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GRISIGNANA D'ISTRIA 
NOTIZIE STORICHE 

DI 

GIOVANNI VESNAVER 

I. 

RRAMPICATA sopra un monte, alla riva destra del Quieto, siede 
Grisignana nella provincia d'Istria. Piccola terra di poco più di 

,_, un migliaio d'abitanti 1
), è chiusa da monti più alti da tre lari. 

Ma ad occidente e a mezzodì si apre allo sguardo il più del izioso panorama . 

1
) Del Comune loc:1 le di Grisign:ma che comprende oggi i Comuni censuari di Ca• 

stagnana, Cuberton, Grisignana, Piemonte e Sterna diamo qui la seguente tabella statistica 
tratta dal libro: F. DOTT. Vmut1cH. DrCateriali per la statistica. del/' Istria .. Coana, Pa
rc nzo, 1886. 
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A' suoi piedi si stende la valle e la forest~ che fu già di S. Marcò, e fra 
mezzo serpeggia lento il fiume che di là su s1 pu~ acc_ompagna~·e con l'occhio 
sino alla sua foce a incontrare ]'acque salse dell Adna_ttco_- _Di là dalla valle, 
a mezzodi, si disegnano le pendici di Monton~ e d1 V tsmada, qua bian
cheggianti di case sparse per la campagna, là rivestite d1 quercie o pingui 

di vigneti. . . . . . 
Grisignana è discosta da Bme nuglta quattro, da Portale miglia sei, 

da Visinada miglia quattro. In tutte le dette terre sono più fam iglie cospicue, 
le quali amano Grisignana_ pe~chè ospitale, _intelli~ente e ind~st:iosa. 

Fabbricata in superficie ristretta, era cuua d1 mura fort1ss11ne che la 
posero già in grado di sostenere qualsiasi scorreria di nemico. (( Il luogo 
angusto, scrive il vescovo Jacopo Filippo Tomasini '), da poca comodità agli 
abitanti di aggrandire le loro case, le quali al di fuori sono fatte di pietre 
vive a scalpello, e unite senza calce esteriormente, ciò che spira un non so 
che di antico il. Dinanzi alla porta maggiore veggonsi ancora i tre superbi 
lodogni (celtis australis) che destarono l' ammirazione del vescovo menzio
nato or sono già pill che due secoli. Davanti alla porta stessa, nel sito ove 
rrovavasi il ponte levatoio, eravi altro portone. Entro la porta, a destra, vi 
è tuttora la loggia con le sue colonne di pietra viva, e sopra stava il fon
daco publico de' grani. Il palazzo del podestà veneto, e probabilmente anche 
del capitano del Pasenatico che prima vi risiedeva, trovavasi dal lato di po
nente e guardava verso il mare. 

La chiesa maggiore, che sorge nel mezzo della cittadetta ed è intitolata 
ai santi Vito e Modesto, ha begli altari ed è ricca di argenteria. Possiede, fra 
altro, un superbo ostensorio tutto d'argento con figure a pieno rilievo, of
ferto in dono al suo paese natale da Fra11cesco Armano che fu pievano di 
Grisignana ne' primi anni del secolo decimosettimo '). I più vecchi della terra 
raccontano che la detta chiesa aveva anche un quadro Ji Vittore Carpaccio 
che un barone, intorno l'anno 1803, portò seco a Vienna. Sarebbe stato un 
dono del Comune, che fu ricambiato con altro quadro di nessun pregio ' ). 

viticia dell'Istria a. X, n. 7) attribuiva a Grisignana col suo territorio una popolazione di 
900 abitanti, e il vescovo Tomasini (v. i Commentari) nell'anno 1646 scriveva così: t< Il 
luogo al presente è in grandissima declinazione, non arrivando la terra cd il territorio a 
fuo..:hi novantaquattro, cioè capi di casa e vedove quaranta )), 

1
) I. F. ToMASINI. Comme,itari ecc. 

1) lvi. - Vedi pure la serie dei pievani ed arcipreti. 
. _i) li fatto ci rammenta quanto avvenne a Pirano nell'anno 1803 di un quadro del 

Vtvarmo (V. La Provincia dell'Istria a. 11, n 7). 

' 
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La famiglia di Giacomo Corva conserva un ritratto ad olio della scrit
trice Maria Marcello-Rigo, quadro di buon pennello che fu eseguito a 
Roma'). 

Grisignana ha ora ufficio podestarile, e da lei dipendono i Castelli di 
Piemonte e Castagna che furono già de' Contarini di S. Zorzi veneziani, e 
le ville di Cuberton e Sterna eh' erano feudi de' vescovi di Cittanova. Ha 
eziandio ufficio di posta, società d'operai per il mutuo soccorso, societ:l 
filarmonica, scuola popolare maschile e femminile, casa di ricovero e pia 
fondazione per dotare fanciulle povere. Quivi pure ha sede un gruppo della 
societa " Pro patria », la quale ha lo scopo di difendere la lingua italiana, 
eh' è la lingua della cittadetta. 

cc Sono le genti di bell'aria, amorevoli, di assai buoni costumi; e assai 
belle donne. Per l'altezza del luogo (288 metri sopra il livello del mare) si 
argomenta essere quivi buonissima aria 2

) 1>. 

Il suo territorio è in gran parte montuoso, ma fertile; e produce olio, 
vino, cereali. Ha per confini: a mezzodì il fiume Quieto, a oriente i Ca~ 
stelli di Piemonte e Castagna; quindi la villa di Sterna, il Castello di Mo
miano e la città di Buie. Nella localita denominata ,, Finida » trovansi cave 
di pietra bianca assai rinomata, che artisticamente lavorata adorna molti 
sontuosi edifici di Trieste e di Vienna. Queste cave sono arrendate dal 
Comune alla societa degli scalpellini in Trieste. 

Lo stemma di Grisignana, quale si vede in fondo alla miniatura posta 
davanti allo Statuto che si conserva nell'archivio comunale, è uno scudo 
ovale col campo azzurro. Dal fianco sinistro dello scudo esce un braccio 
che finisce nel centro in una mano la quale tiene un giglio aperto. In alto, 
dal lato destro, fa capolino un sole nascente. Fuori dello scudo, intorno a 
certi svolazzi, stava un motto latino che ora non è possibile decifrare per 
intero. 

Quanto alla significazione, si sa che scudo ovale vuol dire scudo ita
liano '). Rispetto all' arme, il giglio, che è la ·figura principale del campo, 
chi sa? potrebbe essere concessione di principe in memoria di qualche fatto 
illustre, derivare dalla pane cui Grisignana aderiva, o dalle Crociate o forse 

1) Vedi La Provincia dell'Istria a. XVIII, u. 9. 
') Scriveva cosl, nell'anno 1646, il menzionato vescovo Tomasini; noi ripetiamo le 

sue parole, perchè anche oggi si può dire la stessa cosa. 
3) C. F. MENESTRIER, La nouvelle methode raisonnée dii blason ecc. - Lyoni 172}, 

pag. 20. 
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ancora non ha altro fondamento che il capriccio. Verosimilmente accenna, 

noi credia~o, alle Crociate. 
Ed è strano in vero che il Comune, avendo sotto agli occhi questo 

stemma, continui oggi a usarne uno nel quale al giglio è sostituita una 
Iabarda. Ci accadde di udire che, poi che si usa da molti anni, debbasi con
tinuare allo stesso modo. Ma è assurdo; perocchè nonostante la pergamena 
sia un po' raschiata in quel punto, si discernono del giglio con tutta esat
tezza i petali e gli stami con le antere dorate. - I certificati che rilascia
vano, a' tempi veneti, i provisores salutis Grisignanae 1

), accanto all'emblema 
dello Stato, recavano pure lo stemma del Comune. Se in questo stemma 
il fiore simbolico non è proprio un giglio, ciò è dovuto alla impressione 
meno perfetta e forse alla noncuranza di riprodurre con esattezza il vecchio 
stemma che dev'essere il solo da adoperarsi. 

Nessuna menzione di Grisignana negli antichi scrittori. Sia che il nome 
provenga da Grisium '), o che si guardi soltanto alla desinenza d i esso, detto 
latinamente Grisiniana, è certo che questo luogo ha orig ine romana ' ). 

Ed invero oltre a molte monete e terrazzi, abbiamo di quel tempo 
questa iscrizione su grande tavola registrata dal Kandler al n. 448 delle sue 
Inscrizioni e dal Mommsen al n. 5420 del suo Co,pus: 

L-FLAVIO-Q- F 

.MAX.IMO 

POCCIAE - VELSONIS - F 

PRISCAE 

M • FLAVIVS - L - F - MAXIMVS 

PARENTIBVS 

• 
1
) Ce ne ha favorito uno dell'anno 1789 l'amico nostro sig. Elio Torcello di Gri-

s1gnana. 
2
) Che sarebbe quanto dire monte roccioso. Vedi il Do CANGE . 

. '>. Il ~an~ler legge Graecùtiami. - Grisignano è pure un Comune nel Veneto in ' 
pro~mcia di Vi~e~za. ~ltro Grisig1ia110 trovasi nel Comune di Forlì, provincia d'Emilia. 
Vedi AMATI, 'Dt'{ionario corografico d'Italia. 

. R~cordiamo qui che il territorio di Grisignana offre campo anche alle ricerche 
;e1stonche. Du: _sono i castellieri da noi finora scoperti. Uno è posto sul monte detto 

~rctnegla che s malza a ponente del Castello di Piemonte. Vi si vede la sua cinta cir
co :r~ e un

1 
°?mero infinito di cocci sparsi sulla sommità. L'altro è detto Gom-ifla. e tro

vasi m que d1 Sterna, 



,, 
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Iscrizione sepolcrale, come si vede, che la pietà filiale di Marco Flavio 
Massimo figlio di Lucio dedica a' genitori Lucio Flavio Massimo figlio di 
Quinto e Poccia Prisca figlia di Velsone, La famiglia Flavia non è nuova 
ali' Istria, perchè se ne trova menzione in molti luoghi

1 
come a Pola, a 

Trieste, presso Montana, a Cittanova e ad Umago. 
Pur troppo di questa pietra, che fu trovata al Quieto presso al così 

detto « Porton ", nulla più resta; chè fu adoperata come materiale da fab
brica nella costruzione della casa di Nicolò Torcello, Per quanto ci venne 
raccontato, quand'era ancora integra, misurava in lunghezza m. 1.95 e in 
larghezza m. 0,80, 

Pietro Kandler, innamorato della prosperità dell'Istria a' tempi romani, 
godeva di presentarsi alla mente il vago aspetto che afferiva la valle del 
Quieto, allora canale marino, Chi, egli dice, fra la punta del Dente e Cit
tanova, fosse entrato dal mare, quasi promontori a custodia del canale, avria 
veduto a sinistra Emonia colle mura, colle torri, cogli edifici, col porto 
ampio; a diritta, intorno a seno che forma porto, ampli e magnifici caseg
giati di borgata, il cui nome è sconosciuto e che ora si dice Santa Marina. 
Poi altra borgata di nome ignoto, indi il porto sicuro e sul fianco del colle la 
fitta borgata ch'ebbe nome e lo conserva di Torre, Questi quattro punti, che 
si aprono contemporaneamente allo sguardo, formano la bocca del Canale. 

Poi corse due miglia di canale, presentavasi, sul declivio di colle, mae
stoso e declinante al mare quel Castello che più tardi ebbe nome di San 
Giorgio con torre che per lume acceso mostrava a' naviganti il porto e 
l'approdo : Castello che durò lungamente nel medio evo, 

Altre due miglia e vedevasi, a destra, il Castello di Nigrignano murato, 
fitto di case, luogo noto a' cercatesori. 

Ancora due miglia, e si giungeva a Ningo o Nengone che stava a 
sinistra. Poco stante il traghetto della via militare; indi, a sinistra, sul pendio 
del colle Castagna ') da un lato e dall'altro, a destra, sparse sulle colline 
di Visinada le tombe dei romani civili e veterani, 

A breve distanza, altro Castello di Rosario ora distrutto affatto, poi il 
colle di San Pancrazio, sul pendio del quale tombe di persone di nome 

illustre. 

') Le due iscrizioni romane di Castagna registrate dal K:mdl~r ai n_m~eri 449 e 450 
delle sue Jnscriz..ioni esistono ancora. Vedesi la prima alla chiesa de, San~i Pietro_ e Paolo: 
e l'altra sull'angolo della casa di G. Valente. L'apprendiamo dalla cortesia del pievano d1 

Castagna, abate Pietro Francesc:hini. 



Indi sull'alto del colle la turrita Montana e rimpetto il Castello di 

Portale. 
Questo il «nobilissimo» ') tratto di canale da Montana al mare, quale 

risulta. dalle moltissime iscrizioni rinvenute, medaglie, mosaici, monete, sto
viglie e dalle rovine che ancora esistono. 

Ora i] canale, nella sua parte inferiore, è divenuto, per le alluvioni, 
una palude, ed ha allontanato gli uom ini dal prendervi dimora. Ma è certo 
che se l'opera di regolare il corso del fiume e di bonificare il terreno cir
costante si compisse dopo i molti progetti fatti, l'antica prosperità non tar
derebbe a far ritorno su questa contrada pittoresca dell' Istria. 

Posta in regione tanto ricca e popolata, da cui non lontano passava 
la via militare, Grisignana allora certo esisteva. Se non bastassero a provarlo 
la iscrizione riportata, le monete e i mosaici, abbiamo vive ancora le voci 
Finida e Saltaria: voci latine, le quali oltre che dimostrarci un territorio 
libero, ce lo provano anche regolato come solevano fare a punto i Romani. 
Finitmn, territorium certis limitibus circnmscriptus, scrive il Du Cange. E se, 
Lome avvertiva il Kandler, è voce d'uso comune nell'Istria, qui, noi ag
giungiamo, sulle alture che sovrastano la valle del Quieto, più frequente 
che mai. Saltarit;s o Saltuarius, aggiunge lo stesso Du Cange, massinm, 
vitimn, totiusque territorii custos. E Finida e Saltaria, ripetiamo, vivono an
cora; e dimostrano - fatale in veriti - che ogni qual volta noi moviamo 
a studiare più da vicino un punto quale si sia della nostra storia, si raf
ferma la sentenza degli storici imparziali che la civiltà dell' Istria fu ed è 
una sola. 

Nel medio evo, prima dell'acquisto fattone da Venezia nell'anno 1358, 
Grisignana appartiene ali' Istria feudale. Noi non ripeteremo qui quanto fu 
detto da altri; giacchè, inutile digressione, nulla gioverebbe al nostro in
tento. Accenneremo solo quel tanto che basti ad illustrare le poche notizie 
che _sono pervenute sino a noi. Notizie di cronaca in gran parte più che di 
stona; ma non meno utili per gli ammaestramenti che se ne possono trarre. 

Premesso che il feudalesimo, trovato il più forte ostacolo al suo svi
luppo negli ordinamenti municipali dei Comuni alla costa, pose invece le 
più salde_ radici nel!' interno della provincia, ecco qui le notizie che con
cernono il nostro Castello. 

? Cosi amava chiamarlo l'insigne storico istriano. 



Anno I !02. Il conte Volrico e la sua consorte Adelaide donano alla 
chiesa d'Aquileia tutte le loro possessioni in Istria. Fra queste pure il Castello 
di Grisignana [castrum Grisiniana] 1

). 

Anno 1238. Vicardo, signore di Grisignana e Pietrapelosa, assiste a 
concordia fatto tra il patriarca d'Aquileia Bertoldo e il conte di Gorizia 
Mainardo per differenze con la città di Capodistria ' ). 

Anno 1285. Bernardo, vescovo di Tripoli, chiede ne' preliminari di 
pace tra Aquileia e Venezia, che Vicardo di Pietrapelosa rinunci al Castello 
di Grisignana in favore della chiesa aquileiese giusta il deliberato preso 
dalla curia de' vassalli del patriarca ' ) . 

Anno I 28 5. Guizzardo o Vicanh-di Pietrapelosa consegna al patriarca 
la villa (allora Castello) di Salis in pegno delle 300 inarche che s'era obligato 
di versare alla camera aquilciese per i danni recati ~ terre patriarcali del
l' Istri:t, e lo autorizza di farsela sua ove egli non effettuasse il pagamento 
al tempo stabilito '). 

Anno I 286. Vicardo di Pietra pelosa sostituisce alla vi lla di Salis il 
Castello di Grisignana in pegno delle 300 marche delle quali confessavasi 
debitore alla camera di Aquileia quale ammenda per i danni recati a sudditi 
patriarcali dell' Istria, coi patti sopra indicati '). 

Anno 1299. Vicardo di Enrico di Pietrapelosa investe lo zio Asquino, 
signore di Vanno nel Friuli dei Castelli di Pietrapelosa, Grisignana e Salis ') . 

Anno I JI 5. Dietalmo de' Reifenberg vende a Cozio da Firenze di
morante in Grisignana una parte del bosco di Grisignana posto fra Visinada 
e il monte Fonnento, presenti Vicardo di Pietrapelosa e Lazaro di Capo
distria, testimoni 7

). 

Anno 1329. Il patriarca interpella il parlamento generale sul contegno 
da doversi osservare con Pietro signore di Pietra.pelosa autore di danni molti 
fatti alle terre istriane sottoposte al dominio aquileiese '). 

Anno 1333. Il Comune di Montana, in pegno di mille lire di piccoli 
consegnate a Pietro del fu Vicardo di Pietrapelosa signore di Grisignana, 

1) C. DE FRANCESCHI. L'Istria, 'N...ote storiche, pag. 99· 
2) A. MARSICH. 'N...otiz,ie i11tor110 a Pfotrapelosa iii Istria , pag. 8. 
3) Ivi . 
') Ivi. 
&) MlNOTTO. Acta e diplomata. 
') CARLI. A11tic1,ità italiche, T. V. 
1) Codice dipl. istr. 
1) BIANCHI. 'Docmne,iti del Friuli, 
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riceve da lui un molino di due ruote posto nel distretto di Grisignana nel 
sito detto Layme con tutti gli edifizi annessi, acque, paludi, diritti e perti

nenze reali e personali 1
) . 

Anno 1336. Bonifacio de Apollonio e Nicolò Rosso piranesi imprestano 
sessanta marche a Pietro del fu Vicardo di Pietrapelosa '). 

Anno 1339. Speronella de' Porcia, vedova di Pietro signore di Pietra
pelosa, rimette in arbitri le sue pretese contr~ il nobile friula1~0 ~i?vanni 
Francesco di Castello, per le spese e custodia del Castello d1 Gns1gnana 
sostenute dal defunto di lei marito ' ). 

Anno 1352. Jacopo Moroelo di Lucca marchese-governatore dell'Istria, 
per commissione avuta dal patriarca d'Aquileia Nicolò, investe Nicolò del 
fu Pietro di Pietrapelosa, vassallo della chiesa aquileiese, di tutti i feudi retti 
goduti dai suoi antenati. Assistono i testimoni Giovanni vescovo di Cittanova 
ed Ossalco del fu Ottone di Grisignana ') . 

Nelranno 1102 adunque Grisignana trovasi menzionata la prima volta. 
Essa con Pinguente, Portale, Castelvenere, Momia□o e Buie viene in pos
sesso de' patriarchi d'Aquileia, i quali d'ora innanzi ne sono quindi i legit
timi padroni. Siamo nel tempo che il feudalesimo trovasi all'ultimo limite 
del suo progresso, e i patriarchi d'Aquileia, per le molte donazioni loro 
pervenute, sono anche principi secolari. 

Giunti in possesso del nostro Castello, che ne fecero essi ? Vi stabili
rono per avventura il gastaldo col mero e misto impero come a Portale, 
a Buie, o vero ne infeudarono alcuno de' loro molti vassalli ? 

Nulla ci fece sapere sinora la storia; e dopo circa un secolo dalla se
guita donazione c1 incontriamo, nell'anno 1238, in un Vicardo signore di 
Pietrapelosa e di Grisignana. 

Di quale casato egli fosse non consta; sappiamo soltanto ch'era in pa
rentela con Arrigo di Pisino al quale aveva dato in isposa la figliuola Eli
sabetta ·e che, come Arrigo, era vassallo de' patriarchi, dai quali ebbe Gri
signana, noi crediamo, a titolo feudale. Codesto Vicardo, il quale sembra 
vivesse ancora nel I 264, ci fa sospettare, e forse non senza fondamento, 
che anche prima qualche vassallo del patriarca tenesse in feudo il nostro 
Castello. 

1
) Statuto inedito di Mo11to11a nell'Archiv. com. 

1) MoRTEANI. 'N..otiz_ie storicl1e di Pirano, pag. u6. 
a) Cod, dipl. istr . 
') Ivi. 



Ma se le leggi feudali domandavano fedeltà e sottom issione dal vassallo 
verso il suo signore, non però sempre scrbavasi la fede giurata. 

Fiera gente codesti signor! di Pietrapelosa. 
Nella rivolta di Capodistria contro il patriarca dell'anno 1267, Cars

manno ed Enrico, che appaiono proprietari del Castello, uccisero a tradi
mento il potente signore di Momiano Biachino, perchè unito al conte Al
berto d i Gorizia e Capodistria, Pirano ed Isola aveva combattuto il patriarca 
e fattolo prigioniero. Ma pagarono duramente il fio; chè gli alleati, alla 
testa de' quali Conone de' signori di Momiano, dopo aver distrutta la torre 
di Pinguente e Carsano, diroccarono pure il Castello di Pietrapelosa, moz
zando il capo ai proprietari di esso '). 

Nè migliore fu Vicardo figliuolo e successore di Enrico') figlio del 
tempo in cui visse, più che non fosse per avventurn malvagità, egli lasciò 
memoria di animo crudele. 

Visse egli sul cadere del secolo decimoterzo e ne' primi decenni del 
susseguente decimoquarto, allora che Raimondo della Torre occupava la 
cattedra patriarcale di Aquileia. 

L'Istria, in questo tempo, trovavasi in grandi agitazioni e disordini. 
Se da una parte le città fra loro divise dalle gelosie municipali, unite resi
stevano validamente al predominio che tendevano avere i baroni, e perchè 
feudali e per lo più stranieri non volevano riconoscere la sovranità dei pa
triarchi; dall'altra avevamo un' Istria feudale, dove i baroni grandi e piccoli 
facevano il tempo bello e il brutto, e in mezzo a questo tramestio di am
bizioni e di prepotenze baronali il paese non aveva manifestazioni; ma stava, 
come giustamente ebbe a notare un arguto scrittore istriano, a vedere come 

l'andasse a finire. 
R iusciti inutili i tentativi fatti da' predecessori di Raimondo per impe

dire che le citd scegliessero a loro podestà un veneziano, ora cominciano 
le dedizioni a Venezia. Indarno Raimondo si affatica a volere rispettata da
gl' Istriani l'autorità marchesale. Ben presto anche i rapporti amichevoli con 
Venezia e i Conti di Gorizia infievoliscono, e i_l patriarca trovasi a un tratto 
in guerra con entrambi. L' Istria ne è affiitta più di ogni altra contrada, 
chè g li incendi, le spogliazioni, le infinite rapine la desolarono'). 

1) Cod. ,lipl. istr. 
2) Di questo Vicardo il Cadi, nella sua .Appendice al castello di Pfrtrapelosa, reca la 

impronta del sigillo che porta la leggenda: S. Viwrdi ,lt Petrapilosa. 
3) C. DE fRANCESCHI. note storiche. 
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Si venne nel 1285 alla pace, e ne' preliminari di essa fu stabilito che 
Vic,udo dovesse rinunciare al nostro Castello in favore della chiesa aqui
leiesc in conformica alla deliberazione presa dalla curia de' vassalli del pa
triarca. Sembra che in tutta questa guerra Vicardo venisse meno all'obbe
dienza dovuta al patriarca, e fosse quindi decaduto dal feudo che teneva_ 
Qui e da notarsi che la curia dei vassalli era l'appello delle sentenze pro
nunciate in Istria nelle cause fossero civili o feudali')- Dobbiamo pertanto 
ritenere, come pare veramente, che il marchese-governatore abbia prima con 
sentenza dichiarato Vicardo decaduto dal feudo, contro la qual sentenza egli 

ricorse poi in appello. 
Non se ne fece nulla però nelle trattative di pace, la quale non giun

geva mai. Vicardo, riconoscc:ndo di aver portato danni a terre patriarcali 
dell' Istria, in pegno di 300 marche che s'era obbligato di pagare, quale 
ammenda, alla camera aquileiese, consegna (1285) il Castello di Salis e poi 
Grisignana (1286). Due anni dopo, papa Nicolò IV ammonisce i Veneziani 
di voler restituire al patriarca le terre toltegli, fra le quali Parenzo, €itta
nova, Capodistria, Giisignana, Pirano, Montana, Isola e Muggia l!). 

Intanto, a dare un po' di requie alla nostra provincia, la g uerra si 
porta ( 1297) nel Friuli contro il Goriziano. Il patriarca raccoglie dall' Istria 
e dalle parti vicine quanti può materiali atti all'offesa e alla difesa; il conte 
d'altra parte e dati' Istria, dalla Carniola e dalla Carintia condusse buon 
numero di soldati, tra i quali Giovanni d' Acciano e Vicardo di Pietrapelosa, 
uomini indocili e nuovamente ribelli al patriarcato. 

Grave la presente discordia; come l'Istria pochi anni prima, il Friuli 
oltre l'uccisione delle persone ebbe a deplorare la rovina de' villaggi incen
diati e la licenza sfrenata de' soldati. Fra questi il più scellerato, Vicardo, 
dopo avere incendiato la villa di Perteole e ucciso parte di quei miseri abi
tanti, atterrò il campanile e abbruciò la chiesa; e non cessò sino a che, 
riunitosi al resto delle truppe, non giunse al castello di Belgrado spettante 
alla contea di Gorizia. 

Intanto ridottosi il patriarca ad Udine, fa credere di rimettere l'impresa 
a piU propizia stagione; ma due giorni dopo assale improvviso il nemico 
che fu vinto, e il conte coi nobili ch'avea seco trovò salvezza nella fuga . 
A perpetua ignominia di Giovanni, il vincitore distrusse dalle fondamenta 

1
) CARLI. Antichità italiche, 
') Cod. difl. istr, 



il Castello d' Acciano. Eguale sorte avria provato l' infedeltà dei Porzia, del 
di Castello e di Vicardo, se il legato pontificio non avesse ordinata la pace 
e fulminata la scomunica a' contumaci. Gli animi si acquetarono, e gli sco
municati chiesero l'assoluzione esibendo l'ammenda de' danni recati. Fra co
storo, Vicardo, forse il più empio fra tutti gli altri, nel palazzo di Udine 
alla presenza de' più distinti prelati e nobili della corte patriarcale diede pu
blica soddisfazione '). 

Due anni dopo (1299), Vicardo cede allo zio Asquino, signore di Varmo 
nel Friuli, Pietrapelosa, Grisignana e Salice. Secondo il pensiero del Carli, 
tale investitura avrebbe dovuto ottenere il suo effetto soltanto dopo la morte 
di Vicardo, giacchè di lui si hanno notizie anche posteriormente al I 299. 
È probabile altresi che Vicardo sia venuto a tale cessione, perchè allora forse 
privo di figliuoli. Comunque sia, sta il fatto che i signori di Varmo non 
s' immischiarono affatto nelle cose del nostro Castello, e Vicardo ebbe poi 
un figlio. 

Le notizie di Vi cardo vanno sino al 132 I, e non una si trova fra le 
molte della sua vita agitata che dica avere egli favorito in qualche modo 
le arti o le scienze. Nè è da fare le meraviglie, quando si pensi che non 
furono migliori di lui i più potenti baroni, quali i signori di Momiano, i 
conti d'Istria e di Gorizia. I quali, ben diversi da parecchi baroni friulani, 
come i signori di Castello o i conti di Porzia che furon nobili non solo di 
fortuna ma anche di animo, non lasciarono opera alcuna che va lesse a 
procacciar loro la gratitudine de' sudditi. Ma invece nemici a un tratto 
degli amici loro, li tradiscono, li abbandonano. Tentano un

1 

impresa per 
capriccio, per ambizione e la lasciano poi incompiuta; e intanto il paese, 
che ha veduto distrutti i suoi campi e portati via i suoi cari, geme e ma
ledice in cuor suo. Onde avviene che si può dire il feudalesimo essere 
stato, come la peste, una vera sventura per la nostra provincia. . . 

Alla morte di Vicardo, che avvenne fra il 1321 e il 1329, Gnsignana 
passò al di lui figlio Pietro, il quale, non ostante la deficienza di documenti, 
deve avere chiesto prima e ottenuto poi la conferma nel feudo, come era 

prescritto dalle leggi feudali. 
Breve tempo visse Pietro. Vassallo ribelle come _suo p~dre, combatte 

nella Polesana a lato del capitano di Gorizia contro 11 patriarca. In quel
l'incontro egli venne accusato autore di danni molti, pe' quali il parlamento 

1) MANZANO. An11ali de.I Friuli, V. III. 
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aenerale doveva, a ciò interrogato dal patriarca ( I 3 29 ), pronunciarsi sul 
~ontegno da tenersi con lui 1

) . Che ne avvenisse,_ non si sa. 
Nell'anno 1333, sia che declinasse la fo rtuna della sua famiglia o si 

frapponessero altre circostanze che noi non conosciamo, egli ottiene dal 
Comune di Montana un prestito di mille lire, in pegno delle quali cede 
un molino di sua proprietà posto nel distretto di Grisignana, in loco de layme, 
sino alla restituzione dell'importo ricevuto. Vuolsi notare che qui egli 
viene chiamato D. Petrus q. D. Vicardi de 'Petrapilosa Domi,ms Grisig11a11e ' ). 
La restituzione non fu fatta e il molino rimase a' Montonesi, i quali per 

esso ebbero molestie e quistioni. 
La lettera ducale del 21 di marzo del IJ 68, Indizione sesta, ricono

sceva al Comune i diritti reali e personali su quel molino, riservata però 
la giurisdizione civile e penale al capitano del Pasenatico di Grisignana. 
Nell'anno 1451 si ridestò nuovamente l'affare, e si diceva che nell'acquisto 
di Grisignana essendo comprese le pertinenze e le giurisdizioni, quel mo
lino avrebbe dovuto appartenere allo Stato ' ). 

Nell' anno 13 34 Pietro occupa indebitamente certi beni posti nel ter
ritorio di Pinguenre che appartenevano alla famiglia Lugnani di Capodistria. 
Il podestà di questa città doveva, in nome del Senato veneto, ingiungergli 
a farne la restituzione 4

). 

Due anni dopo (1336), troviamo registrato un altro prestito di cin
quanta monete che Pietro fa a Pirano, poi non se ne parla più. Speronella 
de' conti di Porcia, antica e illustre famiglia d, Italia, era sua moglie, la 
quale apparisce vedova nel!' anno 1339. Pietro adunque morl tra il 1336 e 
il 1339. 

Se non che prima ancora della sua morte egli aveva perduto Grisi
gnana. Nell'anno 1339 Speronella rimetteva in arbitri le pretese eh' ella 
vantava contro il nobile friulano Giovanni Francesco di Castello per le 
spese e la custodia del Castello sostenute dal defunto di lei marito. Il che 
vuol dire che i signori di Castello, subentrati in luogo di Pietro, tenevano 
in leudo Grisignana, la quale era però sempre ancora soggetta al patriarca_' ). 

1
) BIANCHI. 'Dommmti del Friuli . 

2
) Statuto i11tdilo di Mo11to11a, nell'Archiv. com. - L'istrumento è del 18 di giugno, 

indizione prima. 
') lvi. 
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Quale sentenza pronunciassero gli arbitri, non si sa; nè si ha pill nottz1a 
di Speronella. L~ quale, abbandonate le rive del Quieto, sarà ritornata, 
noi crediamo, alla casa paterna ove attendere all' educazione de' fi gli. 

E qui, non ancora uscita dal reggimento feudale, nuovi padroni acqui
sta Grisignana. Vogliamo dire i signori di Reifenberg, i quali tennero il 
nostro Castello sino ali' anno I 3 50. 

Cospicua famiglia castellana, i signori di Reifenberg, tedeschi, furono 
particolarmente distinti dai conti di Gorizia pel loro valore militare. Ebbero 
vasti possedimenti e forse molti altri ancora, de' quali non ci pervenne 
notizie. Il castello cui diedero, per quanto sembra, il nome, trovasi poco 
lontano da Gorizia e lo si vede dalla via che da questa città conduce a 
Trieste. Ora è posseduto dai conti Lantieri che ne hanno la miglior cura. 
I signori di Reifenberg avevano nell' Istria il bosco tra Visinadà e il monte 
Formento, una parte delle decime di Muggia, la vila di Figarola e altri po
deri feudali press'? Capodistria, molini sul Quieto presso il Castello di 
Montana con diritti di pedaggio, di caccia e di pesca, e la terra col Ca
stello di Grisignana. Il sig. G. di Sardagna, che pubblicò un pregevolis
simo studio 1

) su questa famiglia, confessa di non conoscere la natura di 
questi beni, quali cioè fossero i feudi che appartenevano a' patriarchi, quali 
ai conti di Gorizia, e quali i beni allodiali; nè noi sapremmo meglio pre
cisare la cosa, attesa la mancanza di documenti. Egli ci sa dire però che, 
in quanto risguarda Grisìgnana, i signori di Reifenberg non pesarono, 
sembra, troppo la mano sui vassalli e sui villani; chè attesero anzi a mi
gliorare la coltura de' terreni e a favorire la pastorizia. 

Incerta l'origine della famiglia, compaiono la prima volta i due fra
telli Volchero ed Ulrico nella prima metà del secolo decimoterzo. Una fi
glia di Ulrico fu sposa di Biachino signore di Momiano al quale sopra
visse e cui diede Odelrico e Conone, vendicatore questi del padre ucciso 
a tradimento, come vedemmo, dai proprietari di Pietrapelosa Carsmanno 

ed Enrico. 
Dietalmo, figlio di Volchero morto nel I 29 5, possedeva una parte di 

bosco situato nel Comune di Grisignana, i confini del quale erano da una 
parte le ville del conte Enrico Lazara e Visanez, quindi Nigrignano, un'ac
qua detta Basina e Santa Maria di Campo. Meno il ruscello Basina e la 
villa Visanez, sono conosciuti oggi i siti indicati nel documento. N1gn-

1) Arc1Jivio veuelo, T. XII1 P. II, 1876. 



gnano sta sul monte Formento presso la chiesa , diruta di S. Croc~, tre 
miglia ad occidente di Visinada; Santa. Mana, d,. Campo, g,à ~bbaz~a dei 
Templari e poi convento d1 Francesca111, un miglio a ponente d1 V1s1nada; 
la villa Lazara, alla destra del Quieto poco sotto la Bastia'). 

Questo bosco Dietalmo vendette nell' anno I 3 I 5 ') a Cozio di Firenze 
eh' era domiciliato in Grisignana. Il fatto ci dimostra due cose a un tempo. 
La prima, che de' molti fiorentini, i quali ricoverarono in Istria a' tempi 
della proscrizione bianca, ve ne fu uno che prese domicilio in Grisignana; 
I' altra che i Reifenberg possedevano a questo tempo se non il Castello, 
certo de' terreni ad esso pertinenti . . 

In qual modo Dietalmo pervenisse al possesso del bosco in parola, 
noi non s:ippiamo; nè sapremmo indicare il modo e il tempo in cui giunse 
a possedere la terra e il Casrello · il figlio <li lui Ulrico, ultimo de' Reifen
berg. Il quale non ebbe certo Grisignana nel I 3 52, perchè in quest'anno 
apparisce un figliuolo di Pietro di Pietrapelosa, Nicolò, che viene inve
stito dal marchese-governatore d'Istria Moroelo di Luca, per incarico avuto 
dal patriarca Nicolò, di tutti i feudi che i suoi antenati avevano dalla 
chiesa aquileiese. Tra questi feudi, quantunque non sieno specificati, noi 
crediamo debba comprendersi anche Grisignana; e dunque Volrico ebbe 
il nostro Castello solo dopo il 1352. 

Chi fosse Volrico, quali le imprese sue, ce lo dice Gian Giacomo 
Caroldo ') che fu Segretario del Consiglio de' Dieci e che attinse quindi 
a fonte sincera. Vediamo com' egli narra l'improvvisa rivolta di Capodi
stria avvenuta nell'anno della peste "+3'f8, nella quale ebbe parte principale 
il nostro Volrico. J ~4 ~ 

« Occorse a questo tempo, che alcuni Capitani del Duca d'Austria 
con il conte d' Ortemburg, e un servitor del conte di Gorizia (Volrico de' 
'R,_eifenberg) eccitati da quelli <li Capodistria, li quali stimavano che Vene
ziani fossero estinti per l'inestimabile mortalità, fecero una correria sopra 
le Porte della Citti, con intelligenza di alcuni Citudini, e ritennero m. Fran
ceschin Giustinian figlio di m. Marco Podestà e Capitano di Capodistria, il 
qual intesa la repentina ribellione con la ritenzione del figliuolo, si ridusse 

1
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nale di Trieste. - Questo brano che rechiamo, sciolte alcune sigle e ridotta l'ortografia 
a più moderna lezione, ha la dicitura originale. 
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in Castel Lion, che è appresso la Città, e diede di ciò notizia al Senato· Com'a 
Venezia s'ebbe la nova della ribellione di Capodistria, fu posto 'inconti
nente ad ordine buon numero di galee e navigli armati, dei quali elessero 
Capitanio m. Pangrati Giustinian e fu eziandio scritto a m. Marco Giusti
stinian che volendo quelli di Capodistria umiliarsi e mandar oratori al 
Senato, li dovesse permetter, e far ogni poter suo per ricuperare quella 
Cimi nella quale era gran divisione non solamente tra li Cittadini ·et Te
deschi fuori della Città, ma dentro loro Cittadini, cioè tra li Principali e 
Populani : Per tali occorrenze fu mandato Capitanio e generale da terra 
e Capitanio del Pasenatico m. Marco Soranzo, il quale insieme con li 
Provveditori e Capi dei soldati fece deliberazione di dar la battaglia a 
Capodistria. Erano già venuti a Venezia alcuni oratori di quella Città senza 
però sufficiente commissione, li quali furono licenziati, con ordine di più 
non ritornar senza far dedizione. Allora fu fatta gagliarda Provisione di 
rinforzare l' esercito, e dal sig. Giacomo da Carrara fu mandato buon sus
sidio di Gente. Alli otto d' ottobre Francesco Spelato e Odorico detto Car
lotti Peglo Sindici e Procuratori di quella Comuniti ritornarono a Venezia, 
li quali avendo ampia libertà, fecero dedizione ali' inclito Duce Dandolo 
della Città di Capodistria, affermando quella pieno iure spettar al Ducato 
Veneto e il giorno seguente fu stipulato l'Istrumento, poi per il Consiglio 
di Pregadi fu fatto il Sindicato e Procura nelle persone di m. Pangrati 
Giustinian capitanio di mar e m. Marco Soranzo capitanio di Terra e del 
Pasenatico M. Stefano Contarini m. Zuffredo Morosini e m. Zuanne Querini 
Provveditori ad accettar dagli uomini di Capodistria il giuramento di fedeltà. 
- Alli 14 furono rilasciati li Prigioni e restituiti li esuli e ribelli; ma per 
assicurarsi della CittA, fecero venir a Venezia cinquanta di quelli cittadini.» 

Sedata in tal modo la rivolta, il doge Andrea Dandolo " molto si dolse 
per sue lettere con il conte di Gorizia che un suo soggetto da Reifenberg 
avesse tolto Capodistria, e lui scusandosi, li fu risposto ricercando a far 
giustizia e punir quel suo soggetto eh' aveva commesso tal mancamen:o ~i 
far ribellar quella città')». Poichè Volrico era considerato l'autore pnnc1-
pale della perdita di Capodistria, dove commise omicidi, dernbazioni ed ingiurie 
contro i fedeli veneti '). . 

Peggiore egli fu adunque di Vicardo di Pietrapelosa; ma può essergli 

') lvi. 
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scusa il cempo in cui visse, le devastazioni, le agitazioni incessanti che 
commovevano il paese. A vvegnachè il fatto di Ca podi stria non fu solo di 
quell'anno disgraziato. Pola stessa, che durane: la peste aveva per~uto gra~ 
parte di cittadini, fu invasa da masnade foresuere le. quah_ ~pogharono 11 
paese e ne uccisero gli abitanti. Ne profittano allora 1 sudd1t1 della Contea 
e quelli patriarchini di Albona, Pietrapelosa, Grisignana e Salise per inva
dere e depredare i confinanti luoghi veneti. 

Ma Venezia procedette con energia; al conte Alberto chiede la puni
zione di quei suoi sudditi e la restituzione delle robe tolte, al patriarca 
muove serio rimprovero che, malgrado le proteste di amicizia, abbia tolle
rato le distruzioni fatte dalle popolazioni a lui soggette. E poichè nè il 
conte nè il patriarca erano disposti di dare una giusta riparazione, Venezia 
provvide a farsi giustizia da sè. Al capitano del Pasenatico fu dato l'ordine 
d' inquirere minutamente, in conseguenza di che la repubblica ottenne sodi
sfazione completa. Tanto che con questa i depredatori ebbero il danno tre 
volte maggiore in confronto del!' utile prima goduto. 

E Volrico? Egli fuggi certo da Capodistria mentre si facevano le trat
tative per la resa. Allora la repubblica insistette nuovamente presso ii conte 
che a Volrico venga data ia morte oppure le sia consegnato; diversamente 
provvederebbe lei stessa. ') 

Durava ancora la guerra che Venezia incominciò nel r 3 51 contro i 
Genovesi, e nuova ribellione avviene in Capodistria, nuove incursioni su 
t.erritorio veneto in provincia. Si manda nunzio al patriarca eccitandolo a 
punire quei sudditi suoi che facevano novità; e quando Venezia ebbe a 
scoprire che il « signor di Reifenberg era principio fervento e capo di tutti 
li scandali e novita seguite in Istria, li parve darli taglia e promettere a cui 
lo consegnasse vivo nelle forze del veneto Dominio lire dieci mille e morto 
lire otto mille 2

) n. 

Il tirannello .allora, che sapeva come presto o tardi l'ira di Venezia 
lo raggiungerebbe, p_referl mutar condotta e nel 1354 cercò di discolparsi 
offe~endo alla_ repubhca 1 propn servigi e utili informazioni. Appena due 
anm do_po gh fu dato salvocondotto. Giunto a Venezia, stipulò in data 
20 i~gho un trattato, con cui si obligava di venire agli stipendi della re
pubhca con 6o barbute o uomini d' arme. « Li fu promesso, scrive il Ca-
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roldo, ducati 14 al mese per due cavalli e un roncin, e duca.ti 2oo al mese 
di moneta per la provision sua. » Egli d'altra parte si obbligava di com
battere contro il nemico in Istria, sul Carso e nel Friuli . 

V uolsi notare che in questo anno ( I 3 5 6) lo Stato veneto era invaso 
dalle truppe del re d'Ungheria, il quale mirava a conquistare la Dalmazia. 
E poichè anche il patriarca e il conte di Pisino prestavano favore al detto 
re, fu scritto ai rettori dell, Istria che li riguardassero quali nemici e li 
offendessero in tutti i modi possibili. 

Riuscito frattanto vano l'assedio di Treviso e nominato doge Giovanni 
Delfino, furono prontamente avvisati i provveditori dell' Istria, i rettori e i 
sopracomiti delle galere, a' quali era affidata la difesa della provincia, che 
una parte delle truppe ungariche avevano potuto mettersi in mare col di
segno di sbarcare a Trieste. Il capitano del Pasenatico doveva cavalcare alla 
testa delle sue genti contro il nemico e fu ordinato « al capitan di Reifen
berg che dovesse scorrere, a far guerra con valore 1

) )) , 

Si combatteva nel Veneto, in Dalmazia e nel!' Istria. Tre fatti solamente 
ci sono noti, avvenuti durante questa guerra detta ungarica. Il primo è che 
nel 1357 fu fatto il tentativo di impossessarsi per conto del re d'Ungheria 
o del conte Alberto d' Istria, per sorpresa e furtivamente di Albona '). 

Il secondo è questo. Nel dì 26 giugno del!' anno stesso r 357 giunse 
a Venezia la notizia che i nemici erano entrati nell'Istria in grosso numero. 
Tosto fu ordinato al capitano in golfo di mandare due galere e di pre
sentarsi al capitano del Pasenatico, il quale dirigeva la difesa dei territori 
veneti in provincia. A Capodistria fu inviato un provveditore, il quale per 
maggiore sicurezza della città condusse 5 o balestrieri veneziani. ,, In questo 
tempo (era intorno la prima metà di ottobre) fu scoperto nn trattato in 
Capodistria, per il quale molti di quei cittadini furono fatti morire e molti 
furono relegati, onde per sicurezza di quella Provincia fu fatto Governatore 
delle genti dell'Istria il Co. Angelo di Montefeltro con provisione di 50 
d11cati al mese e per assoldar gente da cavalli e da piedi ' ) ». Che cosa era 
accaduto mai? forse una nuova rivolta? 

Ed ecco il terzo fatto. Gallo, arcidiacono di Buda, scriveva da questa 
città al vescovo di Zagabria che il figlio del bano di Croazia aveva con-

1} Ivi. 
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quistato a Lodovico re d'Ungheria una città in Istria di Vo]rico Rosum
berk, già capitano del re, chiamata Krisingan col suo castello e che nel-
1' espugnarla rimasero uccisi due nobili e moltissimi altri feriti. Non si può 
mettere in dubbio che codesto Krisingan città e castello di esso Reifenberg 
sia veramente Grisignana, la quale fu presa certo nel tempo (1356-13s8) 
che Volrico era al servizio dei veneziani. 

Il quale, spinto dal bisogno o perchè forse ultimo della sua famiglia 
poco curasse le proprie castella, due mesi innanzi che si conchiudesse la 
pace cogli Ungheri, consegnò ai veneziani il 23 decembre r358 il nostro 
Castello con tutte le sue pertinenze, diritti e giurisdizioni in pegno di 4ooo 
ducati d'oro ricevuti in prestito '). 

I veneziani occuparono senza indugio il Castello che poi rimase in 
loro dominio, perchè probabilmente Volrico non potè pagare il suo debito. 

E cosi Grisignana venne liberata dal giogo del feudalesimo. 

(Continua). 

? DE FRANcEscm e SARDAGNA. 
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