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I. Il problema cli Cissa, studialo e affermalo, e negalo o 
co nt eso da molli eruditi e slorici fino a - ultimo - Francesco 
Babuclri, 1) che con rara erudizione e profondo studio propugnò 
validamenle l' esiStenza del vescovato . cissense, pare dover av
viarsi a soluzione definitiva, se non saran no vani i deside ri 
esp ressi dal Doti. A. Pogntschnig 2) e deluse le spern nze riposle 
ne l nuovo governo, che nminmo pensa re sollecilo nella cura del 
nos tro sacro relagg io storico, e dal quale a ttendiamo un rilievo 
accurato del fondo marino nei pressi dello scoglio Lanterna. 

Alla desiderata soluzione non sarà però inutile il presente 
s tudio, che, partendo da un punto di vista finora non accampato, 
dovrà apparire pili che _mai opportuno per segnare alle attese 
ind ag ini una ch iara linea di_rettiva. Nè questo ha d' allronde la 
pre tesa cli s icl1ra norma, chè sono ben noie le sorprese che 
qualunque ipotes i, per quanlo ben fondala, inco ntra al confallo 
della riprova reale, ma si vuol mantenere allo s tadio d'ipotesi, 
non perciò trascurando di porre sullo schermo degli studi ar• 
cheologici quelle circoslanze di fallo, che, finora ignorale o Ira• 
scurnle, non cooperarono nè aprirono la via alla soluzione ciel 

secolare problema. 
Se poi questo studio non resis terà alla prova del fuoco -

I' indagine s ubacq ue a - ci res terà pure sempre l'intima soddi• 
sféizio ne di aver lenlato un benchè minim o passo ve rso !aie 

sol uzione. 
2. Su ll' ubicazione di Cissa molto s i sc ri sse e mollo si di• 

scusse. 

1) F. Bnbudri. li vescovato di Cissa in Istria. Alfi e Memorie della Sociehl 
is lr. di archeologia e storia palric1. Parenzo • 1919, voi. XXXI, pug. 35 e seg. 

!!) ivi, pag. 6 I. 
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Non potevasi dubilare dell' esistenza di un' impo rtante isola 

di tal nome perch è citatn da Plinio il vecchio 1) e da l!' Anonimo 

Ra venn ate 2) fr a le maggiori isole is triane e perché ancora ril e 
va ta da S. Girolamo 3) e menzi onala la tinloria di porpora nell e 

.. Nolilia utriusque imperii. " 

Ma dove sorgeva qu es l' isola ? 

A tac ere dell e varie polemiche sorle in proposilo fra gli 
eruditi d'Italia - fra i quali G. R. Carli e il marchese G. Gra
visi - nomineremo quì il De Rub eis, 4) che aprì la via a dis pa 

r it à di vedute non ancora cessate, cilando, o lfre a i pre delli 

a utori antichi Filippo Fe rrar io che la situava ali~ foci del Timavo·, 
Giov. Baff. Goineo che a lfeslava la presenza di ruderi a Punta 

Barbar iga, 5) per cui potevasi (fo nd atamente ?) sos pe tt are colà la 

cessala ubicazione, vislo a nche. che qu el promonlorio era volgar. 

menle dello .. Punln de1l a Cissa na. K Nè fu lui il solo autore che 

disperse e confuse l'unità di ricerca. Il Cale pino 6) Ja sospellò 

in Umago, altri nell ' Isola Brioni minore, o nell' estuario di Aq ui• 

leia, o in que llo di Grado o di Venezia, s ulla cosla liburni ca, e 

cosi via fino a l Kandler che la voll e o nell e prossimilà immediate 

del Monlauro 7) o s ull isola di S. Andrea 8) o finalm ente s u qu ell a 

di S. Giov. in Pelago. ' ) 

I) Plinio Ili. 151 
2) Ravennalis Anonymi (Guidonis presbyleri IX saec.) Geographia, Lib. V. 
3) S. Hj eronymus in Ep. 33. Vedi In ·proposito Babudri, op. cii. pag. 38, 

per quanto concern e l'antico dubbio su un 'allus ione alla Cissa dalmatica. 
4) De Rubeis. Monumenta Ecclesia Aquileiensis; Ca p. XXX IX, lii. 
11) li passo del De Rubeis suona : - Visilur e liam ad aus lrum Ruvignii C!sa· 

num Promonlorium, vu lgo diclum .Punta della Cisana," ubi moenium rude ra, 
et antiqultatis monumenla reperiri teslatur Pelrus Copus ecc. - Ma qui il Dc 

Rubels commise un errore sollevando in rela zione a Cissa la queslione di 
Punla Cisana e dei suoi ruderi ed ins inuando il SOSJH~llo della possibile situa· 
zione in qu el promonlorio, è ciò in quanto egli dimcnli cò e per s ua autorifiì 
fece dimentica re ad allri il cara ttere essenziale di Cissa: l ' isola . 

6) Calepino, Dizionario delle selle lingue, 1682, alla voce: - Cissa - : 
,. Est e l Cissa in His lria, in ora a Ius linopoli urbe 20. M. P. Aemoniam versus 
in ortum 14. Humago hodie . • 

1) • L' ls lria • an no IV, N. 35-36, pag. 144, col I. 
8) • L' lslria • anno lii, N. 52·53, pag. 207, col I. 
9) ,. L' rslria " ivi. 
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Nè qui finiron o le dispule, che a rendere vienrnggiol'lnenle 

confuso i l probl ema so prnvennc la qu es lione d'un antico castello 

nominalo ,, Arupinum" che s i sospcllò a volta identico n Cissa 
e a volla s ituato altrove. 

Un' anlica tradizione rnccolta dalla voce del popolo da Don 

Tonrnso Cae1rnzzo accennavc1 ad i1rnbissamen lo o a dislruzionc 
di 1111 antico abi l <1 to nolo sollo il nom e di Rubino. 

Dicevano alcu ni: 1) 

,, Abbbmo udilo dai vecchi che anticamente Rovigno er.i 
Rub ino sopra un'isola e che poi fu dis l rullo," 2) 

allri: 

n Abbiamo inteso dire che fu ori S. Giovanni di Pelago v'era 

uno scoglio abila lo che si chiamava R,ubino e che si è som merso 
(el s' uò biss,i) ") 

ed all ri ancora ; 

.. che fra lo scog lio di S. Ancl ren e quello di S. Giovanni 

v'era un'isola, della Rubino-vecchio, che s profondò; che in fondo 

al mare si vedono pielre squadrale, s lracle e muraglie, e che là 

i pescatori esl ra sse ro con le reti mm piell'.a con occhiello di 

crirdine da fin es lra ed alcuni oggelli di abitaz ione. " 

Gli scriltori del '600 ~) indicavano per " Arupino " un ca

s tello silo a 4 miglia verso ferra : .. dis lrutl o il qual e si cosl ruì 

1) Riporl o le ll'adizioni \cslualmenlc dc1 nrnnoscrillo di don Tonrnso Cc1c

nc1zzo. 

:!) Quesla lradizione può allaglic1rsi benissimo alla slessa Rovigno, fabbri 

cala s u uno scoglio e dis trulla verso i l 966. 
:1, li verbo ., biss,ì " corrisponde a ., inabissare N. 

·1) N. Mammoli. Nova DcscriUionc della provincia del]· ls trin . In Venc lia 
1611, pag. 30 . .. Rovigno .... si chicuna in h11ino Arupino dal Caslcllo che ;m
licamenle crn così nominalo, che fu soprn Rovigno miglia quallro dove s i ve
clono cdificii e nrnrngli c " . 

D. Fortunato Olmo. Dcscrillione dcli' I li sl ria . In Atli e memori e de ll a soc. 
isll'. di nrch. e sloria pnlria, 1885, Voi. I, pag. 159 . ., Quattro miglia pill dentro 
Terrn vi era anllcamenlc un Caslcllo dello Arupino che fu dislrullo da Ro
man i .... el vog liono a lcuni che Rovigno sia sla lo denominalo così, pcrchè sia 
staio fabbricalo dalle rovine di Arupino ". 

Tommasini - Commentari storico• geografici della Provinc ia dclJ·ls lria -
Libro lii: ,, Altri chiamano (la comuniU1) Arupino dal caslello .inticamcnlc così 
nominalo, che fo sopra Rovigno 4 miglia". 
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Rovigno, " 1) squi1iQrando così ogni orientazione che nelle ricer• 
che dello scorso secolo rivo lgevasi di preferenza ·a lla costa a 

meridione cli Rovigno. Ma ecco ancora allre opinioni : 2) 

.. Il Cluverio nella Geografia scr ive: - paeler is fa loca ad 

.. lilus es t Rovinium vulgo Rovigno, ali is Arupina dicilur ab an li• 

.. qu a urbe, cuiu s rudera haud procul a monte, qui vu lgo monte 

,, di auro co nspiciunlur - . 
.. Appresso Alronso Laser si rileva la differenza dcli' anlico 

.. e del moderno Rovigno ove si legge : - Arupinum. Oppidum 

,. [uit J-lisll'iae in ora maris Adria li ci, postea ex•cissum. Eiu s ru• 

.. dera ccrnuntur in loco il /\font' Auro dieta prope Rovinium inl er 

., Parentium ad septenlrionem et Polam ad me ridionem - . 
., In un'antica carta geografica esistent e nella biblioteca 

., S tancoviniana Comunale si osserva: "Rov igno~Arupennm" non 
.. dove è al presente, ma bensì dove lo pone la tradizione, cioè 

.. oltre la punta di Montauro ". 
Il Calepino S) e il facciolali 4) . concordavano nel situarlo a 

15 m. p. da Parenzo e 13 da Pola. Ciò corri sponderebbe a una 
località tra Punta Guslina e Punla Danlo la nei pressi dell 'a ntico 

castelliere di Magnan. 
Su dati tanto controversi'') iniziò le sue ricerche il Kandler. 

1) Se i tre autori non concordassero nel rissare in miglia 4 la distanza 
do Rovigno, quas i sa rei tentalo di vedere in ques to castello la Torre del 
Boroso, che però dista soltanto 2 miglin. M. Tamaro (Le cillìi e le caslelln 
c\ell' Is tria, Parenzo 18~3, vol. 2°, nota a pag. 40) ritenne che gli scrittori del 
'600 -- e più precisamente l'Olmo - volessero alludere a quesfa torre, non 
ric Mènndo o forse non s.ipendo, che due torri cons imili si lrovav.iqo nelle 
lo :~lilù ~ S. Tomaso in campagna" e .. Saline ". Ma a nessuna di queste in
len:b pr~cipiblamcnle allribuire il silo di "1-'\rupinum ". 

:!) 0:l ms. di Don Tomaso Caenazzo. 
::) !oc cii. a lla Voce ., Arupenum ". 
-:) I.cx . I i36. !1-!on s i comprende come si figurasse cosin i la cosla is triana, 

poichè scriv ~v:i : M i:1\e r Parenlium ad 0cc. 15 m. p. c l Polam 13 ad Or." 
:, ) I lo onm:csso cli citare opinioni di minore o nessuna importanza come 

quel la di P. C. (MI.' Is tria", anno I, N. 9) che dcli' .. Arup inum" ra un ., Ru
pinum M, que\1.-i di f. \~rco de Casolli (Le coste e iso~e dcli' Istria e della Dal
n:azin Znrn . Ti p. Ballf!.!2.· 1840) che di Arnpinum ed Arupium (7) ia un cn
t. !cllo r!l lern1fer111.1 siLJ sopta .ri.,Jo11ta11ro, dove M se ne vedono ancora alcune 

vestigi:'! " (sil'J, 1· :-: 1'. :a che estendeva Cissa da Monl!lttro a Brioni (I) e così 
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Lontano dalla pre tesa di chiarire definitivamente il problema di 

Ci ssa - Arupinum, - da lui così unificato, - il suo intendi

mento fu quello di lanci are ipotes i per des la re un ' a lfività qual

s ias i nel campo dell' ind agine. E nel 1848 1) egli a\lanzava la 

ipo tes i che l' isola di Cìssa non fosse altro che quell a di S. An
drea .. uniln ali' allrn di S. Giovanni prima che il te rreno s' ab

bassasse, " e che su questa ., l'uno capo fosse Rovigno, I' altro 
Ci ss a. " 2) 

Il prof. Benussi, :I) nel 1877, mentre voleva situat a Cissa 
poco di stante da S. Andrea, verso mezzogiorno, ove ., si. distin

guono antera l e rovine dei suo fabbri ca li, " ne11 a stessa opera ·1) 

diceva essere .. I' isola di Manie rosso (Mons rubeus) qu asi appen
di ce a qu ella di Ci ssa. " La s ilu azfone non appariva chiara per 
esse re il non breve s pazio fra S. Andrea e Rovigno occupa lo da 
scogli e promonlori che non la sciavano pensare in alcun modo 
a s imile conformazione cl' isoln con appendice. Però più ta rdi, nel 
1888 e ne l 1903, i,) egli definiti vamente sosteneva la sola pri ma 
ipo tes i. E, come vedremo, con rag ione. 

Ed ecco accamparsi, dopo il 1877, un'altra s upposizione. 
Quella fonda la sulle osservazioni falle dai pescatori e s ull a tra
dizione qui riferita a pag. 5, che Cissa cio è si trov asse in allro 
sito, a 200;300 m. a mezzogiorno de llo scoglietto Lanterna. Giii 
il Kandler G) aveva r ilevai~ l'e ccezionalità di quel fondo marino 
senza poterla constatare de visu. Finalm ente, ne l 1890, il ca pitano 
di porto di Rovigno, Carlo Covacevich, riusciva ad interessare 

via. Carlo de Franceschi nel 1869 (La Provincia , anno 111, N. 23) insorgeva 
con lro ~ il vezzo di chiamare Rovìgno latinamente Arupinum s ulla base dell e 
cronee indicazioni di corogrnfi islriani dei sec. XVI e XVII." Ma lontani dal
!' en trare in merito a questa ques tione qui volemmo sollanlo rilevare l'affinità 
di Ci ssa-Arup inum-Rubino, come pensala dal Kandler, e la sua importanza nei 
ri guardi della s ituazione geografica e dal\' uniticazione del problema. 

') ,. L' Jsfria ", ann o lii, pag. 206, co l l. 
2) .. L'Is tria ", anno III, pag. 207, col 1 ; e anno IV, pag. 145, col 2, 
") Doti. B. Benussi. Manuale di Geografia dell ' Is tria . Trieste 1877, pag. 21. 

4) lvi, J)ag . 85. 
i, ) S to ria doc. di Rovigno, pa g. 31·32, e " La Regione Gi~11ia" pag. 8. 
1•) ~ L' ls lria ", anno IV, pag. 143, col. 2. 
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della cosa l' ammiragliato di Pola e provocare un inlervento con 

mezzi alti nd un esame su bacqueo. 1) 

Il risultato oltenulo parve avvalorare le ipotesi. Il Doft. Hil

ber poneva quasi fuor di dubbio la presenza di un abitalo som

merso e non senza importanza. 
Senonchè ecco sorgere contro il valore della slessa consta

tazione il Doll. Gnirs , autorità capace di scuotere le basi del 

problema e di far diradare le speranze di riuscila. La sua fu 

una tesi di negazione che ebbe per epilogo ìl riforno delln 

questic_rne sui propri passi. 

Ed è così che arriviamo ali' ullimo degli studiosi - Fran

cesco. Babudri - 2) che ricompone l'ipotesi d' una Cissa sita in 

immediata vicinanza della costa rovignese, come giù espressa 

dal Benussi : Monlerosso appendice di Cissa. 

3. Ma lo Gnirs ha erralo, e di conseguenza, nolente, trasse 

in errore tulti coloro che già avevano riposto buone speranze 

nella vicina soluzione del problema e gli studiosi stessi, che, 

forli della sua m_1torilà, ritornarono sui passi già intrapresi dalln 

supposizione ipotetica. 

Egli faceva dipendere la credibilità. della tesi Hilberiana dalla 

coesistenza d' apertura di caverna in immediata vicinanza delle 

osservate muraglie, vie e ,, quai ", e, parendogli di non dover 

nmmellerla, costruiva la teoria di negc1zioni. ") Ma gli era sfug

gila la circoslanza che, nel rilievo del fondo marino, il palom

baro, avendo toccato l'orlo d' un abisso faceva inserire nel 

protocollo che ., la profondità d'acqua confinante " non gli aveva 

permesso un esame più minuzioso della riva. ·1) 

Era la cercata caverna ? 

Sì. Perchè questa esiste. E se allo Gnirs non fosse sfuggito 

1) Vedi .. Nola aggiuntiva~ del Dott. A. Pogalschnig in Babudri op. cii. 
png. 58-51 e il p.lo 9 del presenle studio. 

2) op. cii. pag. 40 e 42 
3

) Gnirs. Beobachlungen ilbcr den Fortschrill ciner selmHiren Niveausclnvan
lrnng des Meeres wtihrend der lelzlen zwei Jahrtausende. In .. Jahresbcrichl 
(VIII) der I<. 11. k. Marine-Unterrealschule in Pola am Schlusse des Schuljahres 
1906-1907. • Pola, 1907. 

4
) Babudri, op. cii. pag. 69. Protocollo commissionale nautico, chiusa del 

p lo I, e pag. 37 · del presente studio. 



~ ) _____ _ SULL' UBICAZIO NE DI CISSA 181 ------
ques to imporlanle momento, dalla sua lt; cid a mente sc1rebbe sori.i 
ben a llra teoria apporlalrice di feco nd e indagini. 

Lu CHvcrna è segna la da un a depressione del fond o nrnrino 

co ns ta labile a r. irca 1200 m. ad occidente de llo scoglio Astorga. 
L'improvvi so abbassc1menlo (i !ali manl engono una profondilù 

norm ale di 35 111 . dal liv ello del mare) va a raggiungere i 50 
m. in media. Da questo punto essa seg ue poi una lin ea se mi• 

circola re alla di stanza coslanle cli c ircn 1200 111. da un punto 

ce ntri co che andrebbe poslo sul culmin e occi de ntal e dcli' isoln 

cli S. Giova nni e va finir e al s ud de liri punla o l'i c nla le di questa 

iso la, in clud endo quindi nel raggio e lo sco glio Lanterna e il 

decli vio vis itato da l palombaro ne l gennaio 1890. La depressione 
- l'abisso - ha una lunghezza di ·circa 3-4 lon. e una la rghezza 
osci llante intorno a d 1 km. 

Su qu esto fallo viene ora a cos truirs i una nuova teoria. 
Prima di svolgerla sarà però necessar io dimos lrare come 

esso formi un 'eccezione di confro nlo ad un a vas la esle ns ion e 

cli fon do marino adiacen te e precisare le cause geologiche che 
lo po ssono aver de lerminato. 

4. Il fondo marino osserva lo [ino a un a dis tanza di circa 

1 O km, dalla cos ta e nella lalilucline corrispon de nte al trailo che 
vn da Parenzo a P.1

·
1 Barbariga - circa 35 l<m. - s i presenta 

come un uniforme dolce declivio rnggiung e nle a lla mass ima di

s tanza una profondità media di m. 35. 
Le eccez ioni a questa regola sono in massima formale dalle 

secche 1) e da depressioni eccedenti la pro[onditù me dia pe r 

6-8 ni.; avva ll amen ti di terreno s imili a qu elli della cos ta e di 
minore entilà per essere parzia lme nt e riempit i da secolari sedi

me nt i. :!) Una unica maggiore de pressione - eccezion fa tta per 

la cavern a di Ci ssa - ci s i presenla con 38-42 m. a nord-ovest 

1) Le più im portan ti sono: 
Le secche Marmi a circa 3 Imi . da Orsera, la secca I.eme a 3 km. dalla 

bocca di Leme e )a secca che unisce come in un promonlori_o sommerso gli 
scog li Pola ri, Ri vera e Due Sorel le. 

2) Cfr in proposito: ProL Doti . _Karl Sapper _ Die Erforschung der Erd
rinde " in ~ Wellall und Menschheil ~ I, pag. 244. Edil. Dcutsches Verlagshaus 
Bong. e C.0 : ,. Die Anschanung, dass der /\·\ ~ere sll odcn cbe nso beschaffcn sei, 
wi e dus Fes lland, Gcbirgc und Th iilc r aufwci sc, lellt c bi13 ins. 19. J ahrh undcrl 
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della secca Marmi ; ma poichè per questa siamo propensi a so

spettare un'azione geologica simile a quella che esporremo per 
Cis sa, 1) essa viene ad esulare dal novero delle depressioni 

normali confermanti la regola del lento declivio. 

Adunque questo vasto tratto di fondo marino dà ragione 

alle teori e dello Gnirs che parlendo dalla conslafazione d' una 

lenta ed isocrona sommersione irregolare, conducono alle ipo

tes i degli s littamenti, nè le eccezioni di Cissa e Marmi, per· la 

loro relativamente piccola vaslilà, sono tali da poler infirmare 
la regola. 

Ed ora osserveremo per quali ragioni d' indole eccezionale 
siasi potuto formare J' abisso nella regione che amammo chia

mare Cissa. 
5. Mentre la storia non ci arrecò alcuna notizia sul repcn• 

fino inabissa menlo dell'isola, la tradizione ci tramandò il ,, s'uò 

bissà ". 

E il primo a coslruire ipotesi ru il Kandler, :!) che rilevò 

com e ., l'abbassmuenlo di questo an lico Rubino è tale che sem

bra doversi ascrivere piullosto che a lento e progressivo nrno• 

versi , a repentino sprofondamento per cause che non s<1p re1110 

indic are pili coli' avvertire come anche il colle s ul quale sta 
l'odierno Rovigno non sia tulle di massa compalla e marmorea, 

ma vi siano frammiste materie sfranabili, e che rea lm ente sfra nano 

nel !alo più avanzalo in mare, e più sfranerebbero se battute 
dall' onde marine ... 

Pili tardi lo slesSo Kandler ll) confermava ed ampliava la sua 

teori a attribuendo il crollo al dilavamento operalo dal mare in 

hìnein fort; sie fand selbst im Jnhre 1872 noch eincn Vcrleidiger und wurde 

crs l durch die modernen Tiefsccforsdrnngen cndgillligl besciligt. .... Habcn 

tekloni sche Vorgiinge dcr Erdrindc ... Hohlbcckcn geschafìen, so nrbcilcn dic 

dicscm Gcwtissern zugcfilhrlcn Zcrs!Orungsprodukle dcs fcslcm Landcs cin· 

lriichlig mii chcmischcn und organogcncn Abslitzcn dar<lll, dcn Bodcn diescr 

Hohlformen allmahlich zu crhOhen, dic BOschuugcn dersclben zu mildern, M ccc. 
1
) Sospettiamo qui, o meglio nelle Secche Marmi, il silo dcli' antica Ur· 

saria (confusa più. lardi con l'odierna Orscra), perchè l'Anonimo Ravennale 

(Geogr. Lib. V) la noverava con le isole di maggior mole quali Sera, Cissa, 
Pullaria ecc. 

2) ~L'Istria .. anno IV, pag. 144, col. J. 
3) Annali. 
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una caverna di saldnmc situala sotto l'isola. Ma forse rilenendo 
insufficiente la voluh1 causa, eccolo avanzare nel 1858 1) un'altra 

ipotesi a completazione della prima - mai rilirata -, quella 
cioè del ,. moto di te rra, " calcolando ,, la cahlstrofe nel 740 o 
745." 

Ora, ques le teorie lanciate dal Kandler più per creare I' in

teresse dcli' indagine che per sostenere tes i incontrov erlibili, s i 
mantenne ro fino ad oggi e d e bbero nello Gnirs un complelalore 
che ammise la lenla sommersione e lo slittamento e la con
causa di perturbazione tellurica. 

Ci si a lecito scalzare qui la leoria del ,, saldame " affinchè 

poi niun dubbio venga ad infirmare quanto verremo esponendo 

sulle cause geologiche che produssero l' abisso. 
Lo strato di sabbia silice o, in allre parole (come riferite 

dal Kandler) la ., caverna di saldame " non è ammissibile nella 

regione marittima di Rovigno, composta di densa roccia calcarea 

stralificata - come visibile sul Monl' auro - e ricoperta di 
terreno siderolilico (ocra rossa). L'indagine geologica ha s tabi

lito che i depositi di quarzo pulverolenlo (silice vitrescenfe o 

.. saldame ") s'iniziano ali' altezza di Dignano - Brioni e pe rcor
rono una zona in direzione sud-est fino alle isole di Sanscg.o, 

Unie e Canidole, ove gli stral i raggiungono una potenza fino a 

7 m. ricoprendo le isole s tesse. A nord di quesla non s i ri scon
tra alcuna traccia di tali giacimenti. Ciò che vide il Kandler 

quando asserì poggiare Rovigno s u di un colle franabil e non fu 
altro che il material e calcareo derivalo dall' erosione che egli 

(appen a nel 1858 e non prima) volle app ellare .. saldame" senza 

forse pensare che, mentre questo avrebbe dovu to far s upporre 

l' esistenza di lungo strato addentrantesi nel sottosuolo, quello 

non poteva che essere localizzato - come ditratti lo è - s ul 

vers ·· 11fe esposto ai frangenti. 
D' altronde se anche la struttura geologica a base di uno 

s trato di sabbia silicea avesse lr0\1ato co nferma, non perciò a
vrebb e potuto reggers i la teoria lanciata dal J(andler, perch è la 

solidità di Sansego, Unie e Canidole, es poste al flag ello dello 

scirocco, sareb be stata le piìt valida antitesi. 

1) "Omaggio e Pieltl - (Ve11 ~zi~ 1858) pa~- p e " Nolizie sopra Rovigno ~ 

<Venezia 1858) pa~. 12·1 ~. 
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6. Pas sirn110 ora a s,·olgcre quell;:i leol'ia che si lascia co

slruì re n~i riguardi cli Cissa dopo conslalalu In strullltrH fJcolo

gica delln regione, la forma e I' enliléi dell'abisso mal'ino e l'unì

formilà ciel fondo del mare adiacenle. 

Allo scorcio dc li' eocene, qu ando un graudioso corrugamento 
modellò a linee ben più vasi e e pili rudi delle alluali I' orogrnfia 

is triana. l'odi erno promontorio cli Monlanro si prol e ndeva fino '-' 

circa 1200 m. a s ud dell ' isola di S. Giovanni in Pelago, ove rag

giungeva una proporzionale altezrn s u unn lrn se diamcln1lc di 

circa 2 !on . in line c1 d ' c1ria. La lung czza da Valle Cuvi a ll ' estre

ma punta andrebbe calcolala a circa 4 km. 

La riprov a s ia nei se gucnli falli: 

Il fondo nrnrino tra i\'lonlauro e S. Andrea seg na una secca 

derivala da lento ;ibbassamen lo - che dà a divcderc come 

alfravolla ques te du e (e rre unitamente agli scogliclti Montauro e 

Asino non fossero che un solo blocco. 1) Anz i v'erano due in 

se nature - ci si perdon i la digressione incid e ntale - ap~rlc 

verso occide nte, l'una Ira i due scoglirlti or cilali, oggi profo ndn 

16 m. che mis urnvn una s uperficie acquea cli circa 1500 111 ·! , e 

I' a llra tra Asino e S. Andrea circa allrett,mlo vasta. 

Con tinuando a sud di S . Andrea il promontorio univa As torg a 

o vu lgo Storàgo con S. Giovanni in Pelago e L,rnterna. ~) Qui 

pe r l'irre golarità del fondo marino slillalo in sC'gui lo ;:1ll0 spl'O· 

fonda.menlo s egnato dalla caverna, non è riconoscibile un b;;1 sso 

fondo comprovanle un'union e. Però da docllmenli s lo1·ici ci è 

dato sospettarla poichè, menlre Plini o il vecchio IHlrlava de lla 

sola iso la di Cissa, l'Anonimo Ravennate nel sec. VIII segnava e 

Cissa e Sera, e Leo ne Isaurico don ava ne l 741 ques l' ultima 

(ogg i S. Andreu, la suu appendic e meridionale de lta .inche Val

mastin , e Aslorga o Storago) al i' Abbazia della Rotonda in Ra

venm1. La divisione dell e due isole, avvenuta per progressivo 

1) Allra drcoslanza degna cii rilievo è il fnllo che ~ l'ino alla prima 111ch'1 

del sec. IX il noslro scog lio di S. 1\ndl'en non avc\•a proprio no111c e si so lcvn 

indicare in antiche pergamene: e! scojo propc Monlrano. ~ Così un ms. Don 
Tomaso Caenazzo. 

2) Neppure Astorga aveva anticamente nome proprio . Un primo appcll,1-

livo di ,. Sera " che l'u dalo a un gruppo di tre isole 1.011 era ,1ffollo nome 

loca le. Lanlcrna ha lullodì nome c~pmle alla vicina S. Giovanni. 
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;;ib ht1ssa mcnto del suolo tra Aslorga e S. Giowrnni nel scc. VIII, 

non e ra dunque ancora avvenula ai le111pi di Plinio. 

E ritorniamo ali' epoca geologica accennaL; allo scordo 
dcli ' eocene. 

Il libe cci o, con una potenza a noi oggi sconosci ulc1 spingeva 

conlrn la cos t ;:1 is tri a na che, circa da Pol'!o Fontane, volge a 

sud-est, frnng enli capaci cl'erosioni tal i da smanle llarc ogni pro

minenza roccio sa avanzante nel 1m.1re in di1·ezione sud-oves t. 1) 

Co nslalinmo che dc1 quel porto fino a P1 
l Barhariga non un solo 

promontorio ha po lulo resis tere a ll 'erosione e la costa è venuln 

a prendere decise direzioni verso sud-est opponendo al nrnrc 

lwhrnrdi prolungali. tV\a pnrlicolareggiamo; 

Il promontorio che si prolencleva da Punta Grossa (a sud 

di Parenzo) s u s coglio Orada, sc oglio Bianco e S .'1 Brigida -

così seg nalo da secca - è scomparso lasc ia ndo in esse re le 

so le prominenz e de g li scogli c lli, me ntre la ce s ia eia Porlo fon

tane n quella Pu nta prend eva In direzione s ud-es t; 

dnlla Punli:1 Fonlanc un piccolo promonlorio - pure segmllo 

da se cca -- compre ndeva in direzione s ud-o vest lo scoglio Riso: 

è scompnrso e la costa si conformò come sopra; 

da qui lino a Ors era la costa non polcvn frangersi perchè 

i cavall o ni si rompevano prima di po ter inlaccarla, per la difesa 

natural e che loro frapponevano gli scogli S. Giorgio, Galincr, 
Orlanclin - oggi ben erosi - e più ancora la secc1.1 Mmmi e 

Lunga, in qu el tempo isole di enlil[l ; 
111<1 e cco al sud cli O rsera un promontorio cli ben 3 lon., 

da Punta Tioll e e Conversada e a ll e secche fogaia e Leme, com

pl elamenl e scomparso per e rosione e abbassamenti, e la coslu 

da Punta Pelol on a Secca fog aia ta gliala da nord-ove s t a sud-es t. ; 

ecco ancoru la costa da pL I Cro ce a pt' Bara b iga nelln

mente erosa in ques ta direzione e lo s coglio figarola riclollo 1.1 

I/ti dell e propo1·zioni antiche, seg nate dal \Jassofondo circos tante: 

(s e gue a questo il gn1ppo di Cissa che è oggetto cli s 1>c

ciale sludio); 
dopo ques to viene il lungo lri:1!10 di cosh1 eia Vall e Cuvi a 

1) Anco r o.mi og 11i marinaio is triano sa la potenza dis lrullricc della te

muta ondata di li Occdo, la ,. garbin.ida." 
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Punta Gusligna, esattamente posto nella direzione pili volte ac
cemiala e esposto c1i frangenti in misura maggiore perchè late

ralmente compressi nell'aperlura di golfo tra Cissa e p la Gustig na. 
Gli scogli Polari, Rivera e Due Sorelle sono ridotli a miseri 

avanzi di un promontorio di circa 3 km. che stava a riparo di 

un magnifico porto : il porto Vistro ; 
ecco Punla Gustigna - nllravolta prolungan tesi fino allo 

scoglio Gusligna - dopo Monlauro l' uni ca che s'avanzi nel 

mare in direzione di libeccio in grazia alla difesa interposta 

dallo scoglio conlro le irrompe nti maree ; 
a Punta Danlola ridotta a 1/a dell' estensione antica che in -

corporava lo scoglio Colonne ; 
e infine pt I Barbariga erosa di una buo,rn melà. 

Più a sud la ces ia è riparata dalle isole Brioni. 1) 

Cissa, pH1 d' ogni altro promontorio esposta a llu furia ciel

i ' onda, mentre proteggeva dalla distruzione la lerra retrostante, 

doveva necessariamente finire sollo l' imp e lo dei maro s i. 
Ed ecco formarsi nel suo versante esposlo a libecdo una 

caverna orizzonlale che tani o più si addentrerà nel so ttosuolo, 
quanto più resistente e compatta e, per la sua altezza, inaffer

rabile dall' onda sarà la monl ag na sovrapposta. La compatlezzc1 

evitava frane parziali. 

Col progressivo abbassarsi del suolo calavano con la massa 
dall'alto e si offrivano alla furia devaslatrice sempre nuovi strali 

di roccia calcarea, la caverna sempre più si apriva e si appro

fondiva. Ma il mare la nascondeva ali' occh io dell'uomo e la

sciava visibile qualch e parziale a ntro d'ingresso, qualche parte 

del labbro supt! riore, forse non più di quanto presenta il monte 

di Rovigno col suo ,. Bus de badina. " 1) 

1) Nell'enumerazione delle più salienti forme d'erosione ,incor oggi visi
bili non dimenticammo il progress ivo abbassamento del suolo quale cocfii
ccnle secondario per la scomparsa di isole e promontori, ma inut il e per la 
spiegazione dei tagli nelli delle cos le in direzione nord-avesi - sud-es t, e per 
la mancata presenza anche d'un solo promontorio in direzione sud-ovest 
(libecc io). 

1) Su lla potenza dcli' azione erosiva su masse dure e resistenli non sarà 
inutile riportare qui le parole del Doli. l{ar\ Sapper, op. cii., pag. 245-246: 
,. Bei der Klippen-BrandunQ press i sich das Wasser, und vor ihm her di~ Lufl1 
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Quando pervennero a qu este piaggic i primi a bi tatori, Ja 
regione si prese ntò loro come un promontorio protede ntesi in 

mare pe r circa 4 l<m. munito di Ire colli atti alla costruzione di 

castellieri. E fu appunlo sui verlici degli odierni s. Andrea e s. 
Gio va nni che sorsero due caslellie ri ; il terzo, se mai, trovav;:i 
buon posto sull' eslrema prominenza. E la nuova sede fu ap

pellala .. Ruv en ", che in cellico esprime promonlorio. 1) 

Ai tempi di Ro ma , per abbassamento del trailo di ~ler rn tra 

Monlauro e S. Andrea, qu es to era già divenuto un'isola - Cissa -, 

e nel sec. VIII due isole - Cissa e Sera - per eHello della 
stessa causa. 

E veniamo alla catastrofe. Un sussulto sismico 2) fece sco

scendere lulla la parte dell'isola alla qu ri'le era venula a nrnncare 

la base, mentre res tò e re ll o lo scoglio Lanterna e qu ello di S. 
Giovanni, nonchè As torga silo ali' es tremo limite dello s coscen
dim ento. 

La successiva erosione, che oggi pe rdura da ollre 10 secoli, 

qualche be n facile s littamenlo per I' immediala prossimità del-
1' abisso e l'ulteriore normale abbassamento dell a regione, val

sero a la sciare fuor d'a cqua la ins ignificante vella della Lante rna 

- c ulmine dcli' estremo promontorio - e a r idurre a brev i 

termini ta nto S. Giovauni che Astorga. I declivi sottomarini cau

s ali dalla quantità de i sedime nti in ragione della po tenza eros iva, 

dimoslr,indo come Lanle rna - il ceppo pili av anzalo - ebbe 

a corrodersi e frenare innum erevoli fiale fino a de posilare sedi-

in di c Fugen des Geslcin, das ·aadurch gelochcrl unschlicss lich untergraben 
wi rd ; die he rabfallcndcn TrUmmer wc rdcm wicder von den Wellen gegen die 

Felswande geworfe n und helfen dieselben abscheuern un angreifen . So wirld 
die Klippen-B randung zcrs lorcnd auf die KUsle cin ; wli hre nd die als Pro jc ltlile 
yaschleuderlen Gesleins lrUmmer abgemetzl und geru ndel werden, wird anch 
die von ihnen bc lroffene Fels lreclte gcglatlcl. Mag das Geslein no ch so harl 
s cin, es vcrmag dcn s Hindigen Angriffen durch dic Mccreswogcn und ihrc Ver
biindc len, dic milgcschleuderte n Gcsleinslrllmmer, nicht danernd \Vide rsland zu 
leis lcn : an den AngriHsstellcn en ts lehcn im Gestein Hohlbecken und HOhlcn. 
schliess lich brichl dic Uberhilngcnde Felmasse ein .... Scnkt sic ht a ber da s Land 
langsam, so kommt inuner neues Gestcin in den Bercich çlc r Bra ndung, und 

damil vermag dieselbe s chlicsslièh grosse Gebirge vollltommen abzutragen. u 

1) Vedi ,. L' Is tria " anno IV, pag. 145. 
2) Amo - come 9là il J(andler - ri ç9ndurre )a cah1strofe a un S\.! SS\.!IIQ 
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menli su una superficie di circa I lon ~. mentre S. Giovmrni, cli

fesn da i frang e nli da ques lo scogli o che .i li' e poca dell ,1 cat,.1-
s trofc poteva misurnre i 600 m"1) , ml onta della 111c1ggiur mok 

ti ene a li' ingiro un a ben inferiore qu <m lil ,ì di detriti cl' e rosione. 

Con Astorga ci avvi c iniam o alla norma li tù del bass o fo nd o marino 

delln nostra costa : così p ure S. 1-,n ctrcn è nornwle. 

L'improvv iso scoscen dimento di tr e versa nti , o meglio cli 

tulio il ve rsante semi circo lare della fa ldn monta na cs pos lo n 

sucl-ovcsl, su cui, s' ndaginva Cissa, l1ennc a interra re grnn parie 

clelln e no rme caverna orizzontale su lrncquca, trasfo rnrn11clol a in 
cave rirn ver ti cale o - pi ù chin rnmcn le - in abi sso. Questo 

e bbe poi sm ussali gli ung o li pc1· fn111c e se dim enti e s littame nti 

so pravvenuli in processo di tempo. 

7. /\·la qui s 'impo ne l'e same d'un' eccezione che ~~ pre

se nl a s pon lanen e che parebbe alla nel in fi rm are I' ipol es i. 

L' ~cccz ione è questa: 
Da te le s lesse condiz ioni cli s lrnttu ra geologicH e l'u nii.:'! 

dell a potenza e rosiva sulln ces ia qui esa min a la, pc rchè il follo 

cli Cissa fo rma un'eccezione? 

A quesla do manda ri s pondia mo come segue : 

Ciss a fo rm a eccezione nella polenzicllil ù e non gifi nelhl 

na tura del fenomC"no , chè questa lrovn, in propo rzio ne minime, 

molli risconlri. 

Ma prima di enum ernrli necess ita p~rticolareggiare l e a

zioni concomilan li e successive ciel fenomeno eros ivo - c he 

q ui abbiamo ril evalo nei !ra lli pr inc ipali - , azioni che delenni

mrno a seconda dell e circostanze il bassofo ndo o l' abi ss o ne l 

cn mpo de l loro operare. 

La legge s ull 'oncia s ta bili sce che le 1rnrlice lle d'a cqua com

piono un moto c irco la re ve rli c;i le intorno al lo ro normale punto 

di qui ete , un movim enlo dunque che misura in pro ìondilà non 

s is mi co perchè, dala la forma semicircola re della erosione e la compallezza 
dei cepp i med iani {Lanterna e S . Giovanni) lullora cmcrgenli dnl mare e cn
paci di lcner sospesa in torno a sè una compall a massa rocciosa a distan ze 
rilevanti, non si potrebbero a ll ribuire ali' cHcllo del Bullo altro c he ripcl ule 
frane parziali. 

Il Prof. Puschi {t111 i e mcm. anno X\/ pag. 540 ; ~ Le Pulla ri, Relazion i 
prclim.) attribuiva la scomparsa di Cissa ad abbassamento e corrosione. 
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più di quanto mi su rò l o sposbmenlo pe r emergenza. /\ I disollo 
di queslo limite v' ha l' im111obi!itù assoluta. I) 

L' onda che vi ene a ras enl are un bassofondo quindi è im

pe dila nello svolgere in basso la traiettoria indi ca la, s' innal za 

cli quanl o ascende il fond o e nrnnliene il diamclro dinamico fin

ch è è cos lrclfa a ripi ega rsi su sè s tessa. È allora che ass isti amo 

a l noto spe tt acolo d'un o schium eg giarc e ri versars i di creste. 

Per la s tessa legg e qua ndo un lello decli nante la costring e, 
il diametro dinami co s i svolg e in proìondilà . Ciò avviene ne ll e 
caveme. 

L' erosione su una parele vergine s' inizia con una slr iscia 

orizzon lnle pari all a do ppia a ll ezz,1 dcll ' onda media, cioè risente 

tutta l' flzione del cli n:n efro dinamico incqca lo e quindi, se sollo 

la pnrcle s ia un basso ìon do, il cam po ascende, altrim enti è di 

viso esalla me nl c a metà dal live ll o dc li ' ac qua che la. 

Se la parete è bass a e pu ò esse re intaccala inlcramenl c 

clall' onda, le frane s ucc edono a lle ìran e e noi allora assistiamo 

a un app are nte lenlo re trocedere della s pi ag gia , me ntre il ma te

rial e eroso vie ne depositalo in immed ia ta vic inanza di ques la o 

va a colmare qualch e depressione vi cina. 

Se inv ece la pa rc lc è nll a e, com e nell a montag na, il ceppo 

mediano è capace di sos fcnere a nche sospes i i lati, - le fal

de -, l'e ro s ione crea una cave rna or izzontale che la nlopiù s i 

addcnlre rù nel sottos uolo nell él allezza indi ca la, quanto più res i

s te nte sarà il soprasuolo. E il ma te riale cl' erosion e non po lrù 

lrovm cleposilo ne ll a cave rn a s tessa pc rchè ques ta e limilnla 

e ntro il clinmctro din am ico de ll 'o ndn, che co ntinu ame nte la spa zrn 

cl a ll ' allo ,11 basso: esso sa rà quindi as portalo e ·deposto in un 

fondo ma rino a diace nl e a nche se que s to fosse pili allo ciel fondo 

de ll a caverna, e ciò pe r la forza cli trasporlo de i fluiti che no n 

ha più mi ste ro per il geolog o, e che arriva a radunare cos tanti 

se dimenti fin o a migli a ia cli me tri dalla cos t,1. 2) Ne deriva che 

l ) Il portentoso genio di J.conn1·do dn Vinci confrontm,a l " 011deHgiarc del· 

l 'acqua con quello di un ca mpo di mess i, ove nlla .base lui lo è [ermo e in 

nito og ni i.piga osdlla scnzn posa. I.' indag ine scicnl incn moderna avva lorò In 

tesi di ques to precursore. 
~) Cosi ad occidente dcli ' Afri ca sc \lcnlrion:de. 
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l'apertura de lla caverna conserva sempre la medesima misura, 
e ciò anche ne l caso d'un lento abbassarnenlo del suolo, perchè, 
come vedemmo, il diametro dinamico della forza erosiva in tal 

caso si sposta verso il basso perchè coslretlovi dal letto. 

In ambi i casi il materiale eroso va a formare uno spiana lo 
o a col nrnre le vicine depressioni, ma, menlre nel primo caso 

la le spia nalo sfa in immediala vicinanza della costa, nel secondo 

è spostalo e può iniziarsi appena dove fini sce il telfo della ca
verna, quindi sempre fuori di quesla. Abbiamo esempi di erosioni 

in basso fino ali' altezzn di 100 111. mentre il fondo marino aclia

cenle si conserva a quella normale. 
Se la caverna •cti Cissa dopo interrat ,1 per scoscendimento 

del monte sovrapposto ci si presenta come un abisso di 50 m. 
in media dal livello acqueo, c iò significa che l' élperlura e ra 
mollo superiore a quesla mi sura. 

Ed ora enumeriamo i riscontri del fenomeno di Cissa senza 
occuparci di quei !ralli di costa, ove le ripelule frane provoca• 
rono lo spianalo e il bassofondo anzichè I' abisso. 

La poca entità di questi risconlri ci aveva esonerato di éln• 
noverarli al punto 4, ove rilevammo tra le eccez ioni sollanto le 
secche Marmi, nè con ciò intendiamo rinvenire nella noslra 
classificazione. 

Scoscendimenti r isolti s i in depressioni di fondo marino sono 
risconlrabili : 

a circa 300 m. a sud.oves l dello scoglio Orada, (depressione 
di circa 7 m. dalla norm alità), 

in molli punii nei pressi delle secche Marmi e Lunga (de· 
pressioni me~ie da · 6 a 7 m.), 

a sud.ovest della secca Leme (2-3 m.), 
e, oltrepassala Cissa : 
a sud.ovest dello scoglio grande di Due Sorell e (depres• 

s ione di circa I O m. dalla normalità), 
a sud-ovesl dello scoglio Pasug lio (20 m.) e 
a sud-ovest dello scoglio Porer. 
Non è se nza importanza il fatto che tutte queste depres

sioni si trovano a sud.ovest (contro libeccio) dei rispettivi scogli 
e la loro pic cola entità fa pensare a minori resislenze dei massi 
erosi di confronlo al masso di Cissa, che per la sua conforma-
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zione semicircolare e la sua vastità dovrebbe aver avuto un' al~ 
tezza di circa 80 m. 

Quesla supposizione non può venir infirmata dalla poca en• 

titil del ceppo mediano - Lanterna - sorvissuto alla cataslrofe, 
perchè, come vedemmo, 1 O secoli d' erosione successiva gli 
asportarono tanta roccia da formare sedimenti per 1 km2. 

E se in relazione a questa supposta altezza vogliamo de• 
durre l ' allezza dell' ond.a necessaria a scavare un abisso quale 

oggi ancora constatiamo nei suoi resti, arriv iamo a slimarla da 

40 a 42 111. ; allezza non anormale nell'epoca terziaria quando le 
condizioni climatologiche della terra s' erano nppcna delineate. 

8. Ed ora ci s i permetta qualch e supposizione in nesso alla 
ubica zio ne di Cissa. 

Qunndo costruirono Rovigno, i pl'imi abilanfi scelscero le 

loro sedi sul versante del monte non esposto alla furia della 

onda. Così la vide ancora nel 1650 il vescovo Tommasini 

che scrisse: .. Rovigno .... non è fabbricalo se non la metà. " 
Cerlamenle si temeva il frangenle di libeccio. In tulle il 1ratto 

di costa che abbiamo esaminalo non ci è clalo scorgere resti 
d' abilati antichi esposli a quest'onda. 

Di conseguenza si può con ragione sospettare che Cissa 

sorgesse ne l versante orientale del promontorio sommerso e che 

l' abilalo osservalo dal palombaro nel 1890 non fosse altro 

che un le mbo estremo della citlà, che da qui si prolungava in 

direzion e nord-est lungo la fald a del promontorio fino a raggiun

gere ne i pressi di Astorga le vallate Ira S. Andrea e S. Giovan

ni. 1) Un' estensione di km. 2 ½ I Non mollo se s i pensa alla 

importanza di Cissa. 
Senlinella avanzata di 4 km. dalla costa is triana for1~rnva 

col suo promontorio allacciantesi a Montauro 2) e l' allro pro

montorio prolungantesi nel sito degli odierni scogli Polari, Ri\lern 

e Du e Sorelle un vaUone grand e a un dipresso co me quello cli 

Muggia. Olfr~passato questo secondo promontorio v' era il porto 

') Vedi la tradizione qui riportala a pag. 5 che vuole sia staio osservato 

un abitalo in quelle valbte. 
2) Promonlorio perchè ni tempi di Roma le secche derivale da lenla• som· 

mcrsionc erano inl.-ansilabili alle navi. 
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Vislro, lungo km. 2 1,'2, sicuro ricello ai navigli e difeso a ll ' im
boccatura da du e isololli oggi rapprescn laf i dallo scog lio Gus fi

gna e dalla secca Pioni. 
Ed ecco Cissa dominare s u Hhil a li e fabbriche rom ane da 

Barbariga a Vislro e ;i Ursaria, su lulla l' opernsa vila che an
cor oggi oslenla le sue rovine, c cl eccola tenere l,1 vis uale de llil 
cosla is trian a da Salvorc a Pola. Un promontorio perchè ,. s ito 
s ull a via marina " che fl le i conduce, 1) prende il nome di Punta 
Cisana. 

Conveniamo col Babudri, :!) il quale, bene imaginanclo la 
plaga che da Ursar ia si es lende fin o a questa Punla s iccom e 
una specie dì popoloso estuario is triano, rileva come Cissa per 
essere ,. una delle nuove linlorie cieli' Imp ero cl' Occiclenle " ebbe 
,. grande imporlania fin \ic rso la fine cieli ' Impero Romano. Dun
que non si può ritenere che essa fosse un isolollo, perchè se 
fosse stai a !aie, non vi si. sarebbe piflnlala la tintori a , che ri
chi edeva vaste estensioni pe r le fabbriche, i lavatoi, la spremilura 
dei murici , le abitazioni del procuratore, deg li .impi egali e dei 
lavoratori ; ma ne vi~ne che fosse un' isola grande, capace di una 
cillù e forse di alt re borgate ollre la ci llfl . " 

Inve ro ci sembra che la posizione qui indicala bene s' at
lagli alle ril evale esigenze e, fino a prova contraria, ci pe rmei
limno opinare col Doli. Hilber e contro il Dolt. Gnirs, che nel 
s ilo visitalo dal palombaro nel 1890 esis lano rovine cli abitaz ioni 
porta te per slillamento fino ali' orlo dell'abisso. 

Può darsi che nelr abisso slesso, finora mai vis ila!o, s i rin
vengano ben poche lra cce di rovine e ciò per eHe ll o di seco
lari sedimenli e per qualche non esc luso capo vo lgim enlo della 
(erra all'alto di inabi ssarsi. t\'lfl una nuova indagine accu rala e 
pa zienle porterà all a luce fatti nuovi, ov e si allnrghino le osser
vazioni s u lulto il vas to circuito da noi adclil ;i lo e s pecialmente 
a li' altro lembo della città che pure slittò senza scoscendere o 
capovol!lersi. Non è però escl uso che tuli o I' orlo ori ental e del
!' abi sso segni tra cci e d. abilati. 

Confidiamo che ,1 lutto vflnléigg io dei noslri s ludi a1·cheolo~ 
gici I' aflesa indagine possa in breve aver luogo. 

1
) ~ L' Istria", anno lii, png. 207, col. I. 

:!) Bab udri , op. cii. pag. 49. 
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9. Ma per g iovare con lutti i mezzi possibili alla ricerca non 
sarà inopporluno riporlnre in chiusa di questo lavoro un testo 

del protocollo co mmi ssionale nautico clivergenle da quello espos to 

a pag. 59-60 del voi. XX XI deqli Alli e memorie della Socielù 
is lri a na di archeologia e storia patria (Pare nzo 1919) e come 
esis te nte tra i ma noscrilli di Don Tomaso Caenazzo. 

Poichè non abbia mo il diriflo di soll evare dubbi conlro la 
veridicità dell'uno o cieli' alt ro de i due lesti , tenteremo di con• 

ciliare le discord anze presenta ndo la ques tione, se non forse 

I' originale foss e s tato re dailo in lingua tedesca, come d' uso 
presso i co mandi dcli' ex marina a us triaca, e poi tradotto in 

italiano in di verse epoche e da più d 'un tradu ttore pe r soddi

sfare a richieste di interessati e di studios i. Il fa tlo delle firme 

autenti che vergale in chiusa dell' n originale " riparlato nel vo
lume sopradetlo non infirmerebbe ancora la validità dell a qu e

stione soll evata, pe rchè è nolo che consimili protocoHi d' inte 

resse molteplice ve niva no usualm e nte redatti in più esemplari 

ori ginali, lutti firmati, onde pote rli assegnare a chi di spettanza. 

Dalo che nel 189 0 Rovigno usava anche ne gli atti ufficiosi la 
sola lingua itali ana, potrebbe darsi che in con siderazione di qu es to 

ratto il comando de ll a nave .. Laudon " avesse provveduto a 

trad uzioni regolarme nte controfi rm a le. Ne conseguirebbe che il 

vero origi nal e redallo in tedesco potrebbe trovarsi negli archivi 

de ll ' Ammi ragliato di Porlo in Pola. 
Comunque s ia il testo che qui riproduciamo rileva, a diffe

ren za di quello pubbli ca to, che furono cons tata li avanzi di muri 

rovinati e, più inn anz i, una fil a progressiva di muri e spazi di 

s trade e non già un muro c ro ll ato e il segno di una strada . 

Poi, che le aperture di porte e fin es tre sembravano riempiule 

di ciottoli e sassi e non già di .. correnti ", parola incompren

s ibil e a ll a a dino tare una ca ltivu traduzione come da noi sospet

tala. 
Rilevate queste divergenze riproduciamo il testo: 

Protocollo de ll a Commissione navale assunto in seguito a 

verbnle incarico de l s ig. Comandante la divis ione navale Con

lra mmiraglio Giov. J-lincke, rirl e lle nle l'ispez ione ratta dal palom• 

baro dello s taio de ll a nave La udon Giu s. Mutai degli a va nzi dell <1 

vecchia città romana Cissa , che s i riliene sommersa a drca 200· 
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300 metri al sud dello scoglietto di S. Giov. in Pelago, nlla 
presenza dei Sigg. i. e r. Cnpitano di vascello Riccrirdo Pognl• 
schnigg e i. e r. Capitano di porto e S. i'\'1. Carlo Covaccvich il 

qual ultimo ha presenziato personalmente l'ispezione . 
I. Quali r ilievi ha Ella fatto in fondo del mare ? 
R.) Appena calalo in fondo del nrnre giunsi su cli un lerrcno 

di avanzi di muri rovinati , ·che, da mc esnmina li , mi di edero In 

convinzione, che indubbiam ente provengono da cos tru zioni arli• 

ficiali. 
lo in qualità di muralore di professione, polei anche con

slatare delle traccie di malta. 
Proseguendo l' esame del circostanle terreno ho osserualo 

una fila progressiva di muri e degli s pazi cli sll'ade. - Non vidi 

àperture di porte e di fineslrc, perchè secondo il mi o parere, 
esse devono essersi riempile con ciolloli, snssi e rbe mnrine ed 

aJlre incroslazioni. 
Ciò che potei con precisione osservare si fu la presel1ui 

di un muro da s pondri lavorrilo con lulfe le reg ole d' arte, e che 
io seguii per un' estensione cli ollrc 30 metri. - Non potevn 
segui rlo oltre perchè non me lo perm ellevano il tubo d' aria 
(manica) e la corda guidatrice dell'apparecchio. No n ho potuto 
intraprendere un più acc urato esame della riva perc hè non me 

lo permetteva la confinante profondità dell' <!equ a. 

II. Quale impressio ne recero in Lei tali rili ev i ? 

R.) Dai rafii rilievi ho avulo l'impres sione e la convi nzione 
che quei mucchi di macerie non sono altro che avanzi di costru
zion i artificiali, che au torizzano alla supposizione che colà s ia 
sommersa, in forza ad una calastrofe, una località un tempo 
abilata. 

III. Ha Ella potuto estrarre qualche oggelto, che possa com
provare le Su e asserzioni ? 

R.) Ad eccezione di una pielra che cerlnmente proviene da 
muro lavorato e che da un lato è coperta di n1c1lt<1, non ho po
tuto port a r meco altro oggetto, essendochè le murnglie formano 
un solido ostacolo, che io non potevo rompere per mancanza dei 
necessari ordigni e pe r la brevità ciel tempo. 

IV. Ha Ell a ancora 4' aggiu ngere qu alche cosa alle Sue 
osserv azioni ? 
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R.) lo aggiungo soltanto il parere, che col far saltare un 
pezzo di muro si acquisterebbe sicura prova che i nominali a• 
vanzi appartengono realmente a costruzioni lauorate dalla mano 
dell'uomo. 

Lello, chiuso e firmalo . 
Rovigno 14 gennaio 1890 

(seguono le firme) 

Circostdnze imporfanli emergono da questo protocollo a 
render vana la negazion.e dello Gnirs. Anzitutto la convinzione 
dell' uomo perito - il muratore - nel riconoscere nelle mura• 
glie opera d' uomo e il fatto di aver asportato una pietra ri
coperta ·di malta da un lato. Poi la presenza di strade e di un 
abisso non visitato dal palombaro. 

Chè se si volesse vedere, con lo Gnirs, nei presunti muri 
le soglie sporgenti di strali calcarei, pur dubitando della pre• 
senza di malta, s i dovrebbe supporre il luogo d' osservazione del 
palombaro al basso degli scaglioni, cioè nell' abisso, mentre egli 
non calcò alfro che un piano inclinalo ali' orlo di questo, piano 
che per sua natura non poteva lasciar vedere scaglioni. 

Ma, speriamo, ogni divergenza di veduta cesserà con l' ac• 
curalo esame che ci ripromettiamo dallo zelo del nuovo governo. 

Trieste, I 5 settembre I 921. 
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