita a. qualche nuova indust•·ia. anche nell' ! s tria. Si cercò 
come fu ricordato, di promuovere la produzione e filatura 
della seta: il conte G. R. Carli fondò (nel 1760) nei pressi 

1) ll podestà-capitano Marcello scrive al doge nel 1770: «Da che in 
vero nati le sono vic.ini con aperta franchigia li porti di Trieste, Fiume 
ed Ancona, può dirsi francamente che la piazza di Venezia, le arti e 
Vostra Serenità abbia quasi perduta del tutto questa provincia (d'Istria). 
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di Pinguente un lanificio per 50 telai con annessa tintoria ; 
a Capodistria si piantarono delle scorxerie e cereTie, n Rovigno 
una concia di cuoi con l'uso della corteccia di rovere, ten
tativi però che in gran parte fallirono, e l' !stria continuò 
ad essere tributaria all'estero per tutto ciò che si riferiva 
alle necessità ed ai comodi della vita. 

La miniera di ca.rbon fossile presso Albona, di cui era 
investita la famiglia Dani, la miniera d'allume di Sovignacco 
(in quel di ·Ping·uente), che produceva un milione di al lum e 
sceltissimo ed oltre ad un milione e mezzo di libbre d' ec
cellente vitriolo, le miniere di arena vit-rescent,:; che serviva 
per le fabbriche del vetro di Murano, e le cave d' eccel
lente pietra di "ostruzione non potevano compensare la 
mancanza d'ogni altra attivitit industriale. 

19. Nella con tea d'Istria e nel Goriziano i princ ipi della 
Riforma trovarono qualche favore pre.sso il clero, ed al
cuni aderenti fra i nobili. Ma il governo areiducal e, con 
arresti, multe, espulsioni e seq uestro dei beni , soffocò nel 
suo nascere i germi delle nuove dottrine. Anche nel Mar
chesato le conversioni furono isolate, più. negli uomini il
lustri per dottrina e zelo religioso che fra il popolo ; tanto 
più che l'Inquisizione impediva energicamente si facessero 
proseliti. Cosi la regione Giulia non ebbe quelle agitazioni reli
giose che lungamente turbarono le vicine province austriache. 

20. Il desiderio d'istruirsi era rimasto sempre vivo 
nelle città istriane ove il comune salariava un publico mae.stTo 
nel modo istesso che cercava d'avere sempre al suo serv izio 
un distinto medico a cui pure si assegnava un ann uo stipendio. 

Nel 1612, col concorso di tutta la provincia, fu aperto 
un collegio- convitto a Capodistria, rinnovato e riorganizzato 
nel 1675-76 e portato allora a 4 classi (s"uole). Dal 1708 fu 
affidato ai Padri delle scuole pie che vi rimasero sino al 1806. 
Nel 1710 fu eretto pure a Oapodistria un semina-rio 7.'escovile, 
che continuò sino al 1818 quando fu stabilito definitiva
m~nte a Gorizia lo studio teologico per tutto il Litorale. 

21. Numerose aeoodemie letterarie I) contribuivano a 

l) Cosl p. e. già. nel 1412 troviamo a Capodistria P accademia della 
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tener desto nella provincia dell'Istria l'amore per le belle let
tere: laonde essa va superba d'una numerosa schiera di cultori 
distinti delle scienze e delle arti belle. Preceduta da Pier 
Paolo Vergerio il seniore (1349-1428), uno fra i migliori i quali 
abbiano posto mano dopo il Petrarca alla ristaurazione degli 
studi classici, ed il primo umanista che abbia promosso 
oltr'Alpe lo studio dell'antichità classica I), questa schiera 
conta l'altro Ve,-gerio (-1565) ed il Flaecio (1520-1571) rinoma
tissimi nella storia della Riforma; il Mu,io (1496-1576) che 
meritò d'essere chiamato l'emulo del Davanzati; il Santort'o 
(1561-1636) illustre caposcuola nelle mediche discipline; il 
Carli (1720-1795) gloria della scienza economica italiana ed 
insieme storiografo fra i più eruditi del secolo del Muratori, 
che pur tanti se n'ebbe di grandissimo valore; il Carpaccio 
1521) le cui tele sono ammirate fra le più degne opere 
del purismo della scuola veneziana, e inoltre il sommo 
Tm·tini (1692-1770), vera gloria nella musica, che legò alla 
posterità, non solo le immortali sue armonie, ma dottrine 
cosi profonde e nuove sulle leggi dei suoni che gli studi 
recenti riconoscono ogni di più meravigliose. 

22. Come fu altrove ricordato(§ 13, 5), nel 1180 i vesco
vati della nostra regione erano stati subordinati al patriar
cato d'Aquileia. Ma dopo il1500, diviso tutto il Litorale fra gli 
Absburgo e la Republica veneta, i principi di casa d'Austria 
cercarono di togliere quella parte della provincia che loro 
era soggetta dalla giurisdizione ecclesiastica del patriarca 
d'Aquileia allora residente in Udine città veneta. Laonde 
quando nel 1752, soppresso il patriarcato d'Aquileia, furono 

Calza, che rinnovata n<'l 1553 ebbe il nome dei Desiosi , c rivisse nel 
164fi come accademia dei Risorti. A Trieste l'accademia dei Ricoverati fu 
ribattezzata. nel1645 in accademia dP.gli Arri!'>chiati. Nel 1763 sorse a Ro
vigno l'accademia letteraria degli Intraprendenti. 

' ) Il prof. KAMPE. Ueber die italienischen Umanisten a. 1896, 
scrive: Nell' avvicinamento dell'imperatore Sigismondo coll'illustre let
terato italiano dobbiamo cercare il primo germe del pasSR.ggio dell'uma
nisrno in Germania, e noi Tedeschi dobbiamo in ogni occasione tributare 
riconoscenzR. e grazie al Vergerio. 
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creati in sua vece gli arcivescovati d i Udine e di Gorizia 
(29 a, 4), al primo di e"si rimasero subordinati i vescovi del
l'Istria veneta, cioè quell i di Capodistria, Cittanova, Parenzo 
e Pola, al secondo, cioè all'arc.:ivescovo di Gorizia, quell i di 
Trieste e di Pedena. Di più, regolati nel 1784 anche i con
fini delle diocesi istl'iane secondo il confine polit ico, le città 
di V mago e Muggia fino allora soggette al vescovo di Trieste 
vennero subordinate la prima al vescovo di Cittanova, la 
seconda al vescovo di Capodistria. 

EPOCA VIII. 

Dalla rivoluzione francese in poi. 

§ 30 

Le guerre Napoleoniche. 

l. L1t rivoluzione francese col proclamare la libertà e la 
eguaglianza di tutti i c ittadini scuoteva sino dalle fonda
menta quei principi sui quali da secoli l'aristocrazia veneta 
fondava il suo potere e sui quali posava l'intera costitu
zione della Republica di S. Marco. Ciò nullarneno, allorché 
le potenze europee si unirono per combattere la Francia, 
Venezia, ripetendo l'errore commesso al principio del secolo, 
si decise per la neutralità disarmata, e si espose cosi al pe
rkolo, perchè inerme, di rimanere schiacciata. fr a le 
potenze bell igeranti. Ed anche q ua ndo la F rancia, vittor iosa 
nell'alta Italia, le offerse la sua alleanza, perseverò in 
tale risoluzione nel timore che questa fosse per preparare 
nel suo seno il trionfo alla democrazia. Solo q uando vide 
che né Austriaci nè Francesi r ispe tta vano la sua neutralità 
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e si stabili vano da padroni nelle sue province e le attra
versava no impun emente, solo quando dovette patire e danni 
ed insulti nel suo territorio, a llora appena decise di prov
vedere alla sieurezza della capitale. Richi amata la flotta, 
ordinò nel maggio del 1796 una leva strMrdinaria di cer
llide anche nell' Istria. 

2. All ' invito del veneto senato corrisposero sollecite le 
città istriane offrendo volonterose e uomini e denaro e navi, 
tanto più che g li e1~cessi eontro Ja chiesa di cu i s'era resa 
colpevole la r ivoluzione in Franeia, e le angherie che i 
Francesi commettevano nel territorio veneto avevano indi
gnato contro di loro la popolazione. Ma il governo non seppe 
approfittare della devozione dei suoi sudditi e del secolare 
affetto che li legava al glorioso vessi llo di S. Marco; e dopo 
avere provv isto con grande lentezza agli arm amenti, ce
dendo posci>t alla prepotenza del generale Bonaparte, vi 
desistette del tutto, rispondendo ai r ipetuti soprusi colla più 
deplorabile rassegnazione. 

3. Intanto i Francesi colla battaglia al Tagliamento 
(14 marzo 1797) s'erano aperta la via att r·averso il Friuli. 
Bernadotte, occupato Udine, s'avanzò coll a sua divisione 
nel Goriziano, prese Gradisca é poscia pel Vippaco e per 
Adelsberg penetrò nella Carniola; mentre il generale Bona
l>artc faceva il 21 marzo il suo ingresso {n Gorixia. Ai 23 
marzo i Francesi entravano in Trieste 1), ove ponevano una 
contribuzione di 3 milioni di franchi ; quindi continuarono a 
fugare gli Austriaci, e per il Predil e Malborghetto l'inse
guirono attraverso la Carinzia sino entro la Stiria superiore. 

4. Qui cogli arti coli seereti dei preliminari di Leoben 
(7-18 a pr.), fu dec isa la sorte di Venezia; vale a dire si 
prometteva a ll 'A ustria per le province che cederebbe alla 
F rancia (il Bf\lg io e la Lombardia) il paese fra l'Oglio, il 
Po e l'Adria.ti co, più l' Istria veneta e la Dalmazia. 

5. In pari tempo il Bonnparte, fatto ardito per le vit· 

7) Vi rimnsero dnl 23 marzo nl 24 maggio. Il generale Bonaparte vi 
fu il 29 aprile ritornato da Leoben e diretto ad occupare Venezia, 
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torie riportate sugli Austriaci, coglieva a. pretesto le " pasque 
veronesi, (17 aprile) ed il bombardamento del • Libera
tore• per rom perla apertamente colla Republica, e giustifi
care cosi l'obbrobrioso mercato che intendeva di fare di lei 
e delle sue province. Il dì l maggio le d·ichia·rava la gu.erra. Il 
senato atterrito, sperando di salvare a forza di conces~ioni 
lo stato pericolante, si piegò a tutte le umilianti condizioni 
volute dal duce francese: ai 12 mnggio abdicav(~ it conçigho 
mnrJ.ftiore, il governo di Venezia passava nelle mani d'una 
Nunicipnlità provl'isoria tolta da tutte le c-.lassi della popola
zione, ed ai 15 vi entravano le t-ruppe (Tancesi c per mante
nervi l'ordine e la sicurezza delle persone e delle proprietà 
e sussidiare i primi passi del governo in tutte le parti della 
sua amministrazione ~ . 

6. La nuova Municipalità spedì tosto dei manifesti anche 
alle città istriane affinchè esse pure istituissero un governo 
democratico in cui fosse rappresentata indistintamente tutta 
la popolazione. Vi aderirono prontamente Pirano, Parenzo, 
Montana, Rovigno ed altri luoghi. 

A Rovigno agli 11 di giugno il consiglio universale dei 
cittadini capi di famiglia-radunatosi nel duomo elesse 18 
municipalisti che dovevano costituire la "Municipalitit del 
popolo libero e sovrano•, 1<\ quale spedi a Venezia due de
legati che • in nome della sovranità del popolo di Rovigno 
fraternizzassero colla Municipalità rappresentante il pop0lo 
libero e sovrano di Venezia,. In pari tempo la nuova mu
nicipalità di Rovigno dichiarava libero il commercio per la 
via di mare e di terra. 

7. La comparsa delle tTUppe austriache avvenuta tre 
giorni dopo tolse agli abitanti ogni illusione di sovranità. 
del popolo e di fratellanza colla municipalità di Venezia. 

8. Come fu ricordato, in un articolo secreto dei preli
minari di Leoben del !8 aprile si prometteva dal Bonaparte 
all'Austria quale indennizzo per le province che cederebbe 
alla Francia il possesso anche dell'Istria veneta. L'Austria, 
approfittando dell'incipiente anarchia manifestatasi nella 
provincia nei giorni in eui al governo aristocratko di Ve
nezia venne sostituito quello democratico della municipalità 
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provv isori a, ed accampando il pretesto <X di a:3sicurare i con
fin i imperiali dal contagio dell a rivoluzione e di res tituirvi 
l'ord ine legale :., vi faceva entrare le sue truppe, e queste 
senza incontrare resistenza il 10 giugno occupavano Capo
distr ia, il 14 Ro1·igno ed in pochi giorni tu tto il paese. 

Inutili naturalmente furono tutte le proteste del governo 
provvisorio di Venez ia contro questa occupazione. 

9. Alcu ni me• i dopo veniva a Campoformio firmata 
(17 ottobre 1797) la pace con c ui la Francia dava a ll'Austria 
il possesso dell'istria veneta oltre a qu ello di Venezia, del 
Veneto sin o all'Adige e della Dalmazia. 

10. Ma q ues to s tato di cose non durò a lungo. Salito 
Napoleone sul trono di Fraucia, riarse nel 1805 la guerra 
fra la Francia e l'Austria, e la regione Giulia si vide una 
seconda volta esposta alt' invasione nemica. Massena, varcato 
il Tagliamento, dopo qualche avv isaglia impadronivasi di 
Grnd isca, nel 17 nov embre prendeva possesso di Gorixt'a e 
nel 19 di Trieste; mentre i suoi generali occupavano Lu
biana. da un l:lto e le chiuse di P lezzo dall' altro. La bat
taglia d' Austerlitz combattuta ai 2 dicembre determinò 
anche qu esta volta le sorti della guerra a favore della 
F ra ncia, e nella pace di Presburgo (26 dee.) l'imperatore 
d'Austria Francesco I rinunciò a lla Venezia ed nH' !stria 
veneta, riavendo Goriziaf Gradisca, Trieste (4 marzo 1806) 
e l' !stria austriaca. 

11. Le due prime, cioè la Venezia e l' ! stria veneta, 
furono da Napoleone inco·rporate già al principiare del 1806 
al regno d'Italia. I confini però fra questo regno ed il 
Goriziano non venn ero definitivamente regolati se non colla 
co nvenzione addizionale di Foutaiuebleau (IO ott 1807), 
per la quale l' Isonzo dalle sue foci fino presso Canale, 
quindi una linea condotta per la. cima del Mataiur sino 
allo Stu dovevano segnare il limite fra i due stati. 

I noltre l' !stria fu costituita da Napoleone col decr. 30 
maggio 1806 gran feudo dell' impero franeese col titolo di 
•ducato d'I stria• ed assegnata al maresciallo Bessieres, che 
di venne con c iò duca d'lst•·ia, ed ebbe l'appannaggio della 
quindicesima parte delle puLl iche rendite. 
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12. Cosi si rimase sino al 1809, quando scoppiò nnova 
guerra fra Napoleone e l'Austria . All'arciduca Giovanni 
riesei dapprima di respingere il vicerè Eugenio verso l'A
dige, mentre altre truppe austriache s'impadronivano del
l'Istria . l\Ia le vittorie napoleoniche al Danubio (fra Augusta 
e Ratisbona) costrinsero ben presto l'arciduca a ripassare 
le Giulie, ed allora 1\lacdon ald s'impadronì di GoriJCia (16 
maggio) e di Trieste (18 maggio). A questa città fu imposto 
non solo la consegna delle armi, la confisca delle merci 
inglesi c la contribuzione di 2,400 000 franehi, ma anche 
una taglia di 50 milioni di- franchi perchè i Triestini ave
vano mandato due battaglioni di volontari al campo au
striaco nell'esercito delrarciduca Giovanni. Per sollecitarne 
il pagamento, 25 g·iovani delle più cospicue famiglie furono 
mandati come ostaggi nella fortezza di Palmanova. Pill 
tardi la taglia fu ridotta a meta. 

13. Gli Austriaci nel 1797 s'erano presentati agl'Istriani 
non quali conquistatori, ma quali successori ed eredi della 
Republie.a veneta; e come tali s'erano anehe eomportati. 
Il governo a.ustriaeo aveva rispettata l'autonomia delle città. 
anzi l'aveva allargata eol sostituire al podestà veneto i 
collegi cittadini ; aveva favorito il pareggiamento fra i due 
corpi nei quali da secoli erano divisi gli abitanti, aveva 
rispettato il vecchio statuto !asciandolo in vigore nell' am
ministrazione del comune e nei tribunali; non aveva aggra
vate le città. di alcuna nuova contribuzione o ba1ze1lo, non 
aveva introdotta la coscrizione militare, aveva rispettata la 
lingua del paese, aveva rispettate tutte le istituzioni eccle
siastiche, tutti gli usi religiosi della cittadinanza. Inoltre 
aveva abolito quasi tutti i dazi d'importazione e d'esporta
zione, fatto libero il commercio, aperto al traffico i porti di 
Trieste e di Fiume e di tutte le province austriache. 

14. Ben altrimenti era avvenuto coi Francesi. Già dal 
primo giorno del loro arrivo avevano essi trattata la pro
vincia quale paese di conquista, aggravandola di forti 
contribuzioni in viveri e denaro. Si aggiunse la gravosa 
coscrizione militare, l'abolizione degli statuti municipali e 
di varie magistrature eittadine1 l'introduzione di nuove 
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leggi, di nuovi balzelli; quindi l' abolizione delle confrater
nite e 1' incameramento dei loro beni, provvedimenti ques ti 
che offendevano il sentimento civ ile e relig ioso dell a popo
lazione; quindi un forte aumento nel prezzo del sale, che 
rovinò l' industria g ià fiorente del pesce salato; il distacco 
da Trieste colla conseguen te cessazione di quel lucroso 
traffico; l'arenamento del eommereio per lo stato di guerra 
continuo in cu i si trovava l::t Francin, ed iri particolar modo 
per le sue Otiti lità coll' Autitria e coll' Inghilterra; danni 
tutti che ancor p iù s' accrebbero quando il blocco conti
nentale e la caccia data sul mare ai navigli di bandiera 
francese impedirono ogni navigazione. 

15. Nessuna meraviglia quindi se le sim patie degli 
Istrian i durante la guerra del 1809 si manifestassero a fa
vore del governo austriaco e si cercasse di organizzare 
anche nell' !stria, s ull' esempio del Tirolo, un' insurTe::ione a 
favore dell'Austria. Centro di qu esto movimento doveva essere 
Rovigno, dove l'idea di sottrarsi al dom inio francese tro
vava num erosi aderenti 8pecialmente nel la classe dei marit
tim i e pescatori i più d.-mneggia ti dal nuovo ordine di cose. 
A capo dell'impresa si mi se un emigrato fran cese, I.Je 
Terrier de Manetot, che si faceva c hia-mare c generale 
Montechiaro ,. E di fatti ai primi di aprile scoppiò a Rovigno 
la sollevazione contro i F rancesi appoggiata da alcu ne 
truppe austriache, che dopo avere occupato il 14 Capodi
stria, giunsero ai 15 in questa città. Contemporaneamente 
il Montechiaro, reclutate dell e bande armate nell a polesana 
e nel dignanese, venne egli pure a Rovigno per ingro•sare 
le sue genti e muovere con queste contro i Francesi che 
da Trieste si ava nzavano a riCuperare la provincia. Appog
g·iati dal naviglio ingles0, gl'insorti si diressero verso Umago 
e qui sbarcarono ai l~ per rifornirsi di viveri. Ma appena 
scesi a terra, si videro improvvisamente assaliti dalle truppe 
francesi, ed in breve ora scompigliati cercarono sal vezza 
nella fuga. Il Montechiaro con alc uni dei suoi non fece 
tempo a salvarsi sulle navi inglesi, e fatto prigione dai 
Francesi venne condotto a Trieste e quivi sottoposto ad un 
con•iglio di guerra e fucilato (31 ottobre). 
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16. Le truppe france:;i, lasciato Umago, mossero su 
Rovigno ove giunsero il 21 settembre, e dopo breve com
battimento s'avanzarono contro la citt>\. Ma appena appres
satisi alle prime case, furono [ICC:olti da una pioggia di 
pietre, tegole e mobili, e persino le donne prendendo parte 
attiva alla lotta YersaYano dalle finestre sui soldati dell 'olio 
bollente. La soldatesca infuriata Yoleva mettere a ferro ed 
a fuoeo l'intiera città, ed a stento coll'intromissione del clero 
e dei più influenti cittadini si potè scongiurare tanto disastro. 
Rovigno pagò una taglia di 24000 fior. e eonsegnò tutte le 
armi. I Fran ce.::;i mossero quindi contro una banda di oltre 
2()(X) uomini che, col pretesto di combattere per gli Austriaci, 
scorreva la campagna depredando alcuni luoghi, taglieg
giandone altri; questa banda però all'avvicinarsi delle 
truppe francesi si s<oiohe senz~t venire ad alcun fatto d'armi. 

17. In tanto fra gli eserciti austriaci e franeesi si com
battevano al Danubio le grandi giornate campali di Aspem 
(21 e 22 maggio) e Wagram (5 e 6 luglio) alle quali seguiva 
il14 ottobre la pace di Schonbrunn (o di Vienna). In questa 
l'Austria dovette cedere alla Francia il Goriziano, Trieste, 
la contea d'Is tria, Fiume, il circolo di V iliaco (nella Carinzia), 
tutta la Carniola al di qua della Sava, tutta la Croazia civi le, 
parte della m ili tar e, la Dalmazia, Ragusa e le Bocche di 
Ca t taro. 

18. Per decreto imperiale questi nuovi possessi al di 
qua ed al di là delle Giulie, più l' !stria veneta, allora 
separata dall ' Italia, vennero a formare le , Province 
illiriche dell'Impero francese"· A capo di ciascuna 
di esse stava un «intendente:& subordinato a1 governatore 
civile e militare (allora il maresciallo 1\'Jarmont cluea di 
Ragusa) che aveva sede a Lubiana. L'Isonzo dalle sorgenti 
sino alle sue foci segnava il confine fra questa provincia 
dell' Illiri o ed il regno d' Italia. 

1\l. Napoleone non ebbe tempo di compiere l' organa
mento delle nuove province, poichè dopo la catastrofe della 
Russia (a. 1812) si formò contro di lui una grande lega 
(a. 1813) alla quale prese parte anche l'Austria. Il v icerè 
Eugenio, soverchiato dalle forze nemiche, dovette ahbando-
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nare la difesa delle Alpi orientali e sg·ombrare (n ell'ottobre) 
dalle province illiriche, 1 i tirandosi sulla destra dell' lsonzo. 

20 . Se nell' Istria ex veneta coll'andare degli anni gli 
abitanti si erano in parte rassegnati al nuovo ordine di 
cose, nE:.lla contea d'Istria invece perdurava tuttora vivo 
il malumore contro il nuovo governo, accresciuto nel 
popolo per le nuove forme dell'amministrazione e per le 
maggiori gravezze, nei signori dal timore di perdere i loro 
feudi. Laonde dopo i disastri toccati ai Francesi nella cam
pagna della Russia nel 1812, e quando l'Austria, entrata 
nella grande alleanza, dichiarò essa pure la guerra alla 
Francia ( 12 agosto 1813) non fu difficile al capitano Laz
zarich di far insorgere il contado contro i Francesi, ed a capo 
di contadini armati sorprendere nella notte dal 2 al 3 
settembre e far prigione presso Vermo un battaglione 
nemico che, forte di 900 uomini, capitanato dal colonnello 
Spring, dirigevasi verso il M. Maggiore per attaccare il ge
nerale austriaco Nugent. 

21. Il Lazzarich, incoraggiato da questo successo, formò 
un battaglione di volontari col quale dapprima cooperò alla 
presa di Capodistria, che stretta dalle truppe austriache e 
minacciati\ dalle fregate inglesi, si arrese il 12 settembre, 
e quindi prese parte all'assedio del castello di Trieste. 
Qui vi il 13 ottobre il colonnello Rabiè, per 1' avanzarsi delle 
truppe austriache del generale Nug·ent, aveva dovuto sgom
brare dalla città e ritirarsi nel castello, nel mentre la 
squadra inglese si ancomva nella radft per sostenere le 
operazioni degli Austriaci. I Francesi si difesero tenacemente: 
ma ai 30 dovettero capitolare, tanto più che la grande « bat
taglia dei popoli> combattuta il 19 presso Lipsia, era finita 
colla totale sconfitta di Napoleone. 

22. La guerra fra la Francia e gli Alleati continuò nel 
1814 e fini colla pace di Parig·i. Il Congresso di Vienna 
nel 1815 determinò definitivamente i paesi che dovevano 
appartenere alle singole potenze. L'Austria ebbe, fra le altre, 
anche la Lombardia, la Venexia e le Provi·nce illiriche. 

Da questo tempo sino ai nostri giorni la regione Giulia 
godette un periodo di pace, e non fu più attraversata da 

eserciti nemici. 16 
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§ 31. 

Coltura. 

a. 

Dal 1797 al 1815. 

l. Cessata la Republica. e per la pace di Ca mpoformio nel 
1797 venuta in potere dell 'Austria, l' Istria veneta conti nuò 
a fo rmare una prov ineia a sè, sepa rata dalle al tre, co l nome 
d' lstria austro-veneta. Dal 1° gennaio 1804 fu costituita 
in capitanato circolare d'Istria e sottoposta al govern o 
di Trieste senza però nulla mutare della sua ripartizione ter
ritoriale veneta in città, terre e baronie cogli annessi diritti 
e priYilegi. Le citta manteuneru la loro piena autonom ia in 
conform iti\ a.g-li an tichi statuti; soltanto i dicasteri ebbero 
altro titolo ed altre attribuzioni rimanendo pur sempre co
munali e baronali. I 12 com uni minori in luogo del podestà 
(veneto) e dei giudici o sindici ebbero una sommarietà., vale 
a dire un giud ice sommario il qual e, oltre all'amministra
zione civile sino ad un certo importo, aveva an che l'am mi
nistrazione politica locale; nei 7 eomuni maggiori I) (detti 
anche dipartimenti amministrativi) si crearono in quella 
vece dei tribunali provvisionali i cui membri erano seelti fra 
i cit tadini, con g iurisdizione anche sui territori delle som
marietà. Il preside di questi tr ibunali era nello stesso tem po 
direttore politico. 

Sino al 1° gen naio 1804 il politico era sottoposto al 
governo prov visorio in Capodistria, ove trovavasi pure il 
tribunale d'appello per tutta la provincia Subentrò alla 
detta epoca in Capodis tria, come fu detto, il capitanato cir-

l) Capodbtl'ia, Pi!'ano , Parenzo, Pinguentc, Rovigno, Pola , Albona . 
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cola re dipendente dal governo di Tries te; ed i tribunali 
civ ili furono sottoposti al tr ibunale d'appello di Klagenfurt. 

2. Ne l decembre 1805, per la pace di Presb urgo, l'Istria 
ex-veneta passò a l regno d'Italia di cui divenne parte 
quale dipartimento d' Istria. Il g·overno itala-francese, 
tolte le vecchie divis ioni in c it tà, terre e baronie co me 
corpi morali chiusi e privilegiati, abolit.a la feudalità ed ogni 
ordinamento che la. rico!·dasse, fece in questa provincia nel 
1807 una nuova ripartizione territoriale in 2 distretti {di 
Capodistria e di Rovigno), 7 cantoni (corri~pondenti in gran 
parte ai 7 dipar timenti amministrativi del governo austriaco} 
e 23 co muni , suddiv isi in COi ltrade. Il dipartimeuto d 'Istria 
ebbe un prefetto ri siedente ~~ Capodistria, ed un sottopre(etto 
a Rov igno. A capo d'ogni comun e sL~tva un podestà (maire), 
a suo lato 8 consiglieri (savi) più un consiglio municipale 
(la municipalità). · 

3. Per la pace di Vienna del 1809 la rim a nente parte del 
Litorale, eioè il Goriziano su ll a sinistra deli'Isonzo, Trieste 
e la contea d'Istria, venne in dominio di Napoleone I, il qual e 
nell'an n v seguente 1810 incorporò queste e l' !stria veneta, 
(come fu già ricordato), nel le sette pTovince iUà·iclw dell'Im
pero francese; I'Tstria. ex·-veneta, Trieste ed il Go riziano for w 
marono "'"' delle dette provi nce') col ti tolo d'intendenza 
d'lstr.ia e col capo luogo Tri este; l'lstri a austriaca inveee 
(parte sino allora del capitanato circoli1rC di Adelsberg) fu 
incorporata (assieme al Li torale ungari co, a l te rritorio di 
Fiume, a lla Croazia. civil e ed a lle isole d i Veglia, Cherso, 
Lussi no ed Arbe, isole agg regate nel 1797 alla Dalmazia.) 
ad un'altra delle dette prov ince ill ir iche, cioè alla Croazia 
civile la cui capi tftle era Carl stadt. Col dec reto 18 settembre 
1811 l'Imperatore tolse alla Croazia. c ivile quella parte del
l' !stria già austriaca che travasi al di qua del Monte Mag
giore, e la cang i unse coll' in tendenza d' l stria; e così final 
mente dooo tanti seeoli di separazione Trieste , l'I stria ex 
veneta (t~archesato d' !stria) e l' !stria austriaea (contea 

' ) Le altre sei erano : la Cariuzill , la. Cnrniola , la. Croazia. civile , la 
Croazia mili tare , In Dalmazia, Ra.gusa. 
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d' Istria.) si ricomponevano in un solo tutto pol,it·ico attorrw alla 
loro maggiore eittà, cioè a Trieste. 

4. L'intendenza d'Istria fu divisa in 4 distretti: di Go
rizia, Trieste, Capodistria., Rovigno. La sudde1egazione di 
Capodistria contava 4 cantoni ( Capodistria, Pirano, Pi n
guente, Parenzo); quella di Rovigno 3 (Rovigno, Dignano, 
Albana) a cui dal 18 settembre 1811 fu aggiunto il cantone 
di Pisino. Gli affari civili erano sottoposti a due tribunali 
di prima istanza, in Capodistria r uno, in Rovigno 1' altro, 
ed i criminali ad li n giudizio cri minale in Capodistria: il 
tutto poi soggetto all' appello in Lubiiina . 

5. L1 energico procedere del governo francese contro 
i malviventi, e soprattutto l' unione dell' Istria in una sola 
provincia, togliendo ai delinquenti la facil ità di trovare un 
rifugio all'estero, rese sicure le vie ed impose alla popola
zione rurale maggior rispetto della legge. 

Non solo si provvide al miglioramento delle comunica
zioni e della publica sicurezza, ma si diede opera solerte 
ad aumentare e migliorare le scuole popolaTi e medie; ed 
inoltre mediante una serie di leggi e d'isti tuzioni si cercò 
di favorire lo svolgimento dell'industria, del eommercio e 
dell' agricoltura. 

6. Delle mutate condizioni politiche fra il 1797-1805 il 
maggior vantaggio ne derivò al commeTeio di T>ieste. Ven uti 
colla pace di Campoformio nel 1797 in dominio dell'Austria 
il Veneto, l' Istria e la Dalmazia, ii commercio di Trieste si 
accrebbe notevolmente; perchè l' Istria e la Dalmazia, che 
prima trafficavano con Venezia, presero a frequentare la piazza 
di Trieste. Rovinoso in quella vece si fu il periodo del dominio 
francese, essendochè la sop pressione del porto franco, la rein
tegrazione delle dogane e dei dazi, la confisca delle merci 
inglesi (a cagione del blocco continentale), l'eccessiva contri
buzione di guerra, le guerre nel continente, ed il predominio 
degl'Inglesi sul mare ridussero il commercio di Trieste a 
poca cosa '). 

l) Mentre nel 1803 v'approdarono 4963 legni con 242.579 ton., nel 
1811 non a.rri\'arono che 2911 legni con 55.198 ton. 
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7. Peggio si fu coll'Istria. Qui vi se durante la Republica 
il modo restrittivo con cui era regolato l'esito dei suoi 
prodotti divenne causa principalissima di rovina, questa fu 
com piuta sotto il governo francese non solo per l' introdu
zione di imposte smisurate, non solo per il prezzo esorbitante 
a c ui sali il sale, ma sopra tutto per le condizioni infelicissime 
della marina mercantile a cagione della lunga guerra 
sostenuta allora dal! ,, Francia contro buona parte dell'Europa. 
I navigli posseduti da Trieste da 740 ch'erano nel 1805 
scesero a 581 uel 18!4; qu elli dell' Istria da 342 ch'erano 
prima del dominio fran<oese si ridussero a 186 nel 1814. 

b. 

Dal 1815 in poi. 

l. La ripartizione territoriale francese fu di breve durata 
per l'incalzarsi degli avven imenti. Nell'autunno del 1813 
la. regione Giulia. venne occupata dalle armi austriache. Furono 
allora aboliti il codice napoleonico e tutte le leggi francesi 
così amministrcttive come giudiziarie, e quale limite fra il 
Goriziano e la. Venezia fu stabilito il confine che perdura 
anche oggidì. L' !stria ex-veneta si ricompose per intanto 
prov visoriamente quale era nel 1804 e 1805 coi suoi antichi 
statuti. 

Nel 1815 s'introdusse una nuova forma di governo 
provinciale e comunale in conformità a quello esistente nelle 
altre province dell'impero austriaco. Cioè col paese fra l' Aussa, 
il I udri ed il Quarnero venne costituita la provincia del 
Litorale amministrata. dall'i. r. Governo in Trieste, e dìvisa 
in 3 circoli; di Gorizia, di Trieste e di Fiume. Il circolo 
di norizia com prendeva le odierne con tee di Gorizia e 
Gradisca, ad eccezione dei distretti meridionali di Mona
stero (Aquileia), Monfalcone, Duino e Sessana, colla sede del 
capitan ato a Gorizia. Il circolo di Trieste comprendeva 
il territorio fra l'Aussa e l'Arsa, cioè i soprammenzionati 



II, § 31 b, l -246-

quattro distretti, più la maggior parte dell' Istri~t già ve
neta') colla sede del crtpitanato a Trieste. Il circolo di 
Fiume in quella vece, oltre a Fiume. ave risiedeva. il 
capitanato, ed al suo territorio, comprendeva il di'Stretto di 
Albana (gia Istria veneta) i distretti di Pisino, Bellai e Lo
·vrana (già contea d' !stria), coll' ngg·iunta dei distretti di 
Castua 2) , Volosca e C~tstelnuovo (già parte della Cm·sia su
bordinata alla Carniola), e delle isole di Cherso, Lussino e 
Veglia. 

Nella formazione di questi circoli di Trieste e di Fiume 
sembra si volesse attuare l'idea di costituire due province ma
·rittime, del Quarnero l'una, dell'Adriatico raltra, coi centri 
_in Trieste e Fiume, sec:ondando c.:osi il movimento naturale 

che prendevflno i paesi attorno a queste due principali città. 
Il circolo dividevasi in distretti (o commissarie distre ttua

li) con a capo un commissario ed a questi sottostavano i comu
ni. A capo del comune era il podestiL assistito da due delegati 
per l'esercizio dell 'amministrazione: un c.:assiere ed un can
celliere ne completavano il personale. Il consiglio comunale 
convocato e presieduto dall'i. r. commissario si radunava 

l) Cioè i distretti di Fola, Dignano, Rovigno, Parenzo, Buie, Mon· 
tona, Pinguente, Pirano e Capodistria. 

1 ) Castua, situata n eli' antica Liburnia, fu (con Veprinaz e Moschie
nizze) donata probabilmente dal re d'Italia Ugo al vescovo di Fola, il 
quale ne infeudò i conti di Duino, che nel 1366 si dichiararono vassalli 
delPAustria mantenendovisi però nel possesso reale ed ereditario . Dai 
Duinati passò ai Walsee, Pultimo dei quali (Volfango) cedette tutti i suoi 
possedimenti, e con essi anche Castua, a Federico III d'Austria nel1465. 
Questi nel 1468 l'impegnò ai Raunacher, nel 1478 ai Rauber. Nel 1560 
l'ebbero i Barbo, nel 1583 fu venduta ai de Schrantz che la cedettero 
nel 1609 ai 'Vagensberg, e questi nel 1613 al conte di Thonhausen, che 
l'assegnò in dote al collegio dei Gesuiti da lui fondato a ludenburg. 
La sua ved0va invece la donò ai Gesuiti stnhilitisi a Fiume. Veniva 
retta da un capitano a norma dei suoi statuti. Soppresso l'ordine 
dei Gesuiti, ritornò alla camera imperiale che }(!. vendette nel 1784 ai 
Thicrry per 100.000 fiorini e da questi la comperò il Vranyc.zany per 
112:000. fiorini. 

Appartenevano al territorio di Castua oltre a Veprinfl.z e Moschie
nizze anche i posteriori comuni di Volosca e di Abbazia. 
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due volte all 'anno per l'amministrazione ordinaria del re
lativo patrimonio. 

2. Colla patente imperiale 3 agosto 1816 vennero inal
zate 11 •regno d' Jlllrio • le province illiriche avute dalla 
Francia, e divise in due gorerni separati ; l'uno comprendente 
i òneati di Carinzia e di Carn iola; l'altro « il Litorale, le 
con tee di Gorizia e Grad isca, e quella parte della Croazia 
che sino allora era appartenuta alle province illiriche fran
cesi • . Ma questo regno d'Illiri o rimase un semplice nome 
ed un vano titolo; poichè ciascuna delle province che lo 
componevano ebbe governo a parte, staccato, e del tutto 
indipendente dalle altre. 

3. Nel 1822, sopra istanza della nazione ungarica, il 
circolo di Fiume andò sciolto ; Fiume ed il suo territorio 
furono uniti all'Ungheria, mentre coi distretti di Albona, 
Bellai, Pisino, Castelnuovo, Castua, Lovrana, Volosca e delle 
isole del Quarnero si compose provvisoriamente il circolo 
di Pislno, questo pure subordinato all'i. r. Governo di 
Trieste. 

4. Nel 1825 furono nuovamente modificati gli assetti 
territoriali delle nostre province, onde i distretti di Mona
stero, Monfalcone, Duino e Sessana vennero staccati dal 
circolo di Trieste e dati al circolo di Gorizia ; Trieste col 
suo territorio costituì un distretto am ministrativamente au
tonomo retto dalla Magistratura municipale sotto la vigilanza 
immediata dell'i. r. Luogotenenza per il Litorale; mentre 
l' altra parte del circolo di Trieste ed il circolo di Pisino, 
fusi in un solo, formarono sino al 1860 il circolo d'Istria 
colla sede a Pisino. 

Con quest'ultimo rimaneggi8mento territoriale si toglieva 
alla protinr:ia d' !stria il suo secolare carattere etnografico, in 
quanto che, nel mentre da un lato si staceava da lei la sua 
vera capitale (Trieste), dall'altro le si aggrega, ano alcuni 
distretti che non avevano con lei nulla di comune, né ori
gini, nè storia, nè carattere, né lingua, né interessi. 

Nel 1838 la città di Gorizia ebbe particolare statuto con 
facoltà di eleggersi una rrrppresentanza municipale con a 
capo il podestà. 
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5. In conseg·uenza delle innovazioni politiche ed annui
nistrative sorte dagli avvenimenti del 1848, cessò in questo 
anno il 1·egno d'Illiria, ed il Litorale div en ne provincia im
mediata della corona. Quindi i distretti in cui era divisa 
furono convertiti in pretrf're con nutorità politica e giudi
ziaria, subordinate per gli affari politici all'i. r. Luogote
nenza. di Trieste, per i giudiziari ai tribunali provinciali. 

6. Col diploma imperiale 20 ottobre 1860, mentre si accor
dava una rappresentanza politica n tutta la Monarchia 
(mediante il Consiglio dell'impero), si cont..:edeva pure al
trettante rappresentanze regionali, le Diete, per ogni siugolo 
dominio della corona. Per dò ciasc un11 delle tre province 
del Litorale venne dichinrata provincia autonoma con propria 
dieta: a Gorizia doveva r isiedere la dieta della contea 
principesca di Gorizia e Gr<<di sca, a Trieste quella della 
città immediata di Trieste e territorio; a Parenzo quella 
del marchesato d'I stria. Nel 1863 si regolarono le giurisdi
zioni comunali, e nel 1868, soppresse le preture, gli affari po
litici vennero accentrati nei e.-tpitanati distrettuali, ed i giu
diziari nei giudizi distrettuali, come si vedrà a s uo luogo 1). 

7. Il governo napoleonico aveva bensi fatto di Trieste 
la capitale dell'Intendenza d' Istria, ma le aveva in pari 
tempo tolto il suo statuto ed iutrodotta la legislazione fran
cese. Le attribuzioni del com une erano state ristrette e la 
rappresentanza ridotta a 24 membri: levato il portofranco 
coE tutti i privilegi anneBsi, rinttivate le dogane, introdotta 
la leva militare, imposti i balzelli del la finanza francese; 
laonde questa città era venu ta a perdere quel carattere 
eminentemente munic:ipale ch'essa per oltre a cinque secoli 
aveva saputo e potuto conservare in mezzo a tante vicissi
tudini di uomini e di temp i Anche dopo la ristaurazione 
del dominio austriaco, Tries te non ritornò più alle condi
Zioni primiere; poichè, divenuta sede dell'i. r. Governo 
per il Litorale, e come parte del medesimo aggrégata a l 
regno d'lllirio, fu retta dalle leggi che vale,·ano per le 

l) Cfr. la Parte III,·§ 2. 
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altre province dell'Impero. Sino al 1839 fu priva della sua 
rappresentanza municipale, e gl'interessi del comune furono 
affidati ad un i. r. Magistrato composto di un prcsid< e di tre 
assessori nominati dall' i. r. Governo ed a lui sottoposti. 
L' imperatore Ferdinando I vi ristabill nel 1839 il reggi
mento municipale: il nuovo Consiglio componevasi di 40 
membri e letti per 6 ann i, e dividevasi in due collegi; nel 
collegio pieno, o magg·iore, di 40 membri e nel- collegio ristretto, 
o minore, di 10 membri eletti ogni ann o dal co1legio pieno 
fra i suoi me m br i. Presiedeva il preside dell' i. r. magistrato. 

Nel 1850 la città ebbe dal regnante imperatore Francesco 
Giuseppe I un nnovo statuto tuttora in vigore. 

8. In quest'ultimo periodo era. avvenuto un notevole 
mutamento anche nella divisione ecclesiastica del Lito
rale. Nel1819 i vescovati di Capodistria, Cittanova, Parenzo 
e Pola, che fino allora erano stati suffraganei dell'arcivescovo 
di Udin e, passarono sotto la giuri•dizione metropolitica del 
patriarca di Venezia, e vi rimasero sino al 1830. In questo 
anno il vescovato di Gorizia fu inal'Xato rul arcivcscot:ato e 
quind i costituito rnetropolita dei veseovati di Lubiana, di 
Trieste-Capodistria, di Parenzo-Pola e di Vegl ia, dopoché nel 
1830 al vescovato di Parenzo em stata abbinata la diocesi di 
Pola, al vescovato di Trieste incorporata nel 1831 la diocesi 
di Cittanova ed abbinata nel 1832 quella di Capodistria, e 
nel 1831 il vescovato di Veglia (a cui venne incorporato 
quello di Ossero) fu tolto alla su bordi nazione dell'arcidiocesi 
di Zara dalla quale dipendeva sino dal 1146. 

9. I Francesi, soppresse le baronie ed i privilegi della 
nobi ltà, tolta ogn i distinzione fra nobile e plebeo, fra citta
dino e popolano, avevano introdotto nelle province illiriche 
un sistema municipale fondato sull' eguaglìanza civ ile. Ri· 
pristinato il governo austriaco, questo rimise in vigore le 
istitn7.ioni abolite dal governo francese, e fece rivivere 
colla feud a lità le gi urisdizioni signori li ed alcuni privilegi 
a favore dei nobili e del clero. Tuttavia già l' imperatore 
Ferdinando I, appena salito sul trono, abolile giurisdizìoni 
dinastiche e signorili. Ma le maggiori riforme avvennero 
nel 1848-50. Allora fu pronuncia ta l' eguaglianza di tutti i 
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cittadini in faccia alla legge ; lctonde vennero a cessare i 
privilegi della nobiltà e del clero. Inoltre mediante l'esonero 
del suolo furono abolite le decime, i livelli ed ogni maniera 
di prestazioni personali e servil i radicale sopra le terre . 
Tutti questi nggravt v ennero riscattati col trasformarE in 
capitali pecuniari. Cosi il contad ino ebbe la piena proprietà 
di quelle terre che per lo passato trovavansi negli urbari 
signorili aggravate da prestazioni reali e personali. Conti
nuarono soltanto i censi feudali, fino a che la legge del 
1862 abolì totalmente i vincoli di feuda.lità in tutto l'Impero. 

10. Mentre col pieno affrancamento del contadino si fa
voriva lo sviluppo dell'agricoltura, si provvedeva anche a 
facilitare le comunicazioni fra i vari luoghi della provincia 
e fra questa e le a ltre circonvicine sia per terra che per 
mare. 

Trieste col ritorno degli Austriaci, vide ripristinate le 
frau chige doganali ed il porto franco; le relazioni commerciali 
interrotte per le guerre napoleoniche si riannodarono col
l' Italia, colla Grecia, coll'Egitto e colla Turchia, anzi in 
questi paesi prese in breve tempo il posto di Venezia alla 
quale, dopo gli avvenimenti del 1797 e dopo i trattati del 
1815 non fu possibile di rialzare il capo. In pari tempo si 
ravviava il commercio interno coll e provinee austriache, e 
1' importazione ed esportazione andarono an nualmente au
mentando'). 

11. Sostituito il vapore alla vela, fu necessario stabilire 
linee -rcgolizri di navigazione fra Tries te ed i più importanti 
centri marittimi commerciali: ed a questo provvide 2) la 

l) Nel 1814 gli approdi superavano già le 200.000 ton. ; nel 1825 
avevano raggiunto le 300.000, nel1836 le 400.000, nel 1854 erano Sflliti a 
850.000 ton. Rimasero stazionari fra le 700-800.000 ton. nel decennio 
1855-65 per riprendere quindi 1' aumento; nel 1884 furono di 1,226.369 
ton. e nel 1900 di 2.158.600. 

2) Già nel 1818 l'armatore• Iohn Allen aveva tentato di stabilire delle 
corse regolari fra. Trieste e Venezin col piroscafo " Carolina ~ . ll primo 
viagg·io si fece H 4 dee.; la traversata durava circa 10 ore.; il prezzo di 
passaggio era di fior. 8 1/2 in 13 classe, e di fior. 5 1{2 in Il6

. Ma queste 
cose non duraron·o a lungo per il poco utile che se ne ritraeva. 
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• Società <le l Lloyd austriaco •, la quale, creata nel 
1836, e dire tta da persone intell ig·en ti ed at tive, diede') un 
gagl iardo impul so a tutto il eommercio marittimo di questa 
c i ttà, ed assicurò a Trieste il primo posto nel commercio 
sulle coste del Mediterraneo orientale e del Ma r nero. 
Nel 1845 e ra no state iniziat e le prime corse regolari a vapore 
fra Trieste ed i porti dell' Istria . Aperto il canale di Suez nel 
1869, già nel seg·uente anno i piroscafi del Lloyd approdarono 
a. Bombay, qui ndi a Calcutta, a Sin gctpore, a Honkong spin
ge ndosi sino a Kobe, ed allacciando così a l porto di Trieste 
e guadag nando al suo commercio i piU importanti sbocchi 
marittimi dell'Indo-China e del Giitppone. Né fu trascurato 
il commercio colla Francia, co ll 'Inghilterra e coll'America. 

12. In pari tempo anche le industrie, le marittime in 
particolar modo, progrediron o rapidamente: le fabbrich e di 
macchine ( Strudthoff ), l'arsenal e del Lloyd, il cantiere di 
S. Marco (Tonello), il mulino a vapo re sorsero in questo 
periodo di tempo. 

13. Però la co::;truz.ione della ferrovia che congiun
geva i porti del Nord (Am burgo) col centro della monar
ch ia (Vienna), e che nel 1854 fu continuata col nome di 
«meridionale » sino a Lubiana, sviò una pm·te del commercio 
che Tr ies te manteneva colle province settentrionali dell'Im
pero, e solo parzialmente potè ripararvi il prolung,qmento 
da Lubinna a Trieste compiu to nel 1857. Nè minor danno 
arrecò a qu esta città nei decenn i seguenti la mancn.n~a d'una 
secouda liuca ferroviaria indipendente dalla <1: meridiona le •, 
come pure la 'l'Ovina della libent mmina mercantile quando, in 
seguito al predominio del vapore nell a uavigazione, la ma
rina a vela si vide schiac<.:i ata dalla vittoriosa concorrenza 
dei nirosca.fi: e c.:iò nel mentre i grand i porti dell' Europa 
ved~va no aumentare il numero dell e fer rovie ehe Ii congiu n
g·evano coll'interno. Laonde, seppure Trieste raddoppiò il 

l) Il primo piroscafo del Lloyd ~; i fu l'Arciduca. L odovico che il 16 
maggio 1837 intraprese il pr imo viaggio per Costantinopoli. La flottiglia 
del L loyd aumentò rapiclanwnte, e nel li:IOG contava 61 piroscnfi con 
28.000 tonn. 
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suo commercio dal 1860 al 1898 portandolo da 635.000 a 
1.248.000 ton. rimase tuttavia inferiore agli altri porti i quali 
ebbero uno sviluppo più a~c~lerato. Difatti mentre la sua 
partecipazione al movimento commerciale complessivo dei 
sette principali porti dell'Europa continentale rappresentava 
nel 1860 l' 11·52 Ofo, alla fine del secolo si vide ridotta al 6·08. 
li commercio di Genova in ques to periodo di tempo dal 16 Of 0 

saliva al 18, quello di Amburgo dal 20 saliva al 35 Ofo. 
Nel 1876 fu costruita la ferrovia Divaccia-Pola (coi 

tronchi Erpellie-Trieste e Canfanaro-Rovigno), ferrovia però 
t.rac;c iata con intendimenti strettamente strategici; mentre la 
ferrovia indipendente dalla • meridionale • sarà alla fine un 
fatto compiuto nel 1905-07. Attraverso il Goriziano, le Giulie, 
le Caravanch e ed i Tauri avv icinerà Trieste ai centri più 
industriali dell'Impero e della Germania meridionale, ridu
cendo da km 662 a 414 la distanza con Salisburgo, da 674 
a 540 quella di Linz, da 570 a 496 quella di Innsbruck, da 
745 a 571 quella di Monaco, da 835 a 637 quella di Ratisbona 
e da 938 ad 835 quella di Praga '). 

14. Tolto nel 1891 il porto franco che aveva durato dal 
1719 in poi, si creò in sua vece il punto franco, e si 
cercò in pari tempo di dare maggiore incremento allo svi
luppo della grande industria. 

15. Nell' !stria il progresso economico e sociale andò 
assai più a rilento perché inceppato dapprima da considera
zioni politiche ed a queste subordinato, pescia paralizzato 
dalle violenti lotte nazionali. 

I lauti guadagn i fatti dai grandi velieri durante la 
guerra di Crimea furono d'incentivo allo sviluppo della 
Ubera marina mercantile a ''cla, che raggiunse il suo 

1) Dalla stazione di Schwarzach-S. Vito sulla Gisella la nuova fer
rovia attraverserà. i Tauri, raggiungerà a MO!lbri.icken la «meridionale» 
Marburgo-Franzenfeste e continuerà sul tracciato (pedaggio) di questa 
ferrovia sino a Villaco. Da Villaco attraverso le Caravancbe, la Sava di 
Wochein (stazione di Assling) e le Giulie arriverà all' Isonzo ed a Go
rizia, e quindi attraverso il Carso per S. Daniele, Copriva, Duttole ed 
Opcina scenQ.erà ar l'rieste (S. Andrea). 
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apice nel 1871. In quest'anno la regione Giulia possedeva 
272 velieri a lungo corso della portata complessiva di 
125 636 tonnellate. 

Frattanto anche nell'Austria la •ela trorò un (01·te eon
con·ente nel vapore, e nella lotta fra i veli eri ed i piroscafi 
la piena vittoria rimase a questi ultimi. Le nostre città 
marittime, perché maacanti di forti capitali e di ogni e 
qualsiasi aiuto da parte dello Stato, non poterono sostituire 
a tempo l'una forma all'altra di naviglio ed affrontare cosi 
la 1ottn. colle grandi società estere largamente sovvenzionate 
dai loro governi. Laonde il numero dei grandi velieri andò 
rapidamente scemando, e nel 1894 non se ne contavano più 
di 52 con 26.715 tonnellate. 

16. Di confronto a questa diminuzione di 98.921 ton. 
nei velieri del Litorale, stava (nello stesso periodo di tempo) 
un aumento di sole 9387 ton n. nei piroscafi spettanti alla libera 
navigazione, di 27.599 tonn. in quelli spettanti alla società del 
Lloyd. 

Questo aumento del Lloyd però era a totale avvantag
gio d1 una società privata. a corse regolari e sovvenzionata, 
ma non della libera navigazione, di quella libera navigazione 
che per secoli e secoli aveva formato uno dei più impor
tanti cespiti di lucro per le città marittime istriane, e che 
ora, colla sua rovina, segnava la miseria di migliaia ~ 
migliaia di famiglie e costringeva tanta parte della gioventù 
ad ~migrare altrove in cerca di pane e di lavoro . 

17. Dinanzi a questo precipitare della libera naviga
zione ed alla rovina di tante famiglie il Governo non potè 
restarsene inoperoso, tanto più che con molti milioni era 
già venuto in aiuto della società del Lloyd. La legge 27 
decembre 1893 assegnò dei premi ai navigli addetti alla 
libera navigazione, e ben tosto se ne videro i benefici 
effetti. Negli ultimi sette anni essa ebbe complessivamente 
dei premi per o i milioni di cor. ed alla fine del 1900 i 
suoi piroscafi erano 49 della portata complessiva di tonn. 
84.475. Di questi appartenevano alla nostra provincia 33 
con 59.639 tonn. In pari tempo anche il Lloyd (ch,e aveva 
ricevuto ben 50 milioni di regolare sovvenzione) aveva au-
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mentato i suoi nav igli a. 94.174 ton .: Iaonde nella regione 
Giulia il 1900 segna sul 1894 un au mento di 24 piroscafi con 
40.262 ton n. nella navigazione libera e di 18.067 ton n. nella 
soeieta del Lloyd. 

18. Nel 1828 nella regione Giuli<t si co ntavano lOi'> 
scuole giornaliere e 7 t di ripetizione; le prime fo rm ate 
da 11 eaposcuole, 78 scuole tr iviali e 16 fe mminili; nel 1847 
le scuole giornaliere erano salite a 280 ( 13 caposcuo le, ! So 
triviali, 44 femmini li ) quelle di ripetizione n 13i'>. Il numero 
dei maestri da 215 eh' erano nel 1828 aumentò a 407 nel 
1847; gli scolari della scuola giornaliera da 9335 salirono a. 
21603 (i maschi da 6983 a 14066, le faneiulle da 2351 a 
7fl31 ), quelli della scuola di ripetizione da 2756 a 4977; tutto 
questo però con pochissimo giovamento dell'istruzione') c 
della coltura del popolo, essendoché la massima parte di 
queste scuole erano tedesche. 

19. Le legg i scolas tiche del 1848 ed in particolar modo 
quelle del 1869-73 tennero mag·gior conto dei bisogni della 
popolazione per quanto riguarda l'istr uzione popolare. In
versamente però avvenne colle scuole medie. 

A Gorizia, col ritorno degli Austriaci fu r ipristinato il 
ginnasio; ma dal 1824 in poi la sua lingua d'istruzione fu 
la tedesc<t. Inoltre il governo nel 1860 vi fondò un' i. r. 
Scuola reale, questa pure con lingua tedesca; e nel 1875 
un'i. r. Scuola di magistero femmin ile div isa in due se
zioni, l' una italiana-tedesca, l'altra slovena-tedesca. 

A Trie;te, soppresso il Liceo creato dal governo fran
cese'), gli Austriaci istituirono una Scuola normale ma te -

1) Di fatti nel 1880 nella regione Giulia si contavano ancora il 
57 Oj0 eli analfabeti (30% a Trieste, 53 Oj0 nel Goriziano, 77 OJo nell'lstria). 

2) Già nel 1328 troviamo menzione di un magister gTammaticae 
stipendiato dal comune di Trieste c nel 1342 anche un rector scholarum . 
l Minoriti tenevano scuola di belle lettere nel convento di S. Antonio 
sino al 1550. I Gesuiti quì stabilitisi nel 1619 fondarono già nel 1620 un 
ginnasio completo (6 classi) al quale nel 1719 fu aggiunto lo studio filo~ 
sofìco. Continuava in pari· tempo il publico precettore comunale per gli 
studt inferiori. Nel 1713 fu eretto il Seminario ; nel 1754 (come fu già 
ricordato) la Scuola di màtematica e di nautica. Soppresso nel 1773 Por~ 
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desca., quindi nel 1816 l' Accademia di commercio e nautica 
(incorporando vi quella di matematica e nautica fondata da 
M. Teresa) e nel 1842 v i trasportarono il Ginnasio tedesco 
di Oapodistria, ed istituirono nel 1870 un' i. r. Scuola reale 
pure tedesca. Il comune di Trieste si vide perciò costretto 
!:l.d lstiti.iÌro nel 1863 un Ginnasio ed una Scuola reale 
con lingua d'insegnamento itali ana e nel 1871 una Scuola di 
mag-istero femminile, che nel 1881 fu convertita nel civico 
Liceo fe mminil e. Col lascito Revoltella venne fondata nel 
1877 la tlcuola superiore di commercio che porta il suo nome. 
Nel 1887 il Governo istituì l'i. r. Scuola industriale. 

20. Nell' Istria, i Fraucesi ave'l'ano tolto ai Padri delle 
scuole pie il Colleg-io-convitto di Capodistr ia trasformandolo 
in un Liceo. Nel 1813 dal g-overno austriaco fu rich iamato 
in vita il Colleg-io, che nel 1815 fu mutato in un Ginnasio
conv itto di 5 Gorsi con lingua d' istruzion e italiana. Nel 
1819 il Ginnasio fu aumentato a 6 classi, ma imposta la 
tedescR. come lingua d'insegnamento non !asciandovi nem
meno la cattedra di lingua italiana. Il num ero degli scolari 
andò scemando e si ridusse nel 1834-35 a 67. La domanda di 
ripristinare almeno la cattedra di lingua italiana fu respinta; 
nel 1837-38 si ebbero 55 allievi, e nel 1842 il g-innasio fu 
trasferito a Trieste. I cittadini di Capodistria a llora s'ado
perarono per erigere coi propri mezzi un c ivico Ginnasio 
italiano, e raccolte per oblazioni spontanee un capitale di 
54.000 fior ini, nel 1848 fu inaugurato il nuovo Ginnasio 
inferiore. S. M. l'imperatore concesse nel 1852 un Ginnasio 
superiore a spese dello stato; e colla convenzione 14 set
tembre 1857 l'intero Ginnasio passava in sua amm inistra
zione, obblig-andosi il comune di mette re a disposizione del 
governo l' edificio, di concorrere colla metà a lle spese per 
la sua manutenzione, e di contribu ire annualmente 2500 fio-

dine del Gesuiti, cessarono il Collegio ed il Seminario, e Trieste rimase 
per lO anni senza scuole secondarie. Nel 1775 fu fondata la Scuola nor
male ma tedesca: nel 1792 fu ristabilito il Ginnasio, ma questo pure 
tedesco. Nel1810 i Francesi lo convertirono in nn Liceo francese c.:he fu 
soppresso dall'Austria nel 1814. 
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rini. A Pirano il governo fondò un'i. r. Scuola reale nel1873 
ma la soppresse nel 1886. A Capodistria havvi pure dal 
187f> un' i. r. Scuola di magistero in lingua italiana-tedesca
slo vena-croata. Nel 1879 il gonrno riformò la Scuola di 
nautica di Lussinpic<oolo istituita già nel 1854; fondò a 
Pola nel 1871 un'i. r . Scuola reale inferiore addetta alla 
marina e nel 1890 un' i. r. Gin nasio superiore ambedue con 
lingua d' insegn"mento tedesca e nel 1899 a Pisino un' i. r. 
Ginnasio con lingua d'istruzione croata. La Giunta provin
ciale dell' !stria istituì per ciò a Pisino nel detto anno un 
Ginnasio reale provinciale con lingua d' istruzione italiana. 
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APPEf'tOICE 

§ 32. 

Le isole del Quarnero. 

l. Queste isole erano designate dagli antichi col nome 
di Assirtidi, e si componevano dell'isola di Cnricta colle 
città di Fulfinio e Curicum, e dell'isola di A bsoro colle 
città di Absoro (Ossero) e Crepsa (Cherso). Più tardi sul 
nome di Curicta prevalse quello di Veglia (Becla dei Bi
zantini), cioè Cittavecchia; ed al nome di Ossero quello di 
Cherso. 

Per ispiegare l' origine di questo nome di Assi,.tidi dato 
alle isole del Quarnero, la leggenda racconta che Medea figlia 
di Eete re della Colchide, fugg·endo con Giasone duce degli 
Argonauti per l' Istro (Danubio) e per la Sava scendesse al 
mare Adriatico, e giunta a queste coste, vicina ad essere 
presa dai soldati del padre che la inseguivano guidati dal 
frate11o Assirto, s'impossessasse di quest'ultimo, lo uccidesse, 
e fattolo a brani, ne disperdesse le membra pel mare che 
bagna quest' isole. 

2. I Romani se ne impadronirono probabilmente ai tempi 
di Cesare, e le ascrissero alla Liburnia formante parte della 
provincia d'Illiria. Il loro convento giuridico era a Scm·
dona. I Curitti però godev~no del diritto italico. 

3. Caduto l'Impero romano occidentale (a. 476), appar-
17 
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tennero le isole del Q,uarnero al regno di Odoacre, quindi 
a quello dei Goti, d<:ti quali passarono sotto la signoria 
bizantina. Anche in questo periodo si conservarono in mas
sima parte le istituzioni romane; ed un p'riore reggeva 
queste isole a nome dell' imperatore di Costantinopoli. 
Venuti i Croati ed i Serbi a stabilirsi sulle coste orientali del 
Q,uarnero e dell'Adriatico meridionale (§ 6, 5), queste isole 
furono esposte alle loro piraterie; e non difese dagl'impera
tori di Bizanzio lontani e deboli, per essere risparmiate dai 
pirati dovettero pagare a questi un tributo. Venezia, risoluta 
di purgare i mari da siffatti predoni che l'infestavano, 
mandò contro di essi una numerosa flotta capitanata dallo 
stesso doge Pietro Orseolo II (§ 11, 16), il quale, battuti i 
pirati , pose fine alle loro ruberic. In questa circostanza 
(a. 1000) le isole del Quanwro presta?"0/20 giuramento di fedeltà 
alla veneta, 1·epublica, giuramento rinnovato nel 1018 ad Ottone 
Orseolo che capitanava una. nuova spedizion e contro i Na
rentani. Ossero promise un tributo annuo di 40 pellicce di 
martoro, Veglia di 30 di volpe. Cosi quest'isole dalla do
minazione bizantina passarono sotto la s ignoria. veneta; ed 
eccetto il periodo dal 1358 al 1409 in cui assieme alla Dal
mazia furono cedute all'Ungheria, vi rimasero sino a11797 . 

4. Sotto il veneto dominio le città conservarono la loro 
costituzione municipale che di poco differiva da quella 
delle cittiL istriane pure soggette a Venezia. Tuttavia l'isola 
di Cherso (con Lussino) e quella di Veglia • ennero rette a 
modo di feudi, cioè venivano date in feudo a q ualchc nobi le 
famiglia verso annuo tributo ed altri obbl ighi pattuiti; gli 
isolani poi pagavano le impo::;te al loro 1')Ìgnore feudi.ile. 
Nelle cose di giustizia, dalla sentenza del feudatario pale
vasi sempre appellare al senato yeneto, e dopo il 1687 a l 
podestà-capitano di Capodistria. 

5. L'isola di Cherso-Lussino fu retta da prima da 
un •·ettore mandato dalla Republica, il quale nel 1130 prese 
il titolo di conte d' Ossero. La resse quindi la famiglia Mo
rosini, che dal 1180 al 1304 ebbe l'isola qual feudo eredi
tario. Dopo quest'anno ritornò il rettore mandato ogni due 
anni da Venezia e residente da prima ad Ossero, indi a 
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Cherso . Anche durante la dominazione ungherese, le città 
mantennero inalterata la loro costituzione, e l'isola fu peT 
lungo tempo feudo della potente famiglia dèi de Garo. 

6. L'isola di Veglia fu data in g·overno ai Frangipani 
col titolo di conti di Veglia, prima vita durante, poscia 
in feudo ereditarlo. Questa dinastia strinse relazioni ami
chevoli anche coi re d' Ungherja, anzi aiutò Bela IV cac
ciato dai i\Iongoli (a. 1242) a riconquistare il suo regno. 
Perciò ebbe da questo sovrano in feudo le signorie di Segna, 
Lica, Modrussa e Brìbir. Cosi, oltre che vassalli della Re
publica, lo divennero anche dell'Ungheria. Ma i Veneziani 
mal sopportando tale dipendenza, tolsero ai Frangipani il 
feudo vegliense (a. 1243) e lo fecero reggere da un nobile 
veneto. Venuti ad accordi, nel 12G~} i Frangipani furono 
riammessi al goclimen to del loro feudo di Veglia, e vi ri
masero anche quando le isole furono soggette all'Ungheria. 
Il conte Nicolò, ultimo di questa famiglia, cedette nel 1480 
alla Republicrt veneta i suoi diritti feudali sull'isola. Da 
allora. in poi fu retta. da un p-rovveditore per gli affari civili 
(che si mutava ogni 32 mesi), e da un castellano, nominati 
dal senato veneto. 

7. Nel 1797 l'Austria per la pace di Campoformio 
ottenne anch e le isole del Quarnero che vennero subordi
nate alla Dalmazia. Dal 1810-13 fecero parte delle province 
illiriche dell'impero francese, quindi dal 1813c22 del circolo 
di Fiume, e dal 1822 del circolo d' Istria col qnale parteci
parono alle ulteriori condizioni amministrative. 

8. Sulle isole v' erano le due diocesi di Veglia e d' Ossero. 
Quest'ultima cessò nel 1815, che fu incorporata alla diocesi 
di Veglia, la quale fino al 1830 rimase soggetta all' arci
diocesi di Zara, e poi venne subordinata a quella di Gorizia. 

9. L' isola di Veglia con ottimo suolo, in gran parte 
coperto di campi seminati, di vigne e di boschi, non dava 
però frumento bastante al bisogno, e di poco rilievo era 
anche il raccolto dell'olivo. Le viti invece non solo copri
vano col loro prodot to il consumo interno, ma davano forte 
quantità di vino all'esportazione. Quello però che rendeva 
sommamente pregevole quest'isola ai Veneziani era il bosco 
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Spina .'.1onchiel che (unitamente a quello più esteso di Mon
tona) dava all'arsenale di Venezia i legnami più ricercati 
per la costruzione navale. 

L'isola di Cherso produceva olio squisito, tenuto in 
pregio quanto quello di Lucca, e di c ui si faceva ricco 
commercio; il vino era bastante al consumo; il grano co
priva il bisogno per sei mesi. I Lussiu i dovevano la loro 
ricchezza specialmente alla navigaxione: possedevano 145 na
vigli patentati e 150 non patentati. 

L'allevamento delle pecore, il ricavato della lana, la 
produzione del formaggio, la pesca del ton no e delle sardelle 
erano di non poco profitto a tutti gl' isolani. 
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Tavola Il 

Oli Sponhaim 

ENGELBETO I conte di Sponheim 

ENRICO III 
duca di Carinzia 

(1122-24) 

EKGELBERTO II margr. 
d' I stria (1112-24) duca 

di Carinzia (1124-34) 

RxccARD A co n 
Popone III 
di Weimar 

ULRICo duca di 
Carinzia (1134-44) 

ENGELBERTO III rnargr. 
d' ! stria (1124-73) 

ENruco IV duca di 
Carin zia (1144-61) 

ERMANJ<o duca di 
Carinzia (1161-1181) 

PELLEGRINO patr. 
d'Aquileia 

Oli Flndaehs ~ 1V!ettania 

BERTOLDO II con te di Andechs t 1151 
sp. con Sofia dei Weimar 

BERTOLDO III margr. d' !stria (1173-85) 

BERTOLDO IV rnarg. 
d' !stria (1185-1204) 

MniLDE con Engel berto III 
con te di Gorizia 

OTTONE VII 
du,;a di Merania 

t 1234 

ENRICO IV 
rnargr. d' ! stria sino 

al 1208 (t 1228) 

BERTOLDO v 
patriarca d'Aquileia 

(1218-51) 
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dei più rilevanti aggruppamenti territoriali avvenuti 

nella regione Giulia. 

La Venezia L' !stria La Carnia La Gia.pidia 
indipende-nte sino indipendente sino indipendente sino indipendente sino 

al 190 av. Cr. al 177 aY. Cr. al 115 av. Cr. al 33 av. Cr. 

Queste province vennero nei surricordati anni conquistate dai Ro
mani; poscia nel 27 av. Cr. unite da Augusto a formare la «decima 
regione itnlica .. col nome di .. Venetia et Histria.-. Cessato l' impero 
romano occidentale passarono nel 476 d. Cr. ad Odoacre duce degli 
Eruli e Rug-i; da Odoacre nel 489 agli Ostrogoti, poi nel 555 (l' ! stria 
già nel 539) ai Bizantini. 

l Longobardi s'impossessarono 
nel 568 della Venezia terrestre e 
ne formarono il ducato del .:Friuli» . 

L'l!tria dal 539 rimase soggetta 
ai Bizantini sino al 751. 

Nell'anno 751 tutta la regione venne in potere dei Longobardi, dai 
quali passò nel 789 a Carlo Magno re dei Franchi. Questo sovrano da 
prima fece 

del Friuli uno speciale ducato, e cosl pure d eli' l stria i 

quindi nel 803 istituì la grande "marca del Friulb a difesa del confine 
orientale dell' Italia. Questa marca fu sciolta nel 828, ed allora il Friuli 
coll' !stria rimase provincia a sè. Ottone I di Germania infeudò il Friuli 
coll' ! stria nel 952 al duca di Baviera, ed Ottone II nel 976 a quello di 
Carinzia. Di più mentre 

il Friuli e P !stria erano governate 
da propri marchesi o conti subor
dinati al duca di Carillzia, 

i possessi del patriarcato d ' Aqui
leia (noteYolmente accresciuti) 
vennero inalzati nel 1027 a feudo 
immediato dell' Impero. 



-265-

N el 1077 il patriarca Sicardo ricevette in feudo dall' imperatore 
Enrico IV il Friuli, P !stria e la Carniola; ma nello stesso anno 

l' !stria (dal 1040 mar- il Friuli rimase sotto i 
graviato) è data agli patriarchi di Aquileia, 
Eppenstein, quindi nel i quali nel1209 s'acqui-
1090 ritornò ai Weimar, starono anche l'lstria. 
nel 1102 passò ai Moo-
sburg, nel 1112 agli 
Sponheim, nel 1173 agli 
Andechs, nel 1208 ai 
Wittelsbach, e nel1209 
ai patriarchi d'Aquileia; 

Dal 1209 il Friuli e l' !stria sono governati dai 
patriarchi d'Aquileia; ma sul finire delsee. XII 
s'era formata la "contea di Pisino • (allargatasi 
a c contea d' Istria:o ) sotto i conti di Gorizia i 

Intanto si formò al
l' Isonzo la • contea 
di Gorizia ~ che nel 
1090 dagli Eppen
stein passò alla casa 
di Lurngau. 

laonde la regione Giulia restò divisa: 

nel 
Friuli 
sotto i 

nel marchesato d' I stria pure sotto 
i patriarchi. 

patriar- Quivi Venezia s'acquistò una dopo 
chi di P altra le principali città della costa, 

Aquileia mentre nel 1382 Trieste si diede 
all' Austria. Pertanto del marche
sato d' !stria 

I Veneziani nel 1420 occuparono 
tutto il Friuli e tutto il marchesato 
d' !stria. 

mentre 
Trieste re-

stò al-
P Austria 

nella contea li nella contea 
d' I stria e di Gorizia 

ambedue sotto i conti 
di Gorizia. Questi ere
ditano nel1253 il Tirolo, 
e nel 1272 si dividono 
nella linea tirolese, e 
nella linea goriziana. 
Questa alla sua volta 
si suddivise nell' anno 
1342 

nella linea e nella linea 
istriana con goriziana, 
Alberto IV, laqua.le s'e-
allacuimor- stingue nel 
te la contea 1500, ed al-
d'lstria pas- l ora anche 
sò nel 1374 Gorizia pas-
ali' Austri8. ; sò all'Au-

stria. 
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In conseguenza di questi avvenimenti, la nostra regione dal 1500 
al 1797 restò divisa fra 

i Veneziani, che possedevano il il e la casa d'Austria che teneva il 
Friuli ed il marchesato d' Istriaj Goriziano, Trieste, la Carsia e la 

contea d' !stria. 

Colla pace di Campoformio nel 1797 anche il Friuli ed il marche
sato d' !stria vennero all'Austria, ch'ebbe cosi in sua mano tutto l'o
dierno Litorale o regione Giulia. Ma nel 1805 per il trattato di Presburgo 

il marchesato d' !stria (aggregato 
alla Venezia) fu ag·giunto al neo - ~ 
eretto regno italico; 

il Goriziano, Trieste, la Carsia e 
la contea d' !stria continuarono 
sotto la casa d' Austria. 

Nei trattati di SchOnbrunn del 1809 P Austria dovette cedere anche 
il Goriziano, Trieste, la Carsia e la contea d' !stria a Napoleone I im
peratore dei Francesi , il quale , con queste e col marchesato d 1 !stria, 
formò una delle sette provincie illiriche delP Impero francese col nome 
d1 «intendenza. d1 Istria JJ . 

Dopo il 1813 e per i trattati di Vienna del 1815, tutto l' odierno 
Litorale appartiene all 1 Austria. 
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STATISTICA 

§ l. 

Costituzione. 

l. In base alla costituzione emanata colla patente impe
ria le 26 febbraio 1861, la contea principesca di Gorizia eGra
disca, la città immediata di Trieste col suo territorio, ed il 
marchesato (margraviato) d'Istria formano ciascuna una pro
vincin a sé, autonoma, con prop1·ia dieta. La dieta del Gori
ziano (risiedente a Gorizia) si compone di 22 membri; cioè, del 
principe arcivescovo di Gorizia (voto virile) e di 21 deputati, 
dei q unii 6 sono eletti dal grande possesso fondiario, 5 dalle 
città, borgate e luoghi indmtriali, 2 dalla camera di com
mercio e d'industria, ed 8 dai comuni foresi. La dieta 
istriana (colla sede a Parenzo) è composta di 33 membri; 
cioè dei vescovi di Trieste, Parenzo e Veglia (voti virili) e 
di 30 deputati, dei quali 5 sono scelti dal grande pos
sesso fondiario, 11 dalle città, borgate e luoghi industriali, 
2 dalla camera di commercio e d'industria, e 12 dai comuni 
foresi. In ambedue le suindicate province la dieta è presie
duta da un capitano provinciale nominato dall'imperatore fra 
i membri che la compongono: suo organo esecutivo è la 
giunta provinciale costituita da 4 a.ssessori eletti dalla dieta 
fra i suoi membri e presieduta dal capitano provinciale. La 
giunta prepara gli oggetti d" pertrattarsi dalla dieta, e dis-
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pone l'opportuno affinché vengano esegui te le deliberazioni 
di questa. quaHdo esse abbiano ottenuta la ::;anziane soYrana. 
Il mandato dei deputati dura 6 anni. 

2. Trieste ditferisce dalle altre due province circonvi
eine in eiò che il suo consiglìo muni c ipal e fuuge anche quale 
rappresentanza provinciale, prendendo allora il nome di d ieta. 
Il consiglio municipale consta di 54 con:;ig·li eri, dei quali 
48 sono eletti dai 4 corpi elettorali in cui è eli visa la popo
lazione della città7 c 6 clai sei distretti elettoral i in cui sono 
ripartiti gli abitanti del territorio. Il podestà, eletto dal con
siglio e conferma to dall ' imperatore, presiede il consiglio e 
la delegazione, ed e.seguisce mediante il ·magistrato ciò che 
è stato concb iuso. La delegazione componesi di 10 consiglieri 
presieduti dal podestà. 

Quando il consiglio funge da dieta, la delegazione prende 
il nome di giunta, i consiglieri di deputati, ed il podestA. di 
capitano provùu:iale. La delegazione si riuno va ogni anno, il 
eonsiglio ogni tre 1) . 

3 . Ognuna delle tre province è rappresentata al consiglio 
dell'impero, e precisamente alla. camera dei Tapprescntanti, 
mediante 5 deputati. Nel Goriziano e ne1l1 !stria l di essi 

l) n bilancio delle nostre province nel 1900 era il seguente: 
Tries1e, entrate ord. cor. 8,174 .000 (delle quali 4,440.000 d'imposte cd 
l ,324.000 del patrimonio com.), straord. 900.000; spese ord. 8,540.000 
(di cui 807.000 per l'amministrazione, 1,476.000 per il patrimonio com., 
1,614:.000 per la publica istruzione, 1 ,004.000 per beneficenza, 1,203.000 
per la polizia locale, 697.000 per acque, strade ecc. ), straord. 2,J.95.000. -
ls1ria, entrate cor. 3,434.000 (di cui 600.000 di crediti, 1,400.000 di capi
tali attivi, 980.000 di addizionali cd imposte) ; bpese cor. 3,322.000 (di 
cui 24.000 per spese dietali, 97.000 d'amministrazione, 324.000 per l'istru
zione, 354.000 per istituti umanitari e di beneficenza, 915.000 per costru
zioni, 633.000 per il debito prov., 432.000 di capitali attivi). - Go rizia , 
entrate cor. 992.000 (di cui 72.000 del patrimonio prov., 203.600 da titoli 
publici e 715.000 da addizionali) ; spese (p rel. 1901) ord. 761.000 (di cui 
5.660 per spese dietali, 62,200 per amministrazione, 311.962 per istru
zione ed educazione, 269.500 per istituzioni umanitarie, 17.420 per l'a
gricoltura ed industria, 36.000 per il debito provinciale); straoTd . 212.400 
(di cui 132.250 per P atrnnortimento del debito fluttuante; . 
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v iene eletto dnl grande possesso fondiario'), l dalle città, 
borgate, luoghi industriali, e camera di commerc io ed indu
stri a 2), 2 dai comuni foresi 3), ed l dalla curia univ ersale 
(quinta c uria) 'J. Di Trieste 3 rappresentano la città ed il 
territorio 5), l la camera di commercio G) ed l la c uria uni
versale 7). Allo delegaxioni ogni provincia è rappresentata da 
uno dei suoi deputati. 

§ 2. 

Amministrazione. 

l. L'amministrazione volitica dell e t re province è con
centrata nell'i. 1'. Luogotene-n:-;.a per il Litorale che risiede a 
T rieste. A questa sono immed iata mente subordinati: la città. 
di Tri este col suo territorio, la c ittà di Gori zin e quella di Ro
vigno, c ittà con proprio stalllto, ed i (IO) distretti politici (cepi
tanati d istrettuali) aventi ciascuno a capo un capitano di
stre Ltunl e . Distretti politici sono: nel Goriziano, qu elli di Gori
zirt, Grndisca, Sessana, Tolmino; nell' !stria, quelli di Capo
distria, Parenzo, Pisino, Pota, Volosea, Lussinpiccolo. Ai ca
pitanati distrettuali sono subordinati i (196) comu.ni locali, i 
quali di solito sono formati dall'aggregazione di varie località 
minori (comuni censuali in numero di 1.093). Tanto le città 
con proprio statuto, quanto i comuni locali, sono retti da un 
consiglio comunale presieduto dal podestà, la cui sfera d'azione 
però è di molto maggiore iu quelle ehe in questi. 

2. Per l'amministrazione della giuRtizia havvi a Trieste 

1) Nel Goriziano l ogni 330 elettori, nell' !stria l ogni 117. 
2) Nel Goriziano l ogni 2.871 elet tori, nelP latria l ogni 7.738. 
3) Nel Goriziano l ogni 5.8G4 elettori, nell' !stria l ogni 8.903. 
4) Nel Goriziano 1 ogni 51.526 elettori, nell ' Istrin, l ogni 85.312. 
::.) Con 3.189 elettori. 
G) Con 36 elettori. 
1) Con 36.072 elettori. 
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il tribunale d'appello per tutto il Litorale, da cui dipendono i 
tribunali di prima istanxa di Trieste, Gorizia e Rovigno. A 
questi tribunali di prima istanza sono subordinati i giud,:xi 
distrettuali, dei quali l'Istria ne conta 16, il Goriziano 13 '). 
Dei giudizi distrettuali dell' Istria, 4 (cioè quelli di Capodi
stria, Pirano, CastelnuoYo, Volosca) dipendono dal tribunale 
provinciale di Trieste, gli altri 12 d>t quello di Rovigno. 

3. A Trie3te hanno pure sede lrt direx.ione di fìnanxa, dalla 
quale dipendono i vari ispettorati; il govemo cent-rale mm·ittùno 
da cui dipendono i capitan ati di porto di Trieste, Rovigno, 
Pola, Lussinpiccolo; la direzione delle poste, quellrt dei te
legrafi ed il comando militare '). 

l) ll Goriziano è diviso nei distretti giudiziari di Canale, Gorizia, 
Aidussina (capitanato di Gorizia) ; Gradisca Cormons, Monfalcone (capit. 
di Gradisca) ; Comen, Sessana (capit. di Sessana) : Plezzo, Circhina, 
Caporetto, Tolmino (capit. di Tolmino). - L' !stria è divisa nei distretti 
giudiziari di: Capodistria, Pinguente, Pirano (capi t. di Capodis tria); 
Cherso, Lussino. Veglia (capi t. ùi Lussino) ; Buie, Montana, Parenzo 
(capit. di Parenzo); Dignano, Polt~ , Rovigno (capit. di Fola) i Castelnuovo, 
Volosca (capi t. di Volosca). 

2) Introiti e spese in media nel decennio 1891-1901: 

INTROITI Corone SPESE Corone 

Imposte reali 4,34-6.605 Amministrazione poi. 680.233 
Imposte personali 3,978.738 Sicurezza publica 597.644 
Dazio consumo 6,497.883 Gendarmeria . 506.908 
Sulle bevande 05.842 Agricolt-ura ecc. 101.330 
Tabacco 7,435.314 Tabacco 104.861 
Sale . 2.804.782 Sale . 116.571 
Dazi 39,389.208 Culto 699.908 
Bolli 1,507.155 Istruzione . 1,297.011 
Tassa militare 48.153 Uffici di finanza 879.942 
Tasse per conc.essioni 321.474 steurali e catasto 424.370 
per atti giudiziari . 2,849.818 Guardie di finanza 2,061.655 
Pedaggi ecc .. 66.463 Strade 494.797 
Lotto 1,2"17.735 Lotto 717.467 
Poste e telegrafi 4,068.088 Poste e telegrafi 3,948.954 

Amm. della giust. 2,440.632 
Carceri . 312.182 
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Le imposte dirette per il 1901 erano preventivate') con 
cor. 8.326.000 corrispondenti a cor. 11·02 per abitante (co
rone 28 ·34 a Trieste, 4·46 nell 'Ist.ria, 6·12 nel Goriziano), le 
indirette con cor. 6.498 .000 cioè a cor. 8·60 per abitante . Le 
add izionali 2) sulle imposte di rette am mon tavano a corone 
4. 788.7~8 ~orrispondenti a cor. 6·33 per abitante (7 ·32 a Trie
ste, 7·19 nel Goriziano, 5·6 nell' Istria). 

4. La divisione scolastica coincide, come nel tutto, cosi 

1} L' in troito (netto) delle imposte dirette era preventivato per il1901: 

T IT OLO 

Fondiaria 
Casatìco 
5 Of0 sugli edifici esenti . 
Generale sull' ind u~:~tria . 
HulP industria girovaga. 
Industriale sulle imprese 
Stilla rendita 
Sulla rendita personale . 
Sugli stipendi maggiori . 
Per spese d 1 esecuzione . 
Interessi di mora 

Trieste l stria Gorizia 

corone 

25.000 438.000 374.000 
2,429. 700 434.100 399.000 

50.000 35.000 10.000 
620.000 120.000 125.000 

1.000 2.400 5.900 
650.000 152.000 210.000 

90.000 35.000 30.000 
l ,070.000 210.000 210.000 

55.000 2.000 5.000 
18.000 41.000 20.000 

1 
____ I7_.ooo~-/---~5-~oo~o 

1 
____ 5_.oo_o_ 

5,025. 700 1,474.500 1,393.900 

2) Le addiziona li sulle imposte dirette stabilite per coprire le spese 
dell'amministrazione provinciale e comunale erano nel1900: - per T1·ieste 
di cor. 1,298.008; - per l' Ist?·ia cor. 1,816.403 (cioè cor. 561.584 per il 
fon do prov. , 166.789 p~r i distretti, 1,076.655 per i comuni , 8.460 per la 
camera di comm. e d' ind. e 2.915 per altri titoli); - per il Goriziano 
cor. 1,674.327 (cioé 211.1 51 per il fondo prov., 620.354 per i distretti 
scola~;~tici, 147.850 per al tri distretti, 683. 738 per i comuni, 9.856 per la 
camera di comm. e d' ind., e 1.378 per altri t itoli). 

Questi importi furono rilevati coll'addizionale: a Trieate del 29·2 °/0 , 

(cioè il 10·u 0f0 sul casati co-classi, il 21·0 °/0 casatico-pigioni ed il 47·0 °/o 
sull'industria, sulle imprese e sugli emolumenti) i -nell' Istria del118·5% 
(cioè il 130·0 Of0 sulla fondiaria, il 125·3 Of0 sul casatico-classi , il 99·6 °/o 
sul casatico-pigioni, il1 22·7 % sull'industria, il132·6% sulle imJ?rese, 
il 122·8 Of0 sulla rendita) i - nel Goriziano del 131·4 °/0 (il 164·4% sulla 
fondiaria, il 178·7 Oj0 sul casatico-classi , il 77·5 o/o sul casatico-pigioni, il 
117·1 sull'industria, il 134·0 sulle imprese, il 104·3 sulla rendita). 

18 
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nelle varie sue parti colla divisione politica. La direzion e 
degli affar i scolastici è affidata in c iascuna delle due province 
di Gorizia e d' Istria ad un consiglio scolast-ico provinciale presi e
duto dal luogotenente e composto dagl'i. r. ispettori scolastici 
provinciali, dai delegati della giunta provinciale, e da altri 
membri nominati dal go verno fra il clero e gli appartenenti 
al corpo insegnante. In ogni distretto politico havvi un con
siglio scolast·ico distrettuale presieduto dal capi tano del distretto, 
ed in ogni comune locale un consiglio scolastico locale presieduto 
dal podestlt. 

A Trieste la direzione degli affari scolastici è a ffida ta 
all1 i. r . Luogotenenza. 

5. La regione Giulia ha il suo capo ecclesiastico nel 
principe arcivescovo di Goriz ia, dal qual e dip endono i t'escavi 
di Trieste-Capodistria, Parenzo-Pola e Veglia'). Questi ve
scovati sono costituiti da 8 chiese capi tolari, 249 parrocchie 
e 217 capellanie. Il numero degli ecclesiastici è di 867; cioè 
nella diocesi di Trieste 294 2) uno ogni 1266 fedeli, in quel la 
di Gorizia 345, uno ogni 633, in quella di Parenzo 140 ') uno 

l) Inoltre quello di Lubiana. - La diocesi di Gor izia ba un ' est.en~ 
sione di 2.91 8 eh. q. con 218.546 fedeli i quella di Trieste-Capodistr ia 
2.713 eh. q. con 372.344 fedeli i quella di Parenzo-Pola 1.395 eh. q . con 
117.1 4-1 fedeli; e quella di Veglia 1.042 eh . q. con 46.016 fedeli. Il loro 
possesso attivo è di 8,220.000 cor. i cioè di 3.764.800 quello delle chiese 
appartenenti alla diocesi di Gorizia, di 2,775.400 quello della dioce~i di 
Trieste~Capodistria , di 687.000 quello della diocesi di Parenzo-Pola, e 
di 792.600 quello della diocesi di Veglia. La rendita della mensa arciv. 
di Gorizia è di cor. 25. 400, della mensa vescovile di Trieste-Capodistria 
cor. 26.240, di Parenzo~Pola cor. 22.280, di Veglia cor . 23.200. D patri
monio ecclesiastico locale rappresenta un introito per la diocesi di Go~ 

rizia di cor. 649.178, per quella di Trieste-Capodi::!tria di cor. 728.148, 
per quella di Parenzo~Pola di cor. 182.538, e per quella di Veglia di 
cor. 140.872. 

2) Di questi sono oriundi dall ' Italia 5, da Fiume l, dalla Carniola 
68, dalla Boemia 24, dalla Stiria 8, dalla Dalmazia 4-, dalla Croazia 4, 
dalla Moravia 4. 

S) F ra questi 140 sono oriundi dalla Carniola 16, dall a Dalmazia 8, 
dal Tirolo 6, dalla Moravia 5, dalla Stiria 4, dalla Croazia 2, dalla Boe
mia 2, dalla Polonia l e dalla Bosnia l. 
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ogni 837 ed in quella di Veglia 88, uno ogni 523. Vi sono 
inoltre nella regione Giulia 27 conventi (17 di frati e 10 di 
monache) con 417 membri (203 frati e 214 monache). 

§ 3. 

Estensione e popolazione nei vari suoi rapporti. 

l. Secondo l'ultimo censimento del 31 dicembre 1900 la 
regione Giulia (il Litorale) su d'una estensione di 7.969 
chi l , ha una popolazione di 756.5G-! abitanti, distribuita 
in 196 comuni locali, 1.093 comuni censuali, 109.898 case') 
e 149.522 abitazioni. Delle tre province ehe formano la r e
g·ione Gi ulia, Tri este ha 95 chi l. q d'estens ione con 178 599 
ab., Gorizia 2.918 chi l. q. con 232.897 ab., l'Istria 4.956 chi l. q. 
con 345.050. 

2. I due sessi non so uo in pari proporzion i in tutte e tre 
qu es te province ; a Trieste il numero delle femmine supera 
di gran lunga quello dei masch i, nel Goriziano e nell' !stria 
n' é inferiore. Cioò su 1000 maschi vi sono: a Trieste 1066 
femmine; nel Goriziano 987 e nell' !stria 939. In tutta la 
r egione complessivamente su 1000 maschi vi sono 981 fem
mine'). 

l ) Le ease aumentarono: a T1ieste dal 1869-80 di 1.382 (21·7 °/0) 

dall'80·90 di 940 (12·3°/0) dal 90-00 di 1.232 (14·2°/0) ; - nel Goriziano 
di 3.082 (9·6 %), l. 731 (4·9 °/0 ), 2.048 (5·6 Ofo) ; - nell' Ist>·ia di 3.973 
(8·4 %), 5.042 (9·9 °f0) , 5.303 (9·5 Of0). Nel 1900 v 'erano in media per una 
casa a Trieste 3·8 abitazioni e 17·7 abitanti, nel Goriziano l abitazione 
e 5·9 abitanti, nell' Istria l abitazione c 5·7 abitanti. 

2) F ra i distretti g·iudiziari il mag·g-ior numero di donne trovasi in 
quello di Lussino con 1360, di Cherso con 1159, di Plezzo con 1170, di 
Voloscn. con 1103, di Veglia con 1078, di Caporetto con 1073; il minimo 
in quello di Pola con 739, di Rovigno, con 868, di Montona con 862, 
di Buie con 886, di Pisino con 898, di Capodistria con 902, di Parenzo 
con 922. 
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3. Per ogni chilometro quadrato hayvi in media nella 
regione Giulia 95 abitanti; a Trieste 1880, nel Goriziano 80, 
nell' Istria 69. 

La maggiore popolazione .-elati·va travasi nei distretti al 
mare o nel piano, cioè in quelli di Gradisca (con 118), di 
Oapodistria (con 97), di Pola (con 93); la minore nei distretti 
di Tolmino (con 35), di Lussino (con 43) e di Pisino (con 52). 

4. Nei 10 anni che corsero dall'anagrafe del 1890 a quella 
del 1900 la popolazione aumeutò annualmente in media a 
Trieste del 13·4 %, nel Goriziano del fr7 0(0, nell' ! st ria del
l' 8·6 %, nella reg Ginlia dell' 8·8% 1) . Nei singoli distretti si 
nota. in tutti un maggiore o minore aumento complessivo, 
fatta eccezione del distretto di Tolmino, ove vi fu una dimi
nuzione dell' 1·70f0. Dei distretti goriziani il massimo aumento 
lo ebbe quello di Gorizia col 7·1 o;0, quindi quello di Gradisca 
col 6·3; degl' istriani il massimo quello di Poi a col 13·5 %, 
quindi quello di Parenzo coll' 11·0; il minimo quello di Lus
sino col 2·6. 

5. L'aumento della popolazione dipende da due fattori, 
cioè dal movimento naturale determinato dal rapporto fra 
le nascite e le morti, e da qu ello determinato dal rap
porto fra 1' immigrazione e l'emigrazione. Negli ultimi lO 
anni (1890-900) si ebbero in media su 1000 abitanti a Trieste 
30·9 nati e 28·2 morti, nel Goriziano 35·8 nati e 26·4 morti, 
nell' !stria 37·1 nati e 26·9 morti, nella regione Giulia 35 7 
nati e 27 ·1 morti 2); per lo che i nati superarono i morti a 
Trieste del 2·7 o;0, nel Goriziano del 9 4 0( 0, nell' Istria del
l' 11% e nella regione Giulia dell' 8.6 %, 

6. Riguardo al secondo fattore, al rapporto cioè fra. l'im
migrazione e l'emigrazione, anche nella regione Giulia 
si nota il medesimo fenomeno che si manifesta nelle altre 

1) Dal 1881·90 la regione Giulia avevA. avuto un aumento del 7·3 Oj0, 
Trieste dell' 8·7 °/0 , l'Istria dell' 8·8, il Goriziano del 4·4. 

2) Diviso il decennio 1891-1900 in due quinquenni si hanno: 1891-95, 
a Trieste 30·7 nati e 29·4: morti; nel Goriziano 35·8 nati e 2·1·2 m. i nel
P istria 3-7·6 n. e 27·1 m.; - 1896-1900: a Trieste 31·1 n. e 27·2 m., nel 
Goriziano 35·7 n. e 25·4 m., nell'Istria 38.0 n. e 26·7 m. 
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provi nce e negli altri stati, vale a dire l'accrescimento con
tinuo degli abitanti delle città a danno di quelli della cam
pagna. E di fatti all'ùnmigratione deve Trieste I) un aumento 
del 10·7 %, Gorizia 'J del 23·5 %, Pola del 9·2 Ofo; nel mentre 
le due province di Gorizia. e d' !stria per l'cmigrm:,ione ve
dono diminuito sensib ilmente il num ero dei loro abitanti, il 
Goriziano del 3·7 %, l' [stria del 2·4. Nei distretti del Gori
ziano ]a diminu zione varia fra l' 8·1 Oj0 (distretto di Sessana) 
ed il f,.2 (distretto di Gorizia); dell' [stria fra il 7·1 (distretto 
di Lussino) ed il 2·1 (distretto di Volosca). 

Della popolazione di diritto emno assenti dalla provincia 
di Trieste nel 1880 6.441 persone (l' 8.7 Ofo) , nel 1890 p. 7.276 
(i l 9·2 %), nel 1900 p. 8 260 (il 10·0 Ofo); dalla provincia di 
Gorizia nel 1880 29.975 persone (il 13·0 Of0), nel 1890 p. 40.207 

1) Dei 178.599 abitanti che contava Trieste alla fine del 1900, erano 
pertinenti: a questa città 74.496, al Goriziano 29.105, all'Istria. 17.939, 
alla Carniola 15.254, alla Dalmazia 4.057, all a Stiria 2.6"79, all'Austria inf. 
1.909, alla Carinzia 1.896, alla Boemia 1.694, al Tirolo 1.158, alla Ga
lizia 431, alla Moravia 689, alla Slesia 202, all'Austria sup. 172, alla Bu
covina 44, al Salisburgo 34, al Vorarlberg 27, all'estero 27.589 (15·5 Oj0). 

2) È qui da rilevarsi come i numerosi forest ieri stabilitisi a Gorizia 
concorsero ad aumentare negli ultimi anni il per cento della sua mor
talità. Su 1000 abitanti Gorizia ebbe nel quinquennio: 

1886-90 in complesso 32·1 morti , e senza i forestieri 31·5 
1891-95 • 33·2 23·3 
1896-00 • 31'6 21·8 
Lo stesso vale anche, ma in minori proporzioni, per Trieste e Pola. 

Nell'ultimo quinquennio Trieste ebbe in complesso su 1000 ab. 27·9 
morti, e senza i forestieri 24·4 i Pola in complesso 24·9 .morti1 e senza i 
forestieri 21·0, 
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(il 16·2%), nel 1900 p. 47.047 (il 17·9 Ofo); dalla provincia 
d'Istria nel 1880 13.883 persone (il 4·9 Ofo), nel 1890 p. 16·297 
il (,.3 %), nel 1900 p. 22.433 (il 6·7 Ofo). 

7. Nell'ultimo decennio si contrassero annualmente su 
1000 abitanti matrimoni 7·8 a Trieste, 6·9 nel Goriziano 
e 7·7 nell'I stria. Mentre però nel Goriziallo e Bell' Istria il 
numero dei matrimoni rimase pressochè eguale nel I e nel 
II quinquennio del detto periodo di tempo, a Trieste nel 
I quinquennio (1891 -95) si fu di 7·3 ogni 1000 ab., nel II 
(1896-00) di 8·4, e nel trlennio 1900-02 di 8·8. Il maggior 
numero di matrimoni 1) Yiene concbiuso dai maschi nell' età 
fra i 24-35 anni (i l 66 o 0), dalle femmine fra i 20-30 (i l 68 Ofo): 
i mesi preferiti sono il febbraio (30 %) ed il novembre (26 OJo). 

8. Su 100 fanciulli morti prima di raggiungere il 5.0 

anno di età., ne morirono nella regione Giulia entro ill.0 mese 
22·9 (a Trieste 16·7, nel Goriziano 23·9, nell" Istria 24·8), 
fra il 1.0 mese ed il 1.0 anno 36·2 (a Trieste 43·5, nel Go
riziano 3i'l'l, nell' Istria 34·0), fra il 1.0 e 2. 0 anno 20·5 
(a Trieste 20·0, nel Goriziano 20·6, nell' Istria 20·5), fra il 
2.0 ed il o.0 anno 20·4 (a Trieste 19·8, nel Goriziano 20·4, 
nell' Istria 20·7). La metà dei nati nella regione Giul ia 
muore prima dei 10 anni (a Trieste il 41 %, nel Goriziano 
il 50·2, nell' Istria il 53 9). La maggiore mortalità in gene 
rale si nota nel mese di marzo coll' 11·3 •j0, mentre negli 
altri mesi varia fra un massimo di 9·3% (nell'ottobre) ed 
un minimo di 6·4 (nel giugno). 

9. Il numero dei nati illegittimi si mantenne a Tri este 
fra il 16·4 ed il 18·5 o;., nel Goriziano fra il 2·3 ed il 3·5, 
nell' Istria fra il 2·5 ed il 4·1. 

l) Su 100 sposi erano a Trieste 40·7 fra i 24-30 anni e 22 ·3 fra i 
30-35; nel Goriziano i primi 49·9, i secondi 22·3; nell' ! stria. que.lli 51. 6, 
questi 14·1. Su 100 spose erano a Trieste 29 fra i 20-24 anni e 31·2 fra 
i 24-30 ; nel Goriziano le prime 40·8, le seconde 35·3; nell' ! stria. quelle 
38·4, queste 29·9. 
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10. Riguardo alla religione 1), nell' Is tr ia e nel Goriziano, 
meno rare eccezioni, sono tutti cattolici; a Trieste, oltre ai 
r;attolici (che formano il 95% della popolazione), vi sono 
4.954 israel-iti (i l 2·8 Ofo), 1.378 greco-orientali (0·8 %), e 1.802 evan
gel-ic-i (1·00fo). 

11. Riguardo alla lingua comunemente parlata, gli abi
tanti della regione Giulia appartengono nella loro grande 
maggioranza a quattro nazionalità: 

a ll'italiana col 46·9 %, 
alla slovena col 29·9 %, 
a ll a serbo-croata col 20·4% 
ed alla tedesca col 2·7 Ofo. 

L' italiana è. estesa di preferenza nei distretti alla costa, 
in quelli lungo l' Isonzo inferiore e nei più importanti centri 
deW interno; la tedesca nelle principali c ittà; la slovena in 
parte del Goriziano, nel territorio di Trieste e nell'Istria a 
settentrione dell <l Dragogna; la serbo-croata dalla Dragogna 
in poi. I serbo-croati dell' Istria però in conseguenza delle 
varie immigrazioni, delle ripetute colonizzazioni, e del con
tatto co ll e genti v icine, formano tale agglomerato di s tirpi 
diverse, che difficilmente si potrebbe stabilire il posto che 
a ciasc una località appartiene nella numerosa famiglia slava. 
Ed è perciò che ad indicarli si creò questo appellativo di 
serbo-croati. Fra gli Slavi dell'Istria i più noti in generale 
sono i Oicci {orig inariamente rumeni, ora serbo-croati), che 
occ upano la maggior parte della Carsia al di là della via 

' ) 

Cattolici 1·o:;; l o] l Evangelici l Israeliti 
-~~- ~-§ ~-~ augu-1 elve- ----

1 °/0 15 stani tici N ro l 0/ 0 

95·1 41 1378 1346 456 4954 28 

9\)-7 59 269 85 29i:i o·1 

99"6 61 389 290 187 285 o·1 

98•6 111 1826 1905 71~ 6634 0•7 
---''------1- --------
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che conduce da Trieste a F iume, ed i Morlacchi (serbi ) fl'a 
il Quieto e l'Arsa 1). Nella val d'Arsa trovansi ci r ca 1300 
Rumeni . 

Nelle tre province le nazionali tà sono dis tribui te nelle 
seguenti proporzioni percentuali: 

italiani : sloveni : serbo-croati : tedeschi: rum en i: 
a Tri este : 77'4 163 03 fr9 
nel Goriziano: 36·0 62·3 00 1'5 
nell 'l stria: 40·5 14·2 42.6 2·1 0.4 

Riguardo al movimento delle singole nazionalità nell 'in
tera regione durante l' ulti mo dee ennio 2), r italiana aumentò 
del 13·4 %, la slovena del 2·8, la serbo-croata dell ' 1·7, la 
tedesca del 27·9. Nelle singole province, l' i ta liana aum entò 
a Trieste del 16·8 %, nel Goriziano del 6·4, nell ' Istria del 

1) Inoltre i Berchini (sloveni) fra la Carniola ed il territorio dr.i Ci cci i 
- i Savriui (sloveni) fra la Vena la Dragogna ed il golfo di Trieste; -
i Fucki (sloveno-croati) nel Pinguentino; - i Lil.mrni (serbo-croati) 
lungo la costa del Quarnero i - i Besiachi (serbo-croati) nel distretto di 
Pisino. Una colonia di llfontenegrini travasi a Peroi nou lungi da Di
gnano. 

' ) 

italiani l sloveni 
1890 1900 l 0 /o 1890 l 1900 l 0 /o 

_T_,_·ie_s_te_. ____ 
1
_1_00_._03_9_ 116.285 + 16·8 27·725 24.679 1- 10·1 

Goriziano 76.514 81.136 + 6·4 135·020 140.582 + 4·1 
---- - -1- - --------- - -- - -
!stria 118.027 136.191 +15·4 44.418 47.717 + N 
----- - 1- - --- - - - -~----- - -
Regione Giulia 294.580 334.152 +13-4 207.1 63 212.978 + 2·8 

serbo-croati l tedeschi 

1890 l 1900 l "lo 1890 l 1900 l 0/o 

Trieste . 7.107 8.880 + 24·9 
------~1-------- - -------
Goriziano 3.498 + 60·7 
------·1-------- - -------

2.195 

I stria 140.713 143.057 + 1·7 5.904 7.076 + 19·8 
------~1-------- - --------
Regione Giulia 140.713 143.057 + 1·7 15.206 19.454 + 27-9 
------- - - ------ ~-------
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15·4; la slovena aumentò nel Goriziano del 4·1% e nell'Istria 
del 7 4, diminul in quella vece a Trieste del 10·1 %; la serbo
croata aumentò nell' !stria dell' 1·7 %; la tedesca aumentò a 
Trieste del 24·9, %, nel Goriziano del 60·7 e nell' !stria del 
19·8. 

12. Rispetto n l lavoro utile, nella regione Giuli a il 48 Ofo 
della popolazione è prod-accnte, il 02 consumente. Della prima 2Jf> 

circa è formata da persone indipendenti, e '/, da persone 
occupate in un impiego. L' ag1icoltura offre il principale 
mezzo di sussistenza nell' !stria e nel Goriziano ; nell' !stria 
al 72% della popol<Jzione, nel Goriziano al 65 Ofo. L'industria, 
il commercio ed il trasporto tengono in queste due province 
un posto secondario; nell' !stria vivono con questi il 16 Oj0 
della popolazione, nel Goriziano il 18 Ofo. A Trieste invece 
l' industria, il commercio ed il trasporto formano il preci
puo ramo d' at.tività; mentre l'agricoltura è del tutto se 
condaria . Di quelli vivono il 65 Ofo della popolazione, di 
questa solo l' 8% circa. 

13. Punto liete sono le condizioni della coltura ele
mentare nella nostra regione che figura in tale riguardo 
fra le ultime') dell'Austria, essendoché quivi si trovano ben 
340.808 analfabeti, cioè il 45% della popolazione. Il maggiore 
contingente lo dà l' !stria (con 210.294), ove formano il 
60·9% - viene quindi il Goriziano (con 86.042) col 36·9 "io; 
- e da ultimo Trieste (con 44.472) col 24·9 Ofo. I r. tutte e tre 
queste province trovasi nelle femmine il 6% circa di più 
d'analfabeti c he nei maschi. 

14. In riguardo alla criminalità, nei 25 anni decorsi 
dal 1864-98 furono condannate in media annualmente: per 
delitti commessi 188 persone, cioè 0.9 ogni 1000 abitanti; 

1) In peggiori condizioni della regione Giulia trovansi soltanto la 
Dalmazia col 76·6 o/o d'analfabeti, la Bucovina col 70.4 e la Galizia col 
63·8. Delle altre province la Carniola ne ha 33·9 , la Carinzia 31·1, la 
Stiria 25·0, la Slesia 22·0, la. Moravia 19·2, il Salisburgo 18·2, la Boemia 
17·7, l'Austria sup. 17·4, il Tirolo e Vorarlberg 16·7 , l'Austria inf. 16·4. 
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per crimini 1009 persone, cioè 7·5 ogni 1000 ab.; per con
travvenzioni 10.753 persone cioè 80·3 ogni 1000 ab. '). 

§ 4. 

Agricoltura. 

Come fu già ricordato (§ 3, 12), gli abitanti dell' Istria 
e del Goriziano ritraggono in massima parte dalla coltura 
del suolo i mezzi di sostentamento, essendoché circa •t, dei 
primi e z;, dei secondi vivono dell' agrieoltura. Nello stesso 
rapporto, rispetto alla popolazione producente, stanno quelli 
che si occupano dell ' agricoltura, poiché nell' !stria il 72 Ofo 
e nel Goriziano il 65 Ofo dei produeenti si dedicano all<> 
coltu ra dei campi. 

l. Secondo il conehiuso della Commissione centrale per 
il regolamento dell' imposta. fondiaria, nell'intera regione 
su 796.997 ettari 2) ve ne sono 747.671, il 93·8 %, produtti v i, 

') 

qujnq. delitti l 
totale l p l 000 

1874-78 329 0·5 5.541 
1879-83 812 1·3 5.131 
1884-88 434 0·6 4.957 
1889-93 554 o·8 4.631 
1894-98 809 1•1 4.958 

2) Estensione delle colture: 

Campi e giard. 
Vigneti 
Prati 
Pascoli 
Boschi 
Paludi e st. 
Area prod. 

improd. 
Totale, 

l Trieste l Goriziano 
tt ·1 o/ ettar· l 0 1 e art o l ,o 

795 8·4 46.259 lfr8 
1.226 12·9 6.974 2·4 
1.213 12·8 62.344 21 ·4 
3.190 33·6 77.342 26·7 
2.202 23·2 66.150 22.7 

- - - -
8.626 90·9 259.569 88·9 

888 9·1 32.265 11·1 
9.494 - 291.834 -

9·1 
7·9 
7·4 
6·7 
6·8 

!stria 

contravvenzioni 

totale l p 1000 

40.680 

l 
66·8 

48.346 74·7 
51. 192 76·1 
62.518 9o·o 
66.084 l 91•0 

ettari l 0 / o 

Reg. Giulia 

ettari l 0/ o 

72.377 114 ·6 119.431 14·9 
46.493 9·4 34.693 6·9 
37 .079 7·5 100.636 12·6 

188.607 34 ·0 249.639 31·4 
153.908 31·0 222.260 27·9 

1.012 0·2 1.012 0·1 
479.476 96·7 747.671 93·8 
16. 193 3·3 49.326 6·2 

495.669 - 796.997 -
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e 49.356, il 6·2 %, improduttivi (cioè esenti da imposta). A 
Trieste terreno produttivo è il 91·7 %, nel Goriziano l' 88·9, 
nell' !stria il 96·7. La rend ita netta fondiaria è calcolata 
per Trieste a COl". 155.971, per il Goriziano a cor. 2.568.822, 
per l' !stria a cor. 2,547.526 ; e per l'intera regione a cor . 
5,272.318. 

Del terreno produttivo il 34·7% è posto 1t coltura, 
il 31·!l% è pascolativo puro, il 27.9 Ofo è boschivo, e lo 0.2 0 /0 

regione a lpestre o acquitri nosa. 
2. In tutte le tre province il possesso agrario è 

quanto mai frazionato, contandosi 172.546 proprietari di 
terreni (7 .795 a Trieste, 47.396 nel Goriziano e 117.355 nel
l' !stria); cosicché di suolo produttivo spetterebbe ad ogni 
propri etario 4·3 ett. (nel Gori ziano 5·3, nell' !stria 4·1). Dai 
qua li dati rilev iamo che l' ! stria è la provincia dell' Impero 
ove il possesso fondiario è il più fraz ionato. S'aggiunge che 
questo frazionamento va costantemente aum entando, essen
doché il numero dei fogli di possesso fond iario (ossia dei 
possessori di fon di in ogni singolo comune) che nel 1857 
era di 129.539, e nel 1883 di 227.025, era salito nel 1900 a 
244.564 (11.900 a Trieste, 66.360 nel Goriziano, 166.295 nel
l' !stria) con 2,293.355 particelle (52.616 a Trieste, 586.969 
nel Goriziano, 1,653.770 nell' !stria) ; laonde, mentre ad ogn i 
foglio di possesso co rrispondev a in media nel 1857 ett. 5·8 
di terreno produttivo e nel 1883 ett. 3·2, nel 1900 corrispon
deva a mala pena ettari 3.0 (nel Go ri ziano 3·9, nell' !stria 
2·9) . Si noti inoltre che specialmente nei distretti interni 
e montani il proprietario è quasi sempre anche il lavora
tore dei suoi campi. 

3. Nell a regione Giu lia l' agricoltura, sia per la defi
cenza di razionale colti vazione, sia per le speciali condi
zioni del clima e del suolo, rende assai meno di qualunque 
a ltra provincia dell ' Impero . 

4. La coltura de i cereali - cioè del frumento, fromen
ton o, segale, orzo, avena e saraceno - si è andata nel
l' ultimo ventennio sempre più restringendo ed è scesa da 
108.580 a 84;.647 ett ., laonde il raccolto annuo si è ridotto 
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da 900.000 a 688.000 q del v alo re di 3,985.000 co r. l) Cal
colando a 4 q il consumo annuo d'un individuo, la produ
zione dei cereali basta all' incirca per mesi 2 l j 2 (nel Gori
ziano per 4, nell' !stria per 3). 

6. S'accrebbe all'opposto la coltura della vite che forma 
il più importante cespite della ricchezza agricola delle 
nostre terre. L'estensione della sua coltura si raddoppiò 
nell'ultimo ventennio, essendo salita da 26 900 a 56.067 ett. 
(dei quali 1.200 il 2% a Trieste, 11.131 il 20% nel Gori
ziano, 43 .736 il 78% nell ' !stria). Il suo prodotto da 257.000 
etto!. ch'era nel 1881 sali sino a 946.950 nel 1893, che fu 
l'anno della maggiore a.bbondanza, per tenersi poi nell' ul
timo quinquennio fra i 3-500.000 hl. Il prodotto medio 
dell'ultimo quinquennio si fu di 356.478 hl, dei quali 6.868, 
l' 1·9 %, spettano a Trieste, 91.468, il 25·7 %, spettano al 
Goriziano e 257.842, il 72 %, all' !stria: quello del 1900 si 
fu di 424.334 hl, doè 7·6 per ha 2). Nella formazione carsica 
e nell'alluvionale si produce di preferenza vino Tosso (detto 
anche vino nero) conoseiuto come refosco, terrano, caber
net, pinòt nero ecc .; nella formazione eoceni ca inveee per lo 
più bianco, come: la ribella del Coglio, il prosecco, il vip
paco, l' istriano bianco, il tram ino, il pinot bianco, il riesling 
ecc. Nell' !s tria il vino bianco rappresenta il 24% del suo 
prodotto, nel Goriziano il 62. Dalla trappa dell'uva e da 

l) Nel 1901 fu di q. 631.258 (4.570 Trieste, 382.032 Goriziano, 
244.656 !stria). 

2) Produzione media del quinq. 1881-85 hl. 300.434; del quinq. 86-90 
hL 547.692; del quinq. 91-95 hl. 648.596; del quinq. 96-1900 hl. 356.478. 
Nel 1901 si produssero hl. 578.002 (7.609 Trieste con 7 p. ha; 152.843 
nel Goriziano con 13·7 p. ha; 417.550 nell' !stria con 9·5 p . ha. La ren
dita media del decennio 1890-99 si fu a Trieste di 14·9 hl per ha, nel 
Goriziano di 11·6 hl, nelP !stria di 8·8 (nella Dalmazia di 15-2, nel 
Trentina di 21·5, nella Carniola di 9·4. Nel 1900 la quantità di vino 
esportata via mare da Trieste si fu di 84.600 q, dal Goriziano 1.201, 
dall' !stria 136.652 (dalla Dalmazia 560.000); importata a Trieste 635.663 
q, nel Goriziano 8.825, nelP !stria 91 .304. Per il porto di Parenzo si 
esportò 53.570 q, per quello di Rovigno 12.800, per quello di Orsera 
12.300. Pola importò via mare 42.535 q di vino e 16,324 di birra, 
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alcune frutta si distilla l'acquavite, nella cu i fabb ri cazione 
erano attive nel 1900 3014 disti ll erie con un a prod uzione 
di 1920 hl di spirito e di 2367 di acquavite. 

6. Di g rande importanza nel Goriziano si è la produzione 
delle frutta si a semi liberi (pere, mele ecc.) quanto a 
nocciolo (cil iege, amoli, s usi ne, pesche ccc.) che nel 1900 
fu di 41.500 q (e forman o perciò un rilevante artico lo 
di esportazione), mentre nell' Istria arrivò appena a q 4.600 1). 

Le patate diedet·o un prodotto di 294.000 q , le ci1>aie di 
27.000 q, i gelsi di 165.000 q di foglie, il trifoglio di 89.000 q, 
i fichi di 10.000 q la maggior parte nell' Islria, le castagne 
di 10.000 q di cu i 7.000 nell 'I stria, le noci e mandorle 
3.700 q di cui 2fs nell' !stria. Si coltivano inoltre in tutta 
la regione legumi, rape, verze ecc. Nel Goriziano, in pro
porzioni limitate, lùw e ca:napc ne11e parti più fredde, Tiso 
nelle bassure aquil eiesi ' ). L'olivo all igna in parte dell' !stria 
e del terr itorio di Trieste, essendoché il pendio meridionale 
del Carso triestino segna anche l'estremo li mite settentrio
nale della coltura di tale pianta. Prospera lungo la costa 
e nei siti dell'interno più riparati dai veuti boreali. La 
s ua coltura abbracc ia 8.300 ha e la rend ita varia fra i 
12-20.000 q. Nel 1900 fu di q 14.800. Nei luoghi più esposti 
al sole lungo le spiaggie meridionali dell' ! stria e sulle 
isole del Quarnero crescono il m.elogranato, il lau,-o, il m'iTto, 
ed i l corbexxolo. 

7. I boBchi hanno nn' estensione di 233.400 ettari cor
rispondenti al 28% dell' in tiera provincia. Mentre però nel 
Goriziano quasi la metà sono ad alto fusto, neli' Istria non 
lo è che la qui nta parte, e nel terri tor io di Trieste la nona. 
Nel Goriziano ha importanza il bosco erm·iale di Tanwva che 
che s'estende per 8870 et t. e nell' Ist.ria quello di Montana 

4) Nel 1901 invece nel Goriziano il raccolto si fu di 23.980 q, nel~ 
P Istria di 24.184-. 

2) Il lino occupa 60 hfl. con unfl. produ~ionc di 1080 q fra semi e 
filo , il cana1>e 160 ha con 1490 q. La coltivazione del riso si va sempre 
più res tringendo cd è 1·idottn a 300 hn che dnnno circn 2.800 hL 
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di ha 1200 occupante circa un terzo della valle del Quieto'). 
Conosciuto è il corbetto d'Ishia, una specie di quercia. a fibra 
fina e compatta, colla quale si suoi fabbricare il costato 
delle navi. Il taglio dei boschi cta annualmente in media 
390.000 m. c ub. di legname dei quali il 15 Oj0 è legname da 
costruzione, l' 80 Dj0 legna da fuoco, le quali ultime costi
tU:iseono per ciò in ambedue le province un reddito conside
revole. Havvi inoltre nella reg·ione Giulia 224.000 ettari di 
terreno finora puramente pascolativo, situato per lo più 
~ugli altipiani, il quale in molta parte potrebbe venire imbo
scato. Perciò non sono mai abbastanza encomiabili gli sforzi 
dell' i. r. Governo e delle Autorità provinciali per estendere 
l'imboscamento ad alto fusto 2) e mig·liorare cosi le condizioni 
climatiche e quindi anehe le agricole di queste contrade. 

Per opera delle OJ.: Commissioni per l'imboscamento del 
Carso • e di privati, nel periodo dal 1882 a tutto il 1899 ven
nero ridotti a bosco in via artificiale 5934 ha di fondi brulli 
(788 a Trieste, 3877 nel Goriziano e 1269 nell' Istria); inoltre 
con provvide misure furono rivendicati alla eoltura boschiva 
in via naturale 30.500 ha di fondi o boschi va-pascolati vi od 
esdusivamente pascolativi. 

8. I prati misurano 112.900 ettari, dei quali 36.000 
spettano all' Istria, 76.800 al Goriziano, e 1.200 circa al ter
ritorio d i Trieste. Il raccolto annuo di trifoglio, foraggio e 
fieno raggiunge 1.600.000 cent. rnetr . di cui due terzi spetta 
al Goriziano. 

9. Oltre alle Società agrarie di Gorizia e Trieste, oltre alla 
Scuola agraria provinciale di Gorizia, a promuovere l'agri-

l) Dai boschi erariali lo Stato ricava. cor. 328.570 di fronte alla 
spesa di eor. 109.300. 

2) Dal 1882 a tutto il 1899 furono piantate dalle "' CommisHioni Per 
F imboschimento del Carso» 60,042.400 piante, ciot'. 59)39.100 _~ghifoglie 

(9,949.500 n Trieste, 38,907.400 nel Goriziano, 13,282.200 nelP !stria) e 
903.300 latifoglie (126.900 a Trieste, 116.400 nel Goriziano, 600.000 nel
l' !stria). Delle 60,042.400 piante servirono per colture nuove 33,203.700, 
per risarcimenti 26,838.700. Inoltre 4.570 chg. di semi: il tutto con una 
spesa di cor. 419.668. Le piante, erano 54.643.300 di pino nero (piuus 
austriaca), 3,047.600 di abete, 1,020.200 di larice, 420.000 di querce. 
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coltura furono istituiti nell ' !stria (a Parenzo) l' Istituto di 
eredito fondiario e l'Istituto agrario provinciale. L'incremento 
dell' agricolt.ura e della pastorizia è co mpito an che del 
Consiglio agrm'io provinciale dell' Ist·ria. 

§ 5. 

Pastorizia. 

l. Abbastanza considerevole è nella regione Giuli a l'al
levamento del bestiame. Alla fin e del 1900 v'erano 10.468 
cavalli, 18.950 asini e muli, 139.692 a nimali bovini, 6888 
capre, 262.754 pecore, 70.047 mai ali , 13.963 al\·ear·i e 500.309 
vo latili, cioè 474.119 gallinacci, 425 1 oche, 4589 anitre e 
17.350 altre. L'anagrafe del 1900 segna su q nella del l 880 
nella region e Giulia un aum ento nei cavalli di 852 capi 
(l' 8·1 % ), negli as ini e muli di 3499 capi (i l 18·5 %), negli 
an imali bov ini di 14 937 capi (il 10·7 %), nei maiali di 23.000 
Cflpi (il 32·5%), negli alveflri di 3640 capi (i l 26·0%); una 
diminuzione n ell e pecore di 45.617 capi (il 15·3 %, (ncll'Istria 
l' 11·0 Ofo, nel Goriziano il 40·8 Ofo) e nell e capre di 1825 capi 
(il 20·9 %, nell' Istria il 5·1 %, nel Goriziano il 13·6) cd una 
diminuzione negli animali minuti di 54.000 capi (del 13 Ofo). 

2. I cavalli vengono specialmente allevati ne.i distret ti di 
Grad isca e Gorizia (a Li pi zza ha v vi una sc uderia imperiale) ; 
i muli e gli asini nei dist retti istria ni di Parenzo e Capo
distriaJ quindi di Pola, Pisin o e Lussino ove sostituiscono 
in buona parte gli altri animali da !:!orna; i bovini sugli 
altipiani; le pecore nel Goriziano, specialmente nel distretto 
di Tolmino, nell' Istrilt invece in primo luogo sulle isole del 
Quarnero, quindi nei distretti di Pisino e P o la. 
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§ 6. 

Pesca. 

l. Importante per la popolazione alla costa si è la pesca, 
alla quale partecipano (a. 1900) oltre 6.500 persone (5.727 
indigeni e 786 regnieoli) con 1.837 barche e 162.668 amesi di 
pesca del valore di 2.127.800 cor. Ma anche nella regione 
GiuLia, abbenchè la conformazione dell e coste e le condizioni 
fisiche del fondo marino favoriscano la produzione e l'ali
mentazione d' una ricca vita. animale, la mancanza d' un 
metodo razionale di pesca fa si che l' odierno prodotto sia 
di gran lunga inferiore a. quello che potrebbe essere in con
dizioni normali. Quindi il prezzo del pesce è esorbitante, 
e l'esportazione limitata. L'istituzione della • Società per la 
pesea • fu di molto giovamento per tutta la eosta adriatica. 

2. La produzione del 1900 fu di 51.180 quintali o 
li .071.000 pezzi, <iel valore di co r. 2.945.800, corrispondente 
al 51·8% di tutta la costiera austriaca mentre nel 1894 il 
prodotto della pesca aveva un valore di 2.269.000 eor. e 
rappresentava il 42·5 Ofo. Nel 1900 nella regione Giulia il 
ricavato corrispondeva a cor. 2.590 per l chilm. di costa 
(eh. 1.137), nella Dalmazia in quella vece a cor. 742 (chi!. 
3.686). La pesca dei crostacei diede 223.623 pezzi (4.714 q.) 
del valore di cor. 127.179; quella dei molluschi 489.150 pezzi 
(7.097 q.) del valore di eor. 174.246; e quella dei pesci 
16.358.240 pezzi (39.370 quint.) del valore di cor. 2.644.419. 
Del ricavato totale ai pescatori indigeni spettano corone 
2.322.953, il 78.8 %, cioè cor. 100.020 (il 78 7 Ofo) di crostacei, 
111.840 di molluschi (i l 64·2%) e cor. 2.111. 100 (il 798% di 
pesci: ai regnicoli (chioggioti) cor. 622.891, il 21·2 % ; eioè 
cor. 27. 156 di crostacei, 62.412 di molluschi e 533.323 di 
pesci '). 

l) Nel 1900 ai pescatori indigeni spettava il 78·8 Oj0 ed ai Chiog
giotti il 21·2; nel 1894 agli indigeni spettava il 75·9 (cor . 1.721.000), ai 
Chioggiotti il 24:1 Oj0 (cor. 548.000). 
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Il consumo locale è di circa 27.300 q uint. metr. o 1.797.000 
pezzi , cioè il 54% della pesca totale; il rim anente si esporta 
in istato fresco o salato. 

3. La principale pesca delle nostre coste è quella dello 
sa.rde!le e delle acciughe (.sardoni), che sostituisce nel bacino 
del MediterrElneo quella. dell e uringhe, quantunque non giunga 
alle proporzioni colossali di queste. La quantità pescata nel 
1900 era di 17.263 quint. metr. (i l 56·6 %), mentre nel 1894 
era s taUt di 5.441 q. metr. (il 27·4 Ofo) . All'aumento del pro
dotto totale della pesca delle sardelle concorse specialmente 
l'aumento della pesca dell e sard ell e nel circondario di Grado, 
ove mentre nel 1894 si presero 2.979 q. m. del valore di 
cor. 456.000, nel 1900 se ne pescarono 5.069 q. m. 1) per 
cor. 570.000; cosicché la rendita di un pescatore di que.l 
circondario sali da cor. 260 a COl'. 365. Alle sardelle seguono 
i barboni, importanti specialmente nel capitanato di Trieste; 
quinùi i cefali o mugg·ini (cioè i cievoli, le volpi ne ecc.) Per 
le isole del Quarn ero d'importanza è la pesca del tonno. 
Si pesc,ano inoltre branzini, moli, sfogli ecc. ecc. I granxi e 
gli astici si trovano a preferenza nei capitanati di porto di 
Rovigno e Pola. Rimarchevole è da ultimo lo scampo, cro
staceo propr io dell e acque della Norvegia, e che in nessun 
altro luogo dell'Adriati co si trova all 'infuori che nel Quarnero, 
nè varca mai i limi ti della sua ristretta area di diffusione. 

4. Da alcuni decenni si stabilirono (a Grado, Barcola, 
Duino, Isola, Rov igno, Fasana) delle fabbriche per la pre
pnTa:tione delle sardelle in olio ad uso di Nantes e di conserve 
di altri pesci. Questa industri a raggiunse la sua massima 
produzione nel 1898 con 4.502.000 cor. donde discese nel 
1900 a cor. 342.000. 

l) Di pari passo all'aumento nella pesca delle sardelle nel circon· 
dario di Grado avvenne una diminuzione in quello di Comisa (nella Dal· 
mazia) da 4·967 q. m. nel 1894 a 860 q. m. nel 1900. La causa sembra 
essere il cangiamento avvenuto nella via seguita dalle sardelle nella sta~ 
gione della fregola. 

19 
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§ 7. 

Miniere e saline. 

l. N eU' Is tria trov ansi le miniere di carbon fossile 
di Carpano e Vines presso Albana non !ungi dal canale del
l'Arsa, eol quale comunicano mediante una ferrovia a cavalli. 
Dal 1881 queste miniere appartengono alla • Società carbo
nifera eli Trifail '· II carbone è di qualità distinta, arde 
facilmente e non <oontiene che il 5 Ofo di <oenere. La produzione 
fu nel HlOO di 850.000 quintali, del valore di cor. 1.382.100, 
cioè cor. 1·62 al quint. e vi lavorarono 1.101 Jpcrai '). 

2. Vi sono pure nell' Istria delle miniere di saldame 
(silice vitrescente) fra Pala e Medolino e sulle isole Brioni, 
Se ne espor ta in grande quantità per Murano per la fab
bricazione del vetro. Strati di schisto marnoso rinvengousi 
presso Rovigno, Pala, Rabaz ed Al bona, e serve a fabbricare 
il cemento idraulico. Inoltre qua e là nel Litorale vi sono 
numerose vene di manno, moltissime cave di bellissima 
pietra da costruzione, e terreno cretaceo adatto per 
mattoni. 

.3. La fabbricazione del sale marino data dai tempi 
più antichi e veniva fatta in molti luoghi della costa. Oggidì 
è ristretta alle saline di Pirano e di Capodistria. Il Governo 
stabilisce la quantità di sale da farsi annualmente'), e questa 
deve essere a lui consegnata al prezzo in precedenza stabi
lito, cioè in media a cor. 1·50 al quintale metrico. Il Governo 

I) Nel1901 si produssero q. 988.846 per cor. 1.168.479 al prezzo medio 
di eor. 1·18. Del prodotto furono venduti q. 288.690 per Trieste, 134.470 
per Fiume e 279.610 per P Italia.. 

2) La limitazione nell'ultimo decenn io variò da un minimo di quint. 
205.836 (corone 3.671.258) nel 1896 ad un massimo di quint. 452.117 
(cor . 6.574.624) nel 1894. La media annua si fu di quint. 321.557. -
Nel 1901 se ne produsse 337.583 quint. (242.477 bianco e 95.106 grigio) 
del valore di cor. 5.;!-43.053 e vi lavorarono 1.456 persone. 
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poi lo vende a cor. 13 al q uintale. Nel 1900 vi lavorarono 
1730 persone, ed il ricavato si fa di 263.230 quintali metrici 
che rappresentano un valore commerciale di 4.461.800 cor. 
e costano al Governo cor. 394.845 il quale con ciò ha un 
guadagno di cor. 4.066.955. 

§ 8. 

Marina mercantile. 

l. La regione Gi ulia possedeva alla fine dell'anno 1900 
480o legni co n una portata di 200.831 tonnellate, che 
rappresen tano l' 82 Oj0 della marina mercantile austriaca. 

Qui fa duopo distinguere: la marina mercantile a vela, 
e la marina mercantile a vapore; ed in ciascuna di queste 
i legn i a lungo corso, quelli a grande e piccolo cabotaggio, 
le barche per la pesca e quelle numerate e d'allibo. 

2. Riguardo alla marina mercantile a vela a lungo 
corso, q uesta va a gran passi avvicinandosi alla sua fatale 
rovina, schiacciata dalla vittoriosa concorrenza dei battelli 
11 vapore(§. 31 b, 15). Di fatti alla fine del1900 l'Istria non vi 
possedeva che 9 legni con 4275 ton. e Trieste 8 legni con ti225 
ton., mentre nel 1871 l' !stria aveva 179 legni con 82.129 
ton., e T rieste ~3 legn i con 43.507 ton.; laonde una dimi
nuzion e del 95 Ofo tanto nei legni che nelle tonnellate 1). 

3. Mentre da un lato rov inava i a libera marina a vela, 
dall 'altro sorgeva lentamen te la libera marina mercan
tile a vapore che nel 1894 contava 13 piroscafi con 10.926 
ton. e quindi prendendo maggiore impulso,(§. 31 b, 17), alla fine 
del 1900 possedeva 49 piroscafi della portata di 84.475 ton. ed 

I) La marina mercantile a vela a lungo corso delP Austri4~Ungheria 
contava nel 1871 legni 587 con 280.069 ton., nel1880 legni 461 con 221.363 
ton. nel 1900 legni 40 con 23.740 ton. 
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alla fine del 1902 pir. 53 con 103.394 ton. 1). In pari tempo an
che là società del Lloyd aumentava i suoi piro:-;cafi non 
tanto in numero quanto in capacità, portando nel 1900 il 
loro tonellaggio (brutto) a 163.887 corrispond ente a 94.174 
ton. nette e nel 1902 a 103.394 ton. con 5ii battelli. 

4. Lo stesso avvenne nel grande cabotaggio ove i 
legni a vela da 2-! scesero a 5, le ton. da 3871 a 641; mentre 
i piroscafi da 11 con 3368 ton. ch'erano nel1881 salirono nel 
1900 a 20 con 5300 ton. (dei quali 4 (>On 1547 ton. al Lloyd, 
16 con 3753 ton. ad altre società).') 

Campo principale dell'attività del Lloyd austriaco sono 
specialmente i porti del bacino orientale del Mediterraneo, 
quindi quelli delle Indie, della China e del Giappon e (sino 
a Kobe), da ultimo alcuni porti del Brasile e quelli della 
costa orientale dell'Africa australe') sino a Durnban. Per 
dare maggiore impulso allo scambio commerciale coi porti 
dell'America settentrionale ed intermedi si è formata la 
c Società austro-americana:.. 

5. Riguardo ai legni delle altre categorie, dal 1871 al 
1900 havvi una diminuzione in quelli di piccolo cabotaggio 
a vela di 81 legni e 4193 ton.; un aumento invece nei 
legni a vapore che nel l 902 erano 53 eon 6.028 ton.: 11 
con 4.589 ton. del Lloyd, 42 con 1.439 ton. appartenenti ad 

l) Di questi appartengono 5 piroscafi con 10.934 ton. alla società 
austro-americana di Trieste; 15 piroscafi con 30.669 ton. a ditte e so
cietà di Lussinpiccolo; c 33 piroscafi con 61.791 ton. ad altri armatori, 
dei quali ultimi soltanto 4 piroscafi con 4.306 ton. sono proprietà di 
singole persone, nel mentre gli altri 29 piroscafi con 57.485 ton. vanno 
divisi fra 2619 comproprietari. 

2) Alla fine del 1902 in quella vece erano 7 con 2.594 ton. (2 con 
935 _ ton. del Lloyd, 5 con 1.594 ton. di altri armatori). 

3) Nel 1881 il Lloyd fece 1565 viaggi percorrendo 1.610.885 miglia 
e trasportando 293.568 passe.ggeri, 105.091.825 fiorini di valori e 5.065.516 
qu.intali metrici di merci; nel 1900 fece 1217 viaggi percorrendo 2.219.578 
miglia marittime, trasportando 281.831 passeggeri, 117. 139.600 cor. di 
valori , 10.4-67.579 quint. metr. di merci e 31.462 pachetti ; con un introito 
di cor. 37.5"77.646 (compreso il sussidio dello Stato di cor. 8.120.000) ed 
una spe.!ia di cor. 31.972.205, cd un dividendo degli azionisti del 4 Ofo . 
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altre società od a singoli armatori. Un aumento pure si ebbe 
nelle barelle alla pesca di 640 con 1378 ton . e nelle barche 
llume•·ate e d'allibo di 2319 con 4501 ton . 

6. L'equipaggio del la marina mercantil e della nostra 
regione è composto di 14.173 persone (5052 Trieste, 8024 
l' Istria, 1037 il Gori ziano), delle quali 183 sulle navi a vela 
e 2920 sui piroscafi a lungo corso, 1876 sui legni a vela e 
525 su i piroscafi di gmnde e piccolo cabotaggio, ed 8559 
sulle barche da pesca, numerate e d'allibo. 

§ 9. 

Arti ed industria. 

Ness una delle tre province della regione Giuli" presenta 
nel suo insieme un carattere decisamente indu striale: questo 
si riscontra però qua e la in qualcun a dell e sue parti. 

l. Nella c ittà di Gorizia e circondario ed in varie 
loc:alità del Goriziano la grande industria ha avuto un 
sensibil e incremento: in prima linea l' indu stria nella seta, nei 
cotoni e nei macinati: quindi la fabbricazione di carta, pel
lami, laterizi , sapon i, mobili e candele. Nell'industria in seta 
tengono un posto distinto: il filatoio meccanico di fi lugello 
a Stra.zig (prezzo Gorizia) e le filande a vapore di Brazzano, 
Cormons, Gorizia e Monf~~lcon e; - nell'industria in cotone: 
il filatoio e tessitoio meccanico a Strazig, il cotonificio trie
s tino a Monfalcone, la tessitura meccanica e cotonificio a 
Ronchi ed il filatoio meccanico e tintoria ad Aid ussina ; -
per macinati: il molino meccanico di farine a Strazig, 
quello di S. Giovanni di Duino all e sorgenti del Timavo e 
quell i di Gradisca, Salcano, S. Canzian o ed altri; - per 
la cm· t a: la cartiera di Podgora (presso Gorizia) proprietà 
della socie tà in azioni Leykam-Iosephsthal, e quella di Sal
cavo. Fabbriche di pellami si trovano ad Aidussina ed in 
tutto il Gorizia no meridionale; fabbri che di saponi e cererie a 
Gorizia; fabbriche di mobili e sedie a Gorizia, Cormons ed a 
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Mariano; fabbriche di pan·ieri e cest-i n Fogliano ed a S. Can
ziano; fabb riche di bin·a a Gorizia ; pila. di riso a Monaster o 
e Duino; fabbriche di lateri:.i a Gorizia, Cer vi gn ano, Dorn
berg, Fiumicello, Muscol i, Vertoiba ; fabbrica di cand·iti a 
Gor izia ') . 

2. La grand'=' industria è rilevante anche a Trieste, 
la quale città, dopo la soppressione del portofra nco vide 
sorgere nel suo seno un a seri e di fabbriche in guisa ch e, 
oltre ad essere un grande empori o commer cial e, potrà in 
tempo non lontano dir~i un grande eentro industrial e 2) . 

Di fatti oltre alle fabbriche d i macchine, di caldaie e di 
altri oggetti ad uso dellil. na.vigazione e delle altre industri e 
nell'Ar senale del Lloyd, nello Stabilimento tecnico triestino, 
nello Stabilimento Holt ed altrove, oltre alle fabbriche di 
birr a S), di paste alim entari, di cordaggi, di c iocco lata ecc . 
ecc., sorsero lungo la riviera di S. Andrea e di Servola o 

1) Inoltre: fabbriche di aceto a Gorizia, Cormons , Gradisca, Monfal
cone; di fiamm iferi a Gorizia; di cartonaggi e galanterie a Gorizia; di 
cordaggi a Cervignano e Visco. Fonderie a Gorizia e San passo; filatoio 
di canape a Biglia; ferriera a Cernizza i distilleria a vapore di acquavite a 
Cormons ed a Gradisca i macina di zolfo a Cormons. 

2) Trieste n el 1902 aveva : 5 fabbr . d'aceto, l spremitura d'olii mi
nerali, 1 di olii vegetali , 2 fabbr . d'asfalti, 2 di birra, 8 di biscotto, 1 di 
brunolina, l fonderia di campane, 6 fabbr. di caldaie, 5 di confetture, 
3 di candele , 4 di carta per sigarette, 12 di carrozze, 3 di carte da giuoco, 
2 di cera, 4 di cera e lucido, 2 di cercsina, 2 di cioccolate, 7 di colori, 
4 di cordaggi, l distilleria di catrame, 4 di cognac ed acquavite, 3 di 
liquori, 3 di spirit i, 2 fabbr. di droghe, 1 molino di farine , 1 fe rri era ad 
alti fo rni , l fabbr. di ghiaccio cristallino, 1 di glicerina, 2 di grassi 
alimentari, l d'incerate, 1 iutificio , 2 fabbr. d'istrumenti musicali, 1 di 
linoleum , l di lisc.iva, l di legnolite, 6 di macchine ecc., l raffineria di 
olii minerali , 4 di olii medicinali, l molino meccanico, 8 fabbr. di mobili , 
1 di istrumenti nautici, l officina comunale del gas, 5 fabbr. di olii grassi, 
l di parchetti, 13 di paste alimentari , 3 di pellami, 2 pilature di r iso, 
4 fabbr. di pennelli e spazzole, 8 di sapone , l di stucchi, l di spaghi, 
1 di strutto di margarina, 5 di tele per vele, l di tende incerate, 5 tin
t orie, 6 torchi, 1 fabbr. di velocipedi, 2 di vermout, 1 di vasellina, l di 
vernici. 

S) La produzione della birra nella reg ione Giulia si fu nel 1900 di 
66,14() hl, 
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nelle loro adiacenze, a lato dei cantieri di c ui si farà più 
sotto parola e dell' usina comunale del gas ' ), la prima 
pila.tura triestina di riso, la spremitura di olt vegetali, il 
iu tifi cio tr ies tino, la fabbrica di linoleum, di oleomargarina, 
la ferriera ad alti forni 2), l'officina elettro-tecnica, la 
pilatura del riso del Litorale, la fabbrica d'asfalti, la raffi
iJ eria di o!! minerali; e dalla parte opposta presso Barcola 
la fabbrica di ghiaccio cristallino, di vaselina e quella di 
legno lite. 

3. Nell' !stria pure qua e là si nota qualche risveglio 
nell'industria, senza però che in nessun luogo abbia rag
gi unto il po~to di grande industria. Non vi prendono parte 
che il IO % dei produeenti. 

A Capodistria havv i una tessitori a di fil a ti, una fabbrica 
di cappelli , di sapone, ed una distiller ia di cognac; - ad 
Isola fabbriche di conserve alimentari, e sono noti i c mer
letti d' Isola • ; - a Pirano si fabbr ica no acque gazoze, 
solfato di potassio e di calce, carbonato di soda, bisolfuro di 
carboni o, qu adrelli di cemento, laterizi, vetrami, sapone, 
cenere per concimi, conserve alimentari e si macina zolfo . 
Della fabbricazione del sale marino a Capodistria ed a 
Pirano si fece parola al § 8, 3. - A Rovigno havvi una 
distill eria, una cereria., un molino a vapore a c ilindro con 
fabbrica di paste, una fabbrka di cemento Portland e ro
mano, fabbr ica di biscotto, di conserve alimentari, di acque 

•) Produsse nel1900 m. c. 9.254.100 di gas del valore di eor. 1.501.000, 
dei quali si vendettero m. c. 6.886.134 a cent. 19·5 per m. c. e 1.394.093 
al prezzo di costo di cent. 11·4: inoltre 24-.554.590 hl. di coke per cor. 
909.773. L' in troito si fu di cor. 2.494.124, l' esito di cor. 2.050.627, l'utile 
di cor. 443.496. La sezione elettrica produsse 934.954 cbw. con un in
troito di cor. 267.792, esito di cor. 218.308 ed utile di cor. 49.484. 

2) Nel 1901 in questi alti forni della Societtl. industriale carniolica a 
Scrvola (270 lav.) furono prodotti 357.740 q. di ghisa del valore di co
rone 3.004.400 (nel 1900 q. 546.040 per cor. 5.750.072). Come combustibile 
fu adoperato esclusivamente coks inglese (418.580 q., cor. 1.590.604). 
Della quantità prodotta se ne vendette q. 141.220 a fabbriche· austriache, 
q. 26.970 in Ungheria, e q. 73.790 in Italia, 
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gazose, di sardine uso Na.ntes e r i. r. fabb rica. di ta.bacchi t) 
elle dà lavoro a 981 persone (delle qua li 905 donne); 
- a Dignano si trova uno s1abilimento bacologico, una. di
stilleria di spirito, una fabbrica di paste ed un molino a 
vapore; - ad .Albona una fabbrica di cemento idraulico; 
- a Fasaoo. una fabbrica di conserve di crostacei, di sar
dine~ di acque gazose, di ghiaccio; - a. Pola fabbrica di aceto, 
di acque gazose, di ghiaccio cristallino, ed un molino a 
vapore. 

4. D' importanza non poca sono i cantieri 2) tanto 
per la fabbricazione, quanto per la riparazione dei na
vigli, essendoché il laYoro nel 1900 si fu di ton. 26l.b00 

l) Le spese di amministrazionr ammontano a cor. 50.925, quelle di 
fabbricazione ecc. a cor. 487.345. La media percepita da un operaio C di 
cor. 12·75 per settimana, da un'operaia 9·11, da un'apprendista 6.30. 

Nel1900 produsse31.034.000 sigari, 84.866.000 sigarette e 247.600 eh gr. 
di tabacco da fumo (nel 1891 sigari 19.321.000, sigarette 40. 580.000), quan
titil. però non sufficiente al consumo della provincia; essendochè nel detto 
anno 1900 nella regione Giulia si consumarono 32.686.000 sigari (43·9 per 
abitante), 195.892.000 sigarette (236·6 per ab. ), 648.100 chil. di tabacco da 
fumo e 201.400 da naso : spendendo cor. 7.341.675 .(cioè in sigari co
rone 1.709.874, in sigarette cor. 2.602.172, in tab. da' fumo cor. 2.453.194 
e da naso cor. 276.435), vale a dire cor. 9·87 per abitante, mentre nel 
1891 s'erano spese cor. 5.790.000 (8·32 per ab. ) e nel1881 cor. 4.830.000 
(7·45 per ab. ). 

N eli 'ultimo ventenni o è andato diminuendo il consumo dei sigari 
(nel 1900 milioni 32·7, nel 91 m il. 33·7 , nell ' 87 m il. 42 ·6) e del tabacco 
da naso, aumentando invece orribilmente quello delle sigarette (da mi
lioni 4·2 nell ' 81 a mil . 124·9 nel 91 ed a m il. 195 ·9 nel 900). Così la spesa 
che nel 1891 era, per ogni abitante, di cor. 2·70 nei sigari, 2·18 nelle 
sigarette, 2.52 nel tab. da fumo e 0·92 in quello da naso, dimimù nel 
1900 a cor. 2·30 nei sigari ed a 0·77 nel tab. da naso i aumentò in quella 
vece a cor. 3·50 nelle sigarette ed a 3·30 nel tab. da fumo . 

2) Inoltre: a Canfanaro un molino a vapore; - a Cittanova un mo
lino a vapore , un oleifìcio , una fabbrica di prodotti laterizi ed un torchio 
ad olio; a Gimino un molino a vapore; ~ a Lussingrande una fabbrica 
di fitolatina (bitumi per la conservazione del le.gnn.me) ; - a Medolino un 
un molino a vapore; - a Pinguente una fabbrica di potassa j - a Pa
renzo 2 molini n vapQre; - a PiBino un molino a vapore i - a P orto le 
una fabbrica di cesti e di potassa; - ad Umago una distilleria a vapore. 



-297 - III, § 9, 4 

del valore di 9,533.000 cor., nel mentre il lavoro nel
l' ultimo quin quennio era stato in media di ton . 213.608 
del valore di 7,522.000 cor. L' aum en to devesi all ' accre
sciuto lavoro nella. costruzione dei pi roscafi, che superò 
di ol tre 2.000.000 di coron e il lavoro med io dell' intero 
quinquennio 1). I legni a vela parteciparono al lavoro del 
1900 con 8.051 ton. e 312.600 cor. ed i vapori con 253.359 
ton. e 9,220.000 cor. mentre al lavoro de l quinquennio 
concorsero i primi con 6.286 ton. e 304.300 co r ., i secondi 
con ton. 208.325 e cor. 7,218.000. Le nuove costruzion i fi gu
rano nel 1900 con 14.058 ton . e 5,749.000 cor ., nel quin
quennio con 8.376 ton. e 3,722.000; i raddobbi nel 1900 con 
247.360 ton. e 3,784.000 cor., nel quinquenn io con ton. 
205.232 e cor. 3,799.814. Vi erano oecupate 4598 persone. 

I princi pali can tieri trovansi ne l 'l:allone di Muggia. Qui 
havvi l'Arsenale del Lloyd austriaco, ed i eantieTi di S. j{m·co 
e d·i S. Rocco dello Stabilimento tecni co triestino. Delle 
9,533.000 corone rappresentanti il lav oro dci cantieri del 
Li tora le nel 1900, ad essi spetta il 95 %, c ioè 9,048.000 co
rone (6,67 1.000, il 70 "lo all'Arsenale del Lloyd; 2,377.000, 
il 25 Ofo ag·li altri due cantieri 2). All 'Arsenale del Llo)•d 
erano occupate 2363 persone, a S. Marco 1252, a S. Rocco 
703. I 4 cantieri di Lussinpiccoto, ebbero un lavoro di 1669 
ton. per 295.500 cor. occu panclovi 173 persone. Gli altri 
cantieri, abbenchè numerosi (7 cantieri e 13 squeri), ebbero 
un'operosità molto limitata, non superando il lavoro com
plessivo le 2.483 ton . e le 11 8.000 cor. Tenevano occupate 
107 persone . 

') 

l 
Nuove costruzioni l Raddobbi 
~ i a vapore a vela l a vapore 

-----l"to::.:''),[...:v.::al::o.:..::rchf valore ~~~ ton. l valore 

::d:::.~ ~~~:1 ~:~ :11 1~::~~ 1 ::::::j: :~~l :::::1/:: ~: 1::::: 
2) Nell'ultimo quinquennio l'Arsenale del Lloyd ebbe in media lavoro 

annuo per cor. 5.691.000 i i cantieri dello Stabilimento tecni<'o per co
rone 1.366.000. 
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§ 10. 

Navigazione e commercio. 

Trieste è il primo porto commereiale della Monarchia, 
il più importante scalo dei suoi prodotti, il mediatore del 
suo commercio cogli stati mediterranei ed orientali. 

l. Lo svolgimento del suo commercio negli ultimi 
44 anni (1867-900) fu in generale costantemente progressivo . 
Di fatti la media del IO decennio si fu di cor. 542·0 milioni 
(351·1 via mare, 190·9 v ia terra), del no di cor. 803.6 mi
lioni (463·7 via mare, 339·9 via terra), del IIIO di corone 
1076·1 milioni (592·0 via mare, 484·1 via terra), del IV' di 
cor. 1319·9 milioni (700·1 via mare, 619·8 via terra), e del
l' ultimo quadriennio di cor. 1390·0 (701·4 in via mare, 685·6 
via terra): nel 1900 fu di 1397 milioni. In questa somma di 
1.397 milioni, il <oornmercoio per la via di ma1'6 è rappre
sentato con 713 milioni, cioè col 51 'fo, quello per la ~·ia 
di terra con 684 milioni, cioè col 49 %; l' importa"ione totale 
con 731 milioni (389 via mare e 342 via terra) ossia col 
52%, l' esportaxione con 666 milioni (324 via mare e 342 
via terra), ossia col 48 %-

2. Nel porto di Trieste approdarono nell'anno 1900 
8.465 legni, eon 2,158.624 ton. ed uscirono 8.492 legni con 
2,166.886 ton.; laonde il movimento med io giornaliero fu 
di 47 legni con 12.015 tonellate '), 

3. Dei navigli approdati a Trieste nel detto anno 1900 
riguardo al numero, 2.643, cioè il 31 %, furono a vela, e 
5.882, cioè il 69% a vapore; riguardo invece alle tonnellate, 
soltan to 115.243, il 5·3 %, appartenevano ai navigli a vela, 
mentre ai navigli a mpwe appartenevano 2,043.381, il 94·7 Ofo. 
Considerando il movimento marittimo negli ultimi 27 anni 
si nota una rapida diminuzione nel com mercio coi leg-ni a 
vela, ed un costante aumento con quelli a vapore tanto ri
spetto al numero assoluto, che al relativo. Dal 1857 al 1883 

l) Nel punto franco, entrarono (a. 1900) 2202 navigli per 1.618.013 
ton., uscirono 2199 nav. per 1,614,512 ton. 
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i navigli a vela approdati diminuirono da 9745 a 4474, dal 
1883 a l 1900 da 4474 a 2643, complessivamente del 75·1 %; 
i vapori in vece, da 988 aumentarono a 2001 nel primo pe
riodo, da 2001 a 5822 nel secondo, complessivamente del 
589·2 %; le tonnellate dei legni a vela da 487.000 scemarono 
a 249.000 quindi .a 115.243 cioè del 76·3 %, quelle dei 
vapori da 260.000 salirono a 959.812 quindi a 2,013.381 cioè 
il 774·3 Ofo. 

4. Il porto di Trieste è frequentato dalle bandiere di 
tutti gli stati commerciali. In prime luogo vi è rappresen
tata la bandiera austro-ungarica, quindi l'italiana e l'in
glese, ed in minori proporzioni quella degli altri stati '). 
Nel movimento commerciale di Trieste, sia rispetto n.lle pro
venienze, sia alle spedizioni, oltre ai porti austriaci, occu 
pano un posto distinto quelli della Turchia, dell'Italia, del
l' Inghilterra, e quindi quelli dell'Egitto, della Francia, 
degli Stati Uniti, delle Indie e della Grecia'). 

1) Media degli approdi nel quinquennio 1896-900: Su 1000 legni spet
tano alla bandiera austro-ung. 701, all'italiana 224, all'ingle~e 18, alla 
greca 19, alla germanica 4; su 1000 ton. all'austro-ung. 665, all'italiana 
160, all'iugle8C 103, alla greca 290, alla germanica 16; su 1000 corone, 
all'austro~ung. 511, all'italiana 6!, all'inglese 69, alla greca 23, alla ger~ 
manica 17. 

') 

Approdi a Trieste Parton,;e da Trieste 
secondo provenienza secondo destinazione 

STA T I 
su 1000 su 1000 su 1000 su 1000 

ton. COl'. ton. co r. 

Austri a-Ungheria 244 74 2·U 171 
Turchia 97 137 11~ 262 

Italia . 186 195 190 103 

Inghilterra . 98 58 70 l~ 

Egitto 63 80 64 118 

Francia 61 14 59 15 

Stati Uniti. 52 92 37 14 
Indie- China· Giapp. 58 161 49 166 

Grecia 23 29 28 47 
Germania 15 26 15 
Brasile 13 83 11 
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5. Il suo maggior commercio l'ha Trieste coi porti a 
mezzogiorno e ad oriente dell'Impero, cioè coi por ti del
l' Austria-Ungheria., dell' Italia, della Turchia, dell'Egitto, 
della Grecia e con quelli dell' Indo-China-Giappone, i quali 
rappresentano il 76 Ofo del movimento totale riguardo alle 
tonnellate, ed il 65 % rispetto ai valori. Trieste riceve da 
queste contrade specialmente prodotti agricoli e materie 
gregge e vi esporta ar ticoli d' industria. Il commercio cogli 
stati occidentali (Francia, Inghilterra, Germania, Stati Uniti 
e Brasile) è di gran lunga inferiore, non formando esso che 
il 24% delle tonnellate ed il 35 Ofo del valore totale. Nel 
commereio coi porti austriaci, turchi, egiziani e greci la 
esportazione da Trieste supera l' importazione; l' opposto 
avviene con quelli dell'Italia, Inghilterra, Egitto, Indo-Cbina 
e deglLStati Uniti dei quali tutti l'importazione a Trieste 
supera l'esportazione. 

6. A ·Trieste s'importa per la via di mnre 1) in media 
(1896-900) per 376 milioni di corone all'anno, e special
mente i seguenti articoli: bacca1à, catrè, canape e iute, 
carbon fossile, civa ie e legumi fresebj, colofonio, cotone 
greggio, cereali e farine, frutta d'ogni specie, gomme, le
guame greggio, olio d'oliva, di cotone e minerale, patate, 
pelli, riso, sale marino, semi di lino ed altri, tabacco, tegole 
e mattoni, vallonea e eortecce da concia, vino, zolfo . 

') N. B. I numeri rappresentano le migliaia di quintali metrici se 
non sono preceduti da alcuna lettera; migliaia di pezzi se preceduti da 
un p. - (anno 1900). 

a) Dai porti austro-ungarici: carbone 512, doghe 112, farine e cc
reali 16, legna da fuoco 18, oUo d'oliva 2, pelli 9, pietra 92, sale ma
rino 37, sommaco 2, tegole e mattoni 18 p., vini 204. 

b) Dai porti italiani: canape 23, carta 10, cotone greggio 6, farine 
e cereali 3, legumi ed erbaggi 5, riso 65, tegole e mattoni 340 p., zolfo 
153, frutta fresche 685, olio d'oliva 19, vino 373. 

c) Dai porti della Turchia e delP Egitto: cotone 216 (dall ' Egitto), 
frutta 31'8, civaie e legumi (dall'Egitto) 212, olio d'oliva 14, uva passa 20, 
vnllonea 46, vino 47, cereali 130, lana 11, pelli 43, caffè 3, gomme 4 
(dall'Egitto). 

d) Dai porti della Grecia: calce idra11lica 4, crusca 39, fichi 90, uva 
passa 18, minerali divefsi 150, pelli 13, vallonea 34, vino 34. 
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7. Da Trieste si esporta per la via di mare') in media 
per 318 milioni di corone, e specialmente i seguenti arti
coli che q ui g iuu gono in massima parte per la via di terra: 
ogge tti in acciaio, aequavite e spiriti, acque minerali, birra, 
carbone, caffè, carta e cartoni, casse da limoni, chincagli e, 
fagiuoli, farine, frutta secehe ed agrumi, legname greggio, 
manif<ltture in tessi li e filati , merci in ferro, olii di versi, 
riso, sapone, semi diversi, ten·aglie, vet ra.mi , zolfanelli, zuc
chero raffinato. 

e) Dai porti della Rumcnia. : granaglie 32.semi di liu o 12, legname 296. 
f ) Dai porti russi del Mar ne ro: frutta 7, mais 4, olio minerale l GO. 
g) Dalle Indie c China: caffé 31, cotone 83, jute 111, olio di palma 

e cocco 5, pelli 42, riso 618, sumi 314. 
h} Dalln Francia : olio d'oliva 4, di scsame 20, seta l, coloniali 20, 

semi 11. 
z) Dalla Gran Brettagna : prodotti minerali e chimici 58, caffè 54, 

carbon fo ss ile 1404, filati di cotone 6, manifatture 18, olio di cotone 2, 
pelli 7, riso 2, pepe 4, aringhe e baccalà 8, vitriolo 8. 

l} D:.'l.gli Stati Uniti: colofonia 60, cotone 86, olio di cotone 163, 
sevo 10, r.arbon fossile 469, legname GO, paraffina 25, piombo 32, rame 43. 

m } Dal Brasile: caffè 343. 
l) a) Per i porti austro-ungarici; nccto e spiriti 20, birra 32, caffè 23, 

legnami 311, farine e cereali 281, ferro lavorato 72, manifatture d'ogni 
genere 4, olio minerale 24, pelli 10, riso GO, tegole e mattoni 2, vetrami 9, 
zolfo 17, zucchero raflinato 32, carbon fossile 52, vino 18, sapone 12, 
olio d' oliva 3L 

b) Per i porti italiani: spiriti 5, birra 8, caffè 17, carbon fossile 113, 
cereali 20, cotone 5, frutta secche 7, pelli 8, semi 8, legname l .164, ferro 
vallonca 23, vetrami "l, zucchero raffinato 28, fagiuoli 32, carboni 18, 
lana 10, olio di cotone 7, minerale 5, riso 7, vino 57. 

c) Per i porti della Turchia e dell'Egitto: acciaio 11, carta 113, 
sapone 2, birra 13, caffè 36, legname 439, manifatture e chincaglie 43, 
olio minerale 5, spiriti 57, vetrami 21, zucchero raffinato 659, zolfanelli 33, 
ferro 81, riso 18. 

a:) Per i porti della Grecia: spiriti 12, birra 3, carta 25, caffè 9, 
ferro 20, legname 296. vetrami 5, zucchero 80. 

e) Per i porti della Rumenia: caffè 6, olio di cotone 4, riso 3. 
f) Per i porti russi del Mar nero: acque minerali 4, caffè 10, ma

terie minerali 32. 
g) Per le Indie orientali: carta 52, manifatture e chincaglie 20, ve

trami 18. zucchero 292, ferro 46, legname 11, paraffina 7, sapone 2. 
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8. Per la via di ten·a s'importa a Trieste in media 
(1896·900) 7·8 milioni di quintali metrici di merci, del va
lore di 346 milioni di corone, e specialmente: oggetti di 
acciaio, acquav ita e spiriti, acque minerali, animali di versi, 
birra, carbon fossile, carta e ca rtoni, chincagli e, cereali e 
farine, frutta fresche e secche, legname greggio, manifat
ture in tessili e filati, merci in ferro, olio minerale, patate, 
pelli, pietra greggia e lavorata, soda, surrogati al caffè, 
terraglie, vetrarni, zolfanelli, zucchero raffinato 1) . 

9. l'er la ••ia di term si esporta. 'J in media da Trieste 

h) Per la China ed il Giappone: carta 67, ferro 12, legname 6, esplo
denti 5, zolfanelli 7, zucchero 131. 

f) Per la Francia : legname 110 , vini 4, fagiuoli 15, terra 12. 
l) Per la Gran Brettagna: farine e cereali 32, frutta secche 2, gomme 2, 

olio d'oliva 4, semi divers i 2, cartal3J , terre 16, zucchero 72. 
m) Per gli Stati Uniti: frutta secche 5, carta 5, pelli 6, ri so 4, 

terre 181. 
n) Per il Brasile: farine 4, carta 3, ferro 2, olio minerale 8. 
' ) a ) Dall 'Austria : acque minerali 18, spirito ed acquavite 7$-l, birra 

104, calce 49, carbone di legna 152 , fossile 598, carta 435, cementi 140, 
chincaglie 16 , manifat ture e fil. 120, farina 208, fe rro 658, legnn da 
fuoco 58: legname 1998, fagiuoli 50, mattoni e tegole 30 , minerali eH
versi 101 , olio minerale 101 , patate 31, pietre gregge 1 "76, sapone 5, 
tabacco 17, vetrami 81, vino 10 , zucchero 1.228. 

b) Dall' Ungheria: spirito ed acquavite 12 , birra 6, carbone di legna 
42 , fossile 98, crusca 28, farina 261 , ferro 22, grannglie 191, legname 70, 
fagiuoli 46 , patate 37, riso 10, semi 10, surrogati al caffè 6, zucchero 186. 

c) Dalla Bosnia ed Erzegovina: carbon foss ile 18, prugne secche 7, 
avena 21, doghe 19, soda 15. 

d) Dalla Germania : birra 27 , chincaglierie 9, manifatt. in cotone 11, 
in lana 5, diverse 6, merci in ferro 14, in metalli 11 , macchine. 5, prodotti 
chimici 4. 

e) Dall'Italia : civaie 2, formaggio 2, frutta 3, marmo 4, riso 1. 
f) Dalla Rumeni a : spirito ed acquavite 13. 
g) Dalla Svizzera: man . in cotone 8, macchine 2. 
2) a) Per l 1Austria : spiriti 3, asfalto 19, birra 27, borace 11 , calce id.r. 7, 

canape 9, carbon fossile 270, civaie 82, colofonia 47, caffè 2"77 , concimi 
140, cotone 114, cremar 14, crine 19, droghe 21, ferro 509 , agrumi 275, 
carrube 8, datteri 3, fichi 1901 mandorle 12 , nocciole 17, uva passa 58, 
frutta diverse 10, fromentone 57, iute 129 1 legname 64, madreperla 5, 
olio di cotone 17, di lino 17, d'oliva 82 , di palma 30, di sesame 2"7, mi~ 
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6·8 milioni di quintali metrici di merci, del valore di 329 
milioni di corone, e specialmente i seguenti arti~o li : asfalto, 
caffè, canape e iute, carbone, colofonio e resine, cotone 
greggio, cremar tartaro, fru tta ed uve, granaglie e crusca, 
olio d'oli va ed ol io mineraie, patate, pe1li, pesci, riso, saJe 
marino, tabacco, vallonea e cortecce da concia, vini di versi, 
zolfo. 

10. Il movimento marittimo nei 39 porti dell'lstria 
durante il quinquennio 1896-900 fu in media annualmente 
di 79.300 navigli, della portata di 6.491.000 tonnellate; cioè 
39 .700 legni con 3.248.000 tonnellate in approdo, e 39.600 legni 
con 3.243.000 tonnellate in partenza. L'importazione per la 
via di mare fu nel 1900 di 1.740.000 quintali metrici, 
l' esportazione di 3.395.000. 

I 14 porti dell a costa occidentale ebbero un movimento 
di 21.835 legni con 1.869.500 tonnellate in approdo (il 57·6% 
delle tonnellate), e 21.773 legni con 1.867.700 tonnellate in 
partenztt; i 10 porti della costa orientale di 11.597 con 
7 3.000 tonnellate in approdo (il 22·5% delle tonnellate) c 
11.595 legni con 732.000 tonnellate in partenza; i 15 porti 
delle isole del Quarnero di 6.244 legni con 645. 100 tonn ellate 

nerale 135, panello 60, pntate 2G, pelli 74, pesci 9, piombo 23, rnme 57, 
riso 289, sale 110, salnitro 10, sapone 12, semi 21, soda 3, stagno 7, su
ghero 12, tabacco 71, terre 23, vallonea 112, vino 404, zolfo 118. 

b) Per }1 Ungheria : spiriti 4, birra 3, borace l , carbon fossile 5, 
civaie 28, colofonio 18, caffè 71, cotone 9, droghe 9, &o<rrumi 46, carrube 8, 
fichi 18, mandorle 5, nocciole 4, uva passa 17, legname estraeuropeo 36, 
olio d'oliva 16, di palma 11, di sesame 5, minerale 31, pelli 24, rame 8, 
ritJo 77, sale 5, salnitro 2, sapone l , vallonea 11 , vino 48, zolfo 8. 

c) Pe;: la Bosnia ed Erzegovina : caffè 11 , agrumi 2, olio minerale 5, 
ri so 6, vetrami l , zucchero l. 

d ) Per la Germania: asfalto 9, canape 9, civaie 103, caffè 4, co
tone 103, crusca 69, agrumi 174, carrube 2, cedri 7, fichi 27, mandorle 8, 
nocciuole 12, uva app. 41, frutta diverse 6, iute 6, olio d'oliva 7, mi
nerale 31, patate 46, pelli 17, riso 3, tabacco 21, va.llonea 12, vino 18. 

cì Per l'Italia: birra 6, carbone di legna 11, fossile 37, _ferro 51. 
f) Per la Russia: civaie 16, cotone 10, agrumi 01, vallonea 8. 
g) Per la Svizzera: cotone 27, frutta 3, olio minerale 7, vino 21. 
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in approdo (il 19.9% delle tonnellate) e 6.240 legni con 
643 300 tonnellate in partenza. 

11. S'importano nell'Istria special mente: animali, birrn, ce
re<lli d'ogni specie e farine, fngiuoli e patate, coloniali, vino, 
olio minerale e d'oliva, manifatture d'ogni genere e rnatc
riHli da costruzione, riso, zolfo, zucchero raffi nato: s'espor
tano legna da fuoco, earbon fossile, pietra da costruzione, 
civaie e frutta, vino, sale, calce e cemento, olio cl' oliva, 
pesce salato '). 

12. Nei fJ porti del Goriziano vi fu un movimento di 
f>f>28 legni con 89.820 tonnellate : cioè 2764 legni con 44 911 
tonnellate in approdo, e 279-! legni con 44.909 tonnellate in 
partenza; con 159.000 quintali metriei d, importazione e 
344.000 d . esportazione. 

Le vie fluviali di navigazione hanno una lunghezza di 
118.5 ehm. dei quali 69.7 anche a vapore. A vapore sono 
navigabili l'Aussa per ehm . 21·3, il Timavo per ehm. 2·6, 
il canal Anìorn per ehm. 11·1 ed altri canali per ehm. 13.6; 
a barche lo Sdobba per ehm. 9·8, il Terzo per ehm . 4·0, la 
Dragogna per ehm . 4.7, il Quieto per ehm . 19·8, il Natissa 
per ehm. 13.7. 

§ i l. 

Ferrovie, Strade, Poste e Telegrafi. 

Allo svolgimento dell'industri<~ e del commercio, as
:::;ieme alla marina mercantile sì a vela che a vapore, con
corrono le ferrovie, le strade, le poste, i telegrafi e le varie 
società. 

l. Trieste, abbenchè sia il principale emporio marittimo 
dell'Impero, non é sinora congiunta direttamente colle pro-

1) Dei legni in approdo erano operanti 34.978 con 2.974.835 ton. 
in partenza erano operanti 34.955 con 2.971.803 ton. 
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vince interne (dal 1857) che da una sola ferrovia • la 
Ineridionale ~, che dalle ri ve dell 'Adria conduce a Vienna. 
Questa ferrov ia, attraversata. !n. Stiria e la Carn iola inferiore, 
procede per il pa"so di Adelsberg (Postumia), e giunta a S. 
Peter (m. 578), si dir ige sul Carso triestino che attraversa colle 
Btnzioni a Oberleseee ed a Divaeeia. Da. Divaccia (m. 432) con
tinuando attraversa la c·.atcna della Vena a l passo di Sessana 
(m. 370), e g iunta ad una distanza (direttn) di 7 chilm. circa 
da Tri este,. al fine di poter discendere l'erta china che dal
l' alli piano della Cm·sia mette al mare '), è costretta a fare 
un giro di ben :34 chilm. diri gendosi da prima per 15 chilm. 
verso N. Ov. si no a Nabresina (m. 170), e quindi piegando 
verso S. E., a costeggiare per 19 ch ilm . il pendio del Carso, 
ed in tal modo a lentamente d iscendere sino al li vello del 
mn r e alla stazione di Trieste. 

2. A Nabresina s' unisce colla sopraddetta ferrovia la 
ferrovia per l'alta Italia appartenente pure a ll a • me
ridionale ». Si dir ige per Monfalcone, costeggia in linea semi
circolare l'estr emo lembo occidentale del Carso triestino, 
cont inua verso il N. sino sotto Gorizia, poi piega verso oc
cidente, passa l' Ison zo, e lungo l'estremo limi te del Coglio 
prosegue per Cormons verso l'alta Italia. 

3. A S. Petcr si stacca dalla ferrovia principale Vienna
Trieste la linea S. l'eter-Fiume, lunga 57 chilometri che 
appr oAttn della conca formntasi fra l'altipiano della Piuca 
e qu ello della Carsia. 

4. Recentemente fu <:ostruita la ferrovia friulana 
che staccandosi dalla • meridionale • a Monfalcone va di
ritt.a per Ronchi (m. 9·4), Villa Vicentin a (m. 8·5) e Cervi
g nano (m. 5·8) donde prosegue a l di là del confine per 
Mestre e Ven ezia. La s ua lun ghezza da Monfalcone a Cer
v igna no è di 16·4 chi l m. Da Gorizia parte la ferrovia locale 
Gorizia-Dorn bcrg-A idussina lunga ~4 chil. 

l) Oggi per qllCsta chin a sale la ferrovia elettrica Tries tc-Scorcola
Opcina n sistcmn. misto con un percorso di 5.300 m., dei quali 4.600 ad 
adesione colln. pendenza. massimale de!P 8 «

1/o c con vetture automotrici, 
e 700 m. a dentiera l:l istema Strubb colla pendenza massimale del 25 °j0 e 
con locomotiva aus iliaria. Scartamento 1·00. 

20 
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5. La ferrovia istriana ') tracciata con intendim enti 
esclmdvamente militari, si annoda alla «meridionale • sul 
Carso triestino alla stazione di Divaccia (m. 432), continua 
verso mezzogiorno lungo il Carso, att raversa la catena della 
Vena al passo di Herpelie-Cosina (m. 492), e prosegue lungo 
la Cicceria per Podgorie e Rackitovich sino a raggiungere 
sopra Pinguente !"estremo margi ne occidentale della Carsia 
a 400 metr i sopra il livello del mare ed a 3f>O dal so tto
stante pianoro. Da qui comincia la diffi cil e discesa lungo 
l'erto pendio che separa la Carsia dall'lstria pedemontana, 
e per Rozzo e Lupoglavo attraverso la galleria di Borutta 
la ferrovia arriva al torrente Foiba. Q.ui prende a salire 
alquanto lungo l'altipiano di Pisino, passa poco l un g i da 
questa citta (m. 297), poi per S. Pietro in selve (rn . 341), 
ed arriva a Canfanaro (m. 27 1). Continuando, abbandona la 
regioue pedemontana, e, lungo l' !stria marittima, per Di
gnano (m. 142) raggiunge al mare la stazione di Pala, dopo 
avere percorso dai suo prinCipio 123 ch ilm. 

Da questa ferro via Divaccia-Pola si staccano due rami : 
l'uno aperto nel luglio 1887 che partendo da Herpelie (Car
pelliano, m. 490) scende lungo la destra della Lusandra per 
Draga (m. 362) e Borst (m. 218), e finisce a Trieste alla sta
zione di S. Andrea, con un percorso di 23 chi lm.; l'altro 
lungo 21 chilm. che si parte da Canfanaro e scende al mare 
nei pressi di Rovigno. 

6. In complesso la region e Giulia possiede 318 5 chilm. di 
ferrovia, a scartamento normale, (l' 1·65 delle ferrovie del
l' Austria) cioè chi! m. 39·9 su 1000 chi! m. q. e 45 8 su 
100.000 abitanti; mentre l'Austria ne ha 62·7 per ogni 1000 
chilm. q. e 78·9 su ogni 100.000 abitanti. 

7. Nel novembre 1902 fu aperta all 'esercizio la ferrovia 
locale Trieste-Parenxo, ferrov ia a scartamento ridotto 0·76. 
Parte da Tri este (S. Andrea) e lungo il vallone di Muggia 
e la valle di Stagnone va a Capodistria, quindi continuando 

I) Fu aperta all'esercizio nel settembre del 1876. La sua lunghezza 
è di cbilm. 143112, e le spese di rostruzione ammontarono a 12.308.000 fior. 
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per Isola s' avvicina al porto Rose, attraversa la Dragogna 
e si spinge sino sotto Buje e Grisignana, d'onde piega verso 
Oriente a ritroso del Quieto. Scende a valle sotto Portale, 
attraversa il Quieto (alle Le v ade), passa sotto Montona e poi 
piegn.nòo verso Occidente arriva a Visinada d'onde diritta 
va a finire a Parenzo aHaceiando così fra loro i luoghi più 
importanti dell'Istria pedemontana e marittima che si trovano 
a settentrione del -Leme. Conta 11 stazioni intermedie e 18 
fermati ve: il suo sviluppo è di 63 chlm. e 300 metri con 
una pendenza massimale del 28 OOj00• La spesa è calcolata a 
9.600.000 cor. circa, sulla metà delle quali la provincia ga
rantisce il pagamento degl'interessi al 4% e quello delle 
rate di ammortizzazione, nel mentre i Comuni locaJi inte
ressati controgarantiscono la provincia per la metà della 
somma ch' essa dovesse per i sopraddetti titoli realmente 
pagare. 

8. Nel 1905 Trieste vedrà compiuta la nuova ferrovia che 
dal Salisburgo attraverso i Tauri, la Carinzia, le Caravanche 
e la Sava (Assling m. 572) attraverserà con una galleria di 
4657 m. le Gi uli e orientali fra le stazioni di Feistritz sulla 
Wochcin a m. 514 e di Podberdo su lla Bacia a m. iiOO, e 
giungerli presso S. Lucia all'Idria e quindi all'Isonzo. Con
tinuerà lungo questo fiume sino a Gorizia (m. 82) per poi, 
attraversato il Vippaco (m. 68), piegare per Reifenberg, (m. 
112), salire per 3 gallerie l'erta del Carso a S. Daniele (m. 
274), proseguire per Copriva (m. 275) e Duttole (m. 280) pas
sando con 3 gallerie sott? i Vena ed arrivare sull'orlo del
l' altipiano all a stazione di Opcina (m. 310). Di qua con una 
galleria di 1090 m. attraverserà il ciglione sino nei pressi 
di Triestenico, donde con 3 viadotti e 4 gallerie scenderà 
per Rozzo! a Trieste alla stazione di S. Andrea nel vallone 
di Muggia. La lunghezza della ferrovia da Assling a Trieste 
è calcolata a chilm. 144, la spesa a 78 milioni di corone. 

9. Tre sono i centri principali a cui convergono le 
strade carreggiabili ;:>iii importanti del paese: Trieste, 
Gorizia, Pisino. A Trieste fanno capo: l. La. strada che per 
la costiera, lungo l' estremo pendio della Carsia, viene dal 
Goriziano. 2. La strada ( • commerciale •) che attraverso il 
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passo di Sessana viene da Frevald ed Adelsberg. 3. Quella 
che attraverso le gole di Lipa e Ciana ed il passo di Her
pelie-Cosina giunge direttamente da Fiume. 4. La strada 
diretta da Fola. 

10. Il Goriziano è attraversato in tutta la sua lunghezza 
dalla straùa che, dalla Carinzia, per il passo di Tarvis e del 
Fredil e per le chiuse di Flezzo scende lungo l' Isonzo. A 
questa via principale mettono: l. La strada che da Capo
retto continua per Cividale ed Udine. 2. La strada da Tal
mino ad Oberlaibach ed all" Sava. 3. La strada del Vippaco. 
4. Da ultimo la via che da Gorizia, oltre il Carso triestino, 
mena a Trieste. 

11. La penisola istriana pure è tagliata in t utta la sua 
lunghezza da una strada che, partendo da Trieste, va at
traverso l' Istria pedemontana per Montana a Fisino, a 
Dignano ed a Fola. A questa via principale mettono: l. La 
strada che da Fiume, corre lungo la costa del Quarnero 
sino a Fianona, quindi passa l' insellatum fra i Cald iera e 
l'altip; ano d'Al bona. 2. La strada che da Fiume, attraverso 
il passo del Monte Maggiore, scende nell' Istria pedemon
tana. 3. Quella che dalla Vena, attraverso il passo di Fin
guente, scende al Quieto. 

12. La regione Giulia possiede complessivamente 5.033 
chi! m. di strade carrozzabili (cioè 670 chilm. di strada era
riale, 1.774 di strada distrettuale e 2.639 di strnda comunale), 
ossia su 100 chilm. quadrati, 63·8 chi l m. di stenda. Il loro 
costo calcolasi a 495.000 cor., cioè a eor. 738 per ogni chilm . 

13. I 296 uffici postali che trovansi nella regione Giulia 
ebbero nel 1900 un movimento di pezzi: 25.334 000 fra let
tere e car te di corrispondenza (33.474 su 1000 ab.), 5.413.600 
fra stampati e campioni, 1.219.000 di gazzette (1.755 su 1000 
ab.), 872.000 di pacchetti comuni, 565 910 fra denaro e valori, 
corrispondenti a 155.797.400 corone (224.168 cor. su 1000 ab.) 

14. La provincia è attraversata in ogni direzione da 
linee telegrafiche, le quali misurano una lunghezza di 
7.285 chilm., ed hanno per 3.095 chilm. di filo. Nelle 107 sta
zioni frn le quali è scompartito il servizio telegrafico, si 
ebbero nel 1900 tra spedi ti ed arrivati (non calcolati quelli 
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di transito) 764. 9~1 telegrammi, cioè uno circa per abitante. 
Di questi, il massimo numero appartiene a Trieste, cioè 
486.696, equivalenti a 3·4 telegrammi per persona; mentre 
al Goriziano n'appartengono 54.984. cioè l telegramma su 
3 8 persone, ed all' !stria 7 4.179, cioè l ogni 4 persone. 

Nel detto anno le poste ed i telegrafi ebbero un introito 
di 3.776.645 cor. ed una sposa di cor. 2.863 .710 '). 

15. Le società per azi oni erano nell'anno 1900 in nu
mero di 34, con un capitale nom inale di corone 92.450.000. 

V'erano inoltre 86 sodetà di a.ntecipazioni con 23.697 
azion isti e 6.484.000 cor. di credito aperto; 21 società di 
consumo con 2.744 azionisti, e 64 società sotto altri titoli. 
Inoltre 3 casse di risparmio con 28 .770 libretti, le quali in
troitarono 43.096 poste per cor. 16.528.000, e pagarono 35.082 
poste per cor. 16.058.000. L'attivo è di 37.940.000 cor., la 
riserva di cor. 4.250.000. 

§ 12. 

Istruzione ed istituti umanitari. 

l. A Trieste (e ter r itorio) le scuole popolari sono i
stituite e mantenute dal Municipio ; nell'Istri a (per la legge 
provinciale del 3 nov . 1874) dal Fondo scolastico provin
ciale'); nel Goriziano dal 1901 il Fondo provinciale concorre 
con una somma fissa, cioè con cor. 250.000 alle .•pese dei 
fondi scolastici distrettuali'). Il determinare però quali scuole 
debbano essere istituite od eliminate, e dove, e con quale 

l) Nel 1881 P introito fu di cor. 2.330.606, la spesa di cor. 1.706.158; 
nel 1891 l'introito di cor. 2.727.498, la spesa di cor. 1.982.848. 

2) A caricò della provincia stanno le spese per i salari, per i quin
quenni e per le pensioni ; le spese invece per i bisogni materiali della 
scuola (edifici, illuminazione ecc.) sono a carico dei singoli comuni. 

B) Cioè con corone 30.550 al fondo scolastico della città di Gorizia , 
con 71.800 a quello del suo distretto, con cor. 83.200 al fondo scolastico 
del distretto di Gradisca, con 36.350 a quello di Sessana, e con 28.800 a 
quello di Tolmino. 
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lingua d'insegnamento, spetta all'i. r. Consiglio scolastico 
provinciale. 

2. Nella regione Giulia durante l'ultimo ventennio (1880-
1900) le scuole da 438 salirono a 501 (9 cittadine, 449 po
polari publiche e 43 private); le classi da 786 a 1007 'l, 
gl' insegnanti (publici) da 928 (588 maestri e 340 maestre) 
a 1620 (1035 maestri e 585 maestre). Laonde nel 1900 vi 
era una scuola su 15·9 chilom. e su 1410 abitanti, mentre 
nel 1880 v'era una scuola su 18 chilm. e su 1479 abitanti. 
Nel detto periodo di tempo il numero delle scuole aumentò 
a Trieste da 54 a 59, nel Goriziano da 200 a 225, nell' Istria 
da 184 a 217; quello delle <.:lassi a Trieste da 200 a 235, 
nel Goriziano da 293 a 404, nell' Istria da 293 a 368. 

3. Riguardo al sesso v'erano 66 scuole maschili (62 pu
bliche e 4 private), 68 femminili (48 publiche e 20 private) 
e 382 miste (362 publiche e 20 private). 

4. Riguardo alla lingua d'insegnamento le scuole (publicbe 
e private) con lingua d' insegnamento italiana da 194 che 
erano nel 1871 discesero a 182 nel 1880 ed a 167 nel 1900; 
ai contrario quelle con lingua d'insegnamento slava da 173 
cb' erano nel 1871 si videro salite a 222 nel 1880 ed a 287 
nel 1900; le tedesche da 9 ch'erano nel 1880 sal irorio a 20 
nel 1900, le miste da 23 a 31. Ne consegue che, mentre nel 
1880 vi era l •cuoia italiana su 1520 italiani, l slava su 
1446 slavi ed l tedesca su 1398 tedeschi, nel 1900 vi era l 
scuola italiana su 2001 italiani, l slava su 1241 slavi ed l 
tedesca su 972 tedeschi. 

Questo spostamento a danno degli uni ed a vantaggio 
degli altri rilevasi specialmente nell ' Istria o ve le scuole ita
liane da 93 scesero a 74, le slave da 78 salirono a 112. 

I) A Trieste v'erano 2 scuole popolari pubbliche con 2 classi (e 
254 scolari), 2 con 3 (e 314 se.), 11 con 4 (e 2714 se.), 16 con 5 (e 5.882 
se. ), 10 con più (e 6218 se.); - nel Goriziano 11!J con l (e 10.051 ~c.), 
49 con 2 (e 8347 se. ), 26 con 3 (e 6317 se. ), 16 con 4 (c 4370 se. ), 7 con 
5 (e 1846 se.); - nell' !stria 118 con l (e 10.901 se.), 44 con 2 (e 7022 
se.), 11 con 3 (e 2309 se.), 9 con 4 (e 2540 se. ), 13 con 5 (e 5458 se.), 
2 con più (e 768 se.). 
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5. La frequentazione nel 1900 si fu : 

a Trieste 
nel Goriziano 
nell' !stria . 

del 

nella regione Giulia .. 

74•4% 
78·8% 
54•0% 
66·2% 

mentre nel 1880 era stata : a Trieste del 58·4, nel Goriziano 
del 55·5, nell' !stria del 43 3, nell'intera regione del 51 ·0. 

Su 100 fanciu lli obbligati a frequentare la scuola non 
ricevono istruzione alcuna : 

a Trieste 21·4 
nel Goriziano . 18·5 
nell' Istria . 45·3 
nella regione Giulia 31·6 

Nei distretti del Goriziano la massima frequentazione è 
in quello di Sesana coll '84·9 %, la minima in quello di Gra
disca col 71·8; nelY !stria la massima nel distretto di Lus
sino <.:ol 61·9, la minima in quello di Pisino col 37·0. 

6. Nell'ultimo ventennio si nota nella regione Giulia un 
costante e sensibile aumento nella frequentazione da parte 
delle fanciulle; essendoché mentre nel 1871 su 49% di 
maschi v' era soltanto il 34% di rag-azze, e nel 1880 su 
55% di quelli v'era il il47% di queste, nel1900 su 66.1% 
di maschi v'era il 65.6% di fanciulle: anzi a Trieste e nel 
Goriziano le fanciu lle superarono la percentuale dei maschi ; 
nell'Istria inve<.:e rimase ancora inferiore (56·5 m.~ 51·3 f.), 
specialmente nel distretto di Pisino (42·0 m. - 31·9 fem.). 
Cosi pure sul per ·cento degli obbligati alla scuola che non 
ricevono istruzione alcuna, le fanciulle non sono, in gene
rale, complessivamente che del 4·2 inferiori ai massimi: in 
particolare, a Trieste li superano del 5.8, nel Goriziano li 
superano del 2· 1, nell' !stria invece res tano a q uelli infe
riori del 6·7. 

7. Oltre all e surricordate scuole popolari, ve ne sono 
delle 8peclali dedicate particolarmente a prom uovere Io 
sviluppo dell'industria; di queste, alcune sono abbinate (come 
scuole professionali) alle scuole popolari, altre formano una 
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scuola autonoma a sè. Nel Goriziano fra le altre ha v vi: la 
scuola industriale di panieri a Fogliano, di falegnami n Maria. 
no, di pizzi a Chiapovano ed a P lezzo, la s<:uol>t di perfeziona 
mento per gli artieri e la scuola agraria provinc iale a Gorizin; 
- a Trieste: la scuola (privata) triestina di disegno e professio
nale, quindi scuole per lavori femminili, di canto, di musica, 
di ginnastica, di stenografia, di declamazione ecc.; - nel 
l' Istria: l'Istituto agrario e stazione esperimentale a Pa
renzo, una scuola femmin.ile di rieamo (merletti) ad Isola. 
A Trieste ed a Gorizia havv i un pensionato ed una scuola 
c de n otre Dame,. 

8. Allo scopo di preparare abili insegnanti per le s<:uole 
popolari, furono istituite nel 1871 le scuole magistrali. 
Di queste ve ne sono 2 dello Stato; cioè una femmi nile n. 
Gorizia con li ngua d1 insegnamento italiana-tedesca-slovenH, 
ed una maschile a Capodistria con lingua italiana-tedesca
slovena-serbo-croata. A Trieste havvi (dal 1903) un a scuola 
magistrale femminile di due corsi (III e IV) . abbinata al 
civico Li<:eo (col titolo di Corsi di perfezionamento). Nel
l' anno scolastico 1900 si iscrissero nella magistra le ma
schile di Capodis tria 163 alli evi (68 it. 9~ sl.) nella femmi
nile di Gorizi a 285 a lli eve (1 40 it. 137 sl. 8 ted .). 

9. Nella regione Giulia vi sono 6 Ginnasi, dei quali 
5 dello Stato (a Trieste, Gorizia, Capodistria, Pol~t, Pisino) 
ed uno comunale a T rieste. Scuole reali ue sono 3 com· 
plete; 2 dello Stato (a T rieste e Gorizia) ed una comunale 
a Trieste; a Pola havvi pure una scuola reale inferiore 
dipendente dall'i. r. Marina. Ginnasi reali: l proYin<:iale 
a Pisino. I due Istituti comunali di Trieste, l'i. r. Ginnasio 
di Capodistria ' ed il Ginnasio reale provineiale di Pisino 
hanno la lingua d'istruzione italiana; i Ginnasi dello Stato 
di Trieste, Gorizia e Pola, le i r. Scuole reali di Trieste, 
Gorizia e Pala hanno la tedesca; l'i. r . Gin nasio di Pisino 
la serbo-croata. La frequcn tazùme di queste scuole medie 
fece notevoli progressi nell'ultimo ve nt enn io; a lla fin e del
l' anno sco!. 1900 g li studenti del Ginnasio e rano 1845 
(1109 it. 519 si. 201 ted.); quelli dell e Sc uole reali , 1349 
(943 it. !56 sl. 225 ted .). Nel detto ann o agli esam i di ma-
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turità si presentarono 158 candidati, 108 ginnasiali e 50 
delle Scuole reali. Dei primi furono dichiarati maturi 96, 
l' 89 p. c., dei secondi 42, l' 84 p. c. Per l'istruzione media 
delle fanciulle havvi a Trieste dal 1880 il •civico Liceo 
femminile• il quale (colle annesse classi preparatorie, di 
perfezionamento e di economia domestica) è fr equentato da 
610 allieve. Agli esami di maturità liceale nel 1902 si pre
sentarono 10 candidate deìle quali 9 lo sostenuero con 
buon es ito. A Pola fu aper to al principio del 1902-03 il 
primo corso d' un c Liceo femminile provinciale:. , 

10. Le cogn izion i teoriche necessarie per la navigazione 
vengono impartite dalla Scuola nautica annessa all'i. r. 
Accadem ia di Trieste, e dalla Scuola nautica di Lussinpic
colo. Per quelli che intendono dedicarsi all ' industria ed al 
commercio ha v vi a Trieste l'i. r . Accademia di com
mercio (e di nautica), e l' Istituto supel"iot·e commei·
cfale <li fondazione Revoltella. A Trieste travasi pure 
un Istituto (privato) di commercio e scrittoio modello, ed 
>tltm Scuola commerciale e di lingue '). L'insegnamento nelle 
arti e nell'industria è dato dall'i. r. Scuola industriale 
a Trieste. Le sc uole commerciali erano frequentate (alla 
fine dell'anno scol. 1900) da 412 allievi (357 ital. 13 sl. 35 
ted. ), l'i. r . Scuola industriale da 1510 allievi. A Capodistria 
ed a Trieste havvi un Convitto diocesano, di recente 
fondnzionc, i cui convittori frequentano il GinnHsio e ven
gono iniziati al sacerdozio. 

Ne l Seminario arcivescovile cen trale di Gorizia 
vengono istru iti nelle sc ienze teologiche i candidati a l sa
cerdozio appartenen li alle diocesi del Litorale. Nel 1900 

l) Nessuna provincia spende· per P istruzione publica relativamente 
tanto quanto Trieste. La cifra totale devoluta a tale scopo fu preven
tivata per il 1903 a cor. r ,836.000. Di questa t~omma sono richieste: per 
le Scuole popolari eor . 1,046.000, per il Ginnasio cor. 122.500, per la 
Scuola reale cor. 145.3110, per il Liceo femminile cor . 121.300, per i 
giardini infantili cor. 123.000, per la Scuola di Ginnnstica cor. 18.800, 
per i .'!Ordomuti cor. 18.500. 

Dall'l stria per iscopi d' istruzione si spendono annualmente circa 
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aveva 98 alunni (dei quali 26 italiani, 40 sloveni, 30 serbo
croati l ceho ed l tedesco). 

11. Negli Istituti superiori dell'Impero trovavansi 
iscritti (nel 1900) 450 studenti della regione Giulia, dei 
quali 368 all'Università (158 a Vienna, 194 a Graz, 8 ad 
Innsbruch ed 8 a Praga) e 88 al Politecnico (54 a Vienna, 
30 a Graz e 4 a Praga). 

12. Nel 1900 si publicavano 85 periodici, dei quali 55 
in lingua italiana, 17 in sloveno, 4 in croato, 4 in tedesco, 
l in greco, l in francese e 3 iu latino: 7 giornalmente, l 
quattro volte, l tre volte, 2 due volte, 20 una volta alla 
settima.na. 

13. Riguardo agli iRtitutl umanitari nella regione 
Giulia vi sono 16 ospedali (7 publici e 9 privati) con 2.868 
letti: vi furono curati (nel 1900) 24.549 ammalati colla spesa 
di cor. 1,374.600. 

Per i sordomuti havvi un istituto con 66 allievi ; per 
i pazzi vi sono 4 ospedali con 540 letti e 845 pazienti per 
i quali la spesa fu di corone 402.992. Vi sono inoltre 6 
luoghi di cura (stazioni climatiche) frequentati da 19.940 

920.000 corone, cioè cor. 648.000 dal fondo provinciale (nel qual importo 
oltre il contributo per iscopi scolastici di cor. 480.000 è compreso anche 
il Ginnasio reale dì Pisino con cor. 64.000, e circa 260.000 cor. dai co
muni). Inoltre si spendono cor. 70.800 per l'Istituto agrario provinciale 
di Parenzo. 

Nel Gorizi ano si spendono 720.000 cor. aUe quali il fondo provin
ciale concorre con cor. 306.000 (cor . 49.000 per la Scuola agraria pro
vinciale e cor. 250.000 ai fondi scolastici distrettuali. ) 

Dal Ministero del culto e delP Istruzione era stato preventivato 
(a. 1901): per l'i. r. Ginnasio di Trieste cor. 108.800, di Gorizia 102.200, 
di Capodistria 73.400, di Pola 74.100, di Pisino 22.000 i per l'i. r. Scuola 
reale di Trieste cor. 79.500, di Gorizia 84.700 i per la Scuola industriale 
di Trieste cor. 183.600, per P Accademia di commercio e nautica in 
Trieste cor. 118.000, per la Sc-uola nautica di Lussinpiccolo cor. 36.000, 
per la Scuola magistrale maschile di Capodistria cor. 73.000, femminile 
di Gorizia cor. 94.500; per le Scuole popolari tedesche in Trieste cor. 
156.000, nel Goriziano e nell' !stria 43.000: contributo al fondo scol. 
prov. dell' Istria cor,. 47.712, a quello di Gorizia cor. 10.000. Dal Mini
stero comune cor. 34.000 per la Scuola reale inferiore di Pola. 
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ospiti. Gli asili in fantili erano 35 con 2.265 fanciulli; i giar
dini infantili 53 con 6.385 bambini, gli orfanotrofi 5 con 
476 orfuni. 

Le casse operaie per ammalati sommavano a 42 con 
63.953 membri. All'istituto d' assicurazione per gl'infortuni 
s ul lavoro nel 1900 furono pagati a Trieste su salari di
ch iarati di 17,493.480 eorone, premi per cor. 339.436; nel 
Goriziano sn salari di 3,589.810 corone premi per cor. 49.325; 
e nell'I stria su salari di eor. 5,900.398 premi per cor. 90.792. 
L' i:;tiluto di assicurazione ebbe una spesa a. Trieste di 
eor . 482.276, nel Goriziano di eor. 72.424 e nell' !stria di 
COl". 89 .376 ; lao nde l'esito superò l' introito a Trieste di eo
rone 142.840, nel Goriziano di cor. 23.099 e nell' !stria di 
cor. 13.168. 
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Topogtra.fia.. 

§ 13. 

Trieste e territorio. 

l Trieste- 178.599 ab.; cioè 134.143 la dttà, 36.679 
il suburbio e 7.717 il territorio'). - Sull'odierno colle di S. 
Giu:;to, ultimo di quella serie d'alture che dall'erta discesa 
della Carsia si protendono alla riva del mare, ed ove già 
esisteYa c la borgnta carnirn di Tergeste-,. i Romani fondarono 
(nel 128 .w. Cr. II, § 2, 6 e § 21, l) una colonia a custodia 
dei passi di Monte Spaccato e S. Lorenzo, che dall 'altipiano 
mettono ali' estremo seno delt' Adriatico. La colon·ia Tomana, di 
cui ora non esistono che poche rovine, s'estendeva allargan
dosi in forma pressochè triangolare dalla sommità del colle 
sino verso il mare, cinta di mura turrite. Varie volte le 
mura furono ruinate nei tempi di mezzo, e poi sempre 
ricostruite, ma con maggiore circuito specialmente verso 
il lato di N. E., fino a che, nell'ultimo secolo, il bisogno 
di allargamento rese necessaria la lo ro totale demolizione. 
La popolazione di Trieste, numerosa nell'epoca imperiale, 
andò scemando nel medioevo quando Venezia, dominatrice 
dell'Adriatico, le tolse ogni mezzo di sviluppo commerciale. 

Decretata nel 1717 dall'imperatore Carlo VI libera lana
vigazione dell'Adriatico, e dichiarat" Trieste due anni dopo 
porto franco, (li,§ 28, 6) cominciò per questa città una nuova 
era. Contava allora 5.600 abitanti. A lato della mttà rccchia, 
muratn e dipendente dalle magi:;trature civiche, ne sorse ben 

') La cifra. della popolazione si riferisce all'anagrafe del 31 dicem
bre 1900. 
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presto una nuova, aperta, e formante corpo politi co da sé 
sotto l'autorità d' un ' Intendenza cesarea. S'estese la città 
nuoua parte su l lato di N. E. lungo l'odierno Co rso ed il 
Canrrl grande o ve e ra no le salin e, e che perciò fu dettn. "' Borgo 
dell o sa li ne :., parto sul fianr.o di mezzogiorno fuori di 
porta Cavanc:t col nome eli «Borgo dei S. S. martiri :. ul di 
là del qu>tl e fu costruito il Lazzaretto di S. Carlo ·nel 
1721) ove oggi si trova l'A rsenale di marina. Per 
le provvide cure e disposizioni dell'imperatrice l\Iaria Teresa, 
la città nuova (chiamata anche in onore dell 'imperatrice 
« città Teresiana ») andò sempre più. allargandosi allineata 
lun go ampie e diritte vie, abbellita da. grandiosi fabbricati 
e popolata. da numerosi commercian ti ed industri a li che, 
a ll ettati dalle franehigie coneesse, qui da og·u i parte accor
r evano. Fu allora costrui to il porto ed il molo d ell n. lanterna, 
nel 1744 il molo S. Carlo (sopra il corpo della nave da 
g uerra a tre pon ti «S. Carlo :. iv i a ffondata) e nel 1769, nei 
pressi dell 'odie r no punto fre:mco, il grande Lazzare tto S. 
Teresa capace di 60 navigli. La det ta imperatri ce,. a togliere 
l'antagonismo sorto fra le due cit tà, le unì nel 1749 in un 
solo eorpo politico (II, § 28, 14) sotto la giurisdizione del Co
mune. Intanto s'era incorninc..:iato a demolire le vecch ie mura; 
nel J 752 cadevano quell e eh e separavnno la cittlt vecch ia 
dal la Hu ova; le ultime nel ] 838. Ncl1780, l'ann o in c ui mori 
la benemerita sovrana, Trieste contava 17.000 abitanti. 

L'opera così saggiamen~e promossa dall'imperatrice 
11'l nria Teresa fu eontinuata anche dai suoi successori, ed 
altri borghi sorsero per l'i niziativa di Giuseppe II e Fran
cesco H , altri per l'att ività di privati cittadini. Né oggi il 
mov im ento im partitole s i soft'erma; chè, di\' enuta Trieste 
centro de l commercio fra la Germa nia e l'Oriente ed uno 
de i primi porti comm erci ali del Mediterran eo, procede sempre 
in estensione ed eleganza . I nuovi quartieri hanno occupato 
tutto il piano che si trovant lungo la riva del mare, e per 
entro la vall e di t; , Giovanni, s'a ll argarono po!:>cia sui circo
stanti poggi e fu necessario persino in vadere il dom inio delle 
acque e togli ere al golfo vasti spazi per fabbricarvi magaz
zini d i deposito, offici ne, stazioni, ed aprire vasti bacini alla 
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quantità ognor crescente dello navi. Essendo la rada di 
Trieste troppo esposta ai Yenti ed alle onde, fu gettata. una. 
• diga • lunga. 1.100 m. per proteggere quel tratto di costa 
o ve si formò il "' porto ?woro, a Jato dellft stazione ferroviaria 
e dei c:. magazzini generali>, Non bastando questi provve
dimenti allo sviluppo del commercio avYeratosi durante 
l'ultimo Yentennio ed a qu ello sperato uci prossimi anni 
quando Trieste sarà co ngiunta. colla nuoYa ferrovia ai centri 
più industriali dell'Impero, si da opera acl ampliare le rive, 
ad aumentare i moli d'approdo ed a <oonYertire il vallone 
di Muggia in un grande porto mercantil e chiuso a i marosi 
da tre dighe e pron·edu to d'ampie ri ve e d" ben ordinati 
e comodi moli; per i quali l;n·ori è progettata la spesa di 
96 milioni di corone. 

Sull'alto del colle donde il castello (II,§ 22, 6) domina la 
città, sui ruderi dell'antico Campidoglio, sorge il duomo &i S. 
Giusto, formato dall'unione di due ch iese, doè della basilica a 
tre navate dedicata al la B. V. opera del IV-VI secolo, e d'altra 
chiesa in forma di croce, con cupola nel mezzo, opera del 
VI secolo, unite poi Yerso il 1260-1300 in un corpo solo 
colla costruzione della navata maggiore intermedia, dalla 
grande abside e eoll'aggiunt11 di altre cappelle laterali. Qui 
ebbero tomba Don Carlos di Spagna, Fouchè ministro di 
Napoleone I, ed il governatore di Trieste Rossetti. Il mosaico 
dei 12 apostoli appartenente alla vecchia basilica lavoro del 
VI sec. è una delle più antiche e pregevoli opere d'arte Ji 
tutto l'Impero. La parte inferiore dell'abside è decorata da 
affreschi (il martirio di S. Giusto) del genere giottesco. No
tevole è pure la Chiesa di S. Maria Maagiore, eretta fra il 
1627-82, c ui era unito il collegio dei Gesuiti qui venuti 
nel 1619 e rimasti sino al 1773. I Cappuccini hanno dal 
1865 loro chièsa e convento sul colle di Montuzza; propria 
chiesa possiede la Comunità greco ortodossa-serbi ca (S. Spi
ridione dei Greci) costruita nel 1860-86 in iatile bizantino
orientale e subordinata al vescovo di Carlstadt; cosi la 
Comunità greco-orientale (S. Nicolò dei Greci 1786-1819) con 
ricchi arredi sacri, dipendente nelle attribuzioni religiose 
dal patriarca di Costantinopoli. La Comunità evangelica di 
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confessione augustana inalzò propria chiesa in istile gotico 
nel 1875, e proprio tempio ha pure la Comunità israelitica. 

Nel Museo lapidario triesti no ed aquileiese, ove travasi 
la tomba di Winckelmann , stanno raccolti numerosi og·getti 
d'antichità appartenenti a Trieste e ad Aquileja; nel civico 
Museo di sto1·ia natu1·ale havv i una ri cca raccolta zoologiea 
e botan ica, ed una completa raucolta della fauna marina 
dell'Adriatico . Vi è annesso il civico museo preistorico. Nello 
stesso ed ificio travasi il civico Museo d'antichità, la cui sezione 
n umismatica <;onta oltre 20.000 pezzi, e la Biblioteca civica 
(d i oltre 100.000 volumi) <;olia famosa raccolta Petrawhesca. 
Nel palazzo Revoltella, elegante combinazione di stile classico 
e del rinascimento (disegno dell'Hitzig), ora proprietà del 
Comune, e che serve di civico .!J!useo di belle art1:, si ammi
rano, oltre il gruppo rappresentante l' c Aurisina ,, e l'altro 
il • taglio dell'Istmo di Suez •, ambedue opere del Magni, 
quadri del Beda, Gatteri, Favretto, Hayez, Nono, Induno e 
di altri insigni maestri. 

Poche città provvedono alle istit uzioni umanitarie con 
tanta larghezza quanto la nostra Trieste. Il grande O~pitale 
civi <;o (i l nosocomio) costr uito nel 1841 e l'Ospitale di S. M. 
Maddalena di recente costruzione sono capaci oltre 2,000 
letti. La nuova Casa dei po~·eri costruita nel 1862 può dare 
asilo ad oltre 1.000 ricoverati; un Ospizio marino (presso 
Servola) fu inaugurato nel 1893. Per gli allienati si sta pre
parando la costruzione d'un civico Frenocomio colla spesa 
di 2.500.000 corone. 

Fra i monumenti publid i più ri marchevoli sono: quello 
inalzato nella piazza Giuseppina (a. 1875) alla memoria del
l' Arciduca Massimiliano (modellato dallo Schilling), q uello 
inalzato nel 1901 alla memoria di Domenico Rossetti (opera 
degli scultori Rivalta e Garella) sul largo del Giardino pu
blico, e !'obelisco marmoreo (a. ! 889) colla statua dell'Austria 
(modello del Rendich) sull a piazza della Stazione. 

L'attività direttrice del mov imento commerciale si 
concen tra specialmente nella Bo•·sa e nel Tergesteo. In questo 
tengono le loro riunioni i commercianti ; nella Borsa sono 
gli uffici e si tengono le radunanze della camera di com-
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mercio <>d'industria. Quattro colossali colonne d'ordine dorico 
che sorreggono sul dinanzi il suo atrio esterno la distinguono 
dagli altri fabbricati circostanti. 

Oltre a numerosi palazzi privati, è da ricot'darsi il pa
lazzo del Municipio (1869-76) dell'architetto G. Bruni di stile 
lombardo-italiano, quello del Lloyd (1880-85) disegno del 
Ferstel, e quello delle Poste e Telegrati (del Setz). Al Lloyd 
oltre al già detto grande palazzo ove sono riuniti tutti i suoi 
uffì.zt, apparti ene l'Arsenale nel vallone di Muggia. L'arciduca 
Massimiliano vi pose la prima pietra nel 1863. Nel detto 
vallone travasi (lii, §, 9, o) anche lo Stabilimento tecnico trie
sti-no, a cui appartiene il Navale adriatico ed il S. Marco; 
inoltre l' Usina comunale che provvede all'illuminazione della 
città oo all'energia elettrica. 

Dei teatri, il Comunale Giuseppe Verdi er etto nel 1801, 
ottimo._ per la sua: acustica1 ha una storia in teressante mu
sicale e drammatica. Il più vasto è il Politeanw Rossetti 
costruito nel 1878 e capace di 3 .600 persone. Il giardino 
publico, il passeggio di S. Andrea, il bosco dei pini ed il 
Boschetto, il Cacciatore sono i luoghi più ameni di publico 
ritrovo. 

Le comunicazioni frn i var! punti della città sono fa
cilitati mediante il tramway elettrico: coll'altipian o me
diante la ferrovia elettrica a dentiera (III. §, 11, l, n. 3) 
Scorcola-Opcina: e quanto prima sotto il colle della For
nace con una galleria di 347 m. il tramway elettrico con
giungerà la piazza Carlo Goldoni col rione di S. Andrea e 
di Servola. 

Come capitale politica del Litorale, Trieste é la sede di 
tutte le autorità centrali dello Stato, quali l' i. r. Luogotenenza, 
il Tribunale d'appello, la Direzione di Finanza, di Polizia, 
delle Poste, dei Telegrafi, dell'i. r. Governo marittimo, dell'i. r. 
Comando militare ecc. ecc. La città è sede vescovile e si 
regge con proprio statuto municipale. 

Oltre a numerosi giardini infantili la città conta 53 
scuole popolari frequentate da 17.000 scolari, un civico Liceo 
femminile con annessa Scuola magistrale, due Scuole reali, 
due Ginnasi, un'Accademia di commercio e nautica1 una 
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Scuola industrial e ed un Corso superiore d'insegnam ento 
commerciale d i fondazione Revoltella. 

2. Non !ungi dalla città verso N. Ov. sorge il castello 
di Mh·amar inalzato dall'arcid uca Massimiliano nel 181\6-60 
proprio a picco sull e rupi sbattute dalle onde di punta Gri
gnano. Lo circonda ameno giardino, tracciato nella rupe 
stessa e conquistato sul corpo della montagna di cui furono 
intaccati i massi .superiori per gettarli nel mare e colmarne 
il fondo. 

3. Sull'altipiano che sta alle spalle di Trieste, trovasi 
il villaggio di Opcina, da l cu i · Obelisco• a 346 m. dal li vello 
del mare si gode lo splendido panorama della città e del 
suo golfo: più addentro su l Carso, circondata da fitta bo
scnglia di pini, la scuderia imperiale di Lipizza stabilita g ià 
dall'arciduca Carlo di Stiria nel 1580. 

4. Dal la parte opposta presso S. Croce, havvi t'acquedotto 
d'A urlsina, o ve, mediante pompe a vapore, da sorgenti che 
trovnnsi al livello del mare, (I, § 3 d) l'acqua viene soll e
vata all 'altezza di oltre 300 metri per essere poi in nume
rosi canali distribuita nei vari rioni della c ittà di Trieste. 

§. 14. 

Goriziano. 

l. Gorizia. - Sull'ultimo sprone dell'altipiano di Pa
llovitz che dalla selva di Tarnov"' si spinge nd occidente 
verso la riva destra dell'lsonzo per terminare nell'estremo 
lembo dell a pianura friulana, al punto di congiunzione della 
valle dell'Isonzo e quella del Vippaco, s'inalza isolato il 
castello di Gorizia a 170 m., c into da triplice muraglia e co
ronato da forti bastioni. Per la sua posizione esso è la chiave 
dell e vie che dal Settentrione per il passo del Predil e l'Isonzo, 
e dall'Oriente per i passi di Adelsbe!'g e di Prevald e per il Vip-

21 
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p.aco mettono nella pianura veneta. La sua fondazione è di 
data piuttosto recente, non oltrepassando il principiare del 
secolo XIII (II, § 14, 1-3). La città vecchia, che in ordine di 
tempo precedette la costruzione del castello e gli diede il 
nome, sta sul pendio Sud Ovest del colle su cui quello s'inalza, 
e nelle sue vie strette e tortuose ricorda ancora l'epoca me
dioevale. La città nuova invece s'allargò nel sec. X VIII coi 
suoi numerosi sobborghi e colle sue ampie vie nel piano verso 
settentrione. Nel1820 contava 7.784 abitanti, 10.581 nel 1860, 
20.920 nel 1880, 25.432 nel 1900. 

Per la sua posizione pittoresca, per la mitezza del suo 
clima e per la salubrità dell'aria, la città di Gorizia si meritò 
il nome di Nixw austriaca. È luogo di villeggiatura per i 
Triestini e quartiere d'inverno per gli Austriaci del versante 
settentrionale delle Alpi. 

Nella cattedrale di Gorizia inalzata nel 1682 coi materiali 
della vecchia parrocchia, conservasi parte del tesoro già 
proprietà della Chiesa aq uileiese. Numerosi sono i s uoi pa
lazzi, appartenenti in massima parte all'antica nobiltà del 
paese; quali i palazzi Strassoldo, Lantieri, Thurn, Attems, 
ed aìtri. Da ricordarsi è pure il palazzo municipale e l'ampio 
e ricco giardino publico, 

Questa eittà è sede del principe Arei vescovo, del Tri
bunale provinciale, dell'i. r. Capitanato distrettuale, dell'i. r. 
Direzione forestale e di altre magistrature Vi ha sede anche 
la Dieta provinciale. La eittà si regge con proprio statuto 
municipale. 

Oltre al Seminario centrale, havvi a Gorizia un Gin
nasio, una Scuola reale, un Istituto magistrale femminile 
una Scuola agraria provinciale, un Istituto sperimentale 
di bachicoltura ed enologia, un Istituto provinciale dei 
sordomuti, un Istituto < de notre Dame, » varie scuole 
popolari si civiche che private, e vari ospizi e fondazioni 
umanitarie. Il Museo provinciale inaugurato nel 1865 com
prende una sezione di Storia naturale, ed una storico-ar
cheologica. 

Della cartiera di Podgora, del filatoio mecca nico di 
cotone, dell'altro di filugello, dei molini meccanici a Strazig 
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e delle altre fabbriche poste nel circondario di Gorizia si 
fece parola altrove (III, § 9, 1). 

In sito veramente in<:antevole, poco !ungi dalla città, 
travasi Castagnavizza, ove nel convento dei Francescani 
sono ie tombe di Carlo X di Francia, del conte di Chambord 
(Enrico V) e di a ltri membri della famiglia reale Borbone. 

Ad un'ora circa da Gorizia s'eleva a 680 m. il Monte 
Santo, sulla cui vetta sorge un celebre santuario visitato da 
numerosi devoti. 

2. Nell a pianura ove l'Adriatico più s'avanza verso set
tentrione, ed ave si accentrano le vie che, attraverso le 
Alpi <:arniche e le Giulie, per i passi di M. Croce, della 
Pon tebba, del Predi l e di Adelsberg uniscono la Venezia col
l'Europa centrale ed orienta le, i Romani fondarono (II, § 2, 2) 
nel 182 la colonia di Aquil.,ia. Questa, divenuta nei primi 
secoli dell 'Impero l'emporio commerciale fra le province da
nubiane e Je mediterranee, giunse a tale grado di floridezza, 
che la sua popolazione salì a 500.000 abitan ti. Att ila la di
strusse nel 452 (II, § 4, 2). Sotto Teodorico re degli Ostra
goti, e qu indi per opera di Narsete luogotenente bizantino 
fu in parte r icostr uita e ripopolata. I Longobardi la sa<:cheg
giarono nel 568. Quale sede dei patriarchi ebbe importanza 
reli giosa, e più tardi anche politica quando questi divennero 
signori del Friuli , deli'Istria e di parte della Carniola; ma 
non r isorse alla primiera grandezza. Non gli Unni però, nè i 
Longobardi furono la principale cagione della sua durevole 
decadenza, ma sibbene la distruzione del suo commercio oc
casiona ta dalle trasmigrazioni dei popoli che recisero le ar
terie per le quali affluiva la vita e la ricchezza a questo 
grande emporio commerciale. Vari patriarchi e specialmente 
Popone (1099- 1045) provvidero ad abbell ir la di fabbricati e ad 
aumentarne la popolazione. Ma poscia le numerose guerre 
sostenute dai patriarchi per il dominio del Friuli , il trasfe
rimento della loro sede da Aquileia ad Udine e le incur
sioni dei Turchi le prepararono un nuovo periodo di deca
denza accelerato dai mutamenti avvenuti nel corso delle 
acque fluv iali, dall'impaludamento del suolo e dalla malaria 
che ne fu la conseguenza; cosicché al tempo della guerta di 
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Gradisca (1616-17) l>t sua popolazione era ridotta a 36 fa
miglie. In grazia ai saggi proYvedimenti presi dall'impera
trice Maria Teresa (II, § 28, 11) per bonifienre il terreno 
paludoso che la circondava, migliorarono le sue condizion i 
igieniche, ed aumentarono anche i suoi abitanti che sono 
oggidi 938. 

Dell'epoca romana non rimane alcun monumento; i te
stimoni della sua floridezza raccolti dagli scavi sono ordinati 
nell'i. r . ... 1luseo eh e colà si trova Dell'epoca patriarchina 
resta la sontuosa basilica coll'alto cnmpanile dovuti alla. 
splendidezz11 del patriarca Popone. 

3. G1·ado fu nell'epoc11 romana il porto di Aquileia
..;\.quae gradatae - ed alla sua posi:?.ione insulare dovette la 
sua salvezza da Attila e dai Longobardi. Fiori quale sede 
temporaria dei patriarehi, poi decadde. Tuttavia nella navi 
gazione e nella pesca ebbe sempre due fonti di relativo 
benessere, laonde la sua popolazione perdurò abbastanza nu
merosa. Oggidi conta 3.973 ab. In questi ultimi anni divenne 
luogo di bagni di mare a eui egregiamente si presta l'ottima 
sua spiaggia tutta sabbiosa e bassa. Grande è il concorso 
dei bagnanti che nel 1901 si fu di 4.100. Nell'Ospizio marino 
vengono annualmente curati da 260-300 fanciulli. Molto in· 
teressanti sono la Chiesa di 8. Maria delle Grazie ed il 
Duomo che datano dalln prima metà del sec. V. 

4. Presso la destra dell'Isonzo, su d'un'altura ultim11 di
ramazione delle colline del Coglio, siede Oradisca. I Vene
ziani nel secolo XV (1 471-81) la munirono di eastello e solidi 
bastioni per difendere il guado del fiume dalle ineursioni 
dei Turchi. Nei 1617 fu teatro d'aecan ita guerra fra i Veneti 
e gli Austriaci che se ne contendevano il possesso. Rimasta 
all'Austria, fu inalzata dall'imperatore Ferdinando III a 
contea principesca ed infeudata agli Enneberg, (II, § 29, 
3, n. l ) ehe la tennero per 70 anni; ed in questo periodo s'ar
ricchi notevolmente coll'industria nelle seterie. Oggidl, perdu
ta la sua importanza strategica, il suo eastello serve di pri
gione per i delinquenti condannati a careere duro. La città 
conta 1616 abitanti ed è sede d'un capitanato distrettuale. 

f>. Monfalcone - 3870 ab. -appoggiato in parte alle 



-325- III, § 14, 5-10 

ultime pendici della Carsia, s'estende verso meriggio in 
mezzo a ricca ed ubertuosa pianura. Deve il suo nome al 
colle che la domina (Monte t~1lcone detto anche la Verruca), 
e sul quale s'inalzano tuttora le rovine d'un castello me
dioeva,le. È frequentata nei mesi d'estate da numerosi ba
gnanti i quali accorrono a far uso delle acque termali che 
sorgono a 3 chilm. circ..:a dalla città presso il Timavo, ed 
erano già celebri ai tempi di Roma. Mediante un ampio 
canale la eittà è in comun icazione col porto Rosega. Conta 
molti opifici, quali il cotonificio triestino che dà lavoro ad 
oltre 350 operai, la filanda a vapore di seta con 100 baci
nelle, fabbriche di gTassi, di pellami, di surrogati al caffè 
ed altre. 

6. Poco lm1g·i dal Timavo, appunto là ove la Carsia ab
bandonando la costa si piega verso l'interno, su d'una rupe 
che scende a perpendicolo nel mare, s'erge il pittoresco 
castello di Duino (II, § 19, 6, n. l) cinto da numerose opere 
di fortificazione. La via che lungo la costa dal Friuli mette 
a Trieste e nell'Istria passa al suo piede7 onde l'importanza 
di questo <:astello nei tempi di mezzo. Ora è proprietà della 
principessa Hohenlohe-Oettingen. Lo circonda dalla parte 
di terra un piccolo borgo che conta 492 abitanti. 

7. Cormons - 3 972 ab. - stazione di confine fra 
l'Austria e l'alta Italia, è situato in posizione veramente 
romantica l:lUl pendio meridionale del Coglio ricco di vigneti 
e di gelsi . Lo domin11 le ruine d'antico castello che fu per 
lungo tempo dimora dei patriarchi aquileiesi . Conosciuta 
anche fuori della provincia è la sua fabbrica di mobili. 

8. Sull' Aussa non !ungi dal confine occidentale del Go
riziano, trovasi Cervignano -- 2457 ab., -importante pel 
suo eommmercio con Palmanova da un lato e Porto buso 
dull'aitro

7 
e per le fabbriche di terraglie e laterizi. 

9. Tolmino - 865 ab. - trovasi sulla sinistra dell'Isonzo 
dominato alle sue spalle dai colossali gruppi del Kern, <le! 
Kuch, e del Vochu. D'estate è frequentato per la purezza 
e salubrità dell'aria. È sede del capitanato distrettuale che 
abbracci11 tutta la regione montana. 

10. Sul Vrubel affluente del Vippaco, non !ungi dal sito 
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ove all'epoca romana trovavasi un accampamento militare, 
è fabbricata Aidussina (Haidenschaft) - 852 ab. - og·g·i 
conosciuta per il suo filatoio meccanico e tintoria di cotone. 

11. Sessana - 1264 ab. - travasi sul Carso goriziano 
dove i Vena s'abbassano per lasciare libero il passo attra
verso l'altipiano. È stazione ferroviaria e sede d'un capita
nato distrettuale. È circondata da numerose ville, delle quali 
la più grande e ricca porta il nome caratteristico di • Mira 
sassi 1> , 

§. 15. 

l stria. 

l. Parenzo- 2825 ab. - nn tempo municipio e colonia 
romana (Iulia Parentium), ofl're nel materiale della cittit la 
storia delle sue vicende politiche. Romana affatto è la sua 
disposizione, e di quell'epoca esistono tuttora nella piazza 
di Marafor (Martii forum) gli avanzi dei due magnifici templi 
a Marte ed a Nettuno, del foro, del comizio. Dei tempi bi
zantini è la sua basilica Enfrasiana (Il. § 7, 5) ricehissima 
di lavori a mosaico e d'intarsio, uno dei più insigni monumenti 
dell'arte cristiana di quell'epoca. Fu inalzata dal vescovo 
Eu frasi o (524-556) sulle fondamenta <li altra basilica più antica 
(la post-costantiniana) costruita nella seconda metà del IV 
sec, la quale a sua volta fu eretta su parte di una precedente 
basilica del III see. dell'era cristiana. Il pavimento di que
st'ultima è di m. 1.65 più basso di quello dell' Eufrasiana. 
La canonica presso il duomo, rifatta alla metit del secolo 
XIII, ricorda la vita comune quasi cenobitica che viveva 
il clero della cattedrale nei tempi di mezw. Datasi a Venezia 
nel 1267, (II.§ 16, 6) fu nel secolo seguente ripetute volte de
vastata dai Genovesi, e le frequenti case in istile gotico-veneto 
che tuttora esistono attestano il rifacimento della cittit dopo 
tali disastri. Dalle gnerre, e più di tutto dalla peste del 1631, 
Parenw fu ridotta agli estremi, ed i suoi abitanti a poco 
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più d'un centinaio. Sul finire del secolo XVII il governo 
veneto la r ipopolò con coloni greci e dalmatini, e d'allora 
in poi la c it tà andò sem pre migliorando le sue condizioni, 
come le mostrano la borge.ta esterna ed i moderni caseggiati. 
I prodotti agricoli del suo circondario formano la sua ric
chezza principale, qu indi il commercio marittimo in legna 
e vino. 

Parenzo è sede della Dieta provinciale istriana, del Ve
scovo delle diocesi unite di Parenzo e Pola, del Consiglio 
scolastico provinciale, dell'i. r. Capitanato distrettuale e della 
Società istriana d' archeologia e storia patria. Ha una 
Stazione modello di viticoltura e di governo della cantina, 
ed un Museo provinciale. 

Al piede del castelliere di P.ixxughi poco !ungi dalla città 
venne scoperta una vasta ner%opoli preistorir.a ricca d'oggetti 
in bronzo appartenenti a quella età. 

2. Pola - 36.227 ab. ') - S'estende in fondo a l più 
bello, ampio e sicuro porto che natura abbia fatto in tutto 
l'Adriatico superiore, denominato per ciò la <Spezia del
l' Adriatico •. D'origine antichissima, fu detto la fondas
sero i Colchi. I Romani stabilirono qui una forte loro colonia 
a freno dell'I stria, ed a guardia dell'insenatura del M. Mag
giore e del Q.uarnero. Fu quindi m~nicipio e centro della 
via marittima per Aquileia, Ancona e Zara. Allora contava 
dai 20 - 25.000 abitanti. 

La colonia romana (Pietas Iulia) si stendeva intorno in
torno giù per i fianchi del colle sulla cui cima s'ergeva il 
Campidoglio, ed ora è situato il castello. La circondavano 
forti mura turri te, con fossa, tagliate da 12 porte, 5 di terra 
e 7 sul mare. Fuori delle mura a dritta, appoggiato al pendio 
d'un colle, dalla parte del mare sorgeva l'anfiteatro; a si
nistra, su altro colle pure prospiciente il mare, il teatro. Le 

I) Di questi, 28.643 civili e 7.584 militari. Dei pertinenti (25.557) 
sono : 19.508 italiani, 2274 tedeschi, 3529 serbo-croati, 246 sloveni. Sul
l'aumento della popolazione nell'ultimo decennio concorse col 14.8 p. 0/o 
la differenza fra i nati ed i morti e col 9.2 p.% fra l'immigrazione e 
l'emigrazione. 
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borgate esterne e le ville suburbane s'allargavano sugli altri 
sei colli circostanti, per lo che Pola, vantavasi fabbricata su 
sette colli al pari di Roma. 

Testimoni della sua floridezza all' ep9ca romana, oltre 
a 300 e più iscrizioni, sono: rt) L'anfitea.tro, il meglio con
servato nella sua cinta esterna di quanti esistono, inalzato 
sul finire del II. secolo. Di forma ellittica, misura 137 metri 
nell'asse maggiore, IlO nel minore, e nella cinta esterna 
tuttora intera componesi di 3 ordini sovmpposti, dei quali 2 
ad arcate ciascuno di 72 archi, il terzo a finestre. Poteva 
contenere verso i 25.000 spettatori. b) Il tempio di Roma e 
d'Augusto eretto probabil :1ente nel primo decennio dell'era 
volgare . .L'atrio è ornato da sei colonne d'ordine corintio ln 
cui cornice e capitelli sono di finitezzn squisita. La cella 
interna serve ora di Museo d'antichità. t) L'arco dei Sergi, 
chiamato anche por t' Aurea (o porta Rata), arco funebre ed 
onorario della famiglia dei l:iergi, già addossalo alla porta 
Aurata della città. È d'ord.ine corintio come il tempio. d) La 
piax.xa del faro presso la quale era il comizio fiancheggiato 
da due templi, l'uno (g·iit ricordato) di Roma e di Augusto, 
l'altro credesi dedicato a Diana. e) La porta Ercole e f) la porta 
Gemina. Der teatro sul Zaro, ben conservato sino al secolo 
XVI, non rimane più traccia. Da questo lato del Zaro sten
devasi il campo di Marte; e lungo la via Flavia ed i colli 
circostanti erano sparsi in sì grande numero i ~epolcri, i 
cippi, le statue ed i monumenti, da rendere, come disse il 
poeta') • tutto il l0co varo •. 

Sull'area del tempio di Giove venne inalzata nella se
conda meta del sec. IV una basilica dedicata alla B. V. 
Assunta. Incendiata alla meta del sec. XIII, servi per qualche 
tempo da cattedrale l'annessa chiesa di S. Tomaso (ora rui· 
nata, e su parte del cui fondo fu costruita la cisterna co
munale), sino a che sul principio del sec. XV si prese a 
riedifkare sul suolo dell'antica basilica la nuova cattedrale 

l) Si crede che Dante si trovasse a Pola verso il 1320, ospitato nel 
cenobio di S. Michele 'de' Camaldole~i. 
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che con varie modificazioni nella sua disposizione interna 
dum tuttodl. 

Della basilica sontuosissima (S. :Maria del Caneto), inal
zata nel VI secolo dall'arei vescovo di Ravenna S. :Massi
mi ano, non esiste più traccia. 

Introdotto il sistema feudale, comi nciate le piraterie e 
quindi quelle guerre funeste che travagliarono la nostra 
provinc ia per tanti secoli e colpirono specialmente Pola, la 
città andò restring·endosi al colle originario ent ro la cerchia 
delle antiche mura; per il che l'epoca veneta ebbe, come 
l'epoca romnna, il suo centro nella piazza del foro ove nel 
1300 venne inalz~tto il publico palazzo. 

Posta a ferro ed a fuoco ora dai Veneti, ora dai Ge
novesi, ripetute volte smantellata. dai nemici, poi decimata 
dalla peste e dalla malaria, v ide spopolarsi le sue cam pagne, 
ed essa stessa, dopo la peste del 1631, si ridusse a 350 abi
tanti. I provvedimenti presi per migliorare le sue condizioni 
si mo~trarono presso ehe inefticaei, e dopo due secoli contava 
poco più d'un migliaio di abitanti. 

Divenuta poi dal 1848 porto centmle della marina austriaca 
e piax1a di gueTra, vide aprirsi la via a novella floridezza, 
ed al presente la città. accenna a riguadagnare la maggiore 
estensione avuta a i tempi della grandezza romana. Del tutto 
staccata dalla città vecchia è la Pola nuova, la quale, ab
battute le mura, coi suoi numerosi caseggiati s'espande spe
cialmente al di là deì Zaro, ove un intero sestiere (le "case 
nuove •) con vie spaziose, passeggi ombreggiati e giardini, 
fu eretto a spese dello Stato per alloggio di ufficiali ed im
piegati: quindi fuori di por t'Aurea e dietro il castello. 

Fra le costr uzioni fatte in quest'ultimo periodo è dari
cordarsi sopra tutto l' ATscnale, al quale fu posta la prima 
pietra nel 1856 da S. 11. l'Imperatore. Lo circonda dalla 
parte di terra un a murHgl ia lu nga 1745 metri, e comprende, 
oltre alla fabbrica delle torpedini, al Museo dell'arsenale e 
ad una quantità di magazz ini ed altre fabbri che allineate 
fra la detta muraglia e la riva del mare, l'isola degli olivi 
dove si t rovano le colossali tese o cantieri coperti da vetri, 
due bacini di cm·cnaggio (docks) a.•ciutti ed uno galleggiante 
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(balance-dock). Sulla cima del monte Zaro, ora ridotto a 
parco, s'inalza la specola; e di fronte a questa la statua in 
bronzo dedicata da S. M. l'Imperatore all'ammiraglio Tegetthof, 
il vincitore di Lissa. Nel gia.l'dino publicp fu eretta una co
lonna 1·ostrata alla memoria dell'arciduca Massimiliano. Furono 
inoltre costruiti un gra11d'ospitale militare: colossali caserme 
capad di migliaia e migliaia di soldati, il palazzo dell'am
miragliato e numerosi altri fabbricati per le varie sezioni 
dell'amministrazione militare. 

A queste costruzioni esclusivamente militari altre ne 
tennero dietro d'utile publico. L'acqua potabile derivata da 
due sorgeuti in grandi serbatoi e qui depurata, scende di
stribuita per tutta la citta; fu provveduto in larga misura 
all'istruzione dei fanciulli, al ricovero degli abbandonati, alla 
cura degli ammalati (con un grande Ospedale) ed al mutuo 
soccorso fra operai. Oltre a 9 scuole popolari, ha un'i. r. 
Reale inferiore ed un Ginnasio superiore. Nel 1902 s'istitui 
un Liceo femminile provinciale. 

Nel civico Museo stanno raccolti tutti i cimeli dell'epoca 
romana e pre-romana dissotterrati dalla necropoli èi -Nesa
zio, fra i quali le pietre cosidette micenee sono della mas
sima importanza per le antichissime relazioni fra la nostra 
provincia e le citta della Grecia e dell'Italia meridionale. 

Come prima piazza marittima di guerra, Pola è sede 
delle superiori autoritl\ militari marittime, quali l'i. r. Am
miragliato, l'i. r. Comando del porto, dell'arsenale, l'i . r . 
Direzione del genio ecc. ecc. Di più è sede d'un i. r. Ca
pitanato distrettuale. 

3. Muggia - 4.137 ab. - è situata sulla spiaggia del 
v allone omonimo, a due miglia circa da Muggia vecehia, 
l'antic" .Montieula. Di questa citta che. si ergeva lungo il 
castelliere che culmina sul sovrastante colle, distrutta dai 
Genovesi nel 1354, non rimane che lo scheletro della basilica 
latina tipo dello stile longobardo primitivo. L'odierna città 
fu un tempo sua borgata (Borgo del lauro alle rive); al 
principio del secolo contava un migliaio circa di abitanti. 
Il suo incremento odierno lo deve agli stabilimenti ma
rittimo-commerciali· (cantieri di S. Rocco) eretti poco lun-
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gi dalla città ed appRrtenenti allo Stabilimento tecnico 
triestino. 

Nella confluente vallata di Zaule fiorivano un tempo le 
snline disputate fra V0nezia e Trieste, ed al principio del 
sec. XIX abbandonate. 

4. Capodistria - 8.230 ab. - s'adagia su d'un'isola 
della forma d'uno scudo in fondo all'ampio seno che da lei 
ha nome. Due argini la congiungono alla terra ferma. Il 
suo territorio all'intorno le s'inalza dal mare a guisa d'anfi
teatro ameno e fertile d'olivi, viti, gelsi, d'ogni sorta di 
frutteti, ed abbellito da numerose ville. Fu già ricinta di 
doppie mura con 12 porte, dalle quali una sola (la Muda) 
rimane superstite. Da questa porta partiva il vecchio argine 
sul quale sorgeva il castello ( • Leone • ) che la difendeva 
da un eventuale assalto per la via di terra. Ebbe vari nomi 
nelle varie epoche. Anticamente quello di < CapTis •; dai 
Romani fu chiamata "Aegida •. Poi accresciuta nel VI se
colo da buon numero d' Istriani ai quali la sua posizione 
insulare offriva rifugio contro le incursioni dei Longobardi 
(a. 568) degli Sloveni ed Avari (a. 599, 602) prese il nome 
di « Giustinopoli" in onore dell'imperatore Giustino II allora 
regnante. A canto a quest'ultimo nome, si mantenne quello 
più antico e popolare di Capris (d'Istria), modificato coll'an
dare del tempo in Capo d'Islria, il quale poi divenne usuale 
quando questa città fu di fatto 111 capitale dell'Istria. 

Dal 932 tributaria e dal 1279 soggetta a Venezia, fu una 
delle prime eittà istriane a costituirsi nella seconda metà 
del sec. XII a libero comune perfetto . Dal 1584 fu sede del 
• magistrato • (composto del podestà-capitano e di due con
siglieri, patrizi veneti eletti dal senato) il quale giudicava 
in seconda istanza tutte le cause civili e criminali della 
provincia d' !stria e delle isole del Qu11rnero . Ricco era il 
suo commercio cogli stati carniolici. Per la sua posizione, 
poco sofferse per le incursioni dei Longobardi e degli Slavi, 
più per le guerre con Venezia nel secolo XIII. Fra le 
varie epidemie, quella che maggiormente la colpi si fu la 
peste del 1630 per la quale perdette oltre a 2000 abitanti, 
cosicché il loro numero scese a 3000. 
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Nessuna. città i.striana ha conserYato cosi puro il tipo 
Yf'neto quanto Capodistrin. La sua piazza cogli edifici circo
stanti fregiati del Yeneto leone c delle insegue e memo ri e 
dei podestit-C<lpitani , il Yecchio palazw del Comune a merli 
ghibellini eretto a foggia di castello Lurrito, l'atrio, il fondaco 
e nu merose abitazioni prh·ate ricordano le costruzioni e le 
abitudini Yeuete. Nel duomo di stile gotko nella parte in
feriore delln sua facciata, lombardesco ne lla superiore, e nei 
suoi conYenti trovansi noteYoli pitture del Carpacc io e di 
Ci m n da Co!H'gliano (lè:l celebre 4: Aneona ~ nel convento di 
S. Anna). 

Fra i Capodistriani specialmente si dist insero nelle let
tere (Il, § 29 d, 21) P. Paolo Vergerio il seniore (1349-1428), 
P. Paolo Vergerio il giuniore lt 1666) il quale fu da pri
ma nunzio apostolico in Germania, poi Yescovo eli Capo 
distria, ed infine abbracciò la Riforma, il Muzio (1499-1 676), 
Gian Rinaldo Carli (1720-1796), Francesco (1793-1871) e Ca rlo 
Com bi (1827-34); nella medicina San torio San tori (1666); e 
nella pitturn i due Carpacei (1500) . La trad izione racconta 
ehe il med·ico Pamfilo Gastaldi nativo da Feltre facesse a 
Capodistria i primi teotatiYi tipografid fra il 1440-50. 

La sorgente precipua dell 'attuale benessere di Capo
distria si è l'8gricoltura., essendo div en uto il suo territorio 
il più imporwute agro alimentare di Trieste. Da ri cordare 
sono anche le saline. 

Oltre alle Scuole popo lari , all' Istituto Grison i e ad un 
Convitto diocesano, havvi un Ginnasio snperiore dello Stato 
ed una Scuola magistrale maschile per tutto il Litorale·. Di 
piu una grande Casa di pena capace d'un migliaio circa di 
detenuti. 

Fino nl 1832 ebbe proprio vescovo, quindi la diocesi di 
Capodistr ia fu abbi nata in perpetuo a quella di Trieste. 

Capodistria è sede d'un Capitana to distrettuale e dell 'i. 
r. Ispettorato di finanza. 

5. Sulla medesima spiaggia, ma piu ad oce., graziosa
mente situa ta alla radice d'un promontorio, travasi Isola 
- 6627 ab. - l'antica Alietu.m, giil cinta di mura turrite. 
Quivi ebbe i nata:li Besenghi degli Ughi (1797-1849). Gode 



-333 - III, § 15, 1-2 

buona ri nom anza per il suo vino (Refosco) e per i suoi mer
letti a punto di Ve nezia. Una società francese ha qui vi una 
fabbrica di prodotti alimentar!. 

6. Pii·ano - 7.006 ab. la città e 3 .222 il c ireondario -
s'eleva sull' estrema pun ta del promontorio dominato dal 
duomo, ed incoronato alle s palle con effetto pittoresco da 
lunghi tratt i di vecchie mura turri te e merla te, opera del 
secolo XV. La città è come divisa in due rioni, q uello di 
Punta e quell o di Marciana che si coll egan o med iante la 
piazza. Non lungi daL duomo s ta il battistero, isolato, otta
gono, ad immersione, opera del VI-VII ,ecolo. Il conv ento 
di S. Francesco possiede uua pala del Carpaccio, un ' • Ora· 
zione nell 'orto • del Ti ntoretto, una Madonna del Sasso
fenato, e tele di Palma il giovane. Un'altra pala del Car
paccio fra le pi ù belle di questo autore trovasi al Con
sorzio sali. Il Municipio ha pure una grande tela del Tin
toretto • la Vergine col bambino • . In questa città ebbe i 
natali quello straordinario genio musicale che fu Giuseppe 
Tartini. (1692-1770) e la cui statua, opera del veneziano Dal 
Zotto, so rge in mezzo della piazza principale . Vi prospera 
no l'agricoltura e l'indus tria. Le saline di Pirano vanno fra 
le più rinomate; e conosci ute sono pure la fabbrica di pro
dotti chimici per la produzione del sol fato di soda e d'altri 
prodotti secondari, le fabbriche di bisolfuro di carbonio, di 
sapone, di vetrami, e di conserve ali mentari. P irano ha un 
magnifico osp itale inalzato cLtlla filantropia privata. 

Nell e v ici nanze della città, a Porto-Rose sorse in 
questi ultimi anni uno Stabilimento di cura coll' acqua 
madre der ivata dalle sal ine. 

7 . Umago - 2800 ab. - posto in posizione pittoresca 
alla riva dell'Adriatico, è stazione a i legni che attendono il 
vento propizio per portarsi a Venezia. Qui più che altrove 
si nota un forte abbassamento di suolo, per il che g li avanzi 
di num erosi fabbricati a ntichi si trovano oggidl sott'acqua. 
Anche Umago ebbe a soffrire grandemente per le guerre 
fra i Veneziani e Genovesi, dai qu ali ultimi fu .posta a ferro 
ed a fuoco . 

A non molta distanza trovasi l'isola di Sipar colle ro-
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vine della borgata omonima ora coperte dalla sabbia del 
mare. 

8. Cittanova - 2012 ab. - è situata a settentrione 
della foce del Quieto non !ungi d~tl luogo òve forse esisteva 
la colonia romana di Aemonia. Fu importante qu<"lOdo vive 
erano le comunicazioni ed il commercio lungo il detto fium e 
fra la costa e l' Istria. pedemontann. Rovinata dai saccheggi 
e decimata dalle pesti e più ancora dall ' insalubrità dell'aria 
non potè più riacquistare la primiera floridezza. Il suo 
duomo fu già un tempio pagano convertito in basilica cri
stiana ; nella cripta >i è il battistero ottagono ad immer
sione. Il suo vescovato fu soppresso nel 1828, e la sua dio
cesi unir.a a quella di Trieste. 

9. Orsera - 1742 ab. - formatasi attorno al castello 
medioevale, giit possesso dei vcscoYi di Parenzo, deve il 
nome all' isola cl' Ursaria che chiude il suo porto. Sino alla 
metà del secolo non contava che poche case : ma negli ul
timi 50 anni mercè l' operosità dei suoi abitanti dedicata 
specialmente alla viticu!tura <tndò prosperando in modo che 
oggi le abitazioni dall' altura scendono a scaglioni giù per 
la ripida china sino alla riva del mare. 

10. Rovigno - 10.302 ab. - sta su du e coll i che 
formano un promontorio cinto da tre lati dal marB. Il più 
avanzato di essi, quello sul quale si stabili l'originaria po
polazione, formava un'isola, e divenne importante sul prin
cipiare del secolo VI quando le scorrerie dei Longobardi, 
degli Avari e Sloveni resero malsicuro l'abitare in luog·hi 
aperti. Più tardi, sprofondatasi l'isola di Cissa alla fine del
l'VIII secolo, ed aggiuntesi nei secoli seguenti le piraterie 
dei Saraceni e dei Croati-Narentan i, quest'isola ben munita 
dalla natura offerse sicuro asilo ai profughi delle isole e 
contrade circostanti. Fu munita d i Castello e di doppia cinta 
di mura. Del Castello più nulla esiste, delle mura rimane 
qua e là qualche tratto, ed è bene conservata tuttora una 
delle sue porte. In quest'isola rimasero stipati gli abitanti 
sino al principiare del secolo XVII; ed ancor oggi le case 
che s'inalzano a picco sul mare e la selva di camini che 
s'ergono dai tetti sono testimonio dell a fitta popolazione. 
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Poco sofferse per le pesti che decimarono l'Istria. Quando, 
mutarono in meglio le condizion i della penisola, prese ad al
largarsi anche sulla terra ferma dirimpetto, attorno il colle 
di S. Francesco, meno erto e più ampio dell'altro. 

Queste due parti della medesima città erano congiunte 
fra loro da prima mediante ponte levatoio, poscia mediante 
ponte stabile di pietra; fino a che nel 1763 fu in terrato il 
canale che le divideva. Sulla cima del colle originario, sul 
luogo ov' era la chiesa di S. Giorgio, l'antico patrono della 
città, fu inalzato nel 1725-36 il magnifico duomo di S. Eu
femia, a lato del quale maestoso torreggia il campanile co
struito a somiglianza di quello di S. Marco. 

L'agricoltura, la navigazione e la pesca formano l'oc
cupazione principale degli abitanti. La popolazione di Rovigno 
crebbe negli ultimi 40 anni molto lentamente (da 9.628 ab. 
nel 1871 a 10.302 nel 1900) per il fatto che numerose fa
miglie andarono a stabilirsi a P o la; e questa em igrazione 
continua tuttora abbenché in minori proporzioni. 

Rovigno dal 1870 si regge con proprio statuto munici
pale. È sede del Tribunale provinciale e della Camera di 
commercio e d'industria per l'Istria. Possiede inoltre una 
i. r. fabbrica di tabacchi, una cereria, un mulino a vapore 
con annessa fabbrica di paste, ed uno stabilimento per la 
preparaz ione delle sardelle in olio ad uso di Nantes. Nel 
1873 fu inaugurato l'Ospizio marino ; più tardi l'Aquario 
berlinese. 

La cittl! ha due porti, da un lato quello di Valdibora, 
il maggiore dei due, nel quale travasi la stazione ferroviaria; 
dall'altro quello di S. Catterina più ristret-to ma più sic uro . 

Oltremodo interessante pel filologo e per lo storico è il 
dialetto rovignese (al quale s'asso miglia anche quello parlato 
a Dignano, Fasana e Galesano) avanzo del dialetto usato 
dagl'Istriani nel medioevo. 

11. Albona - 1296 ab. la città e 961 il suburbio -
già terra murata, sta in vetta d'un colle alto 315 m. al cui 
piede s' apre sul Quarnero il porto di Rabaz; ed era im
portante quale propugnacolo a custodia della val d'Arsa. 
Nelle sue vicinanze trovansi le miniere carbonifere di Car-
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pano, (III, § 7, l) e fra le sue mum na cq ue hla.ttia Fine
cio (1520-75) celebre in German ia quale caldo fa utore della 
Riforma. 

12. Fianona -· ·· 1619 ab. - fu importante nei temp i 
antichi, e da lei ebbe il Quarnero il nome di sinus tla
natic:us. 

13. Abbazia - ~341 ab. - la quale protetta mediante 
il M. l\laggiore dai venti freddi setteutrionali , god e dura.nte 
l'inrerno d'un clima eeeezionnlmentc mite, in guisa c h e in 
questa stagione gli n.lbcretri·d .. a ranci e limoni e le palme 
Yengono tenuti all ' aperto, e tutto l' anno Yi fioriscono i 
rosai. S' è acquistata per tanto negli ult im i tempi fama non 
piccola quale luogo di cura climatica per l' in.re-rno e luogo d i 
bagni per l'estate. La So~ieta della. ferrovi<l meridionale vi 
ha costruito due grandi Hotel , ed uno Stabilimento per bag·ni. 
La campagna circostante è tutto. un bosco di lauri e d i ca
stani, e tutta sparsa di bellissime ville private (70). 

Ai lauri che la ci rcondano deve il suo nome Laurn nn, 
comunemente Lovrana - 730 ab. - situata alqua nto più 
a meriggio di Abbazia. 

14. Sulla costa occidentale del golfo di Fi ume travasi 
Volosca; - 1791 ab. - sede d' un Capitanato distrettuale 
il quale abbraccia presso che tutta la regione carsica e li
burnica.. 

15. All'incrocia mento delle vie per Pisino, Pala e Ro
vigno è situata Dignano - 5664 ab. - - importante per le 
v iti, per la baehicoltura, per il suo dialetto e per le vecchie 
usanze e vec-:hie foggie di vestire che qui più che altrove 
fu rono conservate. 

16. S. Lorenzo del Pasenatico 1763 ab . - fu 
sede dal 1304-1394 del capitano del pnisanatico. È tuttora 
circondata do una cinta di mura guarnita d i torri con porta 
ad a rco acuto sormontata dal leone di S . Marco. La sua ba· 
silica apparti ene all'epoca della decadenza. Rimarchevole è 
una graziosa !aggetta del sec. XV. 

17. Più verso l'Adriatico travasi Buie 3108 ab. -
costruita essa pure su d' un alto colle dalla cui cima si 
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domina vasto tratto di terra e di mare. È denominata perciò 
• la spia dell ' ! stria • . 

18. Alla custodia del Quieto medio, appunto là. o ve questo 
fiume è attraversato dalla via che dall'Arsa e da Pisino 
mette al golfo di ·Trieste, sta Montona - 1356 ab. -
in vetta ad un colle alto 152 m. posto a cavaliere della 
valle in modo da esserne la vedetta e la chiave. La circonda 
tuttora le vecchie mura quasi intatte, con spalti, porte, tor
rioni e castello. 

Da Montona è Andrea Antico che nel 1517 inventò la 
stampa a legno delle note musicali. Nelle sue vicinanze tro
vansi i bagni termali sulfurei di S. Stefano. 

19. Pinguente - 562 ab. - siede circondato da alti 
monti sul vertice d'un colle che isobto s'inalza dalla sol
tostante valle ove ha origine il fiume Quieto. Sono notevoli 
le due porte veneziane che s'aprono nelle sue mura. Era 
importante nei tempi di mezzo quale chiave dei due passi 
che dall'altipiano nella Carsia mettono nella valle superiore 
del Quieto e per questa all'Adriatico; e fu per 286 anni 
(1511-1797) sede del capitano del paisanatico. 

20. Nell'Istria pedemontana trovasi Pisino - 3.800 ab. 
- il quale s' estende in un'alta vallicola situata sull'orlo 
di un profondo e ripido burrone nel cui fondo precipita 
il torrente Foiba. Il vecchio castello medioevale, attorno al 
quale si aggruppò sotto la dinastia goriziana <la contea di 
! stria .. , ora del Montecuccoli, colle sue alte e grige mura 
s'erge sul limite del burrone e domina la città.. Qui s'in
crociano le vie delle quali una attraversa l'Istria da oriente 
ad occidente, dall'insellatura del M. Maggiore all'Adriatico; 
l'altra da settentrione a mezzogiorno, dal vallone di Muggia 
al Quarnero per la val d'Arsa. 

Per la sua attività. agricola, Pisino occupa un posto 
onorevole fra le altre città. della penisola. Oltre alle scuole 
popolari, ha un i. r . Ginnasio croato ed un Ginnasio-reale 

provinciale italiano. 
Non !ungi dalla città., presso Vermo, venne scoperta 

una considerevole necropoli preistorica appartenente al secolo 

V av. Cr. 
22 
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21. Pedena - 2324 ab. - giace sul ciglione dell'alti
piano dal quale domina la val d'Arsa superiore e la via 
che da questa va a Pisino. Fu città forte, c in ta di mura, 
con due porte, e sino al 1788 sede vesco'(ile . 

22. Sul monte che domina alle spalle Volosea, s' erge 
Castua - 576 ab. - che deve il nome all'antico • ca
stellum • inalzato qui dai Romani propugnacolo e chiave 
delle vie che, da Aquileia per la conca del Recca, e da 
Pola per la costa liburnica, conducevano a Tersatica (Fiu
me) proseguendo poi per l' Illiria. 

23. La citta più popolata ed importante delle isole del 
Quarnero è Lussinpiccolo - 4689 ab. - È situata sulla 
costa occidentale dell'isola di Lussino in fondo ad una 
grande e sicura baia. Le abitazioni, crescendo costa n te
mente in numero, hanuo superata la vecchia cinta nel pia
no e si espandono ora su per la montagna. Città interamente 
marittima alla marina deve tutta la sua prosperità Alla fine 
del 1883 i Lussignaui possedevano 82 navigli a vela a 
lungo corso della portata di 43.700 tonnellate . Rovinata la 
marinn. mercantil e; a vela, anch'essi s' adoperarono a sosti
tuirvi quella a vapore, ed alla fiue del 1902 possedevano: 
3 velieri a lungo corso della portata di 1627 ton. nette, 3 a 
grande cabottagio di 493 ton ., 14 piroscafi a lung·o corso di 
45.757 ton . brutte (corrispondenti a 29.258 ton. nette) ed l a 
grande cabottagio di 200 ton. Di pari passo colla naviga
zione si sviluppò anche l'attività dei suoi cantie.·i, e le navi 
da questi varate non la cedono in solidità e bellezza a 
quelle dei migliori cantieri di tutto l'Impero. 

Uno degli uomini piu benemeriti per Lussino si fu il 
medico Bernardo Capponi. 

24. Sulla medesima isola, ma dalta parte opposta, tra
vasi Lussingrande borgata di 1932 abitanti. Il clima dei 
due Lussini mitissimo e meno soggetto a forti ed improv
vise oscillazioni li fecero preferire quali luoghi di cura 
climatici invernali, e da molti soprannominare • il Madera 
austriaco ». 

Nel suo duomo arnmiransi tele pregevoli del Vivarin i, 
d'ambedue i Palma, un'Addolorata attribuita al Tiziano, un 
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S. Giuseppe della scuola del Veronese; e nella vicina 
chiesa della B. Vergine la Madonna di P. Veronese e due 
tele del Tiepolo. 

25. Cherso - 4379 ab. - città, antichissima, è situata 
in fondo d' una profonda baia detta il Vallone, vasto e si
~uro rifugio dall' infu>· iare dei venti che sconvolgono il 
Quarnero. È circondata di mura turrite in figura di penta
gono . Essendo troppo ristretta la cerchia delle mura alla 
crescente popolazione, la dttiL s'allargò a destra ed a si
nistra su per la montagna. 

Dalla città di Oherso riceve il nome tutta l'isola. 
26. Nel punto più stretto del canale che divide l'isola 

di Oherso da quella dei Lussini, a piedi d' un alto monte 
trovasi Ossero, - l'antica Absoro - la quale non conta 
oggidi più di 305 abitanti. Le sue origini si perdono nelle 
favole dei tempi (II , § 32, l) . All'epoca romana crebbe e 
prosperò quale stazione delle navi fra Aqu ileia e Saiona, 
e da lei avevano il nom e le odierne isole <li Oherso e Lus
sin o, ambedue le quali si chiamavano allora c isola d' Ossc
ro •. Ma le depredazioni ed i saccheggi sofferti per opera 
degli Slav i, dei Saraceni, rlei Geno vesi, e da ultimo le con· 
tinue aggressioni e piraterie degli Uscocchi decisero della 
sua totale ro vina che si compié nel secolo XVII. Quale ri
cordo dei tempi migliori conserva tuttora a v anzi di vec
chie mura, di chiese e del castello. Nella sua cattedrale com
piuta nei 1498 trovansi dei quadri del Oarpaccio e del 
Palma. Sino ai 1815 fu sede vescovile; ora la sua diocesi 
è incorporata a quella di Veglia. 

Nelle sue vicinanze si fecero numerosi ed importanti 
scavi d'oggetti appartenenti all'epoca preistorica e romana. 

Di Ossero è Franceseo Patrizio (1529-1597) insigne fi
losofo c letterato dell' epoea del Rinascimento. Amico del 
Tasso, riposa assieme a qu esto nella chiesa di S. Onofrio. 

27. Veglia - 1647 ab. - piccola città sulla costa oc
cidentale dell ' isola d'egual nome, s'estende sul decli vio di 
un colle che dolcemente finisee in riva al mare ov e forma 
un ampio porto. Per tre porte s' entra nella città cinta da 
ogni iato da mura con torrioni e castello. Quale città forti-
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ficata acquistò importanza nei secoli XVI e XVII come 
baluardo contro gli Uscocchi. 

Nella città di Veglia ebbe i nat<lli Pier Matteo Ferchio 
1583-1669 dell'ordine dei conventuali , profondo teologo e 
distinto peripatetico. Fino negl i ultimi an ni parlavasi dal 
popolo di Veglia un proprio dialetto ladino ora del t utto 
cessato. 
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Popolazione secondo l' ana 

,;. 

~ 1 
-~ 

Popolazione indigena g '§ c c 
~ presente Distretti politici " 

g 
5 -~ 

c c E 
o 

~ 
c :0 

·~ " ~ c § 
maschi l femm. 

l ~ totale 

l 
Trieste e territorio 95 l 12 9.930 37.515 86.458 92.14 1 178.599 

l 
Gorizia (città) 23 l l 1.935 5.033 12 381 13.051 25.432 

Gorizia (distretto). 761 42 97 12 309 12.626 35.132 33.2l"l9 68 371 

Gradisca 621 43 147 12.1 ·18 13 676 36.961 36.690 73.654: 

Sesana 472 31 131 5.156 5.376 15.1H 13.9 l l 29.085 

Tolmino 1041 24 105 7.071 7.754 17.803 18.462 36 355 

Goriziano 2918 141 481 38.619 44.465 117.514 115.383 232.897 

Rovjgno (città) . 62 l l 1.160 2.652 4.837 5.465 lO 302 

Capodistria 82o 11 207 14.819 15108 41.1156 38.158 79 814 

Lussino 940 11 90 10.791 10.159 18.911 2!2.105 41./J!G 

Parenzo 793 !l 61 9.M7 10.018 28.873 25.013 54"486 

Pisino 859 6 58 9.806 9.G03 23.168 21..101 ·14"569 

P o la 718 6 71 8.832 13.215 37.265 29.630 66 895 

Volosca 759 8 112 8 384 8.787 23.266 27.702 ·17.968 

!stria 4956 54 600 61.349 67.542 177.976 167.074 345.050 

Regione Giulia 7969 196 1093 109.898 149.522 381.9·18 374.598 756.546 
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Tavola II. 

grafe 31 dicembre 1900. 

l Dal 1890-000 
Dal 1890-900 la dilferenza " & Dei presenti apparten-§ 

aumento o 
è determinata dal rapporto 

l ~ 
go no 

diminuzione fra i nati ed 11 fra l'immigr. :;; ad altre all'estero i morti l
1
el'emigrazione "' "' province 

asso-
l P% asso- l 0 ~ asso- l p 0

/0 ~~l~soo IL l P 0lo n. l P 0/o luto Iuta P lo Iuta 

+ 2!. 133 + 13-4 + 4 225 + 2•7 + 1G908 + I07 1 880! 1 627 76.514 42•8 27.589 15•6 

+ 3.607 + 16•5 -- 1.514 - 6•9 + 5. 12 1 -p3·5 1.1 061 Ul9 4.731 18·6 1.617 U·6 

+ 4.495 + 70 + 7836 + I2·3 -- 3.341 - 5•2 90 84 936 1·4 531 o·8 

+ 4.348 + 6•3 + 9.554 f- 138 1- 5 206 -7"5 118 ili 1.473 z·o 4.993 G·8 

+ 787 + 2·B -1- 3.092 f- 10·9 - 2.j05 - 81 6l 60 1.812 62 180 0·6 

- 648- J·7 + 1.7;J2 + 47 - 2.380 - 64 35 35 490 1•4 119 0•3 

+ 12.589 + 57 + 20.700 + 94 - 8.111 - 3 7 BO 75 9.442 4•1 7.495 3•2 

+ 640-l- 6·6 + 580 + 60 + 60 + o 6 166 156 473 4-6 324 3·1 

+ 5.059 + 6·s + 7.699 + 103 - 2.640 . . 3•5 97 90 3.029 3·8 1.594 z·o 

+ 1.027 + 2•6 + 3.885 + 97 - 2 858 -7"1 43 42 633 1•5 579 1"4 

+ 5.399 + ll ·O -+ 6.75 1 -l- 13·7 ·-- 1.352 - 2·8 69 62 607 j · j 663 1•2 

+ 2.870 + 6 9 + 5.804 t-13·9 - 2934 -- 7•0 52 48 695 l 6 248 o·6 

+ 7.936 + 135 + 4.8G4 + 8•2 + 3 072 + 5"2 93 82 14.310 21•4 4.338 6·5 

+ 4.509 + 10·4 + 6.429 t- :2·5 920 - 2•1 63 57 2.961 6•2 1.339 2·8 

+ 27.440 + 8 6 -l-35.012 -l- 11'0 - '/.572 - 24 69 64 22.709 66 9.085 2•6 

+6!.162 + 8 8 + 59.937 + B·G + 1.225 + o·z 95 87 56.279 7"4 4.!.160 68 
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Divisione secondo la li n 

Anagrafe 31 

~ 

§ 
~E 

~ " c 

1 "-~ -~ ." ." 
Distretti politici C) .e 

~ ~ E c~ 

~ -~ *- ~ e 
~ ~ 
5' 
A 

l-

Trieste e territorio 151.010 116 825 21.679 451 8.880 

Gorizia città 23.i65 16.ll2 475! 77 2.760 

Gorizia distretto . 67.840 2.587 65.034 Il 195 

Gradisca. 68.656 62.215 6 068 360 

Sesana 28905 197 28.613 90 

Tolmino. 36.236 25 36 113 93 

Gori:dano '225 402 81136 140.582 94 ;).498 

Ro>igno cittA . 9.978 9.716 16 41 201 

Capodistria . 78.22J 33.870 29.466 14 .551 318 

Lussino 40.437 11.347 70 28.741 271 

Parenzo . 5382'1 42.225 1.851 9.649 77 
l 

Pisino 44.321 5.701 377 37.225 83 920 l 
Pola 62.557 32.011 l 606 23.825 4.710 l 

l Volosca 46.629 1.321 14 328 29.025 1.413 390 

I stria 635.965 136.1~1 47.717 143.057 7.076 1.311 

Regione Giulia 712 377 334.152 212.978 143.602 19 454 1.313 
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Tavola III. 

gua parlata usualmente 

Dicembre 1900 

P% nel 1900 p% nel 1890 

·a ·a ~ :§ ·a ·a "§ " ~ ·a o 

" ~ ~ i 
~ . ~ 8 ~ s "' i; j 

~ c ~ '" .o c 
~ 

77-4 16 3 o·3 5•9 73-9 20 6 o·s 5·2 

67·8 2o·o o·s 11•6 74-3 17·8 0•2 7.6 

;J·8 95•9 o·3 S·4 96 3 os 

90 6 8·8 Q·!) 90•5 8·0 o·6 

0•7 99·0 03 08 98·6 0·4 

O·I 99 7 03 o· I 998 o l 

360 62--1 l"J) 35•8 63·1 J·O 

9H 02 0·4 20 98 3 o ·I 0•2 J·o 

43·3 37 7 18•6 o·<~ 42•1 37•1 o·• 

28·1 o·2 71-1 0•7 2!•8 o l 77•8 04 

78•4 H 17 9 o· I 73•6 29 23•3 o l 

12 9 08 84•0 02 2•! JG·2 09 8!•4 o·3 J·J 

51·2 2·G 38•! 75 o·G 47•7 2·8 40 5 8 ·2 07 

2•8 30·7 62 2 30 l 2 2•7 3!•9 64-6 l 7 o·J 

·105 142 42 6 2•1 OG 38 l 14•3 45•4 1•9 o·3 

4G 9 29"9 20·2 27 o·3 447 31-4 21"4 2·2 o·2 
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Frumento 

~ ~ produzione ;g ~ ~~o~ez~f~ 
-c Q in ~ ~ dal g.:: c ci. 1890~99 

·~~ ---, ----~ -. - - 1 - · 
~ ·g ettol. jquint.. ~ l quint.l ~ 

Principali prodotti 

Segai a 

produzione 

in 

produzio- ~ 
ne media 

dal 
1890-99 

etto!. lqnint. ~ l ! quint l ~ 1 

116 1233[ 928 1 o·61 s o soo
1 
1 3 

11744121703\ S5177 Jo·41; J 1onoo 8·7 

12935 60611 46·100 4"7 J·G 914001 G·< 

247~5183547 132545 i·< 53 19< 1001 i·S 

141 1~42 1 874 8·8 16•2 8001,., 

l l 
1"',) 

2034.; 14200 n 7 G·S 13000( 2 

12235 857G 5·7 ~ -l ·O 16000t3 

""'i ""'"'T "~~o·; 
2088 

2131 

4350 

Anna Saraceno Citale 
<;;l 'i: =· produzione media media produ- produ-Q~ 

-o "2: per produzione 
g.:: in ettaro 1890-99 zio ne ·c zione 

-~ =! ~ ~ 
§~ 

~8 ~;- ~ l & quint. l ~ l o 

- ,;i 
etto!. l ~ etto!. l ! 

11:5 

210 147+·0 37 7 ~ 1 ~·9 
1751-:i 8659 14"4 7"0 7600 68 4i10 315806•7 000 

GG"T4 1 
3680 24814 12620 6·7 3"4 15800 <?. ·13n 2()07 1:) 7 3·163 220sn

1

6·6 

4895 42829 21179 8·7 4•3 23400 4"8 53:=i!l 35557 6·6 431):1 2~1100 6 8 
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agricoli nel 1900. 

produzione 

in 

Orzo 

media produzione 

per media dal 

ettaro 1890 - 99 

107 1290 802 12·1 7"5 700 6•7 

3230 44389 27086 13·7 8·4 24700 7-6 

Tavola IV. 

Grano turco 

319 1909 140416 O H 2.100 6 6 

16304 240937 154126 157 IO l 164.900 J0·3 

5685 30195 17652 5·3 3·1 38600 56 20603184655135796 9·o 66 178.000 g·o 

9022 75874 45540 8 4 o·J 6·1000 6·7 311226 427401 29132/lll ·9 8·1 341.900 9·5 

Patate 

produ~ 

! zio ne 

30 990133•0 

:t560 175460168'5 

1784 t 16914 24"4 

VIno 

produ-

l zionc :g 
"' 

600 

Frutta (quintali) 

o 
o 
-~ 

" 

~ 

~ 
" . s 

Trifoglio . . 
il 

"' 
pro-

c 

o 
~ ·;::: duzione 
~o ~ 

G.) & -
~ ·g ----.- quint.l ~ 

s;: q. qumt. si 

1200 652+ 4 

111 31 t07;!9296 

8 122 387127 451 210117 210 12•4 

136 3066 t 8832 22664 1143 23 72786 2085 63628 30 5 

43736 310520 7•1 0380 7000 1600 3060 2565 l 4300 92300 1465 24860 17•0 

737 l 293364 39 8 560674243347·6 tOt t6 10074 20554 26W t 3735 14774 t65200 3567 8869824"9 
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Tavola V. 

Distretti 
politici 

Trieste e 

Animalia. a. 1900 

terr. . 1.998 !32 4.860 62 122 1.724 237 

Gorllla (c.) 71ò 13 700 G5 19 611 63 

Gorlzla(d. ) 1.013 192 23.436 3.261 135 13 679 2.035 

Gradlsoa 1.950 162 19.592 675 93 13.154 725 

Sesana 331 93 11540 1.756 48 4 7 44 1.576 

Tolmlno SH 24 20.491 19.ol0 5.U27 3.471 3.933 

Goriziano 4 853 484 75.759 25.267 5 922 35.850 8.332 

Rozlg11o(c.) 21 8 630 263 719 2 12 -

Capodlstrla 61 6 5.048 13.895 27.590 165 9 220 1.127 

Luulno 2~2 1.033 4.192 76.496 410 2.493 1.796 

Parenzo 903 6 soo 7.623 19.9<15 145 6 130 276 

Plslno . 890 2.009 12.685 44.992 16 6.534 959 

Pota 580 3.661 s 201 37.971 G1 ·l.l45 241 

Volosoa 678 153 12.224 19 uB9 45 5.930 995 

9.760 

5.830 

72.074 

117.485 

23 749 

24.704 

248.342 

597 

57581 

18.896 

52.284 

57.248 

37.114 

23.187 

lstrla 3.617 18.334 59.073 ol27.325 SH 32 464 5.394 247.207 

Reg. Giulia 10.468 18.950 139.692 252.7ò4 6.888 70.047 13.963 500.309 

Trieste . 31·2 11 2·1 0·175·9 2·1 o·9 01 1·9 o·126·9 69 3·7 o·1 152·5 5·5 

Gorizia 2·5 2·1 o·3 o·" 39·7 32.513 ~ 10·9 3·1 2·5 18·815'4 4'4 s ·6 127'4 12N 

tstrls. 1·2 1·1 5 8 5'318917·172·665·9 o3 0·210·4 9·4 1·1 1 6 78·9 78·9 

Reg.Giulla 2·5 1·4 3·7 2·527'418·549·533'! 1·3 o-911·2 9·3 2·7 1·8 979 97·9 

Austria 
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Partecipazione delle città istriane alla marina 
1852, 1870, 1885, 

(secon do il luogo di dimora 

a. 1852 a. 1870 a. 

LUOGO l 
navigli l carati navigli l carati navigli 

~~ ~~ ~ 
Abbazil'l. - - - - - - IO 188 - -
Capodistria - - - - - - 5 78 - -
Castun - - - - - - - - - -
Cherso 2 568 12 205 16 5055 24 457 8 291 8 

Fianona - - - - - - 27 508 l 461 

I ca - - - - l 419 lG 319 l 548 

Lovrana 5 1465 14 177 4 1380 lO i 1792 3 l!GU 

Lussingrande l 351 104 1255 6 2416 18 317 - -
Lussinpiccolo 91 2954 1 86 1137 110 53494 2i7 5520 62 35381 

Moschienizze - - ·- - - - 6 91 - -
Neresine - - - - 2 1004 18 362 l 480 

Opritz - - - - l 204 i 124 l 373 

Pirano - - - - - - - - - -
Pisino - - - - - - 8 72 l 1098 

Pobri - - - - - - 14 212 - -
Fogliane - - - - - - 34 465 - -
Pala - - - - - - 6 100 - -

Rovigno l 286 38 521 2 956 6 93 - -
San sego - - - - l 760 - - - -
Veprinaz - - - - - · - - - l 329 

Volosca 3 914 18 211 8 3843 190 3735 2 1168 

!stria 103 83120 272 8506 151 69531 773 14493 81 43918 
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Tavola VII. 

mercantile a vela a In n go corso negli anni 
1890, 1895, 1900. 
d e i relativi proprietari) 

1885 a. 1890 a. 1895 a. 1900 

carati navigli carati navigli carati navigli carati 

~ ~-;.--~ ~ ~ -;;:rt~ ~ 
11 293 l 348 15 338 49 

lO 315 

2 1166 l 545 

12 555 l 206 12 556 2 445 12 554 l 245 

25 527 

70 1312 2 747 44 1013 47 1138 14 297 

24 515 658 - l 658 

79 2240 28 14837 83 2049 17 69ll 81 2180 5 1977 10 418 

14 266 26 473 4 184 

35 446 l 375 l 357 

8 299 8 298 8 298 

16 344 20 414 - 20 384 

12 171 

69 34 69 

69 34 69 

6 135 -
157 3043 l 627 82 1616 l 673 29 524 l 578 16 450 

468 10149 37 964 292 6825 23 95 191212 5564 7 2795 50 1804 
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T avol a VIII. 

Movimento commerciale di Trieste. 
A. 1900, e media del quinquennio 1896-1 900. 

Qualità 

Acccia io 

Acquavite, spiriti e vini : 

Acquavite e spiriti 

Yino 

vini diversi 

Acque minerali 

Asfalto 

Animali (migl. di capi) 

Birra 

Canape e iute 

Calce 

Importate a Trieste l Esportate da Trieste _l 

via mncc J vin tena via mare l via terra l 
in miglinia di quintali metrici l 

1000 I 0"9ooll~OO lo"aooll 900 19G oooi191JO 19G aool 

~8 ~ GOO ,:: l~: ,:: l ,~: 51G 5GG 

24 28 104 10G 94 101 

035 087 

32 

14 

lì7 

20 

20 

1G 

63 

l7 

J.j 

20 

18 

16 

28 

19 

85 

20 

IÌO 508 506 

21 

37 

155 

19 

37 

56 

Calce idraulica esautorino 42 4·! 

Carhone dilegna e fossile :!67!J 2U.3f.l !JI2 470 I iO 182 3~.1 45U 

Carta c carboni 

Cera 

Chincaglie 

Civaie e legumi freschi 

Colofonia e resine 

Coloniali e droghe : 

caffè 

the 

pepe 

zucchero raffinato 

Colori e materie coloranti 

12 12 491 4.l!ì ,11 1 301 lO 

25 23 19 21 

2{)0 131 21 22 230 164 

6~ 104 66 89 

5G7 544 1-US 1207 151 0 13~0 419 415 

527 400 l 14 ll5 368 866 

13 

19 

12 

20 

l4U l2GO 1382 1202 

Il 

12 

l o 

lO 

14 
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Importate a Trieste Esportate da Trieste 

Qualità 
via mare l via terra via mare l via terra 

in migliaia di quintali metrici 

1900 196- l 196- l 196- l 196-ala a"oo •"oo a 
Cotone g reggio 456 633 2 l 7 14 465 629 

Cremor tartaro 26 32 l l 3 3 26 24 

Crine 29 26 - - l 2 25 24 

Crusca 188 138 48 42 37 32 165 130 

Ferro e merci di ferro 106 189 542 415 41 8 249 679 445 

F; utta: 1077 1149 26 31 6(1 62 1016 1063 

agrumi 561 639 - l 9 12 563 61 1 

carube 25 35 - - l 2 19 30 

fich i 232 256 - - 4 3 237 25 1 

frutta fresche 27 31 9 6 - 2 8 2 

frutta secche 4 4 6 9 5 7 7 7 

mandorle e nocciuole 73 86 - - 5 3 59 76 

prugne - - 9 12 5 7 l l 

uva passa 130 170 - - 9 8 117 166 

Gomme 17 17 - - 5 5 9 9 

Granaglie legumi e farine: 214 586 626 578 455 471 143 218 

frumento 21 211 106 142 2 Il - 81 

formentone 115~ 138 28 36 52 40 62 73 

farina 17 25 469 372 302 299 50 51 

fagiuoli 9 4 - - 88 92 2 2 

Lana 41 34 - - 12 11 27 17 

Legname greggio 22i 257 2699 1915 2617 2395 67 71 

legna da fuoco 18 19 u8 57 - l - -
doghe 11 8 126 73 73 169 195 2 l 

tavole 4 16 1003 976 768 737 3 2 

travi l 6 567 005 827 690 l l 

Madreperla 5 6 - l l l 6 5 
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Importate a Trieste Esportate da Trieste 

via mare l via terrn. via marfl l via terra 
Qualità 

in migliaia di quintali metrici 

196 - l 196- l IU6- l 1900 . 900 1900 900 1900 900 196-1900 900 

I\!Rnif. in tessili e filati 24 17 1'}7 160 121 147 33 82 

Olio HG 510 130 70 116 93 517 1006 

d'oliva 51 84 - - 43 46 11 1 128 

di cotone } 71 132 - - l O 7 21! 21 

minerale IG2 246 130 68 53 34 210 2 18 

Patate 60 49 68 52 31 32 77 61 

Pelli 1'8 124 2~ 17 42 87 120 103 

Pesci 15 2{) - - 6 8 11 18 

baccalà 8 Il - - 5 6 2 2 

snrdelle 3 3 - - l l 3 3 

Piet ra greggia 46 36 182 122 20 18 20 24 

Pietra lavorata - - G lO l 7 13 23 

Rame 63 49 - - l l 66 45 

Riso 717 504 14 14 176 109 378 267 

Sale marino SG 31 - - - 9 11 5 U8 

Salnitro Il IO - - - - 12 5 

Sapone l - 5 4 17 16 14 13 

Semi di lino, sesame ecc. 315 193 lO 13 16 16 26 8 

Soda 7 7 16 15 "s 4 3 4 

Surrogati al caffè - - 8 8 l l l l 

Tabacco 85 79 17 18 3 4 93 79 

Tegole e mattoni StiO 346 33 30 H 9 G 5 

Terraglie l l 11 lO 7 6 2 l 

V allonea e cort . da concia 170 192 - - 26 25 143 171 

Vetrami 3 2 101 82 62 61 4 3 

Zolfanelli l l 64 58 59 53 l l 

Zolfo 153 144 - l 18 16 129 125 
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Tavola IX. 

Principali articoli d'importazione e di esportazione 
dai porti d eli' l stria 
__guanti~~ _ 9uantità 

Qualità in mig·liaia 
Qualità in migliaia 

di quintali di quinta.Ii 

imp. l esP. imp. l esp. 

Acque minfwali 08 Merci di ferro 20'0 8·I 

Agrumi 2·6 di legno IG·2 I7 I 

Animali (capi) 12'6 8·s di pietra 19 2 I9·J 

Aceto 84 Metalli ecc. }·2 

Alcool ed acquavite s·I I·5 M11.ttoni e tegole 1!15•0 109 I 

Avena 45 6 Nocciuole I·S 

Baccalà 08 Olio d 1 oliva HG 96 

Birra 2<·6 87 Olii altri e grassi 5·7 2'5 

Biscotto 2·3 Orzo 11•5 s·o 
Caffè 26 Pesce fresco l 2 4•8 

Calce e cemento 34•9 fJI) 6 Patate I2·0 39 

Carbon fossiln 30% 878•8 Petrolio I39 

Carta e man. di cartn. 2•8 Paste di farina 7·5 32 

Castagne e fichi 03 3 I Pesce 54 75 

Civaie e frutta I7I SI 6 Pietre 78 8 I06ò·3 

Concimi animali I5·I 62 Riso I74 

Commestibili 27'1 J8·5 Sale !Go 28•2 

Grano turco 14I 6 12·4 Saponi o·I 3·3 

Legna da fuoco 3·1·9 581'1 Soda 61 3'I 

Legname da lavoro 25•0 IO I Tabacco 86 3•7 

Fagiuoli 15•() 1•5 Terre 113"6 I90 6 

Farina 286 4 484 Vetrami s·o 

Frumento I2S·5 4'4 Vino 9I·3 I36•6 

Crostacei 1·1 Zolfo 27•6 4'5 

Cuoio 14 Zucchero 13•1 

Merci di cotone 12 2 s·s 
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Scuole popolari 
. -~-=~-=-=~~~-=~~-,-=~-

Scuole popolari Scuole con lingua Perso 
d1 insegnamento insegna n 

Distretti ~ l $ IQ - 1~ 1 ~ 1 - ~ l i - n ~i§ mnsch fem 1 
"3 ~ = ~ = § ~ ~ w· -~~- ~ --'=' -=---

politici ~ ~ ~{l~ ·i ·, : ~~ ~ -~ ~ ~ ~~~ ~ g -g ~ E~ ~~ H II __ ~ ~ ~~ -~~ ~ t 
Trieste e terr. 

Gorizin città 

Gorizia distr 

Gradisca 

Sesana 

Tolmino 

Goriziano 

Rovigno città 

Capodistria 

Luss ino 

Parenzo 

Pisino 

Pola 

Volosca 

I stria 

Reg. Giulia 

~ c. 8.. c. ::::.,1 c.- c.. i c. c.. c.. c. c. ;:.. c.. c.. Q.. 

1 , 1 11 1 1 1 1 
41

1

19:1131 5 5917

1

23

1

19 30

1

5 5
1

2 Il 2-1- 3 2043G212 51 

9 3, , 7 2 181 " 9 , 7· 4 .
1

2 ~ l l 3- ~~s. 11 1~ 35~ oc

1

' 
71 116

1 
l - 72 ~ -·- - 72 l l --- 70- .., - - :.:: 

51
1
125; 3

1
- 5·1! 4 6 46 43

1 
2 . 1 21 8 ool 3 83 

37 52 l - 38- l 37 _l _ - 37 l_ ,_ 781- 20 o 

43 581_1 - 1 43
11-- 43 - --- 43 -- -1- 8ù- 28 -

211 : 112
1

2
1
2252416200 51

1

7 5 3150
1

2-:- 3 - 439118218 601 

2 101 Il- 311 21- 21 l-- -l- J_ 8 3' 
4 5 ~ 81

1 
4

1 
1 50 6 6

1 
38 12 4 - - 20 - s

1

- 6 - sal u 29 ,, 

::l :~ 1 t ::1 :[ ~: :: ":Il i= 2: 1 ~ : = :~ : :~ ~ 
271 391 11- 281 2 2 24 51--- 15- 7 l 50- 9 l 

27 601 31 1 30 51 51 21 101- l 3 ll ll 51- 7015 28 15 

31 4G I 2 - 331 11 21 so 2-- 1 9- 19:- 1- 58 1 18 4 

197 181 2 217 25129 163 64110 l 4 29 - 801 3 24 l 392 29 155 34 

"' ~~~ t,.,l.l,.,tlu ""' <M '" < '"""""" 

l l 
l) D 54·3 nelle scuole publiche ed il 50·4 nelle scuole private. 
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Tavola X 

nel 19 O O. 

naie l Obbhgatt afre- Su 100 fancml- Su 100 frequentanti 
te quentmc la scuola 1 bbl parlano In 1ingua 

asstemc ~~ ~:~~~~~!;~:; .~ 
p o/o degli ob
bligati n freq. 
In. scuola che 

~ l ~ 1 11 J l ~~ l ~ l f ~ 
o. p. s ~ ~ 

non ricevono 
~ istruz. alcuna 

;§~-~~-TI~ 
·" E ·-·o.. ~ 6 "' 

5 ~ d 

416 87 1218:..1 12t15G 24239 i3·5 74·8 74 O 67·8 1·5 9·2 

') 

21"5 18·5 24 3 21•4 

26·9 2•1 63 65 18313 IGJG 3484 S I l 10-1'7 U2·3 48 7 0·9 23 7 

20G 

182 

~8 

108 

6404 6203 12607 82·6 83 f 82•9 3·1 

iìD85 6G58 1364371·9 71·7 718 91·1 0·6 

2H22 2591 5413 84 7 Sfi·O 84 O 

306G 3073 Gl3~738 7t ·8 726 

96 7 oo·2 12·0 r3·1 12·9 

657 78 21115 ~0111 41286 77 n -7o·G 78 1 ss·2 o·4 GI·t 

·- 8·3 :l-!·7 26"9 :.!5•1 

0·3 145 14··1 14"4 

0•3 23·2 26"1 24•!) 

5·3 17·3 19-4 18•2 

19 

118 

96 

81 

59 

79fJ 872 HlR7 58·6 (lfì·S 62 8 100 

69-12 6306 132-J.S [i!)·Q 52::1 Olì ·2 51 5 

3501 36~8 7200 61'5 62 2 6U) 22·4 

478~ 4539 U328 48 3 42 8 45 G 80 l 

4".!7~ 3065 8237 42 O 31 D 37 O 17 8 

98 3rt 4983 4905 9888 62 l 57·9 60"1 58·5 2·1 

40 O 33·3 3G·3 

27•9 13"0 7 o 38"9 47'2 42·8 

HI ·7 15'9 3t: 9 37•3 37"1 

li 6 8 3 51 7 57"2 54•1 

72 3 9 9 56 3 67·8 61•8 

20·6 18·8 97·4 42•1 99•7 

76 o 4292 

547 63 295GO 

4157 8449 63·5 

28437,58017,56·5 

60664 129542 GG·1 

56 G G0·2 3 O 0·1 23·0 G4·1J 8·8 S4·S 42·2 39·5 

51·3 539 -129 o·s tD-4 34·~ 11·2 424 49·1 45·4 

1620 228 62676 
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Tavola XI. 

Secondo la lingua usualmente parlata 

Distretto 
giudiziario 

Nel GORIZIA.c'IO 

l di Canale 
Gorizia 
Aidussina 

2. di Cervignano 
Cormons 
Gradisca 
Monfalcone 

3. di Comen 
Sesana 

4. di Plezzo 
Caporetto 
Circhina 
Tolmino 

Nell' ISTRIA 

l. di Capodistria 
Pinguente 
Pirano 

2. di Cherso 
Lussino 
Veglia 

3. di Albana 
Pisino 

4. di Buie 
Montana 
Parenzo 

5. di Dignano 
Pola 
Rovigno 

6. di Castelnuovo 
Volosca 

Su 100 indigeni presenti erano 

nel 1890 

f)·j 99•8 
5•6 93•9 
o·2 99·7 

99·6 
72·9 26 o 
96•7 2•5 

90·4 9•1 

o l 
o·4 
o l 
0•3 
J·o 
08 
0"5 
0•3 

nel 1900 

Q·] 99•8 
6•3 93 3 
Q·] 99 6 

99 3 o 2 
76'0 23 5 
95•5 3"5 
89·4 ]Q·] 

o·9 98·9 

01 -
o·4 
o·2 
05 
o·5 
o·9 
o·3 
Q·] ]·5 98·2 

o·2 99·1 
Q·] 996 

99·9 
wo·o 

o·1 99·8 

o·5 o· I o·4 99 o 
o·3 o·1 98·7 

o·J 99·8 
- 1000 

0·5 
l 2 
01 -

o l O· l 99•7 O· l 

37·U 61·2 06 03 
5·6 10 4 83·9 o·1 

85•4 13·8 0•7 
264 734 01 
42"5 o·2 56"4 o·8 
n o·1 92·0 o·I 

32 4 1 6 62 4 o·s 
6 7 0·6 92·5 1)·2 

9G·9 2·1 o·2 o 1 
57•7 4·9 37·3 
62·o o 3 37·5 o·2 
37•2 0•3 62 2 0•2 
53•6 4•3 28·2 12·7 
3N o·2 62·o o·4 
o·J 76·3 23·4 o 2 
2•7 4·5 90·] 2 6 

38 3 60·9 o·4 o·3 
7"5 16 8 75 5 0·2 

87·0 12 2 o·7 -
25·7 o·J 73·9 o·3 
67·9 0·2 29 9 J·8 
7•2 o 2 92"4 0•2 

3·1 24·2 ]·] 68·8 03 5·6 
6 2 07 92·9 o·1 o·1 

982 o·6 1·o 01 
63 3 8·6 27·9 0·1 
71·4 o·5 27·9 0·2 -
37•5 0•3 6!•9 0•3 

1·2 os·s a·s 2r>·s 
35·4 o·3 6t·l 
o·J 820 1;;4 

o·J 4"4 2·2 88 s 
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