
L'ARCHITETTURA VENEZIANA 
E LA "PREDA,, (PIETRA) DE "ROVIGNO ET DE ORSERA. 

Se il concetto di architettura greca va strettamente congiunto 
aJl'impiego dei marmi di Paros e di Pentelico; se parlando della edi
lizia romaJ]a la nostra mente rievoca le tinte fulve del Travertino ed 
il colore ferrigno del P eperino ; così pure non si può disgiungere il 
ricordo delle grazie architettoniche di Venezia dal caratteristico co
lore di avorio vecchio e daJla semi-lucentezza dellà pietra d'Orsera 
e di Rovigno d'Istria. 

Questa di Venezia è stata una fedeltà più che millenaria ed in 
concussa. Dai più r emoti periodi degli albori dell'arte bizantina sino 
ai nostri giorni, Venezia, cambiò di stili : passò dal bizantino al 
gotico orientaleggiante, s'ingentilì nella Rinascenza Lomba_rd'esca, 
sbocciò nella larga e possente ftoritur-a barocca del Longhena, si 
striminzì nelle fredde eleganze del Neo-Classicismo, divenne volgare 
e copista nel secolo XIX, si macera ora nei digiuni e nell'astinenza 
del Novecentismo, ma non ha mai cambiato materiale! Sono stati 
sempre i silenziosi promontorii dell'Istria Mediana, da Parenzo a 
Rovigno, quelli che gravarono di candidi blocchi le barche onerarie, 
si chiamassero esse ccdromònii> al tempo bizantino, ccmaràni)) ai tempi 
della Serenissima, «trabàc_coli)) oggigiorno, per portare la materia 
prima ai sagaci e raffinati cctagiapreda)) o lapicidi della Dominante. 

Sarà cosa opportuna indagare il perchè di tale preferenza e di
mostrame con documenti la costania, allo scopo di contribuire alla 
Yalorizzazione di questo prodotto, di cui va giustamente fiera la pro· 
vincia consorella. Tutti sanno - o dovrebbero sapere - quale periodo 
di strettezze attraversi attualmente questa n.obile terra ed è sacro
santo do"l'ere di ciascuno di n_oi di cercare in tutti i modi possibili d'i 
porne in evidenza i pregi, che sono molti, e di diffondere la conoscenza 
dei suoi prodotti, che sono tutti eccellenti, sia che si parli di vino o 
di pietre, o di navi, o - last but not least - di brav'uomini. 

La ragione precipua della preferenza accor_data da Venezia alla 
pietra dell'Istria Mediana, chiamata per brevità Pietra d'Orsera, è 
la sua inattaccabilità da parte della salsedine marina. 

Tutte le altre pietre, tutti gli altri marmi, di cui poteva disporre 
Ja Serenissima, da Bergamo sino alle Bocche di Cattaro e più oltre, 
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persino i candidi marmi della Lunigilna, si lasciano permeare per 
capillarità dall'acqua satura di sale marino, il quale, cristallizzan
dosi, sgretola inesorabilmente il materiale che lo racchiude. 

Le poche volte in cui Venezia venne meno a tale sua saggia tm
dizione, errò. Ne sia una prova convincente la chiesa dei Padri Car
melitani Scalzi, nei pressi della Stazione, che fu costruita in Marmo 
di Carrara in epoca relativamente recente, cioè nel secolo XVIII, e 
che si va corrodendo con un processo che nessuna abilità umana potrà 
arrestare. 

Si presenta spontanea la domanda : Perchè ha questo privilegio 
la pietra d'Orsera, a differenza di quella delle aJtre cave istriane e 
di quelle del Carso? 

La risposta è data dai geologhi e precisamente dalle indagini del 
prof. D' Ambrosi, suffragate dal parere favorevole · dell'illustre prof. 
Dal Piaz dell'Università di Padova, il quale ha assodato che i banchi 
di pietra d'a Orsera verso . Rovigno costituiscono l'unico esempio dì 
affioramento del periodo geologico Giurassico Titoniano Superiore 
che si manifesti nella Regione e che è contraddistinto dalla presenza 
dei tipici fossili di . H eteroàiceras Lucii. Che se questi fossili sono 
rari e se c'è voluta tutta la pazienza d' il}dagini del prof. D' A.mbrosi 
per rintracciarli appena ai nostri giorni, ciò non infirma minima
mente il loro valore diagnostico . 

Ora, il periodo Giurassico Titoniano Superiore è più antico e più 
«stagionato» che il periodo Cretaceo, a cui appartengono le altre pie
tre della Regione Giulia e da ciò deriva. là maggiore compattezza del 
materiale. 

Indici apparenti e visibili di questa compattezza sono : 
il maggior peso, che si aggira su le tre tonnellate per metro 

cubo ; 
la frattura concoide e lucida e l'estrema acutezza delle scheg

gie, che. tagliano come rasoi; 
il fatto che le linee tracciate colla penna su una lastrina levi

gata di tale pietra non si allargano a foggia di sbavatura. 
TaJe mancanza di porosità porta nei tempi moderni ad' un aJtro 

vantaggio : che la pietra di Orsera può essere impiegata ad immediato 
contatto col cemento liquido, senza che si manifestino quelle bruttis: 
sime macchie giallo-rossastre, di cui si ricoprono immediatamente 
tutte le altre pietre calcaree, sia d'ella nostra Regione che d'altre parti 
d'Italia, quando i sali del cemento, entrando per i pori, producono 
quegli ossidi, che partendo dall' interno verso l'est<irno, dànno ori
gine a macchie indelebili. 
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A · questo vantaggio fondamentale della compattezza semi-vitrea, 
altri se ne aggiungono e che tutti furono debitamente valutati dalla 
sa,g-a.cia veneta. 

Sono essi : il bel colore d'avorio vecchio, visibile tanto nelle scheg
giature della pietra greggia quanto su le superfici lucidate. Una scul 
tura in pietra d'Orsera lucidata ha un palpito di vita che invano si 
cercherebbe, senza il sussidio di patine artificiali, sul freddo candore 
dei marmi saccaroidi apuani. Col tempo, queste nostre pietre assu
mono una patina cald'a, di colore bruno-nerastro, alternata da can
dori nivei sugli sporti, &effetto pittorico ammirabile, come ben sanno 
tutti i pittori e gli acquafortisti che si estasiarono da,vanti alle tinte 
delle antiche pietre di Venezia, cantate in prosa ru.ata dal Ruskin. 

Antica fu la preferenza accordata da Venezia alle pietre della 
costa istriana, ed ereditate dal regime bizantino della vicina Ravenna. 
lvi Teodorico, il potente monarca barbarico, si fece erigere un mau
soleo che per la sua possanza tetragona è giunto in stato perfetto 
sino all'età nostra. Esso è terminato _era una cupola del diametro di 
ùen undici metri ricavata da un blocco solo di pietra d'Orsera che 
da greggio non doveva pesare meno di -mille tonnellate. Da quale cava 
sia stata estratta questa coppa ciclopica, è una questione tuttora con
troversa : la tradizione popolare vuole che essa provenga dalla cava, 
ora abbandonata, che si trova sull'isola di S. Nicolò, di proprietà 
dei marchesi Polesini, nella rada di Parenzo. Ma a chi conosca bene 
quell' isola questa supposizione appare poco verosimile, sia per l'al
tezza dei corsi, sia per il tipo della pietra. Molto più attendibile è 
la supposizione che quel blocco costituisse il cocuzzolo di uno di que
gli scogli che si allineano davanti alla rada d'Orsera, quasi come una 
flotta tetragona ed invincibile .. Lo scoglio di S. Giorgio termina an
cor oggi con una specie di terrazzo , che, opportunamente reciso, po
trebbe fornire un blocco da cui ricavare una cupola monolitica anche 
maggiore _di quella che proteggeva le ceneri del re visigoto. 

Lo Stato Veneto, che aveva urgente bisogno di grandi quantità 
di buona pietra, non soltanto per l'edilizia monumentale dei suoi pa
lazzi, delle sue chiese e dei suoi ponti, quanto - e forse vieppiù -
per la costruzione delle difese contro le violenze del mare, quali sa
rebbero le dighe fomnee e i moli litoranei, non gestì mai in regime 
statale le cave istriane, ma propose dei premi di costruzione a quegli 
armatori che impostassero in cantiere dei barconi da- trasporto di 
pietre, detti «maranh>; si anticipavano cioè 500 ducati d'oro a chi 
costruiva un marano della portata di 200 tonnellate o più e 300 du 
cati per tonnellaggi minori, da doversi rimborsare a, rate da 100 d'u-
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cati annui. I natanti così sovvenzionati erano tenuti ad eseguite cin
que viaggi all'anno: se ne facevano di più, il Comune di Venezia 
s"impegnava ad acquistare tutta la pietra portata , se_ n.e facevano d\ 
meno fioccavano delle multe inesorabili. Per un viaggio col carico di 
pietra istriana, Venezia pagava 16-18 danari se il carico veniva sbar
rato alle banchine di. città e 20 danari se lo stesso veniva portato alle 
dighe foranee. I Consoli dei Mercanti dovevano di quando in quando 
accertare il tonnellaggio di questi barconi per evitare frodi ed erano 
tenuti altresì a segnare sugli scafi le marche d' immersione. 

L'architetto F ilippo Calendario, esecutore testamentario di Pie
tro Baseggio, che fu autore del di8egno del Palazzo Ducale, eserciva 
pure quest'industria dei trasporti. A tal uopo aveva acquistate due 
galere da guerra fuori uso, a ll'Arsenale, e le aveva trasformate in 
pontoni, trattato con particolare r iguardo dallo Stato in considera
zione dei suoi meriti patriottici tanto in paee che in guerra e per 
il fatto che aveva perduto tre barche nel porto di Pellestrina, per 
difetti tecnici, ufficialmente riconosciuti, del porto stesso. 

Egli possedeva quattro marani, coi quali doveva compiere com
plessivamente almeno venti ,,foggi di pietre all'anno. Avvenne che un 
anno ne compì soltanto diciannove e l'inflessibile Governo gli com
minò la multa contemplata in legge. Filippo Calen.dario si indignò 
talmente per tale fatto, che a,derì alla congiura del doge Marin Fa
liero e quando la stessa fu sventata, il disgraziato architetto fu im
piccato, nell'anno 1354, fra quelle stesse colonne del Palazzo Ducale. 
che egli aveva importate dall ' Istria. 

Più tardi la Signorìa prepose alle Cave ed alle Minie:l'e un appo
sito magistrato chiamato : i Deputati del Consiglio dei X sopra le 
Miniere. 

In un documento del l° febbraio 1682 di tale Magistrato viene 
dichiarato che «con terminatione de dì 30 genaro passato erano rivo
cate et abolite tutte le investiture concesse a chi che sia dalla Com
munità di Rovigno e da cadaun altro, sia chi si voglia , concernenti 
materia di miniere, petriere, buche o altro di simile nàtura, come 
fatte senza alcuna legittima facoltà. 

«Et se per avventura fosse stata simile sorte d'investitm-e con
cessa da aJtre Communità o pa rticolari, sieno le med·esiIDe n_ella sud
detta forma annullate, sendo questo jus r egale del Principe, al quale 
speta col mezo dell'Ece.mo loro Magistrato concedersi le investiture. 
Dovendo però cadauno che pretendesse essere investito così in mi
niere, come in petriere, buche ed altre materie di simile natura fare 
pervenire al Ma-gistrato dell' E.E. Loro col mezo d'intervenienti le 
istanze, perchè saranno prontamente essaudite. - Sim-on Contarini, 
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Deputato alle Miniere; Giov. Batta F'oscarini, Deputato alle Miniere; 
A.lvise Dolfi,n, 1° Deputato alle Minierei). 

Le prime notizie su documenti car tacei riguard·o l'impiego della 
pietra d'Orsera a Venezia sono del secolo XIV; si legge per esempio 
in data l" giugno 1334 che Leonardo Tagliapietra va ad Orsera in 
Istria per tagliare e lavorare pietre per il Governo. 

Là parola tagliapietra o, venezianamente, tagiapreda, non tragga 
in inganno, perchè gli scultori, fossero pure di gran valore, si chia
mavano modestamente taia piera ed erano iscritti all'arte degli scal
pellini, .dalla quale si segregarono appena nel 1723. Così pure i più 
insigni architetti si accontentavano del titolo di maestro da muro, 
,•. quando soprintendevano ac1 opere statali, si chiamavano democra
t icamente : proto. 

Era proto del P alazzo Ducale uel 1484 Antonio Rizzo, architetto 
di valore e fine cesellatore di marmi. Egli ideò e condusse a flue il 
prospetto interno del Cortile d'Onore, dispose la Scala dei Giganti e 
fece personalmente le due statue di Adamo ed Eva. Per tali opere 
egli si procurava le pietre da Giovanni e fratelli di Simone da Ro
vigno. Vedasi in tal riguardo la nota del!' 8 dicembre 1.484 dell'Uf
fizio del Sai : 

«Zuane de Simon e fratelli di Rovigno d'Istria vuol et è contento 
che del suo credito e denarii dice d'haver da questo offitio per conto 
di prede dade per el presente edifitio novo del P alazo, le quali prede 
adesso de presente se d'escarga, sieuo dadi due. 50, zoè a missier An
tonio Rizo de ser Zuane, 4e' quali due. 50 ser mistro Antonio Rizo 
puossi far la sua volontà>). 

La famosa porta della Carta, che !là ingresso al Palazzo Ducale 
dal lato di S. Marco, opera insigne di Giovanni e Bartolomeo Bon, 
fu eseguita per 1700 ducati e i due «ta,iapierai> si obbligarono a dare 
«per la dieta porta piere de R,migno e il Sam Marcho in forma de 
lion farlo e lavorarlo in piera de Rouignoii. 

Notisi che quando si dice «piera _de Rovigno>J s'intende soprat
tutto quella di Orsera, perchè le cave maggiori erano e sono colà e 
Rovigno pur avendo le proprie cave di Montauro, era soprattutto il 
porto d'imbarco. 

Un'interessante testimonianza straniera è quella di Filippo de 
Comines, ambasciatore di Carlo VIII di Francia, che visitò Venezia. 
uel 1495 e che scrisse quanto segue : 

«Le case sono assai grandi ed! alte e le antiche tutte dipinte ; le 
altre, fatte da cent'anni, hanno la facciata di marmo bianco che· loro 
·,;iene d.all'lstria, a cento miglia di là>). 
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Tra l'Istria e Venezia c'era un incessante scambio non solo di 

merci, ma anche di visite di competenti e di artisti che sceglievano 
personalmente i materiali e che frequente111ente andavano. a lavorarli 
sul sito d'estrazione sia per diminuire il peso _da trasportarsi, sia pure 
per constatare in corso di lavorazione se i pezzi fossero perfettamente 
sani. 

Giorgio Spavento, Soprastante ai Lidi della Signoria-é proto della 
Conservazione della Laguna e ai restauri della basilica di S. M;i.rco, 
va nel 1503 a Rovigno per accordarsi con . alcuni mastri di Cave per 
la riedificazione della Chiesa di S. Salvatore a Venezia. 

Uno degli illustri fratelli architetti Lombardo, fondatori dello 
stile lombardesco, e precisamente Moro Lombardo, proto m~stro 
della costruzione del 'fempio di S. Zaccaria, andò ad Orsera a lavo
rare i pezzi di maggior impeg·no di quella importante fornitura. 

L'illustre Donatello impiegò persino a Firenze la pietra d/Or
sera, che aveva imparato a conoscere a Venezia e ciò costituisce un 
grande elogio per i nostri materiali, quando si ponga mente alla dif
ficoltà dei trasporti per via di terra in quei tempi.. 

Anche nell 'opera di S. Petronio a Bologna fu usata pietra d'Or
sera, come possiamo desumere da una lettera scritta da- Mastro Vido 
di Bianco, tagliapietra in Venezia agli Ufficiali preposti all'Opera di 
S. Petronio, in cui si lagna, che per inadempienza- di patti egli fosse 
costretto a lasciare «là in I stria, morte» certe pietre el,e egli era inca
ricato con\rattualmente di fornire. 

Per la costruzione dell'elegante chiesa di S. Giacomo in piazza 
Mercato Nuovo ad Udine, l'architett.o Bernardino <la Udine si portò 
nel 1525 in I stria assieme a mastro Giuseppe de Lovaria, gastaldo 
della Fraglia, per acquistare le pietre necessarie. Col materiale ivi 
prescelto, egli costruì più tardi la chiesa e la loggia di s_ Giovanni 
in Pia.zza Contarena, su disegno del celebre Giovanni da Udine, al
lievo del divino Raffaello. 

L'ultima opera fatta dalla Repubblica Veneta «Ausu Romano, 
Aere Veneto» cioè con romana arditezza e con liberalità veneta, fu
rono le grandi dighe dette i murazzi, destinate a difendere le lagune 
dalle furie del mare ; sono lunghe 5227 metri e fnl'ono costruite con 
immani blocchi di pietra d'Istria (Colosseas moles, dice l'epigrafe) 
I' sfidano tuttora impavide i furori dell'Adriatico. 

Anche quando lo stendardo di S. Marco fu ammainato e sostituito 
tlal drappo giallo e nero dell'Austria, Venezia continuò ad' usare la 
pietra d'Istria. 

Il ponte ferroviario sulla Laguna, costruito negli anni 1841-46, 
lungo 3601 metri è parte in mattoni e parte in pietra d'Istria. 
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Il nuovo ponte camionabile che si sta ora costmendogli a fianco 
ha tntte le parti in vista eseguite in pietra d'Istria, con un fabbi
sogno totale di 14.000 metri cubi di tale materiale espressamente pre
scritto dalla Direzione dei Lavori dopo esa.urienti indagini e con 
fronti. 

I due ponti sul Canal Grande, che verranno ora a sostituire i due 
ignobili ponti in ferro , che troppo a lungo disonorarono Venezia, 
saranno pure, per ordine superiore, in pietra d'Orsera o di Rovigno. 

Nel momento attuale si nota un albore di risveglio nell 'industria, 
estrattiva della pietra ist1·htna. Gii\ più d'un migliaio di ca rntori sono 
posti in condizione di guadagnarsi sudatamente il pane col loro du 
rissimo mestiere, che essi sopportano serenamente. 

Ma a ncora molto si può e si deve fare perchè l'industria della 
pietra possa lenire efficacemente la miseria che tormenta la penisola 
istriana,, che ansima sotto ai suoi gravami. Occorre attrezza.re mec
canicamente le cave, occorrono fili elicoidali e puleggie penetranti 
per tagliare bellamente a fette i banchi, anzichè lacerarli colle mine, 
che sono d'effetto troppo brutale. Occorrono macchine da solleva
mento , da trasporto, da caricazione a bordo dei natanti, in modo che 
non si perda un tempo prezioso in tali manovre. 

Occorrono officine di lavorazione della pietra, fornite di impianti 
di scalpelli pneumatici, di seghe per fare lastre, di macchine lucida
trici, di possenti tornii per• colonne, in modo da. effettuare la lavo
r11~~ioiie presso alle cave, come ai tempi del sa,ggio governo Veneto. 

I grandi ed oculati finanzieri che dirigono le grandi Banche deb
bono convincersi che la pietra istriana non è un bl-l,fj , che vi è in 
essa il germe di una feconda attività, e debbono curare che non sue 
ceda come a Carrara, in cui tutta l 'industria marmifera è caduta in 
mani inglesi. 

In quanto al Fisco, procuri d'avere la mano leggera, per non 
schiacciare la pianticella nel periodo di crescenza ! 

ARDUINO BERLAM 


