
DI ALCUNE ANTICHITÀ SCOPERTE A VERMO 
PRESSO PISINO d' Istria. 

(Nota preliminare) 

Dubbio ed incertezza accompagnano lo storico, eh~ tenta 
sollevare il fitto velo, ehe ricopre il lontdnissimo passato della 
nostra provincia, prima che Roma, debellato il valore degl'Istriani, 
i termini d' Italia. -portasse a l Formione ed all'Arsa. Ancora 
pochi decenni fa, il nostro compianto K a n d 1 e r dichiarava 
nell'Istria, di non aver mai avuto "la sorte di vedere nè opere 
di edifizi, nè tombe, nè bronzi, nè altro monumento qualsiasi dei 
tempi anteriori ai Romani, dei quali restano solo alcuni nomi di 
località, le relazioni degli storici, le tradizioni forse di qualche 
edifizio nelle raffigurazioni di bugiarde deità."• Non sono ehe 
alcuni anni appena che si cominciò a rivolgere l'attenzione a 
quelle costruzioni particolari, che incoronano le vette di molti 

• Anche il Dr. Per van o g I ù nella. sua recente memoria. aull' Istria 
prima dei RQ'Jnani (Archeogr. Triest. IX, pag. !88) lamen ta che nla.ddove 
dell' epoca romana abbiamo tanti e sl molteplici monumenti, clell' epoca ante
riore quasi nessuna no ti zja sicura è giunta sino a noi. " Nè il Prof. Ben u s si 
nel suo dottissimo lavoro Bu ll'Istria sino ad Augusto lArcheogr. Triest. VIII, 
pag. 167-258, IX, pag. 56-165, pag. 3 11-347 e X, pag. 45-104) può procedere 
con passo più franco 1 mancandogli il materiale, ed è obbligato a vagare pel 
campo incerto delle a.nalogie e derivazioni etimologiche de1 nomi, per giungere 

con lungo e faticoso cammino a qualche deduzione verisimile. 
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de' nostri monti, dette cm;tellie:r/1 le qnali ind ubbiamcnt.c risalgono 
ad epoca. molto antica ; non è che da ieri che si richiese al ca.vo 
delle grotte di ri velarcì la lo ro storia rcmotissima

1 
che gelosa

mente rinserran o in grem bo. 

P ochi e scarsi, na tural mente, sono gli oggetti che finora 

vennero alln luce, e qu indi ogn i nuovo trovato, per quanto tenue, 
forma un'aggiun ta non ispregevole alle nostre cogn izioni paletno
log,i che. Non credo quindi fnor di pro posito il dar contezza 
degli oggetti scoperti r ecentemente a Vermo presso Pisino, richia
mando così l' attenzione degli studiosi su questo quasi ignorato 
angolo di terra is triana.. 

Chi <la Antignana lnngo l1 alveo asciutto pel quale in antico 
pr obabilmente sca.rica vasi il Foib a nel can ale cli Leme, segue 
la via che conduce a P isino, scorge a circa mezz' ora da questa 

città un colle isola to di mediocre altezza.) sul quale sorge Pumile 
villaggio d i Vermo, nn cl ì luog o for tifi cato, come ne fan fede 
le mura qua e là a ncora esis tent i. Un viottolo sassoso s' iuer~ 

pica su per il ripido pendio e ci conduce a poveri casolar i, 
cadenti in ro vi na, che occnpano la vetta del colle. Rupestre e 
steri le da un lato o ricoperto da cespaie di pal iuri e di rovi, 
digrada questo dall ' alt ro in una seri e di ca1npicelli, d isposti a 
scag lioni , pa rte dei quali sostenuti da rnu riccinol i, parte tag·liati 

semplicemente nel terr iccio. 

Tuttavia) qnantunque app artenente al Carso, il terriccio 

de' suoi ca.rupi n on è già formato dalla soli ta argilla rossa, 
caratteristica di ques to terreno

1 
ma ha un col ore nero, quale si 

riscontra in tutti i castellieri dell' Istria, ove se anche mancassero 
altri indiz'ì dell' attività dell'uomo, servirebbe a test imoniarc i 
almeno la sua più o meno prolungata dimora . Ma i campi di 
Vermo sono inoltre zeppi d i a ntichi cocci, dalla pasta nera 

mista a carbone, con numerosi granuli calcari, dei quali in })och~ 
ore si 1po trebb ero r acco gl iere parecchi quintali . Anzi in alcum 
luoghi e specialmente ai margi ni dei cam pi, ove il suolo non 

trovasi in coltura, e qnindi non venne puUto dng"l' ingombri 
eterogenei, esso è quasi tota lmeute for mato da macerie, da ~ram
menti di stoviglie e da ossa, t ra le quali potei determmare 
a lcuni denti d i bue, di _:aguello, di cane, di ca vallo , di maj ale 
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e frammenti ùi rnùio nmano, oltre a dell e ossa lunghe (di bue?) 

ed a corna di cerso tagliate trasversalmente* 

Già da vario tempo Vermo aveva fornito oggetti di anti
chità, tra. i qua.li primeggiano tre punte di freccia in selce, 

runiche, per quanto sappia, fino ra ritrovate nella nostra provincia, 
che presentemente vengono conservate nel Museo Luciani-Scam
picchio di Albana.** L'egregio Dr. Sca.mpicchio, con quella 

gentilezza ch e gli è propria, mi sp edì tutti g·li oggetti che 
})Ossiedc da Verrno, affinchè li potessi esaminare e disegnare. 

Delle puute di frec ce, du e sono peduncolate, la terza ne va 

priva ed è del pari di minori dimensioni. Differente è la selce 
onde sono formate, avendo l' una uuac tinta chiara volgente al 
roseo, laddove l'altra presenta un colorito più scuro, giallastro, 
e trotasi brizzolata da piccole macchie bianche. Misura }a _ piit 

grande (fig. 2) 50"'"' in lunghezza, di cui 13 appartenenti al 
pednncolo, ed ha una lunghezza massima di 23 111 m. L' altra 
(fig. 3) lia una lunghezza di soli 34mm, misurandone il peduncolo 
9 e differisce dalla preced ente per esser uncinata. La sua lar
ghezza massima è di 25mm. La più piccola, non peduncolata, ha 
una forma triangolare tagliata a cuore, e misura in lunghezza 
25mm ed in larghezza 17mm (fig. 4).*** 

Recentemente ebbi anch' io un coltellino di selce (fig. 1) 

inviatomi dall ' ottimo amico Prof. P odersay, alle cure indefesse 
del qual e devo la maggior parte degli oggetti che possie do da 
questa località. Questo coltellino lungo 60mm ha le superfici più 
liscie e non presenta le numerose scheggiature delle punte di 

* Quì mi co rre P obbligo di porgere i miei più sentiti ringraziamenti 
all' egregio sig. A. Cova.z di Pisino, che gentilmente volle esser mia guida 
nells val'le peregrinazioni pei dinto rni di quella città. 

*"' Pochi giorni fa mi -venne dato di trovarne una. quarta sul Castelliere 
de' Pizzughì1 preeso Parenzo. 

*** Di due cli queste punta dì freccia. (tig. 2 e 4) il Ca.p. B urto n diede 
già. un dit1egno nel suo pregiato la-voro N otes on the Castellieri 01· Prehistoric 
.Ruins of the Jstrian Peninsula 1878. Siccome però la traduzione italiana 
<li quest' opera ommise le tavole dell'originalo, non credo inopportuno di darn e 
qui una nuova illustrazione, tanto pili che si tratta di oggetti est.remament~ 

rari nella nostra provincia. 
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freccia. Lo spigolo carenato non eone mediano, ma è spostato 
da un lato. Il suo colori to volge al rossastro. 

Considerevole è il numero di urne cinerarie trovate a 
Venno, specialmente nel campo di Ogerda, appattcnente a111 a~ 
g·ente comunale Giovanni Martincicb 1 ove ne vennero scavate 
Clrna 25 . Altrn 5 sarebbero state rinvenute pi ù a vall e, mentre 
si costruiva la nuova strada. Per mala ventura non contenendo 
al cun tesoro esse vennero infrante eù andarono ad accrescere 
la massa dei cocci, che se ne giacciono dispers i pei campi. 
Secondo la testimonianza delle persone presenti allo scavo, esse 
contenevano ossa brnciate, fosajuole nonchè oggetti di bronzo. 

Questo inverno scavandosi a l margine del campo delio stesso 
Martincich, ne capitò alla lnce un ' altra (fig. 8), che l' amico 
Podersay salvò dalla distruzione, inviandomebt g·entilmente a 
Tri este. Essa giaceva in una. piccola nicchia, formata di pietre, 
roisura.nte in lunghezza 60 cent. ed in larghezza 25, ed era 
coperta da una sottile las tra JJU re di pietra. La pasta ond' è. 
formata, ci presenta un' argilla gl'Ossolana mista a carbone, 
identica a quella dei so li ti cocci de' castell ieri. Abbastanza pro
porzionate sono le dimension i, differendo tra d i loro i vari 

diametri di appena un centimetro. La sua a ltezza è <li 205"'u\ la 
circonferenza all' a pertura superiore di 323wm, la massima di 
653mm e quella della base di 250mm. Essa va spalmata di nero 
ed è fornita di nn' ansa laterale. A.Il' in torno vi gira un rozzo 
fr egio di l inee a scacchiera. 

Il suo contenuto constava di ossa combuste e d i una fo sa
juola di argi ll a (del diam etro di 5 ceni.), che alla superficie 

presenta ùei disegni a foggia di meandri (fig. 6). 
Frequ en ti sembrano esservi le fusajuole, avendone avute 

altre quattro, raccolte nei campi ed evidentemente cadute fuori 
dalle urne. 'l'ra queste mi sembrano due specialmente degne di 
nota) la prima per la sua fo rm a. parti colare di un esagono re
golare (fig. 5) e l' altra per la materia di cni è fo rmata (fig. 7). 

Ambedue sono d i piccole dim ensioni, non avendo quella che uu 
diametro di 2-5m111 e questa d i 22mm. La prima. è pme d' argilla, 
ma pel grande contenuto dì carbone quasi nera, l1 altra. ali' iucontrn 
è d' ambra, rotonda) e non present.a alcun fregio al la sua 

superficie. 
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La base della collina, sulla quale giace Vermo, viene 

lambita da un piccolo ruscello, all e cui sponde si rinvenne nel-

1' in verno del 1882 nel campo di 'Martino ·Pernat una bell issima 

cista di bronzo fig urata, contenente del pari ossa combuste. La 

forte corrosione del meta.Ilo non perm ise che venisse estratta 
intera, sicchè solo alcuni frammenti vennero in mio possesso. 

Ciò non pertanto gi~t da questi possiamo farc i un'i dea del lavoro 
fi ni tissimo e della maestria dclr artefice. Gli orna.menti constano 

di una doppia g reca a ltern ante di lin ee e di fi gure cli uccellì , 

di uua simmetria e precisione, quale maggiore non si ritrova 
llegli ogg·etti stupendi della celebre necropoli di Hallstatt. Quan

tunque appena abbozzat i, tuttavia nou è difficile riconoscere che 
l'artista vi voleva rappresentare dei cigni o delle oche (fi g. 9).* 

D i ùro1no pure è un grazioso cavallino di tipo arcaico, 
(fig. IO) scoperto temp o addietro dal eh. Cav. Lnciao i, e che 
presentemente conservasi nel soprannominato Museo di Al bona. 

Esso è luugo 41 00111 ed alto 30, e serviva. eviùent.emente 
quale ninnolo da appendersi a qua lche fibula o coll ana, come 
ce lo prova l'occhiello, che si osserva al suo dorso. 

* Se accid1mtale o simbolica. sia sull' urna la raftignrazioiie d'uccelli, 

da questo unico esem plare io non oserei decidere. Frequentissima s ugli 

oggetti antich i, e speci11-lmente su quelli destinati all'escquie1 troviamo la 
r nppresentrtzione lli uccelli. La loro grande mobilità li fe' rig uardare quali 

simboli dell' immort11.lità, nel qll ale signific11.to appo.jono quasi regolarmente sui 

sarcofaghi egiziaui. Anche presso gli fl.ntichi popo li slavi e presso gli ambi, 
troviamo diffuso il mito, che P anime dc' parenti escano dai coi·p i soUo form a 

d' uccelli. Della loro facoltà d' innalzarsi ulle regio ni più eccelse del cielo e 

scomparire tra lo nubi, dol'ivò la credenza <',h ' osai fossero mess11ggeri dclltì 

divinità e quindi che m1ch' essi. pttdccipassc ro in parte degli fl.th lbuti celesti 

e potessero predi re il bene ed il male nelle loro differenti nrn.nifestazioni. 

Perciò anche il culto di va.rie specie ù' uccelli pi·csso gli antichi popoli ed i 

vari numi rappresentati sotto lo sembianze d'uccelli Il cigno poi era il sim

bolo della p urità e dell' an101·e, come l' oca della fo rza ge nerativa, e per 

quel nesso intimo che passa tra la vita. o la morte 1 anche lii questi ultima 1 

1dcchò non rara la tro-viamo effigi ata sui monumenti sepolcrali. (Vedi in pro~ 

posito: Ha 11 u r. c h, Wissensch. d. slav. Mythus, pag-. 272 i G r i mm, 

Deutsche .Mithologic, pag. 788 i M.: o II e, Gesch. d. l:leideuthurns, l. pag. 168 i 

F r i e d r e i e h, Symbolik, pn.g. 368; S a e k e o, Grabf. v. J-Jallst, png. 105 

B O t ti g e r, Kw1strnythol. 1 II. pa.g. 4421 ccc.). 
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Altri oggetti in teressantissimi sono g·li avanzi di cucina, 
i cosi detti Kjelckcnmoddings, raccoltivi pure dal Dr. Scampicchio. 
Circa ai depositi di conchigli e, che tanto spesso vcne;ono messi 

in relazione coll'esistenza dell' nomo, io sono piuttosto scettico, 
perchè il r itrovare in qu alche baja, a poca distanza dal mare, 
degli ammassi di conchiglie e d'ossa cl' altri animali , anche ad un 
livello superiore1 non mi è prova sufficiente eh' essi sieno vera~ 
mente resti dei pasti fru ga.li dei nostri progenitori. Le varie 
oscillazioni, cui vanno soggetti i litorali , spiegherebbero facil
mente tali produzioni anche senza il con corso d ell' nomo. N è il 
rinvenire gu sci di molluschi fo rati, mi dimostra ch e ciò sia 
avvenuto coll ' in tervento dell ' uoruo, dappoicbè spessissimo ritr0-
vìamo nel mare, anche a notevoli profondità, conchiglie che 
presentano fo ri perfettamente circolari, prodotti dagli echinod ermi . 
.Altro è però il caso allorchè tali ammassi r itrovausi a distanze 
maggiori da l rn are ed in luog·hi ove mancano affatto fo rm azioni 
geologich e recenti Nell ' Istria le formazioni marin e si chiudono 
coll'eocene, e se si eccettuino il lembo lignitifero di Serece e di 

Semon nella valle superiore del Recca, ed il deposito cli allume 
di Sovignacco presso Piuguente, nonchè i vari sedimenti a.llu
vionali, nessuna traccia di terreni più recenti riscontrasi nella 
nos tra provincia. Il ritrovare quindi a Vermo, distante dal 
mare in lin ea retta oltre a l 8 migli a, dei gusci di conchiglie 
marine, ap1rnrtenenti a specie ancora viventi , misti ad ossa di 
vertebrati, non può venire riferito che ai rifiuti di cucina di 
qu egli an ti chi abitatori. Nei pezzi da me esaminati ho potuto 
determin a.re di molluschi marini , il Cardium edule ed il C. tuber
cula re, ed inoltre numerosi gusci di Helix Pomatias ed un pezzo 
di mascella superiore di can e, un dente di pecora, nonchè molti 
frammentì di ossa di vertebrati, non meglio determinabi li, alcuni 
dei qnaH parzialmente carbonizzati. Questi resti giacciono in un 
impasto calcare durissimo, che però a differenza dell e brecce 
ossi fere, tanto frequenti in I stria ed iu Dalmazia, non conti ene 
punto di terra rossa. 

Quantunque le recenti costruzioni alP ap ice del colte e la 
coltura del fertil e terren o, abbian o cancellato qua.si totalmente 
le tracce del cas telliere1 che ne ' temp i remo ti vi sorgevai non 
è punto <la mettersi in dubbio, che Vermo sia stata stazione 
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importante degli antichi abi tatori istriani. E per vero il s ito non 
pot.ea presentarsi pill idoneo. A cavaliere <Ì 1 un colle isolato, 
intorno al qual e si stende un'ampia e fertile pian ura, irrigata 
da ruscelli che a giudi care dalle copiose alluvioni1 sa.ranno stati 
una volta più ricchi d' acqua; alla confluenza di due valli , che 

riunites i1 in lungo e tor tuoso giro scendono fi no al ma.re; cir

con dato <l a. eminenze ricoperte ancor ogg igiorn o da fitte bos cag·lie, 
o da estese prater ie, per le quali pasce,,a.no numerose mandre 
d' aninttlli selvati ci e domesti ci; qnal dimora più opportnna e 

ad un tempo p iù sicura poteano desidera.re i nostri poveri pro
genitori , in lotta continua colla natura e fo rniti di si scarsi 

mezzi di difesa? 

Frattanto dagli oggetti fi nora ri trovati a Vermo si può 
stabilire con certezza che questo coll e fosse abitato fin o dall' e
poca della pietra, continn ando a servir qual d imora dell' uomo per 
lu nghissimo tempo e pr obabilmente senza. interruzion e fino al dì 

d' ogg·i. Dal numero considerevole di urne cinerar ie pan ebbe 

che l' uso de lla cremazione foss e generale,* non ess endosi trovata 
alcun~ tomba, che accennasse uu interramento de' cadaver i. 

La presenza dell' ambra potrebbe del pari farci a rg uire 
r elazioni commerciali con altri popo li. Infine g li avanzi di cncina, 
ci dànno un' idea dei cibi usati da quelle g-enti. 

Nel chiud ere qu esta breve comunicazione intorno alle 
an tichità di Vermo, non posso far e a meno di esprimere il de~ 

siderio ch e in ques ta località, che tanto bene promette, si 
faeesser.o degli scavi, dai quali senza dubbio si trarrebb ero 
altri documenti in teressanti dell' attività dei nostri progenitori. 
Ma. d' altro lato, io lo confesso ap ertamente, bramerei vedere 

co nservati al nostro paese gli og·getti che s i d feriscono alla 
nostra storia; e sacro dovere dei Conservatori de' Monumenti 

* Non saprei a qual epoca riferire alcu110 tomb e che troYa.usi sopra una 

collinn detta di S. Elena (B 1·iesza pod St. E lena), un chilom. circa a levante di 
Vermo. Nel 1854 in seguito alla divisione d'un bosco comunale, veune posto a 

coltura. i. l ter reno , ed in tale occasione si scopel'sero 11 sepolture, form a.te da. 

grandi la.sfre di pietra disposte in forma di sa1·cofago. Lo scavo cho fec i pra

ticare d'una di qu este arche) mi diede risultati negativi. Non lungi da quest o 

lttogo, sul veL·tice del colle, t rovasi la cappell a in roYine di S Elena. 
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e delle Antichità dovrebbe esser quello, di prneurare che le 
poch e rel iquie che ci lasciarono i nostri maggi ori, non ci ven
gano miseramente to lte da.gli estranei, ad onta e vergogna 
nostra.* lo credo che per i nostri musei dovrebbe essere più 
importante una punta di selce, un' urna, un umile coccio, ma 
ritrovati nella propria provincia, che non gli ogget ti più splen
didi dell' Egitto o del P erù, poichè in quelli palpita la storia 
ignorata della nostra pat ria, ladd ove questi non sono per lo p!it 
che semplici oggetti di curi osità. ! "'* 

* Che ae tra coloro eh' ebbero la sorte di ecoprire qualche oggetto 
importan te per il nostro paese, vi fosse tnluno che non sentisse pui.l ore ùi 

mercanteggia.re fuo r d i paese le 1·eliquie de1 nostri progen ito ri, e per l' auri 
.~aera fames si acconcias~e a vt1d0rl e andare smarr ite nel mare mcignum di 

qua-lcbe lontano museo, ove di cer.to non avrebbero che un ,·a lore del tutto 

secon d<Lr;_o ; 1J011 8rt. rob:1 e egli COS::t patri otica di farne prima un'illustrazione 

accu rata, affi ne di conservu.rne almeno 1ft memo ri a ? 

** Spesso il caso fa scopriL-e qualehe oggetto impor tante cl' antichità1 ed 

il rozzo con tadino, ignaro del suo vnlore, lo gitta via, cruccioso che un' urna, 

nn sarcofag·o vengnn ad arrestare il suo aratro. Quante cose no u verrebb ern 

Salva.te dall a. distruzione, se i l mneslro od il p rete del luogo si p rendessero un 

po' di cnra ncll' iatrnire in pl'Op osito gli alJitanti del contado ! P otesse almeno 

F esempio del Dr, Scrunpicchio esser imit 11.to da numerosi posside nti dell1\ 

nostra provincia! Questo egl'egio cittadino 1 seguen do l' orme del nostro Tom

mooo Luciani, radunò nella sua casa una Hcrie consi derevole di ogge t.t i 

fLl'cl1 cologici (per tacere delle sue rnccolte geologiche, tanto encomiate dal 

Prof. 'fa.mm elli, nella sua Descfizione geog·rafica del Ma,·graviato dell' I stria, 
pag. 179), getta.ndo co.sì le basi cl1 un museo provincial e. E per vero dì somma 

Htili til sarebbe 1n fondazione d ' un Museo provineiale, che, a somiglianza di 

quegli esisteuti nelle aH t·c proYincie1 avesse da accogliere e cus totlit'e r eli gio

srunente tul.to che si riferisce alla storia della nostra. patria diletta. Nè il 

mat eriale farebbe di ce.rto difetto , chè qu asi in ognuna llell e migliori famigHe 

i::i consenra qualche oggetto in teressante, ed io sono fermamente persu aso, che 

t utti i figli dell'Istria contribuirebbero genel'osaruente ali ' arricchi mento di 

qllesto pa trio iiitituto, Se po i i mezzi non co ns entissero la cl'ea.zi one d' nn 

nuovo Museo , non sar ebbe eg li cosa oppor tunissima. il formare presso il museo 

di Trieste una. sezione speciale, p nfr iA., comprend ente l'intera pl'ovincia del-

1' Istda
1 

della quale infin dei conti Trieste pnò eonsiderarsj come capitale ? 

Ciò !\Vr ebbe per di più il gTan de vantaggio che le collezioni snt·ebbero meglio 

a p or tata degli stu dio si, per trov ar si in m1 centro più po poloso, 0\'0 esistono 

già numerosi oggetti della nostra provincin, come pure delle contermini1 e 

che porge quindi un tesoro -i nd ispensaliile per i confronti regionali . 
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Come il paleontologo che da qualche frammento d' osso o 
da qualche tenue impronta di foglia nel macigno, deve ricostruire 
gli animali e le piante, che ravvivavano le solitudini delle varie 
epoche geologiche, così a noi è mestieri di procedere nella 
ricerca della storia remotissima della nostra provincia, della 
quale l'edace dente del tempo parve aver cancellato qualsiasi 
traccia. Quando da noi si sarà frugato ogni castelliere, inter
rogato le numerose caverne1 che s1 insinuano ne' nostri monti, 
tenuto conto con religiosa cnra d1 ogni tumolo, d1 ogni sepolcreto 
sparso pe1 campi; allora anche da noi diraderanno le dense 
tenebre, che avvolgono la nostra paleostoria, nè più saranno 

cinte di mistero le origini delle g·enti dell'Istria.* 

TRIESTE, 1 :Maggio 1883. 

c. D 1, . MARCI-IESET'l'l. 

* Mentre si stava stampando la presente relazione, vennero praticati a 
Venno degli scavi più estesi, che ci rivelarono un'interessantissima necropoli 

dell'ultima epoca del bronzo (o piuttosto della primft del ferro), essendosi 
estratte oltre a 130 urne cinerarie, (parecchie delle quali di bromo) cm1te~ 
nenti numerosi oggetti, quali fibule, braccialetti, anelli, aghi crinali, cinture, 
fusajuole, rJerle di yetro e d'ambra, ecc. ecc. Parto di questi oggetti Yenne 
spedita a Vienna, pm;te rimflse alla Giunta provinciale delF Istria, e parte 
fu aggiunta al :Museo di Trieste. Su questi ultimi darò quanto prima più 

estesn relazione. 



_______ • _________________ ! 
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