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I RINVENIMENTI ROMANI DEL CORSO. 

Questa relazione doveva venir stampa ta nel Bullettino de lla Depu
tazione Fiumana di Storia Pat ria del 1914, ma vede la lu ce con più di 
dieci anni di ritardo, es.:5endo stato ritrovato soltan to ora il manoscritto 
che s i riteneva smarrito per le vincende della guerra. Il materiale racco lto, 
già depositato alla Biblioteca Civica, mutò varie vo lte sede e trovò. s icuro 
as ilo al terzo piano dell a Scuola elemeritare di piazza Oberdan, già Gin
nasio Reale comunale, insieme agli altri oggetri e alle collezioni de.I. Museo 
Civico. Per quanto la scuola venisse usata da caserma dal 1916 al 1921, 
tutto il materiale del Museo è rimasto in tatto , difeso _ energicament e contro 
ogni tentativo di manomissione dalla bidella, s ig. ra Maria ved. Stochich, 
che additiamo a11 a riconoscenza dei concittadi ni. 

* * 

Il giorno 2 di febbraio di quest'a nno (1914) l'ingegnere 
Arrigo Comandini, che dirigeva il lavoro di demolizione delle 
due case al Corso, · sulla cu i area sorgerà il nuovo palazzo 
della cassa comuna le di ri sparmio, mi ·telefonava di aver messo 
a nudo . - a ci rca 70 centimetri di profond ità dal livello stradale -
al.cuni avanzi di antiche murature e mi invitava a passare a 
vederli. Siccome quelle case si trovavano sulla linea delle mura 
della città medievale, io immaginai si trattasse appun to di 
qualche· avanzo di bastione; n•a quando giunsi sul posto, com
presi che tutt'altra cosa erano le murature che spuntavano dal 
terriccio smosso. Esse formavano un rettangolo quasi a ridosso 
della casa a occidente dell ' area, molto più addentro della linea 
delle mura, verso Calle della Loggia. Esami nammo a lungo quei 
muri sgretolati e lo stesso pensiero sorse nella nostra mente : 
erano i resti di una costruzione romana. Ma questa era soltanto 
una nostra convinzione, che aveva bisogno di prove per essere 
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comunicata ai cittadini. I lavori di sterro (fig. 1 e 2) procedettero ala
cremente, febbrili, per due o tre giorni in tutta la parte occiden
tale dello spiazzo, e poco più addentro della linea del Corso 
vedemmo affiorare prima un grosso muro, poi un altro e fra 
questi, a ogni colpo di piccone, scaturire innumerevoli frammenti 
di cotto: ora un collo d'orciuolo, ora un pezzo d'anfora o di 
olla, ora una tegola, ora una lucemina. Non c'era più dubbio: 
ci trovavamo su terreno sacro, posavamo i piedi sui resti della 
città romana che diede origine alla terra di San Vito del me
dioevo e alla Fiume moderna. La romanità delle nostre origini 
era provata luminosamente; ogni dubbio doveva cadere e la 
lieta novella fu data alla cittadinanza che ne esultò e s'inorgoglì. 

* 
* * 

A stabilire il passaggio e la permanenza delle legioni 
romane nel posto ove sorge Fiume, non ci volevano proprio 
i rinvenimenti del Corso. C'è nella città vecchia l'antico arco 
nero e corroso che vaneggia fra due case, (fig. 3) c' è sulla via del 
Calvario e sul Calvario stesso - se pure a tratti interrotto -
l'antico vallo (fig. 4).Ma la romanità del primo fu, in ispecie nei tempi 
recenti, contestata e aspramente negata; e il secondo, ricono
sciuto romano attraverso i secoli, se faceva supporre l'esistenza 
di un presidio romano, non autorizzava ancora a dare per 
certa una città romana nel punto in cui esso, ·scendendo dai 
monti, raggiungeva il mare. 

Altri rinvenimenti dei secoli scorsi - le due lapidi dei 
duumviri Vettidio e Vettidiano (il secondo anche sacerdote 
augustale), il frammento d'ara ali' esterno della chiesa di San 
Gerolamo, la lapide, di cui il Marburg dice che si trovava murata 
sulla Fortezza a mare, commemorante Claudio imperatore, i 
sarcofaghi e le urne scoperti intorno il 1850 ai lati della via 
Carducci 1) - testimoniano di un luogo abitato ai tempi di 
Roma, e i dotti dei secoli scorsi non ne avevano punto dubi
tato. Quale importanza avesse questo abitato, se fosse un porto 
presidiato o una città, nessuno ha mai potuto affermare con 

1) Non tengo alcun conto della casa rustica nè del frantoio del 
Calvario, essendosi questi trovati nel suburbio ed avendo potuto esistere 
anche senza che al mare vi fosse stata una città. 



sicurezza. Ce n' ha di quelli che basandosi sul! ' arco sul vallo 
e sulle lapidi propendono per una città ; altri dicono che le 
lapidi furono portate qui da a.Itri luoghi, negano la romanità 
del!' arco e concedono tutt'al più che qui alle foci della Fiu
mara v i sa rà stato un presidio o il porto di una città alta, 
sorta forse sul colle di Tersatto. Di fatto anche la ,Tabula 
Peutingeriana • parla di Tarsatica e di Oenei fluvii ostia, e il 
Kobler opi na che la città alta e porto (o Bocca d' Eneo) finirono 
con l' essere comprese in un solo nome, quello .di Tarsatica. 

Forse fu errore l ' aver voluto affibiare il nome di Tarsa
tica alla città rom ana i cui avanzi sono sepolti sotto le 
nostre case, chè da quella denominazione sorser.o le più aspre 
polemiche e le contestazioni. In fondo, Tarsatica non è che 
un nome arrivato fin o a noi, ma del!' esistenza di un luogo 
abitato, non solo, ma di una città cinta da una poderosa mu
ragli a abbiamo ora mai una prova nei rinvenimenti del Corso. 
E che la città aveva una certa importanza lo dimostra l'arco 
che non è già una porta di castello medievale, ben sì un proprio 
e vero arco costruito, a giudizio di Alberto Puschi che lo esa
minò quando venne a ispezionare gli scavi, nel I secolo del-
1' era volgare. 

Oramai non c'è più da di-scutere: la scoperta fatta al 
Corso è di tale importan za da eliminare ogni dubbio, da dare 
la certezza assoluta che qui sorgeva non un corpo di guardia 
al vall o, ma una città. I poderosi muri di cinta, i resti di case 
sono argomenti che chiudono la bocca una volta tanto a quanti 
finora, anche per il solo gusto di contraddire, negarono la ro
manità di F·iume: 

Dunque Fiume romana era città vera e propria e le lapidi 
già mura te al Duomo e qui rin venute, non furono- "1rasportate 
da altro luogo, ma derivano dall' antica città che· fu municipio 
romano retto da duumviri. Cade quindi la supposizione di un 
nostro contradditore implacabile che le due lapidi - cammi
nando le pietre - sieno capitate a farsi seppellire a Fiume, 
dopo esservi state trasportate magari come pietre da costru
zione già beli ' e squadrate. Valeva proprio la pena di portare 
pietre in una regione dove l' unica cosa che abbondi sono i 
sassi? 

Che la città abbia realmente avuto il :nome di Tarsatica, 
nessuno può ancora affermare; cl)e abbia avuto importanza tale 



da essere nominata negli itinerari è fu or di dubbio: è quindi 
comprensib ile che non trovando negli stessi altro nome più 
appropriato, si deduca che la città romana ora accertata abbia 
avuto il nome di Tarsatica. 

Che Tersatto, il cui nome tanto ricorda Tarsatica, sorga 
in · vetta al colle al di là della f iumara non vuol dir nulla: i 
nomi di paesi migrano quanto le lapidi dei nostri contradditori: 
e se la Calabria, quale nome di regi one, è passata dal tallone 
alla punta· dello stivale, anche il nome di Tarsatica può benis
simo aver fatto un viaggio più breve, varcando la fiumara e 
arra mpicandosi su per l'ombroso colle coronato oggi dai ruderi 
del castello dei Frangipan.e. 

Ma , dirà qualcuno, anche a Tersatto nel 1675 (vedi Kobler 
voi. I pag. 15) fu messa alla luce una lapide romana '); e sta 
bene, nè io voglio affermare che qualcuno, per risparmiarsi la 
fatica di squadrare una pietra, se la sia portata sulle spalle 
lassù; sono anzi conv into che anche nel! ' odierna T ersatto ci 
sono stati i romani; però oltre a qu ella lapide nessun altro 
segno importante di rom ani tà è stato rinvenuto lassù. A fiume 
ali' incontro, anche· senza la recente decisiva scoperta, era 
ven uto alla luce tanto, da dare una base alle supposizioni di 
quanti fin ora avevano scri tto di fi ume romana, o meglio, delle 
origini della odierna Fiume. 

• * * 

Questa del Corso non è certo la prima scoperta di ruderi 
romani nell ' area della città, ma è la sola di cui si sia tenuto .conto. 
È ovv io arguire che chi nei secoli scorsi. rin venne nel sotto
suo lo le lapidi già menzionate, avrà messo alla luce anche 
qualche residuo di murature, ma non gli avrà dato alcun valore. 
Così pure è certo che nel 1904 quando si demolì l'antichissimo 
castello, indubl:>i amente di origine roman a, molti saranno stati 
i rinvenimenti, ma ·nessuno ne tenne conto. La demolizione 
venne latta per conto dello stato da un'impresa forestiera e 
avvicinar,i ai lavori era, non si sa perchè, rigorosamente vie
tato. L'ingegnere che dirigeva i lavori non badava che a far 
presto e certo non si sa rà curato . di esaminare la struttura 

')- Conservata ora al Musco di Zagabria,' 



delle mura poderosissime, le fondamenta, la qualità dei cementi. 
D ' altronde tale amore ave\'a egli per quel monumento storico in 
cui si erano svolte tante vicende fiumane attraverso i secoli , 
che di sua mano frantumava a co lpi di martello lapidi e archi
travi perchè fregiati dell ' aquila dell'impero. Ma egli era un 
fanatico ungherese e le aquile del Cinque e del Seicento, gli 
stemmi dei Barbo, dei Della Rovere, dei Dell ' Argento, urtavano 
il suo . sen timento nazionale! Scomparvero cosl fregi e colonne, 
scomparvero per sempre le bifore quattrocentesche - del corpo 
di guardia, scomparvero gli stemmi, e quanto non fu ridotto 
a calce .nelle fornaci, fu impiegato come pietra da costruzione 
per il . palazzo di giustizia. 

Fortunatamente ai lavori del Corso savraintendeva I' ing. 
Arrigo Comandini che coadi uvato dai due mastri Manzini e 
Marchetti , esercitò una tale vigilanza da poter affermare che 
non una palata di terra o una sola pietra uscì dal recinto dei 
lavori senza che sia stata attentamente frugata o esaminata. 

lo sono digiuno di scienza archeologica e .quindi quest11 
mia breve esposizione non potrà essere che una .semplice cro
naca ravvivata da qualche impressione personale. 

Dirò anzitutto che una parte defle àntiche m_urature deve 
essere stata scoperta già nei secoli scorsi, perchè i muri delle 
case dem_olite. poggiavano qua e là, come su fondamenta, sui 
ruderi romani. Però i fiumani del medio _ evo non frugarono a 
fondo il terreno. Sotto lo strato medioevale non molto _spesso, 
attraversato tutto orizzontalmente da un fil one di carbonina e 
di altri residu i di combustione, (forse i segni dell'incendio appi
catb dai venezian i dopo il sacco del 1509) il terreno archeologico 
era di . un solo strato di terra grassa, ricca di detriti organici e 
d_i tesli di incendio·. Le murature tutte portavano i segni di 
una demolizione v iolenta, non di una lenia rovina dovuta al-
1' abbandono. Muri abbattuti e rovesciati , pietre calcinate dal 
fuoco, -qualche moneta fusa · quasi interamente e car_bonina 
ovunque. Entro a una nicchia nel muro di fronte al pozzo 
centra le, alcune monete poggiate una sufi' altra formavano an
co ra il resto di una pila di danari (fig. 5). Per tutto poi frammenti di 
cotto · grossolano, cocci finissJr,ni, scodelle é fiale di vetro fran
tumate e piccoli bronzi d'uso femminile. Fra t.utti questi resti 
poi, .un gran numero di monete di bronzb disseminate larga
mente,, 
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Fig. 5. 

Quando sorse .la città romana? E quando fu distrutta? 
Alla prima domanda ci · hanno dato risposta decisiva le 

grosse mura. di cinta; chè demolend o il ·tratto della co rtina interna, 
pietra per pietra, furono rinvenute nel cemento alcune nronete 



Fig, 1 

fig . 2 - Muri della camera a occidente (1) e canna del primo Pozzo (2) 





Fig. 3 





Fig. 4 - Vallo Romano. 





Fig, 8 _ 1, 2, a, 4, 5. Muri de lle cost ruzi o ni sco pe rte . - !le 10 • Muro della cinta interna. - 7 Ter ra ch e copriva un acciotto lato meo'ievale. 
8 _ Muro della cinta interna, - 9 - Punto In cui si sono rinven1,,1te le monete medievali d'argento. - 11 - Camera a occidente del!' area. 





di Valentiniano e di Graziano. Dunque la città ebbe la sua 
doppia cinta di mura ai tempi di quegli imperatori. Ma le mura 
ci hanno detto inoltre che prima che dai soldati di quegli im
peratori fossero state erette quelle mura, un luogo abitato sor
geva presso il vallo, in riva al mare, perché in mezzo aUe 
pietre greggie delle mura sono sfati rinvenuti due coperchi 
d' urna, alcuni frammenti di stipiti e ùna minuscola ara. Pietre 
lavorate, che se furono impiegate nella costruzione delle mura, 
vuol dire . che i costruttori se le tn,varono a portata di mano. 
Oltrecciò nella stanza quadrilatera a occidente dell'area. si 
sono rinvenuti. due frammenti di un sarcofago del 1° secolo 
(giudizio del Puschi) e presso il pozzo central e (fig. 6) le monete 

Fig. 6. 

più antiche, da Filippo Arabo, su su fin o ad Augusto. Si può quindi 

dedurre e affermare, data anéhe l'esistenza del!' arco, che Fiume 
romana ebbe le sue origini 'già ai tempi dei ·cesari. .. ·· 

In quanto alla. distru:ziq~e non è possibile _dire 
0

nùllà · di 
preciso: le monete imperfali . non vanno più in giù_ di Teodosio 
e le più antiche medi~vali risalgono ai pàtriarchi aquileensi del 
Quattroc~n/o . I coJti g_iù recen_ti non .~cend_ono oltre il_ V secolo. 
L 'arrestarsi delle m_onete. a Teodosio_ non dimostra che la città 
abbia subito la distruzione du.rante il suo regno, chè bronzi 
ioma~i avev~no corso o\trecchè ai tempi (!elle invasioni barba
riche anche nel medioevo più tardo. 
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Quelli che ritengono di poter dare alla Fiume romana il 
nome di Tarsatica si possono levare d' imbarazzo fi ssando come 
data della distruzione l'anno 800; certo è che da quanto parlò 
con la sua voce di sotterra il piccoli ssimo tratto esplorato, la 
distruzione fu veramù-Tlte completa e illustrerebbe mirabilmente 
la parola dello storico. 

Il lavoro di scavo procedet te da occident e a oriente e 
vennero messi in luce tutti i resti di muri segnati nel rilievo 
grafico qui riprodott o. È diffi ci le immaginare la forma degli 
edifi zi con le poche tracce rim as te. Di completi non sono che 
la stanza rettangolare a occidente e lo stanzino a oriente. Nella 
prima si sono rinven uti vari frammenti bronzei fra i quali una 
grossa fibula, inoltre un dado e una pedina da tria , ambedue 
d'osso, e una trentina di monete di cui quelle decifrabili ave
vano l' ef figie di Valentin iano, Graziano e T eodosio. Fuori 
della stanza presso il pozzo, un colpo di piccone portò alla 
luce la metà di una fibbi a muliebre d'osso incisa a circoli' con
centrici; presso il muro di faccia al pozzo ·centrale si estrasse 
un crinale di bronzo e un o spill one con la capocchia faccettata 
e incisa pure a circoli concentrici, più a oriente un framm ento 
di cucchiaino da unguento, un vasetto vitreo pure da unguenti, 
mezza fibula e numerosi cocci di cullo fin o. Presso lo stanzino 
a occidente l' unico oggetto di qualche interesse trovato è una 
piccola chiave di bronzo. 

Non è facile dire a qual uso sieno serviti i fabbricati le 
cu i fondamenta sono state messe a nudo (fig, 7 e 8). Strani sono i 
camerini addossati al muro interno e anche i duè stanzini di àppena 
80 centimetri di larghezza che continuano sotto alla casa Weber 
sono sorprendenti. E neppure la forma delle altre murature ci 
permette di ricostrui re con la fantasia gli edifizi che su esse 
sorgevan o. A quale scopo sarà servito lo sgabuzzino a oriente 
con quei muri grossi e con quel pertugio che permette a mala 
penà· di entrarvi di sghimbescio? È inoltre sorprendente ·il nu
mero dei pozzi - qua ttro in uno spazio tanto ristretto ! - ali
mentati da acqua v iva , forse la stessa polla che gorgogliavà 'in 
fondo al cosidetto «Pozzo d'oro , - ora coperto -:-,. aècanto 
ali ' abside di San Girolamo, nel cui chiostro, fin o a pochi ant1i 
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addietro ce n'era un altro, probabilmente entrambi di origine 
romana'). 

* * * 

Ed ora uno sguardo alle mura della città. La cinta, come 
appare dal rilievo, era doppia, formata di due cortine paral
lele divise come in tanti cameroni da muri traversali. La cortina 
interna aveva lo spessore di metri 1.80, quella esterna di metri 2. 
Lo spazio era probabilmente colmo di terriccio e rifiuti (gl' in
numerevoli cocci devono esservi stati buttati già al tempo della 
costruzione del muro) si da formare un poderoso bastione. 4) 

Ma dinanzi la cinta esterna si protende come un leggero sprone 
di muro grosso metri 0.85 che dev'essere stato eretto ante
riormente alla cinta, perché questa si trovava ridossata allo 
stesso. Era quello il primo muro del\' abitato? È difficile dirlo. 
Certo è che il muro medievale seguiv"' la sua linea, perché 
nella veduta del 1579 le mura hanno in quel luogo preciso una 
sporgenza, (fig. 9) dietro alla quale, proprio in corrispondenza coi 
due muri traversali del camerone centrale, viene a trovarsi un edi-

3) Al tempo degli scavi era sorta la voce che il cantuccio di città 
romana dis~~polto, corrispondeva a un lupanare, e la voce prese in breve 
credito per il rinvenime11to di un, mattone recante scolpito in rilievo un 
fallo con sui testicoli le iniziali H. V., honor viri o Hic voluptas. L'oggetto 
fu anche depositato alla Bib]ioteca Civica, accanto agli altri resti romani, 
e del __ rinvenimento diedi notizia al_ prof. Puschi di Trieste e al prof. Gjuro 
SzabO, conserva_tore del Museo di Zagabria, che degli scavi si erano in
teressati con mO!to amore. 

Soltanto nel 1919 appresi che si era trattato dello scherzo di un 
beli' um,ore~ il quale, portatosi a casa uno dei mattoni romani degli scavi, 
vi aveva scolpito il fallo - copiandone uno del museo di Pompei - e 
lo aveva riportato. nel recinto dei lavori incaricando . uno dei capomastri 
di darmi notizia della nuova scoperta, ciò che avvenne nel giorno del 
giovedl s~nto del 1914 . 

. ~) Riproduco una lettera, del conservatore del museo di Zagabria, 
prof. Ojuro Szabo, con la quale rispose al mio invio della pianta degli 
scavi e. delle fotografie degli_ oggetti rinvenuti: 

Stimatissimo signor Gigante, 

La ri1_1grazio tanto per lo straordinario invio, che ha maggior valore,. 
perchè malgrado i tempi gravissimi, non è venuto a mancare. Adèss_o sol
tanto mi dispiace di non aver vedµto tuttociò coi miei propri occhi, perchè 
quello era indubbiamente un tipico muro di cinta romano, che venne anche 
rafforzato colrriandolo di terriccio. Ancora una volta i miei miglio"ti ~ingra
ziamenti e resto con un cordialissimo saluto 

Prof. G. Szabo 
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tizio sporgente sulla linea delle altre case ed i cui muri fanno 
angolo retto con le stesse che sorgono sulla linea della cinta 
interna. Questo fatto però dimostra che nei tempi di mezzo lo 
spazio fra le due cortine di mura non era colm o, ma le case 
erano protette soltanto dal muro esterno. È strano anche il fatto 
che i frammenti di cotto si sieno trovati a migliaia soltanto nel 
camerone centra le, e in quantità così ri levante, che fatta la 
scelta dei frammenti che a\'evano ancora una forma - coll i, 
anse, punte, ecc ; - $e ne asportarono in più di dieci carri. 
Va anche rilevato il fatto che non un solo di quei framm enti 
nè un solo dei mattoni e delle lampadine rinvenute portavano 
una sigla o un marchio di fabbrica. È opportuno inoltre ricor
dare che i residui di mura ancora esistenti allo Stajo, dove 
sorgeva il forti no detto anche Fortezza superiore o Polveriera 
Vecchia, corrispondono per dimensi on i alle mura romane messe 
alla luce al Corso. 

Del materia le raccolto la parie più importante è data 
dalle monete, che su peran o le quattrocento, tutte di bronzo. 
Poche sono quelle decifrabili, alcune si potranno esaminare 
dopo scrostate dallo strato di ossido e dalla sabbia grossa che 
con esso fa un corpo solo, altre sono talmente corrose da 
sgretolarsi fra le dita e appari scono bucherel late e spugnose; 
si da render vana ogni indagine. Il conio più bello è un medio 
bronzo di Filippo Arabo trovato presso il pozzo centrale, ma 
buoni esemplari vi sono anche di Traiano, Valentiniano, Gra
ziano e T eodosio. Quasi tutte le monete provengono da zecche 
della Pannonia, Siscia e Sirmium, poche soltanto da Aquilea. 

Di bronzo abbiamo numerosi frammenti (tig.10) in formi corrosi 
e friabili ssimi, qualche resto di ,·aso, un framm ento ornamentale 
di fibbia o corazza, un fibula grossa , mezza fibula muliebre, 
una punta di scalpello , due anelli, una fibbia da cintura, un 
crina le, uno spillone, il resto di un cucchiaino, una punta di 
treccia, una chiavetta e un vasetto. Questo è cilindrico, misura 
alla base 53 mm. di diametro e in altezza 45. È percorso al
i' esterno da cinque cerchi incisi e reca sovrapposte dal basso 
in alto una V rovesciata, una X e una E. La chiavetta ha il 
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cilindretto dentato attaccato ad angolo retto sull'anello, e sem
bra fatta per essere portata al dito. 

Dei molti frammenti vitrei pochi sono incolori e sottilissimi, 
gli altri grossi, verdognoli, greggi. Forse non sarebbe impos
sibile ricostruire, coi cocci, qualche vaso vitreo; io mi sono 
accinto ali' ardua bisogna riuscendo a ricomporre una scodella 
quasi completa. Questa, di forma elegantissima è riprodotta 
nella figura 11, a destra del vasetto di bronzo. Il balsa
mario a sinistra, slabbrato, di vetro incolore è reso irridescente 
dal lungo soggiorno sotterra. Le anfore e gli orci sono ridotti 
a frammenti più o meno informi (fig. 12), nè sono notevoli per 
alcun particolare; vanno invece rimarcati cinque cocci preromani, 
impastati di argilla rude commista a sabbia grossa, simili a 
quelli rinvenuti nel castelliere di Pulaz. Uno è di colore in
carnato pallido, gli altri bruni, nerastri. Raggruppati in un'altra 
vignetta riproduco i due frammenti di sarcofago (fig. 13), adoperati 
come pietre da costruzione nel muro della camera a occidente del 
terreno esplorato, uno dei coperchi d' urna, la piccola ara e il 
frammento di stipite. 

Ma in tutto ciò nulla di artistico. Un'impronta d'arte 
l'hanno soltanto le lucernine di cui ne abbiamo cinque abbastanza 
ben conservate (fig. 14) e dieci frammenti. Arte dozzinale però. 
Sono del IV o V secolo (opinione del Puschi) di arte cristiana, 
con espressi i caratteri della decadenza. I fregi in massima 
sono delicati e aggraziati. Primeggiano i motivi dei cerchi con
centrici e dei triangoli inclusi. Nel mezzo della lampadina 
c'è una figura (un legionario, una lepre, un gallo, un'anitra 
ecc.) o un motivo ornamentale. Le lampadine recano _ tutte i 
segni di un lungo uso e forse erano già rotte quando, insieme 
ai cocci,. furono gettate fra le mura a colmare lo spazio inter
posto. 

Menzionerò ancora gli oggetti d'osso trovati nell'area e pre
cisamente la fibbia, un dado e una pedina da tria. (fig. 15). Questi 
due andarono smarriti, ma la fotografia ne serba il ricordo. La 
fibbia s'è potuta ricostituire per quasi due terzi della sua gran
dezza. Quanto di essa rimane misura 60 mm. in altezza e 38 
111111. alla base. Dirò in fine che in fondo, adagiata sulla sabbia 
e dentro all'acqua, si vedeva ancora la forma di una grande 
asse, che appena toccata si scompose in una specie di melma. 
Alcune fibre del legno raccolte con cura e raseiugate sono 
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state depositate con gli altri oggetti rinvenuti nella Biblioteca 
comunale, dove hanno trovato asilo provvisorio. 

Queste scoperte romane non . hannd· · impqrtanz? dal lato 
dell'archeologia; nel campo storico esse gettano una luce nuova, 
perchè testimoniano in modo irrefragabile l'esistenza, sull'a rea 
della città vecchia, di una ci ttadina romana degna di una certa 
considerazione e che data la sua ubicazione può venire anche 
identificata, per chi voglia assolutamen te darle un nome, con 
Tarsatica, la città che scontò con la distruzione completa I' uc
cisione tlel duca fran co Errico. I Yecchi muri venuti alla· luce 
sono come il diploma di nobiltà delle nostre origini, contrasta
teci con accan imento anche da chi avrebbe potuto trarre la 
persuasione della nostra romanità da quanto di romano era già 
stato rinvenuto o, attraverso ai secoli, era pervenuto fino a noi. 
li cantuccio della ·città romana accende una gran luce nel 
nòstro passato, alla qua le possiamo fissare lo sguardo attra
verso alla tenebra fitta del medioevo muto e dalla quale pos
siamo trarre le migliori speranze ect i migliori ·auspici per 
l'avvenire. 

Vogli o perciò additare alla ri conoscenza dei fiumani e dei 
comprovinciali I' ingegnùe Arrigo Comandini, che ii1tuita I' im
portanza dei rin venimenti, indusse l ' impresa a rispettarli pro
cedendo negl i scavi con metodo, demolendo le grosse mura 
pietra per pietra con un lavoro di settimane e settimane, mentre 
avrebbe potuto farl e sa ltare in poche ore. E I' imprèsa Hering 
accondiscese al desiderio dell' ingegnere, assumendosi non lievi 
responsabi lità di fron te alla Cassa comunale di risparmio e 
aggravi. materiali non indifferenti. Ma il vantaggio morale è 
stato grande, perchè oltre a mettere a nudo tutte le murature 
e a raccogliere largo bottino numismatico, I' ing. Comandini è 
riuscito a strappare alle mura la test imonianza del tempo in 
cui la cinta fu eretta, non solo, ma a stabilire che prima della 
città del · IV secolo un' altro abitato sorgeva su questa estrema 
porta orientale d'Italia. 

AP PE N DI CE 

Simultaneamente alla scoperta dei ruderi del Corso av
vennero altri tre rinvenimenti rom an i. Demolendosi una casa 
in Via del Fosso - la dove ora sorge la nuova casa Tagini -



Fig, 10. 1. Crinale. - 2. Punta di freccia. - 3. Cucchiaino da unguenti. - 4. Spillone. 
5. Punta da scalpello. - 6. Anello da cintura. - 7. Anello. - 8. Chiavetta. 
9. frammento di fibula. - 10. Decorazione da cintura. 11. fibula. 

fìg. 11. - Balsamario - vasetto di bronzo - frammento di scodella di vetro. 





Fig. 12 - Frammenti di anfore. 





Fig. 13. - Dal basso in alto: coperchio d'urna, framme.nti di sarcofago, 
piccola ara, frammento di stipite. 









Fig. 15. - Fibbia d'osso, dado e Pedina da tria. 

fig. 16. - Vasi preistorici di bronzo. 
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proprio sulla linea delle mura medioevali, vennero alla luce i 
tratti di due cortine di mura eguali per spessore e struttura a 
quelle del Corso. Esaminate dall' ing. Cornandini, ri su ltarono 
romane anch'esse, sicchè resta assodato che le mura che ch ia
meremo Valentiniane servirono di base alle mura medievali 
anche su questa linea, e quindi la città romana fini va a oriente 
sulle odierne vie del Fosso e Hedini. Di fare ricerche su l ter
reno non è stato il caso , per non inceppare il lavoro dell' im
presa costruttrice. So che si rinvenne qualche coccio, ma l' im
prenditore Coppetti mi disse di aver pure trovata la base di 
un piccolo edifizio esagonale addossato alla cinta interna, attiguo 
alla casa Cussar. Questi resti però furono allontanati prima 
che ali' ing. Cornandini e a me fosse dato di vederli e di esa
minarli, forse per terna di indugi o di un arresto nel lavoro. 

* * * 

Un altro rin venimento fu fatto dai manovali che scavavano 
il terreno dei fondi Meynier per aprirvi la nuova via Verneda. 
Anche Il il piccone urtò dapprima su alcuni cocci di anfora e 
di tegole, poi su qualcosa di metallo. Rimosse le zolle ne usci
rono due vasi di rame, malandati e corrosi assai, tanto che 
uno aveva il fondo del tutto staccato. Presso a qu esto fu 
trovato uno dei due occhielli attraverso ai quali passava il 
manico. Sul vaso meglio conservato si notano presso la bocca 
le traccie di un tenue ornamento lineare: una serie di cerchi 
paralleli alla base. L ' altezza complessiva dei rnsi è di 170 mm. 
la larghezza massima pure 170 mm. ; alla base essi misurano 
90 mm. di diametro e alla bocca 150 mm. 

Anche i vasi hanno trovato temporaneo asilo (fig. 16) alla 
Biblioteca civica. 

Nello sterro eseguito per la costruzione del nuovo edifizio 
dell'Asilo di carità per l'infanzia, fuori porta San Vito, lungo la 
Via del Calvario che segue l'andamento dell'antico vallo impe
riale, il piccone portò alla luce alcuni frammenti d'anfora, due 
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monete romane corrose e illeggibili e una pi ccola fibula di 
bronzo adorna di perle di vetro azzurro opache. Ma il terreno 
archeologico non era più vergine, essendo stato sconvo lto nella 
prima metà del secolo scorso qu ando fu eretto il vecchio asil o. 

RICCARDO GIGANTE 
(maggio 1914). 



I PUNTI OSCURI DELLA STORIA DI T ARSA TI CA 
E DELL'ORIGINE DI FIUME ALLA LUCE DELLE 

SCOPERTE ARCHEOLOGICHE. 

SOMMARIO 

li sito di Tarsatica. - 1. Opinioni degli storici più vecchi: Kobler, 
Kandler, De Franceschi. - 2. Un'ipotesi di G. Vassilich. - 3. Il responso 
delle recenti scoperte archeologiche. 

II. Tarsatica alla luce dei monumenti. - 1. Silenzio degli scrittori 
contemporanei. - 2. La lapide più antica. - 3. Le lapidi Vettidiane. -4. Altre 
lapidi. - 5. L' arco romano. - 6. Le mura. - 7. La pianta di Tarsatica ro
mana. - 8. Trovamenti diversi. 

Ili. Il confine orientale d'Italia. 
IV. la distruzione di Tarsatica. 1. Opinione corrente che attri-

buisce la. distruzione a Carlo Magno e le fonti di questa. - 2. Esame delle 
fonti contemporanee al fatto: a) i cronisti di Carlo; b) li canto funebre 
di S. Paolino. - 3. Conclusioni. - 4. L'epoca probabile della distruzione di 
Tarsatica. 

V. L'origine di Fiume. - 1. La rinascita della città distrutta. - 2. Il 
nome di Fiume. 

VI. Il vescovato di Tarsatica. - 1. Diplomi imperiali che lo nomina
no e sua probabile esistenza. - 2. I rapporti di Fium·e col vescovato di 
Pedena. 

Ora che, dopo un decennio avventuroso, l'amico Riccardo 
Gigante riesce a pubblicare la relazione delle sue fortunate 
scoperte archeologiche, ritengo giunto anche per me il momento 
di dar forma agli appunti che da molto tempo avevo raccolto 
su questo argomento, affinché i responsi dei monumenti messi 
alla luce siano messi in armonia colle risultanze dell'indagine 
storica. .l"if .q 
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1. Anche così Tarsat ica, l 'antenata di Fiume, continuerà 
a meritarsi l' epiteto di ,misteriosa,, assegnatole da chi volle 
ricapi tolarne la storia frammentaria e, sopratutto, indiziaria 1). 

Da prima, fu oggetto di discussione fra i nostri storici il 
sito stesso su l quale doveva esser sorta Tarsatica; punto di 
partenza il fa tto che - mentre Tolomeo mette le foci del!' Eneo 
dopo Tarsatica - l'odierna Tersatto si trova sul la sinistra del
!' unico fiume degno di questo nome che vanti la nostra re
gione. Mentre Kobler') vedeva il si to di Tarsatica al porto di 
Fiume odierna, il Kandler') la vo leva a Tersatto, ammettendo 
però l'esistenza in riva al mare del castram Phlanaticum, sta
zione militare a capo del gran vall o ; questo castrum, come 
propende ad ammettere anche il De Franceschi') , a poco a 
poco, fav orito dalla sua posizione al mare e dalla concorrenza 
delle strade, cresceva d'importanza sino a superare I' oppido 
antico isolato in cima al co lle. 

2. li dibattito poteva adunque considerarsi già esaurito, 
quando nei primi anni di questo secolo la po lemica venne ria
perta, provocata indirettamente da un mio scrit to, nel quale 
ricercavo le origini dell ' italianità di Fiume '). In risposta a questo, 
sebbene poi dichiari di rimandare a più tardi la discussione 
delle origini dell'italianità, G. Vassilich pubblicò un' arti colo, 
nel quale nega l' esistenza di ogni abitato sulla riva destra della 
Fiumara prima del 1000 '). Per veni re a questo asserto egli 
comincia co l sottoporre a critica gli argom en ti addotti da l K obler 
in prova che il sito di Fiume era abitato nell'epoca romana. 
La concorrenza delle strade e l ' inizio del vallo da questo sito 
gli sembrano <fra tutte le ragi oni . . . le più esatte e le più 

1) Vassilich - Tarsatica - «Misceli . in onore di A. Hortis» - Trieste 
191 01 I. p. 203 ; vedi poi: Benussi - Tharsatica- Atti e mem. della Soc. 
istr. di arch. e storia patria , XXXHI - Parenzo 1921 p. 147. 

1
) Kobler - Antica geografia delle Liburni a, Giapidia e Fiume -

«L'Istria» - 1849. 
3

) Kandler - Sull 'origine di Fiume - «A lmanacco fiumano» per l'anno 
1858, p. 83-9. 

') De Franceschi - L'Istria, note stori che Parenzo 1879 ·p. 429. 
~, Depoli - Le origini dell ' italianità dì Fiume - «La Vedetta» - Fiu

me 1906. 
6

) Vassilich - Sull 'origin e di · Fiume - «La Vedetta)) - Fiume 1906 
p. 174. 
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convincenti,• ma secondo lui possono valere anche per una 
Tarsatica sul sito di Tersatto; in proposito si richiama a tre 
lavori di storici nostri degni d'ogni considerazione 7

) ,La con• 
correnza delle strade, la direzione del vallo sono come dice il 
Kobler; ma sempre si parla di Tarsatica, città realmente antica, 
epperò nota agli scrittori • . L ' arco romano - e qui può appog• 
giarsi al parere del Kandler - è per lui una semplice porta 
del castello medioevale. Le due lapidi Vettidiane non sono di 
Fiume, pure per sentenza del Kandler, e così pure quella de• 
dicata a Sentona è di Fianona. Le urne funerarie, le monete, 
I' i5'trizione funeraria della vedova Agape ... , non potevano 
esser tutte queste cose di Tarsatica ?, Dedicate parecchie pa· 
gine alla discussione dai va ri nomi messi avanti, con poco di
scern imento critico, dal Kobler, viene lpag. 201) ad esprimersi 
cosi: <io ritengo che si possa accettare come certo che I' op• 
pidum fosse sito su l colle di Tersatto e che al mare vi fosse 
il porto, e che tutto si dicesse Tarsatica• ; riconosce che sul 
col le non si trovarono nè rovine nè lapidi, ma spera che gli 
scavi, non ancora tentJti, ne metteranno in luce. Enunzia poi 
la sua tesi che del l'esistenza di Fiume non si può parlare prima 
della distruzione di Tarsatica, e ammette di sfuggita che questa 
sia stata distrutta verso I' 800 dai Franchi. Enumera gli scrittori 
dell'antichità, i quali o tacciono del tutto o nominano solo Tar• 
salica e dà molto peso al silenzio del geografo arabo Edrisi; 
passa poi ai documenti che a cominciar dal 1281 nominano 
Fiume e viene alla conclusione : ,se Fiume non viene mai no• 
minata dagli scrittori prima del 1000, ne segue eh' essa non esi
steva prima di quel!' epoca , e, data l'origine così tarda, , non 
si può ammettere che il dialetto fiumano odierno sia derivato 
da un latino volgare locale> - come appunto avevo supposto 
io nel mio studio - chè, quando sorse la ci ttà, le lingue neo• 
latin e erano già formate (p. 208-9). 

Sebbene l'oppositore non avesse infirmato la mia tesi, 
dato che l'origine del nostro dialetto dal latino volgare rima· 
neva possibile anche se esso invece che al mare si fosse svi• 
luppato nell' oppido in cima al colle, tuttavia mi sentii obbligato 
ad una replica, per ribattere le obiezioni sollevate contro i dati 

1) Paschi, Gregorutti, Benussi. 
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sui quali mi ero basato. In questa ') dimostravo che la concor• 
renza delle strade e il tracciato del vallo romano richiedevano 
a dirittura che al posto di Fiume sorgesse un centro abitato e 
fo rtificato, il quale di fronte a T arsati ca - che anch'io pro• 
pendevo a co llocare sul colle di T ersatto - apparisse piccolo, 
sì da veni re considerato tutt'uno con essa; il suo nome avrà 
avuto notori età solo locale, ed è forse adombrato nelle «foci 
dell ' Eneo • di T olomeo. Sostenevo po i che le prove, di natura 
puramente negativa, dell 'Origine tardiva di Fiume non eran o 
convincenti e che la stessa così detta distruzione di Tarsati ca 
richiedeva ancora un esame criti co. 

La risposta non tardò. Essa ') comincia colla ripetuta enun• 
ciazione: , che finchè Tarsatica era in piedi sul colle di Tersatto, 
Fiume non esistesse come città a sè, con proprio nome, ma 
fo sse il porto naturale di Tarsatica , alla sponda destra del Tarsia 
o della Fiumera,; e passa poi ad occuparsi dei due argomenti 
principal i, cioè le strade e il vallo; le prime si congiungevano 
presso il porto, sulla riva destra, e il secondo, se anche faceva 
capo a un accampamento , a un castrum, non ri chiedeva qui la 
presenza di una città con proprio nome; concludeva: , Se non 
vengono fa tti degli scavi opportuni , tanto a Fiume che a T er• 
salto ; se questi sca vi non ci portano alla luce qualche iscrizione 
che si riferisce a T arsatica, qualche monum ento certo del• 
l ' epoca romana, la questione rimarrà sempre insoluta, (1. c. 
p. 128). 

Onde, dopo tante parole, non mi era difficile constatare 
che nella sostanza il prof. Vassilich ed io eravamo d' accordo, 
sebbene ciò non paresse, nello stabilire sul sito del!' odierna 
Fiume un abitato di piccola importanza in confronto al!' oppido 
di Tarsatica (so,gente sul colle di Tersatto) ma a questo 
contemporaneo 10

); l' ultima diffi coltà ancora esistente io la to
glievo supponendo che il testo di T olomeo, che mette Tarsa• 
tica alla destra delle foci dell ' Eneo, fosse guasto. 

L'accordo sembra infatti raggiunto, perchè in un suo po
steriore arti co lo, in cui ria ssume quan to si sa della città miste• 

') Depoll · In difesa di Kobler - «La Vedetta, - Fiume 1906 p. 236. 
~) Vassil!ch - Ancora sul!' origine di Fiume - <".Liburnia» - Fiume 

1908 p. 80. 
10

) Depoli - Per fini re un a polemica - «Liburnia» - Fiume 1909 p. 13. 
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ri osa 11) Vassilich sottace la discussione avuta con me e ritiene 
oramai superato il problema dell'ubicazione di Tarsatica, anche 
perchè con Kandler . mette le foci dell'Eneo ali' imboccatura del 
golfo di Buccari. 

3. Prima di quanto si prevedesse, il piccone mise alla 
luce i ruderi della città romana la cui esistenza io avevo tena
cemente sosten uto. Nei primi mesi dell 'anno 1914, durante le 
opere di sterro intraprese per guadagnar l'area su cui doveva 
sorgere, sul Corso, il nuovo palazzo della Cassa comunale di 
risparmio, vennero scoperti degli avanzi di mura che ben presto 
sia per la tecnica della costruzione, sia per i trovamenti che li 
accompagnavano, vennero riconosciuti fa ttu ra dell'epoca romana. 
f ortuna - quella fortuna a che tanti monumenti nostri mancò -
volle che alla dirigenza degli scavi si trovasse un' ingegnere 
intelligente di archeologia e amante delle patrie cose, Arri!{O 
Comandini, e a lui si unisse subito I' entusfasmo e la larga 
coltura di Riccardo Gigante. Così tutti quei resti poterono venir 
posti in luce e - meno le mura che il progredire dell' opera 
edilizia condannava alla dis.truzione - assicurati al Museo cit
tadino, a documento di .quel passato il cui velo si sollevava per 
la prima volta. 

Ne veniva ali ' esuberanza provata l 'esistenza, sul sito 
dell'attuale città vecchia di Fiume, di qna città romana di esten
sione quasi eguale a questa, e carlevano così, di fronte !! Ila 
rea ltà del monumento, tutte le divagazioni e congetture che si 
erano fatte sull'antica Tarsatica. 

Ma prima di passare al tentativo di ri costruire, armoniz
zando le nuove scoperte ai monumen ti che ci erano noti già 
prima, la storia dell 'antenata della città nostra, cerchiamo di 
prender posizione di fronte alla domanda che può sempre venir 
fatta : abbiamo poi proprio posto la mano sopra le rovine di 
Tarsatica? lo confesso che - fino a quando la discussione ri
maneva sul terreno accademico delle supposizion i - propendevo 
sempre a porre Tarsatica su l colle di T ersatto, ma ora che qui 
a Fiume troviamo non già il supposto castro o posto militare, 
ma una vera città di notevole estensione, quale certo non è 
esistita sul colle, devo venire alla conclusione che T arsatica, 
la città. che i geografi romani nominano, era proprio questa 

Il) Vassilich - Tarsatica. - cit. 
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ultima. Ancora sempre son pronto a concedere che il nome sia 
stato proprio in primo luogo della rocca derivata direttamente 
dal castelliere giapidico, alla quale i Croati sopravvenuti di poi 
lo conservarono, ma come ai piedi di questa e sull'opposta 
sponda del fiume - perchè la sinistra, dove oggi è Susak, era 
disadatta allo scopo - veniva sviluppandosi e consolidandosi 
la nuova città, il centro di gravità si sarà spostato, e a quest'ul
tima si sarà esteso il nome che d'ora in poi designava tutto 
l'insieme 12), che continuò a mantenere l'unità sino a che i 
destini storici delle due parti non si avviarono per vie diverse. 

Il. 

l. Dagli scrittori contemporanei, Plinio e Tolomeo, come 
pure dagli itinerari (la Tabula Peutigeriana e l'itinerario di 
Antonino) non veniamo a conoscere molto più del nome di 
Tarsatica. 

2. Più utili sono i monumenti, e fra questi in primo luogo 
le pietre scritte, che purtroppo sono in numero esiguo. La più 
antica è la stele funeraria di un nostro concittadino, il cui nome 
resta purtroppo indecifrabile, ed il quale, dopo aver servito per 
23 anni quale milite a cavallo nella cohors I Thracum Syriaca, 
mori a 61 anni e fu sepolto nel castello sul Timok, nell'odierna 
Serbia: 

..... INVS DINI 
..... LIS TARSA 

[TIC] ES (is) EQ (ues) COH (ortis) I 
[THRAC (um)] SYR (iacae) TVR (ma) LON 

GI VIX (it) ANN (os) LXI 
MER (uit) STIP (endia) XXV!ll 

EX TESTAMEN (to) 
EIVS HERES FAC(iendum) CVR(avit) 

S (alve ?) 

12) Stimò non inutile menzionare che questa verità venne già 
intuita, sebbene partendo da dati non del tutto ineccepibili. H. Cons - La 
province romaine de Dalmatie - Paris 1882, scrive: Tarsatica, placée au 
point de jonction de la route qui venait de 1' !strie et de celle qui, à tra
vers le Carso, so dirigeait d' Aquilée par la Liburnie vers Siscia, avait 
des dumvirs et une organisation municipale reguliére. Ses dèbris se re
trouvent au village actuel de Tersate. Comme toutes les anciennes villes 
maritimes, elle possédait en dehors de l' acropole. une {<marine)> sur les 
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Questa lapide, che secondo gli ed itori 13) dovrebbe spettare 
al più tardi alla fin e del I seco lo, ci mostra Tarsatica quale 
patria di un soldato ausi liario, la quale perciò non poteva 
essere che una comunità peregrina , ossia un luogo privo dei 
di ri tti municipali ; ciò conco rda con Plinio, che ch iama Tarsati ca 
oppidum e non municipium. 

3. M a la concorrenza delle ci rcostanze geografiche di cui 
abbiamo tenuto pa rola doveva ben presto, appena calmate le 
furie guerresche, consigliare di preferi re la riva destra del fiume 
che sfociava in mare ai pied i dell' oppido, dove oltre al castello 
che comandava il principio del vallo, comi nciarono a racco
gli ersi le taverne, i fondaci, le abitazioni civili : le monete rac
colte presso il pozzo ora messo allo scoperto risalgono da l\ ' im
peratore Quinti lio (270) sino ad Augusto . . Per noi non v' ha 
più du bbio che la Tarsati ca nominata da Tolomeo e dagli iti
nerari è l' abitato sulla ri va destra ") dove po i sorse Fiu:ne. È 
questa la città che più tardi ebbe i di ritti municipali, coi 
duooiri, i decuriones, i sacerdoti del culto d' Augusto, dei quali 
parlano le lapidi ") : 

C. NOTAR!0 

VETT!DlNO 
SEC VNDO 

ll(VJ JR. IVR. DIC 
S (A.] C. AVG. 

FRATRI 
I. VETTID (!] VS NEPO8 

T. F. I. 
L. D. D. D. 

VETTIDIO 
NEOT. PAT RI 

li. VIR. IVR. D. 
VETT!DlVS NEPOS 

F. I. 

bord es de la rner. Qunnd la sécurité des relations commercia!es eut èté 
assurée la vi lle haute descendi t peu à peu sur le littoral, comme en tè
moigne' encore I' are. de triom phe éle'-;é e~ I_' hon_neu~ ~e Cl.a ude Il. Ses 
débris sont une des rares traces que I ant1 qmtè a1t la1sse à Fiume. (p, 187). 

13) Premerstein u. Vulié - Antike D enkmtiler in Serbien - Jahresh. 
d. Ost. arch. lnst. lii. col. 141 - Wien 1900. 

u) Non ci sarebbe più diffìcol~à a. ìn terpretar~ le fo ci de\1 ' Eneo 
per le foci della Recina, di cui Ta.rsatica rn~ane s,ulla nva destra, se, c?me 
abbiamo ricordato altrove (Depolz - Le foci del! En eo · Bui!. dep. di st. 
patria Il . 126 - Fiume 191 2·, questa identificazione non fo ss~ resa _improba
bile. Le fo ci del\ ' Eneo devono cercarsi a parer nostro a C irkvemca, dove 
sfocia il torrente della Val di vino (Vi nodol). 

" l C. I. L. Il! 3028, 3029. 
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Queste lapidi vengono rifiutate dal Vassilich, colla sem
plice e apodittica di chiarazione che , non sono di fiume >; egli 
invoca in proposito l' autorità del !<andler. Ma si consideri prima 
di tutto che il giudizio del Kandler è influenzato dalla sua con
vinzione che Tarsa ti ca era a Tersatto, onde ne seguiva pe r lui 
che le lapidi, ammesse per Tarsatica, non poteva no essere di 
fiume. Sta il fatto che le lapidi erano murate sulla facciata del 
Duomo e, se anche la loro provenienza più precisa ci è ignota, 
devono essere state rinvenute nell 'agro di fiume, perchè sembra 
poco probabile che si sia andati a procura rsele altrove. La di
stinzio ne viene a perdere ogni importanza , una volta ammesso 
che Tarsatica fosse l'abitato sul! ' una e sull 'altra riva. 

4. Quando s ia avvenuto questo inna lzamento di grado, ci è 
ignoto, sebben e la presenza dei sacerdoti del cu lto d'Augusto 
accenni al passaggi o fra il I e il Il secolo al la quale epoca, e 
precisamente all ' imperatore Adriano (I 17-118) sembra accen
nare pure la terza dell e lapidi ricordate di Ta rsatica (C. I. L. 
Ili. 3017) 10

): 

C. LIVIO C. f. SERG 
CLEMENTI MILITI COH. VIII 

PR. . C. MARC I. GEMELLINI 
LIVIVS. OBSEQ. LIB 

V. T. 

Oltre a queste lapidi che , han no camminato>, sebbene non 
nel senso pensato dal Vassilich, Fiume ne conserva an cora una, 
murata nella parete esterna del!' abside dell a chiesa di S. Giro
lamo ; è dedicata questa (C. I. L. Ili. 3026) a Sentona, di vinità 

liburnica: 
SENTONAE 
EVTYCHIVS 
V. S. L. M. 

È possibil e, come opina anche Sticotti 17
), che essa pro

venga da fianona, centro del culto d1 questa divinità locale, 

1&) Kubitschek _ Abh. d. Wien. Se~inares III. 204. Ques~a lapide è 
della riva sinistra della fiumara, o - pm ~sa ttamente - era ~mo al 184~ 
in castrata nel ·muro che cingeva _la ex-B:a1da del. convento d1 Tersatto, 1 
cui frati l' avevano dissotterr~ta 10 quel 

1
s1to (alluv10ne .recen{e• che ancora 

nel secolo XV era foce del fiume) nell ann o 167? (J<obler, . I ~) . , 
li ) Stico/li _ Epigrafi romane d'Istria - Ath e mem. soc. 1str. d arch. 

e st. patri a XXIV 226. 
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ma la distanza non è poi tanto grand e da escludere la possi
bilità che la liburnica Sentona venisse onorata anche a Tarsatica. 

5. Un'a ltra iscrizione, andata perduta già in un'epoca 
nella quale l ' epigrafia non era ancora una scienza, avrebbe 
accennato ad un tri onfo di Claudio Il (268-280) , onde lo scrittore 
che la menziona 1

') deduceva che l'arco, così detto romano, di 
fiume fosse stato eretto per questo trion fo. Ali ' incontro, pa
recchi scrittori di cose nostre vollero vedere in quell' arco una 
semplice porta del castello. Kandler ") afferma , la forma ma
nifestare essere stata una porta e non più, ; Cimiotli'°) vede 
in quest'arco , la porta del primitivo castro , ; Ròmer 21 ) pensa 
pure a una porta dell'antico castello . M2 mentre tutti costoro 
parlano di un castel lo o cast ro ,antico, senza !issarne meglio 
la data, il Vassilich "), scoperta nella presen za di buche che 
tenevano i cardini la prova irrefutabi le che l' arco era una porta, 
si pronuncia esplicitamente, fede le alla tesi che s'è proposto 
di sostenere: ,siccome il Castello nun esisteva prima del se
colo XIV anche l'orig ine della porta non deve pors i prima; 
anzi credo debba porsi dopo il seco lo predetto,. Con sua buona 
pace gli metteremo di fronte il parere di un archeologo, che 
in una questione di pura archeologia deve pur avere qualche 
peso: Alberto P11schi, venuto ad ispezionare le nuove scoperte 
sul Corso, fu condotto a vedere anche l' arco, ed a chi l' accom
pagnava dichi arò chiaro e tondo che per lui l 'arco era senza 
altro fattura romana. Sia esso stato un vero e proprio arco di 
tri onfo - ciò che non si può più dimostrare, perchè la superficie 
dell'arco è gravemente danneggiata dal morso del tempo e 
solo in alto, a sin istra, tanto sull' arco che~sulla cornice si ve
dono ancora deboli traccie di un ornato a linee parallele - o 
solo una porta del pretorio, ciò diviene in tondo d' importanza 
secondaria. Tuttavia ci sia concesso un ultimo cenno; se si 

18) Cum lmperator Claudius secundus . . . pro(ligaverit Gothos . . . 
triumphaoit in Flamine, prout ostendebat lapis fixus in fortalitio versus 
mare, proferens Litteras e.zpressivas Ctaudli secundi Caesaris. - Marburg -
Relatio de Muro veteri etc., in Marsili, - D anubius pannonico - mysicus 
etc. - Hagae 1726, II. 75. 

19) Kandler - Sull'origine di fiume, cit. pag. 93-5. 
~0) Cimiotti - ll lungo muro ... e l'arco antichissimo ecc., e:diz. Depoli -

Bull. dep. st. pt. lii. 163-177. 
11 ) R6mer - Horvatorszégi uti napl6mb61 VIII - Arch. értes. t8i0. 
'') Vassilich - Sull' origine, ci t. - p. 175, nota. 
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esamini la pianta della Tarsatica romana, quale ci siamo inge
gnati di ricost:uirla nella figura qui annessa, si vedrà che l'arco 
viene. a stare proprio al punto d'incrocio delle due strade prin
cipali della città quadrata; quindi non senza intenzione può 
essere esso stato eretto proprio nel punto più cospicuo della città. 
Con ciò non vogliamo negare che poi, in un'epoca non preci
sabile, non vi si siano applicati i cardini di una porta, che doveva 
chiudere un ampio recinto. attorno al castello, ma non possiamo 
ammettere, che esso sia stato primieramente eretto con questa 
modesta destinazione. 

6. Se finora non si è riusciti a sollevare il velo che avvolge 
questo nostro monumento, per assegnargli una data, tanto 
maggior luce ci viene dalle mura or ora scoperte. Il punto 
scavato non era certo il più cospicuo, chè gli edifizi pubblici 
di maggior conto dobbiamo supporre sorgessero nella parte più 
alta della città. 

Commiste col cemento che ne univa le pietre, si trovarono 
in gran quantità delle monete, che vanno sino agli imperatori 
Graziano (375-383) e Teodoro (379(388]-395); abbondanti sopra 
tutto le monete di Valentiniano II (387-392), di cui si trovarono 
esemplari anche quando si demolì il Castello. Queste monete 
servono a provarci che la nuova Tarsatica raggiungeva il suo 
maggior sviluppo e si cingeva di solide mura sul cadere del 
secolo IV; e ciò armonizza con quanto abbiamo detto prima 
sul tardivo acquisto dei diritti municipali. 

7. Ma la scoperta delle mura, se ci ha ormai provato in modo 
irrefragabile che la nebulosa città di Tarsatica sorgeva, almeno 
nella sua nuova fioritura, al sito dell'attuale Fiume, ci permette 
anche di ricostruire nelle sue linee generali la pianta della 
città romana. 

Se prolunghiamo la linea delle mura ora messe in luce 
sino ali' angolo del Corso con Via XXX Ottobre, dall'altro lato 
sino alla Torre dell'orologio, o meglio alla linea che unisce 
questa ali' Arco romano, e portiamo la distanza così ottenuta 
ancora una volta verso oriente, veniamo al punto in cui sor
geva la torre Sokol, fino alla quale arrivavano - ancora nel 
secolo XVII - i ruderi del vallo in riva al mare. Due perpen
dicolari innalzate su questi punti estremi ed una quarta linea, 
tirata paralella alla prima ali' altezza del demolito castello, rac-



29 

chiudono un quadrilatero che può darci le dimension i del! ' antica 
città quadrata 25

) . Ma v' ha di più; le due linee incrociate, che 
dividerebbero questo quadrilatero in quattro quartieri, e che 
rappresentano le due strade principali del castro romano, sono 
approssimati vamente riconoscibili ancor oggi, naturalmente con
cedendo alla capricciosa ed ilizia medioeva le la deviazione dalla 
rigidità della linea retta assoluta, deviazione imposta anche in 
parte dal terreno disuguale. Così la già ricordata Torre del
\' orologio, la porta principale della città vecchia dal la parte del 
mare, sarebbe la porta praetoria, per la quale, ri salendo la 
via decumano, che passava sotto ali' arco, si viene al sommo 
del co lle, dove si trovava da un lato il castello ora demolito 
e nel medioevo sede dei ca pitani rappresentanti del potere 
feudal e, dal!' altro la chiesa di S. Vito patrono della ci ttà. 
Dietro questi edifi zi, sull ' area dei quali supponiamo sorgesse 
il praetorium, la sede del comandante supremo del castro, 
s' apre la porta S. Vito : l' anti ca porta decumano. Perpendico
lare a questa strada, ali' altezza del!' arco (v. s.), dobbiamo cer
care la strada cardo maximus, che univa le due portae prin
cipa/es: sinistra e destra; queste verrebbero a trovarsi l'una al
i' imbocco di Calle Nicolò Tommaseo (Piazza del Duomo), 
l' altra a tergo del complesso di , ·ecchi edifici raggruppati at
torno ali' ex-convento degli Agostiniani (ora Palazzo municipale). 

Abbiamo però motivo di credere che la pendenza del ter
reno abbia sin da principio ostacolato il tracciamen to di un 
quadrilatero perfetto, voluto dai canoni del!' edilizia mil itare ro
mana, oppure che le mura teodosiane che sostituirono la cinta 
primiti va si siano spinte un po' più verso levante, .in modo da 
abbracciare l'area ove sorge il Duomo A questo conduce dal 
centro della città antica (Piazza G. Kobler) una strada rettilinea 
(Calle dei Canapini), arteria principalissima di città vecchia, che 
anche oggi è percorsa dalle process ioni"). 

~3) I lati di questa si approssimano alla lunghezza di m. 317.66 l 1075 
piedi romani) che, secondo le norme di Roma, erano le dimensioni del 
cas trum di una legione. Cf. il recentissimo lavoro dì E. Masini - Le origini 
di Firenze - «L' Univer.;o>:- 1925 p. 507, dove è svolto un ragionamento ana
logo al mio. 

u) Non è però impossibile che il Duomo derivi da un oratorio delta 
più anti ca epoca crist i&na, chè possiamo benissimo ammettere che la pri
mitiva comunità si sia radunata presso il cimitero che giaceva da quelle 
parti, fu-ori delle mura ; ma queste sono semplici ipotesi. 
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I quattro quartieri separati da queste strade rnagg1on non 
sono solo riconoscibi li ancor oggi nella topografia della nostra 
città vecchia che ha superato tante procelle, fra cui anche la 
, distruzione, nel 1509, ma hanno formato nel medioevo delle 
individual ità amministrati ve : lo Statuto del 1530 (Libro I. 8) 
stabilisce le modalità con cui si eleggevano i quattro capitanei 
contratarum, i quali già in un atto del 1446 appariscono col 
nome di officia/es") . Delle quattro contrade so lo due ci hanno 
tramandato il loro nome: la contracta S. Marie e quella S. 
Barbare, e fo rse una terza era la Vragneva Gomila, anche 
oggi chiamata così, però senza l'attributo 20). 

8. Sotto pena di perdere di sotto i piedi il solido terreno 
della rea ltà dobbiamo limitarci a questa ricostruzione della ve
tusta T arsatica, colla ferma fiducia che nello sperato graduale 
sventramento della città vecch ia altri monumenti e lapid i usci
ranno dal grembo della terra e permetteranno di completare il 
quadro frammen tario. Passia mo ora a toccare di altre scoperte 
antiche e recenti latte fuor della mura, dalle quali avremo an
cora qualche lume sulle condizioni della città. 

Il Museo civico· conserva sarcofagi, pettini, specchi di me
tallo, perle di vetro, urne lacrimatorie ecc. trovati nelle cam
pagne ci rcostanti a Fiume, e precisamente, come ci istruisce 
Kobler") , nel 1850, sull'uno e l'altro pendio del co lle per il 
quale corre la via dei Cappuccini,. In generale sembra che la 
plaga ad occidente della città, lungo o presso le strade, acco
gliesse le sepolture degli abitanti; altre suppellettili funerarie 
vennero or ora scavate nelle campagne del Pomerio, e mentre 
si apprestavano le fondamenta del nuovo T eatro Fen ice, sempre 
in questa medesima plaga, si trovarono altre sepolture, che 
però andarono sottosopra prima che qualche competente le 
avesse potuto studiare. Sempre dai medesimi paraggi proviene 
il mosaico del tempietto sepolcrale della vedova Agape 28), del 

") Fesi - fiume nel secolo XV (tra d. i tal. ) Bull. dep. st. pt. Ili. 1913. 38. 
26) Fest - op.: cit. 53-5 ; Gigante - Fiume nel Quattrocento - Fiume 

1913, p. 21~4; quest'ultimo autore suppone che le quattro contrade si chia
massero, d~ll e chiese che vi sorgevano: di S. M aria, 5 . Barbara, S, Giro
lamo, S. Vito. 

n) M emorie, I. 10. 
28) Kobler, I. e, 
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quale si scavò un ' ulteriore frammento nel 1905. Gli scavi di 
monete su l! ' area del demol ito castello sono stati già ricordati. 

Ma non solo la città era abitata da una popolazione che 
si sarà dedicata sopratutto ai commerci e alle industrie, ma 
anche l' agro era col ti vato; oltre a ri nvenimenti occasionali di 
monete 29), per lo più andati dispersi e a qualcuno dei quali si 
connette la leggenda della capra piena di monete d'oro di Co
sala 30) abbiamo di questo sottocomune il bel trova mento di 
uno spremitore d' olive o torcular olearium 31) che ci testimonia 
la fl oridezza e feracità maggiore che l' odierna, alla quale era 
pervenuto il nostro paese nei p,rimi secoli del\' èra volgare. 

T utti questi monumenti però, sebbene ci permettano di 
coordinare secondo un filo logico le notizie frammentarie che 
avevamo prima, sono muti. Dopo le lapidi note da tanto tempo 
e alle quali si può sperare la critica voglia dar pace, nessuna 
altra iscrizione, per quanto mutilata, è più uscita alla luce. A 
questo silenzio dei monumen ti fa riscontro quello degli scrittori ; 
quelli che abbiamo riportato piinopra esa uriscono la bibliografia 
coeva di Tarsati ca. Solo nel VII secolo il cosi detto A nonimo 
di Ravenna e nel!' VIII Guidone, che cop ia il primo, ne fanno 
un cenno di sfuggita, che può anche esser d' origine compila
toria. E dopo il secolo IV o V, al quale vanno aggiudicati 
anche i cotti rinvenuti, cessano pure le monete : su Tarsatica 
tornano le tenebre, che appena i cronisti delle gesta di Carl o
magno illuminano di livide luci che le rendono ancora più fitte. 

Ili . 

Per riempire il vuoto fra le date estreme della storia di 
Tarsatica, quali le abbiamo indicato alla fine del capitolo pre
cedente, si deve accontentarsi di deduzion i tratte da lla storia 

11g) p. e. ,di rinvenimento fatto nel!' ann? 1819 dal villico Giorgio 
Rusich di Cosala, di alcune monete romane ritrovate sotto la parte del 
suddetto muro (il- vallo) che attraversava le sue campagne, corrose dal 
tempo, non però rese irreconosci bi li, le q~ali da noi venne~o inviate all ' o~ 
defunto nostro compatriotta Zaversnich m Padova egregio cultore dei 
patri studi» - Polifei - "A!mar1. Fiumano" per l'anno 1856" p; 34. 

ao) Depoll - La capra di Cosala e· i Greci - Bui!. dep. st. patria Il. 
pag. 29 - Fiume 1912. 

0 ) Fest - Avanzi di un edifizio antico nel territorio di Piume - Boli. 
del Club di se. naturali in fiume, V. 1900 p. 67-74. 
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delle provincie fin itime, quale ci risulta da altre fonti meno 
avare delle nostre 32) . 

È noto intanto che nel riordin amento amministrativo del-
1' impero, operato da Ottaviano Augusto nel 27 a. C., il confine 
dell'Italia venne portato al fium e Arsa, comprendendovi così 
buona parte delr Istria, ormai completamente latinizzata e avviata 
a un l ivel lo sempre più alto di coltura e benessere 33), la quale 
assieme al la Venezia formò la X regione d' Italia. Il versante 
orientale della penisola, da Albana in su, ne rimaneva escluso, 
restando assieme al territorio di T arsatica ascritto alla provincia 
dell' Ill iria. Ma, come nota opportu namente il Benussi 85), questi 
confini dovevano intendersi nel puro senso amministrati vo, e 
il concetto geografico restava più ampio; cosl Plinio annovera 
fra i popoli del la X regione itali ca i Veneti, i Carni , i Giapodi, 
gl i !stri e i Liburni, e l'Anonimo di Ravenna dice che montes 
finientes ipsam Jtaliam descendunt ex parte ad mare Adriati
cum. E proprio allora Fianona, la più fiorente città del Quarnero 
- il quale da lei prendeva il nome di sinus Flanaticus -
esclusa, per la nuova circoscrizione ammin istrativa, dai confini 
dell ' Istria, ne veniva compensata col conferirle il JUS ita/icum, 
onde era equiparata ai municipi di là dall 'Arsa. 

Già il Mommsen " ), però sosteneva, e la paziente analisi 
dei testi e dei fatt i per opera del Benussi 31

) conferma che du
rante l'epoca imperiale, probabilmente nella riorganizzazione 
politico-ecclesiastica del !' impero sotto Costantino il Grande 
(307-337), questo confine fu spinto più ad oriente. Seguendo 
l' uso dei precedenti trasport i del confine italiano, pare che 
anche questa vo lta si sia scelto un fiume, e preci samente I' o
dierna Fiumara. Dello stesso argomento si è occupato di recente 

i~) Data la natura, in prevalenza, compilatoria di questo capitolo, al
meno nella sua I. parte, per cui si accenna a fatti generalmente conosciuti, 
mi ritengo dispensato dal!' obbl igo di un continuo rimando alle fonti. Tut
tavia, per non farmi bello di penne altrui , dichiaro che per la storia del
l'Istria, della quale in questo periodo la nostra città fece parte, mi attengo 
al magistrale h:1voro di 8. Benussi: Nel medioevo, pagine di storia istriana 
(Parenzo 1897). 

u) Ziliotto - La cultura letteraria di Trieste e del l'Istria, I. - Tri este 
1913 p. 3-6. . 

35
) op. cit. p. 58. 

") C. I. L. III. 1. 389. 
37

) op. cit. p. 60; Tarsatica, cit. p. 162 e segg. 
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con larga documentazione un altro storico nostro 38) . Cercheremo 
di riassumere le principali prove, perché è cosa di grande im
portanza per la storia di Tarsatica. 

Abbiamo in primo luogo il passo dello scrittore bizantino 
Costantino Porfirogenito, il quale descrive i confini della Dal
mazia, occupata dai Croati , div idendoli in tre sezioni: la marit
tima che arriva ai confini dell' Istria f ino al la città di Al bona, 
la montana, che si spinge in parte fino al confine militare 
istriano, e . I.a terza che poi arri vava sino alla Serbia 39). E la 
controprova storica che Albana abbia fatto parte dell ' Istria, ce 
la dà il fatto che anche questo municipio interviene al famoso 
Placito al Risano. Siccome il Por/irogenito dice poco prima che 
la Dalmazia arrivava sin ai monti dell'Istria il Benussi '°), ne 
trae la conclusione che quando la minaccia del le invasioni bar
bariche si fece più im m.inente, vale a dire sul finire del VI 
secolo, fu abbandonato il confine amministrativo per preferire 
un confine strategico, come è quel lo segnato dai mon ti: la ca
tena dei Caldiera da Fianona al Monte Maggiore e più oltre 
fino all'Albio. Con tutto il rispetto per l 'autori tà del dotto sto
rico istriano dobbiamo porre in ri lievo parecchi fa tt i, in parte 
considerati anche da lui , ch e a nostro modesto parere sembrano 
contraddire a questa supposi zione. Secondo il geografo arabo 
Eddsi, che, a differenza dei compilatori di cosmografi e della 
decadenza greco romana, scrive senza fa rsi schi avo della tradi
zione letteraria, il confine viene a trovarsi fra Laurana e Bue
ca ri •prima fra le terre di Croazia • ; il Dioc/eate poi ci dice 
che la Cro atia Alba arriva usque ad Va/devino (I ' odierno Vi
nodol) 41). Queste testimonianze, posteriori di molto al secolo 
VI , ci provano ch e il confi ne fra la Croazia ed Istria si trovava 
più ad oriente della linea dei Cald iera, come anche oggi il 
confine sì polit ico che ecclesiast ico segue il co rso della Fiumara 
e la linea del vallo"), e si è conservato cosl anche attraverso 

88) De Franceschi - Il Q11arn arn e il co_nfine oriental~ d' Ital ia nel 
Poema di Dante - M isce!I. in on. di Att. Hort1s1 Il . 773 - Trieste 191.~. 

8Q) De e.dministr. irn p. 30. 
'°) op. cit. p. f3. 
' 1} Per i confini di questo anche in epoca ben più tarda cf. il dipl o

ma spu rio di re Bélai fra altri in Bull . dep. st. p. I. l 12-8. 
"~) Fi11me venne staccata d,illa diocesi di P?l a,_ per e~se r_e unita a 

quella di Segna
1 

nel 1887, e dal nesso QE'j le prov1pc1e erei;ht?ne austriA
che nel I 776, 
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ai secoli, senza che lo oltrepassasse lo sbocconcellamento terri
toriale proprio del periodo feudal e, iniziatosi colla venuta dei 
Franchi. I monti dell'Istria nomin ati da l Porfirogenito possono 
essere stati benissimo quei gruppi del Carso Liburni co attra
verso ai quali si snoda il va llo; anzi - ed abbiamo già avuto 
altra volta '") occasione di porl o in ril ievo -· una linea di monti 
che, come vorrebbe il Benussi, congiunga il M. Maggiore al
i' Albi o non esiste punto, chè li divide la depressione che dal 
Castuano, per il val ico di jelsan e, mette nel!' alta valle del 
Recca e oltre questa si continua nel valico di Postumia che 
separa I' Albio dai monti del Piro. Per noi adunque resta dimo
strato, fino a dove la documentazione permette di arrivare, che 
il confine del! ' Istria fu traslato alla Fiu mara e al va llo per con
servarsi tale sino ali' epoca attuale; con che non vogliamo ne
gare, che momentanee necessità militari non abbiano imposto 
di trasferirlo in via transitoria sui Ca ldiera, ma questo provve
dimento strategico cessava col bisogno, e col ritorno della ca lma 
ripren deva il suo posto il vecchio confine politico, consacrato 
dal!' uso secolare. 

IV. 

I Il silenzio assoluto delle fonti su lla storia di Tarsatica, 
dopo il V secolo obbligò gli storici a riempir la lacuna con 
delle congetture. Quasi tutti ") concordano nel! ' ammettere che 
la distruzione di Tarsatica sia avvenuta per opera di Carlomagno, 
a vendicare sugli abitanti di questa l' ucc isione del predi letto suo, 
il duca Erico del Friu li. Ne dubitano De Franceschi") e Fest "); 

0 ) Depoli - Lo spartiacque fra Quarn ero e Adriatico - Fium e 1909 
p. 12-4. 

0
) Cantù - Storia universale, T. IX ; Zandonati - Storia del Patriar

cato di Aquileja - 1849 p. 11 2 (cit. da Kobler); Cimiolti - Publico-politica 
terrae fluminis Scti. Viti (M. S. alla biblioteca civica), voi I. cap. lii : 
,, Tersalicam jussu .... Caro/i magni necem Erici .... ufluri .... solo 
aequatam fuisse narrant"; Tomsich _ - Notizie storiche sulla città di fiume -
Fiume 1886 p. 32j Kobler - op. cit. I. p. 38-9 cita la testimonianza di Paolo 
Diacono, ma il passo relat ivo (Pertz VII 13), come lo dimostra Vassilich 
(Tarsatica, p. 212-3), ,si riferisce a fatti avvenuti nell'Asia minore. 

u) L'Istria, cit. - 85 e 89 nota 2. 
46

) Fiume · tOrténete (Magyarorsz. vérmegyei és va.rosai 11 ) . Buda
pest s. d. p. 51 , 
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il Vassilich "), dopo una dettagliata esposizione delle fonti con
clude : ,Quello che è certo si è, che la leggenda la qua le 
attribuisce a Carlomagno la distruzione di Tarsati ca, quale 
conseguenza, o meglio, quale vendetta dell'uccisione fraudo
lenta del duca Erico, ha tutta l' apparenza della possibilità e 
della probabilità ; ma è alt rettanto vero, eh' essa non si basa 
sulle not izie lasciateci da i contemporanei di Carlomagno, ma 
che fu creata dagli scrittori posteriori Comunque sia, la 
distruzione di questa città si accetta da tutti come fatto storico 
indubitato», li Benussi") qualifica <leggenda, la distruzione, 
senza insistervi, 

Siccome questo avvenimento è in istretto nesso coli ' ori
gine della fiume attual e, non sa rà superfluo rifare qui ancora 
una volta l' esame critico, tanto più che - anche coli ' aiuto delle 
recenti scoperte archeologiche - - noi ne trarremo una conclu
sione diversa da quel la co rrente, 

Vediamo prima di tutto di rin tracciare il primo accenno 
alla versione comun e, 

Mentre la cronaca veneta del Dandolo (morto nel 1359) " ) 
e lo stesso Baronia 00) nulla sanno anco ra della dist ru zione di 
Tarsatica, una prima vaga notizia se nè ha da Flavio Biondo 
da Forn umanista della prima metà nel secolo XV 51); più espli
cito il Sigonio (1520-84 52) e la biografia di S, Paolino, anteri ore 
al 1578 53), 

0 ) Tarsatica, cit. - p. 215. 
n ) Tharsatice, ci t. - p. 173 nota 93, 
a) In Muratori, R. I. S. Xli. co l. 148 e 155: Henricus Dux Foroiu

lianus expo/iato itz Pannonia Hynringo Avarorum Principe, inextimatum 
thesaurum eius Regi Carolo misit. Hic Henricus in liburnia juxta Tharsa
ticam maritiinam urbem insidiis oppidanorum occisus est. 

" ) Ann, EccL IX, 487, 
~1) Historiarum ab incli1rntione Rom anorum imperii decades tres -

Venetiis 1483; dee. Il. !. I. p. 105: Poste a dif!ress11s (Carofus) Aquisg ranis 
mense Augusto per martuntiam, Viennam, NOr!cos et histriam pervenit in 
(orojulianos. Ubi cum o'/lendisset henricum suum du.cem Tarvisinorum fraude 
occisum: facinorosis merita affectis poena: novwn istiluit ducem: et adria
tico nao~ffanS Raoennam est de!atus. (Treviso per Tarsatìca: Taroisium 
a!ii et Ttrarsicam fa!so pro Tersatica edidenmf - Cimiotti I. c.) 

H) His tor ia rum de regno lr alì11e - Hanoviae 1613,. p. 97: Ea vero 
postquam dies accessi!, procedente iam auctumno Alpes una cwn Pipino 
rege traiecit atque in /taliam degresstlS recto itinere in liburniam prope
ravit. !bi nex Henrici merito sumpto de Tarsaticensibus sapplicio vlndicata. 
Cado/achus dax Forojuliensibus datus. 

~3) S. Paulini vi ta altera - in Migne - Patr. lat., vol. IC col. 147; 
per intercessione di S. Paol ino Carlomagno si sarebbe accontenhttQ d1 
uccidere alcuni dei ribelli. 
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Ma i maggiori dettagli, che poi mo lti degli storici ripete
ro no, si trovan o appena nel seicenti sta F. Palladio degli Olivi" ), 
che narra il fatto con un a strabocchevole abbondanza di par
ticolari. 

2. Mentre adunque della di struzione d i T a rsatica s i co
mincia a parl are appena 600 a nni dopo il fa tto, e bisogna 
aspettar otto secoli e mezzo per averne un racconto degno 
d'un testimo nio oculare, vediamo i contemporanei, cioè quei 
cro nisti delle gesta di Carlomagn o che registrano i fatti della 
sua vita qua si g iorno per giorn o, molto più parchi di dettagli 
sulla morte di Erico, e sopratutto cerchiamo invano in essi 
menzionata la di struzione della città co lpevole. 

a) Pri ma di tutto quegli annal i a i quali la critica att ri
buisce carattere ufficiale, per essere ess i stati scritti alla corte 
stessa d i Carlo, gli Anna/es regni Francorum qui dicuntur 
laurissenses maiores : 

Ericus post multa proelia et insignes victorias apud Thar
saticam liburniae civitatem insidiis oppidanorum interceptus 
atque interfectus est. Eodem anno gens Avaroram a fide quam 
promiserat defecit et Ericus dax Foroiulensis post tot prospere 
gestas res iuxta Tharsaticam li burn/ae civitatem insidiis oppi
danorum oppressas est55) . 

Le altre cronache che più o meno derivano da qu esta, 

si servo no quasi delle stesse parole: 
Ehericas dux Foroiu/ensis /uxta Tharsaticam Liburniae 

civitatem insidiis oppidanorum oppressus est"'). 
Eodem anno (799) Gens Avaroram a fide quam promiserat 

defecit et Hericus dux Forojulensis post tot prospere gestas res 
juxta Tharsaticam liburniae cioitatem insidiis oppidanorum 
oppressus est, Geroldus Comes Bajoariae Praefectus commisso 
contra Aoares praelio cecidit 57). 

Anno dominicae incarnationis DCCXCVIJI .... Eodem 
anno gens Avaro,am a fide quam promiserat defecit et Ein
ricus dux Forojulanorum post tot victorias prospere gestas 

H) F. Palladio degli Olivi-Histori e del Friuli - Udine 1660 p. 91 e segg. 
~-~) Script. rer. Germ. in usum Scholarum - f-I annoverae 1896 p. 109 e 108. 
oa) Anna/es Fuldenses - Script. u. s. 189 1. 
51

) Annales Bertiniani-Muratori, R. I. S. li. 
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iuxta Tharsaticam Ùburniae civitatem insidiis civium oppressus 
est 58). 

E il biografo di Carlo, Eginardo : 
Carolus accepit tristem nuntium de Erici interitu, qui post 

multa proelia et insignes victorias apud Tharsaticam Liburniae 
ciuitatem insidiis oppidanorum interceptus atque interfectus est"'). 

In fin e il Poeta Saxo: 
. . . . subito cum tristis ab illum 

Nuncius interitum procerum mortemque duorum 
Dei:ulit, insignes fecit quos maxirna virtus. 
Unus erat . 
Geroldus .... 
Italici vero fuerat dax limitis alter 
Nomen habens Herichus, qui post bene plurima gesta 
Proelia, post crebro sumptos ex hoste triumphos 
Oppugnare Liburnorurn contenderat urbem 
Tharsaticam, ciuesque foci quem robore sernper 
!nvicturn novere, dolis ac fraude necarunt 60). 

Tutti i voli di fa ntasia del buon Palladio cadono di fronte 
a queste testimonianze. I cronisti, i quali facevano parte della 
Corte di Carlomagno ed erano persone, come si direbbe oggi, 
bene info rmate, affermano concordi che Erico non cadde già a 
Tarsati ca ma nelle vicinanze (apud, juxta) della città e per 
un ' insidia tesagli dagli abitanti di questa. 

b) Se i cron isti viventi in Germania potevano acconten
tarsi di designare il luogo del fatto con un •nelle vicinanze di 
Tarsatica , abbiamo per fortuna ancora un testimon io, ed il più 
degno di fede, perché assolutamente contemporaneo (vissuto 
dal 776 all ' 802) abitante vicinissimo ai luoghi e am ico perso
nale del morto duca : vogliamo dire 5. Paolino patri arca d' A
quileja. 

A lla triste notizia della morte dell'amico, Paolino compose 
un ca~to ritmico 61) , che non ostante il latino ferreo riuscì un'o
pera ispira ta e di vera bellezza poetica. Questo canto è per 

68) Reginonis abbatis Pruniensis chronicon - Script. u .. s. 1890. 
~~) Einhardi Vita Karoli Magni (Pertz - Mon Germ. h1st. Il). 

"')Perla• I. 256. , ... h, .. .,,~'·i .,·;.,,, p' '• t·• ., .. ,., 
~ 1) Pubblica to. più volte: Mon .. Germ. · 1st._; o iln mter -· Ot: .';le aevt 

Kdl'òlit'li·•t, 131,~,· Kalzrlfer· :.· C odite ·-dipfom', ·is'trian'O'''e-c-è:· · 1 
' " ,.,,i., )l : 

1 l : ~•--~•, ; ; , 1 , ., ; , 
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noi di particolare va lore, perché non è so lo uno squarcio lirico, 
ma è pure , biografi co, e adatta le stesse reminiscenze classiche 
e rettoriche in determ inazioni reali di luoghi e di fatti , in rela
zione colla vita del duca• (Capetti) . Non è quindi da far le 
meraviglie se g li stori ci vi atti nsero ampiamente e cercarono di 
in terpretarne ogni accenno. Seguendo le traccie dei numerosi 
commentatori "') ci sia leci to riprodurre qui ancora una volta 
il bel canto, e trarne quelle cu11clusioni che interessan o il nostro 
argomento. 

Comincia co li' invitare a pianger seco l'eroe nove fiumi 
e nove città , scelt i fra i pri ncipa li delle terre governate da 
Erico e quelli che videro la gloria delle sue gesta 63). 

M.ecum Timav i saxa, novem f lumina 
Flete per novem fontes redttndantia 
Qua e salsa glutit unda ponti jonici 64): 

Histris Sausque 65), Tissa 00) , Culpa, Marna 61), 

Natissa, Corea r"'), gurgit es !sancii. 

6:iJ De J?ubeis - Dissertat iones variae erudition is - Venetii s 1762 p. 
:i40; Kand/er - L' ,.!stria" del 1852; Sie/ani• I duchi e marchesi della Marca 
del Friuli e di Verona [774- 11 8.J) - Arcl1. Veneto VI. p. 203 s.; VII p. 19 s. 
- Venezia 1873-4; Cipolla - Appun ti sulla storia di Asti ecc. - Atti de l r. 
1s t. ven. XXXVJil H:190- 1; Giannoni- Paul inus Il. Patriarch von Aquileja -
Wien 1896; Barelli - 11 primo conte con osciuto della regione sa \uzzese -
«Studi saluzzesi ,>, Bib l. d. soc. st. subalpina X. p. 21 s. - Pin ero lo 1_90 1; 
Ellero - S. Paolin o d' Aqui leja - Cividal e 1901 ; Grion in «Pagine fri ulane,, 
XIV 119'.)2); Wiegand - Paolino pat riarca d' Aqui!eja - Mise. di s tudi storici ... 
per le onoranze al P. Paolino d' A. ricorrendo I' X l centeaario della sua 
morte - Mi lano 1905, p. C; Gabotto - Un am ico di S. Paolino - ivi p. 6 1; 
Grion - Origine della città di Sacile - ivi p, 69; Mdrki - Paolin.o d' Aqu i
leja e gli Avari - ivi p. 109; Paschini - S . Paolino patriarca e la chiesa 
aquileiese alla fine del secolo Vf!I - Udine 1906; Capetti - Di alcuni Ca rat 
teri special i del Planctus di S. Paolin o - Mem. sto riche forogiuli esi lii. 1007 
p. 49-77. Quest ' ultin1 0 lavoro sia citato anche come commento estetico. 

r, 3) Lascio ai cr itici d'arte l'esamin a re se questo uso del numero nove? 
che rammenta tante a nalog ie della po esiB medioevale e canoni ai quail 
non seppe sottrarsi neppur DDnte, possa rannodarsi quale remin iscenza 
alle nove bocrhe attribuite da Verg ilio al Tìmavo, coli' invocazione del 
quale s'apre il lamento. 

'il) L'Adri atico (Paschini); Capetti legge: Ponti, ]onici. 
6''J lstro (Danub io) e Sava. 
61;) Tisza o Tibisco (Mdrki ; Erico avrebbe capitanato la spedizione 

con tro gli Avari fra Danubio e Tibisco). 
67

) Mur ( De Rubeis, Oilmmler, Giannoni, Mdrki, Capetti); Morava o 
Marisco di Serbia (Kandler, Griou). 

0
~) Krka in Dalmazia (Mdrki, Capetti, Paschini) ; • meno probabile: 

Gurk (Capetti). 



1-fericurn, m/hi dulce nomen, plangite 
Sirmiun "), Pola, tellus Aquilejae 
Julii Forum 70), Corm onis ruralia 11), 
Rupes O sopi 72) , juga Cenetensium 73), 

Abtensis humus ploret et Albenganus 74 ). 

Mi 

Un invito particolare è ora rivolto alla città di Strasburgo, 
patria del duca: 

Nec tu cessare, de cujus confinio 
Est oriundus, urbs dives Argentea, 
Lugere multo gravique cum gemitu, 
Civem fam osum perdidisti , nobili 
Germine natum, claroque de sanguine. 

Barbara lingua Statiburgus diceris; 
Olim quod nomen amisisti celebre 
Hoc ego tibi reddidi mellisonum, 
Amici dulcis ob amorem qui luit 
Lacte nutritus, juxta flumen Guirnea "). 

E intona le lodi del morto amico: 

Ecclesiarum largus in donarii s, 
Pauperum pater, miseris subsid ium 
Hic, viduarum summa consolatio 
Erat; quam miti s, carus sacerd otibus, 
Potens in armis, subtilis ingenio ! 

Barbaras gentes domuit saevissimas 
Cingit quas Drauva, recludi! Danubius 
Celant quas junco paludes Meotides, 

oQ) Conquistata da Erico nel 791 ( Màrki). 
10

) Cividale del Friuli. 
11

) Carnia (Mdrki); non sono piuttosto i campi di Cormons? 
;~) S. G iuseppe 7 ( Mdrki); è evidentemente Osoppo. 
73

) M. Cetius (linner); Zenzen e (Cetenensiwn) in Croazi a {Grion) ,· 
Gett ina (Mdrfli), Ceneda i cui monti facevano confine ad occidente al 
Fri uli (Paschi11i

1 
Capetti). 

H) L'interpretazione è malsicura; alcuni pensano a Castua e Avendo 
(Grion}, oppure Albona (Paschini); Mdrki pensa a campi di battagl ia contro 
i Longobardi; Barelli vorrebbe vederci Asti e Albenga, supponendo che 
Erico ne s ia stato duca prima di ottenere il Friuli. 

7
~) Grion. interpreta arbitrariamente per FiumP. sul Quarnero, dove 

il duca avrebbe abitato col Patriéirca; forse è pili viciAo al vero il De 
Rubeis, che pensa al Reno o a qualche suo affluente. Per la genealogia 
di E rico cf. Gabotto. 



40 

Pon ti coarctat quas unda salsiflui, 
Dalmatiarum quibus obstat terminus 76). 

Turres Stratonis TI), limitis 78) principium 
Scithiae metas 79) ; Traciae qui cardinem 
A se sequestrai utraque confinia 
Haec Austro reddi t, haec refundit Boreae, 
Tendi! ad Portas, quae dicuntur Caspiae. 

Chiude l'enumerazione, completando anche qui il numero 
nove, col 

Libumum litus, quo redundant maria, 
Mons inimice, Laurentus qui diceris, 

sul quale scaglia la maledizione, foggiata sopra reminiscenze 
bibliche: 

Vos super unquam imber, ros nec pluvia 
Descendant, flores nec tellus purpureos 
Germine!, humus nec fructus tricticeos. 

Ulmus nec vitem geminato cum pampino 
Substentet, uvas nec in ramis pendeat! 
Frondeat fi cus sicco super stipite, 
Ferat nec rubus mala grani s punica, 
Promat hirsutus nec globus castaneas, 

perchè questo è il luogo 
Ubi cecidit vir fortis in proelio, 

Clypeo fracto, cruentata romphea 
L anceae summo retunso jam jaculo, 
Sagittis fossum, fundis saxa fortia 
Corpu s iniecta contrivi sse dicitur. 

Ali' orrenda novella non solo Paolino, ma tutta la popo
lazione proruppe in pianti disperati: 

Heu me, quam durum, quamque tri ste nuncium 
llla sub die deflenda percrepuit: 
Nam clamor ante horrendus per plateas 

; 15 ) !a" tradurrei cosi: «le genti ~arbar~ ~hiuse fra la O.rava, . il Da~ 
nubio, le paludi M eotidi? il , Ponto_ e 1 confini dell a Dalmazia», cioè gli 
Avari e i popoli vassalli d1 quest i. _ . 

. ,. ')J.Fp,tifica,;ipni ,~IJe. fqçi, dJiL.Da11llb.l!L(qe_,/i'.<1hf.% .. fc<q,µilff), 

:,J :.:~~! ~::p~;rt7;;:!rh~t-~1~·.11: r~~Q:~ggc, __ .,,,, ,:;··.~ ·,:'~~ ; ·•-·., 



Lacrimis dignus sonuit, quam tristia 
Eius per verba mors essei exposita. 

Matres, mariti, pueri, juvenculae, 
Domini 1 servi , sexus omnìs1 tenera 
Aetas, pervalde sacerdotum inclyta 
Caterva, pugnis sauciata pectora, 
Crinibus vulsi s, ululaban t pari ter. 
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E il can to che, liberatosi da lle pastoie rettoriche, è dive
nuto via via più fluente, più immediato, chiude colla invocazione 
a Dio, a che ammetta il morto eroe alle gio ie del paradiso: 

Deus aeterne, limi qui de pulvere 
Plasmasti tuam primos ad imaginem 
Parentes nostros, per quos omnes morimu r, 
Misisti tuum sed dilectum filium, 
Vivimus omnes per quem mirabiliter, 

Sanguine cuius redempli purpureo 
Sumus 1 sa crata cuius carne pa rcirnus, 
Herico tuo servulo melliflua 
Concede, quaeso, paradisi gaudia 
Et nunc et ultra, per immensa saecula. 

Chiedo venia al lettore per la digressione forse un po ' 
troppo lunga, ma mi è sempre parso che una trattazione di 
quest'epoca della nostra storia fosse la vera cornice per questa 
lirica così bella e tuttavia precisa come un documento. E come 
tale torniamo a considerarla. Vediamo che S. Paolino, il quale 
certamen te ebbe il triste nuncium dai compagni d' arme d'Erico, 
sfuggiti ali' eccidio nella tragica giornata, e sa descriverci tutti 
i dettagli della morte del duca, non nomina punto Tarsatica, 
ma precisa un punto del lido Liburnico coli' impreca re al mons 
Laurentus; ch e questo sia da ri cercarsi sopra l'a ttuale Laurana, 
non è stato mai messo in dubbio &l). Paolino non parla di alcun 
castello (come, e non occorre ripetere, nulla sa del!' agguato 

80) w ..• il l uogo della catastrofe viene chiamato M ons Laurentus 
ornato di viti, di melograni, di fichi , di castagni, onde ancor oggidl è lieta 
Laurana» . . . (De Franceschi, op. cit. 85); accedono a questa ìnterpreta
zione Benussi e Sie/ani Meno sicura mi sembra, sebbene da non rifiutar<:Ji 
del tutto, la supposizione, anche questa del De Franceschi, che sul monte 
oggi:~'~•Flcor detro-.d~glf .ab~,anti-slavi K nezgrad ._(.ca6:.t.ello .. de! -.pr;incipe), sia 
sert~ •ipropf'iQ i-1 --casteUo .. -di : . .,Erko. -.Per- . la. deSGri_zi ome. d.ei:1 .luoghi• vedasi 
aocor,a- ¼mtur-int -.-.Su.f.la, ri.vietia .l ihur.niça . .,..:_fiwned8Q6 .. .J~- ·- .. ;_." :.", ;:. , . . ,3 



narrato con tanta dovizia di partfcofari dal secentista Palladio), 
ma racconta che il duca cadde in battaglia, co llo scudo infranto e la 
lancia spuntata dal troppo colpire il nemico, il cui numero stra
potente finì coli' averne ragione, ucciden dolo con una pioggia 
di freccie e di sassi. 

3. Vediamo ancora alcune ragioni per le quali è da esclu
dersi, anche se non si voglia prestar piena fede a S. Paolino, 
che Erico sia stato ucciso a Tarsatica. 

Cosa intendono i cronisti per T arsa ti ca? Fiume o Tersatto? 
Se essi non ne parlano, come è pure possibile, da semplici 
compilatori, quel!' attributo Libumiae civitas ci riesce sospetto. 
L e oscillazioni del confine dell ' Istria verso la Liburnia , di cui 
abbiamo trattato _al principio di questo capitolo, non ci sono 
note in tutti i loro dettagli, ma la posteriore dipendenza di 
Fiume dal Vescovo di Pola non si spiega se non risalendo ai 
primi seco li del dominio franco, nei quali vengono fi ssandosi 
quelle ch e diremo le unità inferiori dell' a,:,gruppamento terri
toriale e nei quali il terri to rio fiumano doveva far parte delle 
terre istriane. Se adunque il poeta S. Paolino può prendersi la 
li cenza di chiamar la riviera di Laurana lido Liburnico, più che 
altro come reminiscenza, lo storico uffici ,ile, che certamente 
ha cognizione dei mutamenti avvenuti per opera appunto di 
Carlomagno, non può dire che Tarsatica-Fiume sia città della 
Liburnia, mentre allora per Liburnia s' intendeva l ' attuale Croazia 
marittima, una provincia ben distint a, come la nomina la pace 
conclusa fra Carlo e l'impero bizantino a Ratisbona nell' 8 12, 
ratificando i fatti già com piuti: (Karo/11s) utramque Pannoniam 
et adpositam in altera Danubii ripa Daciam, Histriam quoque 
et Liburniam atque Dalmaciam, exceptis maritimls civitatib11s, 
quas ob amicitia et i11nct11m cum eo foed11s Costantinopolitanum 
/mperatorem, habere permisi! . .. in deditionem suscepit81). Se
condo noi Tarsatica Liburniae Civitas dovrebbe essere Tersatto, 
anche per una grave ragion e morale; infatti gli abitanti di 
Tarsatica (che Eginardo, non so se intenzionalmente o per caso, 
chiama oppidani), i quali tendono l'insidia fata le 82

) ad Erico 

si) Einhardi Vita (ed. Waitz, H an~(!ver 1905 p 15-16) . . 
u) lo non so trovare contradd121one _assol~ta. _fra 11 cecidit in 

roelio di Paolino e l' insidiis oppressus est ~e, cronisti• un uomo del va
fore di Erico, anche perduta ogn i speranza d1 salvezza, avrà saputo vender 
cara la vita. 
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non sono, è vero, Avari, ma Croati 83); Croati invece non pos
sono essere i cittadini di Tarsati ca al fiume, chè la città me
dioevale che a questa succede poss iede una costituzi one muni
cipale che si riannoda alle origini romano-bizant ine, affine a 
quella delle città marittime della Dalmazia, le quali, per non 
essere venute mai in pi,tere dei Croati, rimasero anche nella 
pace sopra ricordata di Ratisbona in potere degli imperatori di 
Bisanzio 84). I latinizzati abitatori di Tarsatica al fiume, sebbene, 
come i cittadini degli altri comuni istriani che pochi anni dopo 
dovevano al'zar la voce di protesta al Placito in riva al Risano, 
oppressi dalle angherie del regime feuda le fra nco, rimpianges
sero il soave governo bizantino, pwe dovevano preferire il 
governo di Erico alla rozza ba rbarie croata, contro la quale 
anzi le armi franche erano la loro unica difesa. Questa argo
mentazione non vale per la vetusta Tersatto , che possiamo 
supporre già in vasa, forse per penetrazione pacifica, dai Croati 
e che nel 1288 figura come parrochia, ma senza costituzione 
municipale, nello statuto della contea del Vinodol " ). E se il nome 
ne rimase conservato possiamo dedu rn e una volta di più che la 
spedizione punitiva di Carlomagno è da relegarsi fra le favole. 

4. Mentre adunque g-li argomenti add otti ci sembrano ba
stanti per considera re pura leggenda la distruzione di Tarsatica 
per opera di Carlomagno, ecco che i ruderi delle mura messi in 
luce mostrano invece le traccie evidenti del l ' incendio e della rovina. 
Parrebbe che questa scoperta faccia crollare l'edificio di ragiona
menti da noi eretto con tanta fatica. Come però le monete rinve-

83 J Benussi - Nel medioevo p. 23, 124 ; Klaié - Povjest Hrvata I. 43. 
s..) Da un ·passo de l Porfirogenlto (De admin. imp. c. 29) ci sono 

noti i nomi di queste citt à. 
Siccome Tarsati ca (o Fiume) non figura fra queste, si potrebbe de

durre che o Fiume allora non esistesse o sia stata esclu . ...;a dai patti perchè 
già appartenente ai Croati assoggettati da Carlo. M a siccome allora Fiume 
non faceva parte della Croazia (Liburnia) i bensì del!' !stria che tutta -
senza ercezioni di ciltà rimasle ai Bizantini - era in possesso dei Franchi 
sino dal 788 (Benussi, op. cit 117), è chiaro che I' exceptis maritimis ciui
talibus non si può riferire a fiume, che il Po,flrogenito non poteva nomi
nare fra le città della Dalmazia. 

La costituzione municipale di Piume è un argomento che segnalo 
agli studiosi. 

per le 
8t~t~0 r::r èr'~;f:3/ ~~~~~~;av~~;~~a a~~i;~csfz~s~r~~~;atif~fbp;~; 

o hrvatskoj narodnoj dinastiji - Vjesn. hrv. arheol dr. Xl!l p. 1-93 (sopra
tutto 29 e segg.) - Zagreb 1914. 
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nute, o almeno quelle potutesi leggere, non arrivano che a Co
stanzo li (416-421) e - se anche si voglia ammettere che le monete 
romane abbiano continuato ad aver corso per parecchio tempo -
ci vogliono ancora più di tre secoli e mezzo per arrivare a 
Carlomagno; e i cotti, lampadine ed altro, non sono posteri ori 
al secolo V, anche da questo lato la leggenda corrente ri su lta 
piuttosto indebolita che corroborata. Conciliando invece la te
stimonianza dei documenti coi fatti archeologici , si può metter 
meglio la distruzione di Tarsatica nel VI o tutto al più al prin
cipio del VII secolo, durante le guerre dell'impero d'Oriente 
coi Goti, nelle quali i nostri paes i furono corsi dagli eserciti 
combattenti 86), o meglio ancora - - vi sto l ' assoluto silenzio 
degli scrittori - per opera di qualche incursione di Avari. Dei 
Croati si sa che essi, dopo aver cooperato alla distruzione 
degl i Avari, s' insediarono pacificamente nel paese loro assegnato 
dall ' imperatore Eraclio rispettandone i confini e i vecchi abi
tanti. 

V. 

1. Collo stabi lire un ' altra data per la distruzione di Tar
satica non è ancor spiegata la persistenza della costituzione 
municipale romano-b izantina, nè il fatto notevole - già da noi 
ril evato - che la Fiume medioevale, la quale è poi la attuale 
cittavecchia, fu propri o costruita sulle linee quadrate delle mura 
della città romana, in modo che i ruderi di questa si trovarono 
a far da fondam ento alle costruzioni or ora demolite. Si deve 
dunque ammettere che la distruzione non fu completa, e che 
gli abitan1i, scampati in piccolo numero alla strage e rifugiatisi, 
forse - come opina il . De Franceschi"') - nella vicina e meglio 
munita Castua, cessato il pericolo e il timore di nuove incur
sioni , siano ritornati sul sito della patria distrutta, riedificandola 
e rinnovandovi le antiche !orme municipa li. 

Si può forse anche arrischiare una congettura circa l' epoca 
in cui ciò avvenne. La quiete ritornò nel nostro paese appena 
coli' insediamento dei Croati nel vicino territori o Liburnico, che 
gli storici 88) . mettono Ira il 620 e il 630; è da supporre, che 

86) ,IJeczussi ; Thar~atica dt. p. 1_72 segg. 

·i;;~'.~m:~:<;h~~i~h::. p.· 22. -- .: :;·; ... ,. .,;!. 
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tanta tenacia nel ritornare alle sedi devastate sia stata propria 
della generazione medesima che ne era stata cacciata, o al pi ù. 
di quella immediatamente susseguita a questa: i discendenti 
più tardi si sarebbero già dispersi in cerca di una nuova patria . 
Anche questo ragionamento, come le testimonianze archeolo
giche e la data del! ' erezione del vescovato di Pedena 89), viene 
a confortare la nost ra opinione che T arsatica abbia cessato 
d'esistere sul f in ire del VI secolo. 

La rina scita della città deve in ogn i ca so essere stata 
assai lenta, nè è necessario insistere a spiegarne le cause. 
Essa avrà potuto ri prender lena appena dopo cessate, nel se
colo IX, le lotte dei Croati con tro la SLlpremazia dei Franchi, 
per continuar poi indisturbata nei secoli X-Xli, quando I' anda
mento della storia lasciava in disparte la Liburnia e l' Istria. 
Notevole parte nel ripopolamento della città deve esser fatta 
al\ ' immigrazi one, dal contado e anche da oltre il confine, di genti 
croate inurbantisi. T ale immigrazione deve essere stata però 
graduale, pacifica, da perm ettere l 'ass imilazione dei nuovi Yenuti 
senza pregiudizio del carattere primitivo del municip io, il quale 
nel secolo Xl\l arriva a tanta importanza da dar ombra alla 
potente Venezia. 

Questo lenti ssimo risorgere di una città spopolata da 
guerre ed eccidi spiega benissimo l'assenza completa di docu
menti contemporanei ed anche il silenzi o che su di essa ser
bano tanto il Porfirogenito che il geografo arabo Edrisi, senza 
che ci sia bisogno di ricorrere al\' ipotesi 90) che Fiume sia sorta 
ex novo dopo il 1000, sopra un sito sino allora poco meno, che 
deserto. 

2. Da quando po i i documen ti nominano questa città essa 
si chiama proprio Fiume, e quasi contemporanea è la menzione 
di Tersatto, facente parte della Croazia, nel sopra ricordato 
statuto del Vinodol. Abbiamo già esposto come nel\ ' epoca ro
mana tanto la città stessa che il castello sul!' altra riva del fium e 
abbiano probabilmente portato in comune il nome di Tarsatica; 
dobbiamo però ammettere che questo nome, anteriore alla con
quista romana, spettava in orig ine al\' oppi do sorto sul primitivo 
castelliere giapidico ed a questo rimase quando i destini de 

sg) vedi a p. 51. 
~

0
) Vassilich ~ Sul\ ' origine di Fiume cit. 
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due luoghi si separarono. Abbiamo pure già opinato che la 
statio in riva al ,nare e poi la ci ttà sviluppatasi da questa 
siano state distinte con un nome locale, cl1e nulla ci vieta di 
credere sia stato ad flam ell. Quando poi i profughi abitatori 
di T arsatica al fiume torn arono a ripopolare i ruderi del la loro 
città, t rovarono l'antico castello occupato da una gente diversa 
e legato alle sorti di un altro organ ismo politico. Malamente 
avrebbero essi potuto designare la patria risorgente con un 
nome comune all' al tra località , alla quale erano oramai del 
tutto estrane i. Rimase adunque, come designazione propria, 
I' ad flum e!l, da l quale il vo lgare nascente proprio allora fece 
Fiume 91 ). Il bisogno di precisare e distinguere la città da altri 
luoghi portanti il medesimo nome - abbiamo così, senza uscire 
dal patriarcato d' Aquileja, un' altra Fiume nel Friuli - diede 
origine alle fo rme Terra Flamillis Sancti Viti, S allctus Vitas 
ad /lumen e simil i, le quali sono però piuttosto del!' uso uffi
ciale, in opposizione al semplice Fiume popolaresco, conserva
toc i anche nel Dittamondo di Fazio degli U/Jerti : 

Per mar passammo in verso gli Istrian i 
Co' quai lo Schiavo e il Dalmatin confina 
Di vér levante, e più popol i strani. 

Vidi Fiume, il Quarnaro alla marina, 
Pola , Parenzo 

(L. lii. cap. li). 

Flumen si legge in documenti del 1281, 1282, 1291 , 1304, 
1338, 1345, 1365, 1404 92) e così v ia ; Flumen Sancti Viti fi gura 
per la prima volta nel 1312 93) e diviene d'uso costante, direi 
diplomatico, negli att i uflicial i dei seco li XV e XVI. Quale tra
duzione tedesca di quest'ul tima forma leggiam o nei documenti 

i 1) Vassilich , op. cit. p. 206 asseri sce Fiume non derivare da fllfmen, 
ma viceversa. C iò è vero però solo in senso ristretto al nome laumzzaro 
che si legge nei documenti del secolo XIII e XIV (v~dasi la nota.~eguente), 
quando il nome della citrà aveva senza alcun dubbio .assunto g1.a la forma 
volgare italiana. L' asserzione apodittica non_ è per~ intesa cosi dal Vas
silich ma vuol e :3se re un corollari o della tesi, da lu i voluta a forza soste
nere' della non esistenza di F iume avanti il 1000, tesi questa oramai con
futat'a ad esuberan'l.a. 

") Monum. spect. hist. Stav. mer. I. 13 1, li. 31 , 249, III. 415, 41 6,437, 
V. 41 , 42. 

") Monum. III. 438. 
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arciducali - 1470, 1472, 1554, 1582 91) - St. Veit am Pflawn 
o Phlawon, però anche so lo Sanct Veit o so lo Pflaum. 

Reka, Rika, Rije!ea - traduzion e croata di Fiume - - fi gura 
per la prima volta in un documento croato del 1431 o:,), nè mai 
si legge i11 documenti fiumani "6) , segno evidente che questo 
nome non fu mai ufficiale nè usato dai cittad ini, ma solo dai 
Croati fu ori di Fiume 97). Gli stessi Stefan o e Giovanni conti 
di Vegl ia, nel diploma con cu i restituiscono ad Ugone di Duina 
la città di Fiume, tenuta da essi in pegno 98), la nominano /erram 
et castrum Fluminis. 

VI. 

1. Nel\' anno 1766, quando si agitava la questione del di
stacco di Fiume dal Yescovato di Pola, questione risolta poi 
coli' attribuzione della città nostra al la diocesi di Segna, il clero 
fiumano sollecitò con un memor iale 99) l' erezione o meglio il 
ripri stino della cattedra vescovile a Fiume st essa, prendendo le 
mosse da due diplomi, l' uno del\' imperatore Carlo Magno, 
\' altro di Ottone lii , i quali sembrano provare l' esisten za, avanti 
il 1000, di un episcopato a Tarsatica "'"). 

Il diploma, 14 agosto 803, di Carlomagno, si legge per la 
prima volta nel Be/Ioni, scrittore della prima metà del seco lo 

u) Munum. III. 251; Acta . . . confini militaris I. 18, 113 ; Arch. del 
convento di S. Girolamo : I. a (Gigante - Bui!. dep. st. p, J. 4 1), 

") Monum. lii. 244, 245. 
06) La contra/a Recinae dei libri del cancell iere ( Vassilich, op. cit. 

nota 2 a pag. 208) non è nè la città nè il fiume, ma una località in riva 
al fiume, a monte di Zakalj; il nome vlve a ncor oggi. 

n ) Così nella cro naca di pre' Andrea (Ark. za povj. jugO$l. IV. 45-6) 
ali ' anno 1509 : Kada Bene/ci Rllm vazga§e miseca oktobra dan drugi, imi
j uéi rat z Nimci. 

g') Codice d ipl. istriano; Klaié - Pov jest Hrvata Il. - Zagreb 1900, 
Prilozi p. VIII. - Vassilich - Per la retta interpretazione dì un docum e nto 
che s i riferisce a Fiume - ,.La Vedetta" I. p. 204. 

gv) Cimiotti - P ubli co . politi ca e tc., cit. - VI. Rerum flum inensium 
scriptores, IX. 

100) Non è conferm ata dai documenti, e in contrasto con tutti i fatti 
noti, l'asserzione de l canonico Vidovich (Me morie per se rvi re alla s toria 
sacra della Chiesa di Pola, estr, pubblicato da T. luciani in Alman. fiu
mano per il 1858 p. 95-101) che ci rca 1'800 l'imperatore Carlomagno avesse 
trasfe rito temporaneamente a Tersatto (sic) il vescovato di Pola. 
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XVI 101) , quello di Ottone, 24 giugno 996, assieme al primo, nel 
Palfadio 1112). Al tr i scrittori di cose nostre'°' ) riproducono anco ra 
i due diplomi. 

Il nostro K obler 104) accenna alle eccezioni, che dice di 
qualche peso, mosse da vari autori contro l' autenticità dei due 
diplomi, ma per quanto titubi non sa decidersi a rinunciare al
i' antico episcopato di T arsatica ; il Benussi dapprima "" ) non ne 
fa neppur menzione, ma poi 100) - pur dichiarando che non è 
suo scopo l' entrare nell ' ardua e spinosa questione dei vescovati 
- espone il giudizio a cui in proposito è pervenuta la critica. 

Dopo i l giudizio dell ' Ughelli 1m), del de Rubeis 1,;;), e le 
notizie demolitrici del lirati"") che indiv idua il falsificatore, è 
definiti va la sentenza del Sicket 110), così che di fronte ai pochi 
e deboli difensori 111 ) re sta accertato che, presa per cornice 
l' introduzione e la chiusa di altro diploma autenti co del 792, 

10 1) De vitis et ges ti s Patria rcharum etc. • In Murator i, R. I. S. 1727, 
XVI. 52. Il Be!loni vi un isce il seguente commento: Romam Paulinus Pa
triarcha ad Carolum petiit, ob res gestas cognomento Maanum, ut Patriar
chali dignitati, nostrique omnium securitati prospiceret : o/mperator clades 
miseratus, Paulinum, cum summa cura laborasset, ne quid suae ecclesin.e 
deperire!, noois auctum privileg iis ac honestatum dimisi!. Episcopatus sex 
benig no ei concessi!, praesente leone lii, Romano Pontefice, Concordiensem, 
Utinensem, Rug inensem, Petenensem, Tarsacticensem, et qui apud Civitatem 
novam in Histria constitus est. Exstat Privilegium adhuc litteris scriptum 
langobardicis apud Basilicam Utinensem, autflenticum perinde ac uetustum, 
et tam ubique integrum, ut ne literae quidem vestigium legens deslderef. 
lnde sumptum a me exemptum litteris cultioribus Utinenses, g rafia satis 
illustri, numeratis sex aureis exceperunt; quod quidam lynceos. habentes 
oculos inter scribas et cives honoratissimi mecum percensuerunt palam, 
fideque optima sua subscriptione firmarunt. 

10 2) Palladio deg li Ulivi - Historie della provi ncia del Friuli - Udine 
1660 - I. 3. p. 98 e nota 50. 

108 ) Sch6nleben - Carniola ant iqua et nova, lii. 396 ; J. F. Mad~isii 
Utinensis Operae S. Paulini Aquile j. etc. Venetiis 1737, ~; Df! Rubet~ -
Monum . ecclesiae Aquilejensis, p. 389 ; Kandler - Codice d1plomattco 
istriano. 

' " ) Kobler - op. cit. I. 57-8 ; III. 232-3. 
1
-0~) Benussi - Nel medio evo, d t. 

10&) Tharsatica, cit. p. 166. 
101) Ughelli - Italia sacra - Romae 1653, V. 35. 
108) J. cit. 

10P) G. lirati - Notizie delle cose del Friuli - Udine 1776-7 Ili. 286. 
n oJ Sickel - Lehre von den Urkunden de r ersten Karolìnger (751-840) -

Wien. 1867 Il. 392. 
Il?) Oltre ai già ricordati Palladio, Madrisio e Sch6nleben i1 Sal~

moni - Difese del capitolo di Udine - Udine 1596. 51 e Orseolo Sarton o 
M. S. della racc. F ontanini , Marciana, cod. 49, 294 cf. Kobler Ili. 233). 
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col quale Carlo Magno concedeva a Paolino patriarca d' Aqu i
leia dei privil egi nel!' Istria, senza però indicare le singole località 
o chiese vescovili, vi fu interpolata la conferma dei vescovati 
di Concordia, Udine, C itta nuova, Rovigno, Pedena e Tarsatica. 

Il diploma di Ottone III, che non fa che confermare i privi 
legi conferiti col diploma del!' 803, è stato dapprima, sia dal 
de Rubeis che dal Lirati dichiarato pur esso apocrifo, ma le 
recenti ricerche hanno dimostrato la sua autenticità. Il Benussi, 
dopo aver citato gli autori pervenuti a tale sentenza, dice: , Se 
la curia aqu ileiese si fece firm are dal!' impera tore Ottone III il 
diploma del 996 riguardo il vescovato di Tarsatica, è fuori di 
dubbio che la cancel leria patria rch ina possedeva anche delle 
prove sicure che la chi esa di Tarsatica, quando colà fu istituito 
il vescovato, era sotto la giurisdizione del patriarcato aquileiese 
e inclusa nella sua provincia ecclesiastica , 112). E più avanti 113) 

ammette esplicitamente l'esistenza del vescova to di Tarsatica, 
al quale assegna una vita molto breve, chè •o sul finire del 
500 o sul principio del 600 fu travo lto dalle orde barbariche 
degli Avaro-Slavi pagani, . 

2. forse - ma dichiariamo subito che si tratta di una mera 
ipotesi alla quale manca la documentazione ~ a questo pro
blema si riannoda un ' altro non meno oscuro. Vogliamo dire 
della dipendenza, tramandataci più che altro da lla tradizione 114) , 

di f iume dal vescovo di Pedena. Kandler pubblicò 115) il me
moriale diretto in data I 5 aprile 1764 dal vescovo di Pedena 
Cecotti ali ' imperatrice Ma ria Teresa, nel quale si afferma che 
,di questo antichissimo vesco vato la Diocesi era ampiissima, e 
contenendo Albana col suo territorio, ora nel dominio veneto, 
appartenente al vescovo di Pola, estendevasi sino alla pieve 
di Gerano 116);ch' è in distanza d' una giornata ali ' incirca da lla città 
di fiume alli confini tra il regn o di Croazia et il ducato del la 
Carni ola, la quale pieve è ora nell a Diocesi del ,·escavato di 
Segna e Modrussa ., . Ma di tutte le donazioni e immunità, 

m) Bet1ussi, I. cit. p. 16<l-7. 
113) I. cit. p. 180. 
ii.) Kobler ~ op. cit. I. 59. 
11 ~) <(L' !stria» I. 1846. 39 
1w) Gerovo (Kandler). 
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di cui il vesco\'ato di Pedena certamente godette nel medioevo, 
mancano i documenti 117). 

Ammesso però che la tradizione abbia qualche fondamento 
storico, una simi le estensione della di oces i fuori dei confini 
del!' Istria sarebbe in st riden te contraddizione con quanto si 
osserva negli altri episcopati della prov incia, i quali avevan o 
approssimativamente l' estensione degli anti chi territori munici
pali romani nel cu i centro si erano format i, con diminuzioni 
dovute al posteri ore formarsi di nuovi centri e ai frazionamenti 
territoriali del!' epoca feudale. Una diocesi formata entro tali 
confini avrebbe avuto il suo centro naturale fuori del!' Istri a 
propriamente detta, al Quarnaro: potrebbe essa, in una parola, 
essere - senza usar violenza ai fatti - la diocesi di un 
vescovo ris iedente a Fiume. Noi non sappiamo quanto si esten
desse ent ro terra l'agro municipa le di Tarsatica romana, ma, 
per la scarsezza degli abi tanti nella campagna e la mancanza 
di centri in quei luoghi anche oggi quasi deserti, non si può 
dire impossibile che esso arrivasse sino ali ' alta va lle della 
I<ulpa; anche più tardi questo distretto di Gerovo e Cabar si 
trova a fa r parte del dominio del Vinodol, avente anch'esso il 
suo centro al Quarnaro. Si osservi ancora che, messa l ' origine 
del vescovato di Pedena, in base al la cronaca veneto-alti nate 118), 

ali' anno 571 , questa data s'avvicina al\' epoca nella quale si 
può ammettere essere con maggiore probabilità andata distrutta 
Tarsatica. Non è quindi del tutto assurdo congettura re che il 
vescovato della ci ttà diroccata si sia trasferito o sia risorto a 
Pedena conservando l' estensione primiti va della diocesi , la su
premazia ecclesiastica su lla quale, per il prevalere degli Avari 
e Croati nel la parte ch e stava fuori dei confini del !' Istria, ben 
presto sarà stata poco più che nominale. La decadenza del-
1' ep iscopato di Pedena deve essere stata rapida, se già nel 

H 1) Benussi - Ne! medioevo, cit. 262-3. Lo stesso autore in }:ars_atica, 
p. 182, suppone che con qu est'atto, basato solo su vaghe tra_d1z.1on_1,_ vo
lesse i! vescovo di Pedena crearsi un ti tolo per conseguire la gmn sd1z1one 
sulla parte austri aca ctei territori soggetti ecclesiasticamente al vescovo 
di Pola. 

118} ivi, 163 : tunc Helias ordinavi/ sedecim episcopa~us i_ntPr Foroju
liensium nec non et Hisfriae sive Dalmatlae partes, videhcet m Veg!a, in 
Opsaro, in Pathena .. 



51 

1238 se ne progettava il trasporto a Pisinvecchio 119). Qu ando 
si diradano le tenebre dei tempi, tro viamo Fiume e la Liburnia 
istriana sotto la signoria ecclesiastica e temporal e del vescovo 
di Pola, ma ci manca ogn i documento su questo trapasso che 
il Kandler mette ali ' anno 1028. 

GUIDO DEPOLI. 

llQ) Benussi, I. cit. nota 115. 



TRE LETTERE INEDITE DEL KANDLER 
RIGUARDANTI LA STORIA DI FIUME. 

Non sappiamo quando siano cominciati i rapporti episto
lari fra il Kandler animatore indefesso del le ri cerche stori che 
nella regione e il Kobler modesto raccoglitore di notizie ad 
illustrazione del passato della sua città : il primo accenno I' ab
biamo nel 1849 quando il f(obler inviò al Kandler nna copia 
di quegli elenchi delle autorità ecclesiastiche e delle chiese del 
Vescovato di Segna e M odrussa che nel linguaggio del l'epoca 
si dicevano , scemat ismi>. It Kandlér ne tra sse occasione per 
un breve .studio , Su ll' antica Geografi a della Liburnia e Gia
pidia, pubblicato nel la sua rivista ,L' Istria, (nn. 51 e 52-3, 
pp. 201-204 e 205-209). In questo, pur affermando la sua scarsa 
conoscenza dei luoghi, ava nzava varie ipotesi sull 'antica Li
burnia avvicinando Phanas a Flanates e a Fiume e identifi
cando T arsatica con Buccari. In chiusa diceva di avere scritto 
unica mente per ricambiare la cortesia del Kobler: questi che 
sul passa to dei dintorni di Fiume aveva delle con vinzioni ben 
diverse si affrett ò a scrivergli il 23 ottobre di quell'anno le 
sue osservazioni che il Kandler pubblicò nel n. 56 pp. 221-224 
de , L ' Istria> (3 novembre) col titolo <Intorno Phanas e T ar
satica». In questa lettera il Kobler soste11eva con svariati argo
menti che Tarsatica sorgeva dove ora è Fiume, che Phanas 
doveva cercarsi al trove e che il vescovato Tersaticense era 
realmente es istito. L ' arti colo venne ri stampato nell' •Almanacco 
di Fiume> per l'anno 1856 col titolo: Antica Geografia della 
Liburnia, Giapidia e fiume. 

Il 6 novembre il K and ler mandava al Kobler alcune copie 
dell'articolo stampato assieme alla let1era che qui riproduciar:no 
dalle carte kobleriane conservate al Museo C ivico. 
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Trieste, 6 nov. I 849. 

Chiarissimo Signore 

Ho avuto il gentile di lei fogli o dei 23 p. p. col disegno 
dell'Arco Romano di Fiume e colla risposta alle mie dicerie 
intorno l'antica · Geografia della L iburn ia; ho consegnato tosto 
alle stampe la risposta e mi onoro di accompagnarle alcuni 
esemplari. Non vi ho replicato nemmeno paro la, perchè le sue 
osservazioni mi paiono assai giudiziose, e tali da pem;a rci più 
volte prima di vo lervi ridire. La questione è del resto di non 
facile soi"uzione, perché non tutte le dubbi ezze nate dalla appa
rente discordanza degl i autori e da altre ind icazioni o di au
tori o di ci rcostanze, possono faci lmen te sciogliersi. Il tratto 
tra I' Arsia e l' Eneo apparteneva alla Liburnia, anzi che alla 
Giapidi a, nella sua protensione fin o al mare; se fosse ro note 
le città della Liburnia con tutta precisione e se tra quest~ fosse 
Tersatica, la questi one sarebbe sciolta. Ma in sostegno della 
di lei opinione, oltre gli argomenti importantissimi di chiesa (ai 
quali sarebbe da aggiungersi l ' ant ica esistenza di cattedra ve
scovile a-Jzata nell 'an tico Duomo; il coro a semicerch io· con 
sedia vescovile marmorea e fonte battesimale in apposito tem
pietto che fosse anteriore al IX seco lo) potrebbero venire argo
menti tratti dalla configurazione del suo lo ove starebbe l'antica 
città, la distribuzione di questa città vecch ia, la quale nelle 
linee potrebbe conservare le di rezion i della città anti ca, i nomi 
e le forme conservate di parti urban e e suburbane, le quali 
mai mancavano nelle antiche città, nè sì facilmente si cancel
lano; le lapidi e gli avanzi di muraglie, il movimento di terreno, 
e rimasugli anche minimi · di materia li in copia tale, da non 
poter esser altro che di città. Ove fu una città antica, è im
possibile ch e se ne penlano le tracci e, anche se sopra vi è 
molto terriccio, o se tutte le pietre sono state tolte. Gli ed ifizi 
del medio tempo ne conservano parti frequenti nei mat eriali 
che si riconoscono antichi' nella fo rma dalla quale sono lavorali. 

Ned è impossibi le di riconoscere la patria dei marmi scritti , 
se il materiale è marmo comune da fabbr ica e se non sono 
sarcofaghi; glie ne direi i l modo, ma lungo sarebbe il tedio, 
mentre vedendo il terreno intorno Fiume con due paro le le 
porrei in chiaro la cosa risparmi ando le la noia di chiaccherate 
fo rse inutili. 
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Ho tratto dal Muratori altra leggenda di Fiume, di persona 
del la stessa famigl ia di cui si fa menzione in una delle favori
temi, ed anche in quella del Muratori si ostenta la carica di 
duumviro, la quale accennerebbe a colonia, e giustificherebbe 
la presenza di Vescovato però \' indizio non è immanrnbil e. 

L 'arco non mi sembra di decorazione di via, nè di porta 
urbana; non posso determinarmi a giudizio alcuno fino a che 
non l'abbia veduto. 

Ha Ella il diploma di Carlomagno nel quale si discorre 
del Vescovato Tarsaticense? Il Modrisio lo registrò nelle opere 
di S. Paolino, e le con fesso che avendo lungamente · dubitato 
della sua sincerità, anzi reje tto fra gli spuri, ora sono tratto in 
altro pensiero, e credo che sia stato giudicato dal De Rubeis 
troppo severam ente, perchè se da un lato vi sono motivi di 
sospetto, questi facilmente si to lgono; e d'altra parte vi sono 
assai argomenti di sin cerità. Se sapessi di farl e cosa gradita 
lo pubblicherei nel mio giornale. 

Gli Atti dell 'Archivio Vescovile di Pola sono tutti periti 
per incuria e per disgrazia ; qualche lume e bello si sarebbe 
pot uto trarre da questi per Fiume, ma la perdita è oramai irre
parabi le. Vi son o documenti in quell'Archivio Capitolare, ma 
questi non riguardano propriamente che la diocesi propria di 
Po la, non quei distretti che erano .soggetti allo stesso vescovo. 

Qualche sussidio dovrebbe potersi avere dalle tradizioni , 
se di queste se ne conservano; tradizioni delle quali finora non 
sembra esserne fatto grari conto. In carta del Vescovo Cecotti di 
Pedena, si parla d' una antichissima giurisdizione del Vescovato 
di Pedena sopra Fiume e sopra Albona, giurisdizione che si 
protende fino a Gerona, che io credo sia Gerovo. Se così 
fosse dovrebbe dirsi che cessato il vescovato antico di T ersatto 
venisse dato in commenda al Vescovo di Pedena, ed appena 
più tardi al Vescovo di Pola; nè sarebbe difficile \' avvici
narsi al i ' epoca nella quale venne dato a quello di Pola, epoca 
non di versa fo rse dall'acquisizione dei diritti baronali che Pola 
ebbe alle falde orientali del Monte Maggiore. 

Mi creda suo devotiss. Servi!. 
KANDLER 

Anche più tardi il Kandler occupandosi dell 'origine di 
Fiume e della posizione di Tarsatica si richiama alle opinioni 
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del Kobler, alle cui conclusioni dichiara di non poter aderire 
ad onta dei ,gravi appoggi, da lui portati a sostegno della 
sua tesi. In q11esto articolo, pubblicato ne , L'eco di Fiume, 
del 29 ottobre 1857 e ristampato ne l! ' , A lmanacco di Fiume per 
l 'an no 1858, e nelle Notizie storiche sulla città di Fiume del 
Tomsich (Fiume- 1886) il Kandler mette Tarsatica a metà via 
fra Fiume e Buccari con porto e emporio alla Fiumara di rim
petto a Fiume, castello •mil itare e borgata che poteva anche 
chiamarsi Castrum Ph/anaticum. 

Fra le ca rte del Kobler ad onta degli accenni ad una 
co rrispondenza non interrotta non troviamo altre lettere del 
Kandler fino al I 85 l ; è di quest' anno la lettera seguente: 

Prestantissimo Signore 

La sua genti le del 1° mi ha recato grande conso lazione, 
vedendo come Ella . mi usi ancora benevolenza. 

Le ho promesso di inviarle la lapide Veronese nella quale 
si fa menzione di Prefetto della Liburnia e Giapidia, ed eccomi 
a tenere parola. L ' Abbate Cavatton i me la inviò e vi fece 
commento; ma Ella può _ben immaginare che se noi sul lu ogo 
siamo incerti del!' anti ca geografia, esso lontano e senza avere 
veduto questi paesi, vaga per terre incognite. Nè l ' i llustrazione 
che dà della leggenda mi è sufficiente, nè su lla lezione sono 
fu or di dubbiezze. 

BATONIANO PRAEFUIT 
IAPUDIAI ET LIBURN 

SIBI ET LIBERTIS 
T F I 

Non sono soddisfatto della lezione perché nel primo verso 
non veggo segnati i punti, e non soscrivo l ' interpretazione 
BATONIANO (qui) PRAEFUIT IAPUDIAE ET LIBURNIAE. li 
genere dell ' iscrizione esigerebbe che il nome della persona 
che TESTAMENTO FIERI IUSSIT, fosse in caso retto; e mi 
sembra strano in ca so retto BATONIANO. Stranissima la dici
tura: QUI PRAEFUIT, mentre la lingua latina ha la voce prae
fectus; più che stranissimo il sottointeso QUI. Il Cavattoni as• 
sicura il marm o essere integro, il carattere bellissimo; ho biso• 
gno di riscontrare il marmo per arrischiare di dirne. qualcosa. 

Non pertanto, a quattro occhi le dirò i miei sospetti. lo 
penso che questo personaggio, del quale non mi fid o declinare 
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il nome fosse Praefectus Vitellii , ci oè prefetto per l' imperatore 
Vitellio scacciato quando nella guerra ci vile del 69 al muovere 
di Vespasiano contro l'Italia, le legioni di Pannonia si dich ia
raron o per quest' ultimo, e riparato in Verona ove morì. Il 
nome lo accenna dalmata o Pannonico, ed ostenta nella leg
genda mortuaria la carica da lui sost enuta , perchè forse era 
raro esempio che la si poggiasse a barbaro. 

A me sembra molto interessan te la leggenda, perchè 
mostra come allora, ci oè nel 69 dietro mia supposizione, le due 
provincie Liburnia cioè e Giaµidia , si l enessero abbinate però 
sotto comune governo, si ccome si vedono abbinate secondo 
narra Plinio nel suo libro della Geografia, laddove dice che 
Liburni e Giapidi sottostanno a comune tribunale residente a 
Scardona . Mostrerebbe questa inscrizion e come il governo di 
queste due provincie non fosse in grande onore, se aveva solo 
il titolo di Prefettura, di collazion e cieli' Imperatore, come 
avvenne di altri paesi che si vollero tenere bassi. Peraltro 
Plinio il vecchio che scrisse la sua geografia al tempo di Tito 
al quale la dedicò (80 anni d. G. C.) dice della Liburnia e della 
Dalmazia nunc com prese so tt o il nome di Illirico, e parlando 
di Narona lo dice il terzo convento, ciò che mi fa credere che 
Vespasiano avesse abbinato la Liburnia e la Giapidia alla Dal 
mazia, fo rm ando l' Illirico; abolendo quindi la carica di Prefetto. 
Mi · sembra che Svetoniu in Vespas. 8 accenna a qualcosa : 
«Sed et provinciae civitatesque liberae nec non et regna quae
dam tumu\tuosius in ter se agebant. Quare Vitellianorum quidem 
et exautoravit plurimos et coercuit , . E facilmente potrebbe es
sere che Batoniano o come più rettamente si chiamasse, fosse 
esautorato da Vespasiano ed allontana to dalla Prov incia, per 
cui si dicesse, volendo ostenta re un titolo e non potendo dirsi 
Praefectus perchè cessata la carica , Prefetto di Vitellio. 

Queste cose mi frullan o per la in ente, ma sono ipotesi, 
alle quali manca la base cioè la lezione perfetta della lapide. 

Odo con dispiacere che siasi raffreddato l'amore alle cose 
storiche di Fiume; le notizie di una città giovano ali ' altra , 
colla sabbia si fa il cem ento, col cemento il muro, coi muri le 
case e le città. Non mi pare lodevole l'a ttendere che le cose 
siano perfette, anzi le dissertazioncelle danno occasione bellis_
sima a rettificazioni, che altrimenti facendo non si avrebbero ma,,_ 
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od almeno in lunga decorrenza di tempo. Lodo il divisamento 
di pubblicare a bran i, è sempre di buon effetto. 

Il Dr. Cubich di Veglia scrisse da lungo un'opera su quel
/' isola, che poi non veggo uscire alla luce, sarebbe certamente 
un sussidio. 

Il muro roman o mi occupa sp essi ssi mo 1 e credo avern e 
scoperte le traccie fino a Zi rknitz, rilevandone la direz ione e 
la forma dalle linee ca ta stal i dei confini di comun i. Sgraziata
mente quei comuni sono per maggior parte nel Carn ia, e mi 
manca quindi la possibilità di consultare le mappe speciali di 
quei comun i, e devo accontentarmi della mappa generale. Dalle 
carte specia li ho rilevato ch e precisamente nell 'a ngol o ove si 
tocrnno i comuni di Klana e di Studena nel lato di confine 
ungherese o croato vi ha una località che dicono Grai Gradine, 
e 111 i \le Klft. più in su vi sta segnata She\esna Vrata , nome 
questo di porta di fer ro che sempre indica antica chiusura, 
come altrove ho verificato. Non dubito che I' inspezione delle 
mappe in Lubiana darebbe altri indizi bellissimi, che do
vrebbero precedere ad una inspezione loca le. Più in là di 
Zirknitz le tra ccie mi manca no, intendo ci oè tal i da potermene 
fidare. La muraglia non corre a tratti lungamente retti, ma va 
avanti, indietro, correndo sulle vette del le valli cole, evitando 
di attraversare valle repentina e breve, girando intorno il cono 
dei monti. La notizia che io avevo avuta, che la muraglia co r
resse parallela alla strada da Adelsberg a Fiu me, sarebbe con
fermata dalla linea di muragl ia che ho in sospetto, però alla 
distanza di 60(X) Klafter. 

Più in su di Zirkn itz le linee mi imbarazza no, perchè alte
rerebbero quelle confinazioni (ed il muro doveva fare confine 
antico) che da altre risultanze si han no. In car ta del secolo 
Xlii si indicano i confini della Schiavonia, e si dicono correre 
sulle sommità dei monti che corrono da Zirknitz a Planina, 
appunto in quella parte ove il muro dovrebbe bensì stare ma 
che mi si dice non esistere su quella linea 111a più in avanti. Le 
comunico tu:te queste cose, perchè abbia la possibilità di avere 
notizie ora li da quelli che gi ran o la parte sospetta di terreno. 

Le desidero ogni feli cità e mi racco111 ando 
devuti ss. Serv. 

KANDLER 
Trieste, li 8 aprile 1851 
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Poco dopo il Kandler vincendo i suoi scrupoli pubblicava 
11e ,L' Istri a, (n. 19 del 1851 pp. 83-84) la lapide veronese con 
questa lettura , BATONIANO (n is fil ius) PRAEP (ectus) VIT (elli) 
IAPUDIAI ET LIBURN (iai), r ipetendo le argomentazioni della 
lettera. 

Dello stesso anno è la lettera seguente: 

Presrantissimo Sign ore 

Ho ricevuto la grati ssima di Lei lettera dei 19 ottobre, e 
dal Vapore il rotolo col la carta topografica di Fiume, per am
bedue le qual i le rendo distintissi me grazie a motivo delle 
belli ssime notizie contenute e per la gentilezza usatami. Vo len
tieri vorrei in ricambi o com unicarle i pensieri che mi frullano 
per la mente al vedere quella ca rta, ma non conoscendo la 
materiale conformazione dei monti mi t rovo oltre ogni dire 
incerto . 

Le condi zioni degli agri intorno a Fiume mi sono piut
tosto di confusione che Ji luce, l'agro municipale di Fiume 
en tro gli antichi conf ini è di poca estensione; questo non pas
sava ma i la Fiu mara , la quale per molti indi 7.i si manifesta 
confine, di rango assai maggiore che non di agro municipale, 
conf ine cioè di pro vincia. Nei sito dove oggi stà i l ponte su lla 
Fiumara (secondo la pianta) stava certamente un ponte nel
I' antichità, e forse durano o la tradizione o le tracc ie; la 
testa dei ponte deve essere stata presid iata , per fare resistenza 
a mos sa che sarebbe venuta dal Litorale accessibile facilm ente 
ali ' interno della Giapidia; e questa testa di ponte era o borga ta 
o cit tà che fu poi rimpiazzata dall ' cdiern o Fiume. Vi sono delle 
linee intorno Fiume fo rm ate da strade e da brano della mu
raglia che segnano quasi un triangolo e che fo rse non sono 
opera del caso ; siccome anche ·Ie linee della muraglia nella 
parte prossima alla città potrebbero additare qualcosa. Quel 
terreno che vedo scritto su altra carta Luke mi pare terren-0 
guadagnato sull' acqua ciò ch e mi sembra doversi dire della 
parte inferi ore di Fiume ; così che l' antico stabilimento (fosse 
città fosse altro) sta va piuttosto su ll'alto che nella parte infe
riore. La strada che v iene da Drenava per Cosala andrebbe 
diritta ad inf ilare il ponte, quasi fosse quella la strada che 
direttamente veniva da Adelsberg per Klana; quella di S. 
Mattia sembra piuttosto che venisse direttamente da Trieste; 
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l'arco romano di Fiume mi sembra che segnasse gli estremi 
termini della città verso il ma re ; ma le ri peto non ho idee da 
concretare, per la sconoscenza dei luoghi. 

T alvolta mi venne sospetto che la costa liburnica non 
con tinuasse senza interruzione dall' Arsa fino alla Reka, ma che 
gli agri liburn ici di A lbana e Fianona fossero come isole ; e 
che il terreno da Fianona alla Reka fosse tolto alla Liburni a 
ed incorporato o piuttosto aggiunto ali ' Istria ; per cui vennero 
le credenze che l' Istria arrivasse alla Reka comprendendo 
Fiume ; senza poi confondere il distretto di Castua coli' Istri a, 
dal quale fu considerato come separato e distinto anche dai 
più recenti trattati diplomatici. Oppurtunità di difesa contro i 
Giap idi avrebbe con sigliato di pro lungare le terre romane dalla 
Karsia fino al mare, nel sospetto che i Liburn i fossero non 
dire i propensi a dare passo ai Giapidi, ma non fort i abbastanza 
ad impedirlo. 

Se questo mi o sospetto potesse avere fondamento, io ad 
onta delle sue belle considerazioni sull ' antica geogra fia della 
Liburnia dovrei dubitare che Tersali ca sia sul suolo di Fiume, 
ma non si concilierebbe con ciò che dice To lomeo dell ' Oneo 
(sic) co llocandolo al di là, non al di quà di Tarsatica. Con
chiudo col dire che assai rimane ancora da porre in chiaro 
sull 'antica geografi a di queste regioni, ma ch e colla di ligenza 
e col i' insistenza, la verità verrà alla luce. (Omesse alcune 
righe _d' interesse privato) . 

Con tutta sti 111 a 
devotissimo Servo 

KANDLER 
Questa è l'ultima lettera del Kandler conservata dal Kobler 

· e ci manca ogni elemento per stab ili re se l' interessante corri
spondenza abb ia avuto un seguito. 

A. D. 
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MATERIALI PER UNA FAUNA COLEOTTEROLOGICA 
DELLE ISOLE E DEGLI SCOGLI DELL'ADRIATICO 

PARTE lii. 1) 

L' ISOLA E GLI SCOGLI 01 UNIE. 

L' isoia di Unie, sita tra 31 ° 54' e 31 ° 58' di long. a Est 
di ferro e tra 44° 36' e 44° 42' di lat. , è la più occidentale 
delle isole del Carnaro. L'un ica catena calcarea percorre l'.iso la 
da Nord (vetta Malanderski, 96 m) a Sud, volgendo poi dalla 
cima Sarmunciel (95 111 .) in direzione Sud-Est e abbassandosi 
gradatamente verso l'omonimo e unico villaggio dell 'isola. Da 
qui riprende l'ascesa e la cresta, fo rmata dalle cime Sicin 
(113 m), Pomoc (125 m.) e Turran o (129 m.), termina a Sud
Est colla vetta culminante del M. Arbit (138 m.). 

Lungo la costa a meriggio del vil laggio vi sono dei 
giacimenti sabbi osi e argillosi i quali si allargano notevolmente 
forma ndo una picco la pianura nominata •Polje•. La parte set
tentrionale della costa è invece alquanto più ripida e rocciosa 
e presenta, verso la punta , Stiene• forme di orr ide scarpate 
con spaccature e inizi d' antri. 

Ci rca a un centinaio di passi in direzione SSE dalla vetta 
Pomoc si apre una piccola ma interessante spelonca, che chia
merò Grotta Rucconich. Questo antro facilmente accessibile 
ha una apertura di circa un metro · e mezzo di diametro medio ; 
la sua volta si alza repentinamente a tre fino a quattro metri 
di altezza, formando cosl un piccolo duomo con la massima 

1) Per le prime due parti vedi ((Liburnia», vo i. XVI, pag. 3-10, ~0-69 
(1923) e questa Rivista, anno I°, pag. 135-150 (!9'23), con una aggmnta 
nell'annata li.a di questa Rivista, pag. 121-1 24 (1024). 
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larghezza di circa due 111etri. Da qui si prosegue verso Ovest, 
per un tratto di circa otto metri, attraverso un cunico lo pres
sochè orizzontale e sempre più stretto, lino a completa ottura
zione. Sembra che v i manchi una fauna ca vern icola propria
mente detta , non avendo potuto rintracciare .sul! ' esca che un 
esemplare del Ptomophagus sericatus. 

La vegetazion e è misera, specia l111ente al versante boreale, 
come del resto in nessuna parte dell 'isola appare rigogliosa, 
se si eccettuano i dipressi di Porto Longo e pochi altri luoghi 
che sono ricoperti di fitte macchie. Notai la abbondanza di 
belli ssim e Euphorbiae, speci almente della Wulfenii. 

Co me ebbi ad acce nnare in questa Rivista, anno 1°, pag. 
137, mi t ra ttenni sull' Isola di Uni e nel luglio 1913 e ra ccolsi 
co leotteri in compagnia degli amici E. Gridelli, C. Lana e 
G. Rucconi ch . Le prim e nostre ricerche verso il M. Turra no ci 
fruttarono diverse specie interessa nti, Ira cui una nuova del 
g<èncre Centrotoma, descritta da me nella • Coleopterolog. 
Rundschau , 1913, pag. 178. 

La fauna flor icola, causa la sicciià e la stagione avanzata, 
si presentò misera. Presso la Punta Arbit catiuiamm o sola
mente pochi esemplari de l Purpuricenus budensis, alcuni Bru
chidius e sullo Scolymus hispanicus moltissime Zonabris ua
riabi/is . 

Interessan ti furono i risultati delle nostre ricerche sul così 
detto , Scogli etto, , di rimpetto al v illaggio. Sotto sassi, alcuni 
esemplari del la Ch,ysomela /zaemoptera e del!' Otiorrhynchus 
villosus, nonchè una innum erevole quantità di Harpalus su/
phuripes, Opatrum v. /ucifugum e Asida fascicularis "). Lo sterco 
umano invece, depostovi il g iorno avan ti , non albergava nep
pure l ' infallibile Oxytelus. La ra gione della mancanza totale o 
della rara apparizione di specie alate su llo , Scoglietto , è del 
resto spiegabil e, se si considera che questo picco li ssimo tratto 
di terra è iso lato da Unie da almeno un chi lometro di mare. 

;i) Il Gridell i, che nell ' aprile dell' anno seguente intraprese una se
conda escursion e a Unie osservò· ch e la fauna dello c< Scoglietto,> era 
alquanto diversa . C atturò ~ioè bensì un numero stragrande di Har{Jalus sul
phuripus, ma pochissimi Opatrum e Asida, poi l Molops ovipennis istrianus. 
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Alla spiaggia, attaccati a una canna di bambù, osser
vammo un'innumerevole quantità del Cuprocrinus crassus, 
mollusco del resto abbastanza frequente in tutto l'Adriatico. 

Sullo scoglio sito più al nord e denominato ,Sarmunciel, 
catturammo un Melanotus fusciceps e pochissimi Harpalus 
sulphuripes. 

Una gita oltremodo dilettevole fu quella intrapresa con 
barca a vela alla ,Punta Stiene». Nelle nicchie e spaccature 
delle rocce raccogliemmo una specie di At!zeta molto affine 
alla crassicornis, che per la forma del capo potrebbe costituire 
una nuova specie, ma per l'esiguo numero d' esemplarì cat
turati non facile ad accertare, nè a descrivere. Insieme a questa, 
negli escrementi d'uccelli marini, trovammo alcuni Gnathoncus 
e comunissima I' Aleochara diversa. 

Così dopo sette giorni di attivo e diligente lavoro e di 
un soggiorno delizioso, i-I cui ricordo nostalgico ci rimarrà 
scolpito perennemente nell'animo, lasciammo Unie, per svol
gere la nostra attività sull'isola di Lussin. 

A. SCHATZMAYR 

Mi associo ben volentieri ali' amico Schatzmayr per rife
rire insieme a lui sulla fauna coleottero logica del!' isola di Uni e. 

Io approfittai della mia licenza estiva del 1922 per Yisitare 
l'isola di Unie, ove mi trattenni dall' 8 al 23 luglio. Ai 14 di 
luglio rni raggiunsero gli amici dott. Giuseppe Messa (da Trieste) 
e· d'ott. Edoardo Gridelli (da Genova), coi quali esplorai l'isola 
in· varie direzioni. Molti insetti furono raccolti anche da mia 
moglie Emma, la quale gentilmente si presta in ogni occasione 
per aiutarmi nelle mie ricerche. 

L'isola di Unie consta in gran parte di colline sassose 
formate di calcare rudistico e nummulitico. Soltanto al Sud del 
villaggio si estende una pianura quaternaria (il cosidetto ,Poljé>) 
costituita da terriccio argilloso e sabbioso e coltivata a cereali 
e granoturco. 

Seguendo la costa del Polje al Sud del villaggio si 
arri,·a in prossimità del semaforo a una scarpata ripida, quasi 
verticale, simile ad una muraglia sabbiosa, àlta ~-3 m. sul li
vello . del mare. Quivi abbondano i nidi di vespe (Cerceris), 
come lo dimostrano i numerosi avanzi di Cfeonus ophtlzalmicus 
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ed altri coleotteri , alllmonticchiati nella muraglia e mess i allo 
scoperto dallo sgrefo lamento della massa sabbiosa. 

Il dorso calcareo meridionale che delimita il Polje a oriente 
e che culmina nel M. Arbit (138) è sassoso e privo di alberi. 
Vi allignano soltanto sterpi dijuniperus oxycedrus e Phoenicea, 
Pistacia lensticus, Phyllirhea media, Myrtus italica, Paliurus 
australis, Smilax aspera ecc., che fo rm ano delle macchie molto 
diradate e basse, con ricca vegetazione di Helichrysum itali
cwn, Teucrium Polium, Euphorbia e Diantus negli spazi liberi. 
Sulla vetta del M. Arbit si veggono le mura di cinta di un 
castelliere preistorico, di cui fa cenn o anche il Marchesetti 
negli atti del Museo civ ico di storia naturale di Tri este, voi. 
X, 1903, pag. 11 4. 

Le macchie sempreverdi raggiun gono maggior compattezza 
ed altezza nella parte settentrionale dell' isola. Qui s'incontrano 
spesso, framm isti alle macchie, alberett i di Quercus ilex e non 
mancano i pendii imboscati con Pinus halepensis. 

Camminando per l'unica strada che dal villaggio di Unie 
s' in terna neW iso lfl , si arriva in circa tre quarti d'ora a una 
profonda insenatura, detta , Porto longo , , e un poco più avanti 
ad un piccolo laghetto cun vegetazione di Potamogeton, i l 
quale serve da abbeveratoio al best ia me. Manca però nella 
iso la l' acqua sorgiva e la siccità del!' estate impone grandi sa
crifici alla popolazione de11' unico vill aggio. 

Nel porto di Unie, dirimpetto al vil laggio trovasi lo ,Sco
glietto, . Questo iso lotto calcareo è pressochè rotondo, con un 
diametro di poche decine di metri. Vi manca affatto ogni vege
tazione a cespugli . Tra le piante osservate notai la Beta ma
ritima. 

Gli abitanti di Uni e si dedicano principalmente alla pesca 
e alla viticoltura. La pas torizia si ri duce a11 ' allevamento di pe
core , che vengono tenute durante tutta la buona stagione al
i' aperto, legate con una funicella di pochi metri ad un tronco 
o a un masso. Li esse stanno giorno e notte ali ' aperto, senza 
guardi ani , e mangiano la scarsissima erba che trovano fra i 
sassi a portata della fune. Solamente l'acqua loro necessaria 
deve venir portata su pei colli dalle contadine e dai ragazzi 
un paio di volte alla settimana. 

Data la stagione avanzata, durante il mio soggiorno potei 
pigliare ben pochi coleotteri falciand o col retino o scuotendo 
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gli arbusti nell'ombrello e ancor meno crivellando il terreno 
tutto arido e indurito. L'unica loca lità veramente umida e 
perciò ricca di piccoli carabid i e statilinidi erano le sponde 
melmose del laghetto dietro Portoloago. Anche in certi punti 
del Polj e, specialmente nei cam pi, sotto i covoni di grano, ho 
potuto raccogliere molti coleotteri (specialm ente Harpalus, 
Opho11us, Opatrum, Go11ocephaluin ecc.), che si erano iv i con
centrati in cerca di umidità. 

Ma sulle colline carsi che era già del tutto scomparsa la 
fauna terri'cola e lapidico la, sicché era inutile alza re le pietre. 
E perciò mi dedicai , assieme agli amici Messa e Gridelli, alla 
ricerca di co leotteri xilofagi nei rami di Quercus i/ex, 0/ea 
europaea e Spartiurn ju11ceum e riuscii a cattura re non poche 
specie interessanti e importanti per i danni che arrecano agli 
alberi. 

L 'elenco che segue contiene tutte le specie di coleotleri 
catturati da me e dagli amici nell'iso la di Unie, complessiva
mente 351. Non sono molte, però esse già consentono di farci 
un'idea sul carattere faun istico dell'iso la, che è presso a poco 
quello di Lussìn. Anche a Unie esistono ancora, come pure a 
Lussin , certi tipi dell 'Europa centra le e dell' Istria montana, 
che mancano più al Sud ne i dintorni di Zara (Geotrupes ver-
11alis, Harpalus rubripes, Molops ovipen11is). Dei grossi Carabus 
non fu riscontrato che il coriaceus, in una razza identica a 
quella di Lussin, mentre sembra che manchi il caelatus dalma
ti11us, tanto frequente in altre isole del Quarnero. Nuovi per 
la Venezia Giulia sono il Saprùzus amoe11us e il Sito11es gres
sorius. Due specialità di Unie sono la Centrotoma ca11ussiana e 
I' Asaphidion cyanicorne quarner'ense. Della prima non consta 
finora che un unico esemplare di Unie e, a quanto sembra, 
altri due di Zara ; I' Asaphidion, tanto frequ ente alla spiaggia 
di Unie, non è stato ritrovato finora che in singol i esemplari 
a Pola e Arbe. Esso appartiene a una specie occidentale (Italia, 
Spagna), la quale non si espande ulteriormente in Balcania. 

G. MDLLER 
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LETTERATURA SUI COLEOTTERI DI UNIE , 

Gridelli, E.: Appunti su alcune specie del gen. Aleochara Gravh. 
(Bui!. Soc. Ent. lta l., Firenze 1918, 36-38) - L ' A. menziona . e descrive 
I' Aleochara diversa I. Sahib. di' Unie, la quale si scosta per certi cmatteri 
dalla !. typi ca. 

Schatzrnayr, A.: Ein neuer myrmecoph iler Pselaphide von der Quarnero 
- Insel Unie. (Coleùpt. Rundschau, Vienna 1913, 178) . - Descrizione della 
Centrotoma canussiana n. sp. 

- - : Eine neue Asaphidionform von der Quarnèroi~sel Unie. (Loc. 
cit. 1914, 62). - Descrizione ctell' Asaphidion cyanicome quarnerenSe n . .sbsp, 

ELENCO DEL MATERIALE RACCOLTO. 
Abbreviazioni: 

C = leg. Circovich. 19-26. VII. 1914. 
G = leg. G ridell i. 7-9. IV. 1914. 
M = leg. Mtiller, S-23. VII. 1922. 
N = leg. Neuhaus. 
R = leg. Rucconich, IV e V. 1914. 
S = leg. Schatzmayr, Lona e Gridel,li , Vfl. 1913. 

li numero aggiunto alle abbreviazioni dei raccoglito ri_ indica il nu
mero degli esemplar i catturati (p. e. , R _ 4 vuol dire leg. Rucconich, 4 
esemplari). 

ADEPHAGA. 

Cicindela campestris, R 3. 
germanica, S 4. 

Calosoma sycop/zanta, 20. 7. 914, R 1. 
Carabu.s (Procru.stes) coriaceus, !orina intermedia fra spretus 

e nitidior, S 3. 
leistus spinibarbis rufipes, G R 8. 
Nebria breoicollis, S 1 (M. Turrano) e R 3 
Notiop/zilus substriatus, M 1 (al. margine settentrionale del 

«Polje•, assieme agli Asaphidion) ; S 8. 
Asap/zidlon' cyanicorne quarnerense, Schatzm. (Col. Rundschau 

1914, 62). Trovato per la prima volta dal Gridelli, che 
ne raccolse oltre 60 es. ai 17. 7. 913 su terreno argil
loso - sabbioso, circa a metà strada . tra il villaggio e 
la cosi detta ,Punta, di Unie, fra le zo lle e sotto le 
fogli e di Zostera a pochi metri di distanza dal mare. 
Nell'anno seguente in aprile, non fu possibile rintrac-
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ciare afcun esemplare, ad onta di atti ve ricerche, Nel 
1922, invece, ai 15 luglio, potemmo raccogliere nuo
vam en te una ventina di esemplari nel sito origin ale, 
smuovendo il tenue stra to di foglie di Zostera sotto la 
scarpata dei campi (M). Una settimana dopo la specie 
era quasi scomparsa, non potendosi rintracciare che un 
solo esemplare (M) 

Bembidion maculatum, S 5 e C 40; su lle sponde limose -del 
laghetto dietro Porto longo, frequente, M. 

- obtusam, S IO. 
Tachys bistriatus, presso una pozzacchera, S l. 
~ haemòrrhoidalis, idem, ·s 40. 

Claenius decipiens, R 3. 
Ditomus c!ypeatas, · R 1-; 3. 8. 91-4 N 21 nella parte settentrio

na le dell'isola, al Nord di Portolongo sotto un sasso, 
MI. 

Carterus calydonius, S J. 
Acinopus ptcipes, S 2, R 1 ; 10 esemplari immaturi , ·C. 
Ophonus . sabulicofd, R 1 .. 

cordatus, G 1 . 
azureas simiiis, G 1, R I. 
griseus, S 5 ; nel , Polje, sotto i covoni di- grano, M 3. 
pubescens, S 10, C 1, R·2; dietro la fabbrica di sa r
dine Simsig, sotto pietre, e anche nel posto degli Asa 
phidion, alcuni esemplari, M. 

Harpalus distinguendus, 8. 914, N I ; S 4; nel Polje sottò i 
·wvòn i, M ·J. 
smaragdinus, S 3, R 4; solfo i covoni nel polje; M 10. 
dimidli:ztus, S 10, R l. 
Karamani, Apfb. , Fn. Balk. 1, 193, G 2; 4. 914, N 12: 
pygmaeus, G 8 e R 10. 
attenuatus, S .J . 
rubripes sobrinus, S 90; nel Polje sotto i covoni , fre
quente; l esemp. anche ·assieme agli Asaphidion, M. 
sulphuripes, S 2; nel posto degli Asaphidion, M 1 ; 
nello Scoglietto dinanzi al villaggio di Unie, 18. 9. 913, 
S 40 ; Scoglietto Sarmunciel, 19. 7. 913, S 3. 
serripes, S l , R 2; nel Polje sotto i covoni , M 2. 
anxius pumitus, R 2, G 4; nel Polje sotto i covoni; 
MI. 
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Acupalpus dorsalis va r. macu/atus, alle sponde del laghetto 
dietro Portolongo, M l. 

- puncticollis, (paludico/a Reitt.) ide,n, f'1 5. 
luteatus, idem M l. 

Bradycel/as verbasci, R l. 
Amara aenea, R 16; nel Po lje sotto i covoni , M 3. 

- montana, S 15, R 2. 
Molops ovipennis subsp. aff. istrianas, I es. morto, S; G 2; 

nello scogl ietto dinanzi a l villaggio g li avanzi di un 
esemplare, G. 1922. 

Pterosticlws (Poecilus) koyi sbsp. /ossinianas Fairm. (Ann. Soc. 
ent. France, 1859, 216, Schatzmayr dete rm.) , S 5, R IO, 
e I. 

Calafhus fascipes pa11ctipe1111is, S 25; dietro la fabbr ica Simsig 
so tto pietre, M l . 
mollis, S 150; nel Polje sollo i covoni e di etro la 
fabb rica S imsig, M 3. 

Olistopas glabricollis, S 7. 
- fuscatas, S 70; die tro la fabbrica Simsig, sotto pietre 

e detri ti , M 2. 
Agonum dorsale, S 2, R I . 
Metabletus impressus, S 2. 
Brachynus crepitans, S 4, C l ; dietro la fa bbrica Simsig, M. 1. 

explodens, C 1. 
Hygrobia tarda, 7. 8. 9 14, N 5. 
Hyphidrus Aubei, idem N 1. 
Coelambus confluens, nel laghetto dietro Porto longo, M l . 
Bidessus geminus, idem, M 2. . 
Laccophilus obscurus, idem, M 2; anche 7. 8. 9 14, N I. 
Rhantus punctatus, Geoifr. sul laghetto die tro Portolongo, M 1. 

STAPH YLINO IDEA. 

Omalium cinnamomeum, .sull' Erica arbo rea, comunissimo, G. 
Oxytelas sculpturatus, G 1, 

complanatus, S 1. 
Platysthetus cornutus alutaceas, S 20. 
Astenus augustatus, S 6. 
Paederus litoralis, S 3, R 3. 
Stilichus orbiculatus, G 3. 



Dolicaon illyricus, G 3. 
X antholinus punctulatus, S 8. 

rufipennis, R 2. 
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linearis, S G. li capo ed i l pronoto presentano una fin is
sima striatu ra. 

C:afius xantholoma, S 2. 
Philonthus aeneus, I. G. 914, N 2; G I, R I. 

cephalotes, S G. 
- sordidus, S 4, R 2. 

nigfitulus (Gridell i, Ann. Mus. Genova 1920, 142), S 1. 
Staphylin. lutarius, S 2. 

olens, S 2, -R 3. 
ophthalmicus, 3. 8. 9 14, N 1. 
pedator, S 5. 
siculus Stierl. , Mliii. (Boli. Soc. Ent. lt. 1924, 27), G I. 

Creophilus maxillosus, S 1, R 2 ; al limite settentriona le del 
Polie, sulla carogna cli un gatto, M I. 

Quedius tristis, S 4. 
-- rufipes, S 2, R I. 

Mycetoporus Baudicri, S 1. 
Conosoma pedicularium lividum, S 10. 
Tachyporus nitidulus, S 10. 
Leucoparyphus silphoides, S I . 
Pronomaea rostrata, S I , 
Oligota pusillima, S 30. 
Falagria obscura, G I. 
Mycetopora laesa, G I. 
Atheta gregaria, G 1. 
Aleochara diversa f. trans. ad sbsp. phare11sis Gridelli (Bull. 

Soc. Ent. !tal. L. 191 8, 37), nella località ,Stiene,, in 
una piccola grotta su una parete rocciosa scendente a 
pi cco in mare, negli escrementi di uccelli, S 30. 
claviwmis (Gridelli determ.), al limite settentri ona le 
del Polje, so tto la carogna di un gatto, M 2. 

Bryaxis fossulata, typ., al limite settentrion ale del Polje, in un 
fossato umido, M. 1. 
Cheorieri, Messa e Gridelli 1922, 1 esemp. 

Centrotoma ca11ussiana Schatzm. (Col. Rundschau, 19 13, 178), 
scoperta sul M. Turrano, sott o una pietra in un nido 
di Tetramorium caespitum, ai 15. 7. 913. 
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Ptomophagus sericatus, S 1, R 1. 
Necrophorus interruptus, sul M. Tmrano, S 1 ; R I. 
Sericoderus latera/is, M essa e Gridelli 922, 1 esemp. 

Revelierei, G. 1. 
Hister major, sopra Stiene, S I . 

quadrimaculatus, G 1. 
cadaverinus, sulla ca rogna di un gatto, S 3 ; R 5. 
duodecimstriatus, S I. 

Gnathoncus spec., Stiene, negli escrementi di uccelli marini, 
S 5. 

Saprinus semipwzctatus, S 1, R 1 ; sull a carogna di un gatto, 
M 3. 
semistriatus, com une sul le -carogne, S e M. 
sabnitidus, sotto la carogna di un gatto, al limite set
tentri onale del Po lje, M I. 
amoenus, Pol je, nello sterco d'asino, M 2. 

PA LPICO RN IA. 

Ochthebius Steinbiihleri, nello Scoglietto dinanzi al villaggio di 
Un ie, abbastanza frequente, M e S. 

Hefophorus griseus, nel laghetto dietro Portolongò, M 1. 
Berosus affinis, idem . M 1. 
Helochares di/utus, idem, M 3. 
Cercyon arenarius, 3. 8. 914, N 1. 

haemorrhoidalis, R. 2. 

CA NTHAROIDE A. 

Lampyris nocmuca, di notte a volo presso il. v illagio 9. 7. 922, 
5 d' e nell 'erba al margine dei campi, 18. 7. 922, 
4 'i;, M. 

Rhagonycha fulva, frequente sui fiori, S. 
Ebaeus coeru/escens, M essa e Gridelli 922, 1 es. 
Hypebaeus flavicolfis, sul M. Turrano sbattendo i ginepri S 3, 

R 2. 
Colotes maculatus, S 2. 
Ma/achius aeneus, R 30. 

spinipennis, R 50. 
Henicopus pi/osus, R 4: 
Dolichosoma lineare, S 5, C 1. 



Danacaea aarichalcea, frequente. 
Te11ebrioides maaritanicus, N 1, M I. 
Nitida/a camaria, S 2. 
Meligethes ae11eas, R I. 
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atei; falciando sui prati, S 3; su una Scabiosa, C 50. 
- bide11tatus, S 1. 

Cryptophagas Thomso11i, nei paraggi del laghetto dietro Po r-
tolongo, M 5. 

Atomaria raficomis, G 5. 
Ephistemas• g!obulus, G 3. 
Phalacrus fimetarius, S 1. 
Olibrus affinis, S 1 ; Messa e Gridel li 922, 1 es. 

- flavicornis (Reitt. Fn. Germ.) , nei pressi ·del laghetto 
dietro Porlolongo, M 2. 

Enicmas transversus, S 3. 
Typhaea stercorea, G 5. 
Berginas tamarisci, nella parte settentr. del l'i sola sbattendo lo 

Spartium junceum M 1. 
Adalia bipµnctata, R 15. 
Cocci11ella 7 punctata, S 3, R 3; ne l Polje, M 1. 

11 pa11ctata ab. -9 panciata, S 1. 
Platynaspis lateÒr~bra ab. Kuramani, S 1. 
Chilochorus bipustulatus, M I. 
Exo_chomas fforalis, S I. 

- flavipes, S. 1 · 
Scymnus frontalis, frequente, S ; nella parte nord, di etro il la-

ghetto, M 2. . . . 
Apetzi, meno frequ e;1 te del precedente, S; nello Sco
glietto dinanzi a Unie, su lla Bela rnaritima molti ese1;n
plari, M. 
rubromaculatas, S 2. 

Nephas bipanctatas, S I. 
Pullus subvillosus, presso il vi llaggio, negli orti, M 2. 

OASCILLOIDEA. 

tleterocerus flexuosus, alla .costa del mare presso ·Portolongo, 
.in i.In seno fangoso, M 3 .. 

Dermestes Frischi, S 2, C I, R 1 ; sulla carogna di un gatto 
_11el Polje, M 2. 
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Dermestes undulutus, come il precedente. 
Anthrenus verbasci, R 30. 
Selatosomus latus, R I. 
Melanotus crassicollis, R 3. 

tenebrosus cinerascéns, C 2. 
fusciceps, C I ; nel villaggio di notte al lume, 20. 7. 
M 1, e nel Polje sotto i covoni, 9. 7. M 2; Scoglio 
Sarmunciel, S 1. 

Drasterius bimaculatus, presso il laghetto dietro Portolongo, 
M 1. 

Athous cavus, R 2. 
Trixagus elateroides, Messa e Gridelli 922, 1 es. 
Eurythyrea austriaca, C 1. 
Anthaxia inca/fa, C 4, R 4. 
Agrilus roscidus, verso il M. Pomoc, sbattendo la Pistacia len

tiscus, M 1. 

Bostrychus capucinus, CI, R I; nei tronchi abbattuti di Quercus 
i/ex, 16. 7. 922, alcuni es., M. 

Xylonites praeustus, (Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr. 1900), idem, 
M. IO. 

Scobie/a pustulata (Lesne, I. c.), idem, molto più frequente 
del precedente, M; anche R 2. 

Anobium striatum, N 1, R 1. 
Metholcus cy!indricus, nella parte settentrionale dell'isola, sbat

tendo la Quercus i/ex, M 2. 

HETEROMERA. 

Oedemera barbara, C l, R 1 O. 
- f!avipes, C 2, R 20, M 1. 

nobilis, C 2. 
Formicomus pedestris, G 3. 
Anthicus hispidus, S 4. 
Meloe proscarabaeus, G 1. 
Zonabris variabilis, frequente sui fiori, luglio-agosto, S; nella 

parte nord, sui fiori, M 2. 
Morde!listena micans (veris.) sul M. Sicin nelle infiorescenze 

di ombrellifere, 2 es. e dietro il laghetto di Portolongo, 
frequente, M. 
episternalis, S 2; dietro il laghetto di Portolongo, M 2. 
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Mordellistena con/inis v. Emergi (Schi lsky, Kaf. Eur.) assieme alla 
M. micans Sicin e dietro Portolongo, M. 

Anaspis Oanglbaueri, S 4; nello Scogl ietto dinanzi al villaggio, 
sulla Beta marittima, M 6. 

lagria hirta, R 3. 
Asida /ascicularis, frequente a Unie e nello Scoglietto, S. 
Blaps gigas, R 3. 

lethi/era, R I. 
Pedinus /al/ax, S 4, R 5 ; lungo la strada verso Porto longo, M I. 
Oonocephalum pusil/um, S 2 ; 15. 6. 914, N 1 ; nel Polje sotto 

i covoni di gran o, nel lo sterco semiasciutto d'asino 
e nei. fossati assieme agli Asaphidion, diversi es. M. 

Opatram sabu/oswn, per lo più sbsp. luci/ugum, S 15, G 1 ; 
nel Polje sotto i covoni e assi eme agli Asaphidion, M 
4 ; nello Scoglietto, sotto pietre, diversi es ., M. 

Tenebria obscurus, 15. 6. 914, N l. 
Helops Rossii, idem. 

- exaratus, R l. 

PHYJ'OPHAGA. 

leptura cordigera, R 2; nella parte nord, sui fiori, M 3. 
bi/asciata, sui fiori, frequente, S. 

Stenopterus ru/us, R 6. 
Cerambyx Scopo/ii, R I ; 27. 6. 14, N 2. 
Hesperophanes griseus, sotto corteccie di fico, 3. 8. 914, N 2. 
Hylotrupes ba;u/us, C 1 ; _ 19. 5. 914. N 5. 
Phymatodes lividus (Bed. Col. Bass. Seine, Reitt. Fn. Germ.), 

un esem plare secco in un ramo di Quercus i/ex , M. 
Purpuricenus budensis R 5; a b. a//inis, S 5, C 1, R 5, M I. 
Plagionotus /loralis, S I. 
Clytanthus ·sartor, S I, C I. 
Parmena pubescens hirsuta Kust. , sul M. Pomoc sotto pietre, 

Lana 2 es. ; nei fusti dell' Euphorbia Wul/enii, N 3. 
Dorcadion arenarium sbsp. al!. dalmatinam, R 30; 15. 7. 922, 

1 d" vecch io, piccolo come quelli di Zara, però le eli tre 
con lunga carena omeral e, M . 

Agapanthia cynarae, C 3, R IO. 
cardai, 19. 5. 914, N. I. 

Lema melanopus, R I. 
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Crioceris paracenthesis, G 2. 
Coptocephala scopolina Kr., Mliii. (Col. Rundschau 192, N 1 ; 

M. Pomoc, sui fiori di Daucus carota, M. 5; nella parte 
settentr. dell'isola, M 1. 

Cryptocephal!zs sericeus zambanellus, frequente S; presso il 
laghetto dietro Portolongo, M 1. 
moraei, C l, R 1. 
signaticollis ab. succinc/us S 5; ab. apricus, R 3. 

Co/aspidea oblonga, C 1. 
Gastmidea polygoni, S 1, R 8; nel Polje, sotto i covoni, M 1. 
Timarcha pratensis, R 8. 
Crysomela haenZJptera, S 15, R 16; nel Polje, sotto i covoni, 

Ml. 
hyperici, RIO; nello Scoglietto, S 1; ab. ambigua, R 2. 
menthastri, S ; M 2. 

Galerucel/a xanthomelaena, al sud del villaggio, sugli olmi, 
frequente, M. 

Galeruca pomonae, R 2. 
Ochrosis ventralis sbsp. pisana (determ. Heikertinger e Sprin

ger), S 2; sulle alture verso il Pomoc, sbattendo una 
Pistacia lentiscus, M 3; nella parte nord dell'isola M 2. 

Chaetocnema aride/la Payk. (Springer determ.), presso il la~ 
ghetto dietro Portolongo, M 5. 
hortensis, S 1. 

Psylliodes pyritosa (det. Springer), R 30. 
hyoscyami chalcomera ( det. Springer), R I. 

Phyllotreta uariipennis, S 16; in un orto di Unie, M 1, ab. 
guttata, S l . 
cruciferae, S 5. 
aerea, S 3. 

Aphthona cyparissiae, S 6, C 1. 
cyanella, f. nigella (determ. Springer), C I. 

Longitarsus pratensis Panz (determ. Springer), S 4; nella parte 
nord dell'isola, M. 
pellucidus, S 5, C I. 
jacobaeae (detenn. Springer), S 2. 
succineus (determ. Springer), S 2; nei dintorni di 
Unie, M 1. 

Sphaeroderma rubidum, R 30. 
Cassida subferruginea, S 9, R 4, M 1. 



Cassida inquinata, R l. 
Spennophugus sericeus, frequente S. 
laria latico//is, R 30. 

ru/imana, R 3. 
pisorum, R 30. 
nubi/a R 20, C 1 , S !. 
/uteicornis, S l. 

Bruchidius bimacu!atus, R 4. 
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perparvulus (= laria pygmaea, Bedel, Col. Bass. Seine, 
V, 363) , l es. falciato nei pressi del laghetto, M. 
sericatus, S 2. 
villosus Fabr. ( = pubescens Germ. , a tra Marsh. , nec 
cist i Fabr.) , S 1. 
Mulsanti, C 1 . 

RHY NCHOPHORA. 

Otiorrlzynchus Hey deni, Messa 1. 
mastix pruinosus, sotto pi etre, S 50, R 7. 
curdiniger, S 6. 
alutaceus vittulus, sotto pietre diversi es. S ; al nord 
di Portolongo, sotto pietre, M 2; nel Polje, M 1 ; avanzi 
di esemplari divorati dalle vespe, nel terri cci o sabbioso 
presso -il faro, M. 
àurifer, I. 6. 9 I 4, N l. 
corruptor, frequ ente sulle viti , S. 
lugens, sotto pietre, S 7, R 3. 
lasiosce/is, su l M. Pomoc e sul M. Turrano sotto 
pietre, S 18, R 2. 
cribricollis, R 1. 
villosus, sul Pomoc e su l M. Turrano, S 3; R 1 ; gli 
avanzi di l es. morto sotto pietre nella parte setten
trionale del\' isola, M. 

Argoptochus bisignutus, R 10. 
Polydrosus sericeus, C 3. 

- picus, sul M. Turrano, sbattendo dal Juniperus, S 3. 
Sitones gressorius, Messa e Gridelli 922, l es. 

lineutus, . C 1. 
sulcifrons, S I. 
fuscopilosus, R • I. 
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Sitones hispidu/us, S 2. 
humera/is, S 3; nel Polje, sotto i covoni, M 1 ; nella 
parte al nord del laghetto, M I. 

Psa/idium maxil/osum, R. 
Thy/acites setulosus Halbh. (Elenco sist. dei coleott. de ll a Va ll e 

Lagarina, VIII, Rovereto 1896, pag. 3), S 1 e G I. -
Ho potuto con fr ontare il tipo di Va llu nga (Trentino), 
gentilmente inv iatomi dall 'Autore. La stessa specie tro
vasi anche in altre isole de l Quarnero (Arbe, Can ido le, 
Sansego, Li e,·e\a) ed è stata menzionala come Thyla
cites spec. aff. pilosus nel mi o lavoro del 1923 •Libu r
nia ,, voi XV I, pag. 3-10, 50-69, (Dr. G. Mtille r) . 

Tanymecus palliatus, R I ; assieme agli Asaphidion , M I. 
Brachycerus undatus, S 1, G I. 
Leucosomus pedestris, S I, R 4, C I ; moltissimi ava nzi di 

esemplari divorati dalle vespe nel terriccio sabbioso 
presso il faro, M. 

Cleonus alternans, ava nzi di un es. divorato dalle vespe, M. 
varius, lungo la strada verso Portolongo, sotto pi etre, 
M I. 
spec. aff. achates, S 1. - Diffe risce da un picco lo 
achates per l' apice di ogni singola elitra li evemente 
arrotondato, pe r il lobo prescutellare del pronoto più 
sporgente ed i tarsi più snelli. Il tomento bianco delle 
elitre è molto esteso, i punti denudati piuttosto rad i e 
solo verso la base vi sono pochi granuli lucenti. (Dr. 
G. Mtill e r). 
piger, R. I. 

Lixus acicularis, S 3; presso le case del villaggio, M I. 
Ascanii a/bomarginatus, R 3. 
algirus, R 1. 

Larinus flavescens, C 4, R 2. 
turbinatus, C l. 

Anisorrhynchus monachus f. typ . sensu Mtiller, (Co l. Rundschau, 
1921, 76), R 2. 

Phytunomus punctatus, S 2, R 1. 
oariabilis, S 2, 

Bagous limosus (Bedel, Col. Bass. Sein e, Reitt. Fn. Germ.). 
nel laghetto dietro Portolongo, IO es, estratti dall' acqua 
assiem e a ll e foglie di Potamogeton natans, M. 



Centhorrhynchidius horridus, R 1. 
Centhorrhynchus Beckeri, R 7. 

pleurostigma, R 2. 
Baris timida, R 3. 

picicornis R 3. 
Calandra granaria, R 1. 
Mesites pallidipennis, ai porto, M 1. 
Balaninus turbatus, Messa e Gridelli 1922, I es. 
Tychius quinquepwzctatus, R 10. 
Sibinia signata, S 2. 
Gymnetron pascuorum, S 30, C 2. 
Mecinus pyraster, M 1. 
Cionus hortulanus, sbattendo un Verbascum, M 2. 
Nanophyes nitidu/us, S 3. 
Apion tabiferum, C 10. 
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carduorum, S 10, R 1 ; verso il Pomoc sbattendo una 
Pistacia lentiscus, M 1. 
ochropus, C 2. 
aeneam, S 1, R 4. 
radiolus, S 1. 
pubescens, S 5, R I. 
seniculas, S 4, R 2, C I ; sbattendo una Pistacia ienti
scus, M l. 
atomarium, e I. 
curtalam, verso il Pomoc, sbattendo una Pistacia ienti
scus, M I. 
nigritarse, C 2. 
assimile, S 3. 
aestivum, S 10, C 3, R l. 
brevirostre, S 4. 
violaceum, C I, R I. 
pisi, R 5. 
punctigerum, R 20. 

Rhynchites germanicus, G 1. 
bacchus, C l. 

Byctiscus beta/ae, sulle viti, C 3. 
Phloeophthorus latus Wichm., in un grosso ramo di Spartium 

junceum, dietro il laghetto molti es., M. 
Hy/esinus fraxini diversi es. sugli olivi, R, N; in un ramo 

d'ulivo molti esempi. immaturi 17. 7. 922, M. 
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Hypoborus ficus, sotto corteccie di fico, freque1ìte, S, M. 
Tlzamnurgus eup!wrbiae, nei fusti del\' Euphorbia Wulfeni, R 20. 

LAMELLICORNIA. 

Trox !zispidus, S 2. 
Rh_ijssemus germanus 1 R 1. 
Pleurophorus caesus, S 3, R l. 
Aphodius granarius, G 1, R l. 

lugetis, C 60; negli escre!Ìlenti bovini, nel Polje, M l. 
immundus, C 10; assieme al precedente, M 2. 
merdarius, R 7; nel Polje, negli escrementi bovini e 
nello sterco d'asino, M 2. 
tristis, R 3. 
i11qui11atus, R l. 
luridus, R 2. 

Geotrupes spiniger, S 1; negli escrementi di mulo, Polje, M l. 
vernalis, S 3; sulla strada al nord di Portolongo, M 3. 

Thorectes intermedius, S 3, R l. 
Scarabaeus variolosus, R 1. 
Gym11ople11rus canlharas, R 6. 
Oniticellus fu/vus, negli escrementi di mulo, Polje, /V\. 
Onthophagus Amyntas, S 1, R 5. 

taurus, frequente, S; nello sterco d'asino, nel Polje, 
M 8. 

--- furcatus, come il precedente; però anche sotto la ca
rogna di un gatto, nel Polje, M 2. 
lemur, R 3, G 20. 

Caccobius Schreberi, frequente, S; negli escrementi d'asino, 
nel Polje, M. 

Copris hispanus, R 1. 
Pentodon puuctatus, nel Polje, nwlti es. M; S 3, R 3. 
Oryctes uasicornis, presso Portolongo, 1 esemp IÌlOrto sul 

suolo, M. 
Homaloplia marginata (senzu Reitt. Tab.), R 20. 
Haplidia transversa, 27. 6. 914, N 10. 
Rhizotrogus marginipes, R 1 ; gli avanzi di· 1 es. morto· nello 

Scoglietto dinanzi al villaggio, M. 
assimilis, C 8. 

Anisoplia monticola, 15. 6. 914, N I O; C 1. 
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Anisoplia flav ipennis, 15. G. 914, N 3; C 8. 
Tropinota squalida, frequente, S; nel Polje, sotto i covoni. 

M 2. 
- hirta, G 9. 

Oxythyrea funesta , C l , R 3; nel Po lje, diversi es. sotto gli 
escrementi d' asino, M. 

Cetonia aurata, R 30, M. 
Potosia augustata, R I ; 3. 8. 914, N I ; diversi esemp. della 

f. typ., M. 

G. MOLLER 
A. SCHATZMAYR 



LE RAZZE ORIENTALI 
DEL CARABUS CREUTZERI F. 

Il Carabus Creut2eri è stato descritto nel 1801. Da allora 
ad oggi, attorno alla forma originaria, sono state descritte ben 
23 varietà 1

). Chi esamini questa co lluvie di nomi nel suo diveni re, 
vi scorgerà facil mente due periodi ispirati a diversi criteri. 
Nell'epoca più antica non si fanno che denominare le varia
zioni di colorito, tanto frequenti in questa specie; appena nel 
1860 Schawn descri ve la prima razza geografica, il baldensis, 
ma so lo nel I 902, colla descrizione del grignensis, si entra de
finiti v~mente in un nuovo ord in e d'id ee e si cerca di deter
minare la vari ab ilità della specie in dipendenza dal la sua di
stribuzione geografica. A tale stud io si presta egregiamente la 
nostra specie, la quale abita solo i gruppi montani del!' orlo 
meridionale delle Alpi , da l Ticino al Velebit , vivendo isolata 
sui massifs de refuge sfuggi ti alla glaciazione. 

Si deve sopratutto al Bernau lo svolgimento logico e con
seguente di qu esta tendenza geografica, e le numerose e fre
quenti sue pubbl icazioni cercan o tutte di f issare, precisare e 
coord inare le razze loca li del C. Creut2eri. A questo autore si 
è potuto muovere l' appunto gra\'e e giusti ficato di aver basato 
le sue pubblicazioni su pochissimi , talvolta su singoli esemplari, 
in modo da costringerlo, in segui to ali' esame di materiale più 
abbondante, a ripetute retti fiche. 

È stato appunto il desiderio di controllare - almeno per 
le ra zze del ramo orientale - l'entità delle descrizion i date 
dal Bernau, il quale ha voluto farm i l 'onore di dare il mio 

1) Winkler - Catalogus co leopterorum regionis palaearcticae - Wien 
1924 p. 22. 



83 

nome a una razza caratteri stica del le maggiori vette del Carso 
Liburnico, a spingermi al la raccolta di materiali atti ad appro
fondire le nostre conoscenze, per lo meno sulle razze del ramo 
sud-orienta le di ·diffusione di questa interessan te specie. La 
quale sembra esser piu ttosto rara. Infatti, nelle collezioni di 
Zagabria (Langlzoffer e Stille,) non se ne trovano che singoli 
esemplari , ed anche la requisizione fatta nelle collezioni dei 
solerti entomologhi tri estini non mi ha fruttato che scarso ma
teriale') . Una bella seri e di esemplari del le Giulie e delle Ca
ravan che .mi è stata favorita dal sig. Hicker di Vienna. Il mio 
proposito di supplire con mie propri e raccolte dirette è stato 
frustrato dalla guerra, i postumi del la quale precludono tuttora 
l'accesso in piena libertà al Carso Liburnico e al Velebit. Così 
non ho avuto l' occasione di poter cacciare in uno di quegli 
anni nei quali, secondo le idee del /vleyer ') il C. Creutzeri 
dovrebbe presentarsi con periodica abbondanza. Mi trovo per
tanto costretto a metter in ord ine ed esporre quelle poche 
osservazioni che ho potu to raccogliere, a rischio di venire a 
mia volta tacciato di leggerezza; Yalgami come attenuante che 
non è mia intenzione l'accrescere - senza impellenti ragioni -
di nuovi nomi i cataloghi, ma bensì di riordinare quanto è già 
noto . 

* * * 

Un primo prob lema è quello della così detta fo rma tipi ca. 
In un primo tempo il Bernau ha considerato come tale la razza 
delle Alpi Giulie 4) ma poi - giudiziosamente osservando che 
le descrizioni degli autori moderni (Ganglbauer e Reitter) non 
davano punti d'appoggio bastanti - l' ha battezza ta subalpinas ' ), 

'½ Ho visto cosi il materiale delle collezloni Bes;rédes, Mùller, Rava
sini, Schat.emayr. 

3) Meyer - Der metereologische Einflu ss auf Artenverbrei tung und Ras 
senbildung bei den lnsekten - D E Z 1909 p. 381-406. Più forse che ad 
influenze cosmiche la maggiore o minore abbondanza di coleotteri mi 
sembra possa essere messa in relazione colle condizioni meteorologiche ; 
così all ' inverno 1919-20, eccezionalmente secco, è segmla una straordi
naria penuria di coleotteri. 

,L) Bernaa - Ober die bei Tolmein in den Jahren 1908 - 11 gesam
melten Clcindelidae u. Canabini - W E Z I 9 1 I p. 2 : 7. 

") Ober die Rassen von Carabus Cre.utzeri F - W E Z 1913, ·p. 131. 
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no me che per ragioni di priorità ha mutato po i in .sonticus '). 
Nè se si ri sa lga alla fonte prima si ha un risultato migliore; 
la descri zion e originale del Fabricius 7): ,,apterus, ater, eil;tris 
planis marginatis elevato - striatis punctisque impressis tri
plici serie. Habitat in Carniolia. Statura depressa Carabi 
irregularis. Antennae nigrae, articulis ultimis ji,sco - villosis. 
Caput et thorax atra, vix rugosa . Elytra plana, marginata, 
elevato - striata et in his striis puncta impressa triplici serie. 
Sulci vero ipsi rugosi. Co,pus atrum" è così generica da adat
tars i a qualsiasi delle ra zze modern e. 

Tenuta presente la patria, la forma appiattita delle el itre 
e la mancanza di un accenno alle colorazion i meta lli che, io 
propenderei a identif icare col Creutzeri propriam ente detto la 
razza descritta dal Bernau come cohumilis . 

• * * 

Una divisione netta e semplice, la quale crea due sotto
specie distinte in ogni rigu ardo, è data dalla colorazione 
degli arti e delle an tenne, i qual i in tu tte le forme oriental i, 
abitanti cioè le Giulie, le Caravanche ed i l Carso sono neri, 
mentre nel ramo occident ale (sbsp. Kircheri) sono in maggiore 
o minore misura bruni o rossi . Già nella Ca rin zia occidenta le 
(Latschur) s'incontra la f. latschurensis Born, ch e si ricon nette 
al Kircheri, che in forma tipica vive sulle Ca rni che (Volaja, 
Pera lba, M. Talm). 

Il presente la vo ro è però dedicato solo al ramo orientale, 
come quello che ho potuto studiar meglio. In questo io riesco 
a distinguer tre forme principali, suddivise poi in numerose 
razze geografich e locali. I caratteri che servono a tenerle se
parate sono due. 

La convessità delle elitre, propria della razza carinziana, 
che appunto denom ino carantanus, ed il colo re, per cui le 
razze ad elitre appiattite si distinguono in una monocroistica 
(Creutzeri s. str.), ed una policroistica (sonticus); è da notarsi 
che nelle due razze appiattite si riscontran o forme d'alta 111011-

' ) Nome nklatorische Notiz • C R 1914 p. 96. 
7) Syst. Eleutheratorum I. p. 173. 
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tagna, nelle quali l' appiattimento si attenua e assieme ad una 
diminuzione di statura si congiunge al policroismo incip iente. 

Per essere brevi, i caratteri delle razze orientali possono 
schematizzarsi cosi : 

policroismò I monocroismo 

elitre piat1e I Creut=ze=,,~'i---s=o=n=t=ic=u=s= 

f. krnensis 
. , convesse I carantanus 

f. Depolianus 

Passerò ora alla descrizione particolareggiata delle I re 
razze. 

Sbsp. CREUTZER! F. 

Si ricon osce facilmente per il co lore costantemente nero 
azzurro, con al più gl i orli delle el itre e le fossette più chiari 
e debolmente meta ll ici. È diffusa per tutta la Carn iola, il Carso 
Liburnico ed Ist riano, i Cape lla e il Velebit. Si può suddividere 
in due razze principali : Una più grande, colle elitre a prof ilo 
ovale allungato e sco ltura debole, per cui le fossette primarie 
sono piccole e poéo prnfonde, che abita la Carniola propri a
mente detta (dintorni di Lubiana, Trojana, versante meridionale 
delle Caravanche e delle Alpi di Stein). È questa quella che il 
Bernau aveva denominato co/zumilis, ma che va messa in sino• 
nimia come detto più sopra. 

Separata terri torialmente dal le _creste alpine, ma non ri
fe ribile alla ra zza specia le (carantanus m.) che abita le parti 
basse della Carinzia, v ive una form a speciale d'alta montagna, 
in parecchi punti del versante settentrionale delle Caravancl1 e ed 
A lpi di Stein: Ardesicagraben (leg. Hicker, coli. mia) , Bodental 
(Bernau) , Loibl (col i. Mii/ler), Grintovec (Bernaa) . È questa la 
v. Sto/zi Bernau ; oltremodo snella ed allungata, ma depressa, 
con scoltura debole e fossette piccole; la straordin aria .lun
ghezza del protorace e del capo ricorda alquanto il genere 
Cychrus. 

L'altra razza, più meridionale, che Bernau battezzò humilis, 
è di statura alquanto più piccola, ancora più appiattita, :. cp.lle 
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elitre a ova le breve, la scollura delicata e le fossette ancora 
più piccole. È stata descritta su esemplari della Croazia e del 
Velebit, di località non meglio precisate, e ad essa è stato pure 
assegnato (da Bemau) l'esemplare preso da me nei boschi del 
Tuhobié presso Fusine. Vi spetta pure un indiv iduo della Bosnia 
i 11 coli. Beszèdes. 

Una posizione intermedia ira queste due razze è occupata 
da quella che abita la bassa Carniol a e il Carso Istrian o. Ne 
esistono ne lla col lezione Beszèdes 4 esemplari di «Veprinaz,, 
uguali ad un altro che di recente ho preso nella Val Sabizza 
(a N del \' Alpe Grande), nè da questi so distinguere quelli del 
versante settentrionale del NeY oso: 1 preso da me presso la 
casa fure stale di Georgstal , ed I donatomi dal sig. R. Simmel, 
recante l'indicazione <lnn erkrn in, Schneeberg, ' ). Questa ra zza 
si manifesta prossima al humilis per statura e profilo delle 
el itre, ma se ne distacca per la scu ltura delle elitre più gros
solana, l'orlo laterale più larga mente rilevato e fossette più 
ampie, spesso leggerm ente metalli che; gli intervalli primari 
mostrano la tendenza ad uno svil uppo costifonne; il colore è 
al sol ito nero-azzurro, coli' or lo elitrale talora debolmente 111e
tallico. In questa ra zza io ravviso la v. parumilis di Bernau. 

Ho v isto un unico esemplare del Nanos (coli. Miìl[er); ha 
le eli tre un po' elittiche, debolmente convesse, a fossette pic
cole e poco ev identi; gli intervalli primari sono un poco più 
forti dei seconda ri, ed anche i terziari sono abbastanza svilup
pati , il colore è azzurro scuro, quasi nero. Quest'esemplare, 
che solo se vi si aggi unga materiale più abbondante potrebbe 
considerarsi quale rappresentante di una razza locale ha i 
caratteri di una forma di passaggio fra il parumilis (alla cui 
cerchia appartiene) e I' humilis; si differenzia dal vicino trnooensis 
per la statura minuta, la maggior snellezza, nonchè per il colore. 

Le vette magg iori del Carso Liburnico (Risnjak, Bitoraj, 
Visevica nonché la zona più elevata del Nevoso, sempre sopra 
i 1200 111.) sono abitate da una razza ben diversa; piccola, leg
germente convessa, più snella del humilis, coll e elitre più gros
solanamente scolpite e le fossette grandi , a colorazione metal -

5
) Anche secondo gli schiarimenti verba li _avuti dal sig . . Simmel, per 

Schneeberg non devesi qui inten dere il M. Nevoso, ma il castello di Schnee
berg, a- cavaliere della con ca di Laas. 
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lica. Quello che più la separa dal humi/is è il suo spiccato 
policroismo. Si incontrano ind ividui color nero purpureo, bruno 
rame, nero-azzurri , tutti con fossette e orl i dello ste$SO colore 
più chiaro, nonché di color quasi nero colle fossette e orli 
colo r rame metall ico. È questa la f. Depolianus Bernau, la quale 
per fenomeni di convergenza rich iama la krnensis, che è la 
f. d'alta montagna della razza sonticus. 

Sopra un' unico individuo ci' del Velebit, di loca lità non 
megl io precisata, il Bemau ha descritto il suo /ongellipticus . 
È abbastanza grande, di struttura molto allungata e snella. Le 
elitre sono ad elisse allungata e nel medesimo tempo abba
stanza convesse. La scultura è delicata come nel /zumilis, le 
fossette piuttosto piccole a splendore cupreo, su l fondo nero 
bruno delle elitre. Nella coli. Miiller ho potuto esaminare una 

'? del Velebit (leg. Nooak), che per quanto differisca in parec
chi pun ti dalla diagnosi orig inale devo attribui re al longellip
ticus. Sebbene per carattere sessuale, trattandosi di una ? , la 
snellezza sia alquanto obliterata, la scultura corrisponde; minuta 
e fina, con fossette piccole, ma che si differenzia. subito da l 
/zumilis, per i l maggior sviluppo degli interval li primari, che 
sono più distinti, sottil i, elevati. Il mio esemplare è conco lore, 
blù scuro, senza traccia di colorazione metallica. M a è sopra
tutto a differenziarlo e a confermarmi nella mia attribuzione 
la forma del protorace, sebbene questo ca rattere non sia stato 
messo in rili evo dall'autore; mentre in tutt e le altre razze la 
maggior larghezza si trova nel primo terzo, e il diametro po
steriore è minore dell'anteriore (protorace cuoriforme), qui la 
maggior larghezza sta nel mezzo e il protorace non è più 
stretto sul di dietro che davanti; inoltre l' impressione sagittale 
che nelle altre forme ha l' aspetto di una linea ·netta e sottile 
che tag lia ·il disco del protorace in tuila la sua lunghezza, . è 
qui limitata alla metà posteriore e g iace in una fossetta larga 
e poco meno profonda che le due fossette latera li (quest' ulti
mo carattere, della fossa mediana, è g ià accennato nel humi/is). 

Sarebbe pertanto desiderabile che si possa individuare la 
locali tà esa tta abi tata da questa forma interessante. · 

Sbsp. SONT!CUS BERNAU. 

La razza che abita il versanie italiano delle Alpi Giu.1.ie 
e la Selva . di Ternova si. differenzia dal Creµtzeri prori,riamente 
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detto, come è stato caratterizzato più sopra, per essere molto 
più grande, pur conservando una sn ellezza di struttura. Le elitre 
sono appiattite, ma un po ' meno che nel Creutzeri. L'orlo è 
ril evato molto più largamente. La scultura ne è forte, le fos
sette grandi e profonde, per lo più metalliche. Essa è però ca
ratterizzata dal po licroismo. s' incon tra no individui color bronzeo 
scu ro, nero-azzurri , nero-verdi, nero-violetti , neru-purpurei, altri 
quasi ne;i ; quasi sempre fossette ed orli sono molto più chiari'). 
Località: Tolmino, Idria, Crnaprst (fiicke,), regione del Tri
corno (leonhardt) , Chia povan o (Miille1), Volciana (Miiller) . È 
questa la razza che il Bernau ha da pprima considerato quale 
tip ico Creutzeri, m 1 che poi ha battezzato sonticus. 

Il già ri cordato esemplare di Volciana si distingue per 
aver le gambe partico larmente lunghe. Se vale la pena di con
servare un nome, sarebbe questa la f. araneipes Lap. 

Su individui alquanto più picco li, con zampe e antenne 
più brevi e di color bruno rame oscu r_o, è basata la f. trnooensis 
Bern au . Ad essa si può attribui re un esemplare della Selva di 
T ernova in coli. Raoasini. È 1;;rande e robusto , cogl i orli delle 
elitre piuttosto larghi, le elitre non molto convesse, di form a 
ova le con deboli spalle, con scultura abbastanza ruvida, le fos
sette molto più larghe che gli intervalli interrotti. Colore nero 
bluastro, le fossette con un debole velo metallico . 

Nelle region i più elevate si forma anche qui - analoga
mente al Depolianus - una razza alpina di picco la statura, abba
stanza grossolanamente scolpita, con fossette a.ssai grandi, di 
color rame metallico (f. krnensis Bernau) , che è stata scoperta 
sul Monte. Nero (Krn) , ma che ho ritrovato anche da l Jof Fuart 
(in coli. Schatzmayr) . Gli individui verdi metalli ci anzi che 
cuprei formano la ab. oiridimicans Kr. 

Sbsp. CARANTANUS m. 

Dalla co llezione Schatwzayr ho potuto studiare una serie 
proveniente dal la Carinzia (Vil lacll , Gorlitzen, Dobratsch). Quello 

") Q uesto spiccato pol icroismo rf:'.nd e insos1en ibili le denominazioni 
date dagli autori più ve cchi alle sol e ,iberrazioni di colore, senza riguardo 
alla razza geografica i é perciò rhe metto in sino1l1inia la ab. Tschopecki 
Géh. e la ab. Schencki Géh. 
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ch e li differenzia a primo aspetto dalle altre forme s(~diate, è 
la forte convessità delle elitre e la forma piuttosto tozza; la 
scultura è poco espressa, le fossette assai piccol e, e il colore 
per lo più nero con deboli riflessi verdastri e bluastr i. Non 
posso rifiutarmi dal disti nguere tale razza con un nome speciale. 

Faccio seguire la tavola dicotomica delle forme sopra 
considerate: 

O" Protorace cordiforme, colla maggior larghezza nel terzo 
anteriore 

1" Forme depresse, ap pia ttire 
2" Razze monocrois tiche, nero azzurre 

3" Elitre ova li od elitti che 
4" Fossette assai piccole, scult ura poco distinta, 

in cu i gli intervalli primari no n emergono 
sugli altri 

5" Razza più grossa, colle elit re ovali allungate, 
della Carniola . . . ... Creutzeri s. str. 

5' Raz.z.a pj ù minuta, più brevemente (lVale, del-
la Croazia e Bosnia . . hum;/fs 

4' Scultura più marcata con preminenza degli in
tervalli primar i, che appaiono leggermente costi
formi, foss e !'te talora metalli che. Bassa Corniola 
e Carso Istriano . . parumilis 

3' Elit re con sp.:l ll e pronunciate , protorace e capo 
allungati, scul tu ra debole. Versante settentrionale 
delle Carauanche . . . Stolzi 

2' Razze policroistiçhe, a diversi colori metallici 
6" S tatura piccola, corpo leggerme nte convesso, 

fossette normali. Razza mo ntan a del Carso Li· 
bumico . Depolimms 

6' Fossette molto grandi 
7" Razza più piccola, con e litre e littiche, de ll e 

2-one più elevate delle Alpi Giulie 
8" Colo r rosso rame . . . kmensis 
8' Color verde metallico . . . . . . oiridimicans 

7' Razza di g rande sta tura, colle eli tre ova li , de ll e 
Alpi Giulie e Selva di Tarn ooa . . . . . . . . sonticus 

I' forma molto convessa, con scultura poco evidente, a 
colorazione in prevalenza nerastra. Carinzia . carantanus 

O' Pro torace colla massi ma 1;:irghezza nel mezzo, elitre 
molto a llungate. Velebit .. longellipticus 
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CATALOGO 

sbsp. Creutzeri F. s. str. 
longellipticns Bernau W E Z 1912. 161 (pro parte) 
cohumilis Bernau \1/ E Z 1913. 131 

V. Stolzi Bernau C R 1914. 73 
v. Bernau E B 1914 97 
v. Bernau \V E Z 1911. 287 
v. Depolianus Bernau \V E Z 1913, 132 
v. longellipticus Bernau \V E Z 1913. 133 (nec 1912. 161) 

sbsp. sonticas Bernau C R 1914. 96 
Creutzeri Bernau \V E Z 1911, 287 (nec F). 
subalpinus Bernau W E Z 1913. 132 (pro parte) 

f. araneipes Lap. Ech. 1903. 118 
v. /movensis Bernau W E Z 1913. 172 

s11balpinus Bernau \V E Z 1913. 132 (pro parte) 
v. l<rnensis Bernau \1/ E Z 1911. 288 

f. oiridimicans Kr. D E Z 1878. 144 
sbsp. cararzlanus mihi nov. 

GUIDO DEPOLI 



ATTI DELLA SOCIETÀ DI STUDI FIUMANI 

Assemblea Generale del 29 Dicembre 1924 in Fiume nella 
Biblioteca del R. liceo-Ginnasio , Dante•. 

Sono presenti 9 soc i. 

Dopo la lettura del verbale dell'assemblea generale del 
1922, autenticato dai Sigg. gr. uff. prof. Attil io Depoli e prof. 
Anton io Smoquina, il Presidente cav. uff. Guido Depoli dà una 
breve relazione del!' attiv ità sociale nel biennio 1923-24. 

,Questo primo biennio - egli dice - si è svolto con 
ritmo silenzioso e modesto e ri sente delle diffico ltà dei primi 
passi. Solo piccola parte del programma compreso negli arti 
col i dello Statuto si è. potuta svolgere, . per diverse ragioni 
faci lmente comprensibil i. li numero dei soci, sebbene in continuo 
aumento, è ancor sempre molto limitato, perchè forse prevale 
l'opinione che la Società nostra sia un cena co lo chiuso, dove 
solo gl i studiosi propriamente detti hanno diritto di cittadinanza. 
Essa invece dovrebbe, come avviene altr_ove, pur senza dero
gare dall ' austerità dei suo i studi , essere appoggiata dal .con·
senso di larghi strati della popolazione, che in questa S@cietà 
dovrebbero riconoscere una istituzione di coltura superiore, •da 
cui può venire vanto e lustro alla città intera. E questa pro
paganda estensiva dovrà essere uno dei compiti del . nuovo 
Consiglio Direttivo, se vogli amo assicurarci . i mezzi materia li , 
il cui difetto tarpa il volo ad ogni conato idea le, . 

, L'opera di affiatamento e di collaborazione che dovrebbe 
svolgersi nelle Sezioni è pure mancata, non già per mal volere 
dei soci, ma più che altro per il fatto che quasi ogni socio 
coltiva un altro ramo specializzato degli studi patri, e ~ ·mo: 
vendo so litario - non trova affinità di ri cerche, nè .fecondi 
scambi di idee. Dovranno perciò intensificarsi i contatti, orga-
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nizzarsi serate di conversazione e di lettu ra, anche per utiliz
zare la nostrn biblioteca, che già viene formandosi, grazie agli 
scambi di pubblicazioni che abbi amo potu to annodare con isti
tu zion i affini e ch e dovran no ancora esse re ampliati • . 

, Così quasi l' un ico frutto v isibile e tangibile dell 'att iv ità 
nostra rimangono le nostre pubblicazion i.Siamo riusciti a distribuire 
puntualmente due volumi della notra rivi sta ,f!UME,, per i 
quali non ci sono mancate parole di lode e di ri conosci mento. 
In questa rivista si rispecch ia l 'a ttività scientifica dei nostri 
soci tanto nel ca mpo delle discipline stori che, quanto in quello 
delle scienze naturali. Sono manca ti fin ora i contributi di ca
ra ttere politi co-economico, sebbene la Società nostra conti una 
Sezione anche per questo indirizzo. Dovrà essere nostra spe
cial e cura il dare nel!' avvenire uno sviluppo maggiore a questa 
Sezione, anche per il contributo eff icacemente reale che i suoi 
studi potranno dare al la so luzione di problemi v itali che in te
ressano la città nostra ». 

, La rivi sta è stata pubblicata con un a mole e una eleganrn 
di for ma esterna che istituzioni pi ù forti della nostra possono 
invidiarci. È elementare che a far ciò non sono stati bastevoli 
i modesti proventi del le quote pagate dai soci. Quand'anche, 
come_ vogl iamo sperare, il numero dei soc i aumentasse al di 
là di ogni previsione, non credo che i redditi sarebbero bastant i. 
Fin ora abbiamo potuto sostenere le spese delle pubblicazioni 
sociali per i generosi sussidi che ci sono stati assegnati dai 
govern i dello Stato di Fiume. M i è poi particolarmente grato 
riferire che S. E. Casati, durante la breve sua permanenza a 
Fiume, dopo esaminate le nostre pubblicazion i, spontaneamente 
dich iarava di vo ler provvedere che da parte del Ministero 
del!' Istruzione Pubbl ica fosse concessa alla nost ra Società un 
congruo aiuto, . 

«La nostra Società, ch e ri tiene suo compito il pa trocinare 
tutte le cause che sono in nesso coi bisogni cu ltu rali della 
città è intervenuta presso l' autorità municipa le, perché fosse 
portato a soluzione l'annoso problema del Museo; anzi che 
rip etere fra si generiche, abbiam o stimato megl io presentare un 
memoriale organico, con proposte concrete, cost ituenti un vero 
e proprio programm a, non solo per l'istituzione, ma anche per 
il funzionam ento del Museo. Sappiamo ch e il nostro memoriale, 
che Voi -avrete potuto leggere integralmente .riportato nella 
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nostra rivista, è stato bene accette\ ma i) ostacolo più grnve1 

perchè esso polesse essere gradualmente realizzato è stato 
finora l'impossibilità di trovare una sede per questo Museo. 
Appena pochi mesi fa ha compiuto i suoi lavori l'apposita 
commissione incaricata di studiare la destinazione degli edifici 
pubblici di Fiume, e sembra che a sede del Museo e della 
Biblioteca civica sia stata designata Villa Margherita. Da noi 
s'era considerato quale un'appendice del Museo anche I' Ar
chivio storico del Comune, ma secondo le disposizioni di legge 
del Regno questo archivio dovrebbe venir assorbito dal!' istitu
endo Archivio di Stato. Noi nulla abbiamo da opporre, ma ~ 
oltre che per l'interesse particolare di studiosi - dobbiamo 
sostenere la tesi che l'Archivio di Stato sorga a Fiume, per la 
peculiarità del passato storico della nostra città. Questa tesi, 
non ispirata a meschino campanilismo, deriva dal principio,, da 
noi sempre propugnato, che il patrimonio scientifico regionale 
abbia la sede migliore nella regione stessa a cui si riferisce. 
E sappiamo che i fattori competenti condividono questo punto di 
vista così che è da sperare che fra breve si costituisca a Fiume 
l'Archivio di Stato, destinato ad ospitare non solo quanto di 
documenti si trova già a Fiume, ma anche il materiale per il 
cui ricupero in Ungheria e in Austria sono in corso le trattative,. 

,Siccome però l'azione a favore del Museo e cieli' Archivio 
dev'essere continuata e i problemi devono essere tenuti sempre 
presenti, io vorrei che l'Assemblea odierna, con un voto espli
cito, desse al nuovo Consiglio il mandato di occuparsene nel-
1' avvenire, facendo valere l'autorevole voce della Società qui 
oggi convenuta ». 

«Mi sia lecito chiudere questa relazione coli' augurare che 
la Società nostra veda créscere il seme che in questo primo 
biennio si è potuto spargere ed esplichi in pienezza di forze, 
fervore di opere e condizioni più propizie il suo programma, 
che a noi sinora è stato. appena possibile abbozzare,. 

Dopo la relazione del Presidente, il Segretario prof. Silvino 
Gigante, che per la partenza del Sig. Giacinto de Michelis 
funge pure da cassiere, espone lo stato della cassa approssi
mativamente per altro, chè l'incasso delie quote sociali non 
è ancora compiuto ed è in corso una pratica con l'Ufficio 
Postale per l'invio della rivista in conto corrente. La gestione 
si chiuderà con un attivo di circa 950 lire. L'assemblea nomina 
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due revisori, i Sigg. rag. Basilio M arassi e prof. Anton io Smo
quin a, i quali appena sbrigate le cose suaccenate, controlleranno 
il bilancio. 

Si passa quindi ali' elezion e del nuovo Consigli o Direttivo. 
Prima di sciogliersi, il comm. Riccardo Gigante rich iama 

l' attenzione del\ ' assemblea sui lavori di restauro che si faranno 
al duomo e l ' avv. Eugenio de Pazmany propone un plauso al 
Consiglio uscen te per l'opera da esso svolta nel co mpiuto 
bien nio. 

RENDICONTO FINAN ZIARIO 
( 1 924- 1925) 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

PRESIDENTE 

Cav. uff. Depoli Gui do 

I VICEPRESIDENTE 

Gr. uff. Depoli prof. Attilio 

II VICEPRESIDENTE 

Smoquina prof. Antonio 

SEGRETARIO 

Cav. Gigante prof. Silvino 

CASSIERE 

Comm. Gigante Ricca rdo 

CONSIGLIERI 

Cav. uff. Chiopris dott. Arturo 

Samanich prof. Salvatore 

Lengyel prof. Belario 

Susmel prof. Edoardo 

CONSIGLIO DI REDAZIONE 

Cav. uff. Chiopris doti. Arturo 

Cav. uf!. Depoli Guido 

Cav. Gigante doti. Silvino 

Gr. uff. Depoli prof. Attilio 

Comm. Gigante Riccardo 

Lengyel prof. Belario 

Don Torcoletti doti. Luigi Maria 
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ELENCO DEI SOCI 

SEZIONE STORICA 

Cav. Amodco prof. dott. Gaetano 
Comm. Antonj avv. Gino 
Bianchi prof. Edoardo 
Blanda prof. Federica 
Cav. Burich prof. En rico 
Baccich avv. li i 
Comandini ing. Arrigo 
Or. uff. Depoli pro f. Att il io 
Cav. uff. Depoli Guido 
Gelletich prof. Vincenzo 
Comm. Gigante Riccardo (segretario) 
Ca v. Gigante prof. doti. Si lvino 
Ka116s prof. doti. Sigismondo 
La Neve Mirti 
Pasquali prof. Giacomo 
Pauer Francesco 
Samanich prof. dott. Salvatore 
Smoq uina Mario 
Susmel pro f. Edoardo 
Torco letti sac. dott. Luigi Maria (presidente) 
Viezzoli prof. Giuseppe 

SEZIONE DI SCIENZE NATURALI 

D' Ancona prof. doti. Umberto 
Depoli prof. Arrigo 
Cav. uff. Depol i Guido (presidente) 
Cav. Garofolo doti. Isidoro 
Goidanich Athos 
Giusti Vincenzo 
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Lengyel prof. Belario 
Meichsn er prof. Arturo 
Segnan prof. Vito 
Smoquina prof. Antonio (segretario) 



SEZIONE DI SCIENZE ECONOMICHE-GIURIDICHE 

Antonj avv . Gino 
Antonini Ramiro 
Comm. Baccich avv. lcilio 
Comm. Bel las ich avv. Salvatore 
Cav. uff. Chi opris avv. Arturo (presidente) 
Depol i prof. Arrigo 
Gr. uff. Depoli prof. Attilio 
Cav. uff. Depoli Guido 
Drenik Frantesco 
De Micheli s Giacinto 
Griffin i dott. Mario 
Lengyel prof. Belarlo 
Marassi doti. Basilio (segretario) 
de Pàzmàny avv. Eugen io 
Smoquina Mario 
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MEMORIALE 
circa i restauri della Chiesa di S. Gerolamo indirizzato 

al Commissario del Comune. 

Ali' lii.mo Sig.re 

Comm. S IL VIO P I V A 
Commissario del Com un e 

d i 

FIUME 

La Società di Studi Fiumani, erede morale della soppressa 
Deputazione Fiumana di Storia Patria, ha avuto notizia del
\' intenzione del Canonico Matteo Ka llas, prefetto della chiesa 
degli Agostiniani in Piazza del Municipio, di chiedere al Co
mune di Fiume il restau ro dell'intonaco estern o della Chiesa 
stessa, ormai danneggiato dal!' umidità. 

Convinta che allo stato indecente di quel vecchio monu
mento - sorto nel sec. XIV, ampliato nella seconda metà del 
sec. XVI e trasformato nel sec. XVIII con poco rispetto della 
sua antichità - è necessario riparare, la Società di Studi Fiu
mani proporrebbe alla S. V. lii.ma non il rifacimento dell ' into
naco, bensì lo scrostamento dello stesso per ripristinare l ' aspetto 
originale del la Ch iesa, costrui ta di pietra viva, squadrata. 

Era già intenzione del primo Amministratore Apostolico, 
Mons. Costantini, ora Legato Pontificio in Cina, di togli ere il 
manto barocco ali' anti ca Chiesa trecentesca, ma questo nobile 
proponimento non potè venir effettuato per le anormali condi
zion i in cui la città versava. 

La Società di Studi Fiumani fece esaminare l 'esterno 
della Chiesa dal\' ing. Arrigo Comandini e dal comm. Riccardo 
Gigante, e dall'esame e da piccoli assaggi tentati risulta che 
non soltanto la facciata, come riteneva Mons. Costantini ma 
l'intera costruzione, almeno fino a una certa altezza, è di pietra 
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fugata, coperta nel settecento di uno strato di malta e cocci, 
spesso, in qualche punto, fino a 15 centimetri. I suddetti inca
ricati hanno inoltre accertato ali' esterno del\' abside l'esistenza 
d'un finestrone, probabilmente gottico, e di una finestra tonda 
otturata con mattoni. 

Perciò la Società di Studi Fiumani rivolge alla S. V. Ili.ma 
\a preghiera di voler accogliere il sti"o rnto di ripristinare il 
primo aspetto della Chiesa fondata da Ugone di Duino nella 
prima metà del sec. XIV, osservando che Fiume italiana deve 
dimostrare il suo amore per i\ patrimonio artistico del passato; 
considerando che sarà ben più decoroso per la città di offrire allo 
sguardo dei cittadini e dei forestieri la forma originale della 
Chiesa, se anche deturpata da qualche ferita apportatale dal 
guasto barocco, che non l'intonaco attuale, sia pure rabberciato; 
lasciando per un secondo tempo, quando le finanze del Comune 
saranno floride, i lavori di vero e proprio restauro di quanto 
il settecento sciupò e distrusse. 

Con ossequio 
per il Consiglio Direttivo 

il Presidente 

f.to GUIDO DEPOLI 
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