
I CASTELLI FEUDALI 
DELLA REGIONE GIULIA 

Nell'età preistorica la regione Giulia era fittamente cosparsa 
di castellieri che furono ampiamente illustrali da valenti studiosi, 
primo fra tutti Carlo Marchesetti. Per la loro posizione dominante 
alcuni di essi vennero trasformati dai Romani in p osti di vedetta 
permanenti o in accampamenti militari fissi, specialmente lungo la 
linea montana, tanto da costituire l'ossatura del ben noto «limes 
orientalis», riconosciuto dal Puschi, studiato dallo Sticotti, ma che 
attende ancora una definitiva esplorazione ed un esame critico 
esauriente. 

Lo studio di queste utilizzazioni romane dei castellieri prei
storici, avvenute un po' dovunque nella nostra regione, ma sopra
tutto sulle vette che limitano il la to orientale dell'a ltipiano della 
Piuca e del Timavo superiore, non è compito nostro, a noi basta 
ricordare che su talune di queste alture sorsero nell'alto m edioevo, 
per il bisogno di proteggere la regione e la «porta orientale» d'Ita
lia dalle ultime invasioni (Avari e Màgiar i) e in seguito all'introdu
zione del sistema feudale, castelli e torri di difesa e di segnalazio
ne (labor). Numerosi, in tutta la Giulia, essi vennero inalzati 
specialmente a difesa dei passi e lungo le vallate dei fiumi e 
persino sulle coste del mare. Nel secolo XI, a l tempo della casa 
Weimar, castelli baronali sorsero al limite orientale dell'Istria pe
demontana, lungo il ciglione della Carsia, a custodia dei princi
pali valichi e delle vie che dalla Carsia conducevano nell'Istria 
marillima. 

Incominciando dal golfo di Trieste troviamo sulla «zen
ziva del Carso» i castelli di Moncolano, Mancavo, Vinchunberg, 
S. Servalo, S. Sergio, Popecchio, S. Quirino, Cernigrado e Belligrado, 
Ronz e Lupolano. Nella Liburnia ebbero importanza Castua, Fiume 
(e Tersa tto) , Apriano, Moschiena, Bersezio, castelli che furono do
nati dal r e d'Italia, Ugo di Provenza, al vescovo di Pola e da questo 
infeudali nel 1139 ai signori di Duina (feudo al Carnaro). Quasi 
tutto il krritorio della Carsia, che apparteneva ai patriarchi d' Aqui-
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leia era pure subinfeudato ai Duinati (cioè S. Giovanni di Duino, 
Dui~o. Senosecchia, Primano, Guteneck, ecc.) e ai conti di Gorizia, 
avvocati della Chiesa aquileiese (Comeno, Nigrignano, Rifenhergo, 
Dornegg, Tornai, Castelnuovo, Raspo). I castelli più vicini a Trie
ste, che appartenevano al «comitatus Sancti !usti» (vescovato), fu
rono pure infeudati ai potenti conti di Gorizia (Corgnale; Vichun
berg). Estintasi la dinastia dei signori di Duino, i loro possessi nella 
Carsia e nella Liburnia passarono ai Walsee e da questi alla casa 
d'Austria. 

Ricca di castelli, che dai tempi più antichi si conservano in 
gran parte ancora, è la regione del Collio (Cereu, Peuma, Dobra, Vi

. pulzano, Albana ecc.) e non mancano i ricordi di alcuni anche nella 
pianura friulana (Lucinico a custodia dell'antico ponte sull'Isonzo, 
Ca priva, Cormòns, Brazzano ecc.). 

Nella nostra r egione, ape1·ta al mare e fin dai tempi romani 
dedita alla navigazione, abbiamo anche alcuni esempi di castelli 
muniti lungo le coste (Duino, Sipar, S. Giovanni della Cornetta, 
Cervera, Orsera) ; taluni si ergono nelle profonde insenature, in po
sizione riparata dai marosi o à capo dei valloni navigabili che si 
internavano per lungo tratto fino nel cuore della p enisola istriana 
e che erano a quel tempo la via di comunicazione più facile ed eco
nomica (oggi in gran parte interrata). Un tale collocamento di 
castelli e anche di città era naturale in Istria; così nella valle della 
Dragogna troviamo Castelvenere e poco più all'interno Momiano 
(non si dimentichi che un tempo il fiume era navigabile fino sotto 
quel castello, mentre oggi lo è appena fino al ponte di Sicciole); 
così alle foci del Quieto da una parie Cittanova e il castello di S. 
Giorgio, dall'altra Torre e Montelino (anche questo fiume era 
un tempo navigabile per lungo tratto e ancora negli ultimi anni 
della Serenissima a Porto Porton vi si carica vano il legname per 
l'arsenale di Venezia e le legna da ardere provenienti dal famoso 
bosco di Montona e quelle che, via Obrovo-Vodizze-Danne per Pin
guente, i «cicci» portavano da lla Carsia), così in fondo al Leme, che 
s'interna per ben 12 km., Castel Parentino e Docastelli, così Barba
na, che domina la valle dell'Arsa presso al ponte (1), così Fanona. 

I castelli sorti a difesa dalle incursioni dei pirati Croati e 
Narentani ed in genere quelli posti al mare, declinano in breve col
l'accrescere della potenza marinara di Venezia e con lo svilupparsi, 
nei centri abitati della costa, dell'istituzione comunale, eccezione 
fatta per Duina (datosi nel 1366 all'Austria). Si deve all'importanza 
acquistata dal libero comune se anche i castelli intorno a Trieste 
vennero smantellati perchè era pericoloso avere, non lontano dalle 
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mura cittadine, rocche facilmente trasformabili in caso di guerra 
in nidi e fortilizi per i nemici (Moncolano, Mancavo). Lungo tutta la 
costa istriana, scomparsi i castelli feudali (Sipar, S. Giovanni della 
Cornetta, Cervera), si rafforzano le «terre" murate, le città coi loro 
bastioni, talora protette da veri e propri castelli (Castelleone a Ca
podistria), sugli spalti dei quali fanno buona guardia, non già armi
geri del burgravio, rappresentante del signore feudale, ma i citta
dini stessi, i r appresentanti cioè della volontà popolare del libero 
comune italico. 

Col declinare del feudalismo le rocche isolate, anche le più 
potenti, andarono in rovina (Pietrapelosa, S. Giorgio in Laimis, 
ecc.) m entre i nuovi centri abitati, sorti attorno ai castelli feudali, 
finirono talvolta col soffocarli e, se in alcun luogo il castello soprav
visse (Gorizia), si trasformò, quando non venne demolito (Buie, 
Castelvenere). 

Le scorrerie dei Turchi nell'Istria orientale e nel Friuli (se
colo XVI) incussero un grande terrore -nelle popolazioni e mentre 
le città alla costa provvidero a rinforzare le mura dalla parte di 
terra, ad inalzare terrapieni, depositi di polvere, addestrando mag
giormente i cittadini alle armi, riprendendo e incoraggiando i giuo
chi di balestra e gli esercizi dei giovani nel tiro dello schioppetto 
ed in altre maniere, anche nell'interno e nella Carsia, sempre per 
il pericolo di incursioni turchesche, si rinforzarono i castelli orien
tali (Castelnuovo del Carso) e, accanto ad essi, altri ne sorsero 
(Schiller-Tabor 1471). Di più ancora si costruirono torri isolate di 
vedetta (dette Tabor) per avvisare il loro avanzare, e si adattaro
no a ricovero per gli abitanti, e persino per gli animali e derrate, 
molte grotte naturali che numerose si trovano nella Carsia (S. Ser
gio, Popecchio). 

Altri manieri vennero invece distrutti cmb imis fundamentis" 
lungo il confine carsico durante ed alla fine della guerra fra l'Au
stria e Venezia (Moccò, Raspo 1511); la natura stessa del terreno, 
di vasti monti boscosi, fece invece sopravvivere più a lungo quelli 
dell'alto Timavo e della Piuca. 

Non soltanto per opera dei Turchi, ma anche più tardi, du
rante la guerra di Gradisca, furono commesse orribili devastazioni 
con grande costernazione degli abitanti dell'Istria e della Carsia. 
Dopo la rotta dei Veneti a Zaule (24 nov. 1615) i contadini, dispe
rando della propria salvezza, abbandonarono le loro ville e si ri
coverarono nelle città e nelle castella, lasciando la campagna, gli 
animali e tutto all'arbitrio degli imperiali. Era questa però l'ultima 
guerra nella quale i castelli o le mura delle città potessero offrire 
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un qualche serio ostacolo agli eserciti combattenti. Da a llora le 
rocche e i manieri cessarono dalla funzion e guerresca per divenire 
romantiche dimore di ricchi signori e ricordi di un tempo passalo. 

Le più importanti signorie della Giulia, che comprendevano 
talvolta oltre a vari p aesi e ville anche più castelli, furono : quella 
di Lupolano, di Lueg, di S. Servolo, di Bellai, di Duino, di Haas
berg (Jugoslavia), Momiano, Nigrignano, Pietrapelosa (comprende
va 11 ville) , Racizze, S. Vincenti, Vipacco, Rifenbergo, Aidussina, 
Piem onte, Visinada, S. Giovanni della Cornetta, Barhana e Rachele, 
Fontane, Geroldia, L eme, oltre ben inteso queila dei p a tr iarchi 
(fino al 1420), dei conti di Gorizia (fino al 1500) e quella principesca 
di Gorizia e Gradisca degli Eggenberg. 

Poichè alcuni castelli erano andati ormai distrutti, mentre a l
tri, un tempo famosi per potenza, andavano già declinando quando 
gli ultimi dovevano appena sorgere, ho preferito raggrupparli non 
p er ordine cronologico, n è t anto m eno p er eguale sviluppo stori
co (2), ma a seconda dei territori, n elle seguenti divisioni geogra
fi che: 

PROSPETTO DEI CASTELLI FEUDALI DELLA GIULIA 

• castello conserv11to interamente, o in parte, o restaura to. 
•' castello di cui non rimangono che rovine (o solo il ricordo). 

• • • castello o torre (labor) adibiti a sola difesa e segnalazione mi
litare. 

CASTELLI DELLA VALLE ISONTINA: 

Canale d'Isonzo (Patriarchi, conti di Gorizia , rep. di Venezia, 
Rabatta). - Cronberg - Gorizia• (Patriarchi, co: di Gorizia, du
chi d'Austria, rep. di Venezia, duchi d'Austria ). - Lucinico •• (Pa
triarchi, co. di Gorizia, Antinoreo, rep. di Venezia, duchi d'Austria). 
- P etzenstein (Conti di Gorizia, duchi d'Austria, Attems). - ?lez
zo (Patriarchi, città di Cividale) . -- Salcano • • (Impero, patriar
chi, co: di Gorizia, Herberstein). - Tolmino •• di sopra e di sotto 
(Pa tr iarchi, comune di Cividale, co: di Gorizia, duchi d'Austria). 

CASTELLI DEL COLLIO E DELLA PIANA FRIULANA : 

Brazzano - Capriva - Castelnuovo del Friuli - Cereu (Pa
triarchi, d'Orzon) - Cormòns .. (Impero, patriarchi, co : di Gori
zia, Ungrispach, duchi d'Austria, Strassoldo, rep. di Venezia, duchi 
d'Austria, D ella Torre, rep. di Venezia, duchi d'Austria, Della Tor-
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re)._ Iiobra (Colloredo). - Farra - Gradisca - Mossa - Muscoli
Strassoldo - Peuma - Quisca " - Russiz - Ruttars • • - S. Flo
rian - Sacilelto - Sagrado - Spessa• (Torre-Valsassina, Econo
ino, Segrè-Sartorio). - Trussio** (Patriarchi) - S. Valentino (Fiu
mice!Ìo)" - Vipulzano (Conti di Gorizia, sigg. omonimi, Della 
Torre). - Villa Vicentina. 

CASTELLI DELLA VALLE DEL FRIGIDO: 

Aidussina - Leitenburgo'* (Edling, Lantieri, Cobenzel) -
Merna•• - Montespino (Dornberg - duchi di Carinzia, Patriarchi, 
sigg. omonimi, Lantieri). - Ranziano - Rifenbergo• (co: di Go
rizia, sigg. omonimi, duchi d'Austria, Lantieri) - Rosenegg (Ros
setti). -Rubbia - S. Angelo (S. Daniele) vecchio** nuovo* (co: di 
Gorizia, rep. di Venezia, duchi d'Austria, Cobenzel, Ritter de Za

'boni, Parisi) - S. Croce - S. Croce di Aidussina•• - S. Michele 
(Leutenburg) • • - Sambasso (Schéinpass) - Torre del Vip a eco - · 
(Ellinger) - Trilleck" (sigg. omonimi, Flachsenfeld), - Vipacco 
vecchio" nuovo" (Patriarchi, sig. omonimi, duchi d'Austria, Lan
tieri). 

CASTELLI DEL TIMAVO SUPERIORE E DELLA PIUCA : 

Bisterza (Feistriz) .. (sigg. omonimi). - Castel Iahlonizza vec
chio** e nuovo' (Haller, de Fin, Lazzarini, Zambelli de Petris 
Fischer) - Gutenneg•• (di Pisino, Govothicar, Walsee, duchi d'Au
stria, Barbo, Stemberg, Definis, Lazzarini) - Hassberg (Jugosla
via)*' (Duchi d'Austria, Gallenberg, co: di Cilli, Schenkenthurn, 
Eggenbei-g, Cobenzl, Coronimi, Windiscbgraetz) - Kleinhiiusel (Ju
goslavia)" (Neuhaus, Haller, Rauber) - Laas - Luegh (i)• (Lue
gher, Gallenberg, Cobenzel, Windischgraetz) - Novoscoglio •• 
(Rauber, Neuhaus, Plankenstein, Rossetti) - Orecca (Nussdorf) 
(Thurn, Caraduzzi, Eggenberg, Hallér, Porcia, Rossetti) - Postumia 
(Adelsberg) •• - Primano* (Patriarchi, Duinati, Raunach, Ober
burg, Haller, Porcia, Petazzi) - Radelseck (Rain, Oberburg, Rau
nicher, Porcia, Petazzi) - Raugnano (Raunach) (Patriarchi, sigg. 
omonimi, Leo) - S. Canziano - Nigrignano (Schwarzeneck)** (co: 
di Gorizia, Crupp, Raunacher, Marenzi, Petazzi, Rapicio) - Schiller
Tabor•• "* (Raunicher) - Schneeberg (Monte nevoso) - Jugosla
via) (sigg. omonimi, Raumschimel, Eggenberg, Auersperg, Wolken
berg e Ziegenfeld, Lichtenberg, Karis, Schoenburg-WaltenJ:\urg) . 
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CASTELLI DELLA CARSIA: 

Auremio .. - Belligrado.. (Weimar-Arlamiinde, Schwarzen
burg, Patriarchi, Savorgnan, Turrini, Marcello) - Bresovizza-Ma
renzi .. • - Calz' (Steinberg, Auersperg, Leo) - Castelgiovan
ni .. - Castelnuovo del Carso (Neuhaus) (Conti di Gorizia, Borsa 
d'Argento (sigg. omonimi de Domonova o Neuhaus), Comune di 
Trieste, r ep. di Venezia, Gavardo, duchi d'Austria, Frangipane, lu
rissich, Gavardo, Petazzi, Cobenzel, Marenzi, Petazzi, Camera di 
Graz, Turinetti, Montecuccoli) - Cernigrado .. (Weimar-Olamiin
de, Schwarzenberg, Patriarchi, Savorgnan, Turini, Marcello) - Cor
gnale ' (Vescovi di Trieste, co: di Gorizia, Petazzi). - Cristoglie .. 
(Neuhaus, Zarotti) - Doberdò" - Duino vecchio" e nuovo' (Pa
triarchi, sigg. omonimi, Walsee, duchi d'Austria, Hoffer, Torriani, 
Hohenlohe, Torre-Tasso) - Duttogliano .. • - Monrupino .. • -
Moncavo" - Moncolano .. (Vescovi di Trieste, comune di Trie
ste) - Montecavo (Carstberg)" (Patriarchi, co : di Gorizia, Borsa 
d'Argento, Neuhaus, rep. di Venezia) - Odolina (Dalma) .. (Borsa 
d'Argento, Marenzi, Petazzi, Brigido) - Ospo'" - Popecchio' .. 
- Prestane* (Oberburg, Leo) - Prosecco'* - Raspo*' (co: di 
Gorizia, rep. di Venezia, duchi d'Austria) - Sabinach - S. Giovan
ni di Duino ** - S. Lorenzo•• - S. Pietro di Madras - S. Sergio 
(Cernicale) - S. Servolo* (Patriarchi, vesc. di Trieste, rep. di Ve' 
riezia, Ducaine, Rauber, Petazzi, duchi d'Austria, di Prie, Salvay, 
Montecuccoli, Economo) - Senosecchia** •••. (Patriarchi, di Dui
no, W alsee, duchi d'Austria, Frangipane, Lamberg, Porcia) - Se
sana ** - Tomadio - Tornai - Villabassa (o Bassano, Nieder
dorf) '*' - Comeno. 

CASTELLI DELLA LIBURNIA: 

Apriano - Bersezio (Bertz) (Vescovi di Pola, Duinati, Wal
see, duchi d'Austria, Torriani, Diirer, Mosconi) . - Castua (Jugosla
via) - Ciana•• (Barbo, Panizzoli, Scampicchio) - Laurana .. 
(Vescovi di Pola, di Duino, Walsee, duchi d 'Austria, Torriani) -
Lippa - Fiume .. - l\foschiena. 

CASTELLI DELLA VAL ROSANDRA 

Draga ** - Moccò .. (vesc. di Trieste, Barbamoccolo, rep. 
di Venezia, Patriarchi, duchi d'Austria). - Vicumberg (Fiinfen
berg)" (Vescovi di Trieste, sigg. omonimi, co: ·di Gorizia, Was
sermann, rep. di Venezia, duchi d'Austria). 
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CASTELLI DELLA V AL RISANO:. 

Antignano'' (Vescovi di Capodistria). - Covedo .. • - Xani
grad ... 

CASTELLI DELLA VALLE DRAGOGNA: 

Castelvenere'* (Patriarchi, rep. di Venezia, Marcello, Comu
ne di Pirano, Furegoni). - Momiano** (Patriarchi, sigg. omonimi, 
Raunicher, rep. di Venezia, Rota). - S. Quirino**. · 

CASTELLI DELLA VAL QUIETO: 

Castagna - Colmo - Grisignana** - Montelino" (Vesco
vi di Parenzo, co: Wiselberg). - Montona' - Nigrignano (Vesco
vi di Parenzo, co: di Gorizia, di Sovignacco) - Piemonte (Impero, 
Fynz, de Diir, rep. di Venezia, Conterini, Grimani). - Pietrapelo
sa .. (Patriarchi, sigg. omonimi, rep. di Venezia, Gravisi) - Pin
guente - Portole - Racizze (Krottendorf, duchi d'Austria, Wal
derstein, rep. di Venezia, Walderstein) - Rebecco .. - S. Giorgio 
in Laimis" (Patriarchi, Bratti, rep. di Venezia) - Sovignacco 
(sigg. omonimi, Boiani). - Visinada. 

E!'J. 

CASTELLI DEL LEME: 

Castel Parentino - Docastelli*' - Geroldia (Calisedo) - Or
sera " - Torre di Rovigno " - Vicinato. 

CASTELLI DELLA VAL D'ARSA: 

Barbana * • (Patriarchi, co: di Gorizia, duchi d'Austria, Car
scheiner, de Tassis, rep. di Venezia, Loredan). - Bellai, (Schabar) • 
(Weimar-Orlamiinde, patriarchi, Guteneck, Moyses, Zinani, Barbo, 
Auersperg) - Ceppici" (Patriarchi, Gutenechik, Moyses, NicoUch, 
Diotalevi, Auersperg) - Chersauo* (Patriarchi, di Pisino, co: di Go
rizia, Crotendorf, di Chersano, Rabatta, de Fin, Auersperg, Ram
pelli, dell'Argento, de Susani) - Cos!iaco" (Patriarchi, co: di Go
rizia, Duinati, Guteneck, Moyses, Diotalevi, Calotti, Leo, ,Nico!ich, 
Barbo, Auersperg), - Finale (Bogliuno)" «Weimar-Orlamiinde, 
patriarchi, Turrini, Eberstein, Zechorner, Moyses, Mosconi, Valva
son, Sincovich) - Lettai (Letano) *' (Weimar-Orlamiinde, patriar
chi, Guteneck, Moyses, Barbo, Auersperg). - Lupolano (Mahren
fels)*' (Patriarchi, di Pisino, co: di Gorizia, duchi d'Austria, Eber
stein, Herberschein, rep. di Venezia, Crussich, Banizza, Sincovich, 



I CASTELLI FEUDALI DELLA REGIONE GIULIA 2S9 

Eggenberg, Brigido) . - Passo (Gradigne) .. (Patriarchi, sigg. omo
nimi, Walderstein, Barbo, Auersperg). - Rachele (Castelnuovo 
d'Arsa e Castelvecchio) (co: di Gorizia, di Prampero, duchi d'Au
stria, Belli, Bonomo, de Tassis, rep. di Venezia, Loredan) . - S. Mar
tino .. (Weimar-Orlamiinde, patriarchi, Gutenechk, Moyses, Zinani, 
Barbo, Auersperg) . - Sumbergo (Patriarchi, Schoenberg, Carschei
ner (Carschan), Herberstein). - Urania (Vragna) (Impero, Wei
mar-Orlamiinde, p atriarchi, co: di Gorizia, di Duino, W alsee, duchi 
d'Austria, Torriani). 

CASTELLI DELLE ISOLE DEL CARNARO: 

Caisole - Canidole - Castelmuschio - Lubenizza - S. Pie
tro dei Nembi" . 

CASTELLI AL MARE : 

Cervera** (Vescovi di Parenzo) - Sipar** (Vescovi di Trie
ste, comune di P irano, di Rel>ecco, Bratti, Dandolo, rep. di Vene
zia, Pasqualigo, Rota). - Daila ** - Muggia** - Isola .. - S. Gio
vanni della Cornetta'* - Patriarchi, Verzi, rep. di Venezia, Moro
sini, Crisma, Verzi). 

CASTELLI V ARI: 

Belforte (?) - Buie'* (Patria rchi, rep. di Venezia, Unghe
ria (1413-18), rep . . di Venezia). - Casigliano* .. - Castellier (pres
so Parenzo) - Castiglione (presso Buie) - Cuccoi - Dietenhof -
La Rocca (di Monfalcone)•• (Patriarchi, rep. di Venezia) - Mans
berg - Mommorano .. - ad Pirum .,. - Pisino "' - Poverio ••• 
- Ronz (Raciavaz) • • - . (Impero, rep. di Venezia). - S. Pietro - S. 
Vincenti' - Tabor (Nome dato a varie località che possedevano 
una torre di difesa. - Ungrispach (o Vogrisca) (Patriarchi, sigg. 
di Madrisio, Ech, Seltz, Turri, Edling, Tacco, Coronini) . - Voisizza. 

ANDREA BENEDETTI 

(1) Si noti l'arma di Barbana: Spaccato, nel 1° d'oro. alla fascia di 
verde sormontata da 3 stelle -(5) di verde, nel 2° d'azzurro mareggiato d'ar
gento ' e un ponte di pietra al naturale con la scritta ~Arsa». 

(2) Solo i castelli del feudo al Carnaro, donah, come s'è detto dal re 
d'Italia Ugo al vescovo di Pola, e subinfeudati ai Duinati (113_9), ebbero 
eguale processo storico passando prima ai Walsee e poi all'Austria. 


