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GU IDO DEP OL I 
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PREFAZIONE 

Raggiunto, pe-r la felice annessione di Fiume alla Patria, un 
assetto definitivo della Provincia del Carnaro, alla Società di 
Studi Fiumani è sembrato essere giunto il momento di offrire 
una descrizione sintetica, nella quale fosse oggettivamente es-posto 
quanto delle cos-e nostre ognuno - ,specie dei fratelli più lontani 
- desidera ('onoscere. 

A tale decisione. la Società era portata anche per il sentito 
bisogno di sostituire qualcosa di corrispondente ai tempi nuovi 
ai due tentativi di sintesi geografica che sinora esistevano: la 
Topografia del Lorenz (1869) ed il volume dedicato a Fiume nella 
collezione di monografie illustranti i comitati ·e città d eU'U n
gheria (1896). 

Quando mi fu affidata la redazione di tale opera, accettai 
ben volentieri, eh€ il proposito della Società realizzava un pro
getto da ma lungamente accarezzato, e al quale si riannodavano 
parecchi miei tentativi anteriori. Invero, dope aver ripetutamente 
insistito sul concetto dell'unità geografica della Liburnia, io 
avevo iniziato sin dall'anno 1909 - sotto gli au,spici del Club 
Alpino Fiumano - la pubblicazione di singole monografie illu•
stranti la «Storia narturale della regione fiumana »; nella parte 
generale della mia Guida (1913) avevo poi ristretto, anticipando, 
la materia che mi proponevo di svolgere con maggiore ampiezza 
in tali monografie, e la parte antropogeografica veniva poi con
densata nel mio libro «Fiume e la Liburnia», scritto nel 1914, 
ma che per le vicende .della guerra potei veder stampato solo 
nel 1919. 

La materia su cui deve basarsi la sintesi è senz'altro abbon
dante, come ne fanno fede le ricche bibliografie che su singole 
dLscipline sono state diggià pubblicate, e quelle che darò in coda 
ai singoli capitoli. All'infuori dei lavori illustrativi di carattere 
generale ai quali ho accennato più sopra, si hanno numerosi 
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studi di questioni di dettaglio, per i quali si deve solo deplorare 
che siano .scritti nelle lingue più diverse, oltremodo dispersi e 
spesso irreperibili. 

Era negli intenti della Società che ogni capitolo fosse steso 
da un altro autore a seconda d.ella competen za specifica, ma è 
poi prevalso il criterio della compilazione unica, che meglio 
consente unità di concetto e armonia di esecuzione. Anche così 
la collaborazione non è mancata del tutto, chè molti amici si 
assunsero di completare e rivedere la trama. da me stesa; anzi 
il capitolo dedicato al nostro mare lo devo tutto, compresa la 
bibliografia, all 'egregio concittadino dott. Umberto D'Ancona, 
esimio cultore di questi studi. Rioca è stata poi la collaborazione 
di -enti e persone che mi misero volonterosamente a disposizione 
il materiale illustrativo. Così, ,col consenso dell'autore, la Reale 
Società O,;ografica Italiana mi inviò i disegni e le fotografie che 
illustrano la bella monografia del prof. Gustavo Cumin .sul Gruppo 
del lv!. ,Nevoso. Anche la Camerct di Commercio e Industria, il Tau
ring Club Italiano, la Società Alpina del/.e Giulie, lo Stabilim:ento 
dello < Ved,ettc, d'Italia, editore della , Riviera del Carnaro , , 
l'e.ditore G. Laterza permisero la ristampa d i clkhè di loro pro
prietà. In manfora particolare potei giovarmi del ricco materiale 
della Sezione di Fiume del Clttb Alpino Italiano, consistente non 
solo nei cliché che già ne illu,,trarono le pubblicazioni, ma anche 
neHe collezioni di foto grafie del pro f. G. Wanka e del compianto 
Rodolfo Paulovalz, che la Sezione conserva: Potei pure giovarmi 
d i assunzioni dei signori Roberto F'urst, Giovanni Luchesich, Ado 
Scarpa, Vito Ziingerle. A tutti questi enti e persone siano qui 
rese vive grazie. Un ringraziamento lo devo ancora al dott. Um
berto Citter , che si a.ssun.se l'ingrato compito <li raocogliern, presso 
il R. Archivio di Stato a Trieste, alcuni dati statistici diffidi
mente accessibili. 
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Nè posso passare sotto silenzio, anche a nome della Società 
di Studi Fiumani, la Commissione Reale per l'amministrazione 
dt:lla Provincia, nonchè la Cassa di Risparmio di Fiume, le quali 
coi loro generosi e larghi contributi hanno reso possibile la pub
blicazione del libro con quella ampiezza di trattazione e ricchezza 
di illustrazioni che gioveranno, spero, alla intelligenza -della ma

teria esposta. 
Quando la redazione era già notevolmente progredita, av

viata la stampa e disegnati i grafici, .sono stati attuati alcuni 
cambiamenti nella suddivisione della }'rovincia in comuni, dei 
quali non ho più potuto tener conto. Così. pure non mi è più 
stato possibile usare cl.elle rettifiche toponomastiche e altime
triche contenute nelle nuove tavolette al 25.000 dell'Istituto Geo
grafico Militare. 

Nel licenziare ora alle stampe questo libro, sento come e.sso 
non sia perfettamente equilibrato, e come una certa sproporzione 
.sussista fra l'uno e l'altro capitolo. A s.piegare tale squilibrio 
sia lecito ad durre la circostanza che in determinati campi man-• 
cava ancora del tutto una esposizione organica, e che, per esporre 
e motivare le mie particolari vedute, mi son trovato nella neceis-
sità -di una più ampia di quanto avrebbe consentito 
la legge di Credo però che quanto, ad esempio, .dico del 
regime delle acque ~,otterranee o ,della distribuzione degli abitanti 
e delle s00.i urna.ne in dipendenza dai fattori g€ografici, possa 
riuscire abbastanza nuovo nei nostri studi regionali e giustificare 
la maggiore ampiezza <lello svolgimento. 

A qualcuno potrà forse ,sembra.re immodestia il frequente 
richiamo a.i miei precedenti lavori o a.-dtl;:i.rittura la riproduzione 
di singoli brani <li es.si; voglia que,sto fatto essere invece consi
derato come la prova che alla sintesi odierna io mi sono pre
parato con lo studio delle questioni di dettaglio. Studio fatto non 
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solo a ta volino, su tutte le fon ti che mi fu possibile di rintra~
ciare, ma bensì sui luogh i, jn E\'iCUrsioni proseguite da circa un 
trentennio, e n elJ.e qual i mi fu sempre di gui.da il dooider io di 
vedere -e apprendere ogni _particolare aspetto della natura e 
delle genti. 

Accompagno pertant o questo libro colla speranza che 0.c;so1 

pur nella ineYitabiie imperfezi one insita ad ogni primo tenta
t iYo, più che un punto d'aniYo, segni un punto di partenza per 
lo studio della nostra patria più ris tretta. 

GlìTDO D EPOJ.11 
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I. INTRODUZIONE 

Il navigtante che datl Adria mova - all'ondoso Flanatico 
non solo r itrova -assisa in foud-0 a questo, quale in umbro o tirren 
lido - ospitatrice autoctona, la città di Fiume, ma, per quanto 
digiuno di geografia, -impara in via intuitiva una verità g.eogra
fica . A vede-r l'intimo seno del Golfo di Fiume circondato da ogni 
parte di montagne dai ùpidi pendii, che dal livello d&l mare 
salgono ai 1500 metri: a ponente i Caldiera, a lramcmtana il 
G,arso Libur nico, a levante le Alpi Bebie, senza u n varco appa
rente che apra l'accesso alle terre che si s tendono al di là delle 
loro giogaie, spontanea si formerà in lui ia convinzione che questo 
piccolo tra tto di tenitorio, che da bordo della sua nave può 
spaziar tutto coll'occhio, fo rma una vera e propria unità natu
r a le, delimitata d a confini precisi. 

Meglio ancora risulta questo fatto se si -consulti una buona 
carta topografica; si vedono a llora con plastica evidenzia innal
zarsi due gra ndi barriere di monti, interrotte da valichi scarsi 
ed elevati, con una sola .depressione più pro~unciata ver so N O: 
mentre &ll'opposto lato di SE altri passaggi meno evidenti si 
alternano all'allineamento delle pieghe dei monti. E vediamo 
ancora tutta la regione aggrupparsli. attorno ad un unico c,entro 1 

a l quale fanno capo tutte le strade: F iume. 
È ,1ero che, a considerar come unità questa ragion-e fiumana1 

o Liburnia come oramai è uso denominarla, si scinde in due la 
penisola istr iana, la quale a sua volta sembra costituir-e una 
unità geografica per eccellenza. Ma la vera unità di quoota ter
mina ai piedi della Carsia, ché l'Istria bianca o ·Ciccèria le è già 
in certo modo estranea, ,ed il v-ersante liburnico ne res ta netta
mente separato mediante la giogaia del Monte Maggiore' ). Tanto 

1 ) Krebs - Die Hal binsel Jstrien - Leipzig t907, 3 e 166. 



-che un geografo nostro dei sommi, Giovanni J.lfarinelU, nel de-
-ScTiYere i confini naturali d'Italia dal Nevoso in avanti:i), per-
venuto al M. Catalano e, passando fra le sorgenti del 
Timayo e deHa Recina, alla deprcs~iorH! di Clana, resta 
di fronte a due linee, di cui l'una <<dirig{indosi a SSE (volevi'\ 
forse dire SSO?) corre sui monti della Vena e quindi passando 
a ponente di ,Castua, tocca il :M. Maggiore e va a m-orire alla 
punta di FianonRll, l'altra ,,rngue le alture che fiancheggiano et 

sinistra la Recina, fino al suo sbocco nel Quarncro». E continua: 
«StaYolta noi preferiamo la seconda, la quale offre il vantaggio 
di non scindere in due la penisola istriana e d'altra parte non 
contraddice al concetto storico che -segnaYa st1l Quarnaro i ter
mini ,d'Italia e nemmeno al confine linguistico, per chi si ricorda 
come Fiume sia ancora in maggioranza italiana». 

Sotto l'influsso di questi dubbi e per una va-lutazione forse 
eccessiva delle caratteristiche biologiche, per cui fauna e flora 
liburniche più si aecostano a quelle della Balcania, io fui por
tato a metteTe a dirittura la Liburnia fuori dei limiti della re
gione italiana, dando la preferenza aHa prima delle due linee 
studiàte dal 1ìfarinelli3). Ma studi antichi e recenti, di cui terrà 
conto la bibliografia posta in coda al capitolo, hanno reso eene
ralmente aecetto e indiscusso i'l puuto di vista p-er cui l'Italia 
geografica s'intend-e limitata ad. oriente da una linea che per il 
Nevoso, per il Risnjak ed il Bitoraj raggiunge il mare a m,eriggio 
di Portorè. 

Anche così la Liburnia, se pur compresa nei limiti dell'Italia 
geografica, mantiene un suo spiccato carattere unitario e parti
colare. Quando poi si vogliano fissare con maggiore precisione i 
suoi confini, la plastica accidentata del terreno, dove mancano 
vere catene montuose, presenta numerose difficoUà. Dopo vari 
tentativi'), r€'Si sempre più precisi da una crescente esattezza 

~) Marinelii - La Terra - Milano s. d. - Vol. JV. ca.p. III, MJ 

*) Depoii - Lo spartiaoque fra Quarnero e Adriatico e la sua impor
tanza per la geografia biologica - Fiume 1909, 3-4. 

1913, 
Fiume 

6-12; Guida di .Fiume e dei suoi monti - Fiume 
es;Hu,·a"u"e faunistica della Liburnia - ~Liburnia> XVT, 



nella rnlutazion e dei fatti studiati nel loro d ettaglio, sono per 
venuto a fissare i limiti seguenti: 

Cominciando d:11la punta di Fiar.ona, lungo la cresta dei Caldieru, 
;per il :Sissol sino o.l M. iM ag·g1ore e al passo omonìmo. Poi per il M. Ch1esa. 
seguendo il ciglione ·p iù eleva.te dei Vena sino alla duplice cima dell'Alp,~ 
Grande e per le cime che seguono più ad occidente sino al M. Zupan i; gi~ 
rando .a occidente a ttorno alla conca del Dol , .alla catena che dal .Sega per 
l'Osca.le si cont inua stno al M. Spigni. Oltre il valico di Vodizze al Sabnig, 
-&l Tersten ìco e al Tussar, in modo da includere tutta la conca di Mune 
Dopo il Jancovaz la linea cambia b rusca mente direzione e si porta al va
lico di S . 1Paolo , su lla strada di Trieste. Dalla vicina cima Sta.rada la linea 
st svolge tortuosa su lle creste che separano 1 valloncelli vrofondamente in• 
dsi nel tassello dai torrentelli tributari del Recca oppur inabissant is i al · 
l'o rl o meridionale del so lco Matteria-Sappian e, fino al villaggio di Preg::i.• 
l'ie. ,Da .qui ritorna a levante per la cresta dei colli s ino a Carie e ri pie

_g ando a N:NE si diri ge a intersecare il corso del R ecca nel punto in cu i lv 
serr ano pi ù da [J resso le colUne che incorniciano la conca di Bisterza . R i
.sa le ora l'opposto pendio fino a raggiungere il ciglìone calcareo, dall'orlo 
dal .quale si dirige al Milo.nia e qllindi al .Nevoso. 

Qui s i raggiunge il confine geografico d' rtalia, che non è d ifftcile 
indiv iduare sulla linea seguente : Gra nde Pomocnak - q . 1474 - q. H04 - .q. 
1002 - ,M, Ba cva - M. Jelenec - q . 13~ - M. ,Planina - ,q . . 1/490 - ci:. lHiO - (Mont•~ 
Sneznik - ,Sella rl i .Pl ata..k • IR isnjak - Piccolo Ri sn jak Sud - iM edvedove 
vra ta - q - q. 11126 • Glavi-ca • Drazina - ,q. J.131 - q. 1010 - valico di Ravno 
Podolje - Rogozno • ,q. !)[ìl.1 - q . 91:9 - q. \);Q - q. 7·71 - q. 893 - M. ,Slavica -
q. 112'. • q . ie:,9 - M . :B itoraj - ,q . 1,:ill"l - ,q, 131H • M. V1sevi.ca - vali co <l 000 -

·ti, 10'i7 - ,'.\il. J<ansulova • q . 1-087 - M. Medved1ak - e da q uesto mon te ad occ~
•dente. manten endosi a S cl i Ool, sino al mare5). 

L'efficacia dello sba rramento per opel.'a di limiti natu rali , 
-onde la Uburnia deriva la sua unità geogr afica, riooce evidente 
dall a seguente tabella , in cui figuran o i principali valichi, per 
{ quali si -accOO.e al bacino di Fiume. Essi sono divisi in trasver-
15ali · alle catene montuooo e ~ongitudinali, vale a dire aperti nel 
,enso dell'orientamento ·delle pieghe del terreno. Sono dis tinti 

11
) PicoUi - ,Il confine nriP-nrale d'Italia. dalle Alpi Carniche al mare 

Trieste L920, 1ft. Dall'au tore di ques to bel lavoro riassuntivo ìo dissentn 
.essem,ia.l1Pente in un punto solo: dopo il R.isn ja,k il confine deve tenersi 
su i doss i che costeggiano ad occidente la Suha Rdecina, per venire al .:M 
Rogozno oltre il vali co di Ravno .Podolje; ciò perchè la .Suha R~ ecina ·è a f
nuente dr lla Yelika voda di iLoikve che, per quanto abbìa un percorso -sot
terraneo , ,ò fuo:r di dubbio tributaria del sistema idrografico danubiano. 
Cosi pure il tra,cciato del con·li ne SE, dalla Visevica. al mare, deve r icono
'Scersi come del tutto arbitrario e convenzional e, e viene preferito solo ,per 
mancanza di altra linea meglio individuata. Nel mio lavoro più volte r i · 
,corda to ho preferito seguire il Lore:nz che fa terminare la regione del 
-Ouarnero, -quella cioè che per noi è .la Liburni a, a ,Lukovo, a meriggio òi 
Novl 
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Resta invece aperta· la questione <lella pertinenza de1le isole1
); 

se anche Marinelli, non trovando di accontentarsi dell'unità geo
logica, propende ad assegn ar le isole del Carnaro alla Balcania8

), 

lo da parte mia, confortato da considerazioni di geografia biolo
gica, sia per quel che riguarda la flora'), che per quanto spetta 
alla fauna 10

), cons{dero appartenere alla Liburnia_ per lo meno 
\e isole di Vegli a e Cherso. 

Di fronte a tanta unità geografica sta però il fatto, all'ap-
1rnrenza raradossale, che la Liburnia mai e-bbe nel corso dei se
coli una. iropda individua lità politica. -Ciò perchè i fattori cen
tripeti locali dovettero cedere di fronte alla strapotenza dei fattori 
agenti dal di fuori, per cui sin dai tempi più antichi il bacino 
del Carnaro fu teatro di avvenimenti non comuni. D,agli albori 
-della fto ria vediamo incontrarsi quivi quel1e due grandi forze 
a ntagonù~tiche, quei due fattori della vita e del progresso d 'Eu
ropa, che sono Oriente ed Occidente: alle rive del Carnaro scende 
la mitica :Med.ea, rapita dall'audac,e Giasone, qua dentro arri
Yano - caduto Uio - le n a.v i di Antenore, in questi 1-,

1

~:1 i re-
<f'Ollditi giungono .Fenici e Greci, qui Roma sostiene le lotte sue 
formid.abili, nelle quali re Epulo sparisce fra -le rovine della 
in van dife-sa Nesazio, qui sorge il tin1-es italicus orientalis e -
avvenu ta la dhisione de1l'Iruper o - nelle n ostre regionì è trac
dato il confine tra Roma e Bisanzio; qui pugna e cade il duca 
Erico contro l'incalzante marea d egli Avari, dietro ai quali per 
}a prima volta la gente Slava viene in queste nostre terre a con
tatto con quella civiltà, al rui acquis to prima, a lla cui sopraffa
zione più tardi dirigerà le sue energie, e al Carnaro, che già per 
l'occhio divinatore di Dante Italia chiude e suoi termini bagna

1 

.staranno ancora i confini fr,a i due campi del cristianesimo, il 
Tomano-catto1ico e quello g-reco-ortodosso; fino a i nostri monti 
giun geran no le estr eme ondate -dt:lla devastatr ice marea musul-

7) Lo spartiacque ecc., cit. 20-1. 
~) Op. r;t_ 50. 

gl L' r,-·11.z - PhysHrnli :ìche Verhàltnisse und Ve1·theilung der Org-a
Jlism en irn Quarner\schen Golfe - Wien 1863, 79. 

10) Mii/.ler - ;?v(at.eria1 i per una fauna coleotterologica delle \3ole e 
-degli scogli de ll'Adriatico - .;Liburnia .. X-Vii, Fiume 1922, 3-10, 60-09. 



mana, fino alle nostre rive giungerà il benefico alito della ci\,iltà 
italica. Non solo, tna la situazione felice di questo punto più 
settentrionale dell'Adriatico (intima regna), in faccia al più de
presso e più comodo valico del sistema alpino-balcanico, avvierà 
verno di esso gli scambi fra settentrione e mezzogiorno, onde vi 
sorgeranno gli empori di Fiume e Trieste. E quando, per la re
cente guerra mondiale, fu nuovamente messo in moto il libero 
giuoco delle due grandi forze, vedemmo a lungo oscillare la linea 
sulla quale queste dovevano ritrovar il loro equilibrio, secondo 
il prevalere dell'una o dell'altr,a. Patto di Londra, linea di Wilson, 
Stato cuscinetto, Reggenza del Carnaro, trattato di Rapallo sono 
tanti episodi di questa lotta fra Oriente ed Occidente, che si quietò 
.solo quando per il geniale intuito di Benito Mussolini gli accordi 
di Roma smussarono le angolosità, e sulle differenze che divi
devano gli antagonisti po.tè preYalere la comunanza di interessi 
che costituisce il tratto d'unione. Allora appena la Uburnia trovò 
la sua pace, e, se pur divisa in due dal nuovo confine politico, 
risorge nel suo carattere unitario nei numerosi provvedimenti 
concordati a Nettuno. 

Frutto di questa insopprimibile unità geografica della Li
burnia è la istituzione della Provincia del Carnaro, avvenuta 
separando dall'Istria quella parte della Liburnia che è stata as
segnata all'Italia. 

Certo, un'entità amministrativa nasce <la altre premesse, ed 
ò inevitabile che i limiti naturali non siano sempre rispettati; 
per cui fra Liburnia e Provincia del :Carnaro permangono delle 
differenze territoriali. 

:Restano così fuori della Provincia: l'estremo angolo _ a S cli 
Bersezio, da •S. Caterina alla punta di Fianona; i versanti NE, rivolti all'.l 
Val Sa·bizza, dei monti dall'Alpe Grande al Zupani, nonchiè il :Dol; poi la 
intera conca di Seiane-1Mune e tutta la metà destra del bacino del tonente 
Klivnik (affluente del il .quale corre il confine, rimasto H 
medesimo .che già clivicleva e Carniola. 

Sono invece uniti alla Provincia, territori estraliburnlci: una 
piccola zona rsca piccola, dove Comune cli -Mo.schiena 
suoi confini la cresta del M. Maggiore, e tutto l'altipiano 
a settentrione della linea Nevoso-iMilonia. 

Una grave difficoltà deriva ai lavori geografici su paesi mi
stilingui dalla toponomastica. Da noi questa è stata, sotto il de-
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funto regime, un campo di lotte nazionali: il gov,erno austriaco 
anche qui cercava di mascherare la vera faccia d·el paese con 
una vern ice di sla,1ismo, che ad ogni nuova edizione di carte 
topografiche e di censimenti si faceva più densa; onde i nostri1 

correndo ai ripari, con alla testa Pietro Kandler, si proposero 
rivendicare 1a latinità ed italianità dei nostri nomi di luogo. Ma 
questa legittima reazione non ha dato sempre buoni frutti, per 
non essere stata condotta con metodo e seguendo criteri fissi. La 
risultante ne fu un c.onfusionis-mo che salì a llo stadio acuto dopo 
la redenzione, quando le nuove autorità civili e militari intro
dussero una quantità di nomi nuovi, coniati spesso ad orecchio 
e senza una sufficiente conoscenza del patrimonio toponomastico 
esistente. Né il diligente Prontuario edito dal 1917 dalla Reale 
Società Geografica va esente da tali mende. Così ogni luogo d ella 
Venezia Giulia ha finito coll'avere tre o quattro nomi. 

Non son o mancate le voci competen ti invocanti un argin e a 
tal~ deplorevole andazzo. Col diritto che gli veniva da numerosi 
s tudi dj toponomastica istriana condotti con metodo scientifico 
ha detto fra altri saggie parole G. A. Gravisi"). Ammessa la viva 
attualità del riordinamento della nomenclatura geografica, esso 
esige che tale opera sia cauta, serena, moderata e s'appoggi sull a 
cooperazione dei competenti . Linee fondamentali: i toponimi te
deschi da abolirsi, la grafia esotica a·a sosti tuirsi con queHa ita 
lìa na, i nomi slavi possibilme-nte da co_nservarsi riducendo a l 
minimo le traduzioni arbitrarie e le reiutegrazioni dei nomi latini 
pervenuti a noi solo nelle forme slavizzate, per i nomi di famiglia 
dei casali e delle viHe da evitarsi modificazioni unilaterali e 
contro senso; in genere per i nomi slavi sia sufficiente la trascri-
zione ortografica, a l più con qualche ritocco che ne faciliti la 
pronuncia agli italiani. 

Il Regio Dècreto 23 marzo 1923, n. 800 segn a .un notevole 
progresso in questa dfrezione, pur prestandosi ancora alle cri
tiche. Comunque, per disciplin a di cittadini ne seguiremo le. pre-, 
scrizioni"). Esso però non si estende ai nomi dei ('asali sparsi, è 

11) Gravisi - Per la toponornas tica d'i casa nostra - «Monte ~fagg.iore'" 
XU-2, P lsino 1919-20. 

12 ) Elenco dei comun i e delle frazioni dell a Venez ia Giulia, con i n
dice dei nomi ufficiali e della toponomasti ca. alloglotta e non ufficiale · 
Trieste 1-9':M. 



_i.,er i monti, humi e boschi non si hanno ancora norn1 fissati; 
converrà pertanto attendere la pubblicazione delle nuove tavo
l ette dell'Istituto Geografico Militare, per averne una norma. I 
f!t•iteri a cui questo s'informa Sono esposti così: •La carta ita lia na 
non può essere scritta che con una sola ortografia: l'italiana. 
È questione di orgoglio naziona le e di praticità . Molti di coloro 
che possono o debbono sèrvirsi della carta non conoscono che 
l'ortografia italiana. I nomi stranieri, quando entrano nel nostro 
uso corrente-, finiscono p.er itali::inizzarsi. Tanto vale italianiz
zarli subito. Altrimenti avremo la stonatura continua simile a 
quella delle regioni piemontesi che, dopo più di mezzo secolo d; 
regno d'Italia, usaho ancora oggi - e ufficialmente - l'or to
grafia. franoose. Con tale criiterio si tra,scrissero i nomi nelle 
nuove carte in tipo italiano. La questione politica cade da sè. 
Noi non ef:t..mbiamo nomi. Là dove la sola denominazione è stra
niera o dialettale, la manteniamo; ma - Jogicamente - bisogna 
trasrriYerla con i soli segni del nostro a lfabeto e con quella forma 
rhe ineYitabilmente ver rà ad assumere quel nome pronunziato 
dagli italiani. Dove esiste la doppia deno.minazione (italiana e 
straniera o dia lettale) è a nche logico che si debb.a sceglier e la 
italiana e, solamente nel caso che l 'uso dì questa sia in decisa 
minoranza, aggiungeremo in parentesi anche l'altra straniera ; 
ma, :/intende, col proposito di abolirla appena che l'italiàna avrà 
raggiunto, come deve avvenire, una sufficiente :notorietà» 13

). Sa
rebbe per a:tro desiderabile che questo lavoro di dettaglio si 
~ervisse della competente cooperazione dì e-lementi locali, i soli 
in grado di valutare le sfumature della toponomasticau)_ 

Se però l'uso esrlusivo· di una nomenclatura ufficiale trova 
la sua ragione nei bi.~:ogni della vita pratica e nella necessità di 

ni Ca·v1cc ht - ,La carta topografica di tipo italiaco pe:· le VenezH~ 
Giulia e Triden tìna - e1l..'Universo• , Firenze 19"'...4, 314. Quale pr imo saggio 
<l ei Cl'lteri sopra es.post. i poss iamo considerare la .:Carta c!eHa d istribuzion e 
dell e grotte nella Venezia Giulia> che l'l. G. M. ha disegnato per l'opera di 
Bertarelli e Boegan - ·Duemila grotte (Milano 10%). P er i nomi non com
presi in questa carta - quando non potevo accettare I nomi del Prontuario, 
come raccomanda il citato IR.egio ,Oecreto - ho cerca to di usare . nomi tog
g iatì secondo i criteri dell'amico Gr{.(vtsi, che pienamente condivido. e che 
110 anche seguito nelle proposte fa tte in questa materia su invito del s ig. 
colonnello !. Garibaldi. 

1~ ) Gravisi . Di una 5econda fase nel riordinamento toponomastico 
d~11la Venezia Giulin. - 11LTniverso:., F irenze 192.l~, ~)79. 
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una affermazione di son~anità nazionale, non si può nè si deve 
dimenticare che i nomi di luogo sono per lo storico e per l'etno
grafo quello che i fossili sono per il geologo ed il paleontologo, 
documenti doè e monumenti. In quest'ordine di idee r itorneremo 
a tempo opp01 tuno, jn altro capitolo di questo libro, ad analiz
zare i nostTì uorni <l i Juogo nella loro etimologia e nella loro 
storia. 

BIBLIOGRAl<' l A 

Questo elenco bibliografico - come quelli che sa ranno dat i in corla 
al seguenti capit oli - non h a la J)retesa di essere completo, ma vuol e a.n 
zitutto essere di guida a ch i cìesill er i approfondire lo stud io d i un ctet e!'
minato argomento. Sono preferite le ope1·e di carattere più riassunt ivo , 
generale, trascurando quelle che si riferiscono a pi ccole <1uestioni di det 
taglio. Spes~o non è qu i r ipetuta la citazione di lavori a i Quali si fo rifP.
rimento nelle not e. 

Ama.ii e Luciani - L'-Istria sotto l'aspetto fist co, etnografico amn11-
s t rativo, storico e biografico • i:\Iilano 18ll7 

Battisti - La Venezia Giulìa • :\ovnra 1920. 
Bermssi - Llfanu ale d i geogra.fia dell '.I st.ria - Trjeste 187ì. 
Benusst - La Regione Giulia - Po. re nzo 1903 
Eert are lli - Guida d'I tnlia clel T. C. I.: ,Le Tre Venez ie . ,·oL Il . -

Milano, rnw. 
Berta.retti - l a stessa, I I. ediz., vo l. 1I.I.I. - :\l ilano 19':2.5 
Bruniatti - Fium e, Zarn e l e isole - Tor ino 1021. 
Caprin - Alpi Giulie - Trieste 189 'i. 
Cholnoky - Az 1Acl ria és partvidéke - Bucl apest. 191.5. 
Cumtn - Il gruppo del .~tonte Nevoso - Bol1ett della R. Soc . . Geogr_ 

Ita l. - Roma .1927, rase. 1-2 
Cumin - L'ilstri a montana, studio geografico 

{71 - Firenze 1927. 
Daine!/i - Fium e e la 1Dalmaz ia - Torino 192\ 

.,;_I,' l :n iverso:. p .. 

Oepo/1 U. - Lo spartiacque Ira Quarnero e .'\rl riatico e la sua im
portanze. per la geograf!a biologica - ,Fiume 19:}9 

Dev o:i G. - Guicla di Fiume e de i suoi monti . nu me -1-91 3. 
Die Oesterreichische ùlonarch ie in Wort umi Bild : Das .Kt\stendanrf 

- W'.en !fY,H 

Fl!-lnis - -Saggio di topografia stor ico-fis ica-medica del litorale un
garicò -· F iume 183'3. 

Hacqu et - Ory c:og rnp11:a carn io lJca oder phys ika.Jische Erdbe
schreibung des Herzogthums Krains, Is t.rien und zum Thetl der benach-· 
barten LB.nder - Lelpzi g ,1778-!J . 

Hacquel - Physi.kaUsch- politlsche -R eise aus den Dinar ischen. 
durch die Julischen, Karnischen, Rhatischen in (Jie -Nor ischen Alpen 
I.eipz ig 1783. 

Htrc - _Hrvatsko Pr imorje - Zagreb J892. 



11 

1lrebs - Die Halbinsel Istr ìen - Leipzig 1907. 
,MagyarorsUl.g varmegyei -és varosaL II.Fiume -és a magyar-horvat 

tenger,part - Budapest s . d. 
MarineUi r.. - iLa Terra, val. ,IV. - :Milano s. d. 
Marsil.i - •Danubius pannonico.mysicus - Hagae Comitum l'i'.26. 
Rular - •Sarnosvorje mesto T rst in rnejna grofija !stra. Prirodo-

znanskl, statist ièn i in zgodov inski opis - Ljubljana 1898. 
Topografia. sto rico-naturale , statistica e sanitaria della città e di

stretto di .Fiu me - Vienna 18-09. 
Valvasor ·_ .O.le ·Ehre des Herzogthums .Crain - 1J.aybach 1689. 

Adami - I confini d',Italia-nelle concezioni stor iche, letterarie e 
scientifiche - ,l\.rn ano 191t7. 

Amati - Jl confine orienta.le d'.Italia · Novara 1866. 
Amati - Confini e toponomastica della Venez ia Giulia - ~lllano 19(H. 
Ançlriani - 11 confine d'.I talia sul Quarnaro secondo Dante - 'Boll 

So c Geogr. Ital. 1-92-0. 
Barntta - :C onfine orientale d'.Italia - Novara 1918. 
Ba.raf.tc;. - Giuseppe Mazzin i ed il confine orientale d'Italia - :\:a 

vara 19.19. 
Baratta - 1La circolazione interna delle acque ed il confine orien

tale (i'It alia - .:La Geografi a> 1920. 
Baratta -- (Le Alpi. Giull e meridionali ed il confine or ientale d' Ita

lia - Jvj 19:20. 
Benedetti - ,La pace di iF iume - Bologna 1925. 
Bon f i-alio - ,I t ermin i d'It.alia dal ~-fonte !Nevoso al Quarnaro e la 

loro politica importanza - Trieste 1800 
Cvijié - Frontiére sept en triona1e des Jugoslaves - J>aris 1919. 
Cviiié - Les n euves du bassin pannonien et le ,Karst comme fron

tioéres politi,ques - ù ,a G~ograph.ie" 1920. 
De Francesct - J1 Quarnaro e il confine or ientale d' Italia nel 

poema di Dante - Mise. di studi in onore dt Att. Horti s • Trieste .1909. 
De Toni - Le Alpi Carniche e Giulie nei riguardi del confine d'I-

talia • Atti tA.cc. t:d ine 191'3-4-. 
Fabris - 11 confine orientale d'Itali a - Milano 1878. 
Lorenzi -- 1 coni in i d'lltal ia nelle Alpi Orientali - ,Udine 1'915. 
Ma.rine/.l. i O. - Area dell'Italia naturale - Att1 II. congr. geografico 

italiano 1893 
f' i.cutti - - Il confine orientale d'Italia dalle Alpi Carniche al mar~ 

- Triei:: te 19.:'.0. 
Porena -- iSu i confini geografici della regione italiana - .- :\uov::i. 

Antologia:. 1910. 
Sa.luz zo - ,L e Al pi cl-;e cingono l'Italia - Torino 1845. 
Savi ni - .ll confine orientale d'Ita lia. nella delimitazione politicJ. 

<lell'etil. augustea· e i temp i nostri - iRoma 1922. 

TOPONOMAST[CA 

T:JaronceUt - Repertorio topogra.Iico della Venezia Trillentina, 
Giulia e Dalmaz ia - Firenze 1915. 

Baroncelli, De T oni, Errera - Pron t.uario dei nomi locali della Ve
nezia Giulia - Ro ma 1917. 



I~ 

Bc1·wulti - Nota s ui crìteti adottati per i toponimi nella GUillà 
delle Tre Venezie del T. IC. l. · ·Milo.no J9'20 . 

Ca.vtccht - La ca1ia topografica in tipo italiano per la Ven ezia 
Giulia e Tr'irlen tina • c:l.,'·Un iverso~ - Firenze J9.'?4. 

Cobol - Ri ordinam ento della nomenclatura geograf ica c\ella no
stra regione - «!Alpi Gi ulie» - Trieste 1896 e segg. 

c oni mìssione per la revisione to ponomastica della Carta d'It alia -
Topole~sìgra fia della Venezia Giuli a • Udine 1916. 

Oepo lì - IA.ppunti di loponornastica - cLibu rn la» Xli . -41--i, 9:.i-8 
F i UIHe 1913. 

De 1·ont - I nomi geografici alle po rte d' Ilal ia - Venezia 1905. 
Elenco Llei comuni e d elle frazioni di comu ne della. Venez ia Giuli a, 

con indire dei nomi u tflciali determinati con R D. 29 marzo 10213, n. S00 e 
d ella toponomastièa alloglotta e non u l:ticial e - Tr ieste 192 i. 

Guvon - I noml dell'.Italia redenta• di Marzocco> 1.916, n . 30, 41 , .W 
:\Jaumellì - 11.:Italia irredenta, diz ion ario geografico - ,Bari 1915. 
kfa.rtn ellt G. - Slavi, tedes chi, italiani nel cosid etto Lit.o rale Au-

stria~o - Venezia 1SSJ. 
Savini - Le origin i e l e e1·olì.1 zion i :.-to rkhe liell a civ iltà lat ina ~ 

della nomenclatura. locale nc>Ha Venez.ia Giuli a - Ve n ez ia 1018. 

CARTOGRAFIA 

(E' limita ta alle sole cctr le dt t ons ultaz ionL~ co rr ente, t.r,1sc u1 ·~1 nd,) 
qu elle (li puro valore stor ico o diflicil mente accessìbilì) 

Cal'ta corografi ca clel!';Jtalia superiore e centrale a ll a scala rii 1 
6.000.0GÙ. pubblicata dalrUftC'io superiore tl i Stato ,:Viaggiare - To1·lno 1851 

S.1.1 ez ialkarte der 6st.-m1 g. ù\!onarchie im 1:'l lasstabe a :7-5.000 (ediz 
1880-81. con correz. ed agg , degli nnni 1387-1893) - \Vìen , :MiliHi.rgeogT. In
stitut. 

l!oµ: l!: ZOlll\ 2il toJ . X ,_ l'ie~~11m1 11, St. P<, to1 · 

2il Xl - l ,lltlA u. Ùn\J,u• 

,, 2-l, ,, X - J'inp; ne11LI\ 11, Vo \uiiea 
., 24 ., X l - 1-' iu me u. D e\uke 
,, 2/\ ,, X - Pi ~il10 n . 1ri,wo111, 

Ravenstein - Karte der Ostalpen, IX. Ka rte des krainisch-kron ti 
schen Gebi rgslan des · ,Frankfurth a/lM 1906-13. 

,Spezialkarte c. s . (2. ediz . con correzioni e aggiunte del 191i'i) 
1"0.1,:lio 5862 - P lllguci1tr, u. Voloso.:.i. 

11 5653 - F iume 11. Delni1.1e 

Cart a d' Italia del Tou r ing Club Italiano, in scala 1 :~'l0.000 • 1906-13 
f'o g]fo 13 1.JiH - J<' im11« 

La regio ne veneta e le Alpi nostre dall'Adige al Quarnero, 1 :500.000 
- Xovara 1915. 

Carta d'iltalia e regioni limitrofe al 2,).000 (colla avvertenza «que :~ta 
carta non . pro,1 iene da r ili evi dell ' I. G . .M .... ) - ·F irenze 1917') 

:F oglio XXX , Q nail !'. I 

Quadr. II 

NE - M. Nc,·v~o 
SE - Z11bic<.', 
so - Hi11t1iù.a 
NO - r<1w:mk 

f.lt.v . NE - Ch~ua. 

1
) La n uo va carta, basata su ril ievi dell'I. G. M., è ln corso di rHe

vamento e di pubblicazione. 



Fo)!lio XXX Qu&<b-. Il tav. sn - Ci<stua 
,, SO - Volo~ca 

,, . ., ,, NO - Lipa 
Qnn.d r . HI t.H.v. SE - Laui,;6e 
Qunrl r . I V t.11.,._ SE - t:m1t\ll 111,o,·o 

J,'og-lio XXX I Quadt. III ttw . SO - Grobuko 
,. irn - ì-')11111.k 

Qnadr. IV 1.a'I', $ 0 - l 'ilm della Set:t:hi lL 
., ., ,, ,. N O - l' l"ei:ltl 

XXXVI II Qua<l r. I t1w. NE -- }'iurne 
,, SO - Moschleuitie 

., ., ,, N O - Luura.n a. 
Quad r . Il ta'I' . NO - D 1-ngo118ich 

Car ta d'ltalia e dei territor i limitrofi al 100.000 - F irenze 1917 
Foglio XXX - Volosca 

,. .'XX XI - Gottschoo 
,. XXXVHI - l<'iu me 

Cviiié - Le Karst slov-éne, car te au 250.000 · - 1918. 

13 

Baratta - Carta del grande altop ia no della Carsia Giu lia alla scala 
dl 1 :100.000 con testo esplicativo lllustra to - Novara 1918 

Baratta - Confine orien tale d'Italia. - Novara J91S. 
Baratta - Le Alpi Giu lie m er idionali. carta alla scala 1.250.000 • 

Novara 1920 . 
Atlante strada le .del Touring Club !tal. in scala 1 :300.000 - Hl20-2.G. 

F og lio 15 - I str ia o Viu me 



II. I MONTI 

Per ben comprendere l'architettura dei monti della nostra 
ProYincia è necessario considerare l'ossatura della penisola 
istriana. Questa è essenzialmente formata dal succedersi di tre 
grandi pieghe, quasi ,ondate, di pietra calcarea, allineate all'in
circa da NO a SE, perdendo di intensità e di potenza. col pro
.cedere da settentrione a meriggio. 

La prima di queste ondate, l'alpina, molto complessa nella 
sua struttura, tocca la penisola appena marginalmente, ma è 
quella che, dopo aver partecipato alla elevazione delle Alpi Giulie. 
costituisce il massiccio della Tarnova, del Piro, della Piuca, del 
Carso Liburnico, per i quali le Alpi propriamente dette si conti
nuano nei monti dell'angolo nord-occidentale della re-Hi'·ola bal
,canica. Il fianco suo settentrionale, con disposizione più pianeg
giante, ha l'aspetto di un pianoro più o meno profondamente 
inciso dagli agenti esterni, mentre il meridionale è ripido, spesso 
strapiombante. 

La seconda ondata, la carsica, è quella che costituisce pro
priamente la spina dorsale dell'Istria, dai piani di Gorizia al 
golfo di Fiume, ed è divisa da deprussioni intermedie in due se
zioni: l'occidentale -(Carso di Trieste) che non ci interessa altri
menti, e l'orientale (Carso di Fiume o - come l'abbiamo chia
mato altre volte -- Alto Carso Istriano). Quest'ultimo, formato 
di una serie di ondulazioni secondarie, va sempre più amplian-
dosi verso il golfo di Fiume, sotto il quale in parte 1s'immerge: 
ma nel medesimo tempo, proseguendo nella sua te1ldenza ad 
allargami a ventaglio, si sdoppia: un ramo, meno elevato e ad 
inclir2zione più dolce, mantiene la IJTimitiva direzione di SE e 
cost.ituisce l'altopiano di nastua e lo scaglione costieTo del Carso 
Liburnico1

), nonchè l'isola di ·veglia; l'altro ramo, volgendo più 

1 ) Bisogna ben distinguere da questa triplicità di ondate orogeniche 
che ora abbiamo descritto l'articolazione su tre scaglioni del ,Carso Libur
nico, esposta da Lorenz e seguita più o meno da tutti i geologi e geografi. 
Subordinatamente al 1enomeno generale, per cui tutto il sistema di pieghe 
-Oinariche s'attenua e sempliiica nell'avvicinarsi al suo estremo ,NO (e ne 
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a S e suddiY idendosi ~n corrugamenti seconda r i, costituisce la 
giogaia del Monte Maggiore. 

La terza ondat a, più ampia e più dolce, ch e forma il tavo
iiere dell 'Istria mer idionale, rimane del tutto fuori del territorio 
della Provincia, _rer cui e sufficiente l'accennarvi. 

Le tr e ondate, essenzialmente calcaree, sono separate da 
ay,·a llamenti a sinclinale, quasi ondate negative, formati da 
r occie geologicamente più recenti e di caratt.ere molto diverso. 
essendo in prevalenza di struttura arenaceo-mar nosa . Così fra l; 
à.nticlinale alpina e quella carsica s' insinua la zonci del Vi ppµcco
Recca, la quale, dopo l'incur vatura che subisce a ll'altezza circa 
di Ciana, si restr inge e continua n el solco occupato dalla Redna 
e poi prosegue_ n el Vinodol sin o a N ovi, dove finisce in ma re. 
I n que.st.q zona., sehene tettonicamente fo ggiata a sinclinale e 
quin di fo rmante un avvallamento, l'er osione, particolarmente ef
ficace sulle roccie tenere onde è composta, ha plasmato seconda
riamente delle forme, se n on monta ne, collinose, così che per esse 
vedremo svòlg~rsi una linea di spartia(X[ue. 

La seconda sinclinale (Trieste-Pisino, Cepich)) d elimita a 
meriggio l'a.nticlinale dell'Alto Carso I striano ed è a sua volta 
fu. ori del territorio da noi considerato. 

Anche gli avvallamenti minori for mati da lle pieghe secon
dal'ie che complicano le ondate calcaree pr incipali sopra de
scritte, contengon o spesso dei r es ti delle roccie arenacee che in 
epoche lonta ni-ssim-e coprivano forse tutto il Carso ~ che poi }(l 

forze esogene hanno asporta to. 

Le anticlinali che forma n o le due grandi ondate calcar ee che 
più c'i~teressano sono in generale svilu ppa te asimmetricamente1 

in modo che il lor o ver tice è spin to verso il lato es terno, meri
dionale. Ne der iva un di verso svHuvpo d ei due bracci dell'anti
clin ale : quello superiore più o m,eno pia neggiante, quello infe-

abbiamo già v1s to il caso nel Carso Istr iano, molto p ili complesso di quell-> 
triestino) , anche il Carso Liburnico ha nn'articolaztone p iù ampia che 1 

gruppi della Piuca. [)i conseguenza l'altopiano , il primo ed 11 seco U'clo sca
glione del Car so L iburnico -appartengono all'a-nticlinale alpina, il terz~ 
scaglione fa parte dell'anticlinale cars ica. P er maggiori dettaglì, a nche 
per chè si t ratta di .quell a. part.e della L ibur nia che ·è fu or i dei nostri con· 
fini, riman do alla mia operetta : I n ostri monti. 
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rio'i'e fortemente ripiegato, talora annega to · sotto le formazioni 
pi'ù recenti che costituiscono · la YiC'ina sinclinale; oppù re incom
b'ènl e a questa Come u u èicloJJico muraglione. Ne derivano com
Pressioni, trasgressioni, slittamenti, e fratture longitudina li. Non 
mancano nepp ure le fratture trasversali. Le due principali sono 
quella della linea Trieste-Postumia, e quella del Carnaro, che si 

. ptolunga a separare l'Alto Carso Istriano dal piano di Castua 
L'importanza tettonica, or Ùgenica di questi fenomeni è dimostrata: 
dalla ci rcootanza che dove essi si ma nifestano sono anche più 
inten1-i i ter remotì. Lungo i margini di queste fratture si svolge 
la zo na sismica periadriatlca. 

La serie dei terreni che costituiscono l'ossatura dei nostri 
monti è rela tivamente sem1J lice. Le formazioni più antiche che 
r en<lono va r ia la struttura geologi ca - e di conseguenza l'aspetto 
del paesaggio - nella r egione alpina d elle Giulie da un lato, nel 
Car so Liburnico dall'altro, non affiorano nel tratto considerato 

· da noi. Appena all'estremo lembo SE del gruppo del Nevoso affio
rano i calcari triassici, che ta nto sviluppo hanno poi nei gruppi 
r icini del Car so Liburnico. 

Qui la serie s'inizia colla formazione secondaria, rappre
sentata dai terr eni cr-etacei. Il cretaceo sì suddivide in cretaceo 
inferiore o infra cretaceo, e cretaceo superiore o sopracretaceo, 
Il primo s'inizia con calcari dolomitici, biancastri, a sviluppo 
lastroide, cui seguono calcari a sviluppo la mellare, oscuri perchè 
bituminosi, nei quali localmente ahbondanò resti d i sauri e di 
pesci (schisti ittiolitiferi di Comeno), e che a lternano con dolomie 
pure bituminose e breccie. Il sopracretaceo è formato da un po
tentissimo SYiln po di calcari r adiolitici, cui seguono quelli ippu
r itici. 

La formazione ter ziaria ha quale suo r appresentant(! 
l'eocene, rhe comincia colla così detta formazione liburnica (stratj 
cli Cosina): calcari per lo più oscuri, talora silicei, includenti. 
spesso schisti bituminosi o str a terelli di carbon fossile, come ad 
Alhona e a Bisterza . Seguono calcari r icchi di foraminifere e 
lUelli potentissimi ad alveoline, e sopra di questi si pongono a 
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.giacere i calcari nutnmulitici,. alternati ad arenarie, e la serie 
Bocenica finisce con marne e are:q.arie, il caratteristico tassello~). 

Le formazioni quaternarie hanno sviluppo solo locale; il lorn, 
rappresentante più tipico è la terra rossa, residuo insolubile ·dei 
,calcari, lnoltre breccie ossifere con resti di mammiferi e l'argilla 
delle caverne, detriti e conglomerati. A queste formazioni, che 
insieme costituiscono il pleistocene, si contrappone l'olocene at
tuale, colle alluvioni di fondo valle e le formazioni stalattitiche 
delle caverne. 

Questa arida serie di nomi si avviva e acquista. aspetto con
rreto, accessibile anche a chi sia poco addentro agli studi geolo
gici, se passiamo a considerare i diversi aspetti che al paesaggio 
,conferisce il succedersi delle varie formazioni. 

Elemento fondamentale delle differenze fra terreni calcarei 
ed arenacei è il loro comportarsi di fronte all'idrografia, di cui 
.si tratterà con maggiore ampiezza nel capitolo seguente. Nel cal
l'a re abbiamo un. terreno permeabile che dà luogo al fenom·eno 
{'arsico. «Carso)) non è però solo, secondo la terminologia fore
stale, il terreno spoglio di vegetazione, chè non mancano ampi 
±ratti, per quanto tipicamente ·carsici, sui quali è conservato un 
manto boschivo od erboso che attenua l'aspetto desolante della 
petraia. Nella· lunga serie dei icalcari si manifestano caratteri 
.Petrografici e chimici d iversi; ed è naturale che essi reagiscano 
in diverso m'odo all'a::zione degli agenti esterni. 

Gli orizzonti più profondi del cretaceo, i calcari bituminosi 
e schistosi, quasi impermeabili all'acqua. alimentano una vege
tazione bene sviluppata. Anche i calcari oscuri e le breccie, com€ 
pure le dolomiti arenose, se non sono molto propizi al bosco, ali
mentano volentieri il prato. Iri questi terreni, dove sono scarsi i 
banchi massicci, anche i fenomeni carsici sono poco sviluppati. 
Questi invece si precisano e si intensificano negli orizzonti se
guenti dei calcari bianchi, massicci, radiolitici e ippuritici,_ per 
·1~aggiungere il massimo dell'espressione nei calcari a rudiste, del 

2
) 1Nel1a carta geologi.ca che si st.ampa qui di faccia e che provieni'! 

<la un altro mio lavoro, non sono indtcati · se.parata:rpente i calcari dellP, 
formazioni p iù antiche; ciò non rappr esenta alcun inconveniente, 'Per ; t 
fa tto che tal_i formazioni hanno sviluppo solo fuori della Provincia. 
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cui paesnggio sono caratterìstici gli ammassi caotici, ruiniformi. 
dai quali derirn l'aspe<tto spettrale del Carso nel suo tip o pi1'i 

orrido . . Ma per cmnpenso - dato che la terra rossa si form a a 
pr-ef-erenza d~1.lla degradazione di questi calcar.i ehiffi icamente pili 
puri - son o -propri o questi terreni i plù favorevoli allo sviluppo, 
del bosco; an zi si può dire che la mancanza di questo è da attri
buirsi ~;olo all' incuria: o alla colpa dell' uomo. 

Gli strati di Cosin a, cb.e Per v.ltr·o da noi formano solo una 
fascia di esigua estensione, sono scarsamente fessurati , idriferi 
e fertili. l <'a.lcari nummu!itièi infine, senza aver l 'asprezza di 
forme di qu elli cretacei, danno quasi sempre un pae/:iaggio nudo 
e deserto ; vi manca il bosco e solo magri pascoli vi a llignano, 
cosparsi di pungenti ginepri. Si osser va qùì, più. che le incision~ 
taglienti dei campi di rottami, come nei calcari cretacei, un de-
gradamento a spigoli a rrotondati ; i calcari ad alveoHne, disposti-. 
in strati sottili, sotto l'influenza degli agenti a tmosforici e del 
calore si riducono in macereti, sonori all'ur to come se fosserH. 
composti di scheggie di porcellana. 

La terra rossa, Ja cui genesi è stata a lung"o discussa, e j n 
cui oramai si è concordi nel vedere i residui della dissoluzione 
del calcare, quando si pres~mta in depositi potenti , ciò che av~ 
viene per effetto di aUuvione nelle zone più basse, dà un terreno
fertile, che si allieta delle più svariate colture. Tipico il contrasto 
che si osser va nel piano di Castua , la cui parte superiore, fino 
alla linea Marcegli-Sarsoni, è una d esolata steppa carsica 1 mentre 
l'inferiore, ap~unto per la ricchezza di terra rossa , è tutta messa 
a -coltura e depsamente abitata. 

In vivQ contrasto colle aspre forme d,el paesaggio calcareo0 

offre uno spettacolo riposante la zona arenacea, coi suoi mor
bidi ~ontorn i, i suoi boschi e p rati, orti e campi, la frequenza 
dei villaggi e il murmure delle acque. Le roccie di questa zona 
son o ten ere e offrono pochissima resistenza. Le marne finiscono
col venir er ose e spappolate e le acque ne trasporta:.no a valJe la 
p oltiglia che si deposita sotto for ma di limo. Dove il bosco no11 
abbia ben salde radici gli strati meno compa tti ven gono aspor-, 
tati, provoca ndo il crollo dei sovras ta nti s trati di a renaria; si 
formano cosi le fra ne, che da lontano ma.cchlano còl giallo delle 
loro ferite il manto verdeggiante. Le mstrne sono pro-pizie aU'erba, 
ma la tropr.a abbond.a riza d 'ru:,qua concorre a denùdarle, inci-

I 
I 
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dendoYi solch-i p11ofondi divisi . da cres_te rip iQ.e, di cui poi il vento 
e il g,alo arrotondano le forme. Il su<ilo, mancan!lo uno st1•ato 
potente di humµ s, non è capace di a$Sorhire le acque, che cosi 
precipitano troppo r.apiidamente a valle, d ove provocano inonda
zioni e impaiu damenti:s). 

L'esame della costituzione geologica, della costruzione tetto-
11ica e de ll 'assetto erttrno ci hanno dato gli elementi sui quali si 
basa la db"i.sione della regione in minori unità geografiche. Ab
biamo così, restringendoci ai confini della T-'rovincia : 

L l'altopiano della P iuca, coi gruppi monta.11i del Nevoso; 
2. la conca eoceniea dell'alto Timavo (Recca) , continuata nel 

solco Hecina-Vlnoool; 
3. l'a lto Carso Istriano; 
4. i Cal<liera; 
5. il Carso di Caslua. 

1. Il ,·alico di Pootumia, largo rirea 6 chilomentri- e con 
·una eleY.a zione dai 400 ai 500 metri , incide un solco profondo fra 
la Selrn del P iro che gli incombe ad occidente colle dirute pareti 
del Nan os, e il nodo della Piuca che ad oriente si r isolleva col 
Nevu.--::o. Uopo lunghe e tormentate discussioni è parso con-veniente 
-a i geografi U fissare qui i limiti fra le AlpÌ e le Dinaridi, pur 
riconoscendo che queste ultime in fondo non sono che t: Uil ramo 
delle Alpi resosi autonomo, però profondamente radicalo nelle 
catene di qq~lle, che deve la sua autonomia non solo all'esten
~i.one e alla diversa decorrenza delle pieghe, ma an,che a.Ha carat
teristica struttura del suo edificio e delle sue forme superficiali, 
-che si posso no se.guire uniformi fino al Drin Nero, l3,nzi sino 
a lla Greci a . Ma le relazioni colle Alpi sono ancora tanto intime, 
che è difficile traccia re un limite fra i due sis temi di monti. t ) . 

3) coStretto, per econo mia di spaz io, ad una tratt~z ione q uanto mai 
sln-J.eOca. mi è a nche :iimvossibile dare dett.a_gliat i r imand i alle tonti. L'e
sposizione sin q ui fatta si basa sopra tutto sulle opere di Stache, Krebs , 
Sr4_ubf.rt, $.Qct:O. ~ ~l;lUagr.!lJia pqsta in coda _a qu,e&tq cqJ>\tQ\çt offre una 
~ui_da a phi rng li ?! ~.P-P l'(?~~mqil•s ì nel1<>: :materia. 

t ) l{-i:ebs • lHe ·lfa.l-t:,ins,ei 1Istr.ie111 cit., p. 4-:,.q_; v~qa,st a~9~e G-,:a~"TélT -
fi~iQD: on1ia e teqqniçf+ ~ell3: ;R~gio.ne G\~lia ~ c.\rcP.s:~- t_r\e~.Hpg ;<~~q -
Trie~t.e, 1008 



È perciò che altra volta') abbiamo assegnato a l Carso Li. 
burnico il gruppo dell a P iuca. Questo però ha, di fronte ai gruppi 
che si susseguon o al di là del solco di Polizza, una individualità 

ARTICOLAZJON}~ GEOGRAFICA DELLA l'ENJSO L A l S'l'HIANA 

\!n parte sec. Krebs) 

r>) Depoli - 1 nostri monti, oit . p. :J.06. La Commissione incarlcata cli 
attuare un voto del iLX Congresso geografico italiano di Genova, ha r,re• 
sentato e reso test.è d-i pubblica ragione ,(~Universo• VJJ . 9 - iFirenze 1826) 
la -su a relazione sui: Nomi e limiti delle gr.andt parti del sistema alpino. 
Jn ,qu esta, senza una speciale motivazione, si fa terminare il ,Sistema ,ù-

I 
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µiù spiccata, per cui fu spesso considerato come cosa a sè, \J 

almeno distinta dal Carso L>burnico. Si noti che i due avvalla
menti trasversali che delimitano il gruvpo della Piuoa corri
spondono anche a due linee di frattura trasv~_rsali, come si è 
detto più sopra, e che mentre sia a NO che SE di queste linee 
hanno a mpio sviluppo 1,e formazioni triassiche ·e giure.si, il ·nodo 
della Piuca è costituito unioamente di calcari cretacei. 

Il nodo della Piuca, che prende·iJ nome dal fiume che nasce 
dalle sue viscer e, va nella sua oo tensione massi~a dal varco di Po
stumia (604 m) a·quello di Polizza (1145 m). A SE lo limita la 
~aHe del Recca e quella della Piuca, a NE il piano di Cirknica 
e Loz. Inteso così, il gruppo ha un'estensiçme che pareggia quella 
di tutto il re.stante a ltopiano del Carso Lilmrnico. Per aver per 
tanto °gli equivalenti dei gr uppi in cui s i scin.d~ quest'Ù.ltimo, 
giovera. consid;erare la Piuca -come a sua volta divisibile in gruppi 
mino.r i. Tali gruppi sarebbero: 

il grup110 del Javornig, 
il gruppo del M. Dedena, 
il gruppo del N evaso. 

H gruppo del Javornig (m 1270) è del tutto fuori della no
stra Provincia; quello che culmina nel M. Dedena (m 1294) -
difficilmente separabile dal primo - si compone di una serie di 
cime boscose e ·poco frequentate, che ricoprono l'angolo più set
tentrionale del nostro confine. Il solo gruppo del Nevoso merita 
una trattazione più dettagliata. Lo divide dal gruppo di M. De
dena la valle, diretta da O ad E, per la quale corre la strada che 
da Coritenza oltre Masun porta a Dolina dei Noccioli. Questo 
gruppo forma un nodo ' omogeneo di monti che degradano dalla 
vetta culminante, il Nevoso (m 1796), che ne occupa il centro. 

Tl ·massiccio del Nevoso è costituito geologicamente11
) da roccie 

,D ino. -« dopo il M. Nevoso, a l passo di Vrata• . .Noto ·per incidenza lo 
scambio avvenuto fra il passo di Vrata .e quello di ISleme, il quale ultimo 
veramente sa·para il Ca'rso Lllburnico, che la Commissione assegna, unita
m ente al Nevoso, alle Alpi Giul ie , dalla ;Ka,pela appar tenente senza discus
sione -al Sistema D inarico. lln questa relaz ione è ancora r at-i!icata la di
s ti nzione nelle due ondate otogen i che di cui sopra è fatta parola: quella 
maggiore (calp ina• di Sacco) è -assegnata alle Alpi in senso ristretto, men7 
tre i monti istri an i {l'ondata <Carsica•) spettano alle Prealpi del Carso. 

") Cumin - J\.ppuu1.l geologici e mÙrfologici sul gruppo del M. Ne-
n ,so - e.L'Universo> VII - •Firenze 1926. · 
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riferibil i a l cretaceo, cpè $Ola it~ngo il suo confine SE, in dividuato 
d~) solco di Polizza, e dalla strada che lo segue, affiorano i cal~ 
cari triassici cb,e costit~iscon~ · in buona parte i contigui gruppi 
del Carso Lihurnico . Il più antico membro del cret_aceo, ì calcari 
lastroidi n~ri, analoghi a quelli .del Gomen a, si osservano in lembi 
r istretti a Fontana del Conie. Maggiore svilu ppo hanno le dolomie 
cretacee, il calcare radiolitico e queHo i:pp~fitico; le formazio.ni 
eocenicbe non si presentaµo che sui fia nchi della vallata della 
Recca. · 

La struttura · è determinata da pieghe correnti da NO a SE, 
in parte arroyes.ci~te verso SO ; lungo il ciglion.e che domina la 
Rec ca, si .osserva che per effetto di tali rovesciamenti l'eo cene Cli
burnico) -r~_ene a gia.cfr .e sotto il radiolitico; vedremo nel prossimo 
rapitolo le risultanze idrogra fiche di t11'1e fatto. 

ri n,oq.o de~ Nevqso 11.on present~ una formazione a catene; 
tutta-rja, tenendo presente l'a ndaipentq delle pjeghe, che per la 
relativamente limita ta azione erosiva sono ancor oggi riconosci
bili qua'.e esclusivo fattore orogenico, si può trarre una linea di
visoria dall'alta valle della Piuca, per le conche (uvale) Crni dol 
o Conca ner a (m 1070), Crna draga o Val nera (m 1157) fino a 
Poli zz1.1 ( m 1145), separand o cosi da l nodo del Nevoso propria
mente detto la catena che culmina nella Planinza. 

Altra suddivisione possibile') è quella che separa dal nodo 
,0:peutale, alpestre e boscoso, la parte N O, costituita da u_n pia-:
noro _ondµ lato. CQn pochi rili~,· i rµp~r iori ai 1000 metri, jn rre
valenza ,c,operto dj pra ti e pascoli, limit.e una linea trasve;rsale 
.da Coritenza f!. ·cottese:vo. Ma forse . la differenziazione è nil1 
fisionomica. che orogndica, per cui ci a tterremo aJ1a suddivjsiqne 
proposti,. più sopra. 

µ) :C,'ahca il primo sottogruppo da lYiasip;i, e oltre i l Javor 
(1324 m), il Derce (1325 m), il Saccauzze (1458 m) viene a l Ne
rnso (1796 m). Solo questo monte, punto culminante del Carso 
Libprnico, per \rpvar cime più aHe del quale I,isogna oltre il 
Y ~)ebi\ pprt~qi fiqp nelle Alpi Dinariche, merita considerazjqpe. 
La sua elei,:-ateua, 1a sua posizione dominante destar-ono interesse 
,--~ r~'? ~! ~ssq in u n'ep~~a beo ~oµtar:ia ~~Ile .or~gini delJ'alpirii$ffi.Q, 

7) Cum17! · l} QI'D.)lP.~ _de~ -~. N_evo.so - ~o)lett . d . :$oc. Geogr . rtal. -
Roma .19:z? . .. , 



e già il vecchio Valvasor') ne loda il panorama e lo definisce un 
monte , disperatamente allo, (verzweiHelthohen Berg); tutte lè 
nazioni assise ai suoi piedi gl~ d,ettero un nome derivato dalla 
coperta nevosa che spesso p~rdura sulla sua calotta bene addentro 
a ll 'estate : Sneinik, .Schneeber.g, Nevoso. Per ragioni esposte già 

2-500 5-8()0 i-1000 /-ll{}O 12 -1400 /4 -/50{/ t/500 

O,wnru.YIA 01~L rntt:Pro D.1ZL NK,·bso 
_((j.11. Cu_f!1it1). 

r.) Vutvasor - •Die Ehre des -H ertzogthums Crain .. La ybacl~ 1689. I. 2.22. 
I,II. C'1il ; Hacquet - Oryctog rap.hia camiolica - ILeipz ig 1J'i'iB-I't89; H euf{er • 
Oie Golazberge in der Tschitscherei - Triest 18.\.5; Btaso/.etto· - Escursìoni 
botan iche sullo Schneeberg •(ID0)1te nevpso) nella •Carniola - Trieste 18t00; 
Kern.er in Verh. der zoq). bot. Ges,, Wien 4iIN. 1864-, Sitzber. 'ì"i;I; Czoerni(l 
in Triester Zeitung del 28 . 9. ,1871 e Laibacher Tagblatt del 7. -1,0. Grat 
~ ·P er 1l~r ain er Schn,eeb,e~·g- ~ .O~~t. T9ur. Z:eitung V:It[. Wien 18$7. Brod· 
beck - Una s_alita S'ij} ,ijevos.o (SphpeeQerg) · 1. Annuario del Cl4iJ.:l ~Pff!.,O 
Fiuamno - 1Fi1~p1e -~9, 2}; lf1.rr.; - ~_µt na tk_r~n-lski _Snje;_ni1k (Y.01:,s-k! -~M.ar 
pit. 100); Rìzzì -· s .~}1ta·" de)l'tA1bio - ':cL)bùrnià> f fiV,(Oe 1-902,"35; _lrfq.rc1+;zt 
• :Sff}Ha de~ \rJ. ~ lbiQ - iy i !IV. 19()5, 1.09; ~mOQuirta • Sctm e_eb.er,g !4lbio) -
ivi V. 11006, 109; J.l~pf!.rger • Una s11-lita ·invernalf dell '.Albio - ivi Vll. ~. '92; 
Ginzbergcr - Eifle Exkµrs iop a.uf _d~n, #.p~.i~er S.cti~eeber~ - oè_st. · ~ò~_a.n. 
~e itschr., Wien 1909; Prc/.z • 1qat1,o .Snjetni.•J.;: a}l\~l,b i~ ~ c-l,il::)q.rnia> Xl-I. 191~. 
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altra volta.9
) io preferivo il nome di Alhio, do vuto ai nostri anti

chissimi proavi Celti ; ma, come si è ,:•er:ificato anche per a ltri to
ponimi delfo Giulia, sui quali è passata l'ala della storia, è preval
so il nome forse meno accetto al critico ma che per ogni italiano, e 
in primo luogo P ·:Ol' ogni fiumano, ha simboleggiato il compimento 
della Patria; ed esso è consacrato otamai nel «bianco feudo ~ 
principesco di Gabriele D'Annunzio. Mentre le altre ve tte del 
gru ppo annegano nella densa foresta, il Nevoso le sovrasta con 
due cime nude, solo in· pa rte coperte d'erba e di mughi, divise 
da una profonda insellatura, a lte rispettivamente 1689 e 1796 
metri. La vista di lassù è certamente la più completa che i nostri 
monti possano offrire, sebbene altri punti meglio situati la so
pravvanzino per bellezza panoramica. Non è questo il luogo per 
una lunga enumerazione dei luoghi visibili, che il lettore del resto 
troverà in parecchi dei lavori citati in nota; sia ricordato solo, 
come un interessante particolare, che in condizioni eccezionali 
di cielo e di mare si può scorgere un picco dell 'Appenn ino, pro
babil mente il Gran Sasso d'Italia'°). :Con a ltre vette boscose: 
Grassina nova (1540 m), Cifri (1399 m) , la catena finisce al solco 
Polizza-Praprotna. Il Nevoso è il solo monte della Provincia che 
porti traccie di glaciazioni11

). 

b) L'altra catena s'alza col Millonza (983 m) , Milonia 
( 1098 m), cime diboscate di facile accesso dalle quali si gode una 
bella vista, e per una serie di dossi coperti di bosco folto sale sino 
alle ve tte maggiori della Planinza (1492 m), Travnizza (1489 m) 

17; Jntthar - Una salita invernale d-e1lo rSchneeberg - ivi. 45; Deputi - Guida 
lii Fiume e de i suoi monti - :Fiume ,1913, 107; Mar-inelli - Il r'.\Jont~ :.\"evoso 
- ,._La <Sorgente» IV. 19:2D. 300; Coùoi - L'Albio o :\evoso - «1A.lpi Giuli e~ XXII 
1920, 4-. 

") Depoli - Appunt-i di toponomastica - .,Liburn-ia» Xlil. ·J.913. 41. 
16) Geiringer - ,Sulla determinazion e dei limit1 estremi p€1' la visi• 

bilit à. da punti elevati - Atti e memorie dell a Soc. Al pina delle Giuli e -
Trieste 188-7 , li66. 

u) il.e traCdé, g,adatt:· Pèr qùanto ,pà.rzialmente · càncellate dalla 
carsificazìone, sono ancora abbast.an·za visibili; si tratta di due circhi, 
l'uno a ~ (m l ~O), l' altro a SO (m 1590) dalla vetta pri ncipale, dai quall 
hanno origine i so1chi erosi-vi scendenti al 1basso, ora r ipi.eni di detriti che 
alla loro estremità inferiore s i a ccumulano in ·una conoide appiattita. Il 
solco o canalone ,SO rappresentava l a li nea d'a<:cesso alla vetta, pe r chi 
proveniva dalla Val ,Bru tta; prima dell'apertura del nuovo sentiero attra
vnso i mnghi della cima Ìn lnore; il circo è travei-sato tu ttora dal sentiero. 
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e Zatreppo (1434 m), per poi degradare a l piano di Ermesborgo. 
Hanno le vette maggiori, quando il cocuzzolo ne sia spoglio di 
alberi, come sulla P la ninza e sul Za treppo, interesse alpinistico 
per la bella vista che offrono sulla massiccia mol e del Nevoso"). 

All 'alta rn!Ìe della Recca, da Bister_za a lla Mlacca, il gruppo
incombe con u na parete calcarea quasi verticale, i cui punti rul
ménanti: S. Acazio (801 m) , Cosliaco (998 m), Rasbor (1298 m) . 
Catalano (1135 m) si coronarono già di castellieri giapidici e dei 
fortilizi del vallo romano. 

A SO dei gruppi montani si ha una distesa pianeggiante, 
separata dalla vallata della Recca mediante il già ricordato ci
glione dovuto a l rovesciamento delle pieghe. In questo pianoro 
antiche e complesse uvale, interrate dai detriti deposita ti dall~ 
acque affluenti agli antichi laghi carsici che le riempiYano, si 
presentano oggi come piani a lluvia:ni. 

2. La zona eocenica dell'Alto Ti,navo (Recca) si distingue,. 
anche a ll 'occhio del profano, dalla regione pr eceden_te per la mo 
desta elevazione e le forme morbide in cui è modellata. Da.l punto 
cli vista tettonico essa costituisce una sinclinale, una comba a 
struttura relativamente semplice. ll suo braccio settentriona le, in 
concordanza col rovescia,mento delle pieghe dell 'ondata ealcare.1 
a cui si appoggia, è ripido, ta lora arrovesciato, il meridio nale ha 
inclinazioni più dolci e ondulazioni secondarie. Nel primo la mag
giore inclinazione dei pendii .ha originato un'erosione enérgica. 
che talora h"a portato ad un asporto completo del manto arenaceo 
(di qui le potenti r isor give di Bisterza nella zona di con ta tto); o 
per lo meno a franamenti e alla formazione di detriti di falda. 
L'altro ramo· ha conservato una maggiore estensicine orizzontale 
e in esso l';:ibrasìone superficiale ha plasmato una cresta sparti
acque, fra i ruscelli che con valli profonde e ramificate afflui
scon o alla Recca, e quelli che si dirigono a S, al s_olco di Matteria
Castelnuovo, per finire negli ing'hiottitoi, non appena toccano il 
calrare. 

U) Intihar - Un monte poco noto: La Cima d'Alpe {iPlaninca) - Co
mun . mens. della iSez. di Fiume del Chili Al1)ino Italiano ~ 1923, 65: Provay 
- Zelezna vrata e Zatrep - «Liburnia> li. 1903, il.6. 



Si è forma ta cosi una serie ò.i elevazioni collinari , per l'in
sieme delle quali è stato proposto il nome di Berchinia, e ·che cul
minano col M. Eri (m 812), a N di Matteria, e - dopo ,iver toc
cato i 772 m colla Carlovizza - hanno un'ultima maggiore eleva
zione nella Sta rada (m 797),. che domina l'estremità orientale del 
:-wko di Matteria. La cr esta spar tiacque s'abbassa. e diventa quasi 
insensibile nei pressi di Elsane, per poi r isalire ai Monti di O lana. 

Quest'ultimo gruppo è diviso in due metà dalla valle d'ero
s io ne della Recina di CJa na. I pu nti culmina nti della sezione occi 
dentale, Lissaz (m 936) e Plessaz o M. Calvo di Ciana (m 932). 
rappresentan o il massimo sforzo dell 'eocene; sopra tutto il se 
con do .:.i ricon'Jsce dru. lon ta no per la sua cupola tondeggiante 
Nella .':ezione occidental e merita no ancor a menzione il Liscig 
(m 884), il Cucco! (832) ed il DMrn (m 784) ; la sezione or ienta le 
culmina in dùe colli alti rispettivamente 822 e 817 m, e la depres
sione del Ravn o segna i limiti del grup_po verso le propaggini <lel 
gruppo dell'Obruc. 

Doço Clana la sinc:li11a1e eoi::enica è ristre tta, compre.".-;a e 
strozzA ta. fra. ]e masse calcaree, far .se in dipen denza da feno meni 
oroge!)ici di por ta ta più Yasta. 0 1tre Studena essa si continua s_o1o 
nello stretto solco della valle della Recin a, che al di là della sua 
:-; ezione sommersa (golfo di Bue.cari) continua, sempre stretta, 
nella rnll ata del Vinodol. 

3. L'Alto Carso I striano, uscito dalla pian ura friu lana, si 
inna lza rapidamente e si spiega a ventaglio, per dividersi in due 
parti: la setten triona le, Monti della Vena"), che poi s'abbassa a lla 
frattura del Carnaro (piano di Castua) e si continua nell'isola 
di Veglia, e la meridiona le (Caldiera) , che cambiando direzione 
a l passo del M. Maggiore, coll'aiuto del nodo di anticlinali a rriva 
a i 1396 m del M. Maggiore, per poi, oltre il Sissol, svilupparsi di 
nuovo nelle isole di Cherso e Lussin,. ) . 

13) iJl nome di .:Vena », usato fino dal secolo XIV, de r ive rebbe - se
condo il BenufiSi - dal celtico. col significa to di -c:sasso, roccia, gròtla:o. Sè
cond o a ltr i significherebbe, con derivazione dal lati no cvena». territol"io 
di rnec. ia . .L'est ension e ne Yaria molto, in quanto ora lo si dà a ll'inte ra 
Cicceri8:. ora &P~ cqll ine che sorgono ap•mg~ro dl Tries~e. 

14) Benus~i . La Regione Giul ia, cit. 1~, chiall1~ ,Caldl~ra !a sola 
catena ciel .S issol, riunenùq n IM. -Maggior-e ~li-~ Vena. $~bbe:f1 ~ e.,sista_, ç:om~ 



La Vena, lunga IJ!~ ehm e larga dai 15 ai 20, forma l'asse 
massiccio della penisola istr iana; è chiusa a NE ed E dall 'ay1·al
lamento di .:1,fatleria, che sale-dolcemente fin o a 700 m a Starada, 
per poi bruscamente calare a 400 (Sappianc-}, dove passa co·-, 
for te a ngolo nella depressione di Volosca., giungen te fino a l mare. 
Ver so SO in vece una parete verticale di calcare forma il confine. 
s-oiirastante alla reg to.n~ collinesca, arenacea, dell'I stria grigia. 
Questi due confini si accostano l'uno all'altr o al passo di M. Mag
gior e,. da dove i .Caldiera proseguono in forma di stretta catena, 
fra il ma re e ·la valle dell'Arsa. 

Nell 'Alto Carso Istriano") la formazione geologica predo
minante ;~ il cretaceo, che s'inizia con breccie ad elèinenti mar
nosi e dolotnitici, che si vedono affiorare in vari punti dell a concA 
di Mune; sopra a ques te s' incontrano calcari dolomitici, grigio, 
scuri o nerastri , semipermeabili, ricoper ti a lor volfa da strati 
di- calcare semicristallino, talora cori radioliti. Segue una fascia 
di calcari bianch i, brecciati, i qua li terminano in a lto la serie 
cretacea. Il liburnico è costitu ito da calcar i scuri, bitumino.:;( 
sviluppati in una stretta fascia, sopra la qua le si s,1il uppa il 
calcare eocenico, r icco di alveoline. I terreni più recenti sono daH 
da calcari eocenici e scisti mar nosi, a i quali segue l'arenaria. 

Tettonicamente si distinguono due zònè: quelÌa interna, a 
cà tene, fòrmàta da piéghe ad andamento r ègolàr'e, e l'esterna, in 
_cui P'ièghè ro·ve:Sciate ed asimmetriche costituiscono degli a lti
piani, Che· precipitaho sulla sottDstante zona a r·enacea con urrà: 
grande piega a gin occhio, la quale forma il muraglione che si 
inizia alla-Fortezza·. Verso SE la già ricordata faglia trasversale 
stacca nettamente l'Alto Car so dalla depressione quarnerica (pia-
no di Castua); perciò le valli terminano qui bruscamente con un 
dislivello verso il piano sottostante che va dai 100 ai 150 metri; 
così il solco <li Matteria-Castelnuovo, la conca di Mune, la gra.nde 
Sabi 7,za. 

abbiamo detto. una div islone fra i due membri dell a catena, ritengo che: 
l a diversità del carà ttere tettonico a meriggiri del passo di M. Maggiore 
abbia impòrtanza pri maria. Il nome di Caldìera spetta in primo luogo 
al M. !Maggiore stesso, 11 cui profilo, visto da:lrJstria marittima, dove 
appunto ,questo nome è iÌl usri, arieggia una caldaia rovesciata. 

1
~) K-r ebs - ,Oie Halbinsel Istr ien, cit. p . 25; ,Cu.min - il, '<Istria mon

ti':i:n à, studio · geogra!ic'O · - 4lÌ.'Uni-Vet so» VILI. 5, p. 4?1-503; 7 .p. 693-727. 
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L'urografia della parte dell'Istria montan a della quale dob
.JJiarno vartico1an nente occu pa1·ci, consen te di distinguere tr1:: 
•catene: 

Dal pianoro, elevato a circa 500 m, ,-;'eler a il cono di calcar:: 
munm ulit ico del Tajano (m 1029), dal qua le, dopo i rnlichi della 
Piccola (m G9G) e Grande Porta (m 764), si Yiene alla Rasussizza 
(m 1084) e al Sabnig (1024 m) ; la catena poi s' abbassa al Ter
stenico (838 m) e al Tussar (901 m), fra i quali passa la mulat
tiera di JHune; p oi con la Sirovizza (8tt-7 m) ~; apra Bergut, la 
catena fi nisce a lla. depressione ::li Yolosca. 

Altra cresta comincia :sopra Piedimon t(~ dal lVI. Cavallo (803 
metri ). sale alla Sbeunizza (1014- m); e s~bisce qu indi una larga 
interruzione; si accentua poi nel, l\f. ..Aqu il a (1106 m) e quindi. 
lasciando fra l'orlo della Cicceria e le iraggiori eleva zioni un 
.,,steso altipiano, tocca la massima a ltezza nell'Alpe Grande (1273 
metri) e per parecchie cime ,.:econda rie scen de al pa~~·.o di id. :Mag
giore.- al di là .del quale l'omonimo ·monte è Ja continwizion e mt
turale di questa catena. 

F ra le due catene un a terza sembra staccarsi chd nodo ck·l 
TajaJ10, ·e dal Sillevaz (805 m), tenendosi parallela alla seconda 
si eleYa gradatamente ver.so E , dove hà. le massime eleYazion i: 
Sa ppan (1163 m), Oscale ( 1209 m), Sega (1243 m); dopo il Li
sina (1Ì85 m) decresce rapidamente per finire di fronte a Ca· 
stua col Bellaz (784 m); una pi ega laterale di questa catena va 
dal Sasso dell 'acqua (1144 m) al M. Campana (975 m). 

Passiam o ora a descrivere con qua lche dett.aglio quelle parti 
della catena testè caratteriz-za te, che cadono entro i confini della 
nostra P rovincia. 

a) La Catena Tajano-Sabnig non ha da noi che le sue ul
time propaggini. Al caratteristico cocuzzolo del Sabnig (Hr24 m), 
riconoscibile da lontan o per i suo·i grossi banchi calca rei, la cre
sta r nggiu nge per l'ulti ma volta i lOffl metr i. Il solco per il quale 
pas ,:a la r.:ulattiera da ì\Iune a Castelnuo Yo separa la terza ed 

·ultima parte della caten~, formata di colli conici - fo rma ques tr1 
-caratteristica delle · cime· plasmate nel calcare nummulitico - co
})erti fino in cima dal bosco di faggi. P er il Terstenico (838 m) ed 
il Tussar (901 m) la catena viene all'altezza del valico di Starada 
(683 m), dove ha fine la depressione di Matteria che ne seguiva 

.sin qui il piede settentrioi:rale; essa rnlge quindi più a SSE e dopo 



3) 

la Sirovizza (847 rn ), il Paradine (707 rn) ed il Lome (622 m) 
viene a morire sulla depl'essione di Volosca, presso Sappiane, 
cl;iudehdo da questo lato ]a, conca di Mune, · 

/J) Catena Aquila-Alpe Grande. Il tratto occidentale, che 
noi traseurjamo, ha una certa indipendenza: per essere separato 
dal restante della catena dalle combe eoceniche che circondano 
i l villaggio di Raspo. La catena, dopo questa soluzione- di conti
nuità, si rifà evidente col M. Aquila (1106 m) che sorge a tergo 
di Lan ischie. Esso") ba la forma di una lun ga cresta la quale 
separa due paesaggi ·radicalmente diversi: a settentrione la densa 
faggeta _che !i9opre il t~~reno cretaceo e si spinge quasi fino alla 
cresta corrosa, a merig'gia . i pascoli scheggiati caratteristici del 
calcarè nummulitico. La vista è molto estesa e abbraccia tutta 
l'Istr ia pedemontana sino alla estrema punta di Promontore: 
le ca.tene istriane, il Nevoso e le Alpi, nonchè, più vicìno, il bosco 
della Cicceria · e la conca di Mune. 

La depressione ad oriente dell'Aquila è poco pronunciata. 
Dopo di essa, la catena, obbedendo a quell'aprirsi a ventaglio delle 
pieghe verso E, di cui abbiamo fatto cenno più sopra, si allarga 
e

1 
si sdo}Jpia, piegando contemporaneamente ad arco. Una breve 

caten a interna porta le cime ùel M. Zupa no (1141 m), del ICo
Jo·ll)bina (1059 m) e .dell o Schirlenig (1082 m), cime fuori di mano 
e, tranne la prima', · h~scòse fino '. in ;etta. TI ra mo pl'incipale i.p. 
vece, per il Braico viene a ll'Alpe ·Grande. 

Il Braico (1092 m), sopra Bergozza, è un esempio tipico del
l'estremo limite a cui .può giungere la denudazione del calcar€ 
nummulitico. Esso appare. come un solo blocco di candido sasso: 
s enza un unico fil d'erba, e la sua desolazione aumenta ancora 
pe] contrasto colla vallecola argillosa e ricca d'acqua che si stende 
ai suoi piedi. ·La vista dal Brnico non è estesa che verso meriggio: 
perché le catene della .Cicceria ed il M. Maggiore serrano questa 
dma troppo da vicino17

). 

16} M attilich - '1ont.e A.quila (.0rgliach) - c:.Alpi Giulie:t IIJ. Trieste 
1898, 9 ; DepoU. - E scurs ione •pasqua le in .l st1·la - «Liburnia» H . ·Fiume J.903, 
'3$; Maros'Pin . - :Sal1ta dell'Orljak - ivi -I V. J.905. :19. 

17
) iMattitich - Monte .Bf~ico e 1Monte degli ·Zupani ~ <Alpi Giulie» TI. 

Tr ieste 1897, 58; Depoli - Una cima dimenticata del Carso Jstriano ·: Il M . 
Zupani - <ll..iburnia» XV!ll'1 . J'925, 1-26-7. 
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L'Alpe ·Gr a nde è la cima p iù elevata di tutta la Cieeeria") . 
Plasmata - all'òp_posto delle cime minori della catena - nel 
calcare a rudiste che verso la cimtl sporge in grossi banr,hi ·e pre
.:-:enta interessanti fenomeni di corrosionel0

), accusa co lla diver
sità della vegetazione la mutata natur.a geologica. Qui ndi, invece 
,lelle desolate petraie dell 'Aquila e del Braico, la duplice vetta 
sorge fuor della collana della' faggeta, con ottimi pascoli, smal
ta.ti in primavera dei fi-gli prediletti di F lora. Come alcun i lembj 
di marne conservati fra le fag1ie calcaree forniscono vene d'a.cqua 
perenni, sono- date tutte le condizioni per l'alpeggio del bestiame/ 
infatti in un a conca a meriggio dell a vetta) presso un a sorgente.i 
in sito riparato dal vento1 sta una malga dove trovano riparo fino 
a 700 bovini o un numero equivalente di ovini. Il panorama dalla 
Yetta è_ molto esteso e bello sopra tutto per i contrasti fra il bosco 
e l'antist,inte brullo pia noro. Alla tricuspide vetta del M. Mag
giore seguono le verdeggianti pia nure dell'Istria, inter rotte dallo 
specchio del lago d'Arsa e ricinte dal mare; ad oriente, in una 
depressione della ca.tena , si vede il Carnaro con Fiume e Portorè. 
E visibile gran parte del Carso Liburnico col Nevoso e più in 
fon do le Alpi Giulie. In condizioni favor evoli la vista spazia ad 
occi<lente fino a lle Alpi della Car nia e del Cadore. Alla vetta mag
gior e segue, verso oriente, quella minore (1265 m), la quale da t 
punto di vista panoramico non presen ta nulla di specia le. 

Dopo l'Alpe Grande la catena contin ua con alcune vette meno 
elevate e tutte coperte di bosco, f ino al Berlosnig (10115 m) "'), chs 
già iricombe al ripido declivio verso il Carnaro. Da esso la catena 
volge a S e oltre le Coste Piane (1113 m) e il M. Chiesa (1.103 m) 
viene a finire a l passo di M. Maggiore. 

18) Gialussi - -Dal P lanik al òuar nero - .Atli e mem. fleila Soc. Ai
pilla dell e Gjul ie, T rieste :J.887, 7.5; Matti lich - L 'Al pe Gran de is triana · iv i 
1893, 147; Moser - Cepich 5ee, :Monte 1t faggiore, Planik in -I stri en - Oest . 
Touristenzeitg. XIV. Wien l&H, 22:5; .Mattilich. - !L'Alpe Grancl e istriana 
(.Monte P lanik) - .. Alpi ,Giulie .. rn. ltl97, 11.1>; Depolt - Planik o Grande Alpe 
Istriana - q_,iburnia .. l. 1902, 6; Kucich - Monte ,Maggjore e Piccolo .Plani k 
- ivi LI. 4J.; Zanutel - Un uragano sull'Alpe Grande - ivi JV. 36; SmoQutna 
- ,P lanik - ivi VI. 70 

19) D epoli - .Fenomeni d i azione· n ivale sui nòstri mon·ti - «:Fiumi:'• 
IV. 2 p. 74-6. - F i ume 19'27. 

20),Piiulovat z - Berlozn"lk - cLiburn la:. V. 1V06, -42; D crioli .: Itinerari 
trascurat i - ivi XIX. J926, 3U. 
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Come la caten a del Tajano forma , l'orlo set.tentrionale del
l'l:-;tria bianca, questa dell'Alpe Grande la serra a meriggio, in
combendo a un altipiano della me·lia elevazione di 700 m, il quale 
a sua volta è separato claII'Isiria grigia da quella poi.erosa parete 
verticale che prende le mosse a lla Fortezza (1000 m) presso il 
pas~o di M. Maggiore e continua quasi senza interruzione s ino 
sopra Trieste. 

e) La Catena del Sega. Le due catene sin qui descritte sono 
a ll'origin e molto vicine una all'altra e verso oriente vanno di
stanzia ndosi sempre più, permettendo non solo alla conca di 
Mune · di estendersi, ma anche a una terza caten:a di svilupparsi. 
Questa comincia col Sillevaz presso Da nne, e corre da prima pa
rétllela al tronco della Rasusizza, formando la stretta valle in cui 
:r.assa la r.culattiera fra Va-l izze e Mune. Arriva così sino a quota 
1043, incombente al valico (850 m circa) fra Mune e Raccia. Un 
altro r a mo più basso, culminante nel Mosvillo (963 m) la a:.ccom
pagna da settentrione. Così Ja catena è venuta man ma no allon
tanandosi dall a settentrionale e, quando riprende col Copignacco 
(926 m) , viene a scorrer pa rallela e vicina a lla cresta dell'Aquila. 
Le vette aumentano gradatamente d'altezz:1 , pur rimanendo sem
pre imboschite e poco accessibili : Sappan occidentale (1005 ml, 
.Javornig (1009 m) , Glavizza (1087 ml, Sappan orientale (11 63 
metri ), Oscale (1209 m) : lo stesso punto culmina nte della catena, 
il Sega o Gomilla (1 234 · m) è coperto di bosco ed offre scarsa 
viF.ta.21

). App:ma il Lisina (1185 m), rhe può considerarsi come 
la. sua anticima, è disboscato almeno dal lato di levante e permette 
di· spaziar.e lo sguardo ·"ul · Carnaro, l'altopiano di Castua e su 
tutto il Carso Liburnico") . Dopo il Lisina la catena piega al
quanto a meriggio e dopo il Monte Ner o (1031 m) ") per le quote 
917 e 826 finisce al Bellaz (784 m), splendido belvedere. 

P er lo ,•~piegamento a ventaglio già più volte · accennato, anche 
questa catena è multipla. A settentrione ne .fascia. il piede una 
~erie di dossj poco distinti dal ramo principale, e che: solo una 

91 ) Ma titlic h - Il monte Sejano (-Si ja ) - ~lpi Giulie, Jù,I. 1898, 9. 
22) (IA.nonimo) • Ascesa del M. Lis in a - Atti v. del Cl ub Alpino Fiu 

mano durante l'anno '1895 Fiume 1896, 9 : R. P. • Lisin a - .oLiburnia:- Yl 
1907, 30. 

~') Alla quota -10-23 del M. Nero , immediatamente sovrastante all'o
mo nimo Rifugio, gli alpini!:ti fiumani hanno dato il nome di <IIC-ima RossÌ>. 
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volta, col Lippa (1031 m) si spinge oltre i 1000 metri. Solo dopo 
il Lisina un solco p iù forte ne plasma. una caten a. a sè, ]a quale 
dopo l'Opolelizza (811 m) ed il Seppin (728 m ) perde r apidamente 
d'altezza, per finire al colle di Ruccavazzo (313 m). Più notevole 
l'a! tro ramo, il meridionale, che si .stacca dal Sega col Bastizza 
(1091 m) e culniina al Sasso delle a1:q11e (1144 m); la valli To-
1JOlova e Sabizza grandeu) lo separa.no daHa catena dell'Alpe 
Graude, a lla quale si tiene parallela per terminare di fronte al 
Berlosnig col M. Campana (975 m ). Tulla questa catena, per 
esser e in gran par te boscosa, ha ,.:.;ca rso interesse alpinisU co ed 
è cli conseguenza poco nota,n) . 

4. Ndla catena dei Caldiem, che per il passo di M. Mag
giore f> i ricongiunge a quella del1'Alpe Grande, Je pieghe che fol'
mano i mo nti dell 'Atto Ca1'.~o L-; triano sembrano concentrarsi it 

condensa rsi, mentre la lor o direzione, prima orientata da NO a 
SE, si Yolge ora da N a S. La maggiore ripidità dei fi anchi e la 
massima eleYazione che qui i monti raggiungono sono quasi il 
corollario di questo fatto; gli strati assumono un an damento 
verticale, espresso sopra tu tto sul yersante occidentale, coronato 
di guglie, men tre sul versan te orientale un à minor pendenza 
degli strati consente al pendio di al1ar garsi in un altopiano, a 
circa 600 m d'elevazione, da l quale scende poi r ipido a l ma.r e. 

La lunga ed impervia muragli a che s'erge fra l'Istria ed il 
Carnaro non forma, sebbene all'osservazione superficiale appaia 
il contrario, un tutto unitario. Le anticlinali di calcare cretaceo: 
mantenuto alquanto dell'orientamento primitivo,- formano un an
golo coll'asse della catena, la quale risulta scissa in tre sezioni ; 
fra queste s 'in sinuano sinclinali di terreni più recenti, eocenici. 

La prima va dal passo di M. Maggiore a quello di Trebische, 
in cui termin a il vallone di Moschiena; la seconda, meno elevatai 
si estende sino alla punta di Fianona, e la terza - che giace già 
fuor i della Provincia - incornicia il Carso di Albona. 

Visto dall 'Istria, il gruppo del M. Maggiore appar e un a 
cresta che gradatamente acquista altezza verso meriggio; da 

~') · Gialussi - Dal ,P lanik al Qu arne l'O, cit. 

'~i ,Per una bella car atte r istica gE-ne rale dell a fisi onomia del ÙH~" 
Istriano v. Posptchal - ner Tsch itschenboden - «Adr ia,. I. 1909, 4-~5 
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Ji~iume, per tro varsi spos1ato a lquanto a destra- i1 punto d'osser
vazione, è difficile riconoscere il punto più alto; a nzi l'anticima 
mer idionale, sebbene non abbia che 1828 m , viene spesso ritenuta 
il vertice massimo. Veduta di profilo, la catena, limitata da pare ti 
ripidissime, 11.Ssomiglia ad un-'affilata lama di coltello. Ma sempre 
la linea ha qualcosa di grandioso, e maggiormente s'impone la 
nobiìtil dell'aspetto a chi contempli il monte. dal la to del Carnaro, 
-si che l'occhio ne abbracci dal mare al vertice l'altezza assoluta 
,li 1396.metri. 

È per questo che il M. Maggiore ha eserci tato una for te a ttra
zio·ne anche in tempi in cui l 'alpinismo non era a ncora nato, sl 
,·he lo salirn a ncora sullo scorcio del secolo XVIII il Hacquet") ; 
,dopo che l'accesso ne fu r esa più facilel1

) esso divenne la · meta 
di un co ntinu o pellegrinaggio n on solo da parte delle popolazioni 
·che gli abitano ai piedi, per gran parte delle quali esso simbo
leggia il monte per eccellenza, massima aspirazione dell'a lpi
ni.-: mo fef taiolo, ma a nche dei forestieri che in numer o sempre 
,erès eente vi accorrono, attratti dalla sua fa ma. 

t fuor di dubbio che il superbo suo panorama .è uno dei più 
belli e origina.li d 'Europa : la sua posizione dom.inante fra duè 
mari così vicini è addir ittura unica. Anche i cultori della bota 
ni ca e dell'entomologia ci trova r ono il fatto loro, onde. fra i Suoi 
ill ustratori incontriamo nomi quali Zanichelli, Freyn, Stossich, 
Staub, Borh<ls, · Sendtner, Tommasini"') . 

La cresta del M. Maggiore s'alza subito sopra il passo (953 
metr i) così r ipid·a che a 2 chilometri in linea d'aria forma già 

20) Hacque t - Oryctographia · carniolica - Lipsia e 1778. 

' 7) lPer iniziativa lli P. Btod.beck, allo ra presidente del Club Alp ino 
F iuman o, l' Oest. Touri sten club di Vienna v i tracciò n el 1885 11 sen tie r•:::i 
lungo hl cresta e costrui il R ifugio a l passo dì .\1 . Maggiore. L' a ttuale s.en
·tiero p iù comodo e la torre-vedetta sulla cima furono costruiti nel 1909. 

2s) Restrtngendoci alla sola letteratura al pinistica, citere mo alcuni 
.articol i p ìù .facilmente accessibili : Lorenz - DerM. :Ma ggiore - .Peterm. Mit
·theilu np:en 1859; Hirc - Hrva tS1ko ·primorj e - ,Zagreb 1001, 20-.28; . Mo ser 
Cepich See, ,Monte 'Mag·giore, Plani,k in Jstrien • Oest . Tour lstenzeitun;.:; 
XiIV. 1895, -2.25; Mattiltch - Monte caldaro o Monte 1Ma gglore d'•I stria - <Alpi 
·Giulie:. H. 1897, lil; Kre bs - op. cit. 29-&l ; Pfreimb tner - -Der ,M . :Maggiore -
Progr. O.bergymn . Salzburg 11008; Rèls sler • ·E1n IAusflug auf den ~font-1 
\;faggiore - ..-Adria, J . 1909, 301; Pfretmbtne1· - [)le Ostse\te des ,Monte Mag
giore - iv i .II. 143 ; Depoli - S ul M. Maggiore per il versante di <Laurana -
cLiburnia» XùI . 70 
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il primo cocuzzolo a lto 1309 m; una lunga depressione .separa 
questo da lla seconda cima (1381 m), divisa per una profonda 
forcella dalla terza e massima vetta (1396 m). Il sentiero, che fin 
qui si è tenuto nel folto del bosco di faggi, lasciando solo tratto 
tratto la vista libera verso il mare, esce sulla cresta rocciosa a. 
pochi passi dalla cima. Tanto· più efficace l'improvviso presen
tarsi del quadr o sterminato. Verso meriggio si vtide tutto il Car
n aro, chiuso quasi lago dalle isole di Veglia e Cherso, fra le qual; . 
e la terraferma passano i canali d i Maltempo, di Mezzo e di Fa
r asina. Più in là appaiono Lussin col M. Ossero, Sansego ed 
Unie, più indietro ancora Arbe e P ago colla coorte degli scogli 
da lma ti; nel fondo, a i piedi della catena del Velebit e dei Kapela 
s'allineano i n riva al mare Segna, Novi, Cirkvenica , P ortorè e 
infine .f1ì1J.rne, coronata di fumo operoso, che a mo' di polipo 
stende i suoi moli verso il mare. Tutto il Carso Liburnico, colle 
sue cime maggiori disposte in ordinanza, si spiega fino allo snello 
cono del Nevoso, dopo il quale s'ammirano le Alpi di Stein e le 
Giuli e, dominate dal superbo Tricorno. Coronata alle spalle dalla 
Cicceria, si stende verdeggiante ad occidente del monte tutta 
l 'Istria. Proprio ai piedi si ha il lago d'Arsa col fiume omonimo, 
e più giù la valle del Quieto; in fonda la costa istriana fino a 
Duina e Gr ado; Venezia, sebbene si affermi spesso j I contr ario: 
r esta sotto l'orizzonte. Delle città e castella dell'Istria molte si 
possono r iconoscer e, così P ola, Dignano, Rovigno,. P edena, Galli• 
gnan a, Pisino, Monton·a, Bogliuno. 

Dalla cima un ripido e ronchioso sperone prativo scende ad 
una prima insellatura (m 1250 cir ca), dopo la quale si alza l'a n
ticima (1328 m) ; poi la cresta precipita quasi, e la profonda forra 
che vien su dal vallone di Moschiena termina questa prima se
zione del Caldiera con una incisione netta . 

Il movimento discendente inizia tosi a l M. Maggiore continua; 
le elevazioni del Perun (881 rn ) e del Bergutto (906 m) si rile
vano a mala pena dal :Profilo uniformemente inclinato, che non 
s'arresta che al varco dell'Asino COsli do! , 561 m). A mer iggio 
di questo la cresta. con un a ndamento più energico r isale al Sis
sol (833 m) , che acquista l'aspetto di una montagna indipen, 
dente, sì da costi tuire un gruppo a sè. È questo monte un'affila t:, 
ed arida cr esta calcarea, formata di strati quasi verticali ; il pa
norama, esteso particolarmente sull'Istria meri dionale e sulle 
isole e molto completo sul versante liburnico, che dal M. Maggiore 
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.s i vede poco, acquista una caratteristic'a tutta speciàle dall'in
combente mole del M. Maggiore. In un punto la cresta è tanto 
.':iottile che l'erosione vi scavò una finestra"). 

Dalla vetta del SissoL la cresta ripida s'abbassa e infine pre-
-cipita in mare, terminando da questo lat_o la Liburnia. Dietro ad 
es.:-:il., in fondo' a ù u.110 .strelto ·golfo fjo tdiforme, giace la vetu.sta 
F ia nona; la sua valle è costituita da un lembo di eocene çhe isola 
la terza sezione dei Caldiera, d i rui n on parler emo. 

5. Il massiccio dell 'Alto •Carso Istriano termina verso E con 
un pendio ripido e improvviso, quasi rettilineo, sul quale sboc
ca no, come già · ricor dato,,. valli sospese, incomplete. Siamo qui 
l n r-resenza della faglia di Volosca, la frattura dalla quale si ori
ginr) la depressione della zol1a a ntistante che nella sua metà set
t en triona le, più elevata, costituisce il pl a no che da Sappiane
Huppa digrada a Castua, men tre la metà meridionale, sommersa, 
·forma il golfo di Fiume. 

Cosi questo piano di Castua non è che l'ultimo membro del
"(' Alto Carso Istriano. Esso s 'ludividua dapprima solo come una 
-cresta poco èleva:ta che orl,;1. l'aitipiano verso la valle della Recina; 
,cp pena all 'altezza di S. Matteo, dove l 'altipian o è inciso dal solco 
<lella valle di Scurigna - il solito fenomeno dell'allargamento a 
venta:g1io - 1a: (Juale sbocca a l m·are nel sito occupa to da lla città 
di Fiume, l'orlo àcquista movenza di catena montuosa. Esso perde 
però rapida mente d'altezza; mentre prim n., t:ominciando dallo Si
dovie (660 m) , si svolgeva pe.r cocuzzoli superiori ai 500 metri, 
dopo la insellatura per cui passa la nuova strada da Sarsoni 
a lla valle della Recina, tale a ltezza non è più raggiunta e i 499 
metri del M. Luban rappresentano lo sforzo massimo. Dopo una 
profonda insellatura, il valico del Proslop, la cres ta sale al monte 
omonimo (430 m), viene al M. Castelliere (377 m) , che giace in 
territorio fiumano, e scende a i 281 m del Clibaz, ultimo cocuzzolo 
incombente dietro (~sala sulla forr a trasversale per la quale la 
Hecina esce u.l mare. L'altipia no stesso, per quanto vi si r iconosca 
una sequela ,.di ,,antiolinali, rappresenta una· ·sup"erficie di abra
s ione unifo rme, in cui solo la già ricorda ta vallr di Scurigna 
·mette una n eta più articola ta . 

211
) Gialusst • Jl iSissol - Attì e mem. d. Soc. Alp ina delle Giulie, T r ie• 

-ste ·1~87, 80; Mat.Ultch - Il ?•,t on te lSissol - -..Alpi G iulie> I. 1896, 50. 
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lII. IL CLIMA 

Il bacino del Carnaro viene a trovarsi sul limite di due pro
vincie climatiche, la mediterranea e la pontica. Limite che non è· 
tracciato in modo immntabile, ma sotto l'influenza delle condi
zioni generali si sposta nel corso delle stagioni, ora avvicinandosi 
a ll a costa , ora invece r egredendo verso terraferma. Tale separa
zione delle due provincie si fa però meno recisa proprio n~lla 
nostra regione, per l'interruzione che qui offre il vallo divisorio 
formato dalle montagne, cli cui la cr esta non solo s'abbassa per 
lungo tratto sotto i 2000 metri, ma s'avvicina pur e al mare come 
non mai1

). 

$e ci mettiamo a considerare le temperature medie delle 
va rie stazioni della Liburnia o della sola Provincia, come sono 
raccolte nella tabella I., possiamo subito consta tare che le diffe
renze da luogo a luogo sono molto maggiori di quelle che po
trebbero aspettarsi secondo la teoria. Da Fiume a Masun, a soli 
19' di distanza e con un dislivello di 1000 metri, le medie ann ue 
differiscono di ben 8.3'. È questo un esempio tipico della diver
sità climatica fra la costa e l'interno del paese. Infatti lungo il 
lembo orientale dell'Adriatico le isoterme non corrono secondo la 
latitudine geogra fica, ma sono parallele a ll'andamento della costa, 
tanto che Trieste e Pola , dista nti fra loro quasi 1 • di latitudine, 
hann o la temperatura media quasi uguale; d'altro canto l'inse
natura del Carnaro influenza il percor so delle isoterme, così che 
la media di Fiume e di Abbazia è di solo '/,' inferiore a quella 

1 ) La natu ra dell a materia trattata in questo capitolo non solo 
esclude le ricerche individuali . eh€ le osservazioni possono esser utilmente 
esegu ite solo dagli ist itu ti apposit i. ma l' esiguità del territorio considerato 
non- ·pe:rmette ··cti scostarsi dalle trattazioni del clima delle region i più 
estese, nelle .qu a li resta inclusa la nostra P r ovincia. E' perciò che qu esto 
capitolo non può esser che di carattere compilatorio. Nella ibibliogra!ia 
sono indicate le fonti di ,quanto qu i si espone. 
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di Pola. L'altopiano del Carso ha una media di 13-11', i bacini 
della Carniola una di 10.5". 

Naturalmente alla -distanza dalla costa si unisce il fattore
concomitante della maggiore altitudine, così che tra Fiume e 
:Masun si ha una diminuzione di 0.83° per 100 m. Questo gra
diente raggiunge il massimo nell'inverno, quando il mare è caldo: 
e diviene minimo sul finire della primavera (maggio), quando 
i pianori scoperti si sono già riscaldati e il mare viceversa è an
cora freddo. 

Notevole influenza sulla temperatura media dell'anno ha poi 
l'ubicazione, a seconda che il luogo sia esposto al sole o giaccia 
all'ombra, stia sopra un pendio aperto o in una conca. La posi
zione favorisce p. e. Apriano, che ad onta dei suoi 520 m di alti• 
tudine ha in tutte le- stazioni una media più alta. All'incontro 
le conche chiuse come Bisterza soffrono nell'inverno per l'inver
sione della temperatura2

) ed hanno estati assai calde. Le stazioni 
dell'altopiano carsico hanno estati calde, ma inverni rigidi per 
effetto della bora. Delle località costiere hanno gli inverni più miti 
quelle aperte e le isole, mentre quelle che giacciono in insenature 
chiuse hanno nell'estate un eccesso di calore. 

L'ampiezza di oscillazione annua (tab. II.) che importa 17" 
alla punta estrema dell'Istria, nel Garnaro s'avvicina ai 18°, sul 
Carso ne mostra 19 e a Lubiana arriva a 22. La distanza dalla 
costa annulla l'effetto livellatore della maggiore altezza sullo 
specchio del mare. Bisogna pure tenere in considerazione, quale 
causa della maggiore ampiezza, l'alta media estiva dei pianori: 
carsiçi scoperti, ma più di tutto serve a far traboccare la bilancia 
a favore delle località costiere il rincrudire degli estremi di freddo 
verso l'interno3

). 

Tutte (JLH~ste djfferenze locali fanno sì che l'andamento delle 
stagioni sia diverso da luogo a luogo. La superficie marina ha 
ancora in marzo soli 7-8°, onde le isole, col loro clima marino, 
hanno un brutto ·inizio della primavera; questa invece comincia 
sull'altipiano con miti tepori, purchè i siti siano difesi dalla bora 

2) VinYersione delle temperature - e delle flore - ,è riconoscib:ile 
anche nelle maggiori. doline del Ca rso; ,Orleg, San (:anziano, Paradana 

3 ) !La differenza fra gli estremi di .F iume e Masun ,è nell'estate 8.7°, 
nell'inverno rl i .16.11°. 



TAB.ELLA II. 
Estremi di t e mp è r a tur a 

(1891-1900) 
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L'estate comprende a ncora tutto il mese di -settembre, ver::;o 
il quale tende a spostarsi il massimo; brevi temporali con acquaz
zoni violenti non mancano, ma non riescono ad influenza:çe sta
bilmente il 'Carattere · estivo, che è quello di , un sereno costante; 
anzi gli acquazzoni sono molto più scarsi alla ·costa e· sui declivi 
che sull'altipiano interno. D'altro Iato le fresche brezze marine 
s i fan no sentire solo per breve tratto entro terra, onde il pianoro 
passa l'estate avvolto in un'atmosfera torrida ed afosa. Il terreno 
calcareo si riscalda tanto, che Loreni) ebbe a misurare il 21 
luglio 1858 alle 10, con una temperatura dell'aria cli 21.9', fra 
le roccie calcaree 35.3°, e il 10 agosto dello stesso anno a mezzo
giorno 46.3° ( !) di fronte a 25.0° dell'aria. Fiume: ha 94 giorni 
all'ann o, nei quali il termometro non scende sotto i 20". Sull'a lti 
piano la canicola è- più breve e il maggior raffreddamento not 
turno del terreno scoperto è l'unico fattore che renda 80pporht
bil e una villeggiatura in qualche villaggio del Carso. 

Coll 'inizio, spesso improvviso, della stagione piovosa alla fin e 
di se_ttembre o al principio d'ottoPre, e col cçi:q..seguente abbar,sa
mento della temper 8.tura ha principio l'autunno, nel qua le però 
non mancano i bei giorni di sole. Nelle conche e doline l'aria 
fr edda ed umida che si deposita sul fondo produce nebbie e brine 
precoci. Nell'insieme il no vembre e buona parte del dicembre sono 
la stagione più ingrata deil'anno, con cieli qÙasi sempre coperti. 

Appena in dicembre, riprendendo il predOminio i venti set
tentrion ali, s' in izia l'inverno col sereno. È questa la s tagione in 
cui più si accentua il contrasto fr a clima marittimo e continen
ta le. L'inverno cominria a l mare spesso appena in gennaio o -
per poco che sia meno r igìd o e la posizione sia protetta - passa 
senza ~eppur interrompere il ciclo della vegetazion e. Mentre ·al
l'estremo meridione dell'Is tria il termometro non scende sotto lo 
zero che a l massimo per 2 giorni all'anno, ciò si verifica a Fiume 
in media 10 volte, al Rifu gio del M. Maggio1·e 70 e ad Ermesborgo 
ln5 rnlte. La bora apporta un fr eddo asciutto e sui piani e rl e
clh·i, dove nessun ostacolo le si oppone, produce talora tempera
ture estreme. 

4
) Lorenz - Phys i.kalische Verhi:iltnisse u nd Vertheil llng der Orga

nismen im Quarnerischen GoUe - Wien, ,1887. 



Come il Mediterra neo anche l'Adria tico costituisce un'area 
ùi bassa pressione a forma, di sacco, ma. solo in ottobre e novem
bre vi si sviluppa un minimo secondario locale (tab. III.). 

TAHELLA. III 

Andamento della pressione atmosferica al.livello del mare. ' ) 

Media 

Dicembre 

Gel)U1\io 

Febbt fl lo . 

Miwzo 

Aprile 

Mnggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

Ottobre 

No,•cmbre 

Ampitzza .. 

Metlhi <leviaz. 

Stiria meri~ 
•lìonale 

e Ca,roiola 

Adriatico Ph\.nura del A<lria.t-ico ! 
setten tr. Po meridionale 

... 762.701 76) .40i 761.601 761.201 

765.05 + 2.35 762.381 + 0.98 763,40 + 1.80 762.201+ 1.00 1 · 

76G.09 + 3.3n 763.62 + 2.22 76-1.66 + s.06 763.10 + 1.90 

764.29 + 1.59 762.54- + t:14 763.15 + J .55 762.231 + 1.0:{ !_ 

763.49 - ] .51 759.96 -1.44 759.99 - 1.61 759.77 - 1.-1-:{ 1 

760.f\9 - 2.01 160.16 - 1.2-t 759.86 -1.74 760.37, -- o.~•::.:i i 

760.59 - 2.11 760.28 -1.12 759.96 - 1.s-1 760)53 -- 0Ji7 I 
I 

761.30 - 1.40 761.02 - 0.38 760.80 - o.so 760.93 - 0.21: 

161.42 - 1.2s 760.74 - 0.66 760.60 - 1.00
1

1

\1502, - o,sj 
761.63 - 1.07 760.74 - 0.66 760.66 - 0.94_1760.30 - O. fJO / 

763.5fi + 0.85 

76343 -'- Om 

76:l.19 + 0.41 

5.50 

1.56 

762.40 + 1.00 762.38 + 0.78 761.601 + 0A-0 : 

761.96 + 0;06 762.15 + 0.55 ·762.13 + 0,9:::;Ì 

101.00 - o.40 761.63 + o.o3 76u10, - o.:.!ol 

I 3.34 [ I 480 I 3.,33 ; 

I 0.9S i 1.29 I 0.87 i 
Il ·formarsi e lo spostarsi delle aree di bassa pressione atmo

sferica regola il regime dei venti, dai quali poi dipende il tempo, 
tanto che i venti dominanti assurgono nell'uso popolare e mari
naresco a simboli di brutto e bel tempo. 

Nel periodo estivo si alternano giornalmente i venti di terra 
e quelli di mare, ma la loro regolarità è minore nel bacino· del 
Carnaro, dove la catena del M. Maggiore è d'ostacolo al soffiar· 
del maestrale. Dopo il borino della mattina subentra la calma e 

6) Hann - iD ie Verteilung des Lu-ftdr uokes Ober Mit,tel- u. .Sildeu
ropa • iPenok's geogr. Abh. - W ien 1887. 
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appena nel pomeriggio la costa orientale riceve una brezza dal 
mare; spesso la tramontana scende dolce e continua dal Carso 
castuano. Nella notte invece comincia a soffiare da terra il bo
rino, che da prima i, cald o, ma per il rapido raffreddarsi dei 
pianori carsici ben presto si fa fresco e porta refrigerio dopo il 
calore spesso a foso del giorno. 

TAS:J.:LLA l V. 

Freq uenza dei venti a Fium e secondo le stagioni.') 

N I NE E SE s I so o I NO I C,1.l~ 
ma 

Inverno 15.5 25.3 17.3 8.4 5.7 G.9 3.1 I ul 4.7 

Primavera 9.4 18.3 15.8 9.2 7.5 J0.4 861 !:: I 5.8 

Estate 12.3 16.6 12.3 7.0 3:7 I l.O Il.O . 7,9 

Autunno . 14-.5 22.0 16.6 6.1 8.7 6.6 (U I l.8 i 4.6 

Anno. 51.7 I s2.2 I 62.0 I 30.1 I 25.6 I 3,.9 I 28.8 i :n.n; 22.f> 

Nel semestre invernale, da ottobre a apri le, in di pen:lenza 
dalle depressioni barometr iche, si formano venti. di maggior por• 
ta ta e violenza, tanto da S e SE (scirocco), che da N, NE ed E 
(bora). Se la depr essione s'avanza lungo la Sicilia, su tutto l'A
driatico spirano venti di terra, i quali però, per la distan za dal 
massimo di pressione, che giace sulle Alpi o nell'Europa media, 
non hanno violenza burrascosa. Se il min imo è a ll'altezza della 
Sardegna, l'Adriatico settentrionale ha bor a, il meridionale sci
Tocco. Se il minimo s i sposta a ncora più a N, fino al golfo di Ge
nova, lo scirocco acquista il predominio su tutto l'Adriatico. 

Il primo caso è più frequente nell'in verno, quando un mas
simo giace su11e Alpi, il secon do si verifica sempre in primavera 
e autunno, quando questo massimo si scioglie·. Per il formarsi di 
dcpre :.-: ioni parziali sull'Ad riatico lo sch·oc-co e il tempo. fosco 
~ano più frequ enti nei luoghi più a meriggio e sul mare. L'effetto 
di queste derressioni dur a tre o quattro giorni ; talora jJ periodo 
~i rad.doppia per un a maggior frequenza delle depressioni. 

6) Heuyfoky - A szél irànya a ma.gyar szt. ikorQna orszagaiban -
Budapest J.8 \H-. 
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Lo seirocco arriva oltre il mare carico · di nubi foriere di piog
gia e sconvolge le onde lanciandole all'assalto della costa. L'aria 
afosa ed opprimente, la temper a tura calda fanno sì che tutta la 
regione sembra spostata di un paio di gradi verso S ud. La diffe
r enza fra le giornate di scirocco e quelle di bora può importare 
nell'inverno da 5 a 10°. Sebbene anch'esso possa raggiungere 
massimi di velocità di poco inferiori a quelli della bora, tuttavia, 
per la. maggiore regolar ità e uniformità con cui soffia, lo sciroèco 
riesce molto meno violento . 

Lunghe striscie di nubi riganti il cielo meridion ale ancora 
sereno, un no tevole elevarsi della temperatura mentre ancora 
perq.ur.a la calma, la rapida e continua discesa del barometro e 
J'a ument.o dell'umidità atmosferica preanri.unzia no l'avvicinarsi 
della burrasca di scirocco. Le persone ner vose hanno un senso di 
oppressione, sul ma re si formano nebbie e i pendii meridionali 
di monti s 'incoronano di nubi. P oi il cielo si fa plumbeo, cielo e 
mare sono ancora calmi. Com incia a piovere e il barometro con
t inua a calare. t lo «scirocco marzoll, che preannunzia o almeno 
indi ca la hurra.sca imperversante più a meriggio. Talora esso 
finisce così, ma quand_o sì t rasforma in «scirocco fresco », le nubi 
corrono veloci, sempre più basse, gli acquazzoni si susseguono. 
il mare comincia a muoYeriì-in grosse ondate che sembrano scon
volgerne tutta la massa. Se l'uragano di scir occo si combina con 
un'alta marea, le città meno protette, p . e. 'l'rieste, soffrono inon
dazioni delle r ive, i moli e le dighe vengono darineggiati ; così 
i l molo di Abbazia venne distrutto il 1. novembre 1906, il mo
letto di protezione del silurificio fu sfonda to n el febbraio 1925; 
ripetu te volte le boe - del peso di circa due tonnella te - giacenti 
sulla diga esterna del por to di Fiume vennero la ncia te in mare 
e navigli gettati sulle r occie della coSta. Il vento raggiunge il mas
simo di velocità, il barometro è sceso al punto più basso. Le nubi 
corrono rapide entro terra, sopr atutto per il valico verso la val
la ta dell 'alto Timavo, risolvendosi per istrada in pioggie torren
zia li . P er .lo più la burrasca ha caratter e ciclonale; coll'avanza rsi 
della depressione il ven to gir a per SO, a N e NE. È la bora che 
viene così a dare il cambio a llo scirocco e di regola lo vince. 

Al limite settentrionale dell'Adriatico la bora è tre volte più 
frequen te che lo scirocco (tab. IV). Essa gli dà il cambio, ma 
ta lvolta lo precede o anche convoglia semplicemente l'aria fredda 
verso una depr essione giacente più a Sud. La sua direzione varia 
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da luogo a luogo; se predomina quella da NE, essa soffia però 
di solito perpendicolare alla costa, così da N (tramontana) dalll'l 
parte di Prelllca;' da E' - persino, sopra Segna, da SE - dalla 
costa croata. I suol caratteri più notevoli sono: diminuzione della 
temperatura1

) e dell'umidità. atmosferica, per cui. apporta il se
reno e prosciuga rapidamente il suoio. D'inverno essa dura più 
a lungo - _ in_· media ·9 giorni~-d'estate 3 - e raggiunge maggiori 
velocità. La sua velocità media è di 46.8 km all'ora (gennaio: 53.7. 
agosto: 33.3), ma non sono rare velocità di 100 fino a 120 km: 
il 1 O gennaio 1896 si misurò a Trieste una velocità di 136 km, 
che durante singoli · «refoli» arrivava a 162. 

Quando l'area dell a bora viene ad avvicinarsi alla deiires
sione sciroccale, scoppia la lotta. Le zone inferiori delle nubi 
avanzanti dal mare spariscono, mentre le nubi più alte conti
nuano ancora la marcia verso terra. Fra queste e la superficie 
dell'altipiano si spinge l'a ria fredda proveniente dai monti e tra
scina con sè gli s tra ti più bassi. L'a ria umida si condensa e su i 
monti si depositano le nubi, che si stendono come un bianco len
zuolo e si distaccano a lembi dall'orlo della montagna., per svanire 
nell'aria più calda. Per questo fen omeno la popolazione rivie
rasca croata ha il nome di «Zastava» (bandiera); esso è il se
gnale di burrasca che mette sull 'attenti i naviganti. P oi le nubi 
s'alzano alquanto, lasciando fra il loro orlo inferiore e la mon
tagna uno spazio chiaro. L'aria fredda si precipita gìll per le 
chine dei monti. «come una cascata •, quasi verticalmente, onde 
le stesse pareti che formano i singoli scaglioni offrono poco ri
paro. La veemenza della bora raggiunge il massimo nei Yalichi. 
dove l'aria si comprime e condensa, cos1 a Postumia e Segna. 
Questi soffi improvvisi ed irregolari, i «refoli» sono par ticolar
mente pericolosi al navigante, ed anche entro terra non è per 
essi troppo ilifficile rovesciar carri ferroviari carichi. I binari 
che par tono da Fiume, ed anche la strada Ludovicea sono perciò 
nei punti più esposti difesi da palizzate e muraglioni. 

7
) Alcuni dati di temperatura constata ti ·a Trieste: 

ord lnariam. in giorni di bo.-a 
inverno 4.5° 1.4° 
primavera 12.8° 8.3° 
estate 22,9° 2.1 .4° 
au tunno 
anno 

H-.8° 
13 8° 

9.7° 
6.1° 
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La "·iolenza è maggiore sulla còsta stessa e sul mare a 1-2 
km d a l pendio montano, così nelle città di Trieste, Fiume e Segna; 
più lontano la violenza dimin uiSCl', ed anche il dolce declivio del 
tavoliere istriano ne soffre meno. È in questo riguardo istr uttiva 
la iabella V., che mostra il rapido decrescere della frequenza delle 
burr asche di bora coll 'allontanarsi dai monti. 

TA RELf,A V . 

Distri buzi one percen tuale delle burrasche secondo 
la direzione.') 

Il 
.BoTa- I Sc11oceo I &-~, NNE fi uo E ESE · 880 I da p:1ente 

Fi ume. 

I 
76 

I 
2, I 

P ol a. f:i,) 2il 

I L11s8ill ~. i 44 I 
L'improvvisa discesa della temperatura. per effetto della bora 

è assai sensibile, e· non c'è finestra o vestito che presti riparo 
efficace. Le strade, ancora piene di fango, ne vengono ricoperte 
da una lucida corazza di ghiaccio, e se la bora viene dopo una 
nevicata, tutta la superficie si tra~forma in un'unica crosta ge
la ta. Spesso ne deriva la totale sospensione del tra nsito, e le 
piante petiscono per il gelo. 

Il nostro regime dei venti è favorevole a l sereno di lunga 
durata . L'esta te è priva di nubi, e anche d'inverno le giornate di 
sole sono più frequenti che nell'interno. Le precipitazioni si sca
r icano in un breve giro di tempo, e solo all'epoca degli equinozi 
l'annuvolaniento ha una durata più lunga. 

Il mese più chiaro è ]'agosto; i tre mesi seguenti e spesso, in 
\:ausa dello scirocco, anche il gennaio sono foschi ; l'umidità è 
maggiore nell'autunno, l a siccità tocca il massimo nell'agosto e 
::iettembre. La neLbia ama Ùùl)Osit.arsi sulle conche chiuse (Bi-

•, Jedl 1w • D1f' StOr mf' der Adria - Meteor. Zeit. 1891 
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stena ). l tt.'rreni nrenacei sono molto più umidi che i terreni 
eaJc.a.rei, che nrngono ancora disseceati dai vf:'nti di terra. Singoli 
periodi di bora fanno scendere l'umidità dell'aria a 12% 0

). La 
umidità relativa media è a Fiume di G\--l 9b, di fronte agli 83 % 
di Lubiana.. 

TABELLA Vl. 

Annuvolamento 

-~ li 1.11 :11 :r~:.1-t ~ ~o; wi i. ! I li 
,:i,..:::,.... ;...:cr.l::.·crJCL•:::- ~1 

=~~~~'9!=o~"*~c==j~i~' ~~+I ~ 1 ~ J < o z i .... 
·-,-- I I 

.Fiume 

Abbazia 

Apria.no 

Ermesborgo. 

Masnn 

Lubiana. 

4.4 4.7 4.41.:i-.4 :{.3 2_4 : 2.21 :n 4.5 4.8 +.n 

6.3 6.5 5.6 3.6 6.2 6.2 IUJ 3.41 " .. 3 6.0 i'i.G 5.4 

U 5.2 U 5.1 +.6 ±.9 3.8 2.8 2.5 H 5.3 4.6 ±.6 

4.8 5.7 6.0 5.8 4.9 ?.i.6 4.fi 3.3 3.1 4.0 5.6 6_3 G.l 

6J 6.8 6.0 6.7 6.6 7.1 6.0 4.,, 4.3 5.0 6.8 6.6 GJ 

6.0 6.2 G.2 6.4 5.4 4.2 4.1 4-.9 fì.G 7.1 il (i.I 

5.9 O.O G.O (i.4 5.7 4.S 4.8 5.6 6.8 7.6 7.6 

Anche l'andamento delle pioggie risente in modo diretto la 
iniluenza dei venti dominanti. I venti di terra sono asciutti, lo 
scirocco umido. La primavera e l'autunno, in cui questo vento 
ha il predominio, sono pure le stagioni più piovose. Le pioggie 
di lunga durata sono rare; cli solit6 le _precipitazioni sono brevi, 
ma abbondanti. 

Sebbene, per la perdurante siccità, sja nell'estate che nello 
inverno, il paese sia povero d'acqua, tuttavia la quantità annua 
delle precipitazioni è notevole. 

0) Salcher - Il clima di -Fiume-Abbaiia - 1. ann. del ,Club Alpino 
Fiumano - Fiume 1889, 130. 
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STAZIONE 

Lussiupi<.;colo. 

Fiume 

Apriai10 

M. l\Jagginni· . 

Pob. 
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Quant'tà annue .dei precip itati 

Altit,n- ! Pre1.j iJi- STAZIONE 1•1' Alt,.iute;~- il_+~t'.,:i~l:>i,t,',i,--,--) , 
ùine (ta-ti (mm) 11 --

li 

4.H 

11 

500 

Bfill 

:12 

1014 Mnne 

1732 Sappi,m(~ . 

1726 Torrenoni 

2053 Ciana 

H 170 En11eslw1·go 

~87 

l'..!711 

634 

427 

454 

:>64 

"937 

100a 
57U 

1800 

1570 

1570 

2260 

S061 

20(:6 

] 550 

(.)ue~:ta. a umenta ùa l mare verko l'inh~rn o. Mentre sull'Adr ia 
tico non cadono pi ù di 5-600 mm di pioggia, la sua costa. orien
tale ne ha cir ca 1000. La isoìela di 1000 mm cor re lungo la costa 
is triana da Monfal cone a Pirano, poi più entro terra, ma para l
'J r-!l a alla s1liaggia; eHsa non si r ipiega entro al Carnar o come 
fanno le isoterme, ma continua dir itta oltre Lussino verso la Dal
mazia . Il Carso Triestino e quello I striano ha nn o da 1000 a 
1500 mm, sul monti a nche di più. Il ciglione della TernOì·a, del 
P iro e della Piuea corrisponde ad una linea di 1750 mm, la qua le 
pr esso Fiume arriva a l Ca.rnaro. Le stazioni più elevate hanno 
fin oltr<> 3 metri (M. Maggiore 3170, Ermesborgo 3061 mm); più 
en'tro terra la cifra :-i'abbas.sa di · nuoVo (Postumia ha circa 175C 
mm, Lubiana ant".ora p iù di 1400), m a i 1000 mm non s'incon~ 
tnmo che a.Jl'orlo del bassopia no pannonico. 

Le precipitazioni si fanno sopratutto abbondanti ai piedi 
-degli scaglioni, e specialmente all'estremità settentrionale del Car
naro, do,·e le nubi basse si accumulano in una via senza usc"ita 
-e sono (•o:.. trette a risalire i pendii. Così spesso il M. Maggiore 
:::;(\])ara il tempo Lello che regu a sull'Istria dal brutto che sta sopra 
li Carn aro. Le nuvole stanno a mezza altezza, e le cime dei monti 
ne sporgono come isole da un mare. Le nubi si· risolvono in piog
gia appunto nel risalire i pendii. K::osi caddero a Fiume il 2 ot.
tobre 1892 268 mm, nel periodo dal 30 settembre al 2 ottoh:Ìe 515 
mm in poco più di 48 ore, mentre Abbazia ne registrò solo 233. 
Nel 1898 caddero in un giorn o 234 mm di pioggia (il 13 % della 



52 

quantità annua); a Ermesborgo si ebbero dal 23 al 27 ottobre 189[> 
445 mm, di cui 166.5 il 27, e a Clana, sita più in basso, ancor 
sempre 148. L'ottobre 1889 ci diede a Ermesborgo non meno di 
1450 mm. 

Tali enormi acquazzoni producono naturalmente danni no
tevoli, inondazioni, slittamenti del terreno, alluvioni. 

CAI{TIXA !lKLLE' !'/OU(;Jg 

Kreb:s). 

La distribuzione dei pre:·ipitati secondo le stagioni mo,stra i 
caratteri del passaggio graduale al clima continentale. Se lo sci
rocco, il cui influsso si fa sentire lontano eritro terra - sino alla 
Stiria meridionale - porta il massimo delle pioggie nell'autunno. 
le pioggie primaverili ritardano verso l'inverno, così che a Lu-
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])iana e.sse toce;ano i l massimo appena in giugno , e passano gra
<la tarnente al tipo medioeuropeò delle pioggie estive. (Tab. VIII.) . 

Solo nella regione marittima la stagione più asciutta · è la 
,estate. L'altro minimo viene a caderff nell'inverno, per il predo
minio dei venti fre<l di di terra. I luoghi più ba ttuti dalla bora 
hanno le più scarse precipitazioni invernali, e appena in regioni 
elevate si hanno nevicate notevoli . Alla costa si hanno da 3 a 6 
giorni di neve, che di vengono 40-60 nelle parti centrali del Carso ; 
sul versante NE del Nevos~ la neve r aggiung~ 11

/ 2 , anche 2 m 
di .altezza, mentre il pendio meridionale di questo monte ha tutt'al 
più U0-80 cm. Ne,·icate ver amente perduranti si hanno appena 
s ul "V01'~a nte opposto dei monti. Il principio delle nevicate varia; 
t a lora. la neve si presenta in no\'embre, spesso in gennaio; in mon
t.agna .si può aspettarsi nevicate an cora in marzo. Sotto i 500 m 
essa non dura che pochi gior ni, a meno che la bora non la copra 
di una ~r.orza ghiacciata più resistente; a l mare la neve dura a l 
-p iù qua lche ora: Al M. Maggiore e ad Ermesb~rgo si. trova neve 
ancora i_n maggio e il Nevoso ne ha il cocu zzolo coperto da no
vembre a maggio, giustificando il suo nome. 

Anche in prima vera la bora r iesce talvolta ad imporsi, alter
nando gior nate s1~rene alle piovose. Il massimo primaverile delk 
pioggie Ci;lde sul Carnaro i n aprile, più entro terra in maggio . 

L'estate è notevolmente asciutta.\ È vero che il numero dei 
gior ni. di pioggia tende ad a umentare in confronto della Dal
mazia, ma si tra tta di tempofali improvvisi ( «neverini » ), che 
!-;pesso dura no Solo un quarto d'ora e· giovano poco a rinfrescar 
l'aria. L'evaporazione enorme r ende insufficiente l'acqua caduta. 
I tre me.si più caldi rima ngono al di sott.o dèlla media. 

Le pioggie autunnali s'iniziano fra il 23 settembre e il 3 ot
tobre, a.rcompagnate da uragani e nubifragi. Il massimo ne cade 
a ppena nel novembre o dicembre, più a settentrione già in set
t embre. Di rado si tratta di pioggie continuate; al massimo si 
hanno pniodi piovo8i di 5-6 giorni, per lo più piove ogni 3., ma i 
ogni 2. giorno. Anche adesso la quantità della pioggia cresce 
verso i monti, ma mentre nelle regioni marittime essa è doppia 
che nell'estat~ (Lussin 163:356; Fiume 295:672) , più e~tro terra 
la differenza è minore. Al lembo settentriona le del -Carnaro si 
hanno nei tre mesi autunnali 600, sul pendio marittimo del Ne
voso oltre 1000 mm: cifre che altrove rappresentano la somma 
annua.le. 
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Distribuzione percentuale delle prec ipitaz ioni entro l' anno 
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IV. LE ACQUE E I FENOMENI CARSICI 

L'elevata cifra che segna la media a11nua delle precipitazioni 
dovrebbe avere per logica conseguenza un'abbondanza notevole 
di acqua corrente. E invece la nostra r egione, se - almeno in 
qualche sua parte - non è proprio sitibonda, come D'Annunzio 
con epiteto scultoreo designa l'Argolide che è un paese car sico 
come il nostro, è senz'altro povera d'acqua, tanto che la sua abi
tabilità è in ultima analisi una questione d'acqua. La spropor
zi on e fr a precipitati e deflusso va ascritta a due cause principali: 
i1 preYalere dell'evaporazione e la natura carsica del terreno. 

Mentre la quota prevalente dei precipitati cade con quantità 
diurne spesso enormi nell'autunno, l'estate è contraddistinta da 
lunghi periodi di siccità; che da una quindicina di giorni possono 
giun gere fin o ad un mese. E quando manchi il calore del sole; 
è la bora') che riesce ad assorbire r apidamente grandi quantità 
d'acqua, così che n el nostro clima la siccità e l'abbondanza di 
pioggia procedono accoppiale. Osser vazioni istituite dallo Stache 
a P ola'), danno per risultato che degli 887 mm di pioggia che 
vi cadono in un anno ben 565.2 vann o perduti per evaporazione 
e nell'esta te questa supera addirittura la quantità d'acqua che 
i l suolo riceve. 

È così che nell'estate si vede la terra rossa che riempie le 
fessure del calca re indurire, qua.'3i cuocere al calore del sole e 
scr epolarsi, chè l' umidità ne viene come riassorbita dalla sec
chezza dell'aria. Soltanto in primavera ed in autun no il frequente 
succedersi degli acquazzoni e la teinperatura diminuita lasciano 
minor campo all'evaporazione, ed è questa l'epoca in cui cr esce 
la portata delle sorgenti. 

1) l n glornate di ·bor a l' umidità relativa dell'atmosfera scende a 
30% e meno. Cf. la nota 0) al precedente capitolo 

2
) Stache - ID ie Wasserversorgung von Pola - Wìen 1889, p . 42. 
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Nelle regioni più elevate le condizioni sono alquanto diverse. 
Quivi non solo )e preci_pita.zioni Sono mo1to maggiori, fila.il manto 
boscoso che ricopre buona parte dei monti rende l1evaporazione 
più lenta e lo strato di terriccio e di foglia tra ttiene l'acqua pio
.van a più a ,lungo e le permette di infiltrarsi nel terreno, dove 
alimenta le sorgenti. Se il numero e la portata di queste presenta 
ancora sempre un disavanzo in confronto alle precipitazioni, lo 
s i deve alla natura carsica del terreno. Infatti un regime nor
male di sorgenti si ha solo nella zona arenacea, relativamente 
ristretta. Il calcare invece è tutto fessurato, per lo s tato relati
vamente rigido in cui si trovava all'epoca dei corrugamenti oro
genetki; ed oltre a ciò è accessibile alla dissoluzione chimica per 
opera dell'acqua. seuzrL contare rhe per la sua poca durezza è 
facile preda dell'erosione meccanica. 

Come ogni roccia sedimentaria, il calcare è stratificato in 
banchi pi ù o. meno potenti, separati da interstizi (le cosi . de-tte 
giunte o litoclasi ); d'altro canto esso è attraversato da fessure, in 
ot'igine minute, in senso perpend_icolar e . alla s tratificazione . (da
clasi), spesso disposte a lor volta su -d ue piani perpendic'olari 
l'un o all'altro; ne deriva la tendenza a un disfacimento, sotto il 
morso deili agenti esterni, in pezzi parallelcipipedici. 

Mentre alla superficie gli estr emi di _ temperatura determi
nano incr inature, per le quali dalla forma intermedia - t ipica
m ente carsica - dei campi solcati si passa ai macereti e ghiaioni. 
l'acqua. piovana, penetrando nelle fessure, da pprima quasi caPil- . 
lari, a.gi:-:ce sul calcare chimicamente. Il calcare - in grado mag
giore quanto è più puro - è solubile nell'acqua_ ricca di .acid~. 
carboni<-.o, quale è appunto l'acqua m~teorica. Questa d{inque; 
nell o .scorrere per le fessure, le allarga per . ·corrosione, creanJ o 
a poro a poco dei Yani maggiori, che se ha nno andamento ver
ticale as~omono l'aspetto di pozzi; giµnt a, _l 'acqua ad una lito
clasi. per poco che lo r, trato sia inclillato, trova l' oppo:r:tunità di 
scorrere lungo di questa, che le · offre _una linea di minor resi
stenza. : a sua volta la -litoclasi allargata divietle un canale in cui 
scor n• l'acqua sotterranea . Franamenti e cedimenti con Gorrono 
ad allargare i meati, nei quali - seguendo la forza di gravità 
- l'a rqu a tende a raccogliersi in vene sempre più grosse. ''eri 
ruscelli e fiumi sotterranei. Questi agiscono poi in modo non di
verso da.i corsi superficiali, erodendo la roccia meccanicamente; 
anzi la loro aziono è potenzia ta dal f.atto che le acque sotterranee, 
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per il capr icr ioso e complicato .svo}gjmentu dei meati , agiscono
spesso con forte _pressione, r isa len do . 

Oltre alle acque meteoriche, pioggia e ne,:e, le roccie del 
Carso inghi ottono fiumi e rusrelli scorrenti alla superficie, tosto 
che qu esji arrh ino. al punto in cui la r occia arenacea o a ltrimenti 
non carsifi: abile :;u cui giaceva il loro letto venga ad incontra rsi 
col calcare. 

Già altrove3
) ho avuto occasione di precisare la differenza 

che intercede fra il cosi detto sparticwque o,·norafir-o e quello v eo
logico, da to il primo dalle linee più elevate delle m o nta.gn p che· 
chiudono la region e1 l'altro rlai confini reali del bacino di racco
glimento che nel nostro caso è il Ca rnaro in ter no o golfo di F iu me. 
Siccome allora 8-i tra tt.a,·a di fis~~are i limiti della regione natu
rale fiuman a , per ·stabilire la base di ulteriore stu ùi d i geografia 
fisica e biologica, avevo r ivolto la mia attenzione a llo snartiarque 
orografico - nome in verità poco appropriato4

). 

Ora invece che sarebbe mio compito di r in traccia re l'anda
mento dello sr:ar tiacque geologico, ,·a]e a dire quale r a r te della 
nostra regione mandi effettivamente le sue acque al Ca rn aro in
terno, mi trovo alle prese colla diffi col tà che mi renden1 titulmnle 
già allora . I n divers i casi la pertinen za. idrogr a fic a r.li qtrnkhP 
porzione di territorio inclusa nei not>tri confin i natur a li t:,, incerta. 
Solo u na piccola r.arte del ter ritor io pr eso da. 1wi in e.-:arnc f' sol
cata da cor si d'acqua che sfocia no direttamente in mrire, i bc1rini 
di raccoglimen to dei quali, fin dove si -rossono persegui re me
d.iante l'esa me degli a fflue nti , formano quell o rhe chiamerem o il 
hq,cino idrico req,le. Ab,bia.m,o poi te~ritor i i cui seoli , r acco lt i in 
acque correnti' dJ ìnaggiore importa nz~,. non,raggiu ngono il mare. 
ma si in abissano in cavith carsiche, ed infine e.stef-le superfi cie di 
terreno, dove man ca un corso d'acqua qual .::; iasi. Per i pri mi do
,T~mm o incJ ,1g-ar e il proP~bUe p~r -qor so sotterraneo f-egu ito llai 
fiumi inghiotti ti, per le ~: eeonde· in quale direzi·one defluiscano 
per i meati dfllla roc~ia le acque meteor iche che si perdon o nei 
pozzi e i n tutie le in num erevoli fes.sure del suol o cak:a reo. So1o 

3J IJepolt - Lo spartiaociue ecc., clt. p . 2. 
~l 1Per i1 suo :and am ento r ett rf ica10 v. a p :1 (] i ,qu esto l ibrn. 



così potremmo sta bilire quanto di territorio senza deflusso direttn 
spetti al bacino idrico probabile del golfo di Fiume. e qua nto sia 
tributario dei sistemi idrografici çonfin anti:;). Sarebbero ques ti da 
un la to il bacino del .Mar Nero, a cui corrono) per il tramite della 
Sava e del Dan ubio, la Piuca e la Kulpa, e dall'altro quello del-
1' Adriatico a cui defluiscono i fiumi della peni.se la istriana: fr a 
questi la ReeUa,, i aui rapporti di continuità col TimaYO sono 
oramai definitivamente accertati. 

Il bacino idrico r eale si compone cii due s iste.m·i principa li (:,;e 
ci limitiamo a lla nostra Provincia), del tutto staccati l'uno dal
l'altro: 

L Il versante orientale della catena del M. :Faggiore ma nclR 
al ,Carnaro cinque ruscelli o torrenti ch-3 dir si voglia, che sfo
ciano in mare presso Moschiena, La.urana, Ica e Abbazia: seb
bene indipendenti l'uno da ll'altro e divisi da la rghi dos,i priYi cli 
deflusso, ha nno tuttavja una manifesta unità d'origine e tutti in
~ieme provengono dalle acque che si raccolgo no nella zona bo
schiva del M. Maggiore. 

2. L'a ltra sponda ù relativamente pi ù r icca. di acque cor ren ti. 
e vanta due corsi d'acqua che - con riflesso alle condizioni lo
cali -- · meri tano l'a_prellativo ·ai fiumi: la Recina di Fiume e la 
Vinodolka presso rCirkYenica. Di questi solo la prima rientra nel 
nostro programma. Essa ha saputo assicurarsi un notevole af
fluente, la SuSica, per la quale si è r eso tributario r altopiano delle 
Siljevice, il gru ppo del M. Obr ué e qu ello del Cm i vrh, nonch,' il 
campo di Grobnik . 

Può ritenersi provato che le acque della Recin a di Clana de
fluis"cauo · al Carnaro, come è indubbiamen te tr_ibut :\-rio del Car
naro l'altipiano di C:astua. I nvece solo l'anda mento- gener Hle clell;-t 
tettonica della r egione può farci ritener probabile che fin i•· r.a11 1J 
verso ·il Carnaro qu-t!i numero~i cor si d'acqua. che scendono ver:-o· 
mcdggio dai colli. della Bcrchinia e che al limite di contat to di 

5
) Per le ragioni .qu i svolte _a n·che il lavoro dello Senoa Pontsto-

j:;ldrans-ka razvodnica i jadra.nsko podru~je u Hrvat&koj • Rad. jugo:=.ì. 
Akacl . CX!LIU . Zagreb 1000. D. 62·9\ per qua nlù prezjoso per a.bbondam.a d i 
dati. su l' idrografia t'.el lit orale adriatico oriental e, òeve r itenersi sbagli atL). 
1, el!'impostaz ione, ·essendovi confuso il concetto di spartiacque orografie•>· 
(ed è questo tracciato sulla car ta che accompagna 11 l a voro) e geolog ico. 



arenarie e calcari spariscono in una serie di catavotre lungo la 
<lepressione di Matteria , sino giù a l polje di Craccìna nu ova. 

Partendo da queste premesse possiamo accingerci a delimi
tare il bacino idrico . probabile e descrivere l'ipotetico andamento 
dello spartiacque geologico. 

Lungo la cresta dei 1Caldiera, dalla pun ta di -Fianona al passo di 
'.\1. ~-laggiore, ed anche lungo la maggio re elevazione dei Vena tino a M. 
Colombina, meglio che ·fino al ZupanL l e due linee coìncidono e possonn 
COJl tinuare a co incidere sulla linea colla :quale altra volta abb ia mo chiuso 
1a conca fil ,Ylune, dal JvI. Sega al varco di Vod iz.ze, se consideriamo ,questa 
,conca come almeno parz ialmen te tr ibutaria del .C.arnaro. 1Ne segue che 
(lobbiamo comprende re nel nostt·o bacino idrografi co un J..embo di terr\· 
Hl.rio ch e altra volta, segue ndo la lin ea di massima el evaz ione, ahbiamo 
-f>SCl uso da i conflni naturali della .Lihurn ia . v al e a dire il declivio me r id io: 
nale della Berch inia, bagnato clai rnscelli che per v ie sott erranee afflui
s cono al so ttosuolo della conca di .Mune. ·Quì ·però s i deve un po' i- icor r ere 
all' arbHrio nel fi ssare ,·p iù o m eno ad occiden te una linea trasversale cte 
dal ,'.\1. Sabnig risalga ver!;0 il cr in ale dei colli della .Berchinì o., per sep:1-
1are {1uesto territorio da qu ello che possi a mo ritenere tr .ibutario es clmivo 
del g olfo òl Triest"e . .Come estremo, possiamo includere ancora nel nostro 
terr ito r io la conca. di Obrovo; cosi la li 11 e-a di spa rtiacque. sceso il declivio 
se1tentrionnle del 1Sabnlg, t aglierù la strada di Trieste a ponen te dell 'ab.i · 
t ate di Obrorn e pr esso la ch iese tta di S . . ;\1:ar ia, oltre 1'-0r lig ,(600 m) e per 
le quoie G4i1 . 601. (l67 e ?49 raggiungerà la strada mulattiera per Tatre, che 
seguirà sino a ques to villaggio ('759 m ); seguirà, incHviduata sempre da 
una stra c\a. la cresta più al1:.a in dir ez ione SE fino· al1a chiesetta cli S. Lo
renzo (709 m). donde ripiegherà a merigglo, da to ch e acl <E si origina un 
1·uscello tr ibu tarìo della IRecca. ,P er le ,quote (i24, 678 e f,J j lo s·partiac,que 
Yiene ,quasi a trovarsi fra Castelnuovo .e R aci zze, e da quest'ultimo vil
lagg io r ip.iega a N fino a ISabogna (596 m), per abbracciar l a valle del r u
scello ,Dana ; scende poi a meriggio fino alla q -616, po i ptega ·aa occiden.te 
:,u Berclo (6~8 m ) ri discen dendo a iS a ·quota 6~8, interseca, risalendo a N1E 
in direz ione di ,q 5M, la galleria fe rroviaria e g.i ra ndo a ttorno all a conca 
cli Do1egna p.rosegue per la cresta delle coll in e che d ividono la valle della 
Recca e la Mlacca dalla conca di -Cracc lna nova e da quell a di Clana, per 
ri salire po i verso il g-ruppo dell'{)bruCij). Come questo è aDbracciato da due 
a1tl uentl dell a iR. ecina di F iume, mentre le val1i chill6e, oggi ,q uasi inar i
dite cbe sta nno dietro d i esso (R etice, ifi avno , Terstenlco) declin ano al 
p iano di Ermesburgo e accennano all a Recca, non avremo incertezze nel 
me ttere lo spartiaoqu e a l passo di ,Prevjak, fra Osoje {0.340 m) e . Sleme 
'1'!:7il mì. Da -.qu i alla conca del P•t eben lS, clove passa l'asse di sollevamen to 
geo logico. la linea retta è ,quella .che s embra p iù opportnna . Il criterio del
r,1 ~~e geo logico , segnato più a .S dall a Taccia erutti-va di ,nenkovac. non 
pu O venir seguito oltre Jelenje gorn je, percl}è la val1 e ·Lepen lca, sebbene 
giaccia ad ori ente di Benkovac , è oggi, in part.e con i tl rografìa n·ormale, 

e) In tema di idrografia, specialmente quando s i tratti cli fis sare le 
l inee fon damentali del suo meccanismo, è impossibile limitarsi a1 confini 
p0Jiti co-a mmill istrativi de11a· Provincia. 
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tributar ia della L i<:anika e q uind i del Vinodol. P erciò Jo spartiacque. trac
cia to <lal .Prebenis a J elenje con una ipoteti ca linea sotterranea, sarà d'o ra 
In avanti sup-pergiù irnlicato da ,quel tracciato che a rp. 3 indicam mo per 
il confi ne na turale d'.ltalia. I n ogni caso, do po la Vi~evìca , sara da prefe
r-irsi il conce tto gi à accenn ato del Lorenz, di far terminare il ba ci no idrn
graf ico a .Povil je sotto NovL 

P er passare in rapida rivista le acque della nostra Prov incia 
e i feno meni carsici più essenziali che sono in relazione col loro 
r egime, stabiliremo, facendo ,capo a ll'articolazione orografica 
espos.ta nel II. cap_itolo, un certo numero di suddivisioni, ogn una 
delle quali ha proprie caratteristiche idrografiche. Distingueremo
così: 

I. La zona d.el M. Nevoso e dell'altipiano della P iuca. 

II. La. zona -a renac.ea,, ulteriormente suddivisa: 

a) nel corso della Recca-Tirnavo; 
b) nel corso della Recina ; 
c) nel complesso delle valli cieche del solco di Matteria e 

della regione Sa ppiane-Clana; 

III. La zona del Carso Istr ia no ; 

IV. La zona del piano di Castua; 

V. La zona del M. Maggiore. 

l. Il meccanismo idrografico del nodo del Ae·voso è re1atiYa
:mente sem plice. Come già esposto n el capitolo IL, questo cons ta 
essenzialmente di p ieghe arrovesciate a SO, il cui braccio superiore 
si es tende in forma di pia noro poco meno che orizzontanle. La 
orizzontalità degli strati determina la formazione di pozzi verti
cali, penetranti a n otevole · profondità. Questa importa in media 
da i 4-0 ai 50 metri; in un oa.so, nel Pozzo dell'Elmo ( 192-1019) ' ;· 

7) In t.utto ,questo capitolo, a lla citaz ione di una grotta od altro fe
nom eno c.a1•sico, saran no sempre uniti fra. parentesi due n umeri. ill pl"itno· 
si rHerisce al <Catalogo i:1ei fen oment carsici della Libnrnia. .(pubblicato in 
cFium e,. LII-2 p. 53-?5 e IV-2 ,p . 77-81 ) u tfi cia. le della .Sezion e d i F-ium e del e 
-\ . I. , Il secondo -è q u ello del Catalogo generale dell a .Società !Alp in a delle· 
Gi uli e di Tl' ieste, che costituisce la base del L ibro di Bertaum e Boegan 
· tDuemila grotte - 1Milano -192-6. Se sia indlcat.o un solo numero, si t-ratta dì 
una cavità che figura solo nel Catalogo Llella. Liburnia. Tali numeri sosti
tuiscono adunque una cita zi one, che di regola sa.rà .tatta -solo se del feno
meno t icbiamato esista una descrizione più dettagliata che meriti di esser · 
specialm ente citata . 
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;-::ul ~e1_1t iero dalla Val Brutta alla vetta del Nevoso, s i a r riva a 
1C2 metri. In tutta la zona del Nevoso non s 'incontrano che pozzi 
r er ticali8

). 

Le indicazioni di profondità han11 0 però un valore solo rela
tho; esse significano la. quota alla qua le s'è arrestata la possi
bilità di avanzata dell'esplorator e; data la r is trettezza de] dia
metro è fa.~ile l'ostru zione del r ozzo con materiale di franamento. 
Il fatto che tutt i i pozzi fin iscono ciechi') dimostra che l'esplo
r azione nori è arrivata a lla r rofondità in cui e.ssi intersecano i 
ntni prevalentemente orizzontali. fra strato e strato, lungo i quali 
circola l'acqua, fin o a che l'incontro con aHre fessure verti cali 
non la trasporta di nuovo ad un orizzon te più basso10

). 

Se i p ozzi hanno l' imboccatura strett::t, in essi non penetra 
l·-h e l'acqua piovana, quando invece la lor o boera ha u n'ampiezza 
maggiore, vi si raccoglie la neYe che perdura per tu'tta l'estate e 
rhe con lento sciogliersi ass icura la perenn ità delle sorgenti. 

Teoricamente) per l'al ternarsi di fessure perpendicolari a.Il o 
stn1to di roccia ( diaclasi) e interstizi fra strato e st rato (lUoclasi 
o giunte), l'acqua penetra entro terra sino all'incontro collo strato 
as:;olu tamente impermeabile. Se questo caso si verifi casse sempre 
in natura, tutta l'acqua raccolta sul Nevoso finir ebbe a d u n oriz
zonte inferiore al liYello mar ino e sarebbe perduta. Ma in realtà 
Jla~ta spesso uri diYerso grado di fessurazione oppure una mag
giore abbon danza di depositi argillosi otturanti le fessure dei sin
goli strati calcarei per determinare il fenomeno dell'impermea
bilità . Si formano così corren ti d'acqua orizzontali e sovrapposte. 
In particolare, sul dglione SO del nodo di M. Nevoso sovrasta nte 
a lla vallata della Hecca, specialmente dove le for mazion i eoce
nirhe vengono a gjacere sotto i cal_cari geologicamente più anti
chi , si determina uno sgorgar di sorgenti, quali sono quelle po
tenti e perenni di Bisterza. 

8) Un'unica grott a or1zzon1ale, il Rifug io è.ell'orso, in vi cinanza 
delta vetta del Xe-v oso (1.9.'3-109..J ) ò originata da un ced imento di strati. 

~) Num erosi sono i pozzetti ostrui ti di p rofondità aggiran tesi a t· 
to rno i 10 metr i. 

10 ) Cn unico pozzo, lo. Grotta Viva presso Lescova -dolina (268-1022), 
mostra la conness ione con una gro tta orizzontale , che a profondità inac
cess ibili deve ra,p presentare il caso normale 
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Il meccanismo delle r isorgenti di Bislerza ai:,p are f.opra tutU.> 
-chiaro a.lla così detti:i sorgente tlel Kozlek ; qui la parte inferiore 
della parete rccciu,':ia è -formata eh u11 1Jotente · banco di cal care 
Il8l' O lilrnr n.ico, al qua le sovrasta lo strato di calcare rosato ippu
r it.ico; ln ngo la giu nta, che sepa ra sen_za intermediazione alcuna i 

N''2<>3 

JL Po}:tò uRr, GFJIA.CCIO (203- 1960) 
m:U~ ,·ioinait7.o dd lUfngio G. d'A11um1ziO. ") 

due calcari, .sgorgano due potenti risorgive, da (;averne inacces
sibili. Più a. de8tra s'apre la ]Jocca di un 'altra caverna, normal
mente a secco (351-1925), e che dà acqua solo in periodi ecce-

11
) Colacevich. e Giusti - Le grotte n ella regione del Nevoso - <l.i

burnia > XV;MI , ù925, p. W3-IB1. 



H4 

zionali ; ta le caverna, che funzional:tnente rappresenta una. sor
gente di rigurgito (trop-plein), consente di penetrarvi e vedere 
com(:} sono formate tali caverne sorgentifere. 

Possiamo concludere che l'acqua inghiottita, daUe voragini 
del massiccio del Nevoso si divide in due parti: fino a dove nelle 
viscere del monte arriva la piega rovesciata del liburnico, che 
funge da strato impermeabile, le acque sotterranee defluiscono 
lungo il piano di questa formazione; quelle che non incontrano 
tale strato proseguono verso orizzonti più profondi . Una prova 
che le acque di Bisterza provengano dalle precipitazioni inghiot
tite dalla parte meno elevata della sovrastante montagna, si ha 
n ellà loro temperatura: 8.5-9.5', superiore a quella, p. e., della 
risorg.ente detta Recina (7.6°). 

Le limpide sorgenti d i Bisterza12
) sono state più volte prese 

_in considerazione per convoglia1·ne le acque a lla sitibonda Trieste, 
ma per la lor o portata modesta (15000 m' al giorno) il progetto 
si è dovuto abbandonare; esse alimentano ora una centra le elet
trica a bassa tensione, che serve ad illuminare i comuni di Bi
sterza e Torrenova. 

Su questo stesso ciglione abbiamo caverne orizzontali oggi 
asciutte, che rappresentano gli antichi canali di sorgenti che un 
dì sgorgavano ad un livello più eleva to e che oramai sono inari
dite per il progressivo discendere delle acque verso il basso. 

La tettonica e la s tr uttura geologica interna del gruppo del 
Nevoso sono in generale note solo in mod·o imperfetto, chè i nuovi 
rilievi sono stati interrotti dalla guerra. È difficile dunqu e azzar
dare un' ip otesi sul percorso dello spartiacque sotterraneo. Ve
diamo in ogni caso che le acque inghiottite dai suoi pozzi risgor
gano anche lungo il piede NE del gruppo, dand o origine alle 
acque che alimentano il lago per iodico di Cirknica. Cosi pure, 
verso l'estr.emo NO della nostra P rovincia, presso Parie, l'in-con
tro dei terreni cretacei ed eocenici d~ermina una situazione ana
loga a quella di Bisterza, un tamponamento, per effetto del quale 
le acque sotterranee sgorgan o alla superficie, dando origine al 
fiume Piuca. Questo, da cui prende il nome l'altipiano e lo s tesso 

12} Per le loro caratter lsti che ch imiche e batteriologiche vedasi: 
Timeus - ll...e indagini sull'or igine delle aoque sotterranee con i metod i ti
s.ici, chimici e ,biologici - Boll. della Soc. Adriat. di se. natura li XXVJJJ-2 
- Trieste 1,924 p . .224 e 21.1 . 
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nodo del Nevoso, e che inabissandosi a Postumia ha creato quelle 
meravigliose grotte, abbandona la nostra Provincia in tutta pros
simità di quelle che si considerano le sue sorgenti. Mi limiterò 
pertanto a lla descrizione di queste13

) , quali era no prima della 
loro trasformazione in pozzo. 

Discendendo di pochi passi dalla strada da San Pietro del 
Carso per Fontana del Conte, per la carraria che dalla chiesa di 
:Parie conduce verso NE, si vede, proprio al limite fra calcar e 
cretaceo e l'antistante- zona a lluvionale, uno stagno di color verde 
oscuro, da .cui esce un misero rivolo che si disperdé nel r ipiano 
prativo; altra simile vena d'acqua discendé da un secondo stagno 
posto più in su, e sono visibili fessure minori. Lo stagno, che rap
presenta lo sbocco di una caverna (401-1660) ha UI)& profondità 
di 6 metri e - salvo qualche caso di siccità eccezionale - non 
sarà possibile penetrarvi. A SE di Parie, 15 metri più in alto, 
a,bbiamo invece una caverna normalmente asciutta (400-1661), 
che rappresenta una sorgente inaridita. 

Manca oggi nel gru ppo del Nevoso ogni corso d'acqua su
perficiale, ed a nche le poche e scarse sorgenti non derivano che 
fla depositi locali di terra rossa. Ma in un 'epoca geologica di mag
gior piovòsità, quale fu il pleistocene, la sovrabbondanza delle 
precipitazioni scavò dei solchi vallivi adducenti a laghi. .Così una 
valle che n asce . ad E del Milonia porta alla piccola pianura di 
San Vito. Tutta la pianura fra Fontana del Conte, Baccia e Co
ritenza fu un lago al quale a dduceva - altre ad un affluente a 
N di Baccia - la così detta valle dell'alta Piuca, che forma il 
fianco N del Milonia. 

Altra conca lacustre inter.rata è la piana di Ermesbor go o 
Pacca a SE dal Nevoso: Un dislivello di circa 300 metri la separa 
oggi dal solco della vallata della Recca"). La pianura, dal fondo 

13
) Schubert - Geol. Fi.\hrer cit. ,p. 2D0-1. 

14} Che queste ultime tra.&formazioni non siano tanio lontane nel 
tempo ce lo ·prova l'alhneamento dì valli cieche a tergo del gruppo del
l'Obtuè. parecchie delle quali portano nomi a ttestanti abbondanza d'acqua: 
Ret ice (liumicello), Terstenico (canneto). Abbiamo a dirittura la prova 
ùocumentata del progressivo 1na.ridire. Un diploma, che colla data del 1-260 
descrive i confini del dominio del Vinodol ,quale donazione di Re B.éla IV 
rt'Ungheria al cont.i di Veglia, ma che oramai è riconosciuto quale una 
fals Hicazione rimontante al secolo XV, enumera fra altro la 11.ptscina aà 
J•ra11utischie tn iUa var.te T-rstenik .. , mentre ora lo stagno pescoso è ri
dotto ad un esile rivolet-to. che dopo q ualche decina di metri dì ,percorso è 
loghio tt it.o da un ponoro. 
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ricoperto di alluvioni , con un ciglio, verso la valle, di 920 m. 
1nentre la. sua media altezza è di 905 m, s'insin ua nei monti a 
m o' di vallata sin sotto Polizza, ed è certo predisposta da una 
frattura trasversale. Nel su o angolo SE, ai pied i del M. Valeria, 
la pianura, leggermente paludosa, scende qualcosa sotto i 900 m. 
Essa rappresenta certo un affluente antichissimo (pliocenico) 
della Recca, quando questa scorreva a un livello molto più alte 
dell'attuale suo letto. Anche questo affluente, per l'aprirs i di po
nori , è stato reso a ut onomo e l'ampia \·alle, oggi sospesa in alto, 
.i.; i è tra~;forffiata dap!)rima in un polje con ]ago periodico, che 
gradatamente è inaridit o del tutto. 

II. Fra i due pianori calcarei del NeYoso e dell 'Alto Carsc 
Istriano s'in terpone, come il Jettore già 8 4., un .solco tettonico r i 
pieno di fo rmazioni eoceniche, in prevalenza marn e e arenarie 
formanti il così detto tassello. Gli strati di calcare cretaceo, nel 
ripiegarsi a formar questa sinclinale, si rialza.no in qualche pun t.o 
Yerticali slno a strapiombare (così. p. e. ne1 Ciciber presso Grob
nik); una dislocazione così forte ha come conseguenza buon nu
mero di in crinature, fratture e fessure, che nel loro ins ieme co
f.titu iscono qui per le acque inghiottite una Jin ea di minor r esi
stenza, onde queste possono prorompere in questo solco Patto 
forma di. poderose risorgenti . La temperatura cofitante, -di poco 
superiore a quella · delle sorgive dell 'alti piano (<la 7.6 a 10• C), è 
la pro\·a della provenienza lon tana. e da regioni elevate. Di front e 
o.I cara ttere, che si potrebbe definir monumentale, di tali risor
genti carsiche, appaiono ben poca cosa le sor genti che ·qui e r1 
na.~cono dal manto d'arenaria che ri copre i pendii e il fondo del 
soko vallivo. J,e prime si dicono dal Lorenz'5 ) « ralcareogenite~. 
le ::-.econ de «arenariogenite». 

u ) Lorenz - Die •Quellen des Liburn ischen Ka rstes und cler Yorli~
genden Inseln - 1Mitth. -der -k. ·k. geogr. Ges. \Vien 1s: o p. 1ù3; trall. ilal. : Le 
sorgenti del Carso Liburni co- e ùelle adiacenti isole . ,Al.man. ti umano rnno 
p. U? . ,La classificazion e del Lorenz, che nelle sue lince foudamentali pur'i 
valere anche oggi, cli st-ingue: 

a ) le sorgenti dell' altopiano. le Quali sgorgano da i terreni arenacei 
ai pledi dei m ass icci calcarei dell' altopiano centrale, caratter ìzzate clalla 
temperatura, costante per tutto l'ann o, di ,6-?Q .R. ; 

b) le sorgenti dei gradini de l Carso, fo rmat e per l'af,flornre local •· 
d1 arenarie e simili terren i, con temperat ura Yaria b ile e interm ittenza rii 
sgorgo ; 
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Spetta no a l primo tipo le già ricorda te sorgenti di Bisterza, 
quelle di Cottesevo e la sorgente della Recina. All'incontro i tor
r entelli min ori della zonu. arenacea provengono da sorgenti are
nariogenite. 

1. È difficile p recisare quale sia la vera sorgente della Recca, 
fra le varie polle che sgorga no nell" valle boschiva a N di M. 
Dletvo (784 m) ad u n'altezza di circa 600 metri ; quelle del ver
:·m11te destro han no il carattere di risorgenti carsiche (tempera
tura: 8.5a C), qùelle del versante sinistro sono invece 8.renarioge
nite; il lieve tributo d'acqua che esse ~ingolarmente danno si uni
sce ben pr esto a formare un vivace ruscelletto che scorre verso 
o ccl dente. 

In senso op poSto il solco vallivo continua an cora; una soglia 
_poco apparente (667 m) divide la vallata della Recca dalla conca 
chiusa della Mlacca, il cui punto più basso è a 620 m. 11 ruscel
letto che percorre questa e che si perde a poco a poco nel calcare 
messo a nudo sotto il ma nto arenaceo rappresenta il residuo del 
corso più alto della Recca, andato perduto qua ndo l'esiguità dello 
stra to impermeabile jn questa estrema insaccatura dellà. s·incli
nale è stata vinta dall 'er osione, e ·il calcar e fessurato offrì all'ac
qua un deflusso sotterraneo. 

Per ritornare a lla Recca qual'è a ttu almehte, essa · già prima 
d'arrivare a Sahicce ha movenze di fiume, perchè ingrossata dal 
con tributo dì vari ruscelletti anonimi, e sopra.tutto dal suo primo 
vero affluen te di destra, il Kolacki. Qui, a 440 m, finisce la prima 
ripida ,sezion e del . suo co rso, e s'inizia la ampia valla ta che va 

e) le sorgenti calcareogenite del solco vallivo , provenient i per lun
ghi ed ampi condotti sotterr ane i d al bacino collet.t ore dell'altop iano cen
trale con una temperatura costante di 8-111° R; 

d) le sorgenti arenariogenite, che nascono dal manto arenaceo dì 
questo medesimo solco e manifestano d i essere d i origine locale colla 
temperatura che varia a seconda delle stagioni da 6 a 16° ,R ; 

e) le sorgenti. cost.ìere che sgorgano in gran numero lungo la spiag
gia. a ,poch i passi dal mare in cui si r iversano tosto; colla tempera tu ra 
bassa e costante (7•8° R lungo la costa orientale, 9-13" R -lungo .quella occi• 
dentale) dimostrano (ti pr ovenir ;pur esse dagl i_ altip ian i; · 

f) le sorgenti so ttomari ne. sgorgant i da -fessure nel tondo del mare, 
ch e han no sempre una temperatura più bassa che l' ac,qua marina fra la 
quale si espandono. 

81 noti che, quando Lorenz formulava tale sua classi.t!cazJone e 
1entnva la spiegazione dei fen omeni , la scienza dell' i rlrogr a. fi a ca rsièa non 
(;ra ancor nata. 



.s ino oltre Biste'rza. P ropri.o di fronte a questa bo'rgata
1 

mentre 
serpeggia pigra fra prati paludosi, riceve da sinistra il torrente 
Molla, nel quale confluisce tutta la complicata idrografia della 
zona meridionale della sinclina le, che spinge lo spartiacque sin 
sotto Berdo e Castelnuovo. Sotto Primano la Recca entra in uno 
valle più stretta e riprendendo con maggior pendenza il suo corso; 
già presso Auremio paga il suo primo tributo al calcare che ha 
messo a nudo10

); il r esto delle acque - r igenerato per novelli af
fluenti - ·prosegue nella stretta valle per poi inabissarsi tutto 
nell'orrido di San Canziano e ricomparire, col nome di Timavo. 
prasso Duino11

). , 

Già molte volte le acque convogliate dalla Recca sono state 
fat te oggetto di studio per la loro u tilizzazione, si a per deriva
zione di acque potabili , sia per pr oduzione di energia . Ciò sopra 
tutto da parte di Trieste, che nel suo rapido crp,scimento si trova 
sempre alle prese col problema della penuria d'acqua"). 

2. Mentre nella Recca abbiamo un fium e che, nato almeno 
in parte da sorgenti a ren a riogenite s'inizia con idrografia nor-

16
) Ecco alcune cHre illus tra nii tale .perd ita: 

11 agos to 18713 
17 agosto -187.6 
18 settembre :1879 

,Portata del fiume 
ad tAuremio a 6. c anziano 
53293 m cubi 31908 m cubl 

.] HCl!iS' m cubi ~ 583 m cubi 
46000 m cu,bi - m cubi 

Hneg an - Le sorgen ti di Aurislna - Trieste 190'6, p. 49 . 
17) Vortmann e Timeus - il/applicazione del cloruro d i litio nelle 

indagin i d'idrografia sotterranea. !Le ori-gin'l del Timavo - iBoll. Soc, Adriat. 
di scienze naturali XXV - Trieste 19.lfl, p . 233~37. 

lB) J1 progetto di sfru ttamen to dell a Jlecca, p iù volte ripreso e più 
volte abbandonat o, prevede nella sua p iù recen te r edazione : 

a) la esecuzione d i un lago-ser bato io nella vallata della Recca, 
della capac ità di 26 milioni di m 3

; 

b) la derivazione da questo serbatoio. mediante canale pa rte all'a
perto e parte in galleria, dell e aoque da dirige rsi a due central i, capaci di 
produrre costantemente 30000 1HP e.ftettivl; 

c) l'esecuzione di un lago serbatoio nella valle del torr ente Padez, 
afflu en te della iR ecca, della capacità di J? milioni di m3, di <mi 5 dovreb
bero costantemen te r imanere nel -serbatoio, con un battente min imo sull~ 
bocche di presa di 20 metri, per assicurare la freschezza delle aoque ero
gate; 

d,) la derj vazione da questo lago-serbatolo, mediant-e canale coperto 
o tubatura ,posta nel cielo della .grande go.Berla, dì ac,qua capace di pro
durre in a lt ra piccola centrale 1700 ttP effettivi; 
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male e s'inabissa a l conta tto dei calcari , nella Recinau) ci si pre
senta in vece un fiume dal corso medio ·e infer iore scoperto, ma 
che si origin a da una sorgente calcareogenita, secondo la termi
nologia del Lorenz: Questa sorgente, che sgorga da una caverna 
aperta a i piedi di una. parete calcarea alta quasi 300 metri

1 
a l

l'altezza di 319 m sul mare, presenta in modo tipico le caratte
ristiche <lelle sources vauclusiennes; si confronti la descrizione 
che riproduco - dopo rimaneggiatone alquanto lo stile - dalla 
Topogra fi a"), colle descrfaioni che delle chiare fresche e dolci 
acque d ì petrarchesca memoria ci da nno Martel e Kneb e!,21

) 1 come 
pure il profilo di quella sorgente con quell o della nostra figura. 

, Nella stagione delle pioggie, da settembre e da gennaio e da 
mar zo a luglio, una voluminosa sorgente d'acqua sgorga di sotto 
i1 basso volto dell 'apertura di una caverna, mentre la stessa sor
gente nei mesi a sciu tt i, in ispecie in lugli o e nella prima metà di 
agosto) spesse volte non emette neppure una goccia d'acqua. Qual
~·he cen tinaio di passi più a vane il letto del fiume ~ ingombro di 
massi calcarei che precipitarono dalle chine superiori e dalla costa 
di dietro, e sollevarono di più klafter la doccia -del fiume. Tre o 
quattro klafter più in basso dell'a pertura della caverna si osserva 
in questa 11no specchio d'acqua tra nquillo e limpido, contenuto 
in un baeino a forma d'imbuto, che si continua in un an gusto 
crepaccio che si sottrae alla vista ». 

Attualmente l'aspetto della caverna è alquanto diverso. Nel
l'anno 1879 il Comune di Fiume, a llo scopo di conseguire una 
certa costanza nello sgorgare deU'acq1,1a, abbassò la barriera. tro
vantesi davanti ,alla caverna d i 8.8 m, ma senza conseguire i ri
sultati spera ti"); nel 1913 poi vi furono esegui te altre opere da 

e) la filtraz ione e sterilizzazione dell'aCQua der ivata dal serbatoio 
tlel P adez per un ,quantitativo di 50000 m 3 giornalier i, aumenta-bili fino a 
90000, per i bisogni d'acqua potabile della città. 

Union e eserctzi erettrici • Progetto di derivazione dal Timavo su· 
per.iore 1(Re-cca) per dotare la città di Trieste d_i acqua potabile ed energia 
• \ lilano ,1920.) 

19) .Per la questione del nome cf. il mio articolo: Rec ina, Eneo. F iu-
mara . «Ltburnia .. XIX • F iume 1926, p . 62.-4 : 

211 ) Topogr afia cit. p. 19..ZO. 
n ) :~,1f artel - Les abimes -. Paris, 189',f Knebe l, ov. ci.t. P. 83 e seg. 
~') Péch - A R ecsina~.szabalyozasa ~ Vizi.\,gyi kOzl. • ,Budapest 1914, 

p. J.2--il 6. 
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parte del Comune di Sussak, che nella caverna stessa insta llò il 
tubo di presa del suo acquedotto") . 

P.ROFIU) l>J<:J,J,A :': OHGEKTE DEl.L,\ HECJXA 

La provenienza delle acque della Hecina è stata oggetto di 
rnrie ipotesi . È da relegarsi nel r egno delle fantasie quella ci el 

'3) L'attuale cavern a sarebbe un fenomen o recentiss imo; ecco in· 
ra1ti {Juanto narra un diligente indagatore dei nostr i !enomeni n atun1 li : 

«.<\ccanto al coll e S trmac ,( così si chiam a la pare te che sovrasta alla 
sorgen t.e) s'alza la cima :Podjavo:rje, e qui, in vicinanza cle l letto, all a rivu 
destra , s i ha nel calcai-e una sorgen te che contiene ac-r11.rn deUa stessa tem
peratu ra e purezza che la sOrgente prin cipale, 1Nel mese di luglio, e in 
caso cli grande siccità anche nell'agosto, l a sorgente principale non dù ac· 
qua, men tre l a sorgent e sotto il :Poctj avor je non dissecca mai, perchù <la 
tssa sgorga quell'acqua cl1e non ù arriva ta a riempir il letto. ma si upre 
un passaggio fra gli anfratti della -roccia . Quando poi l'acqua sì g·o nfi a 
nella sorgente principale, cresce anche ,questa sorgen te, e l' acqua ne vo
mita le trote, che vivono nel bacino . ,E' chiaro che ,questa sorgente non ò 
altro che un ramo in congiunzione col bacino ·dell a sorgente vrin cipale. I 
vecchi mi hanno raccon ta to , che µna volta la Recina sgorgava solo dalla 
sorgente del Podj avorje e non inari diva mal, ma che do.po un terre moto 
una parte del m on t-e è crolla ta ed ha ostruito in parte la sorgente. per cu i 
r acc1 ua s i è aperta una nuova strada sol.lo lo Strmac. IDopo il terre1noto 
d i .Ciana (-187-0) la sorgente sì ,è ancora .più ostruHa e il suo defl usso è ct i
minuilo>. 

Hirc - Jugo-zapadna visoéina hrvatska u oro- i h idogra f ij s.kim 
pogle1lu - .fiad jusgosl. Akad. XCVIII - Zagreb 1ssn, p. '2L'i-O. 
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Vicentinf1
), che mette que:Sta sorgente in relazione coi laghi di 

Cirknica. Sull'altopiano Che sovrasta alle sorgenti cerchiamo in
vano un fiume che qui ricomparirebbe alla luce; tale .non è certo 
il SuSica jarak, asciutto quasi senipre e che ha una valle normal
mente evoluta sino al campo di Grobnik. Potremmo al più pren
dere in considerazione la Recina di IClana, che presso questo vil
laggio è inghiottita da una catavotra, fra la quale e Ja sorgente 
della Recina la distanza è di soli 3.75 ehm. 

Ma mentre, sia per le differenze di portata che di tempera
tura25), come pure p-er considerazioni basate sull',andamento tet
tonico degli strati, si poteva già negare l'esistenza di un nesso fra 
le due R8cine, l'esplorazione della catavotra della Redna di Clana 
(41-687), iniziata dalla Sezione di Fiume del Club Alpino Ita
li ano, ·sebbene non ancora condotta a termine, ha permesso di 
ròungere ad un livello più ba,sso -di quello al quale sgorga la ri
.-~orgente, senza incontrar vene d'acqua20 J. 

Ci ò forza pertanto rimanere sul punto di vista -del Loren.z. 
che alla Recina ha dedicato una monografia.21

), e che, senza espri-

21 ) Vicentini - iRapporto e voto s-ui provvedimenti d'acqua per• la 
città di Fiume - Fiume 11872. n fatto che ìl Péch •(l. cit. 111) non scarta de! 
lutto questa 'ipotesi prova é>olo che in lui l'idrogeologo non va di pari passe, 
col tecnico. 

z;;) Della Recina di Gana e delle possibili relazioni delle acque in-
ghiottite dal suo ponoro si parlerà avanti. Basti dire che si trath. 
di un corso e.Tenariogenito, asciutto, che convoglia acqua 
solo nei di violenti acquazzoni. Quest'acqua è a temperatura va-
ria1bile e ogni caso più elevata di quella che sgorga dalla risorgente 
della Reci-na. Questa ha nna temperatura costante di 7//, ,c. 

26 ) Una relazione fra le due Recirie esiste tuttavia, ma essa va ri 
ferita ad un passato val<utabile solo colla cronologia geologica. E' infatti 
sommamente probabile che in nn'e:Doca ill rui il manto arenaceo :covra 
,;tante ai calcari aveva una poteni;a molto maggiore e i .fenomeni carsici 

minor cam{)o di rnanifestarsi, tutta la· sinclinale fosse ipercorsa 
un unico fiume (la ,Paleorecina); col progredire dell'a1:ione abrasiva 

clel.le aoque (più potente nei veriodi glaciali e nel pleistocene) vennero 
messi .a nudo in più punti del percorso· i calcari sottostanti, nei qua1i si 
aprirono degli inghiottitoi che tni.:tionarono il corso. Sì formarono così, 
oltre alle due Recine, di cui ,qui si discorre, i diversi corsi d'acqua indi· 
pendenti a ella valle di !Draga e rlel Vinodol. Le risorgenti. carsiche della 
Recina e della rFiumara cominciarono a lor volta a funzionare appena 
quando gli strati arenacei cbe prima le mascheravano furono del tutto 
abi-asi. 

27 ) Lorenz - Die Retina. Hy6rogra1,Jhische Skizze - iProgr, des 1c k. 
Obergymn. in Fiume - Agra.rn 1861, p. 1-17. 
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mersi con maggior precisione, mette l'origine di queste acque nei 
pendii calcar ei più elevati; così pure De 8tef an( 9

) ritiene alimen
ta ta la Recina dagli a ltipiani calcarei a S delle sorgenti della 
Recca. Volendo precisar meglio le cose, potremo fors e dire che il 
bacino collettore della Recina sia costituito, oltre che dall'alti
piç;no delle Si!jevice, pr incipalmente dal gruppo dell'Obrué, il 
quale con la sna notevole elevazione (oltre 1000 m) ed i suoi ml' 

merosi pozzi ca rsìci nel P akleno offre tutte le premesse"). 
Dalla sorgen te la Recina corre dapprima verso SE, fra ripe 

notevolmen te scoscese, dovute for se al cr ollo di una carerna più 
estesa, fino alla confluenza col r uscelletto che vien giù da Studena 
e che geologicamente ra11presenta il corso della Hecina primitiva; 
dopo 1/t km volge a S, mantenendo tale direzione sino a Kuku
lj ani, poi da qui a MartinoYoselo a SO, presso Gospodsko selo a 
O, indi a SO, girando a tt orno a llo sprone calcareo incoronato dai 
boschi di Lopazza. Già nel primo tra tto si notano delle fessur e
inghiottenti l'acqua; una più grande si ll'OYa a lla riva rlestrn 

prima di Kukuljani ed un'altra sulla sponda sinistra prima di 
Ratulje. Questo tratto superiore, della lunghezza di 8.2 km, ha 
una pendenza media di 6°/00• Il letto è sca vato, dove non denudi il 
caJcare, in allu vioni ed è fiancheggiato da prati or la ti di ontrtni 
I pendii sono bos-::o.si e tutta la ntlle si trova in un o stato di (·~qui
librio. 

Sotto Lopazza il letto s'affossa fra rive scoscese e abbandon a 
l'arenaria , per enlTare per breYe tratto nel ca lcare. Dal ponte ri i 
Martinovo seÌo a quello di Grohovo, per 3.9 km, il corso ha una 
pendenza di 15°/00 ; in questo tratto il fiu me r iceve da sini.'4tra 
l'unico affluente notevole, la Susica. Per la mediocre pendenza le 
condizion i d'equilibrio delle rive sono nell'insieme soddisfacenti, 
sehbene non manchin o cr olli e slava.men ti dell'arenaria, specie 
sulla sponda sinistra attorno Valici. 

Da Grohovo a ll'estremità inferiore del piano di Zancovo, per 
una lunghezza di 1.7 km si ha una pendenza media del 41 ' /00 • 

Oltre all a forte pendenza questo tratto rappresenta un punto 
pericoloso per il fatto che i fianchi, r ieoper ti di marne poco con-

~9) De Stefani - -Pr i ncipali fiumi sotterrane i del versan te ncl r iatico 
or iental e · ◄)fando so tterraneo, ·I. - Udine 1905, p . ,U.3 

'
9

) ·Così anche Hirc, I. cit. 215; il gruppo del Risnjak -è perù cla esclu
dersi. come g ià ho moti,vato n p . 00. 



si.stenti fino a ~notevole altezza, si trova no in condi zioni· precarie 
d'equilibri o, dando luogo a frane frequenti. Si ch iama Zancovo 
(dal nome della famiglia patrizia fium ana Zanchi) un bacino 
pianeggiante, r ipieno d 'alluvioni. 

Lasciata a sinistra la china vitifera del colle di Grobnik, 
chiamata Meja, la Recina arriva sotto PaSac, dove entra nella 
sezione più interessante -del suo corso. Le rupi calcaree, fra le 
quali l'acqua si apre un varco, ris tringono talor a il letto del 
fiume a meno di 2 metri. Le rive sono r occiose, a lite fino a 30 e 40 
metri, verticali; è un a gola che per orrida bellezza non la cedo 
a lle strette più celebrate delle Alpi. Dall'imbocco de11a gola alla 
diga Riihr , per 1.8 km, la pendenza € in media di 20"/oo. In questa 
gola non è difficile ravvisare le traccie di cron o rela tivamente 
recente. Prima il fium e, che anticamen te scorreva ad un livello 
molto più alto, avrà avuto qui una catavotra che l'inghiottiva 
tutto per un percorso sotterraneo sin sopra Zakalj , mentre le 
piene convertivano la piana di Zancovo in lago temporaneo. 

Superata Ja gola, la Recina con pa recchi salti attra versa una 
n.tllicella più a mpia presso Zakalj e, dopo ricevuto da Orehovica 
un piccolo a ffluente normalmente asciutto, fa u n angolo retto e 
si volge verso il mare che raggiunge per una gola di frattura tra
SYersale, aperta nella catena collinesca che sin qui ha formato il 
fi a nco destro della sua valle. Proprio sotto il ponte di Zakalj .le 
roccie si stringono a formare un varco di forse 1 m, per il qua le 
il fiume si precipita in una conca sottostante con una violenta 
cascata; una parte dell 'a·C:qua si è scavata nella roccia una gal
lE'ria. Ancora breve tratto fra anguste pareti, e la parte r ipida 
(media) del cor so, che in quest'ultima sezione r aggiunge il 59°/oo, 
è finita. Nel recinto della Cartier a il fiume si suddivide in vari 
rami, formati da isole a lluvionali, per poi riprendere l'ultimo 
tratto, l'inferiore, del suo corso fra rive artificiali. 

Dalla Cartiera in giù il corso si svolge pigro per a ltri 2 km, 
con una media pendenza di 5.4'/00, fra le case di Fiume (a destra) 
e quelle di Sussak (a sinistra). Da d estra esso riceve il contributo 
del superfluo della sor gente Fiumara (Zvir), messa a contributo 
per l'acquedotto della città di Fiume. Da questa confluenza in gi(t 
11 fiume porta il nome di Fiumara. 

Mentre il cor so superiore e medio, a Winfuori di qualche presa . 
d 'acqua per i modesti impia nti industriali che sorgevano. -alle sue 
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rive e delle recenti opere di difesa di cui parlerò più sotto, si trova 
all'incirca nello stato naturale, il corso inferiore ha subito in 
epoche storiche profondi mutamenti. 

::\JL'L-UlE:-;'TJ DELLA. FOCE DELLA Fn:JIAHA 

dal ~ccolo XV i11 poi 

La donazione del conte 1\'Lartino Frangepani al convento di 
Tersatto (7 aprile 1431) accenna al lctcus marinus, ossia al golfo 
che si protendeva .sin sotto U colle di Tersatto, dove oggi sono lo 
Scoglietto e la Cartiera; sappiamo che appena nel secolo XVII 
(fra il 1632 e il 1640) fu costruito oltre la Fiumar,a un ponte'"). 
mentre sino allora le comunicazioni fra le due sponde erano man
tenule 1nediante un traghetto. La vecchia carta topografica ch:l 
1579 ci mostra la foce della Fiumara quale porto di bastimenti 
di notevole portata. Ancora: mentre già nel 11168. è menzionata la 

30
) Kobler - !vlemorie per la storia c1ella liburnica città rli Fiume 

Fiume 1896, -l,I. 5'1-60. 
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11.-aida") di fron te all'attuale Scoglietto, l'altra sul sito dell'odierna · 
Susak, lo è appena nel 1319; i documenti del secolo XVI ci per
mettono infine di figurarci il sito dello Scoglietto (ricordato per 
la prima rnlla in uno scrit to del 14 settembre 1545) quale un ter 
reno d'alluvione, tutto intersecato da cana li navigabili alle barche 

I lJl~•ro1t~l DEI. LA SOi-tGRNTE DELL A Fll.i)IARA 

lll'llù prlm11, llll'tà del secolo X\' I I I 

(L' or\~iunle fra le ca.rte di L. O. Clmlo/1/) 

1. l!:I~llno tldli P .rl A.goscluìn11i. • :t OttHJ>,ai corrotmuente dé~to <la,\ Yo\go Scoglietto .. 3. R h·o h> 
elio circou(la cs~o Ot-0ci r1r. . . 4. J:'ltrnrnm. 5. \'i,1. llilgi11. .. O. lfraidiii1. delii Sig.ri Z1wchi. 

$
1 ) La parola · !Jraicla, che forse più d'uno cr ede di or igine croata, è 

rncabolo della bassa latinità, che s' incon t-ra in Lombardia, nel Trentino e 
nel F r iuli , per lo p iù nel senso òi campo suburbano : <Campus vel ager 
subnrban us in Gallia cisa.l.pina, ubì Breda vo lgo a Dpellatur .. (nucange
Glossarium med iae et tn ti mae latin ita.tis); F lechia (Arcb. . glottol. ital. VIU . 
33.\.) l'avvicina a Prae(lia, mentre altri (SchneUer - T iroler ~amenforsch. 
J?-19) la deriva dal gotico braiths (cf. tecL brett) 
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che lo risalivano cariche di gran o destinato a macinar e in quella 
contrata molendinarum"). 

Mentre a.dunque la, foce della Fiumara aveva in origine al
l'incirca l'aspetto che oggi ci offre il cana le dell 'Arsa, cioè quello 
'rli un canale d i mare o a lmeno di acqua salm astra. incassato fra 
a lti monti e penetrante entro terra, il graduale interrimento33

) vi 

costruì una pianura che a poco a poco divenne un e..stuari o spor
gente verso il mare. In questo nuovo stadio, per effetto della cor
rente marina domi na nte di fronte a llo sbocco1 e che scorre da 
oriente ad occidente, il materia le a lluvionale portato dal fiume 
veniva a depositarsi a preferenza sulla riva destra, cagionando 
così u na pr ogressiva deviazione del corso del fiume verso la su.,1. 
sponda si nistra .. Per questo fenomeno lo· specchio d'acqua più 
prossimo alla città e che le serviva di porto era soggetto a con 
tinui in terramenti, costringendo i fiu mani a frequenti e costo,c;i 
lavori di dr agaggio e di costruzione di dighe, dei qua li si ha no
t izia sin dal 1400. È cosi che nel secolo XVII fu eretta una pali
ficata con cui si ottenne una deviazione del corso del fiume verso 
occidente") . Tale palificata ·cede più tardi ad u n vero molo sul 
lato sinistro, -che natur a lmente coll'avanzar dell'alluvione dovette 
r ipetute YOlte Yenir prolungato. Ma il gomito artificiale· a cui era 
così costretto i1 fiume, era la de terminante di frequenti e r ovinose 
inondazioni; è perciò che negli anni 1854-5, dopo che un a piena 
aveva seg:iiato la direzione che le acque preferivano, si scavò ne.1lc 
a lluvioni un nuovo letto (l'attua le) r iducendo il vecchio corso a 
«canale morto »; così ebbe origine il «Delta». Questo, che a l mo
mento di talilavori aveva u n'es tensione di 25 .jugeri e 1295 klaft er 

3~) Sab lich - ,Il distr etto fiuma no nel seco lo XNl - Bull, depu t. Fiu
mana di sto ria patria , V . 2,'3-f, • F iume l9Z1. 

33)Koblcr vorrebbe che, per effetto fle l terremolo del 2.6 m n.rzo 1511 . 
vuotatosi il lago che g ià ricopriva il campo (l i G·ro-bn i-k, l'interrame nto sin 
avvenul.o quasi d'improvviso. ;Per la critica tlì tale i,potes i ca tastrot lca, ve
da si il mio lavoro: .Il campo di Grobniko - «lLiburni a» ,I. 1902., p. 3~-3. 

84) M anci ni ~ Portolano clel mare Ailriat ico - Milano 1830, desc r ive 
il sito così : ..Questo fiume, o canale che s i ami ch iamarlo, sbocca in mare 
fra due ipal&fitte, e dalla spiaggia s ino ad un pon i.e d iscosto circa 270 passi. 
n el ,qu al tratto ha l e r ive artefatte e sostenute da mur i, p-u ò contenere 
buon numero di n avigli , che n on veschino però più di cinque pied i.,. ,I pic
coli navigli si :mettono ezian dio a levan te dell-e palafitte, il fon do .:è sa b
bioso. e alla distanza di una gomena dalla spia·ggia s i trovan o intorno a 
quattor dici pied i d'ae<1ua ... 
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quadrati, nel 1884 aveva 26684 e attualmente 140000 metr i qua
drati ; tale interrimento non è tuttavia dovuto esclusivamente a l
l'interrimento naturale, pur esso notevo1e35

), ma ai lavori per lo 
ampliamento degli impianti ferroviari do! porto: nel 1889, in pro
lungazione del Delta, si cos truisce il Porto Baross"). 

Dalla sorgente alla foce la Recina -Finmara ha una lunghezza 
di 19.2 km, mentre la distanza in linea retta fra i due punti è di 
km 11.6. La pendenza media è del 16.7°/00 ; più sopra abbiamo in
dicato quella delle singole sezioni in Cui può essere diviso il suo 
corso. 

La Recina non ha che due soli affluenti degni di nota: la 
Su.sica e la sorgente della Fiumara (Zvir). 
· La Snsica nasce a i piedi del M. Dletvo a NE da Clana e per
corre l'altipiano delle Siljevice in direzione SE fino al" campo di 
Grobnik; qui raccoglie da sinistra gli a ffluenti che nascono ai 
piedi del gruppo dell'Obruè, nonchè il Mudni jarak che raccoglie 
gli scoli del versante NE di questo gruppo; presso il villaggio di 

· Luke.Zi, .sotto ·Jelenje, la SuSica si versa nella Recina31
). Essa è un 

.fiumiciattolo -che a l giorno d'oggi è normalmente asciutto, e che 
solo nei periodi di piovosità eccezionale convoglia dell'acqua. 

Dal punto di vista pura mente idrografico la sorgente della 
Fiumara va considerata come un'affluente, sebbene essa nell'uso 
geografico e storico rappresenti il fiume principale, del quale la 
Recina sal'ehbe un af.fluente. Essa sgorga a circa 25 m sul ma re, 
a i piedi del M. Calvario. Da due lati, N e O, la ricingono pa reti 
ierticali, ad E so lo un muro la separa dal corso della Recina: 
:verso cui defluiva in direzione meridionale, mettendo in moto un 
mulino, sino all'anno 1894, in cui venne isolata per fornire l'acqua 
potabile a Fiume38

). L'acqua, che form a uno specchio tranquillo 

35) ISec. Lorenz (oP. cit.). la :Fiumara convoglia ann ualmente al mar e 
300.000 ,q uintali di sabbia. · 

30) Per la storia. dettagliata della trasformaz ione della fo ce della 
Fiumara vedasi: Depo li A. - Il Confine orientale di Fiume e la questione 
del \D elta della !Fiumara . - .Bull . de.riut. fiumana di storia patria , V. 31-72 
(con 1'i tavol é) - F iume 10..'>il . S ulla sèort.a di -queste tavole ho t ra cciato la 
carta a pa g. 74. 

~7) ,Dato che -tutto q uesto sis terna ldrografico giace fuori della Pro
vincia e del Regno, vi accenno qui n.el modo il più breve ipossibil e, colla 
r iserva di una trattazione più ampia in altra occasione. 

:18) .nel problema delror1gine delle acque della sorgente della F iu
mara parlerò più avan t.i, in nesso all' idrografia -del piano di Castu a. 
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in un imbuto crateriforme, profondo 16 metri, ne sgorga in un 
,quantitativo che va da 2 a 7.5 metri cubi al minuto secondo, vale 
a dire in 24 ore 172800 metri cubi in tempo di magra e 648000 
1netri cubi in piena. La temperatura, indicata dal Lorenz co n 
i .8-8° R, oscilla invece, come è stato constatato con misurazioni 
sistema ticamente proseguite"), fra 7 e 7.6• R = 8.7-9.5 ·C. Mor
fo]ogica me-nte essa rappresen ta un ti po più -a vanzato che la sor
gen te delJ-a Recina, perchè la caverna, da1la quale originar ia
mente sgorgavano le acque, è già crolla ta. Essa ha raggiunto 
(come anche la sorgente della Kulpa) lo stad io di sorgente a cr a
tere ( Quelltopf). 

I I O Yll VIH U 

I 
I 
I ~ 

,----,.:- -.---,.- ·l--+----+- -t----+--t---tirl1-t-- l u 

f-+- -+-+--+--,-+---+------i----t---,-.-;1 q :; 
rl-1-i-,--- ~- Il -~ :: 

: '. I I A/~ lfl+t--1 -f----+---+-t-il.t-i r ·l--11- 111!1-::;' 

I , ~• I I 
H1)-I,➔ 11 - ----ll"fi-'"4-t/t--t--'I--,+, ,li i -,_f-_:, :; 
1---~!"'cc-_tr-+r-+r-+r--·r---~J ---rt t r- :: 

VA!U AZlONI D I LlY ELLO Dl.;J,LA RtWINA 

(SBC. Péch ) 

P rendendo a base del calcolo tu tti gli a ffluenti di primo e di 
s e:::ondo grado possiamo assegna.re al bacino -d'alimentazione della 
Recina una superficie di 243 . .1.-'t km~ ' 0

). Lorenz assegna alla Re
cina una portata annua di circa 103.680.000 klalter cubici, pari 
a 707.521 .926 m". Questa portata è JJerò soggetta a forti.<,simc 

311 ) Koett;;dorf er - Berich t ùber die chem ische Analyse des Wasse rs 
vom Zvir und tiber die bakteri ologische Un te t'suchung desselben, sow ir 
aes Wassers aer òffentli chen 1Brunnèn in Fiume • .Boll. ctel Club cl i scienze 
:natu rali - F iume 1896, p. 75. 

40) Senoa - Ot). e.;1t. p. 75. 



T AY. IX. 

L A. :SOi{C ~ NTE Fn: MARA l'ltIM A D )'~I. T. A CÒSTlt t:ZION1'; D E l , L1 ACQl.i .EDO'r.r o 
F otogrnfi 11, dcll ' epoca. 

(Lo spetohio <ie \!11. 1101·gen t0 t.! v~: ;~ri~lli~~n.:r:t:~il~;:u3~l~ ~~:i:o1~•~:1.!~t~a t, ~;.~;~ 1: 1~ci:;r~,r~~:~o i!~ ~~~:t:i;to 1izionnn(lo le r uot.i <lei mol!ni, 
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osciÌtazioni col varia re della stagion e, tanto che solo il tratto a 
valle della Fiumara ha. sempre acqua, giustificando il carattere 
a.d esso a ttribuito di fiume principale. La sorgente stessa della 
Hecina è perenne, ma già il primo tra tto del suo corso, scavato 
nel calcare, è così ricco di .crepacci e buche che l'acqua vi si perde. 
I1 diagramma che qui r iproduciamo mostra il regime torrentizio 
deHa Recina, ad improvvisi sbalzi seguiti da periodi d"i decre
scenza meno r a pidi. 

Esso rappresenta le variazioni di livello osservate durante 
l'anno 1906 alla rostra 13. CGrohovo). Alle altezze misurate cor
risponde la seguente portata, espressa in metri cubi al secondo: 

Altezm ' Metri cubi Al tezza Metl'i cnhi 

0.10 1.12 1.60 132.90 
0.20 3 .G2 1.70 147.7:-J 
0.80 7.51 1.80 161.71 
0.40 12.68 1.90 176.09 
0.50 IB.03 2.00 193.16 
0.60 25.86 2.10 206.89 
0.70 29.58 ?.'20 223.82 
O.SO 42.29 2.30 I 239.19 
0.90 51.63 2.40 I 248.15 
1.00 61.95 2-.f>0 276.58 
1.10 72.01 2.60 I 29J.4l) 
1.20 83.40 2.70 

I 
308.62 

1.30 95.18 2.80 326.46 
1.40 107.68 2.90 3~5.21 

! 1/iO 120.56 3.00 364.17 

Non sarà forse inutile. un raffronto fra il regime delle piog
gie e quello del livello dell'acqua, che riassumo nella tabella a 
pagina seguente, usando i dati del Péchu ). 

La Recina è capace di piene improvvise e r ovinose, r~se .t~li 
an che per l'imprevidenza degli uomini, i quali col disboscare i 
fia nchi dei monti e col da re irrazionale direzione al corso delle 
acque hanno contribuito ad accrescerne ]a funesta potenza. n: 
sopra tutto la Su~ica, ·colreste.':>a r amificazione dei suoi -affluenti : 
quella che origina le piene. Il suo bacino di raccoglimento è pri ro 
di alberi , non solo, ma per ]o più format o da ripidi declivi rico
per ti di scarsa prateria e talora a nche di soli ciottoli ·sciolti" e non 
tra ttenuti che da un momentaneo equilibrio. I n Segui to ad un im-

u ) Péch - op . cit. p. 6 e 9. 
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proYvigo .acqu a.zzone l'acqua caduta sulle praterie corre rapida
mente giù per i ripidi pendii, trascinando seco il materiale sciolto; 
si forman o mille rughi impetuosi, che riuniti in un letto danno 
origine ad un torrente rovinoso, il quale in un batter d'occhio 
riempie il letto ordinariamente asciutto e scaraventa tutta questa 
massa d'acqua, di sassi e di tronchi nella Recina. 

P i o gg ia Li V o l I o 

M ES E 
Somma N. dei ] Massimo Mi- I .:Medio I i\fassimo mensile g iorni di caduto uimo pioggia iu 24 ore 

GennR.io t•USS 4 mm. 53.3 0 .16 0.30 0.60 
Febbraio. . . . ,. 57.8 6 28.5 0.04 0.09 0.16 
:\l11r1.o .. . • 162.0 12 

" 
35.2 0.30 0.46 1.00 

Aprile . . . • 85.0 6 28.1 0.27 U.'13 0.70 I 

i\lnggio ... :: 1: 1:u li 25.2 0.38 0.59 0.911 I 
Giugno .. 7 16.-1 0.15 0 .24 0. '.-14 I L n~rlio . .. ! ,, 117.4 8 

3841 
0,11 0.2(i 0.5r> 

Agosto .. . · 1 " 23.5 -I 10.1 0.00 0.10 0.4G 
Settembre . . ,, 134.l 7 58.8 0.110 0.19 0.80 
Ottobre . . . . . ,, ]31.9 7 40.3 0,06 0.27 0.80 
KoYembre .... , 344.6 10 1ig:11 0.50 0.91 1.50 
Di ce-mbre . . . . 290.5, 9 0.31 0.52 l.110 

Anuo 1906 ... .llmm.1648.01 91 mm. 140611 0.00 

I 
0_;10 

I 
1.00 I 

:'1-l edh\. J90J /90t-i [i ., 1802.0 lHi ,, 147.21 0.00 0.40 1.~tl I 
Le cronache -ci hanno serbato memoria di parecchie di queste 

inondazioni0
) . 

42) Cosi Antonio .11 a1tessich, proprietario di un mulino , scrive a l• 
l'auto rità municipale in data 10 novembre 1649: ~ol nubifragio caduto il 
g io rno 4, c. m. l'aque del torrente IRezina s'elevarono al più alto ,grado, seco 
traendo nella loro rap idità i tronchi e legnami delle distru tte chiuse del 
super ior i sta1biliment i, s iccM cagionarono pure la totale distruzione della 
colossale ch iusa del mio stabilimento farine, posto all a r iva sinistra del 
detto torrente , nella local ità di Podbadain.> (Arch. mun icipale, n. 2825/1849. 

L'H ottobre 185.2 s1 ebbe una fort issima inondazione, che ruppe 
l'argine artificiale della riva sinistra, dirigendosi al mare per la via p iù 
breve, 

Altra ,fu cagion ata dall 'ingorgo della iSu~ica 1'8 novembre 1853 , 
l'aoqua si alzò improvvisa verso l e ore 16, superando il muraglione .presso 
il ponte di .Susa-k, in modo da allagare la zona bassa della città, ed arri· 
vando sino a l Corso. 

iNel ,1-884 il fi ume uscì dal suo letto demolendo argini e 'Ponti. Nel 
J&-85 i dann i fu rono m aggior i, pe rchè fu smosso l'inte ro pendio della r iva 
des tn presso Groh ovo, fi no all' altezza di 80 metri e pe r una fronte di 4-500 
metri; mentre l'aocrua corren te asportava -l'arenaria, 1e plog.gie slava.vano 
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A compenso dei danni che produce la violenza torrentizia 
della Hecina stanno i vantaggi che se ne possono ricava re. Senza; 
in,;istere per ora su ll ' importanza che la foce ha avuto come porto. 

l'ar gilla e la ter ra rossa che ri empivano i van i del calcare sovrastan te ; 
infine le masse "infe r iori cedettero al peso incombente. e la part e su perior7 
del pendlo cominciò a slittare verso il fium e; sotto la enorme ,press ione 
sviluppatas i il terreno si corrugò e Le case del villaggio - scosse da quest•) 
piccolo terremoto - an darono distrutte o furono gravemente lesionate. Le
frane p1·odottesi in q uell'occasione sono tu ttora visibil i. !Nella primavera 
del 1887, nell 'ottobre 1892 e nel novembre 1893 il fenom eno si rinnovò sul 
versahte s in istro, d1 fr onte a Gtohovo , collo slittamento cì ei terreni mar
nosi del colle di Grobnlk 

Di fronte a.l r ipetersi del 1en omeno, che assumeva proporzion i sem~ 
p re p lù disastr ose, le a u tor ità go-vernat ive si conv insero della necessità. di 
provvedimen ti radìcali. IFu elaborato il progetto d i regolazione di tutto il 
corso medio della IR. ectna, con argini in ,pietra che impedissero l'ulteriore 
dil av a.m ento delle sponde, e ·briglie e rostre atte a diminuire la pendenza 
del l et to e rompere la violenza delle acque, costringen dole a depositare il 
materiale trascinato nelle piene. P er le len tezze burocr at.iche i l avori po
terono esser iniziati appena il 13 agosto 1898, ma il ,19 ottobre dello ste.sso 
anno , si ebbe una p iena ch e superò le pr ecedenti per v iol enza e danni. 
Nello s.p azio di 3 ore e ¼ si ebbe una precipitazione di 222.3 mm di tiiog
gia; l e ncx,1u e infur ia te SJ)azzarono via il ponte di l egno presso Grohovo, 
s tr apparono un blocco di pietra alto 1i0 m etri a cui s i a ppoggiava la chiusa 
presso lo stesso villaggio e vi dis tr ussero il canale di presa cost.ru ito di 
blocchi di ,p ietra, apri rono una breccia di 8 metri nella briglia in betone 
d·e1 Molino Zakalj , sfonOarono il nuovo muro (grosso ,parecchi m etri) che 
se.parava il corso dell a iReclna dalla sorgente della F iumara, asportarono 
ì1 pon te di fe rro del1 a Car ti era e lo trascinarono sino a i m ulini, e fecero 
crollare 35 met.r i di a rgine -presso lo ,Scoglietto . !ll mater iale trascinato 
datle aoqu e riempi ·il braccio presso i ruolini, e per conseguenza, elevato 
il letto del fiume, le a·oque si riversarono sulla città . Nelle strade presso 
la 1F iumara sl ebbe un' altezza di 11/2 sino a -2 m etri, e il Corso all' altezza 
de lla tor re clvica era coperta da 30 cm. d'a cqua. T dan ni prodotti in città 
s i Calcolaro no a 8 m1llon i di corone. 

Colle tristi esperienze così aoquis ite i progetti di r egohzione fu
ron o riveduti e am pliati, e i lavori potel'ono !inalm~nte nell a veni ente 
primavera venir avviati, e continuarono sino al 1908, non consentendo le 
condizioni meteorologiche ed idr iche di p rosegu irli che pochi mesi al
l'anno. F u rono costrutte e-2 rostre e rivestita 1n sasso t utta la sponda da 
·Grohovo a .Zancovo, oltre a .numerose opere accessorie. La spesa impor tò 
5-'i9.984 corone , senza contare le 45.~28 coorne .spese dal governo croato ,per 
la r egolazione della SuSica. l.'o pera dei tecnici fu completata da quella 
dei Jorest.ali, sottomettendo a vincolo 1 boschi esistenti e provvedendo al
l'imbosch imento dei pendii nud i. Così il 1iume fu final mente domato. P er 
liberare il co rso inferiore dalle a lluv ion i che la piena vi aveva devositato 
('3727€ m3

) si ebbe negli anni :.1898 e .1900 una spesa di 124.403 corone. 
,[Jepolt :A. - op. cit. p. 38; Hirc - op. cit. p. 218; P éc h - op. cit. ,p. 18, 

20-2r1, ~ -48 ; Graùlovitz - 'Sul -disastro di Grohovo, -sue cau,se ed eftetU - -I 
Annuario del Club ~ 1-pino •Fiuma no - iFiume -1889, p. 35-39. 
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di cui si riparlerà nella parle antropogeografica di questo libro, 
notiamo che le due sorgenti fo rniscono l'acqua potabile. Da quell~ 
della Recina si diparte l'acquedotto di Susak, che con una sem
plice tubatura la quale segue la riva si11 istra fino a Orehovica e 
risale poi a S. Anna ricava, per solo effetto della differenza di 
livello, l'en ergia necessaria per far risalire l'acqua al serbatoio 
distributore cootruito sotto la chiesetta di S. Croce. L'acquedotto 
di Fiume usufruisce invece della ~'iumara; dato il basso livello 
del suo sgorgo le acque vengono sollevate con pompe al serbatoio 
di S. Caterina, che distribuisce a lla popolazione l'acqua abbon
dante, freschissima e, in condizioni normali, purissima0

). t~ stata 
pure posta a profitto l'energia motrice del'l'acqua; abbiamo già 
fatto cenno della contrata molendinarum, che prendeva nome dal 
l'abbondanza di molini, gli ultimi d ei quali sono stati a bbando
nati pochi an ni or sono. Sotto J elenje è i.n fu nzione una segheria, 
e prima dell'ultima catastrofe esisteva a Grohovo un'industria ca
salina di gualchiere, della quale si servivano per la confezione dei 
loro panni i Cici abitanti dell'Alto ,Carso I striano. Accanto a 
questi impianti rudimen ta li sorsero pure imprese di maggiore 
in1portanza, qua le lo stabilimento farine già r icordato di Antonio 
Mattessich ed il molino Zakalj, e la cartiera tuttora fiorente; 
sulla piana di Zancovo doveva sorgere una filanda e tessitoria1 

ma per insufficienza di capitali l'impresa rimase a mezzo''). 
I n epoca più recente è stata studiata la possibilità della pro

duzione di energia elettrica. Il progetto primo, elabora to dall'ing. 
Giuseppe Giordano, prevedeva la costruzione di uno sbarramento 
utilizzando la diga 17., a monte di Grohovo, per prelevare dal 
fiume 4.5 m' d'acqua, la quale, trasportata per una {;Ondotta di 
1200 m a Zancovo, con una pendenza dell'l'/00, vi avrebbe azio
nato le turbine, coll'aiuto delle quali si sarebbero prodotti 1800 
kw da condursi all'esistente stabilimento termoelett rico, il quale 
doveva fun zionare come riserva nei mesi di m,agra 0

). 

"') Koettsdorfer - op. cìt.: iPizzetti - ·La sorgente dello Zvir e la 
conduttura d',aoqua nel:la cilttà ,di F iume e ,s uo dis-tretito - Boli, del Club di 
scienze naturali - Fiume 1800, p. '94'. 

44) Qui ·basti l'accenno ; delle industrie tiumane si parlerà nel capi
tolo dedicato all'economia della IProvincia. 

45 ) Un'altra soluzione (.Schenkel - ·Ka.rstgebiete und ihre Wasser· 
krà fte ~ Wien u . Leipzig 1912, p. 64) prevede la p resa d'aoqua nell'eocene 
presso Ku.kul,Jani e l'escavo d i un cunicolo fino Hosti, con un si!one sotto 
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3. A ponente del meridiano di Fiume ila zona a renacea si al
.larga; !'erosione vi ha plasmato uno spartiacque. Mentre però la 
metà destra (settentrionale) forma il bacino idrico della Recca, di 
-cui abbiamo d iscorso più sopra, nella sezione meridionale manca. 
u n fiume. Questo però esisteva certo una volta e percorreva i l solco 
di Matteria (la Valsecca del Oastelnovano, come la chiama Cu
min), ma il progreili re dell'erosione e della carsificazidne lo h a 
esaurito; oggi non esistono che i suoi affluenti di destra, ognuno 
dei quali s'inabissa per proprio conto al conta tto fra l1arenaria 
e il calcare. Da Bresovizza a Clana si contano ben 17 di queste 
valli cieche. La maggior parte di esse giace fuori dei confini della 
Provincia, motivo per cui potrei limitarmi a rimandare allo studio 
morfologico e genetico che ne ha fatto Krebs411

) ; considerato però 
che .da una trattazione idrografica d el bacino del Carnaro non 
si ·può escludere la conca di Mune, devo tener parola a lmeno di 
quei corsi d'acqua che s ono inghiottiti in corrispondenza con 
,questa conca. Potrò così aggiungere qualche cenno sulle valli più 
orienta li, che Krebs ha trascura to. 

n.) A Locce Grande si riscontrano d ue ruscelli, di cui l'occi
dentale è pi ù breve. All'orlo meridionale della conca (m 536) si 
aprono tre inghiottitoi (uno per il ramo occideiltale, due per il 
ramo orientale); queUo di mezzo è il più grande e accenna a tra
sformarsi in caverna, ma tuttavia mantiene ancora l'andamento 
in preva lenza ver ticale di un ponoro. 

b) Gli a1tri ruscelli che si incontrano -procedendo da O ad E 
hanno inghiottitoi inaccessibili all'esplorazione: le acque si per
dono in fessure dissimulate fra H mater.iale fluita tok Il mecca
nismo dell'idrografia i.Sotterranea ci è però r ivelato da quei nu
merosi inghiottitoi messi fuori funzione, che i1l graduale ritirarsi 
-del torrente - sul cui •letto si aprono sempre nuove fessure -
lascia a .secco e che s i pr~sentano sotto fo:rma di grotte e pozzi. 
·Così n ella grotta di ObroVo abbiamo un esempio- di caverna 

la valle di ,Sèurigµe per 4 km, d-o·npe con ulteriore c.opdott~ forzata si do -

::~:e ~~~:t~er~:is~ l~Ce~n S-~~rii~!~~v~!~r;!~;z:~e~:red~~~~:;a:~ ~~:a u3~ 
med io rendimento d i 2000 HIP. · · · 

0 ) I<;reb s - ,Morphogenetische .Skizzen aus Istrfen, U:\I. Die blinden 
Taler n5r,dlich von Ma•tteria - Jahresber. der ,Staatsrealschule - Triest 190•'•, 
pag. 17-18. ' 
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{catavotra) abbandonataH) . L'attuale pozzo ·. d'accesso è un pro
dÙtto secondario d ovulo a l franamento della volta, mentre· le 
acque dovevano entrare -dal punto Ì3. Altra simile cala votra ab
bandonata è la grotta di llacizze (220-613). 

Non mancano d'aitro cauto esemp1 di inghiottitoi fuori fun
zi one a,d -andamento vertkale. 

e) Il fe nomeno dei ruscell i inabiRsantisi a contatto del cal
care contin ua anche ad oriente del solco ,di Matteria. P resso Sap
piame, para llelo alla lin ea ferroviaria, -corre un ruscel!o che nasce 
dall 'arenaria. nei pr-2ssi della galleria che attr-aYersa la cresta 
spartiacque; esso è d-a prima raccolto in un bacino regolatore, e 
quindi lascia scorrere il superfluo delle sue acque ·nel polje allun
gato in direzion e S, fin sotto Passia-cco, dove queste sono inghiot
tite da una -catavotra (/193), la erri bocca è per ora. inaccessibile 
per le enormi quantità di materiali fluitati che la oslruìscono, € 

.a.tlran:'r-so i quali l'acqua trova modo di filt rare. 

d ) Il vicino polje di Dolegna era in origine una valle sca· 
vata nell e arenarie, dai co1'1i arenacei ohe ricingono la qu.1.le 
han no origine due r TuScell i. L'uno attraversa il -campo in direzio ne 
occi<lenbale e viene inghiottito dall'ampia cata votra della caverr.a 
66-1920'"). L'altro invece scorre fr a Dolegna ed Elsane e, girato 
lo sprone rocccioso su cui sorge in posizione pittoresca quest'ul
timo villaggio, volge a S e continua con un solco lungo circa 3 
km, per finire col perde r,c;;i iu un imbuto tu tto pieno d'al!uvioni 
a meri!!gio della stra.da nazionale fra Sappiane e Ruppa. 

e) La conca di Craccina n_ova costituiva una volta una valle 
percorsa del torrentello che vien giù da Sussa, e che oltre la sena 
di q 552 s i riversava a l grande polje di S appia.ne; progredendo 
l'erosione il torrente arriVò a l calcare nel quale trovò modo di 
inabissar~i ad un livello di circa 500 metri, a ncor · oggi segnato 
-da terrazzi ; rna l'ap-r irsi di un nuovo inghiottitoio ha provocato 
l'abbandono del ramo meridionale della conca. La ca\avotra 
13-683, in cui oggi sparisce il ruscello, s'apre infatti a 480 m. 

47) Boegan - La gl'O tta. di Obrou - &1..\lpi iG iuli e:o J,Ia . - Trieste 1898, 
·pag. 7-9. 

' 8) Le cavit-à di ,polegna sono state esplorate da me a·nc9ra nel 1913 . 
..e spero di poterne tra breve pubblicare la d·escrizione . 
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f ) L'ultimo corso d'acqua di questo sistema di valli ci8"he è 
la Recina di Ciana, •delle cui antiche relazioni colla Reciria
Fiumara ho già fatto cenno a p. 71. Essa si forma dal confluire
di ruscelletti arenariogeniti che si origin ano nel pendio meridio
nale del gruppo del Dletvo, incide in quei terren i teneri una pro
fon da e ramificata valle e presso la segheria sbocca nell'attua le· 
polje di •Ciana, conca allungata da N a S, il cui fondo è pieno di 
alluvioni le quali conse ntono ancora di riconoscere nei loro ter
razzamenti livelli più antichi ora abbandonati. Mentre una volta 
il torrente si riversava nella valle della Hecina oltre la sella ira 
Ciana e Studena (m 600 circa), esso trovò una via sotterranea 
nei calcari fessurati che Ia sua erosione mise a. nudo. Anche qui 
si hanno tappe successive: da un lato i pozzi presso S. Rocco· 
(272-1918 e 2·73_1957), dall'altro il piccolo ponoro 84-G88 r ap
presentano inghiottitoi messi fuori funzione in seguito all'a.prirsj 
della voragine massima, la grotta di Ciana per eccellenza (41-
687). Nella stagione estiva il ruscello inaridisce, o per lo meno 
le sue scarse acque si perdono per via; ma nell'epoca delle pioggie· 
esso ha piene improvvise e r.ovinose, e ingorgandosi il ponoro si 
hanno allagamenti di tutta la parte meridionale della conca. 

III . Nell'Alto Carso Istriano le co nd ii:ioni id rografiche sono· 
più complicate. Quivi infatti, oltre alle precipitazioni atmosfe
riche inghiottite, circolano nelle viscer e del ·sottosuolo le acqu<' 
dei ruscelli inabissantisi lungo il solco Matteria•Castelnuovo. Es
sendo le pieghe, specie nena parte più elevata, poco arrovesciate, 
viene a mancare il tam-ponamento per opera di strati impermea
bili interposti, come all'orlo meridionale del massiccio del Nevoso_ 
Di conseguenza le acque circolano ad un livello assai profondo. 
Infatti, un corso sotterraneo è stato raggiunto in un caso solo. 
a 215 m sul mare, nell'Abisso Bertarelli (602), profoncl o ben 45L> 
metri, il quale forma l'inghiottitoio della conca di Raspo") . 

Sull'andamento di queste acque profonde, almeno per la 
parte occidentale del massiccio, .si han no indizi sicuri ; così con 
la fluoresceina si è potuto constatare che le acque del torrente che 
s'inabissa a Odolina nella Grotta Lethe (128), a 495 metri , escono 

'-") Battellini . Abisso :Bertarelli • Trieste J92.6. 
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alle sorgenti del Risano (m 70) con un dislivello di 425 m e un 
percorso sotterraneo cli km 12.5w). P er la sezione orientale no.n 
Si hanno che congetture; Krebi1

) si esprime così: 

, Il problema più difficile è quello della Ciccer ia. All'orlo 
settentrion ale s'lnabissano molte acque della Berchinia, grandi 
quantità di pioggia cadono sui monti, ma il deflusso al piede 
degli scaglioni non è notevole, certo per le inclusioni di ta..%ello. 
Una sezione a SO spetta di sicuro al Risano, che ha una portata 
di 60.000 m' in 24 ore; si può·ritenere che una sezione a NO tenda 
al Carso di Trieste, ma non nella misura ritenuta da G. A. Perko 
ed E. Boegan. Il deflusso meno ostacolato è quello verso il Car
naro e vorremmo sollevare il problema, se forse per le numerose 
sorgenti del Carso di ·Fiume non si scarichino, oltre alle acque 
del Carso cli :Castua, anche quelle di buona parte dell'Alto Carso 
Istri•ano , . 

L'esplorazione speleologiea ba dato risulmti relativamente 
scarsi. Dei 55 pozzi che sono ,noti nella conca di Mune, solo 3 
arrivano ad un orizzonte prossimo a.i 550 metrf''), livello questo 
al quale si aprono appena gli inghlotti toi sul limite settentrionale 
dell 'altipiano ; -dei 34 pozzi della Valle Topolova e del Do! si cono
scono i dati solo per 8, e la mag'(ior profondità raggiunta (277-
839) arriva a 816 metri sul mare. Lo stesso vale per i pozzi a t
torno l'Alpe Grande e nella zona del Lisina"). 

Sorgenti attuali non si incontrano sull'altipiano che in di
pendenza ò.a particolari condizioni locali; così per l'affioriare 
dele dolomie nella conca di Mune, per la presenza dei calcari 
liburnici alla Parete delle Acque e per potenza di terra rossa nella 
conca a N dall'Alpe Grande. 

:ICI) Timcus • Indagini sulle orig ini delle aoque sotterranee - In Ber
tareUi e Boegan - Duemila grotte, èit. ;p. 162-3. 

M) Krebs - Oìe H a.lbinsel l strien , cit. p. 62. 

M) 1(311-614) ori-tizio a 637 m , HvellO raggiu nto 537 m. 
(:321"-17~0) ori!izio a 595 m, -livello raggiun to sse. m . 
. ($54.-1906) orHizio a 600 m, livello r aggiunto 546 m 

0 ) 1Un pozzo .:(·129-168) esplorato di recente nei -pressi del Rifugio 
<Egisto Rossi> arriva, con 65 m di ·profondità; a 5-75 m. -sul mare. Notevole 
:rn ~ss_o la tenweratura bassa (9° C nel cuore dell'estate ) e l a presenza di 
correnti d'aria. 1Esso arriva agli strati di calcari bituminosi neri, ven.fl.ti 
di calcite. 
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Non solo manca poi ogni corso d'acqua superficiale, ma il 
morso del carsismo ne ha cancell~1to ogni traccia, per cui. se ne 
deduce che lo sprofon.damento d el Carnaro è avvenuto in epoca 
geologicamente recente, quando il ciclo eYol utivo delle valli so
spese era già chiuso. 

I V. Nel capitolo dedicato alla geologia è stato già detto come 
il piano di Castua rappresenti una zolla sprofondata dell'Alto 
Carso Istriano. La faglia lungo la quale è aYvenuto questo spro
fondamento ravpresenta una soluzione di continuità nella mass,, 
dei calcari, che ha offer to una ,·ia preferita a l deflusso delle ac
(.J ue sotterranee. Nella plastica superficiale ta le sua funzione è 
espressa dall 'infittirsi lungo di essa di pozzi e <lalla presen za dei 
due grandi polja di Sappiane e <li Bergu<l-Giordani. Si può am
metter per certo che le acque che circolano nel sottosuolo -del!' Alto 
Carso Istriano ad un livello fra i 250 e 200 metri (quale ce lo 
indica l'Abisso Bertarelli) incidono su questa fr attura sot\ei-ranea 
e proseguono per essa mescolandosi alle acque profonde prove
nien ti dal Nevoso, dando origine alle sorgenti costiere e a quelle 
.sottomarine lungo la costa liburnico-istriana. 

N_q90 N. ll91 

SonGEN'l'I SOT'rOMARINE 
(sec. Lorenz) 

N. 490 di Moichiena N . 401 di !ca 

Le sorgenti sottomarine più note si trovano: a) nella baia di 
P r eluca, b) nella baia d; Ica, e) d i fron te a Moschiena, -d) alla 

'I 

I 

I 
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.•Lltezza di Bersezio, e) a SO dall'isola di Sa nsego, f ) a SO da Ci
gale sull'isola di Lussin. 

La loro presenza si rende manifesta per una diversa colora
zi one dell'acqua; ma dopo il periodo delle pioggie la violenza della 
colonna d'acqu a ascendente è tanta, che una piccola imbarcazione 
non è in grado di attraversa r le. Il Lorenz, al qua le s i de,,e 1o 
studio cli queste sorgenti~' ) , ha potuto r ilevarne la forma coll'a iuto 
dello scandaglio; si tratta di strette fessure, che impr ovvise in
terrompono l'a ndamento r egolare del fondo sottomar ino. 

Il pror ompere di tali sor genti ha pure infl uenza sulla tem
peratur-a dell'acqua ma r in a . Così ad Tea, mentre il mare libero 
.aveva 

a lla superficie 
a 15 nodi 

sopra la polla si notavano 

a lla superficie 
a 15 nodi 

11.4° R 
9.1°R 

11.0° R 
9.0' R; 

Lorenz ne deduce che l'acqua delle risorgenti deve a vere una tem
_p eratura fr a 11.4 e 9.1 ° R, ossia attorno i 10°, temperatura eguale 
a quella delle sorgenti carsiche che sgorgano sull 'isola di Cherso . 
Ugua lmente a P reluca il fo ndo a vevà una tempera tura di 10.9°. 
di fro nte a 12.6° misur ati ad un solo giorno di distanza nella 
vicina _.\hba zi::tr.:; ) . 

A poca dis ta nza dal golfo di P reluca è stato di recente esplo
r a to un pozzo, nel quale a soli pochi m sul livello del mare si è con
statata. la presenza dell'acqua ; pur troppo la conformazione del1 

pozzo non ha i:.:onsentito la misurazione d ella temperatura. 
Come . ...:i rileva dall 'esame della unita carta idrografica ( pag. 

"91), tu tte le sorgenti sottomarine .'.':i trova no lungo una linea, che 
continua . .;;itl fond o ò el mare la già menzionata frattura d i Vo
losca : in questa medesima direzione giace an che il lago di Vrana 

(,1 ) Lorenz - O le Quellen . ci t. ; ,P hysicalisch e Verh~Utnisse unrl Ver
theilung- der Organi5men 1m ,Quamerischen Golfe - \.Vien 1SG3, p . m. 53. 
169-l?l ; Topogra ria cit ., p. 19, ?G-7. 127-8. 

M) ;IJ fat to che (l ueste tempera ture sono pìù elevate che quelle 
delle r is-orgenti di Cantr ìda e ·F iume ,(vedi sott o) si SDiega co n una com
m ist i.one di .acaue p rovenien t i da 7.one meno elevate; tale è appun to , in 
,confron to al ·Nevoso , l'Alto Carso ·Istriano . 
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SPIEGAZIONE DEI SEGNI : 

• Cavità c1n·eiohe (lu pre,·alenza poizi) 
o Inghiottitoi 
A Risòi·J!PH t i ('30 t·Oe!l 't'R\\Chl ~iennes) 

+ Sorgenti oostiol'e 
T Sol'J,!'tmti sott.o11.1!\ri ne 

- - - Liwit..i tle1 JlOIJa. (\'alli oh..inse) 

---J>- Probabi le di re~ioue delle a.cq_ue sotterranee. 
La. zon• delle 11re11a r ie è intHCllta cou tr11.tte~lo ,·orticM.!e . 

.ABBREVI.A ZIONI DEI NOMI: 

A(} - .:l.lpe Grnmlo 
B -· Hi&teria 
e - Custuo. 
CI - Cluun. 
Cii - · Cni.coin/l. noni, 

Cnv - Ca.~telouovo 
Cp - La~o di Cepioh 
D - M. Dedena. 
DI - M. Dlet<ç'o 
FC - J<'out&.D/l. del Conte 
G - Giun11ùl 

Gr. - Grolmik 
L - Lautatlft. 

Li -M. Lleiua. 

M - Mnue 
Mi - M. }liloni11, 
?.U - M.l11.Co1> 

MM - M. Magg ìore 
M ;i -:M03cll!o1111-
N - lf. Nevoso 
Ob - i\t. Obrm, 
P - P11-rle 
Pc - Pacca. 
Pr - Primiwo 
SG - S&b\1.1.a g1·an(le 

Sp - Sapplnne 
- Tonenov11. 

VA - VolOl:!ùll•Ahbozia 
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sull'isola <li IC'herso, privo -di affluenti e ,di emi·.s..sari, con una 
temperatura moito più bassa (7° R in aprile) r;tl). 

Alla medesima via sotterranea affluiscono pure i ruseelli che 
si inabissano a Dolegna, Sappia.ne, Craccina nova, e qualche 
parte d-ele acque profonde pro-renienti dal N evaso. Ma è certo 
che il più delle acque del Nevoso defluisce più ad oriente, riap
parendo alla risorgente della Fiumara. Lo strozzamento della 
sinclinale eocenica all'estremità SE della Val Mlacca e a ·Clana 
derin1 <la un violento corrugarsi di stra ti (zona di terremoti tet
tonici!) che ha an1to per conseguenza energiche fratturazioni e 
soluzioni di continuità della massa rocciosa, per le quali l'acqua 
ha tra-rato una -ria. 

Della sorgente della :Fiumara o Zvir ha dato la descrizione 
ed illustrato i suoi rapporti colla Recina a p. 77. Rimane da af. 
frontare il problema della provenienza ,delle sue acque, problema 
che ha interes"'Sato i pratiri e che ha costituito il motivo domi
nante delle nostre eoplorazioni speleologiche, da quando venti 
:anni or sono io ho dato l'allarme, accusando il nostro aequedotto 
di essere il propagatore di epidemie tifose57

). Lorenz, ,senza ap
profondire di più l'argomento, propende per l'origine dell'alti
-piano; K-rebs opina che essa partecipi dei deflu.ssi del Carso di 
Castua. Un punto può dirsi fermo: la sua indipendenza del si
stema alimentatore della Reciniau8

). Esperienze fatte durante la 

Lurenz - Der Vranasee auf der Insel Cherso - 1Peterm. Geogt'. 
:\Iitthlg - opina che le sue au.rue derivino dal i~I o dal Ve-
lelJit. ,credo che, dopo quanto detto sopra, sia più vicina al la mm 
supposizione che fa provenire tali a0que dal Nevoso 

57) Depoli . Può venir inquinato lo Zvir? - "Libnmia» VI. 1907, p 

t">8) 'A parte la clifferenza di temperatma -~Recina 7.fì, ,Fiumara 8.7-
"9.;)0 ,C), siano riportate le seguenti oss.ervazioni · 

di tifo del 1016. ·E' molto 'interessante il fatto che, ar.1 
-ontn della diffusione del morbo in città, Sussak ne s'iét immune 
mentre questa borgata. fino a che attingeva l'acqua alla sospetta sorgentf! 
sotto Tersatto, era molto più visitata d,al tifo che .Fiume. Il giornale «Il 
Popo1o» del 19 clicernbre constata che mentre a Fi:urne v'erano f2fi8 casi. a 
:Sussak se ne not~vano solo e, e tutti in persone ch,e lavoravano a Fiume. 

?. Sul finire dell'agosto 1917, ,dopo una siccità l'acque-
,1otto di Sussak, allmentato dall a sorgente della Hecina, tanto che 
,questo comune dovette allacciar la sua rP,te all'aCìJ.uedotto fiumano, il 
quale continuò ad esser alimentato dalla iFiurnara. colla solita abbondanza. 



guerra coll'aiuto di un rabdomante~9
) hanno rivelato l'esisten za 

ùj un corso d'acqua sotterraneo n ell a direzione Fiumara-Nevoso, 
l'is ultato al quale si deve venire .anche senza l'esperienza rabdo-• 
manticau0

), per eliminazione delle altre ipotesi. Per quanto si sa 
fino ad oggi dell'andamento delle acque s otterranee, deve esclu-• 
ders i l 'esistenza, tanto cara ai vecchi idrografi; di grandi laghi, 
ed anche i fiumi sotterranei r appresentano piuttosto un 'ecce-
zione, chè di solito si verificano ripetute diramazioni e ricon
giungimenti d i vene01

); a nche nel caso nostro dobbiamo ammet-· 
tere che a lla Fiumara contribuisca non solò u n corso <l'acqua 
proven iente da.Ila direzione di <Ciana, ma anche il soprappiù del
l'altro corso prlncipale che a limenta - come detto sopra - le, 
sorgenti sottomarine; questo soprappiù scorre sotto il piano di 
Castua in direzione NO-SE, fav orito dalla disposizione tettonicFL ; 
solo così si Spiega la temperatura costantemente più elevata -della 
Fiumara in confronto alla Recina111

). È perciò che quando l'abisso· 

~g) Lengyel - iRelazion-e preliminare sullo studio idrogeologico, chi· 
mico e biologico della sorgente Zv1r e sulla clor1zzazione dell' acq ua del
l'aoquedotto comunale ,(rimessa in data 23 luglio 1918 alla !Direz ione dei 
Servizi pubblici) . 

60) !Per la .rel ativtt à -0:el va-l ore delle indicazjoni r ab,doman.ticlle ve-
dasi Timeus - 1J.,e ind-agtni ecc. {1924) cit. p. 2h3-5. 

01
) Cosi ìn tutta prossimità della risorgente ùella 1Fiumara si è con

statata l' e.sis tenza di una ve na dfra rnante dal corso pr incipale (De po lt -
P ozzo diet ro la sorgente della Fiumara • d..iburnta» XIX. 1926, p. 11-12). 

G!!) Lengyel, per dimostrare la connessione fra la grotta di -Clana e• 
lo Zvir, d ice nella sua rel aZione : ,c,Il giorno 19 a,pril e .a. c. alle 10, come cf:> 
lo annunziava i l dispaccio spedi to da Clana, la piena giungeva s ino a lLi. 
caverna e già l' indomani - -alle 6 del 20 - ·consta ta.i un torte intorb ida
mento· dell'a0qua dello Zvtr. !L'acqua impiegò dunq ue 120 or-e pel' percorrere
un tratto di 14 .km, ciò cb-e corrisponde alla. velocità oral'ia di 700 m. Que
s to valore differ isce da q uello trovato da. Gartner e da Timeus per le ac
que sotterranee delle re gioni caloa.re . :Mentre il primo fa oscilla.re la velo
cità di q u este. tr a ·120 e 160 m all' ora. il secondo dalle sue ·ricerche eseguite· 
nella regio~ie Giulia ha ottem~ to ì seguenti risulta ti: 

·Per il .tratto T imavo su,p.-Cedassamare {2-1 km ) 114 m all'orn 
P.er il tratt-0 Tim!J,vo hll:p. S . Giovanni ,(15 km) 59 m all'or;t 
iPer i1 it.ra.tt o Vertoce- (Vi.ppacco)-T imavo in f. ·(11 km) 91 m all'orJ. 
Per il ,tratto Orlo:l ina-.R ìsano ·(12 km) lOi m all'ora. 

Questa diverge nza trova la sua splegazi-0 ne nel fatto che l'osserva 
zione è st,:lta fatta do.po 3 giorni di pioggia dirotta. Durante questo t.einoo
le a cque meteoriche infilt randos i attraverso le litoclasi e i meati capil 
lari riempirono t pozzi. i bac.ini ed i sifoni sotterranei - fat tori che deter-
minano 11 ritardo ~lene acq1_1e in condizioni nor mali - di modo che l' ac-
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di Clana ci avrà sveLato i l suo mistero, se saremo stati tanto 
fortunati da trovare al .suo fond o un corso d'acqua .e gli esperi
menti di colorazione ci avranno provato la sua. connessione collo 
ZYir , non avremo risolto che una parte del problema"') . 

Il sottosuolo del piano di Castua è stato esplora to con dili
genza64.). I pozzi che in esso si aprono sono accessibili solo a 
b1·evi profondità ; più sviluppato è un ~is tema di caYerne oriz-

qua del torrente po~ oramaì SCiYOla re senza tanti ostacoli quas i alla Su
pef!tcie del fiume sotterran€o e raggiungere .q uind i una velocità corr i
spondentement e m ag-giore. 

Il detri to sedi mentario cl ell'aoqua torbida ven ne sottoposto ad un 
esame microscopico ed anche in questo r iguardo Ti uscì di r iscon trare una 
c,onispon cten za colle a <Xfu e de) torren te di ù a no. ~el detrit o si trova·rono 
le medesim e sostanze: carbo nati, argilla ed ossi do fe rrico>. 

t!\"on rn i convinee la spiegazione ten tata per giusti.fica.re la rap ida 
propagaz ione dell'intorbidam en to alì' inaudita. velocità di 700 m all'ora, 
come non mi convince l'esame microscopico: se mai la presenza dell'os
sido fe rrico accennerebbe ad un intorbidamento per op era dell a terra 
rossa ,f res jd•u o ,della soluzlo11e cle i ca lcar i), abbondau te snl p iano rii Cu
stua, ma ma ncante òel tu tto n ella conca a renacea òi 1Cl an a. 

La stessa r elazione contiene il seguen te pa~so di notevole impor
tanza : .-,Quando dopo una siccità estiva di 5 mesi si ebbe fi nalmente la 
tanto desider at.a pioggia che si ri versava C•)tJ iosn wlle roccie ln fo cate del 
Carso inaridito , la temperatura dell'acqua dello Zvir salì in poche ore cli 
quas i ,2 gradi i Qu esta circostanza l ascia sospettare un' inf1ltraz ione cli 
aoc1ue superficia li a ttr averso fe nditure più ampie e ciò a d una breve di
stanza dalla sorgente ed immediatamente sopra il letto sottenaneo. Mi 
era impossibile di non pensa/'e all a dolina occupata dal nostro cimitero 
ed agli avvallamen ti del drenovese,> 

1Per me ritengo più .probabile che lo sba,l zo di temp e.ratura s ia do 
,·u to ad improvviso afflusso di acque su tutta la piana a t ergo di Castua, 
arroventata dal sole. ;Per ;quanto riguarda il cimitero dirò sll.bito che il po
ten te strato cli terr a rossa in cu i esso s'afl agla impedisce le 1iltr azìoni pro
toncle; esso potrà rap presentare un pericolo per la salu te pubblica solo se 
si con tinuerà. ad estenderlo sul circostante terre no ca lcareo. 

113
) 1Sia eletto esplicitamen te che q u i inten do parlare del solo pro

blema idrografico., cioè della or igine delle aoque risorgenti. Volendo pas
sa re al problema igienico della iniqulnabil ità delle ac,que (e lo fa ccio solo 
in nota per n on squilibran:. maggiormente la traa nione), bisogna dire 
c-he - qualu nque sia l'andamento delle acque sotterranee - il per icolo 
1Jermane. Non sono solo le a cque in,q uinate della :Fl ecina di Clana a-d inf-et
ta re il nostra aoquedotto, ma le carogne di -animali domesti ci e i rifiu ti 
(li o.gni genere ch e i con tadini gettano nei pozzt carsici, vicin i all'abitato. 
-E' perciò che la difesa contro tali pericoli non ,può consistere che nella 
fi lt razione e clorizzaz ione dell'a cqua. 

64
) Col acevich , Depolì , Giusti - Le caverne dei din torn i di iPermani" 

- -~•Liburnia > XV. 1921 , .p . 12-15, XI.X, 1926, 11>. ~-39. 6,i.--66, 91-95. XX. 1927, p. 
14-19, 51-56. 
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:zontali, spesso di ragguardevoli dimensioni, che nella lor genesi 
ehia ramente si riconnettono all'andamento tettonico, essendo 
orientate qnasi sempre da NO a SE., o in senso perpendicolare a 
-questa direzione. Dal la to idrografico tal i caverne appaiono 
spesso come corsi d'acqua abba ndonati, talora -in fu nzione d'in
:ghiottitoi (p. e. la Grotta degli AsparagiM), talora anche di 
sorgenti (p. e. la grotta Malina di Rusici, 241 -1289"). La fre
.quenza del fenomeno dei gours accenna a un lento deflui re di 
acque su fondi limosi, quale si verifica nella fase finale del fe
nomeno speleologico. 

Il corso d'acqua clìe sotto il piano d i Castua dovrebbe .ali
mentare la Fiumara non si è raggiunto, chè esso d eve scorrere 
a profondità maggiore di quella a ·cui sono arrivàti gli esplora
·fori; ma la sua esistenza e la -sua provenienza lontana sono pro
vate dalle sorgenti ços-tiere tra F iume e Preluca, talora alimen
t a nti brevi ruscelli (Fabbrica Prodotti iChimici, Pioppi, Giardino. 
pubblico, Sasso bia nco), tala ltra sfocianti fra le ghiaie della 
spiaggia, che ne rappresentano tanti spandimenti laterali; la 
<temperatura di queste sorgenti (8.7-Hi"C) concorda pienamente 
con qu ella della Fiumara. Alcune di esse sono perenni, altre sgor
·gano solo in · tempi piovosi67

). 

Anche nel piano di Castua mancano i corsi d'acqua super
ficiali ; ìe sorgenti che vi si incontra no: Sappia ne, Bergud, Sa
lucchi, Castua, l'orizZonte sorgentifero di Drenova-PU.laz, sono 
dovute all'affiorare di dolomie o di. calcari bituminosi. L'abra
sione che ha potentemente agito, asportando non solo il manto 
-eocenico, ma spianando a nche le pieghe tettoniche, ha cancella to 
ogni traccia di corsi d 'acqua che··,potevano esistere nel pleisto
i~ene; sono conservati solo i solchi fluviali coi~ctdenti colle sin
clinali di Va l Scurigna e Drenova, sul fondo dei qual i ~i notano 
dep ositi quaternari. 

86) «Liburnia, X X, 1~7, P. &1--54 . 
ae) ivi, XIX. 1926, p. 64--5. 

") Cosi nella grotta di zamet, la cu-i connessione colla sorgente dei 
'Prodotti chimici è corroborata dall'e sistenza del Pozzo di ,Cantrida (476}, 
il ramo p iù profondo è di trequente percorso dalle aoque. DepoU G. - La 
;grot-ta di Zame,t e la· Ema tauna - 1.1Fiuille» :I fe, IJ.92-3, p. 58-65, -Depoli A. e 
.Servazzi - Caverne nel territorio di Fiume - ..Q.iburni.a», XX. J92?, p. 19-21. 
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V. Nella catena del Monte Maggiore, costituita da anticli
nali r addrizzatissime, la verticalità degli strati predispone il for
marsi .dei pozzi verticali d i notevole profondità. 

Anche qui si hanno r isorgenti a l livello del ma re, le quali. 
in corrispondenza a lla minore elevazione del loro bacino di rac
colta~), hanno temper ature ·meno basse (11.2-Hl.2° C), che quelk 
del versante fiumano"). A questa idrografia sotterranea a ffluente 
a l Carnaro accennano i nume.r;osi pozzi, ancora inesplorati, della 

N.72 

PtWfl l.O TEORICO Dl :L P ozzo DEL UJ A v or,0 

ft;OO. Kn ebef) 

M) ;La par te piU. elevata del M. Maggiore alimenta le sorgenti su
verficial1 di cui discorrerò p,iù avanti. 

611) /Per le sorgen ti della par te .Più meridionale della r iviera è da 
prenders i in consideraz ione l'ipotesi che esse siano alimentate dalle acque 
del lago di Cepich, inghiottite dai ponori ·che si aprono all' es tremità m e
ridionale dì .questo. L a sola t-emper atura non dà argomenti deci.slv1 in 
questo riguardo, ch'è le a(Xlue del l ago hanno una temperatura ya riabile 
(10:3° in marz o, 5.6° 1n dicembre). :I l livello del lago varia dai 24 m delle 
fonti più vecchie ai 22 di q uelle p iù recenti; detratti da l quali gli 8.5 m 
di profondità che misur a il ponoro principale, si hanno .appena 16 m so
pra il li vello del mare, i qual i , sopra la distanza di 5 e mezzo k m , rappre
sentano un disli vello di appena 3°/oo, ben inferiore a ,quanto si osserva al
trove n ei fiumi sotter.ra.nei e· .che r eDde dubbia. la ;possibilità ,di un de fl us.so 
regolare. [)abbiamo ancora considerare l a tettonica della ca te na M . Mag
g iore-tSissol : è ,poco probabile che s i sia no aperti dei canali perpendico
larmente aHa anticlinale, mentre le acque hanno una vi.a ot!rente molto 
mifior resistenza in direzione di SE, parallelamente alle pieghe, verso il 
golfo di iF'ianona, _ che rappresenta la continuazione s tratigrauca d·el ba
cino del Jago. 

Viezzoli - >II lago di Cepich nell'I stria e il suo emissario - R iv ista 
geogr. ita.L Jl. - Rom.a 1&95; LaraaìoU'i - .Notizie tisiche e biologiche sul 
lago di Cepich in ,Is tria - .Parenzo ·19(H. 



.rtlg1i0ne fra Ap:rian:o, e 1 au:rana. Un f efl.O.rt:Mmo interessante è dato 
dal coo\ dett <> p<>zzo d el di'avolo di A]l}ba~ia, del cui fu nzioname,ito 
Knebel" ) ha date, ll!na spiegazione soddisfacente. A meriggio di 
Abbazi" si vede l'acqua del mare spa rire inghiottila in Ire fes
sure contigue-, c0<1 una perdita ca lcola ta a 1001) litri al secondo. 
È- n~es.'+<lrio ammettere l'esistenza di un corso d'acqua sotter
mm:.o (S) , t he po-rta con no!evole pen,denza ad una sorgente sot
tWiair ina .. La forza della sua wrr0nte pro-duC1J nella sovr astante· 
cavità (C) una rarefazione dell 'aria, la quale ha un 'azione aspi
, a nte s ull 'acqua marina attraverso la lessura (L) che si pre a l. 

·livello del mare. L'acqu a marina così inghiottita è poi espulsa, 
commista a ll'acqua dolce, dalla sorgente sottomarina. 

Sempre per effetto della contrazi one delle sinclina li si tro
vano spinti in alto lungo i fianchi del M. Maggiore degli strati 
impermeabili di arena.rie eoceniche, e questi provocano lo sgor
gare, sotto forma di sorgenti fresch e (7° C) e abbondanti, delle 
acque di precipitazione assorbite nello zone più elevate, sopra
tutto dagli es tesi ghiaioni. Notevoli sopra tutto quelle d el versante 
occidentale che hanno r eso possibile lo s tabilirsi a quell'altezza 
dei -due abita ti perma nenti più elevati della penisola istria na: 
Usca grande e piccola. La sorgente p resso il primo dei d ue vil · 
laggi è stata captata per l'acquedotto di Abbazia e Laurana, men
tre quella di Usca piccola è presa in considerazione per derivarne 
J'ac,1;1, a per Moschiena. 

Le sorgen ti del versante arientale da nno· or igine a cinque 
ruscelli,. i qu al'i però oggi non arrivan o. più al mare,. ma si per
don o, nel. calcare. L.a. poten-za gjà avuta <ia q,msti corsi d'acqu·a 
iJ, dimostna ta dall'am'l)iezza dei lor o, s olchi erosivi'.. Sopratut'to• im• 
pon-.ente il vallone di M'os-chiena,. con poderosi ter-r azzamenti sca.
vati nelle, a lbn iioni- e nei conglo.m-e:rati. 1.e caverne che aceompa
gna.1w, queste- gole, e che- si"· aprontl a,Jte, sui l'oro-tiancli.i1 sono· in 
parte letti' sotterranei di affl'uenti inariditi, in par te frutto del
l'er.osione. QMsta, ha pl asmato, nei caJcari del latta· di 1m af
fluente• lateeale del rio di- Moschiena, delle· stupend:e· marmftte. 

?ti) Knebel - HOhlenkunde - Brauns-chw.eig 1906, p . IH 
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V. LA FLORA 

Le condizioni del suolo e del clima che abbiamo cercato di 
descrivere nei capitoli precedenti si esprimono chiaramente nelh 
vegetazione. Anche questa mostra il contrasto fra provincia me
diterranea e pontica. Col progredire dal mare verso l'interno non 
avviene solo una graduale sostituzione delle singole specie ve• 
getali il cui insieme costituisce le varie flore1

), ma varia anche 
l'aspetto generale delle associazioni vegetali. Mentre nell'interno, 
a clima continentale, predomina il bosco d'alto fusto e il prato 
fiorito, vicino al mare vediamo le piante star più rade e lasciare 
ampi tratti nudi; mancano i prati e sono sostittiiti da pascoli 
magri e ronchiosi, e i boschi sono al più dei cedui pieni di luce1 

che spesso si riducono a cespugli. Le singole piante assumono 
gli aspetti caratteristici dei climi secchi: steli legnosi, spine sui 
rami e sulle foglie, pelosità, fogliame sempreverde; mentre in 
alto la veietazione segue il ciclo regolare delle stagioni, in basso 
manca spesso il riposo invernale: il rosmarino ed il mirto fio~ 
riscono in dicembre, le primole in gennaio, spesso in febbraio 
si vedono in fiore mandorli e peschi; ma viceversa col soprag
giungere dell'arsura estiva la vegetazione s'arresta, per rina
scere più bella e più fresca alle prime pfoggie autunnali. 

1 } Gli element i floristici a cui appartengono le piante della nostra 
regione sono i seguenti; 

la: lPiànte baltiche proprie della regione collina e montana dell'Eu-
ropa media ; 

lb: \Piante subalpine, della regione boscosa delle 'Alpi; 
le: Piante alpine, della regione d'alta montagna delle Alpi; 
2a: !Piante carsiche, della regione della q uercia dei paesi adriatico

orientali; 
2b: rPiante iUirico-montane, della regione boscosa superiore (faggi e 

di questi paesi; 
tPiante illiriche d'atta montq,gna; 

3 :- i'Piante mediter.i,a-neei della règione lit0rale- de.i ·pà.esi med.Uerranei; 
Beck - Die Vegetationsverhti.ltnisse der illyrischen [.ti.nder - 1Lei-pzig 190L 
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Il passaggio da flora a flora è graduale sui . declivi a mode
rata pendenza; più netti i contrasti quando s'interpongano gra
dini ripidi. Una diversità decisiva proviene dalla natura del 
suolo. Il calcare è secco e caldo, l'arenaria umida e fredda; tanto 
che le valli eoceniche (Allo Timavo e Recina) costituiscono delle 
isole di flora baltica, mentre sui pendii calcarei che ad esse se
guono più in alto riprende il ,dominio La flora carsica composta 
di piante amanti della s iccità (serofite) . 

,l,<1 y,eg,elii.zione de.l.la .cosl:;t ap,Parti<me a !jueJ complesso, uni
ta,r~o nE\\ll' Su.l' ·var,iet,)., .che occupa t.11tti gli or.li d e) .ma.re col 
nome ,di ., fl,o,ra ,;nedi\e:ranea,. Ques.\a è da noi limitata ad µn a 
,;tri,.sc;i.st .s9tti/e !1,1,ngo I.e coste e si eleva maggiormente verso \'in
terno .,;pio ,di;,v,e la ,ljllitez~<L del clima, Jçt dolcezza del pendio o 
l')Mllpiena ,delle val)i le ro.nsentano un:;t maggiore penetrazione 
l;,'.inieq>Q spet.ta per la maggior parte a lla •flora carsica, or igi-
1).aj.e ,e .caratteristjca. ;La pç1.rte eleva ta, nonché q11eUa che guarda 
v.erso )a vlll,l,ata della Sava, costituisce diggià il dominio dell a. 
, flo;r,a ba).Jica, , ~!)a quale sulle vette mç<ggiori (Nevoso) s'asso
ci@o r.a;Pp.r,ese.ntapti j.Jella , fl ora alpina• . 

. Qµ,esJe .div.e.rse Jlore non st~nn o però come cose a sè, rigi
dan\,e!,lffl delimi\çi,te )',una verso l'altra., ma bene spesso si com
pen,e,tra_p,o e ,confo1ldono, per cui a dare la cara.tte~·istica e dete.r 
m.inq,,re J'app artene~~4 se;rv,e i.I prevalere., sia numerico elle fisio
U(),lil1ico, d,egli e)emBnti pecuUari ad ognuna di esse. 

Pi.;;r {acilit;u<> l'analisi delle cond izioni floristiche è utile se
g,1,1ire .la distribu,zion.e verticale delle piante, fissan do una serie 
d~ .« zone ,di vegetazione» . . :Oa noj, esse sono le seguent/) : 

1. Orio litorale, caratterizzato dalla presenza di pia nte 
ama nti del salso (alofile). 

;,l. 2,ona 4;,,i boschj rn.isti ( o del JwssinQ), che va fino ai 250 
metri. Per questa sono caratteristici i boschetti ,ehi ari .dove alla 
quercia si unisce il frassino (Fraxinus ornus), il carpino (Car
pinus duinensis) ,e l'Ostrya carpini/olia; nel sottobosco si nota il 
ginepro a ;l)acche rnsse (Juniperus oxycedrus), il p ugnttopo ( Ru
scus aculeatus) e la Srnilax · aspera. I cespugli sono la marruca, 
(Pr,,Jiµ,rn s 1/11#.r.alis), poi P,is.tacia .t.erebinthus, Colulea arl,wre-

~) AJttsmovté .- JF·iìhrer d,u tc_h .die Nitur der ,nOrrllj chen _Adrj a, mit 
be~òeyiU ale-.rUctt_s_i'Ql;l-tl.g _Q~:g VOD Ab_bazi.,a • Wie,n -1915. 
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scens, Coronilla emeroides. Vi si •coHivano fichi, ,oaivi, gelsi, viti 
(quest'ultima pero va sino a 500 m). 

3, Zona 8ubrfb0n/Janì1 ( o della quercia) da 250 a 800 m. iOa, 
ratterizzata da boschi di ,quercia e castagni, con ne,i · sottobosco ii 
ginepr-0 a hacche nere (Juniperus communis), la rosa di Na.itale 
(Hel-teborus odorus v. istriac.us), primate ·e anemoni; ,ces:p'lR..glì ,di 
noccioli, biancospino e.,cornioli; c0Uura di gifano, legumi, frutta. 

4. Zona montana (o del faggio) da 800 a 145\J metri. In 
questa esistono boschi di faggio quasi puri· o in unione a Var
pinus betulus e Acer obtusatum. Cespugli cara.tteristici:Sambucus 
racemosa e Rubus idèieus. In stazioni più umiffe, p. e. nel grupp,:i 
del Nevoso, si presenta in masse notevoli l'abete.· Le colture di 
questa zona sono limitate alle granaglie più rustiche, patate e 
rape. 

5. Zona prealpina (o del mugo), dai 1450 m in su, a cui 
spetta solo la vetta di M. Nevoso; sta al di sopra del limite del'la 
vegetazione arborea, non allignandovi che· faggi nani e mughi. 

Secondo Beck le piante più. caratteristiche della flo-ra medi
terranea sono: 

* J uniperus oxycedrus 
*Quercu.s ilex 
*Phillyrea latifolia 

più rare: 

* * Juniperus phoenicea 
*Ruscus aculeatus 

Hypoglossum 
Ephedra campylopoda 

nebrodensis 

alle quali si associano sparsi: 

*Celtis australis 
**Piy-r'lls amygda1ifonnis 

*Golutea arborescens 

nonchà, ,coltivati: 

*Olea europa.ea 
*Ficus carica 

*Pistacia terebinthus 
*Punica granatum 
Erica verticillata 

*Pistacia lentiscus 
*La urus nobilis 
*Rosa sempervirens 
*Buxus sempervirens 

*.Coronilla emeroides 
*Vitex agnus castus 

*Morus alba 
nigra. 
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Qui segniamo con * ]e specie che si incontrano an che nell:t 
Liburnia3

) . Notiamo subito l'assenza di numerose forme _fr a le 
più caratteristiche. Come era già chiaro al Lorenz'), la flora me
diterranea non arriva a noi nella sua pienezza, quale è espressa 
nell'Istria australe, nella metà meridionale di Cherso, nelle isole 
dalmate, ma presenta una fac'ies ridotta, che può meglio dirsi una 
zona di passaggio. Tale è appunto questa ,zona di passaggio li
burnica• che a lcuni vorrebbero staccare addirittura da lla me
Uiterranea~), chiamandola "submediterranea », ma che, se a nche 
meno compatta nella sua primitiva composizione El commista di 
elementi settentrionali, è ancor sempre ricca di specie sufficienti 
ad imprimere un carattere spiccatamente meridionale alla sua 
vegetazione6

). 

La formazione più caratteristica della vegetazione mediter
ranea, la macchia, non arriva sino a noi, chè le ultime sue af
fermazioni caratteristiche s'incontrano solo sotto P orto Albona e 
all 'estremità meridionale di Cherso. Essa è formata da un in
sieme di cespugli sempreverdi, un che di intermedio fra bosco 
e steppa, che orla le spiaggie di tutto il bacino mediterraneo. Dei 
rappresentanti tipici della macchia un certo numero si spinge 
ancora sino alle coste liburniche, e commisto a piante di altra 
pertinenza fl oristica riesce a dare il tono predominante ( ,1edine 
sopra l'elenco). Si può dire cosi che la sopra definita zona dei 
boschi misti, almeno nella sua parte pi ù bassa , ha carattere me
diterraneo, che via via. si attenua per il prevaler€' delle specie 
<·arsicb.e. 

Le nostre formazioni mediterranee sono: 

1. Il bosco di lauri, particolarmente caratteristico per Ab
bazia, e che si trova pu re sull'isola di Veglia. 

2. II bosco litorale di quercie, che altrove persiste solo in 
forma di singoli gruppi d'alberi, si è da noi conservato benissimo 

3
) Quelle segnate con due •• si trovano solo sull' isola di Veglia. 

') Lorenz - -Physikalische Verha.ltnisse und Vertheilung der Orga
nismen im Quarnerischen Golfe - Wien 1863, p. 78-9. 

5) Pospichal - Flora des 0sterreichischen K0st.enlandes - Wien 1897; 
G!nzberger u . . Maly • Ex.kursion .in die ill yrischen Lànder - W ien 1005. 

i) MaTChesett'i - ·Flora dl· Tr i este e de i suoi din torni - Trieste 1896-7, 
p. XIL. 
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nella riviera di I ca e Laurana. Le essenze sono Quercus lanugi
nosa, sessiliflora, robur1 con un sottobosco ricco di forme speciali. 

3. La steppa sassosa, la quale occupa tutti gli spazi dibo
scati, è dopo la macchia la formazione più tipica_.Le particolari 
condizioni climatiche e biologiche permettono qui di prevalere 
solo a piante particolarmente adattate, così che la fisionomia ac
quista un aspetto tutto _particolare. S«;mo piante che con organi 
speciali impedenti un 'eccessiva traspirazione sono in grado di 
difendersi dalla siccità estiva, e quelle cbe il ·bestiame pascolante 
evita'): 

Salvia officinalis 
Marrubium candidissimum 
Teucrium Polimn 
Inula candida 

Helichrysum italicum 
Euphorbia Wulfeni 

spinosa. 

Tutto l'altipiano, ossia la parte superiore della zona dei bo
schi misti e quella della quercia, è occupata dalla flora carsica, 
la quale più a oriente, nel tratto più ripido della costa croata, 
da Novi ad Obrovazw, si spinge sino al mare. La .maggior parte 
della regione carsica era in origine densamente boscosa; oggi non 
v'hanno che piccoli boschetti conservatisi grazie ai recinti pro
tettori, mentre la campagna aperta passa con gradazioni insen
sibili dalla foresta al ceduo, alle macchie di quercioli commisti a 
Paliurus australis, Crataegus monogyna, Prunu,s spinosa, Juni• 

7) iE' poi oltremodo degno di nota, che in questa ,.zona di passaggio 
lìburnlca,., non solo sul conUnente, ma -persino sulle isole sf trovano J 

I-imiti eccez ionalmente ba-ssi piante alpine e prealpine, cosl : 

Sesleria tenuifolia - Thalictrum aquìlegHolium - Rumex scutatus -
Paronychia 'Ra-pela - ([)rni is sp1nosa - Bunium divaricatum - Scrophu
laria laciniata - Daphne al,pina .(Grohovo, 208 ml - Satureja pygmaea 
(Costrena, 160 m) - L/\-ethionema saxatile - Stachys !ragilis - Galium cor• 
rudaetolium - Thlaspi praecox - Erica carnea (·Segna) - Cyclamen eu• 
ropaeum ,{!Portare) - ,Rubus scutatus (IMartinschizza). 

({) i Questo .curioso tatto. Déaen trova la -sp iegazione in una migr1:1.· 
zione lungo i ,pendti raffreddati dalla bor-a; in .alcuni casi per ò si tratta dl 
~tazioui su suolo fl'eddo , arenaceo. Anche nella distr i·bu:iiohe degli ani· · 
mali s i osservano ienomeni analoghi. 
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perus o,ryced:rus .e comm.unis. Questi ultimi due persistono talora 
,tnche da soli, e forma no .una delle migliori caratteristiche del 
paesaggio. La gradazione prosegue fin o alla steppa, e da questa 
a.rrha al deserto sassoso, che in più stretto senso è il «Carso» 
tipico. 

ÉHffl 
~ 
E:J 
§ (0,,;. • ..,1/LJl 

l2Sl'J "Jw.1 
lIIIl] G: llwu 

D 'fb,,J,,Jr,n• 
-. - l;,,,ù1 JJk "lt 

CA H.TA BOTAN ICA l>ET,LA P ROV JX CIA DE L CAHNARO 

E DlU 'l'EJtRITOJU n Nl TBU 



1. H /;osco carsico si cow pone <LeJ!e seguenti essenze') : 

Quercus lanuginosa 
sessili flora 
cerris 

!Ostrya carpinifolia 
lCarpinus duinensis 

:betu)us 
Populus tremula 
Ulmus campest;rjs 

sottobosco: 

Juniperus communis 
§ oxycedrus 

Corylus avellana 
§Pistacia lerebinfhus 
Rhamnus intermedia 

rupest:ris 
!Paliurus aculeatus 
!Cotinus coggyria 
Evonymus .evropaeus 

verrucasus 

r ampicanti : 

Clematis vi talba 
V itis vinifer a 

erbacee: 
Hellebor,us multi /ldus 
Anemone hortensis 

Celtis australis 
!Acer monspessula n-us 

» campestre 
!Prunus Mahaleb 
Sorbus torminalis 

aria 
aucupar ia 

!Fraxinus ornus 

Prunus spinosa 
Rosa austriaca 
Rubus idaeu.s 
Cr ataegus monogyna 
Cornus .s~nguine.a 

mas 
! Coronilla emeroides 

!ìColutea arbores.cens 
Daphne alpina 
Sambucus nigr_a 

IIedera helix 
§Lonicera etrusca 

Satureja montana 
Digitali.s laevigata. 

Ii;i a lcuni punti , specialmente dove è ;più potente il deposito 
della terra rossa, come a Buccavazzo, Apriano, sopra Laurana: 
si presentano in gruppi compatti i castagni; altrove il passaggio 
dall,a quercia al faggio avviene per mezzo di una formazione bo
schiva, con aspetto di ceduo, in cui predominano, sino ad aver 
l'esclusività, Ostrya carpinifolia e Carpinus duinensis

1 
con un 

sot.tobosc0 povero di vegetazfome .erbacea. 

8) iln (IU esto elenco, e nei seguenti manca 11 segno • usato più so
pt a, perchè vi si r iportano solo specie nostrane. Segni convenzionali .qm 
usati ! = piante tipiche della flora ,c~rs~a; § ~ piante mediterra.riee. 
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2. Fisionomicamente regna una grande somiglianza fra la 
steppa carsica. o meglio osvinizza, come propone di chiamarla 
Cu,nin') , e quella che vedemmo più sopra appartenere alla flora 
medi terranea; dal lato floristico invece essa ne è ben distinta per 
la scarsezza di forme mediterranee e il predominio che vi assu
mono le forme montane; ecco un elenco dimostra tivo: 

Carex humilis 
Stipa pennata 
Iris illyrica 
Dianthus sanguineus 
Ranunculus calthaefolius 
Helleborus odorus 

rrmltifidus 
Paeonia peregrina 
Roripa lipicensis 
Euphorbia epithymoides 
Aristolochia pallida 
Polygala nicaeensis 
Hacquetia epipactis 
Se.se1i Tomma.sinii 
J<'eru lago galbanifera 
Peucedanurn Schottii 

venetum 
Genista sericea 

silvestris 
Cytisus argenteu.s 
Medicago prostrata 

On obrychis Tomrnasinii 
Gentiana tergestina 
Ruta divaricata 
Onosma stellulatum 

echioides 
Helichrysum ilalicurn 
Lamium Orvala 
Salvia Bertolonii 
Satureja variega~a 
Teucrium montanum 
Veronica multifida 
Digitalis laevigata 
Globularia cordifolia 
Campanula pyramidalis 
Knautia illyrica 
Senecio lanatns 
Carduus collinus 
Centaurea sordida 
Leontodon saxatilis 
Crepis chondrilloides 
Hieracium Tommasinii 

L'osvinizza è in grado maggiore o minore cespugliata, so
pratutto con Juniperus communis, e in minor misura Prunus 
mahaleb, Orataegus oxyacantha e varie specie di Rubus e Rosa. 

La steppa può in condizioni favorevoli (come p. e. nella conca 
di Sappiane) esser una vera prateria, dalla quale non è escluso 
che si sviluppi di nuovo il bosco carsico. 

3. Il prato carsico si forma in siti r iparo.ti, come conche e do
line, dove ad onta dell'attività denudante dei precipitati e dei 
venti poterono raccogliersi depositi di terriccio capaci di tratte-

11) •Cumin • L'Istria montana. cit. p .500. 
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nere qualche umidità. Le condizioni r is trette dell'ambiente co
s tringono le pia nte a ser rarsi l'una a ridosso dell'a ltra, onde tali 
prati non la cedono punto alle praterie alpine, per bellezza e r ic
chezza di fiori. Siccome a seconda delle stagioni una o poche 
specie hanno il predominio, grazie al b.umero sterminato degli 
individui, il pra to si presenta consecutivamente fiorito di bia nco 
(Narcissus radii/lorus), violetto (Crocus variegat1<s e vern1<s), 
azzurro (Gentiana tergestina) e infine nell'estate di giallo (Tra
gopogon Tommasinii, Senecio lanatus, Hippocrepis comosa, Swr
zonera villosa, Genista sagitlalis, G. sericea, Anthyllis vulnemria 
ecc.) . Altre piante caratter istiche e frequentissime sono : 

Muse.ari comosum 
botr yoides 

Orobus pannonicus 
Iris illyrica 
Orch:i..5 moria 
Ophrys (diver se specie) 

Veronica multifid a 
Polygala nicaeensis 
Orobanche lutea 
Leucanthemum montanum 
Bromus erectu.s 
Br iza minor. 

La f lora baltica s'estende alla zona arenacea, nonché a tutta 
la parte più eleva ta , che forma la zona del faggio e della quercia. 

I prati della zona arenacea, a cotica erbosa continua, sono 
formati in prevalenza di: 

Reseda luteola 
Saponar ia officinalis 
Melilotus alba 

officinalis 
Trifolium repens 
Galium verum 
Solidago virgaul'ea 
Inula ensifolia 
Hieracium pilosella 
Linaria vu lgari.s 
Origanum vulgare 

Carex pumila 
Anthoxanthum odoratum 
P hleum pratense 
Agrotis vulgaris 
Holcus lanatus 
Aira capillaris 
Melica ciliata 
Dactylis glomerata 
Poa pratensis 
Bromus sterilis 

con suffrutici, più o meno spinosi, e cespugli di 

Ononis spinosa 
Eryngium amethystinum 
Carduus nutans 

Centaurea splendens 
scabiosa 

Scolymus bispanicu.s 



E·chium- ,•ulgare 
R.fms cti-ti1111s 
Génista: pifosa: 

germwnica 

Rubus sp. 
Rosa sp. 
Clematis vitalba 

recta. 

Nei punti paludosi si ha una vegetazione tipicamente igro
litica: 

S3ailix, t:tliandt.a· 
cinerea 
g-ra,ndiflora 

U1mus campestre 
}'opttlus tremula 

non ché Rctnùncùlus ficaria, Tùssilago farfara, Eqùisetuni ar
vense. 

Nella zona a settentrione di Ciana e nella alta valle della 
Recina il terreno arenaceo alìmenta bei boschi di fagg'i, i quali 
qui scendono sino a 600 metri; tale abbassamento dei limiti flo
ristici dipende· da cause edafiche: il terreno arenaceo è notoria
mente più freddo di quello calCareo10

). 

Anche le piante erbacee del- sottobosco e delle radure sono 
quasi esclusivamente baltiche: 

Athyrium fihx foemina 
Driopteris fihx mas 

Phegopteris 
Neottia nidus avis 
Stellaria glochidispevrna 
Moehring-il!- ttinen•itt 
Anemone nemo:Vb'saì 
Cardamine bulbif<lra 

enneaph,yllbs' 
Oxalis acetosella 
Lamium orvala 
Melampyrum 0vaJhnn 
Asperula odorata 
Galium Schultesii 
Aposeris foetida 
Lactuca muralis 

P.renanthes purpurea 
Hieracium silvaticum bifidiforme 
Luzula numerosa 
Veratrum album 
Platanthera bifolia 
Trifolium sfa1èp.ens 
Anthyllis affinis 
Polygala vulgaJris 
Epilobium montanum 
Erica carnea 
Vaccinium my-11tiil:lus' 
Gentiana asclepiadea: 
Brunella lacin>i'a,ta 

vulgaris 
Thymus ovatus 
Veronica latifo1ia 

10
) Krasan - ·Ueber die geothermischen VerhàltnJsse des Bodens 

un.d deren iEinnus.s auf die geographische 1é:tbrèiiting d8r PfÌtùizen -
Verh. der zool,--tiot: Ges: - --W-I@·,.1883; p. 587. 



Veronica officinali.s 
Galium vernum 
Phyteuma Halleri 

Arnica montana 
Doronicum austriacum 
Cirsium palustre:1,'1J 

Tl1 

Ed anche nella valle media della Recirra,, dove il bosco è di 
quercie, sia il sottobosco, quanto anche il mondo, animale- ehe lo 
popola, testimoniano apertamente il predominio di elementi set
tentrionali. 

Nella regione più montuosa, calcarea,. la flora baltica- com
prende boschi, sopra tutto. d'i faggi e abeti, e se in singoli punti1 

come aI M. Maggiore e sui Vena, forma delle isole circondate 
dalla flora carsica, s'affèrma illvece compatta, e continua nelle 
regioni più entro terra. 

Più d"ella metà 'delle piante di questa regione sono comuni 
alle Alpi; fra queste quasi tutte le essenze boschive e i cespugli 
che colla lOro frequenza contril:miscono·a caratterizzare i] bosco12

). 

Però· mentre questo fattore' raggiunge, nel CilrsO liburnico il 
66,9 % , nel Montenegro è di soli 48,2 % e nelle montagne albanesi 
s'attenua sino a sparireu)_ Notevoli invece e cr-escenti da N a S le 
forme endemiche e speciali. A dare un'idea della facies assunta 
da noi da questa flora gioverà uno schizzo botanico d'ell'Alto 
Carso Istriano, che poi conf:Ì'onteremo col Nevoso, dove è mag

giore la commistione sia degli ele~enti orientali che di. quelli 
alpini. 

Il piede d'el M, Maggiore") è occupato d'ama flora mediter
ranea, rappresentata d'ai boschetti di lauri; segue poi la forma
zione carsica che arriva sino agli 800 metri sul mare, per cedere 
infine alla flora baltfoa:, nella·quale si distinguono tre formazioni: 

L Il bosco di, fag,gi, composto prevalentemente di Fagus sil
vatica a cui s'assodano Carp-inus betulus ed Acer obtusatum, Nel 
sott'ollosco· si rinvengono: 

Sambucus racemosa 
Lonicera a1pigena 

Cytisus alpinus 
Rubus idaeus 

- Un'escursione botanica al ·Nevoso - .:Fiume» I. -

E.Xkursiorr iil' das (}stE!rreic'hisChe KUstertland - Wiett 
1905; 
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Daphne Mezereum 
Actaea spicata 
Galanthus nivalis 
Adoxa moschatellina 
Ranunculus platanifolius 
Anthriscus fumarioides 

Anemone nemorosa 
Dentaria enneaphyllos 

bulbifera 
Lathyrus luteus 
Euphorbia dulcis 

ecc. 

dunque a un dipresso le medesime specie che occorrono nei boschi 
dell'Europa media. 

Nel bosco di faggì sono inserite delle isole di conifere (Larix 
eurowea, Picea vulgaris, Abies pectinata) le quali sembrano esser 
gli avanzi di un bosco di aghifoglie che fino al secolo XVIII vi 
sarebbe stato predominante; dura la tradizione di grandi incendi 
che lo avrebbero distrutto, lasciando libero i! passo all'invasione 
del faggio"). 

2. I prati rnontani, che assumono la forma di radure nel 
bosco e offrono un miscuglio intimo e vario di piante dei prati 
carsici con quelle alpine e subalpine; ecco un breve elenco di tipi 

Car.sici: 

N arcissus radiiflorus 
Muscari botryoides 
Asphodelus albus 
Paeonia peregrina 
Polygala nicaeensis 
Gentiana tergestina 
Lamium Orvala 
Tragopogon Tornmasinii 

Subalpini e alpini: 

Orchis globosa 
Lilium carniolicum 
Ranunculus platanifolius 
Primula Columnae 
Gentiana symphyandra 
Pedicularis Hoermanniana 

acaulis 
Arnica montana 
Globularia Willkommii 
Genista sagittalis. 

3. La formazione delle roccie e dei detriti, presso la cima, 
colle seguenti forme caratteristiche: 

Sesleria tenuifolia 
Stipa pennata 
Saxifraga Stabiana 

Erysimum carniolicum 
.t.i.rabis alpina 
Kernera saxatilis 

15) \A favore dell'origine autoctona dell'abete nella regione dell'Alpe 
Grande si potrebbe addurre la cattura da me fattavi d·el coleottero Ase
mum striatum, esclusivo dei boschi di conifere, e che dift icilmente sarebbe 
arrivato fin là in via di migrazione. 
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Corydalis ochroleuca 
Atb amanta Mattiolii 
Satureja a lpina 
Teucrium montanum 
Sa tureja montana 

variegata 
Campanula Tom'in~iniana 
Galium lucidum 

_1.1urpureum 

Valeriana trìpteris 
Hieracium petraeum 
SE!necio r upestris 

abrotani!oliru; 
Helichrysum italicum 
Cy m.balaria muralis 
Globularia bellidifolia 
Cephalaria leucantha 

ecc. 

113. 

Nel risalire n.l Nevo:;016
), usando il vecchio itinerario, si 

hanno fino a Clana le fo rmazio ni del Carso ; a Clana si entra 
nella zona a renacea e la vegetazione si trasforma completamente, 
e in zona molto bassa - circa i 600 m - si vedo.no prosperare 
ben.i.i:.;simo il faggio e l'abete. La flora ,è qui quasi esclusivamente 
ba ltica, con qua lche immistione di elementi subalpini (v. sopra). 
Ma, supera.ti i dossi del Dletyo e traversata la conca Mlacca, si 
attacca il pendio calca.reo sul quale, ad onta della maggiore al
tezza, ci s i ripresenta la flora carsica, quale era prima di Ciana. 

1 a") : 

Cardamine .enn eaphyllos 
:Mercurialis perennjs 
Pirola minor 
Dig.i talis ambigua 
Scrophularia nodosa 
GaH um a ustriacum 

2 a: 

Roripa lipicen.sis 
Hacquetia Epipactis 
La.mimn Orvala 

1 b: 

Phyteuma Halleri 
Adenostyles glabra 
Cirsium Erisithalss 
Doronicum austriacum 

1 C: 

P olentilla Crantzii 

2 b: 

Silene bosniaca 
Euphorbia carniolica 
Omphalodes vern a 
Cirsium pa uciflorum 
Homogyne silvestris 

16) .Ginzberger - op. cit ., p. 151482. 

17) 1P.er il significato di .queste ,sigle vedasi la nota · 1. 



114 

Più in alto (dopo i 1370 m): 

1 a: 11': 

Athyrium Filix femina 
Dryopteris filix mas 

pukhella 
Lathyrus vernus 
Symphytum tuberosum 
Asperula odorata 
Convallaria majalis 
·Corallorhiza trifida 
l'IIelittis Melissophyllum 

1 e: 

J uniperus nana 
Rhododendron hirsutum 
Achillea ClaYennae 

Sorbus aucuparia 
()eranium silvaticum 
Viola biflora 
}.,_poseris foetida 
-~ìf~-Jgedinm alpinum 
"Polystichum Lonchitis 
f";ystopteris regia. 
G:ematis alpina 
Acleno.styles alliariae 

glabra 

2 b: 

Aremonia agrimonioides 
Vicia oroboides 
Satureja grandiflora 
Stella.ria glochidisperma 
Llnum julicum 
Polygala croatica 

Dopo Ermesborgo si entra nella zona veramente montana 
del Nevoso, con flora subalpina, colle seguenti formazioni, da 
confrontarsi da quelle analoghe del M. Maggiore. 

1. Il bosco subalpino di abete e faggio, composto di queste 
due essenze in proporzioni varianti, ma spesso con quasi esclu
sivo predominio dell'una o dell'altra; nel sottobosco si notano: 

1 a: 

J\ubus idaeus 
P1ris quadrifolia 
01 chi.s maculata 

signifera 
Anemone nemorosa 
/i.quilegia vulgaris 
J:i.anunculus lanuginosus 
'rrollius europaeus 
Arabis hirsuta 
Biscutella laevigata 
Cardamine trifolia 

1 b: 

Ribes alpinum 
Rosa subgentilis 
Sambucus racemosa 
Polystichum lobatum 
Helleborus niger 
Ranunculus platanifoliw 
Saxifraga rotundifolia 
Aruncus silvester 
Anthyllis affinis 
Myrrhis odorata 
Veronica latifolia. 
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LJPratl montani c::::::J rlora d'alta montagna 

Scala I: 250.000 
DI.:iTRUH;ZIONE DJ:<;LJ,A VEGETAZIONE NEL GRUl'l'O DEL i\EYOSO 

(da Cumin) 

Sul versante settentrionale già a 800-900 metri si ha un 
bosco prettamente subalpino-medioeuropeo, in cui scarseggiano 
gli elementi illirici; l'essenza predominante è l'abete, e il faggio 
viene solo in seconda linea. 

1 a: 

Cqrylus avellana 
Ulmus scabra 
Evonyrr111s verrucosa 
Sambucus nigra 
Vicia Cracca 

2 a: 

Silene livida 
Paeonia femina 
Thlaspi praecox 
Scorzonera vUlosa 
Alectorolophus Freynii 
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Polygala coma.sa 
Helianthemum hirsutum 
P hrteuma 01·bicular e 

1 b: 

Sorlrns au cuparia 
Sambucus racemosa 
Gentiana ascle~iadea 
Doronicum arnitriacum 
Acer Pseudoplatanus 
Cirsi um E r is i thales 

2 b (in- pa rte anche 2 e): 

L\ham nus fallax 
Satureja gra ndiflora 
H omogyne si lvestris 
l'olygala croatica 
Uentiana u triculosa 
IJ!obularia bellidifolia 
J'hyleuma H all eri. 

.2 . . Mentre · sul !vI. Maggiore il bosco arr iva sino alla cima~ 
solo ar tificia1men te diboscata, sul Nevoso, giunti a 1520 m~ ve
diamo cessare il bosco d'alto fusto e si presentano i faggi n ani, 
coi r ami contorti e striscianti; l'interno dei boschetti formati da 
questi ospita una vegetazione scarsa) spetta nte in massima parte 
a lle flor e baltica e subalpina. Spesso compenetra ntesi colla for
mazione dei faggi n ani, ma per lo più sovr astante ad essa; ab
bia1no la zona dei mughi, che si presentano per lo più in isole 
di maggiore o minore estensione,. e tanto contribuiscono a dar 
l'aspetto alpestre al n ostro massimo monte. AH'ombra dei mu
gh eti, frammiste ad elementi alpini ed illirici, prospera no molte 
specie baltiche e subalpine. 

3 . I prati hanno un carattere prevalentemente subalpino, con 
molte pian te alpine ed anche i lliriche di montagn a e d'alta. mon
tagna; essi sono cosparsi di cespugli, come Sa.lix aurita (1a ), Pi
nus J1.ughus, Juniperus nana, Salix arbuscula, Rhodoclendron 
hirsuiitrn, (1 e); le piante erbacee più car atter istiche sono 

1 a : 

.Botr ychium 11.lnaria 
Luzula mult.Ulor a 
Gymnadenia conopea 
Mela ndryum album 
Acquilegia vulgaris 
Trollius europaeus 
Biscutella laevigata 
Trifolium pratense 

1 b: 

Luzula silvatica 
Ver a t'rum album 
Coeloglossum vir ide 
Orchis globosa 
Ranunculus nemorosus 
Geranium silvaticum 
Gentiana Clusii 
Aster Belli<liastrum 



1 e: 

Carex lerruginea 
» firma 

Gymnadenia r ubra 
Polygonum viviparum 
Anemone alpina 
Alchemilla alpestris 
Myosotis alpes tris 
Bartschia alpina 
Galium anL-,ophyllum 
Achill ea Clavennae 

1Erigeron po limorp:..1u~ 
H ieracium incisum 

villosiceps 
villosum 

Homogyne discolor 
Potentilla Cra ntzii 

J'ra lollO e 1700 m ancora: 

1 b: 

Tofieldia calycula ta 
EricFt caenea
'Pingu icula alpina 
Hieracium bifidum 

2 e: 

Arabis Scopoliana 
Androsace villosa 

Cir ~ium Erisfthale.5 
Sileoe a lpester 
Anthylli.s a lfin is 

2 b: 

Li1ium carniolicum 
Silene bosniaca 
Linum julicum 
Polygala croatica. 
Gentiana symphyandra 
Thymus balcanus 

2 e: 

Heliosperma pusillum 
H ypericum alpigen um 

1 c: 

Carex mucronata 
Juncus monç.nthus 
Arabis vochinensis 
Dryas octopetala 
Helianthemum alpestre 
Leontopodium alpinum 
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Nelle doline del versante settentrionale,. dove perdura a lun go 
la neve : 

1 b: 

Pinguicula alpina 

1 c: 

Solfa nella alpina 
Ranunculus Tra unfellner i 

4. La fo1"1ncizione deUe roccie e detriti della vetta (gli ultimi 
mughi, r id otti a pochi decimetri, arrivano sino a pochi metri dal
l 'eeltr emo vertice) è formata da elementi già incontra.ti nei prati 
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sotto.stanti, ma con esclusione delle piante amanti cli un suolo 
più terroso: 

1 a: 

Lotus corniculatus 

1 b: 

Biscutella laevigata 
Gentiana Clusii 

1 e: 

Leontopodium alpinum 
Festuca pumi1a v. genuina 
Carex firma 
Potentilla Crantzii 
Helianthemum alpestre 
Bartschia alpina 
Achillea Clavennae 

2 b: 

Edraianthus graminifolius 
Polygala croatica 
Globularia bellidifolia 

2 e: 

H eliosperma pusillum 
Koeleria eristachya v. compacta 
Arabis Scopoliana 
An-drosace villosa. 

L'altopiano che si estende a NO del nodo del N evaso, e che
prende nome dalla Piuca, spetta tutto, data la sua elevazione; 
alla zona della quercia. Il bosco di quercie tutta via vi è conser
vato solo a brevi tratti, così sopra Fontana. del Conte, vicino Co~ 
ritenza e sui colli che s'alzano fra Baccia e Giurs_ici. «Le quercie 
formano l'essenza principale, e tra esse la più diffusa è la Q. cer
ris, alla quale si associano in via subordinata la Q. roìJur e la Q. 
sessiliflora: i componenti secondari. sono Fraxinus ornus e Fr. 
excelsior, il primo dei quali è talvolta molto abbondante, e la Tilia 
platiphylla, mentre tra gli arbusti primeggiano: Ostrya carpini
folia, Sorbus aria, Oornus mas, C. sanguinea, Rosa ooni1ia, Rubus
ulmifolias, Craf(JJ1)gus oxyacantha e Corylus avellana. Le piante 
erbacee e le suffrutici sono· specialmente frequenti nelle fustaje, 
che sono rade ed offrono perciò condizioni di luce migliori dej 
cedui, che sono più densi. Le specie più comuni, che imprimono 
un aspetto caratteristico al sotto bosco, sono: Anemone triloba, A. 
nemorosa, Genista diffusa, Coronilla emerus, K nautia silvatica, 
Leontodon autumnalis, Lamium galeobdolon, L. m-aculatum e 
Campanula persici/olia,'"). 

18
) Gumin - Il gruppo del, M. Nevoso, cit. .p. 13-14. 
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La parte maggiore cli questa regione - all'infuori delle con
che di San Vito, Fontana del Conte e Coritenza, occupate da ara
tivi - è costituita d·all'osvinizza, che gra,dua1mente passa ai prati 
montani. dl cespuglio predominante è il Juniperus co1nunis; 
però qua e là si nota qualche Quercus cerris a forma cespugliosa, 
delle rose, qualche Rubus, dei Crataegus ed anche Ostrya carpi
ni/olia .e Fraxinus ornus; in conclusione, quasi tutte le essenze
legnose che si inc:on trano nei boschi di quercie, a lla cui zona alti
metrica· appartiene l'osvinizza. Più varie e più numerose di spe
cie, se non di individui, sono le piante erbacee, tutte, più o meno, 
con caratteri di adattamento serofitico. Tra le varie specie sono
più caratteristiche : Globularia bellidifolia, Centaurea jacea, C 
rupestris, Micropus erectus, Anthemis tanacetifolia, Senecio la
natus, Dorychnium germanicum, Hieracium pilosella, Echinops 
ritro, Satureia s.ubspicata, S. montana, Thymus longicaulis, T. 
tnontanus, Teucriun-i montanum, Lina.ria vulgaris, Euphorbia cu
parissias, E. nicaeensis, Oa-mpanula pyramiclalis, Anemone pul
sati/la, Helleborus dumetorum, Dianthus sanguineus, Potentilla 
verna, Sedum maximum, Oàrex leporina, G. montana, Stipa pen
nata, varie specie di Agrostis, Hol-cus e Bromus.»19

). 

La differenza che esiste nelJa flora spnnt::is .. ca . .si ripetv fra 
le piante coltivate. Anche qui abbiam-o da distinguere colture me
diterranee e medioeuropee. 

Le prime banno per rappresentanti tipici l'olivo, la vite, il 
fico . L'olivo sale da noi, e precisamente sul versante del M. Mag
giore sopra Moschiena, fino a circa 300 metri, mentre nel pendio 
sopra Fiume, più battuto della bora, poco oltre i 100. La vite ed 
il fico, spesso in compagnia. dell'alloro, vanno inolt.o più in su , 
anche fino a 500 metri. 

Nella zona arenacea di Bisterza, e sul piano di Fontana del 
Conte hanno invece la prevalenza• 1e · c_oltllre -di cereali e patate 
Degli alberi fruttiferi vi prosperano sopratutto il pruno, in min o:, 
misura il melo ed il pero. 

10) •Cumin • Il gruppo del. M. !NevoSo, cìt. p. 19. 
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Tra le colture devono esser annoverati gli imboschimenti ar
tificiali, ai quali si deve la creazione di ·veri boschi, composti d1 
Pìnus nigra, i quali r iconquista no i terreni più ingra ti e ricono
sciuti inada tti a qualsia.6i coltura . 

In riva al mare, poi, sono stati creati dei parchi in cui pro
sperano specie non solo mediterranee, ma tropicali, che bene 
spesso svernano .all'aperto a nche senza speciale protezione. A 
tutti sono noti il parco della stazione climatica di Abbaziaffi) e 
cJuello di Villa Margheri ta a Fiume" ). 
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VI. LA FAUNA 

Il numero sterminato delle specie animali, confrontato con 
quello delle piante, spiega perchè lo studio della fauna sia meno, 
esauriente e completo. Perciò non potremo in questo ,capitolo far 
altro che passare in rapida rivista le classi di anirnah meglio 
studiate, rilevando quanto serve a precisare gli speciali caratteri 
faunistici della nostra regione. 

Per quanto dotati di mobilità e perciò in apparenza meno le
gati alle condizioni deTl'ambiente, anche gli animali nbbidiscoOo 
nella loro distribuzione geografica a 'leggi naturali, meno evi
denti che nelle piante, solo perchè più difficiU ad accertar.si. 

La nostra fauna è composta dei seguenti elementi1
): 

1.) Specie sibiriche o dell'IEuropa centrale, diffuse nelliEuropa media e 
nella Siberia, e che da noi raggiungono il loro limite meri(lionale; 

2 .. ) Specie alpine, proprie delle Alpi o in genere dei monti dell'Europa 
media; 

3.) ,specie illiriche o balcaniche, fra le quali si d-evono clistinguere tre 
gruppi· 

a) libm•niche, ossia indigene della iLiburnia, Croazia ocei!lentale. 
Dalmazia settentrionale, /Bosnia; 

b) illirico-meridionali, proprie dell'Erzegovina, Dalmazia e :\-lonte
negro; 

cJ illirico-montane, esclusive dei monti della regione illirica. 

4.) Specie mediterranee, viventi lungo la costa del rMeditenaneo, e di· 
stinte alla lor volta in: 

mecliterraneo-occidentali o lusitaniche, aventi di solito in Libur-
nia il limite orientale d-i di:ffusione; 

b) pontiche o mediterranw-orientali, per le quali viceversa la nostra 
regione forma il confine della loro diffusione verso occidente; 

c) circummediterranee, sparse lungo la costa, specie nelle zone più 
calde. 

1 ) Mi.Wer - Zur Zoogeographie und Entwioklungsgeschichte der 
Fauna der òsterr, iKarstliinder - Verh. des VHI. intern. Zoologen Kongres
ses in Graz, 1912. 



Oltr e questi elementi indigeni un 6.o gruppo è cosUtuito dalle spe
cie immi grate da r egion i più lontane, -e che vossiamo dividere 1n · 

a ) accidrntalt, che si riscontrano una sola volta, e sono .per lo pHl 
importate colle mercanzie a Miuen tl nel nostro porto da tu tte le pa r li del 
mondo ; 

b) avventtzie, che hanno trovato da noi condizioni cl i v ita loro con
facenti e si sono acclimatizzate nella Libum ia. 

Il bilancio della distribuzione dei mammiferi') è presto fatto. 
Prescindendo dalle numerose specie, la cui diffusione è quasi 
uniforme per tutta l'Europa, incontreremo nella fauna nostrana 
numerosi i rappresentanti del'la fauna olartica e dell'Europa me
dia : Erin,aceus europaeus, Sorex vulgaris, Ursus arctos'), Meles 
taxus, Mustela nwrtes, M. faina, Putorius ermine·a, Cctnis t•u
pus, Vulpes vulg,aris, Felis catus, ( Felis lynx), Mus ayrarm,s, 
Arvicola ·arvalis, A . amphibius, (Cervus Elaphus) , T.epus ti.,,-ii
dus; molto più scarsi quelli della fauna mediterranea : 1'espe
rugo Kuhlii, (Sus scrofa ), Cerm,s capreolus. I micromammiferi 
non sono sta ti ancora studia ti con criteri moderni. 

Le fiere maggiori, ors o e lupo, sono oggi esclusive del gruppo 
del Nevoso, dove arrivano dalle finitime boscaglie del Carso Li
burnico, nelle quali sono frequenti. Del primo ne esistono circa 
dieci individui, considerati monumento naturale e pertanto pro
tetti dal divieto di caccia; il lupo all'incontro, che specie neU'in
verno si presenta in piccoli branchi che la fame spinge fuor i dei 
boschi, riesce dannosissimo per le stragi .di caprio1i e di OYini, ed 
è perciò !a tto. segno ad una caccia senza pietà. Nell'Alto Carso 
Istriano, molto più frequentato da \oscaiuoli e carbonai, man-

' ) Matisz - iA Karsztlejt6 és a tengerpart Allat vHttga - In oJ'\fagyar
orszilg vArmegyei ,és va rosai> Budapest 1896. 

l)epolt - J mammiferi del territorio di ,F iume • .Sollett. del natura
lista - .A. XI X. p. 1. - .Siena , 1899. 

3) Senza discu tere sul valore sistematico delle vari e fo rme dì ors i. 
constatiamo che a nche da no i, come in buona parte d'Europa, s i r iscon
trano due varietà di questa fiera: una di ta.glìa m.ìnore, abitante le bosca 
glie pìù elevate; l'a ltra più grossa, frequente neì boschi di Clan a e del 
Tersten ico {Ma tfsz ). Non è d iflfl"Cile riconoscervi i due tip i c•àù.avertnus e 
tormtcartu,s di Eversmann. Del primo si incontr a nei monti croat i la va
rietà. colla.ris, che vien chiamata. g.rivas, mentre il -c!ormiGa,iolo» è (lett-o 
mraviéar (Htrc • . ,Li,ka i iPlitviéka. jezera. - Za.greb 1900) . 



cano i grossi carnivori, che una volta erano frequenti; vi resta 
solo la volpe, ed anche il caprio'lo è piuttosto raro•). 

Gli uccelli, per i potenti mezzi di locomozione di cui dispon
gono e la conseguente maggiore facoltà di diffusione loro eon
cessa, mal si prestano a caratterizzare la fauna di un territorio 
minimo come il nostro, se persino «l'Italia è troppo piccola parte 
di una delle primarie regioni zoo'logiche, perchè la .sua avifauna 
possa offrir tratti caratteristici molto marcati nel sen.so pro-

. " pno» J. 

Tra le specie sedentarie e nidificanti registriamo i falchi 
Falco .subbuteo, Astur p;alumbarius, Accipiter nisus0

), nonchè i 
rapaci notturni Bubo maximus, Af-hene noctua, Syrmium a!uco e 

4 ) A proposito delle specie estinte si noti {IUanto segue· 
{)ggi la lince distrutta nella nostra -regione. ma il nome del 

Rlsnja.k ,(monte delle fa fede della sua :ore3em:a.. Le ultime notizie 
credibili risalgono all'anno 1885 (Rirc - Gor!iki kotar - Zagreb 1800, l). 3:2 

Anche il cignale è un animale estinto, e di cui resta. solo il :r.icordo 
etimologico nel nome del borgo di A,priano (da. aper), che nei document.i 
medioevali figura tra.dotto in Ebèrstein. IAnche -in croato -vePar, donde la 
forma Veprinaz significa cinghiale 

<JF"ino al 18-fl il cervo era frequente nei boschi del '.\-'fonte Nevoso e 
deJle regioni circostanti, e non di rado s·incontrava in branchi anche di 
30-:0 capi . .'\'Ia la rivoluzione del 184.8, allentando ogni freno all a caccia, gli 
fu fa.tale ed in pochi anni venne rapidamente distrutto: gli ultimi indi
viclui drnasti s:ooractici caddero verso il 1860 . . Nel 1899 il principe E. d~ 
ScllOnburg-Wa.ldenburg·, p:ro:o:rieta.rio della !Signoria di 1\.-fonte Nevoso, vi 
eresse a parco una parte della. foresta di Leskova dolina e v'introdusse 13 
cervi: .4 maschi, 8 femmine ed un cerbiatto. Nel 1'907 il :oa.rco fu 30l)l)res3o 
ed i cervi vennero messi in libef'là. Per qualche tempo rimasero nelle im
mediate vicinanze, ma poi si 3l)a.rse:ro per i boschi della regione .. Nel 1911 
si calcolavano ad oltre 1-00 ca.:oi, ed in quell'anno se ne incominciò la 
caccia regolare che il LPrincipe inaugurò abbattendo un su:oerto maschio 
di pil:1 di due ,quinta-li di peso e con Je corna lunghe metri 1.1:S e di ben 
~l cm cli circonferenza alla base. Durante la guerra la regione rimase 
fuori dalla corrente delle operazioni ed i 0ervi restarono indisturbati; elJ· 
bero invece e. subire danni durante l'occupazione delle nostre truppe. :\Ila 

la loro partenza la amministrazione della Signoria :ooti~ nuovamente 
la tutela della nobile seìvagg.ina, così che si calcola che nella 

tenuta i cervi ora sommino a circa 1:-0 capi» (Pampanini - 1La ricomparsa 
del cervo nel 1Cadore - .. universo:. V. -Firenze l92~, p 31!). 

5) Giqlioli - :La fauna attuale dell'Italia ecc. - 1In Marinelli - Lo 
terra:., IV. I., v. //;/!.-

e} Sull'isola di ·Cherso, far i dirupi di ,Smergo, nidificano l'avvol · 
toio (Gyps fulvus) e l'a.qui1a di mare (Haliaetus albicilla). 
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fla111,.11ie a. Nei boschi s'incontrano i picchi P. medius, minor e 
Picoides tridaclylus; vi è frequente il cuculo (Cuculus canorus). 
Non sono rari l'upupa (Upupa epops), il rondone di mare (Cyp
selus 1nelba e apus), il Gapriniulgus europaeus; poi le rondini 
Hirundo rUstica e urbica. Il corvo (Corvus corax), nidificante 
negli anfratti delle roccie verticali, si dedica persino alla pesca: 
vivendo da uccello marino. La gazza (Pica caudata), il Garrulus 
ulandarius e Nuci/raua caryocatactes sono comuni. Della minuta 
schiera dei cantori siano enumerati Poecile lugubris, Parus ma
jor, P. coerulus, Locustella luscinioides, Melizophilus provi1Wi!alis, 
Pyrophthalma melanocephala, Sylvia atricapilla, S . hortensis. 
D'invern o merli e tordi (Merula vulgaris, Turdus pilaris e viscivo
rus, Monticol,a cyanea e saxatilis) sono ospiti frequ enti di tutti i 
boschetti di lauro. Nelle imboccature delle caverne nidificano i co
lombi (Golu,nba livia e palumbus); nelle boscaglie sopra Ermes
burgo e Terstenico .è ambita preda dei cacciatori il gallo cedrone 
(Tetrao urogallus); sulle rupi del M. Castelliere è stata acclima
ta ta la Per dix saxatilis. 

I tra mpolieri e palmipedi spetta no per lo più a lla categoria 
degli uecell i migratori. Poche specie s i ferma no tuttavia a passar 
l'invern o da noi, presso le scarse nostre acque, o nelle baie ma
rine più protette contro la bora e più lontane dall'abitato. Cosi 
V ancl/:us cristatus, · Fulica atra, Scolopax rusticola, Gallinauo 
gallinula. 

Un gruppo a parte è costituito dagli uccelli mar ini, fra cui 
emergono i numerosi gabbiani dei generi Larus e Sterna. 

Nè lo studio delle S.J:)eCie migratorie giova meglio al caso no
s tro. Sebbene alle osservazioni sistematicamente proseguite si op
pongano numerose difficoltà tecniche, 1 ) .si potè consta ta re, ch e 
la nm,tra regione non giace sulla via maestra delle migrazioni: 
le quali s i biforcano già più a settentrione, per continuare verso 
l'Italia o vel'so la peniso1a balcanica. 

Sono sopratutto i palmipedi ( Anser cinereus, torquatus, ar
vensis, Spatula clypea/r:,, Anas boschas, acuta, strepens, quer
quedu/a, crecca, penelope, Fuligula ferina, tnarila, cristata) ed i 
trampolieri Grus cinereus, Ciconia 1alba, Ardea purpurea, cinerea, 
garzetta, egretta, ralloides, Bota1<rus stellaris, Rallus aquati-

7) Matisz - QD. ci-t. p . 404. 
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~,u,s), assieme a numerose specie di piccoli cantori, a costituire 
le :-;chiere migranti nei nostri cieli. 

Per quanto i rettili ) non possano essere ann overati tra quegli 
an imali che - almeno nella fauna europea - concorrono per 
Rccellenza a caratterizzare la fisionomia di una region e, p"ur e essi, 
ebe più delle classi superiori di vertebrati sentono l'influenza di
retta del clima, della vegetazione, del suolo, posson o fornirci in
-dicazioni preziose per determinare l'affini tà che la fauna di una 
regiohe ha con quelle delle regioni circostanti. Difatti, escludendo 
~ bella prima d alle nostre considerazioni gli uccelli ed i pesci, 
la distribuzione geografica dei quali Ya studia ta con cr iteri del 
tutto differenti, dovremo riconoocere che anche la classe dei mam
miferi si presta poco a t ali ricerche: in tutta E uro:ç-a -le specie 
dei mammiferi - per la loro relativa in differenza ai fattori del
l'ambiente prossimo - restano le medesime; specie caratterir.ticha 
sono limitate a territori minimi. Restano adunque le sole due 
classi dei rettili e degli anfibii; questi vertebra.ti, dotati di sangue 
freddo, sono per questo loro carattere molto pili -dipendenti daB.a 
temperafara generale del loro luogo <li dimora, di quello che le 
due classi precedenti e più perfette. 

Studiando le numerose specie di rettili della regione fiumana 1 

lascieremo da parte tutte quelle specie, che per essere possedute 
dalla nostra regione ìn comune con tutte le regioni circostanti, 
come p. e. Lacerta virùlis, muralis, Anguis fragilis, Coronella au
striaoa, Coluber longissimus, Tropidonotus natrix e tessellatus, 
Vipera berus, non possono venire usate a caratterizzarla · in nes
.sun modo. 

6) .De-peli - Importanza de i rettili ,pe1· la caratteristi.ca -de11a fauna 
tiumana - Hiv. ital. di .scienze nMur . XXII. - Siena ,1901, p . 17. Questo m io 
lavoro giovanile, assieme all'altro che serviva cli base ,(.I ret tili ed an fi-b1i 
clel teni,torio di Fiume - ivi XV;l]I . p. 117...S0) è ,oramai sorpassato, sb 
nell8. . Si.':lterriatica sia negli àc.certamenti :de1la · presenza ò-i .singole specie. 
I J.a.vori p iù recenrti, .dei quali ho qui fatto il debiit,o conto, sono: W erner -
Beitràge z. Ke11ntniss der Reptilien uod Ampbibien von Istrien und 1Dalma
t ien - l.\ibh. d€t zool.~bot .. Ges. -XdJI. - Wien 1891. :p . 751-€8; W erner - ,Die fRep
t ilien und .Amphilbien Oe.sterrei<:h- Ungarns und der Oklku.pati.onslan('ler -
Wien 1897; Safovic - Herpetologlt ni zapfs'k i za iKranjsko - •Carniola» IY 
LjublJana 1913, tP- 22-31. 
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Accan to a queste specie, costituenti l'elemento medioeuropeo, 
ne abbia mo a lcune tipiche deJla nostra r egione carsica in sen~o 
più la to: Lw.:erta fiumana e Zam enis ge,nonensis carbonariu.s. 

Mancano d'altra parte tutte quelle specie che richiedono 
-climi pa r ticolarmente caldi, e quindi non trova no più le condi
zioni necesi-:ar ie alla loro esis tenza in questo punto settentr ionale 
e relativamente freddo della regione mediterranea. Ecco alcune 
di queste specie, che si rinvengono tutte nelle due penisole bal

•canìca ed appenninica : Testudo graeca, Tarentola tnauritanica, 
Podarcis taurica, Gongylus ocellatus, Seps chalcides, Coronella 
girundic(t, Tropidonotus viperinus, Coelopeltis insignilus. 

E di specie peculiarmente orientali mancano da no i: Lacerta 
oxvcephal:a, rn-o8orensis, H or1Jathi, Coelopeltis mon spessulana, 
restando dubbia la presenza segnalata da qualche autore, del 
Herniclactylus turcicus, Periops hippocrepis, e Coluber leopl!r

-din,us. 
La classe di cui ora tra ttia mo è quella ch e meglio d 'ogni al

tra frt.L i vertebr a ti ci permette di riconoscere un 'ulteriore fa tto 
di gra rlde importa nza., che r isulta pure evidentissimo negli in
setti e fo rse a ncor di più in tutta la fl ora. I ntendo parlare del 
-carattere ori-en tale di tu t1o il nostr o mondo organico, che in 
-questi gruppi di or ga nismi ci appare in modo indiscu tibile. Enu-
mererò qui le specie di rettili che ci convincono de1Ia ver ità del 
nostro asserto: Al17iroides nigropunctatus, Coluber quatuorlinea
:tus, Tarbophis v ivax, Vipera ammodytes. 

Il carattere spiccat amente mediterraneo, con for te influ enza
mento balcanico, deHa nostra fauna di rettili si manifesta nella 
-sua pie nezza nelle zone più basse. Sui monti prevalgon o le forme 
·medioer uropee, e il Nevoso ha due razze spicca t.amente alpine: 
Lacerta vivip!ara oarn iolica0

) e Vipera b·erus prester. 

Gli anfibi111
) sono un po' meno ad atti per una-ca ra tteristica 

·somiglia nte a quella che abbia mo a na lizzato nei rettili. Molte 
·specie in fa tti : M oloe vulga,-is, alpestris, cri.status, Salamandra 

1) La Lacerta vtvipara car.niolica è anzi finora nota. esclus ivamente 
·da•I Nevoso. 

10) Depoli - S ugU anfib ii d,e1l a regi one fiumana • ,IHv . ita l. di se. na
;tural1, XX:! - S iena, 1900, p. 4-9, 3'7-41, 87-9-3. 
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maculosa, Bombinatur bombinus, Peloli11tes fi,scus, Hyla arborea, 
Rana esculenta, R. temporaria, Bufo vulgaris•, B. variabili.s, 
sono non solo comuni àl territorio fiumano e alle regioni circo
stanti, ma diffusi anche qua.si uniformemente per tutta Europa. 
Il carat-tere mediterraneo della nostra fauna risulta quasi .solo 
daU'assenza di alcune specie caratteristiche dell'Europa media. 

Il carattere orientale della nostra fauna, tanto più che l'Eu
ropa orientale non possiede nessun anfibio caratt?ristico, risulta 
anche esso da un fattore negativo, da lla mancanza cioè _di tutte 
quelle forme, come il Molge platycephalus, Spelerpes fuscus, Pe
lodytes punctatus, Discoglossus pictus, che sono caratteristiche 
dell'Italia, senza nemmeno parlar delle numerose specie proprie 
dell'occidente d'Europa. 

Anche in -questo ordine il Nevoso si presenta con un elemento 
della fauna a lpina: la salamandra nera (S. alpestris). 

Data la scarsezza dei corsi d'acqua, i pesci hanno un'impor
tanza del tutto subordinatà e non· mi consta siano st~ti fatti og
getto di studio specia le. Nelle fredde risorgenti della Recina e 
della Fiumara vivevano le trote, ma 1a _pesca colla calce viva da 
parte dei contadini, e l 'inquinamento prodotto dagli scoli degli 
stabilimenti industriali hanno portato alla loro estinzione. 

Lo sterminato esercito degli insetti ha avuto numerosi stu
diosi, ma per quanto poE;sa dirsi che la nostra entomofauna nel' 
suo insieme sia ben conosciuta, essa non si pre.sta che in parte ad 
un'analisi zoo geografica, non essendo le varie · parti del territo
rio da considerarsi state esplorate con eguale intensità. Mi limi
terò pertanto a r iassumere qualche conclusione a lla quale sono 
pervenuto studiando in modo particolare i coleotteri. 11

) 

In cifre medie il 67 % di questi è costituito da specie medio
europeo-sibiriche (fra cui circa il 5 % di specie alpine), ed il 33 % 
da specie meri~ionali, che si suddividono così: 

11 ) Depoli - -Elenco <lei coleotter i sinora osserva.ti in Liburni a, I. · 
BoU. -O. tSoc. Adria.t . .d i rScienze Naturali XXV1Cl/1. Tr ieisite 191'3, p . 29-55. 

Depoli (e Goidanf.ch) • 1 coleotteri della iLiburnia. !lnt-rod uzione -
c--Fi-ume, 11 - ,F.:tUme '1924, •P . 125·144; parte -V - O;vi, 1). 145-169; ;pa r-te VI - .Ivi. 
fV/.l, il9'..6, •P. S'Z-113 . 
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lihurniche 3 % 
illirico-montane 2 % 
me:l.iterraneo-occidentali 2 % 
mediten·aneo-o.rientali 12 % 
circummedite-r ranee 14 % 

Se però tentiamo <li analizzare la fauna di quelle zone che 
abbiamo fissato per l'a rticolazione della flora (p. 102), ci risulta 
evidente il predominio delle forme mediterra nee e liburniche 
nella zona dei boschi misti, mentre quella del faggio ha carattere 
~;pìccatamente me:lioeuropeo con immistione di elemen ti alpini 
e-d illirico mont.arii. La zona d8lla quercia è in genere povera di 
elementi propri, e partecipa della fauna delle due zone colle 
qua.Ii confina, con decisa prevalenza di elementi appartenenti alla. 
zona dei boschi mi.'ìti. In corrispondenza all'abbassarsi dei limiti 
flod :::- tici, la regione arenacea ha una fauna di carattere spicca
tamente montano, me<lioeuropeo; così nel bosco di Lopazza s'in
contra.no, a quota eccezionalmente bassa, Jlfolops striolatus, Geo
trupes alp,inus, Derocrepù; rufipes, Mniophila mu.scorum, ecc. La 
zona del mugo, r istretta a lla vetta del M. Nevoso, è ricca di ele
menti a lpini : Pterostichus cognatus, Amara spectabilis, Aphodius 
alpinus, Chrysochloo viriclis Waldenburgi, Cripidodera melano
stoma ecc. 

La nostra regione rappresenta una zona di contatto fra la 
fauna setten t1·10nale, che potremo dir medioeuropea, e quella me
riclionale, mediterrànea o balcanica. Questo fatto. potrà esser il
lustrato con alcuni esempi, tolti da quei grnppi di coleotteri che 
ho avuto occasion e dì studiare recentemente. 

Hanno da noi il loro confine di diffusione: 

Specie settentrionali e occi
dentali 

Cortodera holosericea 
Gramino1:tera ustulata 

variegata 
Caenoptera umbellatarum 

Kiesenwetteri 
Cailidium violaceum 
Clytus lama 
Pogonochaerus hispidulus 

Specie meridionali e orientali 

Strangalia vertica.lis 
-Cyamophthalmus moesiacus 
Plagionotus floraljs 
Agapanthia violacea 
Macrolenes bimaculata 
Tituboea sexmacula ta 
Chrysomela. vernal~s 

americana 



Pogonochaerus fasciculatus 
Evodinus clathratus 
Leptura maculicornis 

sexmaculata 
Monochamus .sartor 
Pachybrachis saturalis 
Chrysomela haemopte-ra 
Timarcha gibba 
Chrysochloa Yiridis 
Crepi,dodera melanostoma 

norica 
Chaetocnema chlorophana 
}[ypnophila obesa 
Psylliodes Rambouseki foroju

liensis 
Trox perlatus 

cadaverinus 
Aphodius scruta.tor 

ater 
putridus 
alpinus 
corvinus 
quadrimaeulatus 

Geotrupes spinige-r 
alpinus 

Anisoplia segetum 
agricola 
cyathigera 

Trichius fasciatus 

Aphthona semicyanea 
Longitarsus suturallis rubenti

collis 
Podagrica diecedens 

Si trovano solo sulle isole: 

Dorcadion arenarium dalma
tinum 

Parmena pubescens hirsuta 
Phytoecia nigricornis 

coerulescens 
Oberea erythrocephala insidiosa 
Aphodius striatulus 
Bubas bison 
Amphimallus solstitialis dalma

tinus 
Anisoplia flavipennis 
Copris hispanus 

La localizzazione <lelle forme arriva al massimo in alcune 
specie più strettamente legate al suolo. 

Così il Dorcadion arenariuml2
) forma in Liburnia parec

chie razze, tutte esclusive della Liburnia. La razza Mùlleri 
abita la zona litorale e le due isole di Cherso e Veglia, I'istria-

12) ,Depoii I Dorcadion della J,iburnia - Hall. d. ,So.e. Adriat. ·di 
Scienz·e =Natura-li X~Vi!/2, Trieste 1913, p, 33'-44; - IDer 1Fo11menkreis 
des Dorcadion arenarium - Coleo,pterol. Rundeschau Wien 1'915, p. 1-16, 
3-2-4/f. 
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nmn è limitata ai monti istria ni, Beszédesi è strettamente 
localizzata al M. Maggiore) il liburnicum abita la zona del Carso 
Liburnko, mentre infin e il lemniscatum -è proprio del limite della 
.zona -dei faggi sul medesimo ver sante. 

B &,.,-w-«J<&,,,/.lr/, 

- a,u,,.,d/UW'J'7, 

IIIlllITilu&am-

DrSTltl Hl'.7. lON E DIU.Llt RAZZE NOSTH.ANE DEL Dorcadion arenarium 

Nella distribuzione del ,genere Molop$'') si osserva un netto 
'Contrasto fra il Carso Is trian o ed i gruppi d i monti più ad o
riente. Sono esclusivi a l primo il M. striolatus e l "ovipennis istrm
·nus, che esso ha comuni, da un lato colla Selva del Piro, dall'al-

13} Depolt - Appunti su i Mo lo-ps della L iburnia - «IFiume> IV/~. 
Fiume 19-26, •P. 
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tro col piano di Castua. Il ·Carso Liburnico invece ha come spe
cie caratteristiche 11,,f_ striolatus J,0reki, plitvicensis, 01,ipenn'i.'! 
Hoptfgarteni e austriacus sbsp., tutto razze .- meno l'ultima, che 
sembra endemica - proprie anche dei monti Kapela; il plitv't
censis giunge sino al N evaso, dove è endemico l'ovipennis allJia
nU-s, mentre sul Risnjak si ha la specie endemica risnjakensis . 

Un elemento particolare e caratteristico della nostra fauna è 
dato dalle caverne. Senza entrar nell'esposizione del modo in cui 
è venuta formando si questa fauna tutta speciale, composta di' 
animali che hanno subito profonde modificazioni per adattarsi" 
a !Pambient-2 in cui sono ridotti a vivere, chè questa ma.teria è 
sta ta di recente14

) esposta in modo magistrale, mi limiterò 
a nche qùi ad un'analisi zoogeografi-ca. Analisi che ·può basarsi di 
nuovo solo -sui coleotteri, pcrrhè Io studio degli alt r i gruppi di 
animali cavernicoli è ancora al suo inizio, sebbene si preannund 
fec ondo ,di nuove scoperte1

~). 

La profonda differenza fra la fauna sotterranea dell ' Alle; 
Carso Istriano e quella del Carso Liburn ico ·è data .dal seguen te 
specchietto"): 

Specie esclusive· dell'Alto Specie esclusive del Carso 
Carso Istriano Liburnico 

Tn hlolrechus Bilimeki istrus Typhlolreclrns Bilimeki Ifauckef 
Trechus Schmidti istriensis T:·e:hu.e; Schmfrltii Soosi 

Flachi. Scopolii Paveli 

14
) Mii!l-er - La faun a delle caverne, in Bertarelli e Boeg.an - Due-· 

mila ig-rof.te - cit. :p . 47•7,'J. · 

111 ) .Su 9 specie ,di ragni r~ccolfe in 10 grotte, mandategli in esame, 
il prof. L. di 1Cap-0riacco h a ,potu~o desc.rive1·e 3 nuove ..specie. •Capori.acco -
Alcuni ra.gni del -Ca n:;o 1Liburni:co - Boll. ,d . So-e .. En1 omologièa Ltahanà l;IX. 
Genov.a .19'ì7, •P- -H-). 

111 ) · MiUler - .Rev1.s1on de·r J--ljnden Trecn.us - Arten - Denik.sch. del' 
A.kad. der Wiss-ensc h . XrC, Wien 1913, p. 11-114. 

1E' da deiplorare che le caverne -del ,Nevoso non s iano st.at.e e.sp-lorate 
dal la-to launis,tico. L a f,unzione dj barriera fà.-un1stica costitu ita dalla zona 
arenacea sì addimostra cootante: l'unico esefnd)la.re (li T Y'Phlotrechus Bili· 
mekt noto nena grot.ta d i ,Clana r isulta dive1'60 dalJa razza istrus e si av 
vicina alla Hauckei. 



Leptoderu.s Hohenwa.rti Pret
neri 

Bathysciotes Khevenhiilleri 
tergestinus 

Bathysciotes Khevenhiilleri 
Horvathi 

133 

Leptoderus Hohenwarti Hohen
warti 

Bathysciotes Khevenhiilleri croa
ti'cus 

Bathyscimor phus byssinus acu-
minatus 

Pathyscimorphus globosus 
A,,tagobius angustatus 
r ara pro pus sericeu s 

Lo .-:tu dio della fauna spelea ci <l'.à la riprova della storia geo
logica (kl no . ..:.;t.ro Carso; vediamo infatti che anche le caverne del 
pian o ,·Ji Ca<tua a lbergano il Typhlotrechus Bilimeki istrus, di
mostrando l'i ntimo nesso coll'Alto Carso Istr iano. Mentre questo 
abiUtva il sottosuolo del Carso prima <lello sprofondamento del 
Carnaro, un altro coleot tero, Bathysciotes KhevenhiUleri, i1 quale 
a nche oggi neile zone elevate vive fuori delle gr otte, e che solo 
nelle z.one basse è dìvenuto cavern icolo quaÌldo per il loro spro
fondamento erano venute a mancare le condizioni climatiche della 
sua vita aJl'aper to, in seguito alfiso}amento si è evoluto in varla 
direzione formand·o r azze distinte18

). Abbiamo così 

n elle grotte di Mune 
~ul M. Maggiore 

_nel Carso d i Castua 
sull'isola di Cherso 

il B. B. tergestinus 
» H or vathi 
» lihurnicus 

crepsénsis. 

11 ) ,_ì\f'iUler - ,Nuove o&Setvazion i s·u alcuni ,c ole0:tteri cav0rntcoli (ì t> l 

Carso triest ino -ed i.stTiano - .Boll. -0.. Soc. Aò.ri at, di Scienze oNa.turalt 
XXI-V/,1, Tr ieste 19"~, p. ,l-'i3-'8. 

19 ) IJepo ''i - 81ithyscia Khevenh:UHeri H-orvatht urnl Trechu s Scovo
lii M afleri - .Zei·l,Schr. fOr wi.ssens.ch. I OS'ekitenbfolo·gie, iSerlin 1919, :o. ~-3. 
Fonse, -clopo la sco.per.ta <delle ra,zz.e intermedie che rompono la .cont inuità. 
territoriale, è lecito dubbtare deH'idé.ntttà della H orvdthi tl~ M. iMaggiote 
con .quella della g-rotta di Novi. 
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VII. CONDIZIONI IDROGRAI<'ICHE E BIOLOGICHE 
DEL GOLFO DI FIUME 

Prende il nome di Golfo di Fiume quella parte più settentrio
na le ·del Quarnero o Carnaro che forma 'un bacino circondato 
quasi completamente dalla costa istriana, fiumana e croata e 
dalle isole di Cherso e Veglia, tanto che da alcuni punti d à piut
tosto l'impressione di un lago che di un golfo. Le .còmunicazion i 
ron le a ltre pa rti rlel Carnaro sono date da tr e canali relativa
mente stretti : quello di Maltempo tra l'isola di Veglia e la costa 
croata, strozzato nel suo estremo verso il Golfo e sbarrato dal roc
cioso e deserto scoglio di S. Marco ; il canale di Mezzo tra Vegli a 
e Cherso e, più ampio di tutti, quello di Faresina tra Cherso e 
la costa istriana; quest 'ultimo è quello che ha maggior impor
tanza per la navigazione. 

I n quasi tutto il Golfo le coste sono rocciose e scendono rapi
damente a l mare. A causa d ell'erosione ma r ina sono mollo fra
stagliate e disseminate di scogli sommersi o emergenti a poca. di.
stanza da terra. Nelle piccole insenature dette localmente valli o 
-valloni e che in genere corrispondono ai canaloni dei monti: 
lungo i quali scendono le acque torrentizie, si tr ovano dei tratti 
pianeggianti, per lo p iù poco estesi, costituiti da ciottoli e ghiaia, 
più raramente coperti da sabbia jn modo da formar .dei brevi 
tratt i di spiaggia. Ciottoli e ghiaia, prodotti da ll'erosione marina. 
coprono spesso sott'acqua la base della scogliera. 

Il fondo del Golfo è pianeggiante; le coste, come appa re nel
l'unita cartina, scendono già a breve dis tanza da terra a una 
profondità di 50-60 m., profondità che conservano in quasi tutto 
il Golfo, non .superandovi in alcun punto i 66 m. Tutto il fon do, 
salvo i pochi scogli che vi emergono, è ricoperto di fa·ngo (melma 
a r gillosa di color grigio azzurrognolo), in qualche tratto di 
sa bbia, 

Il Golfo di Fiume come insiem~ ,idrog.r-é!,.fi co e -come ambiente 
biologico forma un tutto un ico col resto del Carnaro ,per cui in 
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que:Sta breve esposizione non è possib_ile evitare i riferimenti al
l'insieme del ·carnaro. 

Le acque di questo, secondo le osservazioni del Lorenz, hanno 
una densità media di 1,023, che in_ tempi di bora persistente può 
salire a 1,025 e durante la stagione calda e secca fino a 1,028, 
mentre scende a 1,012 presso le foci delle acque dolci. 

La salsedine media alla superficie è di 37,6%; la tempera
tura alla superficie varia ,da 9 a 2Li° ,c. Al fond o neppure d'estate 
la temperatura supera, i 10° C. Di_ primavera si osserva che 
l'acqua a mezza profondità è più fredda che alla superficie e al 
fondo; invece d'autunno si ha una distribuzione inversa, gli 
strati più caldi' si trovano nel mezzo. D'estate gli -strati più freddi 
si trovano al fondo, cosa che ·è accentuata dalle sorgenti sotto
marine. 

Quest'ultimo fenomeno fu messo particolarmente in rilievo dal 
T.,.oren.z, il quale osservò che dal fondo del mare in vicinanza delle 
cmte (Tea, Icici) scaturiscono abbondanti sorgenti fredde (11,4 -
9,1° R) che rendono l'acqua del fondo più fredda e meno salsa 
che alla superficie. Tali sorgenti si spiegano colla natura carsica 
dei monti circostanti da cui scende una falda acquifera che af
fiora .sotto il livello del mare a poca distanza da terra. A -tale con
dizione idrografica il Lorenz ha dato grande importanza e all'e
sistenza della stessa ha riferito la presenza ne-1 Carnaro di alcune 
forme JJToprie dei mari freddi e che ha considerato relitti gla
ciali. Recentemente pe;rò- q,uesta idea è,•s-tata respinta:- (Oori) e lo 
strato fr eddo profondo è stato interpretato invece come prodotto 
dall'acqua fredda superficiale del minimo invernale che scende al 
fondo e vi rimane potendo soltanto lentamente effluire attra
verso i canali. 

Fra i COTf-i d'acqua che sfociano nel Golfo, di una certa im
portanza è soltanto l'Eneo (Fiumara, Recina). 

Nel Carnaro, come fu dapprima osservato dal Lorenz e in 
seguito dallo Sta.hlberger, si ha una sola marea .giornaliera. Il di
slivello tra bassa e alta marea è normalmente di 50-70 cm. I mas
simi e minimi non rita.r.dano giornalmente colle culminazioni 
della luna, ma soltanto ogni mese di circa 2 ore, così che appena 
dopo cirra un anno e non dopo 28 giorni ritornano alla rnetl.-e
sirna ora. Questo ritar.tio -di due ore non -è in rapporto coi movi
menti del sole e della luna, nè con altTi fenomeni evidenti, per
ciò tale problema rimane tutt'ora insoluto. 



138 

Si nota poi che da agosto e ottobre il livello ma rino è di 
15-30 cm. più basso che normalmente. Lorenz ha attribuito tale 
fenomeno ai venti di terra, dominanti in questa stagione, che 
spingono l'acqua fuori del -Golfo. 

Anche le maree son o influenzate dai venti. La bora per esem
p io abbassa la bas-sa marea, invece lo scirocco a umenta l'alta ma
rea ; così pu re l'inizio delle maree può essere s postato dai venti. 

Le maree causano poi delle correnti nei canali che mettono 
in comunicazione il Golfo col mar e a per to. Oltre a queste ci sono 
delle correnti costanti, di cui la principale arr iva nel Golfo dj 
Fiume attraverso il Canale di Maltempo; u n altro ramo penetra 
per il Cabale di 1',iezzo e unendosi al primo esco-no tu tti e due da l 
Cana le .d i F are-~- ina. Altre correnti s uperficiali vengono prodotte 
dai venti .dominanti. 

Le onde più forti si asservan o nel Golfo di Fiume collo sci
rocco e vi penetrano dall'Ad riatico attraverso a i canali; in gen ere 
.Però i l moto ondoso proveniente dall 'esterno .viene smorzato dalle 
isole che chiudono il Golfo. Le onde di bora sono più basse che 
quelle di scirocco e sono an che limitate a zone ristrette. Onde più 
basse sono prodot te anche dal maestrale e dal libeccio. 

Come .si vede già da questa d escrizione schematica, le con
dizioni fisiche del Golfo di Fiume vi costituiscono un ambiente 
particolarmente interessante, il quale unitamen te al resto del 
Carnaro differisce dalle acque costiere .dell 'Istria occidentale e 
delle altre coste italiane, presenta invece maggiori r assomiglianze 
eone acque dalmate, con le quali si continua verso -sud-es t. 

Questo interesse idrografico e con esso biologico · del -- Car
naro fu n otato in tempi abbastanza lon tani e ciò ,<;i spiega 
in parte perrhè esso sia stato fatto oggetto di accurate indaginj 
già:irr•tempi qu·ain.dff',°1,e T,ice.rche -. tala.ssografiche erano appena al 
lor o in izi.o. 

Il primo a darci delle notizie naturalistiche sul Carnaro fu 
l'abate Fortis che nel 1770 vi.sitò l'isola di Cherso ; success iva
mente il Carnaro è ricor<lato a nche dall'Olivi (1792). R icerche 
metodiche cond otte con criteri moderni sì iniziano nel 1858 con 
le abbondanti e precise osservazioni idrografiche e biologiche che 
il l,orenz pubblicò in seguito nena sua classica opera • Physica-



lische Verhaltnisse und Vertheilung der Organ.i.smen im Quarn e
riscben Golfe, (Vienna 1863) opera che tutt'oggi costi tu isce la 
base di tutte le nostre copoocenze. 

Con.temporaneamente al Lorenz fece delle gite a Fiume e nel 
Carnaro il Grithe (1858, 1861) che ci dà un elenco delle specie 
r accolte. 

Le ricerche del Lorenz attirarono -sui Carnaro l'a ttenzion ~ 
degli studiosi e é-osì nel 1868 per iniziativa del vice ammiraglio 
v. Wiillersdor/-Urb air l'Accad~mia delle Scienze di Vienn a co
stituì l' «Adria -Kommission, col compito di studiare l'Adriatico. 
Questa iniziò appunto le su.e ricerche da Fiume1 dove a Yeva una 
bà.Be impor.tante nell'Accademia della Marina da guerra. Anima 
della Commisfìione fu il Lorenz, passato allora al Ministero a 
Vienna, che curò l'aliestimento di numerose stazioni e l' istru
zione del personale. Nel 1868 fu posto a Fiume un mareografo, 
le cui registrazioni furono raccolte fino aJ 1871 dallo Stahlber
ger, professore alrAccademia navale, che fece anche osser vazioni 
di temperatura e ·salsedine. I r isultati delle indagini dell ',A
dria-K.ommission » furon o riuniti in 5 r elazioni pubblicate 
da Loren• e da Osnaohi tra il 1869 e il 1879. Fra le osser vazioni 
in esse pubblicate, per il Golfo di Fiume, oltre a quelle dello Stahl
lJerger, sono particolarmente interessanti que'lle fatte nella rada 
di Fiume dal Wolf e dal Luksch. 

Oltre a lle osservazioni fa tte da terra, si iniziarorio ben presto 
anche ricerche a l largo, promosse dal Governo Marittimo di 
Fiume per interessamento del Governatore con te Géza Szapétry. 
Le r icerche stesse furono incominciate dallo Stahlberger e ese
guite in nti.mero:se crociere Per mezzo della barca a vapa:re t- Nau
til-us , e del ·va porino , De!i , dal Wol/ e dal Luksch e in parte an
che <la Kottstor/er. Le crociere durarono da l 1874 al 1878 e si 
spinsero fino in Dalmazia. Crociere più estese furono fattP. dagli 
s tessi col ·yacht •Hertha , cl.e! principe di Liechtens tein. ·.r risu·lta ti 
delle osser vazion i, esclusivamente idrografiche, raccolte in que
ste cr ociere furono pubblicati in 4 relazioni. Nel 1901 il Luksch 
fece anche una crociera coi vapori «LaszJ6 :i, e <E I0re» a llo scopo, 
di r a.ecogliere dati idrografici, che in seguito a lla sua morte fu
rono pubblicati dal Wo!/. 

Il per iodo che va dal 1858 al 1878 può considerarsi il più fe
condo per lo studio talassografico del Carnaro, in esso però, 
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all'infu ori delle ricerche d el Lorenz, si badò principalmente al
l'esplorazione idrogra fica. 

Osservaiioni biologiche isolate, in parte coincidenti _con que
sto periodo, in parte ad esso successive, vengono raccolte da 
Schmidt (1 862), Heller (1863), Karoly ( 1871 ), Slal/io (1877) , 
Dezs6 (1880), W immer (1883) , Particola rmente abbond anti 
sono le notizie r accolte dallo Stossich (1879-83) , Nel 1895 Bru
sina. e Car fan no una crociera colla nave scuola «Margita » del
l'I stituto Nautico di Buccar i, I'l Matisz (1896-1900) in varie pub
blicazioni, seguendo in gran parte· il Lorenz, si occupa della fa una 
e della fl ora del Carnaro, Altre osservazioni vengono fa tte d al 
Brusina (1889-1 907), dal Deielié (1896), dal Bal,ié (1898-1913). 
dal Gar (1900-1902), dal Daday (1901), dall 'Entz (1902). -

Maggiore sviluppo prendon o però ,Je ricer ch e talassografi che 
nel Carnaro a comincia.re dal 1904 qua ndo dal Governo Unghe
r e~e Yiene istitu ita la Sta 2-ione bioJogica di Fiume, indirizzata in 
mcdo pa r ticola re a studi di biologia in r a ppor to colla pesca. Di
re ttore dall'origine fino alla fin e dell a sua esistenza (1918) ne fu 
il Oauss-G"arddy, che oltre che di pr oblemi di pesca , si occupò in 
particola r ,modo della biolngia del Nephrops. Olh'e a piccole· cro
ciere nel Carn a ro, la stazione organizzò nel 1906 una cr ocier-1 
ma ggiore col pir oscafo l'(El6re », che percorse gran parte del bacino 
~:etten tricnaJe ·dell'Ad r iatico spingendosi fin o a Ancona e Vene
zia. Coll'a iuto d ella ,stazione di Fiume fecer o -r icerche anche il 
fr iden/rost e il 8zuts. A dare maggiore impulso agli studi de
stin ati ad aumentare la conoscenza -dell'Adria tico e in pa rtico
lar mod o del Carnaro, nel 1910 fu costituita a Budapest, a so
mi gli a nza della « Verein zur FOrderung der na turwissenschaftl i
rhen Er fo rschung <ler Adria, fo ndata a Vienn a nel 1903, la , Ma
gyar Adria E-gyestilet», nel cui Reno .si costituì un Comita to Ta
la.~f:cgra fico, la cui opera maggiore furono le due croci ere o:rga
nizzate nel 1.913 e 1914 colla nave , Naiade • della Marina a u
stri aca, che estese le sue osservazioni fin o alle acque dalmate. I 
risultati di queste crociere furono elaborati d a Koch, K ormos. 
LeU.lenft·os-t. Sz1:Us, Babié; in pa rte a ttendono a ncora di essere 
pubblicati. 

Oltre a queste, nel 1913 furono fatte due crociere nel Car
naro da parte dL ricercatori croati p.er mezzo della nave-scuola 
•Vila Velebita , -d!'ll'Jstituto N a utico di Buccari. -Parte·d el ma.te-
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ria le fu elaborato da Car, HadZi , Hoié, Seiwa, Gavazzi, Sandor 1 

Vouk, &bié. 
Anehe il .i: Ru-Oolph Virchow, nelle su e crociere organizzate 

dalla stazione di Rovigno (1907, 1909 e 1911) percorse il Carnaro 
specialmente nella terza, in cui si spinse fino a Fiume. Il mate
riale raccolto in tale oècasione fu elaborato da: Steuer, Stiasny, 
N eppi, Schroder, Schweiger, U ebel, Sigl, Laackmann, Ka/1,
schmid, 1lfoser. 

Non interes.sano invece il Carnaro le crociere fatte d'accordo 
tra i Governi Italiano e Austriaco sulle navi «Montebello», «Ci
clope» e «:Najade•, che dall 'Adriatico non si -spinsero mai ne] 
nostro Golfo . 

Dobbiamo invece r icordare ancora fra i lavori isolati i nu
merosi lavori e articoli di Leidenfrost specialmente sugli Echino
dermi e P esci (1908-1925), quelli di Langhoffer (1905) , Bosnja
kovié (1906), Steuer (1908}, Dous (1912). 

A <lare diffusione alle conoscenze biologiche contribuì, oltre 
all 'aoquario della stazione di Fiume, p ure quello aperto a.~ Ab
bazia nel 1911 e !' ,Adria Egyesiilet• con il suo periodico d. 
tenger~ . 

Le condizioni fisi'che del Carnaro presentan o, come abbiamo 
visto, dei caratteri peculiari ; non meno carat teristiche s ono, in 
relazione con esse, le condizioni biologiche, per Cui come a m
biente biologico il Carnaro si differenzia n otevolmente dalle re
stanti parti dell'Adriatico, meno che dalle acque dalmate con cui 
presenta notevoli assomiglianze. 

Uno dei car atteri più notevoli, che abbiamo rilevato nella de
scrizione idrografica., .è costituito dal fatto che le. acque del iCar
n aro sono, specialmente a una certa profondità, relativamente 
più fredde e meno salse che quelle della superficie. Questo 
fatt o, notato dapprima dal J,orenz, è stato messo in relazione 
col ritro.varsi nel ('ua rnero alcune specie particolari, caratteri
stiche dei mari freddi settentrionali. Perciò il Lorenz istesso ha 
interpretato queste specie (Nephrops norvegicus Leach, V'irg·,da
ria multiflora Kner, Alcyonium palmaturn Pali, Pennatula pho
sphorea L. e Mùnida rugosa Leach), come relitti dell 'epoca gla
ciale .. Tale opinione è stata in-seguito accetta ta dal: Brusina, che 
elenca tr a le specie reli tle anche Pecten maximus Chemn. e Myti-



lus gaUo-provincialis Lmk. var. croaticus, da Entz, che vi anno
vera alcuni Tintinnidi boreali, dallo Steuer, ecc.; invece hanno Te

spinta ta'le interpretazione il Cori, il Gauss, il Pesta, il SzUts 
specialmente in seguito alla ,constatazione fatta che il N ephrops, 
la più importante fra le specie relitte del Lorenz, non è limitata 
àlla zona ristretta indicata da questo autbre, ma si rinviene an
che altrove, anche dov.e non ci sono le sorgenti sottomarine. Per
ciò il Gauss e il Pesta ritengono piuttosto che la distribuzione del 
Nephrops sia determinata dal tipo di fango del fondo 
del Golfo di Fiume. Brunelli invece, pur senza accettare la 
tesi del Lorenz, ritiene che la distribuzione del J.Vephrops sia de
terminata dalla temperatura in quanto esso predilige le acque 
fredde. 

Nel complesso la tesi del Lorenz non è più accettata anche 
per il fatto che non ci sono sufficienti ragioni geologiche per am
mettere l'origine boreale della fauna del Carnaro. Non può però 
negarsi che essa abbia effettivamente un aspetto proprio che la 
differenzia dal resto della fauna adriatica e che inve::e presenta 
dei caratteri di assomiglianza colla fauna dei mari settentrionali.. 

Passando a dare un rapido sguardo agli organismi che vi
vono in tale ambiente e alla loro distribuzione distingueremo na
turalmente gli abitanti del fondo) il benthos, da quelli che vivono 
fra due acque e che costituiscono il plancton e il necton. 

Cominciando colla vegetazione bentonica possiamo, seguendo 
il Loren.z, distinguere le seguenti regjoni: 

I. Regione sopralitorale 
II. Regione litorale emergente 
III.B.egione litorale sommersa 
IV Hegione del declivio superiore 
V. Regione del declivio inferiore e dei fondi medi 
VI. Regione delle maggiori depressioni 

1 ) Brunelli G. - ;Sulla biologia dello scampo dell'tAdriatico {a pro
di una Memoria di Pesta: Ein sogenanntes Glazialrelikt aus der 
- Boll. bim. ieomit. Talass. It. Vol. JN, pag. 108. 11W.t. · 



che corrispondono presso a poco a1le seguenti del .Maiis:i: 

I. Regione costiera emergente 
II. Hegione del flusso e del riflusso 
III. Regione costiera delle on de 
IV. Regione costiera sotto le onde 
V. Regione del crepuscolo 
VI . Regione dell'oscurità. 
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La regione sopralitorale comprende poche specie di alghe: 
che vivono sopra il livello deWalta marea per lo più nelle fessu;e 
delle roccie battute dalle onde, talvolta fino a 1,50 m sopra il li
vello dell 'alta marea. La specie più caratteristica di questa zori a 
è Catenella opuniia Grév. 

La regione litoral e emergente è compresa tra i livelli del
l'al ta. e ba..%a marea e _·comprende naturalmente specie che pos
sono rimanere emer.se per un periodo che va fino a 12 o anche 
18 ore. Le specie caratteristiche di questa zona sono : Heteractis 
mesenterica Kg, Bangia si_:>.) Nem.alion lubricum Duby, Litho
phylluni hieroglyphic'wm, · Zan. e nelle acque salmastre Entero
morpha compressa Kg. 

La regione litorale sommersa si e.stende dal livello della bassa 
marea fino a f.1, m -di profon dità. Comprende una grande varietà 
di fo rme, fra cui più caratteristiche: Wrangelia penicillata Ag.1 
Zon.aria plavonia Ag. Callithamnion sp., Corallina officinalis Ell. 
Sol. , Cystosi'lia barbata Ag., Ceramium sp., Cladophora sp., Chae
tomorpha sp., Ulva sp., Phycoseris sp. , Conferva sp ., Polysipho
nia sp., A.cetabu.l,aria mediterranea Linx, Dictyota dichotoma K g. 
eoc. unitamente a numerose specie di Dia tomee. Sui fon di sab
bi osi prevale la Zostera marina. 

La regione sublitorale va fino a circa 25 m di profo ndità: 
comprende il declivio super iore e alcuni bassifondi. Il ,declivio fl 
quasi completamente roccioso. Il numer o delle specie che abita 
questa regione è minore che nella precedente. Fra le più caratte
r istiche vanno ricordate: L'ithophylluni sp., Oystosira sp., Sargas
sum sp., Cladophorµ mutabilis Kg, Polysiphonia sp. ecc. oltre 
a numero1=:e Di atomee. Sui fon di sabbiosi si hanno praterie di 
Zoslera e di Posidonia Caulini i K on. 

La regione V va fino a 50-60 m di profondità e comprende, 
oltre alla parte inferi ore del declivio, a nche i fon di pianeggianti 
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cli media profo ndità. Si hanno numerose $Orgenti sottomarine: 
la luce è già na.tevolmente d imi'n uita, l'acqua non presenta più 
alcun movimento, la temperatura media annuale è di circa 
+ 10° R. Il numero delle sp ecie di alghe d'iminuisce aneora ; fra 
le i:-iù caratterif.tic.he si possono ricor,dare: Peyssonelia or/Jicutoris 
K'g., L{fho!lva.m.nwn sp., Dictyo-mema volubilis Grév, Sphaerococ
cus ep., Polysiph.onia dichoto-ma Kg. I fondi sabbiosi sono ancora 
coperti di praterie d i Posid.onia Caulinii, mai di Znstera marina. 

La sesta regione va dai 50 a 100 m di profondità , com
prend e le deprPsE-ioni locali che si osservano sul fondo medio del 
Carnaro, è caratt,;;r'izzata dai· fondi fangosi. La luce vi è scar.-;a: 
la temreratura media annua non supera probabilemnte i + 9° 
R) k otcillazioni annue sono limitate. Le specie vegetali sono ri 
d.ott.e a pochissime, di cui la più caratteristica è Dictyomen.ia vo
lul)ilis. Le Diatomee invece sono ancora numerose. 

Per la distribuzione degli animali bentonici il Lorenz segue 
la stessa distinzione delle prime tre r egioni, divide- invece in quat
tro le zone inferiori ai 4 m di pr ofondità, distinguendo le regioni 
seguenti : 

IV . Sottolitor ale; tleclivio superiore, 4-20 m. 
V. Declivio medio e fondi di media profo nd ità, 20-40 m. 
VI. Declivio inferiore e r.omple..sso dei fondi maggiori , 40-80 

metri. 
VII. Depression i oltre gli 80 m. 

Naturalmente quest'ultima regione non riguarda il Gol fo 
di F iume. 

Nella r egione sopralitorale il Lorenz elenca soltan to poche 
specie che pr ediligono quella stretta zona immediata mente soYra
sta nte al livello del mare. ·Fra esse la più caratteristica P l'j ~opod·e 
Ligi;, Brandtii Rathk. 

La fauna d e11a regione litoranea emergente è determi na ta 
dalla caratteristica delle emersioni periodiche. La fascia supe
riore tli questa zona è a_hitata costantemente soltanto dal gaste
ropode Litorin.a neritoides Phil. P iù giù gli scogli son o ricoperti 
da varie specie di Patella e Balanus. La fascia più bassa deUa 
scogliera emergente è abitata dal Mytih,s minimus P oli, tlal Li-
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thodmnus lithophagus Payr., che vi scava le sue gallerie e dal-
1' Actinia equina L. 

Sui tratti di costa cos tituiti da -materiali incoerenti (ciottoli~ 
ghiaie, sabbia , fango) preva le l'amfipode Amphithoi! penicillata A. 
Costa, sui fondi fangosi più riparati gli anell idi Nereis e Are
nicola unitamente alla Gebia litoralis Desm. 

La fauna della regione litorale sommersa è costituita .da gran 
varietà di forme. Il Lorenz vi distin gue ben 13 facies diverse, di 
cui 6 sulle scogliere li toranee, caratterizzate dalle seguenti forme: 

1. Strongylocentrotus li·vidus Brdt. e Anemonia sulwta M. 
Edw. - 2. Conus mediterraneus Brug. - 3. Spugne, fra cui Sar
cotr,acus spinosulus O. Schm. e Geodia placenta O. Schm. - 4. 
Haliotis lamellosa Lam., Eunice sp. e Terebella sp. - 5. Caprella 
acanthife,:a Leach., Idotea tricuspidata Desm. e varie Rissòa. -
6. Pisa Gibbsii Leach. e Mitra Savignyi Payr. Per i tratti coper ti 
da ciottoli sono caratteristici: 7. Sipunculus nudus L. e Heterocir
rus saxicolci Gr. Sui fondi sabbio-si e fangosi si hanno poi le se
guenti facies: 8. Tapes dec,.ssatus Forb. e H ly. - 9. Cardium tu
herculatum L. - 10. Buccinum sp. e Asterina gibbosa Forb. ~-
11. Cymodoci!.a pilosa M. Edw. e altri Entomostraci._ - 12. Ge
bia litoral-is Desm. - 13. Audouinia Lamarclcii Qtrfgs. 

Nella quarta regione il Lorenz distingue quattro facies. Sui 
tratti r occiosi .$On.o caratteristici: Nassa incr.assata Flem. e Noto
cirrus Hilarii Clpde ; per i tratti ciottolosi e ghiaiosi: Pinna no
liilf-S ··f rper i fo ndi fan gosi: varii Pecten e Ostrea; per le praterie 
di Zostera: llìa nucleus Leach e Zizyphinus exiguus Kob. 

La quinta regione presenta tipica.mente mancanza di movi
mento, ondoso, scarsa illuminazione e una temperatura presso che 
uniforme. La facies delle zone roècio'se s ono caratterfazate da: 1. 
Ech~~ui tnelo Lam. - 2. lnachus thoracicus Roux., Pisa armata 
Latr. e Euphrosine Audouinii ·Clpde. I fondi ghiaiosi coperti da 
sargassi sono caratterizzati da Lambrus angulifrons M. Edw. , 
Drom,a vu.lg.aris M. Edw. e Ovula spelta Lam. I fondi sabbiosi 
e fangosi sono abitati .da tre facies: 1. Venus verrucosa L. e Bor
lasia s9. - 2. Ascidia rnJaniillata Cuv. e Pecten inflexus Ghemn. 
- 3. Corbula 17ibba J efr. 

Nella sesta regione, come s 'è già detto, si ha appena distin
zione del giorno e della notte, tempera tura relativamente bassa e 
uniforme, pressione notevole (4-8 a tmosfere). Sulle r occie pro-
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fonde sono caratteristici l'anellide Hyalinoecia tub-icola 1!lmgr. 
e i lamellibranchi F enus sp . e Cardimn sp. La facies dei fondi 
ghiaiosi è rappresentafa da Capulus hunvaricus Sow., Clathu
rella Philberti. V. Crs. e vari piccoli Pecten, la facies più impor
tante d i questa regione è i:-erò quella che popola i fo ndi fangosi 
e che è caratterizzata da Maldane ylebifex Gr., Turritella sp. e 
Stichopus regal-is Slka . 

A completare questo quadro della distr ibuzione della fauna 
dobbiamo brevemente enumerare le specie più abbondanti di pe
sci e con esse quelle dei Cefalopodi e dei grossi Cros tacei, inoltre 
:pochi Mammiferi e Retti li. 

Fra gli abitanti delle acque litora nee dobbiamo ricordare i 
Nugil, il fobrax luvus Cuv., var i Sparidi (Chrysovhrys aurata 
,Cuv., Sargus annularis Geoffr., Oblata me/anuro C. V., Box salpa 
C V.), Blennius sp., Gobius sp., Lepadogaster sp., vari Labridi ; 
fra i Cefalopodi è prevalentemente costiero l'Octopus vulgari., 
1am. e fra i -Crostacei _decapodi l'Homarus vulgaris M. Edw. e i 
Portunus. Fra queste specie vediamo subito che prevalgono gJi 
abitatori della scogliera litoranea (pesce di grotta). 

Sul d6-clivio e sui fondi medi vivon·o numerosi Sp'aridi, La
bridi, Trigla sp., Conger conger (L), Umbrina cirrosa Cuv., Cor
v-ina nigra !GuY ., Sernanus sp., Scorpaena ·sp., Polyprion cenium 
Val., Zeus faber L., Mulltts sp., Smaris sp., Maena vulgaris C V. , 
Trachinus draco L., e più propri dei fondi fango si e sabbiosi 
vari Pleuronettidi (pesce di fango) . . Per quanto migrante, può 
considerarsi prevalentemente bentonico anche il Trachurus tra
churus L. , talvolta molto abbondante. Fra i Cefalopodi troviamo: 
Loli{/0 vulgaris (Lam.), Sepia off-icinalis L. , Se'{J!ola Rondelettìi 
Lea;,h. , Eledone moschata Leach.; dei Decapodi è frequente il 
Carcinus maenas Leach. 

Abitanti dei fondi maggiori sono prevalentemente i Gadidi 
(Gadus sp., Merluccius vulgaris Flem.) e le Raide (Raja sp., My
liobatis sp., Trygon sp., Torpedo sp.) , poi Cepola rubescens L., 
Uranoscopus scaber L., Lophius piscatorius L. Prevalentemente 
su questi fondi vivono anche gli squali (Scyllium sp., l>fustelus 
sp., Squatina angelus Dum, Acanthias vul{Aaris Riss. eoc.) . I 
grandi squali (pesci can i) non po~sono essere considerati netta
mente bentonici. 
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Fra le specie litoranee dobbiamo ricorda re anche - la foca 
Monachus albiventer Gray, e la testuggine Thal!assoclwlys caretta 
Fitz. che talvolta vi sono state catturate. 

Pesci tipicamente pelagici sono i IClupeidi e gli Scomberoidi 
dm nel Carnaro hanno una notevole importanza. Fra i Clupeidi 
sono abbondanti Engraulis encrasicholus Cuv., Clupea pilchardus 
Art. Walb. e particolarmen te caratteristica la papaliTNJ,, che è ri
t enuta generalmente una forma adria tica della Clupea sprattus 
L. 1:i'r a gli Scombridi sono più frequenti lo Scomber sconiber L. e 
lo S. colias L. Gm., il Thynnus thynnus (L.), l'Auxis bisus Bp. e 
In Pelamys sarda C. V. Oltre a qu-esti p,uò considerarsi pel agico 
il Belone acus Riss. 

Fra i Mammiferi pelagici non .si de vQno dimenticare i Del
fini : Delphinus delphis e D. phocaena. 

Delle forme planctoniche infine, come si comprende facil
mente tenento presente l'epoca delle ricerche, il Lorenz non si 
,occup à e si liillita a citare alcuni planctonti macroscopki Per
,ciò le 'n o.;.tre conoscenze sul plancton del Carnàro si fondano su 
-m:sernuioni più r ecenti , e i_n particolar modo sui risulta ti delle 
.crociere ungheresi e croate e di quelle del , Rudolph Virchow• . 

Uno sguard.o d'insieme s ul plancton del Carnaro ci è da to da l 
S ziUs in base a l ma4eriale raocolto nelle due crociere ungheresi. 

I fa tti d'indole generale osservati in tali crociere sono che il 
fitoplanct on nel Carnaro è più abbondante · in primavera che in 
autunno, quando abbondano pure Tornopteris, Sagitta, larv.e di 
Echinodermi, Sticholonche; invece in autunno sono abbondànti 
Copepodi, Sphaeronectes, Salpe, Oikopleura. 

Nel fitoplancton del ·Carnaro -le forme più frequenti sono 
Rhizosolenia, Clìaetoceras, Goscinodiscu,s,. Ceral,ium, Peridinium1 

Pyrocystis. Fra i Radiolari i più eomuni sono Sticholonche zan
c!ea R. Hertwig e Acanthometron. Abbondano poi i Tintinnidi. 
Le meduse più comuni sono le Rhizostoma, Cotylorhiza, Aequo
rc°ll Forskalea F. et L., Aurelia aurita M. Ed w,, Obelia, Cory
morpha, Phialidium; ·1ra i Sifonofori Diphyes ·e Sphaeronectes; 
fra i Ctenofori Cydippe. Nel Ca rnaro abbondano· p oi le ·larve 
di Echinodermi : Echinopluteus, Ophiopluteus, Au~icularia e Bi
:Pinnaria, così pure le larve di Vermi: Trochophora,. M ii1:aria1 



Oyphonautes, Actinotrocha, Pilidiuni, To rnaria . )!"'ra i Vermi a• 
dulti compaiono nel plancton Sayitta e Tomopteris. Abbondano• 
poi Yarie specie di Copepodi, fra i Cladoceri si hanno Pndon e· 
Evadne , fra gli Ostracodi Conchoecia, varie specie di Amfipoòf 
(Phronima sedentaria F orsk .), e I sopodi. Dei crostacei su perio ri 
si trovano Misis e Zoéa e varie a ltre larve. Fra i 1folluschi si 
possono elencare Creseis acicula Rang. e larve Veliger. Le salpe 
compaiono talvolta in grandi masse nel Carnaro, cosi pure ah• 
bondanti sono le Oikopleura. Naturalmente oltre a questi yann o· 
r icorda te le larve e uova dei Teleostei. 

A proposito del _plancton sarebbe poi .importante conoscerne· 
le migrazioni che av\'engono dall'Adriatico verso il Ca.rnaro e
che attra verso i canali penetrano nel Golfo, ma su ciò sappiamo· 
ancora troppo poco. 

Dopo questo rapido s guardo a lla distribuzione degli organi
smi nel .Carn aro non può terminarsi questa breve illustrn zione· 
idrografica e idr obiologica del Golfo di F iume senza accennare
sommariamente alle condizioni della pesca, che vi ha notevole im
portanza eoonomica, in quanto il Carnaro nel complesso costi
tuisce una deile zone pi ù pescose di tutto l'Adriatico. 

Anche la pesca nel Carnaro fu fatta ripetutamente oggetto
di r icerche; fra gli autori che se ne sono occupati ricorderemo 
Schmarda, Marchese/ti, Paber, Matisz , Krisch, Lo,ini, Gauss, 
Leictenfrost, Cast, D'Ancona. 

L'importanza peschereccia d-el Carnaro è determinata sia 
dall'abbondan za del prodotto che serve tanto al rifornimento del 
1llel"Cato di Fiume e dei vicini cen tr i minori, quanto a quello clei 
mercati di Trieste e Venezia e talvolta anche di qu elli più lontani 1 

sia dalla presenza nel Carnaro di alcune specie pa r ticola rmente 
riçercate. Così, abbiamo già accennato alla presenza quasi esclu
siva nel Golfo di Fiume del Nephrops norvegicus. Altra specie 
poi che neH'Adrja tico ha im portanza economica per il solo Car• 
naro è il tonn o e cooì Pure .sono partico-Iarmente abbondanti an
che gli altri Scombridi. 

Per quanto la pesca nel Carnaro abbia t:ile importanza, pure 
possiamo dire senza esagerazione che nel Golfo di Fiurrie non ci 



·.sono _rescatori di profe~-f.:io ~e poichè la. maggior parte dei pesca
tori e.sercita la pesca piuttosto come una fo rma di sport, ment re 
la pesca veramente di carattere industriale è quasi completa
mente in mano di pesca tori di altre regioni : chioggiotti e mar-· 
chigiani per la pesca di fondo con reti a .strascico, croati de-1 Ji 

-torale (ICirkvenica) per le specie pelagiche migranti. 

Le due form e di pesca che particolarm ente assumono carat
tere industri~le sono la pesca di fo ndo con reti a strascico (coc
chie o tartane) traina te da pescarecci a ,,eia (bragozzi) o a mo
tore e la pesca dei pesci pelagici (C!upeidi e Scombridi ) che vie!\ 
fatta da terra con r eti. a sacco dette tratte, per lo più servendosi 
-.dell'illuminazione. Pesca . .speciale pur essa di carattere indu
stria le e an zi molto impor tante è la pesca del tonno esercitata per 
mezzo di. retj fisse (tonnare), poste in località partfoolarmente 
visitate -~:la questi pesci. Nel Golfo di Fiume ci -sono le ton nare 
di Prelnca, Bue.cari, Buccarizza e Portorè, la maggior parte si 
trova invece nel Carnaro fuori del ,Golfo. 

Nel complesSD del ;Garnaro ha maggiore impor tanza la pe
sca dei pesci pelagici migranti; :segue a questa la pe..c;ca delle .s p 2-

òe bentoniche fra cui le più importanti dal punto di vista econo
mico sono i Gadidi, i Menidi, i Se~ci, ecc. Più searsa è in vece la. 
r esca delle .specie litoranee. Nel complesso il quantitativo di pe
sci ~·:enduti .sul solo mercato di Fiume ha superato in certi anni i 
6000 quintali. Se a questi si aggi ungono le ingenti quantità di 
pesci inviate a i mercati <li Trieste e Venezia, si vede subito quale 
non indifferen te fonte di ricchezza rappresenti la pesca nel Car
na,-o. P erciò è evidente che essa debba esser fa tta oggetto della 
massima a ttenzione onde :poterne ora ,e in avvenire ricavare il 
massimo reddito. A tale fine è indispensobile dare impulso a llo 
:s tudio dei problemi di- biologia marina, specia lmente a quelli che 
si conneltono colla biologia dei pesci utili . 

Quale importanza abbiano tali studi per il ICarnaro lo a\·e
va no ben compreso i pa.ssati governi, che colla istituzione della 
stazione biologica di F iume e colle rrociere cercavano di ap-pro
fond'ire sempre più le nostre conoscenze in questo campo. E lo 
,comprendevoro anche gli industria li della pesca che si man.tene
·vano in contatto coi biologi. La società. di pesca ,i:Nekton » pro
muoYev a per esempio ricerche biologiche destinate a dare u n in
<lirizzo a i suoi· esperimenti di pesca. 
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Auguriamoci perciò che questi esempi servano di ammaestra
mento e che la storia delle ricerche idrografiche e idrobiologiche 
nel Carnaro non sj a terminata. 
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-01. id. - A norvég ra.k vagy scam pi ,és ha.18.szata . • !Budapest, 191 1 
[H'. ol o.gia e p.esca· del N eph.,rops norvegic11,s}. 

52. id. - Ueber die iLebensgeschi,cht.e -des adriatiscten Scam pi 
(Nephrops norv eoicus L.J . . Oesterr. EiBch. zeitung, Jahrg. IX, pagg. ~2, fil 
e 77 , 1912. 

;3_ •id . - L,o scampi) del -Quarnero e la pesca -d el medesimo. - Atti 
V. Congr. Jnt. P esca, ·R O/ffi a , 1911, pag. 177, -1913. 

·5+. Grube A. E. - :Ein iAus!lug nach Triest und -dem ,Quarnero. B el
trfigè zur Kenntnis der Thierwelt rdies es G-ebietes , Ber lin, 1861. 

55. i d. - [) je Insel Lu-ssi n und ih re Meeresfauna. - IBreslau. 186.l. 
~. Halil.szat az AdriAban. !\1agyaraza t a -Quarner6ban szokRsos hà-

16hai;isza tot 8.brAzolo Ot clombormi.i hez . . (Alta llinos orsza gos 1ki6.ll itAs Buda• 
pesten 18i:f5). - ,F1Ume, 1885. [Sistemi .di pesca in uso nel carnaro·J. 

;J?. Radi. ! J. - Rezulta t,i bioloSk ih istrai.h•anja Jadra·nskop:a m ora . T. 
H idroidi . Camelia Vila Velebiti g. n. s.p. n. ; CroateUa g_ n . · IPri ro dOSlovn .<1 
istra Ziv Hrv . i ;SJav. Zagr eb, Sv. W:L pa·g. 23. 1915. [Jdroidi raccolti ·dalI·s.· 
t:Vi la Velebita ... ]. 

-::8 . Harmo.~ E. - \/\z Adria fe n-ékviszonyai ~s parta,Iaku·litsa. - A ten
ge r. nr. évf . ,pag , 291, 1913. [,Descrizione r-iassunt.iva -della configurazione 
clel'ie coste dell'.Acl ria t ico). 

~9. Heller C. - -Die Crustaceen des slldli chen !Europa. - Wieri, lSG.'3. 
[,CitMo secondo Lei.denfrosi] . 

60. Hoié J. - iP rvo nauéno 'I)Utovanje sa .t-.1argitom•, j ahtom ·nau • 
tiòke !.kole u Bakru. - Glasnlk hrv. na:ravosl. d ru§-t . Zagreb, God. IX, pag . 
151, 189'3. (,Relaz ione -<lella crocie ra -d ella c-Mar,gita»] . 

61. lzvj.estaji o ,1.· ·i · 12. n auénom istra Zivanj u Jadranskoga mora. 
God. 1913. - S enoa: Opis .prvoga i drugoga pu tova nja; Gavaz zt: Odnosi 
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temperature; Sandor : KemiJs1ka istral:ivanrj a; Car 1 Hadii: 1Biologijsk a opa
.zan,ja; Vouk: O istra:ZivanJu Htobentosa u Kvarnerskom .Zava)JJu. - Priro
lloslovna istraiiv. Hrvat&ke i Sla..von-je, 1-91~. lrR elazione delle crociere della 
<Vila Velebita». Senoa: P refaz ione; Gavazzi: P arie ·idrogra(l.ca; Sanàor: 
Parte chimica; Car e Hadii: Ricerche planctoniche; Vouk: Alghe del 
Oarnaro]. 

B'Z. I\Jlroly-Karl K. - .Jel-ent.és az 187·1. ikiriin:dul8.som alkalmaval 
Trie st €s ,Fiume ·kOrnyékén tett 8.llattani ,gyUjt;ésem:rèil. - iMath. Tel'mészet
tu,ct. kòzl. JX. k6t . . pag. •178, }871. 

63. Koth N. - A Magyar Ad-ria Egyesiilet tengerkutat6 bizottsil.gà
na.k I. és ill. 1Adr1a-4.engeri ex.ped iczi6:jlin v.égzett hy.drographìai megfigye-
lések és azokna:k eredménye. - lMa,th. 'Természettud. J!rtesit6 . XXXII[ kdt. 
pa..g. 7~9. 1915. [Osservazioni idrografiche -fatte nehle due crociere unghe
resi]. 

G-\.. 11: ormos T. - Kétezer ikilométer az Adria sz igetvilé.gé.ban. - A ten" 
ger, IV. évf. pag. l61, 1914. fR~laz1one della .prima crociera ungherese]. 

(r;_ Krebs N. - Die Hal.Mnsel lstrien. LanàeskundUche Studie: -Geogr. 
Abh. Leipzig, iBd. JX, H. 2, 190?. 

Gt. Krisch A. - Die F ischerei im Adrìatischen Meere mii- beson-dere1: 
.Be11ùoksichtigung der Osterreichisch-ungaris-chen KUst en. - Pola, 1900. 

Laackmann H. - 1.Adriatische Tintinnorleen. - Sitzb . .Aikad. Wis'ì 
W ìen. B d. CXXII, Abt. I , pag. 123, 19i3. [,Materiale delle crociere d.el illu· 
dol-ph Vìrc-hOW > ). 

00. Lanohol/er A. - iPopls r il:ja koje suprisp.jele narodnom zooloSkom 
muzeju u Zagrebu do konca god ine 1900. - Glasnik llrv . nara·vl. drust. Goll. 
XV I, pag. H8, 1.905, [Pesci de.I Museo di Za.gabria; :anche Ca;rnaro]. 

(>9. Leir/. entrost Gy. - iAdatok a Quarnero zoogeographié.jé.hoz. - Al
lattani, ki'.tzl. Bu-ctaioest, vn. k◊t. 11908. [Distribwzìone degli animali del Car-
n-aro; elenco degl1 Echinodermi]. . 

70. lei. - ,A ,Quarnero pelagi-kus faufla,J a . - Term. -tud. szOv. évk 
Budapest, 1908. [•Fauna ,pelagìca]. 

'il. id. - Ujabb adatO'k· a Quarneri) és ·az Adri a: faùndj~nak isme-' 
retéhez - All att a.ni kOzl . .VII. ,kllt.. 1908. [,A1cune specie nuove per 1-l carnaro] 

id. - Egy ritka halr61. - Természettuct,. T iirs. ,1908. [Solea Kleini.i 
Bp. rara per il (:,amaro) 

73 id. - Ud h.al a Qu-arneròbòl. - Allat. ik.Ozl. v.1,1: ,lkOt. 1903. 
74. id. - ~A. ·Quarnern Munidai - Allattani ik6~1. VlllJ. kOI-. 1909. [\-1n

nid i del Ca1·naro]. 
r,. id. - ,Nemes lrnrnìl a Quarner6ban. - Allatta ni kOzl. IX. kòt 

pag. U{;, HJ0 0. [,Corallo ro sso]. 
i(l. ~ trde.kes foga.sok a Quarner6ban. - Term. t.ud. k-<'Jzl. Buda

pes t, XLII . kOt. pag. 810, /1910. [Catture interessa_nti nel Carnaro]. 
77 . j ò , - !Az itiei skornb ri,halaszat a Quarneròban. - Halciszat, X I 

kOt. pag. 1?6, 1910. (,Pesca dello scombro]. 
~"8. ìd . - Pòr6ly00pa a Quam.eròban . - Term. tud. -k<'.11. l. 8udap est. 

X!LII I. -kòt . p_ag. H6, 1911. tiS-qua.Ji]. 
7'J id . - ,L'Ungheria e ·le ricerche marittime nel lito rale ungari co . 

- Atti V. Congr. Int. Pesca, iRoma 1911, pag. 119. 
80. id. - .M6toros ha1é'.l.szat a ·,ouamerOn. - Halàszat, Xlii. kòt. pag 

llO, 1911. [,Pesoo a motore nel iCarnaro). · 
81. l tl. - A' fi umei halé.szaH blolOgia i àllomils. - A tenger, -Buda

pes t, I. évf. pa.g. !J fi, 1911. [0-escrizione della st,1zione biologìca ,di ·F iume]. 
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82. id. - ,Az Adria tudom8.nyos kutatasa. A t.eng·er. ,I. évf. Jla.g. 140, 
1911. [Storia delle rkerche talassografiche nelL'\driatico, particolarmente
nel Carnaro] 

83. id. - A r6mai halaszati kongresszus. - A tenger. I. évf. pag 
290, 1911. [Sunto del N. 79]. 

84. id. - A Quarnero oceanografiai viswnya.L - A tenger, IJ. évf. 
pag. 50, ,1912. [;Conclizloni idrografiche del ù:J.:rn1uo]. 

8:S. k'.. - Az Adria ,Le:padogastere. - Al-lattani kèiz1. XI. ki:it. oag-. 132, 
1912 /Lepadogaster presi ad' .A.b~e.1;ie.]. 

86. id. - -Két 1hét a .. Ne,j.a,de>-OD. :Részvét'elem az osztràk la\clriabizott
s:ig X. teng-el'lrntat6 Utj{m. - ,A tenger, Hl. évf. pag. 461, ,1913. [1Dà anche no
-tizie sulle crnciere croate della «Vila Velebita.>]. 

ffl. id. - Az els6 ma.gyar .Adria-expedici6. Jelentés a ò'.Vlagyar Aclrh 
EgyesOlet Adriaikutat6 bi:wttsé..g3.nak, ù ,Fel&ége h.ajé.jé.n a «.Najacle:.-n tett 
els6 ·(pr6ba) ùtj.ir61. - A tenger, 1lV. évf. pag. 70, 1911.. [Relatione della prima 
crociera ungherese (]ella «Na.jacle»] 

88. id. - A to.rvàt Actriak,;,i_t.a.té.e. - A tenge,:r, IV. évf. pag. 1J2, 1\)H. 
[Notizie sulle croc;c.e croate della .:Vila Velebita>) 

89. id. - 1M6toros hali:1sza tunik fejlodése - A ten,ger, V. évI. pag 2.67, 
1915 [Pesca a motore _nel ,carnaro]. 

90 id. - Tengeri halaszatunk - A tenger, VI. évf. pag. 32'.. 
1916. [1Stesso argomento del 

91 id. - :Sulle scientifiche del Comitato talasso)::ra!ico un-
gherese. - A tenger, XIV. évf. pag. 5, 192;'> 

92, Lmenz J. R. - ,Neue Racliaten aus dem Quarnero - SHzh. Akad 
Wiss. Wien, Bd. XXXIX, .pag, 673, 1&-00 

93. ict. - J?hysicalische Verhàltnisse und Vertheilung der Organi
smen im Quarnerf-s.chen GoHe. - Wien 18B3 

'fl't. Lorini P. - Ribanje i ribarske sprave pri istoénim obalama Ja
dranskoga mora. - Bee ,(Vienna), 1003. [Pesci e pesca nell'Aclriatico] 

9) .. Luksch J .. - Wissenschaftliche ,see-iE:x.peditionen Oesterrelcl1-U11-
garns in der Adria, im Mittellàndischen und im Rothen ,?11:eere - •:\1itth. Na
turwiss. Clubs, Fiume, ,JI. Jahrg. pag. 35, 1397 

96. Luksch J. u. Wolf J. - IDie Adria. Die Gestaltung ihrer Rànder, 
ihres iBe.c!kens und ihres Niveaus. - neutsche Rundsch. f. Geog-r. u. Stat 
Wien, V. Jahrg., pa.g. Hl-6, 1883. 

97. M archeieW. C. - La pes.ca 
Trieste, 18812 .. ,(Tradotto ànche in 

le coste orientali dell'Adria. -

98. Mati.sz J. - A tenger terrnészeti viszonyai a Iiumei OMllwn - :VIa
gya.rorsté.g vll.rrn. és va.rosai. Fiume és a :?viagyar-horvat tenger.p. Buda
pest, .1896. [Condi1;ioni idrogra fiche del Golfo di Fiurne] 

99. id. - Halé.szat a magyar-horvat tengerparton. - l])icl. [La pesca 
lungo il litorale ungaro-'C:roa:to) 

10-0. id. - A tenger é.llatvil<iga - Ibid. [F{J.Una del Oarn'aro]. 

lOl. id. - A tenger nOvényvilàga. - Ibid. [flora del -Carnaro] 

1G2. id . - La vita vegetale nel Quarnero. - Mitth. ·Natunv1ss Club, 
Fiume, ilL Jahrg. pag. 77, 1897. 

103. id. - A Quarnero geri-ncesei és lebegò anatalakjai Fèildr 
KOzl. Budapest, 1898. [.Come il successivo]. 

lOJJ.. id. - I vertebrati e le forme galleggianti neì Quarnero - '.\'litth 
:\"aturwiss. Club, Fiume, IV. Jahrg. ,pag. 27, 1899 



105. Moser F. - -Dìe Siphonophoren der Adria und lhre Beziehung,.m 
zu denen des Weltmeeres. - Sitzb. u\•kad. Wiss. Wien, .Bd . CXXV-I. Abt. I , p. 
70:i , 191?. (MatE::riale delle crociere del «Virctww .. ]. 

106. Nd<iay L. - Az osz tr iga és annalk ten y,észtése. - A tenge r, IV. èvL 
pag. 182. 1914. (,Al levamenti di ostriche nel Carn,aro]. 

10?. Neppi V. - Adriatlsche Hydromedusen. - Sitzb. ,Akad. Wiss . Wien, 
-Bd. CXX,I, A bt. I. pag. 7.09. 1912. (•Materiale d elle croc1ere e.lei .. virchow .-]. 

108. Olivi G. - Zoologia Adriatica, ossia cata logo ragionato degli ani 
m ali del Golfo e delle Lagune d i Venezia, pr eced-utp da una dissertazione 
sulla storia tisi-ca e na turale del Golfo; e accompagnato da memorie eù os
servazion i di fi sica, storia natura-le ed economia. - ,Bassano, 1792. 

109. Pesia O. - Eiri sogenanntes ..:Glazialrelikt .- aus ct er Adria. - In 
tern. R evue ges. Hydr obiol. u .. Hydrograph. Bd. VI. Biol. Sup,;il. 1914. (Ne
phrom norv catcus/. 

J.10. !cl. -· iD!e :Decapodenfauna der Adria. Versuch einer :\Ionogra.-
1 phie . - \Letpzig u. Wien, 1918. 

111. Schmaraa ,L. K. - Die m a.ritime Production der 5sterre!chisctien 
KUstenlancter. - ,Qesterr. R.evue , Wien, Jahrg . IJI -V, 1864./j?_ (1La pe~ca lung·rJ 
le coste austr iache e ctoate ). 

n i. Schmtàt O. - ,Die Gpongien des 1.~driat. Meeres. - Léipzig, 18G2. 

1l3, -Schr6der B. - Adriatisches P hytovlankton. - i.Sitz b. A:k ad. Wiss. 
Wien, ,Bd. CXX, Abt. I, pag. 601, ,1911. ~Ylateria le delle -croc iere del «Vi r 
chow .. ]. 

114. Schwetger L. - Adr iat-ische Cladoceren und P lan•ktonost ra coclen. 
- ISitzb . .Aikad. Wlss. Wien, Bd. ,CXXI , Abt. I, -pag. f?3-9, 191-2. [·Materia le delle 
crociere del «Virchow, ). 

l 'lò . Sigl A. - Adria tische Thaliaceenfauna. - SHzb. Akad. \V iss. W lt'n. 
Bd. CXXI, A:bf .. J, pag. 4-63, 1912. [Come i pr ecedenti ]. 

116. •Stahlberoer E. - Az 8.rap;ily a fiumei b.bOlben. iDie Ebbe und 
Fluth in der .Rhede von 1F'iu.me. - Term. tud. tfirs. ,Budapest, 1Si-+. [StUlliO 
sulle maree dal 1858 al H371]. 

117. Sta1io L. - Catalogo metodico e descrittivo del Crostacei Podo [
talmi e -Edrio!talmi dell'Adriatico - Atti Jst. Veneto, Venezia, Voi. ,ILI, Ser . 
V, 1877. 

118. Steue1· A. - -Die Sapphirinen un-d Copilien (ler Adria. - Boll. Soc 
Adriat. Se. -Nat-. Trieste, Vol. XXJIV, .pag._ 1~9: 1908. [Anche materiale ciel 
Carnaro raccolto da .Cori e -Steindachner] 

119. id. - :A.dr iatische Planiktoncopepoden. - Sitzb, Akad. Wiss 
Wien , Bd. CXIX, A.l:it. 1, ,pag . 1005, '1910. P,1ateria1e dell e crociere del «Vil·
cho\v»}. 

120. id. - Ad ri a ttsche J>ian,~tonamphip{)f],en. - 5itz.b . .Akid. \Viss . 
Wien, ,Bd . .CXX, Abt. I, pag. 671, 1911. ~:\-iateriale delle crociere del «Vii·chow» 
e del Li\fuseo di Zagabrial. 

121. Id . - Adriatìsche ,P teropoden. - Silzb. Akad. Wiss . Wi en, Btl. 
CXX, Abt. J, pag. 7G9. 1911. [.'.\1ateriale deìle crociere del .,V irchow.-). 

122. id. - Adria t ische Stomatopoden und deren Larven. ~ -Sitzb. 
A:kad. Wìss. Wien, Bd. CXX, .Abt. .J , -pag. '7'31, 1911: [Come il precedente]. 

123. Sttasny G. - R a diolarien aus der ~'\. dria . - Sitz·b. A4rnd. Wiss 
Wien, Bd. CXX. IA.bt. 1, .pag. 487, 191'1 . (Come il precedente). 

124. id. - P lanktoniscihe iForamini!eren aus der IA.dria. - -Sitzb. Akad. 
Wiss. Wien, iBd. O.XX, -pa.g. %9, 1911. [Co.me i ,precedenti ] 



12,5. Stossich M. - -Prospetto della fauna del mare.Adriati-co. - Boll. 
Soc. Adr. Se. Nat. Trieste, Vol. V, 18 e 167; Vol. Vii, pag. lì8; Vol. VII, 
pag 16-8; Vol. V.HI, pag. 00; Vol. 112, 1879-83. 

~at 
Pla.nci Bp. - Boll. Soc. Adr. Se. 

1preso nel Carna ro] 

il mare Adriat:lco. - Boll. Soc. 
/Penaeus sirphonocerus del 

l'IB. Szilts A. - A Quarnero egy érdekes 
J,.ot pag. 104, 1913. /Inachus d.orynclws clel 

- Allattani kOzl. xn. 

1,:?9 icl. - A,z Adria egy érdefkes és 
kja. - Allattani kOzl. ·XiIV. kOt. pag. 5. 1915. 

l30. id. - Az Adria iplanktonja. 6s a i\Iagyar Egyesiilet kutatasai a 
«\ajalle» hadihaj6n. - Allattani ikOzl. XIV. kOt. pag 13, 1915. [,Plancton del 
Carnaro secondo le crociere ungheresi}. 

131. icl. - ,Planl\tologiai 1negiigyelések az I és .II . 1l\-1agyar AClrin,-
e:-.:peclìti6n. PlanQ{,tologische Beobachtungen wahrend der I. und LI. ung:i
rischen Terminfalui an der Adria. - .'.\Jagyar Tengerkut . Bizottsag· ,kOzl. VI. 
J91:i. [Come il prncedente}. 

id. - ·Ungarische Adriaforsclrnng. Biologische Beobachtungen 
ersten urnl nveiten Terrni11fahrt des Ungarischen Adriave-

,).L 6. im Oiktober Hl1;3 und irn April-M-ai 19H. - Zool 
191,) 

13:3. Topografi.'a storico-·naturale, 
del Circondario di -Fiume. Strenna 

blicata anche 
del J.orenz]. 

e sanitaria dell.a ,Città e 

13"i. Uebel 
Brl. CXXI, 

Ad.riatis.che Ap,per1di,oul1niEm, -, SHzb. A<kad. Wiss. 
J. pag. 1015, [':\.1ateriale delle crociere del «Vir-

13). Viezzoli F. - L'Adriatico ~lorfologia. Condizioni fisiche. Clima
tologia. - Panna, 1901. 

13n. Wimmer A. - Fundorte und Tiefenvortkommen einiger adriati-
scher ,Conchylien - Verh. zool. .bot. Ges. Wien, Bd. 255, 1883 
[.conchiglie raccolte dal ,bamne cli iLich.tenstern 

137. Wolf J. u. J. - -Physikalische 
Ostki-iste rles AOna1:rscnen '.Weeres. -I. Bericht an clie 
Seebehèircle in Fiume 1875. Vorexpedit.ion mit DanipJboot Hi.ngs 
der Ost-ktlste cler Adriatischen Meeres. Sommer 1871. 

B8 !d. - PhysBrnlische Untersuctrnngen irn 1:Nordbecken der Adria 
Il. Ber. Expedition mit -der Denmfvacht ,«Del.h uncl dern -Darnpfboote «'.'fau-

1875. - ,Fiume,. l.876. 

-13-9. id. - Physikalische Untersuchungen AdriaL.schen Meere 
III. Ber. Cntersuchungsfahrt in der ganzen Adria mit der Darnp'/yucht. 
.,-Deli». -Sommer 187,6. ,Fiume. l.878. 

HO. ic1. - ,Physi'kalische Untersnchungen im Quarnel'O. IV. Ber. 
(Juarnerotahrten mit den ~eli» und "'Nautilus» in verschiede-
rien .Jahreszeiten vom 18?.5 bis - Fiume, 18?8. 
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U l. id. - P hys i-kal ische Untersuchungen in der Ad i:ia da rge :-t l:' llt 
in vier Ber ichten au d ie k OnigL unga r ische Seebeh /'.lrde zu Fi ume. - ~Iitn1. 
aus d. Gebiete d. S eewesens, Wien, 1887. 

U2. id. - Az Adria és Magyarorszag részv-étele az Adria.i tenge ren 
végzet.t természettan l buvar la tokban . - Buda-pest. 1896. [R ia ssunto dei qua t
fr<' rapp or ti]. 

1,3 . id. - Beobach tungen u nd Messun gen der Temperatur, des Saì2-
gehalt es, der F arbe u nd DurchsicMigke1t des Wnssers in der nOrcllrchen 
Ad r ia: a usgefii hxt im Wi nter ·1001. - Sitzb. Akad. W iss. W ien. -Bel . CX I I. 
Abt. II a, :l)'ag. 297, 1900. 

,l,H. W iWerstorf. - Bemerkungen Uber die ,phys i-ka lischen Verhàìt
nis se des a dr1at1sch en Meeres. - Sit zb . A:kad. W iss . W ien, Bd. XLVII I, Abt. 
JI. pag. 85, 18G3. 



VIII. SCHIZZO STORICO 

Quando le tenebre della st01ia si diradano su qu esti intima 
regna, cioè all'epoca della conquista romana, troviamo la regione 
circostante al Carnaro abitala dalle stirpi dei Giapodi e dei Li
burni, fr azioni del grande cepp o illirico, e più propriamente del 
suo ramo orientale, a differenza dei vicini. I striani che si ag
giudicano a l ramo occidentale o veneto. I ili.apodi abitavano pi ù 
entro terra, sull'altipiano del Carso attorno al Nevoso, i Liburni 
occupavano la .spiaggia e le isole. Sebbene per l'a sprezza del 
suolo fossero ridotti a viver quasi solo di caccia e di pesca, non 
erano proprio dei barbari, a nche per i frequenti conta tti e scambi 
che il mare corso dalle agili e turrite naYi lìburniche1

) permet
tern loro di annodare cogli affini dell'altra sponda dell 'Adria. 

Scarsi oggetti trovati in qualche caverna') consentono di a f
fermare che anche l'uomo neolitico abbia abitato la nostra re
gione. Queste primitive popolazioni soggiacquero però, éirca il 

,.secondo millennio a. c., a lla invasione de-i Protoveneti, prove
nienti dall'oriente e che costrussero per loro dimora i castellieri. 
cic1opicbe cinte coronanti i colli isolati, entro le quali stava no 
raggruppate le capanne. 

I primi immigrati, che usavano strumenti ed armi di bronzo 
e seppellivano i cadaveri in ·tumuli, po.ssedettero il paese per 
circa un millennio, dopo il quale fur ono sopraffatti da una nuova 
ondata di popoli della medesima s tirpe, i Veneti e gli TI!iri, pro
Yc nienti pur essi dal SE, e in possesso di una civiltà superiore, 
in quanto conoscevano e lavoravano il ferro; a differenza dai 

1) Ibis Lt burnis tnter atta 1wvium, 
amica, prop-ugnacula. 

H orat. E I)Od. I. 

2) Moser - Berlcht i.iber die Ausgrabungen in der F elsenh-è'.lble bei 
Permani in Istrien - :\rtitt.h. der anthropol. Ges. X.IV - Wien, 189~. p. 63. 



loro pred eces~ori usavano bruciare i loro morti e collocarne le 
ceneri in va,~.te necropoli di tombe pian e. 

Non è qui possibile nepp ure riassumere quanto le pazienti 
-e ingegno.-:,:e ricerche degli ultimi decenni, merito e gloria - nella 
Venezia Giulia - di Carlo Marchesetti , ci hanno rivelato sulla 
vita e sulla civiltà di questi nostri lontani proavi3

) . Sia piuttosto 
consenti to un breve cenno sui castellieri la cui presenza è stata 
cons tatata nella nostra Provincia. 

La ripidezza deI declivio dei Caldiera ver so il ma re n on 
,consentiva. molta opportunità alla costruzione dei castell ieri. Tut
tavia 1-ie ne conoscono: al M. Gradez presso Martina (Bersezio), 
uno al M. Gradina pr~ ~so Ivloschiena, uno al M. Lauren to (metri 
fi12) sepra Laurana, un o ad Apriano, ed uno al M. Graciste di 
Rnccavazzo. Cast.ua ~,tessa fu ind_ubbiamente castelliere; in U'Ila 

vicina vallecola, •detta Moocinzi, si dissotterrarono tombe di com
busti con ricco correclo di bronzi ed altro1

) . Nel territorio di 
Fiume rnno noti i castelli eri di Stupniac (s opra Rastocine) e 
·quello di 1L Beleri (m 377), sopra Pulaz, detto oggi appunto M. 
Castelliere'). Fu certamente castelliere Grobnik ed altro se ne 
·conosce a S. Croce sopra Martinschizza'). 

I monti <leWAlto Carso Istriano, che allora· erano coperti 
di for este _ben più folte delle attuali, non a ttrassero i costruttori 
,dei castellieri, che preferivano eriger le loro dimore a non 

3) P.er maggiori notizie. sull'argomento si consulti : Benussi - L ' I
:stria sino ad Augusto Tri este. 1883; Hirt - D ie sp rachliche Stellung des 
.lllyrischen - ,Berlin 18-98; Gherardini - I Venet1 prirna della storia - Padova 
"1001; Oberziner - Le guerre di Augusto contro i popoli alpini - iRoma, 1000; 
Gnirs - Das Gebìet der Halbinsel ]strien in der anti,ken ·Ueberl1eferung -
Jahresber . der J\·tarinerealschule - Pola. 1902; Marchesetti - .J castellier i 
:p reistoric i di T rieste e della :Regione Giulia-, Trieste. ·1903; Gutscher - Vor
und frHhgesch ichtliche Beziehungen -Istriens und •Dalmatiens zu I ta-lien 
:und Griechenland - Jahresber. 1T. .Staat.sgymn. Graz, 1903; ,March.esetti - I 
nostri proavi · .Boll. d. ,Soc. Adria.t. di scienze naturali XXLII , Trieste, 1905. 

~1 ~1Iarchese tti - I castellieri, cit. p. IO?. Si noti una volta tanto cha 
l no mi (li .G r aclina, Gradisce, Go1nila ed altr 'i simili. t anto frequenti nel 
nostro conta,do, e ~he significano" castello; rovina, sono i_ndice quasi sicuro 
dell'esistenza cl i Un caStelliere. · · 

5
) Be la1· - Uas Grad isce auf Fiumaner Gebiet - drgo• Jv. 145, Lai

bach, 189.-1 
6

) Grobnik significa ap punto cimitero ; vi furono scavate ripetu ta
mente sepolture preistoriche, e gli oggetti ar'ricchirono il museo di Za
gabria.. 



)60 

gra. nde dif,tanza dai corsi d'acqua, dove le valli offri va. no loro 
la possibilit à di esercitare l'agricoltura. Si hanno castellieri sul 
de~'.livio verso la piana di Sappiane, così. al M. Gradinova di 

I CAS'I'EI,LJ E RI PREl STORTCI DEJ,I,A PR OVINCI A. DEI, CA R NA RO 
E DE I TJ~JtltrrORJ CONTJUOUN I 

(Roo. Marcltesefli, cou qualche up;giunta) 

Suonecchia (m 650), sopra Mucici, vicino a Mune, a · M. Gradina 
a N di Sappiane, -eon una piccola necropoli ricca di bronzi, al 



161 

M. S . Ca terina sopra Eb ane, con una circonferenza di ben 670 
metri, a l M. Cel in quei p r e8Si ed a Sta rada1

). 

La rnllata dell a Recca è accomp agnata. da una fila di ca
stellieri~). Va qui notato quello di Seman, qùello elevatissimo 
sul M. Acazio (m 801), e quello grandioso di Torrenova, poi: 
sulla catena che domina la valla ta s ino a S. Fietro del Carso, 
a q 74,0, al Gradisce (q 794) al Silertabor, a S. Primo, e sopra 
S. Pietr o. Poco esplorata ancora la zona della Berchinia . F re
quenti sono infine i castellieri n ella zona della P iuca~ quello di 
Baccia ha dato la celebre ,si lula di Watsch .') . 

Nell'estate del 1927 la Società di Studi :F'iumani potè accin
gersi a f.cava re la vasta necropoli che si s_tende accanto al ca
~telliere :I.i Tor renova.. Questa ha dimostra to di a pparten ere al 
gruppo delle necropoli illiro-vencte della prima età del ferro, 
e va r iferit a al periodo che dal VII~VI va a l IV secolo a. C.; essa 
va posta ac-canto a quelle cli Elste, S. Lucia, Nesazio. Vi ha nno 
il p redominio assolut o le tombe a cremazione. Benchè in genere 
pover a di a rredi , essa ha fo r nito una sufficiente messe di oggetti 
per derh ,arne ca ra tteri propri che Ja, . differenziano da Es te. In 
una tomba. fu scoperto un vaso di pr ovenienza apu1a, che testi
monia come già in quella età fossero avviati i conta tti tra ns
marini10) . 

Nel V secolo i paesi di qua delle Alpi subirono la grande 
invasione de1Ie genti celtiche (i «Ga1li • ch e si spinsero fin o a 
Roma), ed a nche gli abi-t8.n ti dei castellier i ne fur ono sopraf
fatt{' ). S-embra però che nell'Istria orientale e nella Liburnia 
questi abbiano p otuto resistere. È n oto che i Galli combatter ono, 
quali a lleati dei Romani, -contro gli I striani ; d'a ltra parte le 

1) M archeselti • ,I castellier i, cit. p . 108-9. 
6) M ii.Uner - ~~rch8.ologische E xcurse na.c!'l Si'ldsteierm ar.k und Krain 

- Mitth . der ik . Jc Zentra-Lkommi.ssion VI, Wten, 1880; M archesett.i, op . cit . 
pag . .109. 

P) .n eschmann tt. fl ochste t ter - IPrahist . Ansiedlungen u_nd Begràbnis~ 
siatten in K rain - Denkschr. der ok. ,Akad . der Wìss. - Wìen. 187-0. 

10) /Dan a ·relazione preliminare del prof. R. Batta.olia nella 4-Vedetta 
d'Halia» del 4 sett embr e 192'7 . 

11 ) l nr!atti anche Plinio di stingu e i Subocrini che dice Galli , dai 
Catali che assegna ai Gia.pidi. 
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nostre necropoli, e sopra tutto quella di Torrenova, difettano 
di oggetti di pronrnienza celtica. 

Nell'anno 177 a. C. i Romani conquistano Ne.sazio e sog
giogano Pistria; nel 35-3, colla presa di Metulo, si rendono pa
droni della Giapidia e via via della Lilmrnia. Già Pomponio Mela 
non conùsee più il nome dei Giapocli, nè ci mancano proYe che 
questi sino nei rapporti fra tribù e trjblt usavano la lingua la
tina12). OttaYiano Augusto unisce l'Istria alla Venezia, per farne 
la X regione d'Italia, e se anche l'agro di Fiume ne rimane 
e.c:clurn, non è men vero che proprio dal sito di questa città pren
deYa le mo-sse quella colossale opera militare, il vallo - visibile 
ancor oggi - che chiudeva ai barbari le porte orientali d'Italial3

). 

Tolomeo ci ha tramandato i nomi delle località che fiorivano su 
queste spiaggie all'epoca sua: Albana, Fianona, Tarsatica, Vel
cera, Senia; le lapidi attestano l'esistenza a Tarsatica di una 
costituzione municipale, .sotto il governo dei duuumviri. 

È da ammettersi che Tarsatica sia stata dapprima un forti
lizio romano costruito sul posto stesso del preesistente castelliere, 
in cima al colle, ma col crescere dell'importanza economica del 
porto il centro di gravità del municipio scese al mare, e quivi, 
sul sito della città vecchia di Fiume, si sviluppò la Tarsatdc}z 
ad Flumen, che l'aggiunse il suo massimo sviluppo negli ultimi 
secoli dell'Impero. Nel 1914 si riuscì. a metterne in luce parte 
della cinta murélia, con larga messe di monete14

). 

Alla regione nostra non sembra siasi dato un organismo 
politico completo; conferiti i dil'itti municipali ad alcuni luoghi 

12) BrunSmid - ArheoloSke bil1jeSke iz 1Dalmactje - V1jesnik hrv. ar
heol. drustva, III. 1711', V. 99· - Zagreb, 1899 e 1901. 

13) .Cimiotti - !Il lungo muro la città cli 1F iume ecc.. tradu-
zione con giunte e note critiche di Depoli - 1Bull. deputaz. storia 
I-.LLI - Fiume, 1910-13; quivi tutta la bibliografia; De Pranceschi - Il 
naro e il confine orientale d'Italia nel iPoerna di Dante - Mise. in onore di 
Attilio Hortis - Trieste, -1910. 773. 

H) Per Tars8.tica vedasi: Vassilich - Tarsatica - Miscell. in onore 
di Hortis - Trieste, 1910, p. 203; Benussi - Tharsatica - Atti e mem. d. Soc. 
istriana di arch. e storia XXTlT - Parenzo, 1921, li.'37; Depoli I 
punti oscuri della storia Tarsatica e dell'origine di alla luce 
delle scoperte archeologiche - «lFiume», UI/l - !Fiume, 1925, :p. 19. 
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maggior i, q_ua~e a ppunto fu Tarsatica, l'a ntenata d i F iume, a l 
contado sarà rimas ta la prisca costituzione giapidica. Non sono 
~oi concordi gli Sto1:ici nel decidere se il -vallo costruito dai ro-
1llani e che da Fiume, peÌ' S tudella, oltre l'altopiano delle Silje
Ylce, il Terstenico ed

1

·il sòlco dì Polizza finiva a P rezid, oltre al
l' indiscutibile suo carattere di opera difens iva, servisse anche 
ad in dividuare un confine1s). 

Nell'agro fiumano si rinvennero pietre miliari, tombe e 
·monete, nonchè a vanzi di ed ifici campestri. Ta rsatica - sulla 
quale n ulla di concreto ci ha tr amandato la ~toria ~ è ricordata 
J)er l'ultima volta: in nesso coll'uccisione di Erico duca de-1 Friuli , 
caduto in battaglia contro gli Slavi. Appena nel 1280 troviamo, 
-nello ., tatuto della contea del Vinodol, fatta menzione di Tersatto. 

La divis ione in due parti , antagonfatiche spesso, di cui fu 
:fatto cenno nel capitolo d'introduzione, si fa manifesta alla ca
duta delì'impero romano. La nostra regione, nomjnalmente sog
getta a Bifanzio, vien e. a trovarsi proprio suUa linea di contatto 
-dei du.e grandi fattori ·storici, l'Oriente e l'Occ~dente. L'invasione 
croata, 1Jroveniente dal s ud-est, non riesce a formare unità poli
tiche (zupanie) al di qua della Recina ancora nel X secolo, tes te 
jl Porfirogenito. Ne a rresta la marea l'opposizione dei Fra nchi, 
succeduti all'effimero dominio longoba rd o; proprio nei nostri 
luoghi avven gono le più cruente lotte fra questi due elementi: 

15) Benussi - ;Nel medio evo, pagine di storia istriana - Parenzo, 
189'?; De. F-ran ceschi - ,n -Quarriaro, cit. 

Immaginava H Kandter una linea continua di vallo turrito c"'.': e dal 
l'od ierna ,F iume and-ava al Castru.m -Cataianum {sopra CJana), per poi b i· 
1or-carsl in due rami: H vaUo eStèrno che, gi ra ndo ad oriente il no.do del 
Nevoso e cost.eg.giando le •p ianure del lago òi C inknica, fin iva ·a Longv.ticum, 
.e il vallo interno che, p rima sul ciglione della -Piuca. ooi a ttraverso· l vali~ 
-ch i di San °P ietro e ìPreval e oltre la valle del \Vipacco arrivava a Castra 
(Aid·ussina) . !Le ricerche moderne hanno invece messo in chiaro che il vallo 
-constava di tanti rpezzi staccati, ch'e chiudevano i valichi per i quali passa
vano le strade militari ; un s1stemà ,di fortHica.zioni, 11 principale, ,chiudeva 
,con triplice linea i passi ctel IPiro, oltre i ,quai,i dal. Vipaccò si ai:idava nella 
pianura della Sava, .per la grande strada da Aquileia al Nonco;un'a ltra 
li nea andava dal carnaro, ol tre i gioghi d_el Carso iLiburnico, al_l_'a:lta valle 
d ella Kulpa. La strada che da Aquileia ;per Tergeste -menava a Tarsatl c,t 
era protetta di fianco .era un gruppo di ·fortilizi che domillavaòo la valle 
<lella Recca. 
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aYrnlte in gran parte nel velo d-ella leggenda. Quando poi :rn
bentrano condizioni più pacifiche, la separazione è compiuta.: 
Tar~~atica è srarita -dalla storia, e i confini del regno -di Croazia, 
come li indica il diploma di re Héla, son proprio la Recina e il 
«murus in Siljevice),. 

Fiume si sviluppava in .silenzio, al riparo ,del fiume 0 cld 
vallo; ancora nel secolo XI .doveva esser poca cosa, se il geografo, 
arabo Edrisi, il quale pur nomina Al.bona, Fianona, Laurana, 
Buccari, Loparo, Segna, non no fa menzione. Ma il suo progres,so 
deve esser stato poi abbastanza rapido, se già nel 1291 il veneto 
Senato dichiarava i Fiumani nemici dei Veneziani: inimicizia 
certo di natura commerciale, chè nella cittadina in fondo al Quar
nero Venezia incontrò una piccola sì, ma fortunata riYale, la 
quale seppe incanalare gli scambi colla costa anconitana. 

Di quest'epoca sono pure i primi monumenti scritti che ci 
chiariscono la dipendenza politica di Fiume10

). Come essa sia 
venuta sotto la potestà del vescovo di Pola, non sappiamo; è 
provato invece che dai vescovi l'ebbero in fendo i signori di Duina, 
poi i \Valsee succeduti ai primi dopo l'estinzione della famiglia 
con Ugone VI, sepolto a Fiume nella chiesa deili Agostiniani 
Fiume con le castella della Liburnia e ,d.el -Carso: Moschienizze, 
Apriano, Castua, Guteneck, Prem, formava un complesso che· 
approssimativamente corrisponde all'attuale estensione territo
riale della Provincia del Carnaro, e che la politica dei VValsee• 
tendeva a trasformare da feudo in possesso indipendente. L'o-: 
maggio, a cui aveva diritto ogni nuovo ve&eovo che saliva le~ 
cattedra polese, e che consisteva in un cavallo, un falco e due 
cani, veniva prestato solo di mala voglia e i vescovi riuscirono
più volte ad ottenerlo solo dopo scagliato l'interdetta sui pos\e
dimenti contestati. Tale politica ebbe buon esito, chè sotto gli 
Absburgo succeduti ai Wah.~ee l'omaggio non venne più prestato: 
o quando l'ebbero i vescovi recantisi in visita canonica a Fiume. 

16
) 01..:;sto capHolo non ha la ,pretesa cli dare una trattazione sto

rica ·eMuriente. Esso serve solo ad inquadrare nella J.oro clerivazione c1ai 
fatti storici i fenomeni di geografia umana che esposti nei capi-
toli che seguono. 1Del resto una storia org-anica di non € anco1';J 
stata scritta; l'opera eapitale, ma r.on ordinata a sistema, rimane ancor 
gem:ore I{obler - ·Men:orie per la storia della liburnica città di Fiume . 
Fiume, 1896-. Nelle note seguenti saranno richiamati i lavori che illustrano 
in modo ,particol are singoli fatti 



,e~~so non fu che un simbolo di cui era andato smarrito il signifi
cato primitivo17

). La rila...c;,satezza del vincolo feudale ci è provata 
dai fatti: nel 1312 Rodolfo di Duina appaltò p·er sei anni i dazi 
cli Fiume a Nicolò Albcrti veneziano; Del 1337 Giorgio di Duina 
-diede in pegno la città nostra a Bartolomeo conte <li Veglia, che 
la tenne sino al 136518

), infine Ramberto di Walsee nel 1414 offre 
addirittura in vendita Fiume a Venezia. Nel 1366 Ugo di Duino, 
,sottrattosi alla dipendenza feudale ecclesiastica, giura fedeltà a 
Leopoldo III d'Au.:::tria. 

In mezzo queste vicenà e Fi urne Yen i va organizzando,si. 
come tutte le di Dalmazia, Istria ed Italia, a libero comune 
quasi indipendente, governato dal maggiore e minor Consiglio 
presieduti da due giudici in cui gli storici ravvisano i continua
tori dei duumviri del municipio romano di cui parlano le lapidi. 

Estinto l'ultimo dei \Val.see, in conformità. ai patti presta
])iliti, F'iume, e con essa la parte non croata della Liburnia, rassa, 
parte nel 1466, parte nel 1472, agli Absburgo per continuare a 

dei domini di casa d'Austria si·no a tempi assai re-

Gli Absburgo, che- già nel 1371 avevano comperato la signoria 
di Arisberg (Adelsberg - Postumia) vennero così a formare un 
notevole complesso territoriale. 

Il possesso di Fiume - e di Trieste - fU: quèllo che permise 
alla dinastia di ascend,ere ai suoi alti destini, rendendole possi
bile di raggiungere il mare. Ma così diveniva fatalè l'urto con 
Venezia, che dEill'Adriatico a.spirava alla signoria assoluta ed 
:esclusiva. Fiume, che per la rivalità delle due potenze adriatiche 
Yide spess,o soggetti a vessatorie limitazioni i suoi commerci, soffrì 
anche più duramente -del loro conflitto. 

Scoppiò questo nel 1508, e fu un episodio dell'epica lotta che 
Venezia sostenne allora · contro le potenze alleate nella Lega di 

1
') - lDie Noten de.s iBischofs iDominkus de :Luschi.s und die Le-

henspflicht. cler Herren von \Valsee~Ens - Jahresber. der Staatsrealsclrnle 
rn 19-10 

Yassilich - Per la retta interpretazione di un· documento che si 
riferisce a Fiume - -.ctLa Vedetta~ I Fiume, 1906. 

19
) Vassiiich - Il di IFiume da.i iDuinati a i 1Walsee - «La 

Vedetta» II., - 1Fiume, A. -. I decenni della dominazione 
absburg-ica a :Fiume 192'3. 
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Carnbray. Dopo che il generale veneto A_lvia no ebbe occupalo Go
r izia, Duino, Vippaoco, il Car.so e l'I stria aus triaca, anche Fiume 
si arrese, assieme · a Tersatto e rCastua, all1ammirag1io Contarini: 
il 26 maggio 1508. Seguita il 5 agosto una tregua, Venezia pose 
mano a organizzare i nuovi possessi: a Fiume venne mandato
provveditore Girolamo Querini. A conferma delle pr-omesBe fatte 
da l Senato agli oratori fiumani recatisi a domandare il mante
n imento delle an tich e libertà comunali , sul pilo dello sten dardo: 
assieme al leone di S. Marco, venne ,scolpito il distico : 

Numine sub nostro tute requiescUe gentes 
Arbi-lrii ve.stri quidquid habetis erit. 

Il dominio di Venezia fu breve. Ria pertesi nella primaYera 
del 1509 le ostilità, il ba no di Segna Andrea Bot r iconqu istò 
Fiume, cOstringendo il Querini a fuggir e a Veglia. Ma la ven
detta fu terribile. La flotta rnneziana comandata da Angelo Tre
visan prese il 2 ottobre 1a città d'assalto, e trovatevi guaste le 
insegne della Repubblica, ne ordinò il sacco e l'incendio. Gli 
arredi delle chiese e - si suppone ·- gli ar chivi del comune, in 
quanto non fur ono preda alle fiamme, furono trasportat i, bottino 
di gu erra, a Venezia 20

). 

Più a ncora che i dan ui immediati d-el saccheggio, Fiume 
soffer se della stas:t del suo commercio, e solo lentamente potè 
r isorgere e _riaversi dalla terribile cri~ì. Fu allora che Massimi
liano d'Austria promise tutto il suo appoggio alla «fedeli ssima ,.. 
cit tà, e Ferdinand o I le sanzionò nel 1530 quello Statuto che fu 
per secoli la base granitica delia sua autonorriia

21
) . 

E profondo fu l'odio che per Venezia r imase nei cuori dei 
fiuma ni. È certo queF,tO il movente psicologico dell 'atteggiamento 
di essi nel s_eguente periodo storico. P iù ancora che nell'a ppoggi() 
da to d a l Consiglio alla liturgia slava, per far a tto di opposizione 
a l vescovo di Pola , suddi to veneziano, è da rilevarsi l'atteggia
mento di Fiume di fron te alle pirater ie degli Uscocchi. Qu esti , 

20,)_ Ljub_ié - Vla.danje rnletaC'ko u Rec.l - .rz.v. o v i~. ,girnn V reci, 
1865; .ci{lllnte S. - I Veneziani a .F iume - An n. della civicà scuol a reale -
F iume, .1914; _D epoìi A. - ,Fiume durante le guerre venete di .Massimiliano 
J. - .cF luJIÌ ~> tÌ_fl , J,923. 

2i) •Gigante ·S. - ,Statuh conceSsi al Comune cl i Fiume da Fenti nunùo• 
J., nel 1530 - Fiu me, Hl/ O. 
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avanzo delle popolazioni balcaniche fuggite di fro nte alle con
quis te turche, avevano trovato un rifugio à Segna. Il governo 
arciducale intendeva, offrendo loro . questo a:.siio, formarne una 
specie di milizia iÌ-rego1are, sempre pronta· all'offesa contro 11 
Turco. Ma nei periodi <li tregua che con esso si concludevano, la 
rapacità sanguina ri a di c:iuesta gente, la quale viveva e traeva · 
lllcro solo dalia guerra , nor1: potm·a rassegna rsi a:-lla vita paci• 
fica; quindi gli UscoCchi si davano per propÌ-io -conto a Jla pira
teri~, corseggia ndo le navi mercantili ch e solcavano il ma re. Ve
D~zi8., che dalla sua posizione di grande potenza marlnara deri
vava il diritto della polizi'a dei mari, voll e repr imere le ruberie; 
ma provocò solo a nuòve audacie i predoni, i quali non solo si 
vendlcarono sulle navi veneziane, ma più volte irruppero nelle 
terre soggette a S . Marco, seminando in cendi e stragi e diffon
dendo il ter rore colle loro efferatezze, che non la cedevano a 
quelle commesse dai Turchi. L'isola di Veglia e l'I stria ne soffr i
r ono maggiormente. 

Ven ez.ia cercò di por r iparo in v.ia diplomatica, e mosse ri
petute lagnanze alla corte arciducale di Graz. Non ebbe però che 
promesse, Perchè le ragioni della politica consigliavano di non 
privar si <li un ausiliàrio così formidabile, ca.p.ace di paralizzare 
le forze della-potenza rivale. Fiume, una parte dei cui cittadini: 
sia per avidità di lucro, sia per odio contro Venezia, appoggiava 
a pertamente gli Uscocchi - i quali vi venivano a vendere il bot
tino e rifornir.si di viveri e farvi costruir le barche da corsa (dove 
è oggi Sussak, stava la «osteria degli Uscocchi») e, quando i capi
tani di Fiume tentarono <li opporsi a questi commerci, minac
ciarorio di mettere la città a ferro e fuo co - ne ebbe danni non 
pochi, chè Venezia, esauriti i mezzi pacifi ci, ricòrse aIIa guerra. 
Fiume fu bombardata nel 1599, poi -di nuovo nel 1612; le a ltre 
località della corta: Moschienizze, Laur a na, Abbazia, Castua, 
·Ve-pri.na z, No.vi subirono pure gli effetti del.le ostilità, che si svi
luppa11ono nella guerra detta di Gradisca, e a cui mise fine ap
pena la pace di Madrid (26 settembre 1617). Secondo le clausole 
di questa, gli Uscocchi vennero allontan ati" dal loro nido di Segna 
e dispersi in vari luoghi dell'interno della Croazia"). 

~) Fest· - Gli -Uscocchi nella s to r ia dhF iume • I. Ann. del Club A}
pino IFiomano - F iu me 1889; Gtoante ..s. - Venezia e gli Uscocchi - F iume, 

· 100.1. 



Così appena nel secolo XVII }~iume riacquistò u n lungo pe
riodo di pace, che la guerr a d ei trent'anni non arrivò a turbare: 
e rinvigorire i propri commerci. Anche la sua vita intellettuale 
si elevò, quando nel 1627 vi si-stabilirono i Gesuiti, fondando il 
collegio che a ttrasse sin <l a lontani lidi la gioventù desiderosa 
di istruirsi"') . Dopo l'episodio guerresco del 12 settembre 1702, 
in cui Fiume, guidata dal capitano cesareo barone Ottaviano' 
de Terzy, pot.è r igettare l'assalto -dei francesi comandati da ll'am
miraglio F or bin, durante la guerra di successione spagnuola., 
essa poté godere i frutti di un'altra lunga pace, fecondata dalle 
nuoYe idee economiche che il governo adott.ò. 

Fu Car lo VI l'uomo che fon dò la politica commer ciale della 
mona.r.chia, haBandola sopra tutto sul commer cio marittimo. Di
chiar a te Trieste e Fiume porti franchi, d'ie' mano alla costru
zione della grande s trada Carolina, destinata ad u uire la città 
nostra col suo r etroterra orientale; istituì il tribunale cambiario 
e mercantile e fondò il lazzaretto; agh jmprenditori di nuove in
dustrie il governo cedette gratuitamente fondi di fabbrica. I ri
sulta ti non mancarono di far si sentire : aper ta la fabbrica di 
.zucchero e avviati i commerci con lontane regioni, la città co
minciò ad espandersi fuor della cinta delle mura. Fiume potè 
esprim ere all'imperatore la sua gratitudine, qu an,do questi nel 
1728 scese a visitar que.,:;te proYincie. Cià prima, e&Sa aveva ac
colto e sottoscritto la Prammatica Sanzione. La circostanza, che 
Fiume di fronte à questo impor tantissimo atto di di ritto · pub
blico, per il quale Carlo VI assicura va la successione alla figlia 
Mar ia TeI'esa, agì in modo che la metteva in pari grado alle a ltre 
rn•oyjncie ereditare, è la prova della completa a uton omia terri
toriale e legislativa che spettava alla nostra città. 

La posizione privilegiata <li Fiume spiega l'ostinata resi
stenza che il suo Consiglio seppe opporre a tutti i mutamenti di 
dir itto pubblico, frutto dei tempi nuovi, si che la difesa dell'a uto
nomia fo rmò sin o a ieri il caposal<lo della vita politica fiumana. 
Maria Teresa, -succeduta al padre Carlo VI, iniziò le novità col-

23) F est - Contributi per la stor ia della pubblica is truzione in Ffume 
- <Pr ogr_ del r . u . ginnasio sup. • .Fiume. 1899-19D0-1901. Ai Gesuit-i di F iume, 
Orsola, vedova del con te di Thanhausen, donò la s ignoria di C.astua che 
comprendeva, oltre a ;C astua stessa, .. -'\priano e Moschiena, ossia approssi
mativamente tutto l'odierno mandamento di Volosca. 
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l'istitui re la Provincia commerciale, formata da tutto il litorale 
a ustriaco ed ungherese fino a Segna, che sottop ose a lla nuovr1 
au torità dell'Intendenza commerciale <li Trieste. Da questa ve
n iva a dipen dere anche Fiume, il cui capitano ebbe il titolo di 
luogotenente. Questa innovazione non ebbe l'esito spera to, si1 
perchè suscitò un vespaio sul campo del d ir itto pubblico, prote
~; tanflo la Dieta ungherese per 'l'avulsione del litorale croato di 
!S UO domini o, sia perchè, favorendo a dismisura Tries te, arrest:iva 
lo sviluppo di lì'iume. 

L'acuto occhio del futuro imperator e Giuseppe II, venuto a 
vis ita te i nostr i paesi come principe ereditario nel 1775, r ico
nobbe l'errore e suggeri i rimEdi: il litoralie commerciale Yenne 
sdoppiato, l'austriaco rimase sotto Trieste, e se ne formò uno 
unghere~e con a rapo F lume, la qua1e, col diploma de11'8 agosto 
l.770, ,--eniva aggregata all'Ungheria. A capo di questo nuovo 
organismo, formato di Fiume, Buccari e Portorè, veniva messo 
il go,ernatore, che fu Giuseppe Majlath d e Smkhely. Ragioni 
a mmini:--: tra tive indussero questi a proporre di allargare il terri
torio a lui soggetto, creando il così detto Comitato di Severir 
coll'incorporarvi parte della vicina Croazia fin o alla Kulpa. 
Prote.-;tò Fiume che vedeva in pericolo la sua a u tonomia provin
ciale e temeva di venir sottoposta ai dicasteri croati, protestò la 
Dieta ùi Zaga bria rer il distacco dei territori croa ti. Le proteste 
r iuscirono allo scopo; col diploma del 23 a prile 1779 l' impera 
tr ice annullava le preced.enti disposizioni, e Fiume col suo di
stretto Yeniva .aggr egata imm·ediatamen te a lla -corona ungarica; 
In que~:to diploma -è contenuta la frase «separatum sacrae Regnt 
Coronti-e :arlnexurn corpus '/), la quale -costituì da allora in poi la 
base -<l èlla posizione politica di Fiu,me. 

Ma nè Maria · Teresa, nè Giuseppe II ebbero modo di veder 
definita. la questione con pieno valore legale-, perchè da un lato 
la Carniola sollevò eccezioni rivendicando a sè la giurisdizione 
su Piume; e la Croazia m ise in moto ogni leva perchè l'annes
sione di Fiume all'Ungheria fosse interpretata come a,,venut.a 
me-:lia n t.e Ja Croazia ; l'imperatore Leopoldo II tenne le cose in 
sospe.t:o, cosi che il d iploma teresiano potè divenir legge -3:-ppena 
sotto F rancesco I, e venn e iscritto nel corpo delle leggi ungariche 
quale articolo IV dell'anno 1807. La Dieta croata ·continuò a 
votar leggi incorpor anti Fiume alla Croazia, ma esse non ot
tennero la sanzione sovrana e Fiume non ne prese mai notizia . 
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Ad onta delle controversie politiche, la città nostra, liberata 
- rer la. nuoYa dipendenza - dal pericolo di sopraffazione d:'l 
_parte della rhale Trieste,. potè avviami a notevole 
nomica. Estese i suoi commerci a lidi lontani, 
dell'Ungheria, e seppe trar guadagno dalle guerre H~vv1eou1c11e, 

adibendo le sue navi ai tra.sporti di truppe e ver.r.mao,,ie 
l'u apei ta la perchè la 1Carolina non corri-
•;pondeva più 

Ma breve fu la fortuna. La sorte delle armi diede in manO' 
ai Francesi le nostre terre, che ne formaron_o la provincia, poi il 
regno, d'Illiria (1809-1813)"). Dopo il bombardamento sofferto 
dagli . ingle,si in quest'ultimo anno, Fiume fu rioccupata dalle, 
,umi austriache al comando del generale Nugent, però fino al 
l 822 rimase alle dipendenze del governo di Vienna, quale pa.rte 
del sopravissuto r-2gno d'I1liria. In tale periodo era il capoluogo
del ,circolo di Fiume, che comprendeva i distretti di Alhona, Pi
sino, Eellai, Lovrana, Castua, Volo.sca e Castelnuovo; nonchè lo 
jsole di iCherso, Lussino e Veglia, mentHi la restante !:stria spet
ta va al circolo di Trieste. 

Nel 1822 la città ritornò all'Ungheria e capoluogo del circolo, 
fu Pisino. Nel 1860 infine, con sede a Pisino fu formato il circolo 
d'Istria, compreso nei oonfini coi quali arrivò alla grande gm.'rra. 
Ritornata di nuovo all'Ungheria, Fiume potè riprendere la via 
del progresso. Erano gli anni in cui tutta Europa, fecondata dal 
movimento d'idee, che fu il retaggio dei tempi 
tava e freme-va di vita nuova. L'Ungheria anelava a di 
do.sso le forme medioevali, e seguendo l'impulso del suo grande 
economista Széchényi, volgeva le sue mire al mare. A Fiume la 
Yita economica era in continuo sviluppo: nel 1827 si fondò la 
:tabbrica carta, nel 1833 il nuovo lazza.retto di Martinschizza, 
nel 1841 il mulino di Z&kalj, nel 184 7 si cominciò a costruire la 
grande diga del nuovo porto. 

Scoppiato il conflitto fra l'Ungheria e il suo re, anche Fiume 
ebbe a soffrirne amare conseguenze. La Croazia, il cui bano 

24
) Fest - Fiume all'epoca -della pr,ima gue-rra napoleonica - -Bull. cL 

deputaz. fiumana di storia patria, Sup.pl. al II. vol. - 1Fiume. 1912. 
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Je1aèTé co nduceYa le $Chiere a rmate contro l'Ungheria, r iaffermò 
le sue pretese su Fiume, e _;___ sic-come il governator e Giontnni 
ErdOdy non volle ri con oscerne le intimazioni - passò all 'occu
pazione a man·o armàta, eseguita dal viceconte Eunjeva c (30 
agosto 1848). 

L'estendone del dominio cro a to su Fiume non r apprese n
ta,-a solo una Yiolen ta. manomissione -dei diritti politici, ma p i li 

ancora u na ,'·OJ:•raffazione na zionale. L'ita lianità autoctona di 
Fiume, ,enuta sviluppandosi a un bel grado di coltura paralle
la men te al progresso economico, veniva ora brutalmente con
culcata ,d ai fanatici nuovi padroni, che non lasciarono intent at:l 
alcun mezzo per croatizzar la .ciltà. M·a la sua resistenza fu 
eroica. Essa rion lasciò sfuggirsi a lcune d elle occasion i che le 
offrivano quegli anni ricchi di avvenimenti , per a ffermare il suo 
buon diritto e procla ma.r e il suo desiderio: la riunione diretta 
~1 ll'Un gh·eria, nena qu ale essa .scorgeva l'unico palla<lio della ~ua 
autonomia-e della sua Ilaziona lità. Inviarono i fiumani ripetu tf> 
deputa.zi-oni a l r oYr ano, protesta r ono con dimostrazioni contro 
ogni affermazion e croata; invitati -ad eleggere i deputati al la 
Dieta di Zagatria, nelle urne deposero 1200 schede colla scritta 
«n0)"suno, ; piU tardi elesst3-ro a d eputati G. Mar tini, E . de Ver
ned.a, C. Cosulich e A. Handich, coll'incarico di protestar e in 
Dieta. Ciò fece il 9 maggio 1837 il deputato Verneda, par la ndo 
ita liano, ma fu eoi firch i obbligato àl silenzio, e costretto, assieme 
a i compgni, ad al han donar l-a sala delle sefote. 

Intanto le condizioni politich9 mutavano~~) ; falliti i tenta
tivi centralistici, e perdu_te le pro-vincie ita liane, venne r ipristi
nata in Ungheria la cost-ituz.ione; il parlamento un gari-e.o re
clamò subito la r eincorporazione di Fiume. Questa, ad onta delle 
violenze e d~llo st.a to d'ass€dio, ogni giorno s'ornava dei rolori 
unghere.si. Il ~8 inaggio, in . presenza del regiÒ commissario E . 
de Cseh , elesse a deputato _ a l pa rlamento Augusto Radich. La. 
I'egola zione r olitica di Fiùme dovendo formare un dettaglio degli 
accor:di fra Ungheria e Croazia, la città fu invu'ata a mandare 
i f, U Oi delE'ga ti a Jla "dèput.aziolle regriicolare, formata dì fid u
ciari <lei due parlameÌl ti (7 riovem-bre 1869) . 

2~) Mohovtch - ,F ium e negli anni 1&ì7 e 1868 - Fiume, 1.8(;1) 
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Causa l'ostinatezza dei delegati croati non si potè venir ad 
alrnna conclusione; dopo nove sedute trascorse senza risultato, 
questi si allontanarono. I delegati ungheresi e fiumani addiven
nero invece ad un accor<l.o, col quale veniva istituito un prov
Yi~orio. Second·o que,sto, rimandata ad epoca più propizia la 
:c:oluzione delle controYersie · di diritto pubblico, a capo dell'am
mi11i::;trazione di Fiume - ripristinata nella sua autonomia -
YeniYa posto un r. go-vernatore, il quale vi rappresenta.<JSe i po
teri dello Stato. 

Questo ordinamento ì:rovvisorio, che avrebbe dovuto mirare 
alla conservazione dello status quo ante, e cehe d apprima fu anche 
lealmente Ol'·Eer-rato, :r:er la indeterminatezza delle sue disposi
zioni di cui la tradizionale buona fede dei fiumani si era accon
tentata, lasciò libero il passo all'ope-ra lenta di sopraffazione del
l'elemento autoctono italiano che i governi ungheresi iniziarono 
a poco a poco. Da prima le innovazioni, introdotte con i modi 
più blandi, passavano qua.si inavvertite, ma poi - quando i cit
tadini cominciarono a reagire ai tentativi di sopraffare l'auto
nomia •del Comune, palladio dell'italianità - la maschera. fu 
deposta e s'iniziò il regime della violenza. Così di grado in 
grado gli uffici pubblici e le scuole, già esclusivamente italiani, 
di-reniYano ungher-esi; e le m,,_eno·atwe autonome più gelose, 
quaìi il _portofranco, il diritto ,conferire la cittadinanza, la 
polizia -reni vano· soppresse. Il disagio cresceva e aumentava la 
ostilità conh'o l'Ungheria, alimentata dall'amarezza della disil
lusione. La sopraffazione e l'invadenza straniera si facevano 
.sentire ancora di più nel campo economico, chè dal rapido svi
luppo dell'emporio non trae-rano alcun vantaggio i fiumani, po
~:_po.<ti in ogni maniera e incapaci di lottare contro ogni sorta 
di imrrese importate dal governo e sostenute con ogni sorta di 
>:O\'Yenzioni e aiuti di natura più o meno corretta.26

). 

1Così, quando l'Italia nel maggio del 1915 dichiarava la 
guerra al1'Austria-Ungheria, tutti i fiumani ebbero il presenti
mento che l'ora del riscatto suonava anç.he per essi. Tutte le 
angherie e le sofferenze, le persecuzioni poliziesche non servirono 

Gigante .S. - 1Piume negli ultimi. ceinquant'anni - «'F iume» IV_ E 
segg ... 
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che a rafforzare la fede nella redenzione. Il crollo della monar
chia a. Vittorio Veneto portò finalm ente la decisione. Fiume. 
sebbene occupata dai Cr oati, che voleva no approfittare dello 
scompiglio dei primi gio rni e creare il fatto compiuto, già il :10 
ottobre 1918, a ncor prima dell'armistizio d.i Villa GitL'3 ti , proch.
tna va in pubblico plebiscito _di far uso de l suo diritto di: autode 
cisione di.<.!hi.a rando di annettersi al Iì.egno d' Italia. 

Con tenacia indomabile, governata dal Consiglio Nazio1nk\ 
tenne fede per cinque anni alla su a decisione, r esistendo a tu ttP 
le insidie e a tutte le minaccie. La diploma zia a veva, -all'entra ta 
in guerra dell'Italia, stipulato il patto di Londra, il quale non 
contemplava l'annessione di Fiume. Non solo, ma alla con
fer enza della pace l'America, che non a veva sottoscritto il patto 
e perseguiva sue mire particolari, imponeva per bocca di 1,iVilson 
un confine italia no dimezzante la penisola -istria na , in modo che 
l'int,era Liburnia ne rimaneva esclusa. Il plebiscito di F iume fu 
perciò accolto con ostilità: quando il 17 novembre 1918, acco
gliendo la sua invocazione, le truppe italiane entrarono a Fiume. 
poterono farlo solo accompagnate da contingenti intera lleati . 

Di fronte a lla tenace volontà di Fiume la conferenza fu re~a 
perplessa ed escogitò il rimedio dell o Stato cuscinetto, per il 
quale durante gli anni 1919 e 1920 furono elaborati numero~i 
progetti. Ma mentre a Parigi si discuteva, a Fiume gli eventi 
matur a.vano. Incidenti e conflitti sanguinosi colle trupp2 d'oc
cupazione francesi provoca rono l'invio d'una cominissione di 
inchiesta. Secondo le conclusioni di questa il presidio ita
liano avrebbe dovuto venir diminuito in modo da non essere su • 
periore ai contin genti alleati; preludio a quella internazionaliz
.tazione di Fiume rhe era vagheggiata dalla -Conferenza sotto ]a 
spinta del capitalismo internaziona le. Nell'ora estrema, la marcia 
dei legionari raccoltisi a Ronchi sotto la guida di Gabr iele D'An 
nunzio sventò le trame di Parigi. Fiume si re.'3Se indipendente 
per oltre un anno sotto la tutela del Comandante. Nell'intento di 
trovare una via d'uscita e conciliar,e gli interessi economici del 
r etroterr a colle aspirazioni nazionali di Fiunie, furono a llora 
avanzate delle proposte d i soluziolle, le quali - accanto all'an
nessione -della città a1l'Italia - consentivano la · ma~sima libertà 
per lo sfruttamento degli impianti por tuali da parte di tutti (pro
getto Ossoinack"Gay e progetto Richard); respinti o n on pr esi 
in considerazione questi, si venne alla proclamazione della Reg-



genza Italiana del Carnaro (8 settembre 1920), che nel disegno 
d i D'Annunzio doveva ser Yire da strumento transitorio dal pe
rio :lo dell'in dipendenza a quello dell'annessione. 

:Ma intan\o la diplomazia proseguiva la sua opera nefasta, 
fcn orita dall'accondiscendenza dei goYer n i italiani d'allora. De
ferita. la soluzione del p roblema a.i due interessati diret ti, Italia 
e Jugoslavia, queste stipula vano il 12 novembre 1920 il trattato 
<li Rapallo) il quale - determinando le frontiere giuliane e ri 
n unziando a tutta la Dalmazia meno Zara - riconosceva la 
«piena lib.ertà ed indipendenza dello Stato di Fiume». Questo 
venh·a ad essere costituito d a l solo corpus separatum «quale a t
tualmente delimitato dai confini della città e dis tretto di Fiume»1 

più un tratto di territorio già a ppartenente a l comune di Castua , 
che comprendeva la ferrovia e le due strade d_irette ,•erso ]'Italia. 
Il confine . di questa veniva a .trovarsi a Preluca. 

Tale soluzione, contraria ad ogni interesse, sia fiumano che 
i_taliano, era resa an cor più inaccettabi le per il fatto che in un 
impegirn segreto (negato allora, ma che i fa tti di-mOB~taronO" es i
stente), veniva ceduto alla J ugoslavia il Delta ed il Porto N. 
Sauro (già Baross), scindend o in due l'organismo unitario degU 
impianti portuali e ferroviar-i di Fiume. È perciò che Gabriele 
D'Annunzio rifiutò nel modo pi.ù categorico il riconoscimento del 
trattato. I1 govern o itali~no, d,~ciso ad imporne il r ispetto, non 
-esitò di fron te a nessun mezzo, e ricorse alla lotta fratricida del 
Natale di sangue. Dopo cinque giorni d'eroica resis tenza, D'An~ 
nunzio, costretto a cedere, depose i poteri nel1e mani del popolo 
di Fiume (nella nr>tte <lei 29 dicembre), mentre i rappresentanti 
della città concludevano gli accordi della resa. E mentre i legio
na1·i sgomberavano la città, il -Consiglio Nazionale, riassu nti j 

poteri statali, dichiarava di subire, di fr onte all a violenza, il 
trattato di Rapallo. 

L'appli cazione di questo si dimostrò ben presto impossibile. 
Non .solo le elezioni per l'Assemblea Costituente (24 a prile 1921) 
dett ero una esigua maggioranza che assicurò la vittoria al par
tito antiannessionista, donde derivarono lotte intestine e spesso 
sanguinose per le qua li la Costituente mai potè funzio·nare, ma 
col passare del tempo si dimostrò co.me Io Stato di Fiume non 
aYesse alcuna possibilità economica di serbarsi vitale. Allo scopo 
-di superare a lmeno in parte questo scoglio, e rid~re aì porto di 
.Fiume le funzioni corrispondenti a l]à sua posizione geografica, 
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in b,ice agli accordi di S. Margherita (23 ottobre 1923), fu no
minata unn, commis,c,ione paritetica italo-jugoslava; questa s;1 

verso un consorzio a tre (Italia, Jugoslavia, Fiume) per 
del complesso portuale, rha le diYergenze furono tante: 

che dopo lunghe discussioni, prima a-d Abbazia, poi a Roma, la 
commissione si· sciolse senza risultato; 

Fu allora che il governo di Benito Mussolini affrontò il pro
blema in pieno. Xnviato a Fiume come governatore il generale 
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lìaetano Giarùino> e intavolate tratta tive colla Jugoslavia., il Duce 
1.:otè stipilare il 27 gennaio 1921, l'accol'ilo di Roma, per il quale 
Fiume Yeniva ann essa all' Italia colle seguenti mutilazioni di ter
rltorlO : vennero attribuiti alla Jugos1lavia il Delta e il Porto 
Sauro, la parte montana del sottocomune di Drenava, nonchè 
parte della zona già assegnata a Fiume nel trattato di Rapallo, 
che venne ora retrocessa a Castua, r ima nendo a ll'Italia solo il 
lembo litorale colla ferrovia e la strada Fiume-Preluca"). 

Con R. D. 22 febbraio 1924, n. 213, veniva costituita la Pro
vlncia del Carnaro, con capoluogo Fiume, a lla qua.le si asse
gna va l'intero circo nda.rio di Volosca-Abbazia, _ che comprendeva 
nell'omonimo mandamento il territorio del già di.c;;tretto giudi
ziario di Volosca-Abbazia, e nel man'damento di Bisterza tutti i 
comuni già appartenenti a l distretto giudiziar io di Ilir.ska Bi
.s trica, più ·u comune di Elsane, che veniva staccato dal distretto 
di Castelnuovo, i1 quale continuava a far parte della P r ov incia 
d'btria. Al mandamento di Bisterza passava pure il territorio 
del NeYoso, incorporato provvisoriamente al comune di Fontana 
del Conte. 

Soppressa la so ttoprefettura di Volosca-Abbazia, l' intera 
Provincia viene a costituire un unico circondario, ed è 8Uddivisa 
l'Ome segue : 

Manda-mento di Fiume: 

Comune di Fiume. 

Mandamen6o di Volosoa-Abbazia: 

Comuni di Volosca-Abbazia, Apriano, Laurana, Mo
schiena, Bersezio, Mattuglie, Clan a . 

M and;lmento di Bisterza: 

Comuni di B:i.sten.a, Torren ova, Caste.} Jabla nizza, El 
sane, Primano, Fontana del Conte, Sagoria S. :Martino. 

Non esistono Prove documentate dell'esistenza di un vesco
vato di Ta rsatica, sebbene argomenti discretamente validi portino 

n) B ened-etti . La pace ,di F iume • Bologna, -1924. 
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.ad ammetterla
28

) . Co.sì pure rimane avvolta nell'incertezza la tra
dizione di una dipendenza di :F'iume dal vescova to di Pede-na. 

Fiume entra nella. storia come feudo d ei vescovi d i P oli , e ri
mase sotto il dominio spirituale di questi anche quando ne fu 
mu tata la pertinenza politica. La circosta nza che il vescovo di 
Pola, suddito di Venezia, a veva parte della sua ,diocesi soggetta 
-~t Casa d 'Austria, fu molte volte causa di incidenti e conflitti. 
A questi pose fine appena Giuseppe II, il quale nel 1787 assegnò 
l'iume al vescovato di Segna. 

Il r isveglio nazion ale del secolo XIX fece sentir sempre più 
forte l'inconveniente della dipendenza dell'itaHana F iume dalla 
diocesi segnana, culla del più acceso nazi onalismo croato. I fiu 
mani esultarono, quando nel 1923 furono assoggettati ad: un am
ministr a tore apostolico, e maggiormente quando fu consacrato 
il primo Yescovo della diocesi di Fiume,. che abbraccia l'int era 
Provincia del Car naro. 

La stragrande maggioranza della popolazione autoctona es
sendo cattolica 29

) , le a ltre comunità religiose - ad ecx:eii-0ne di 
quella greco-ortodossa - n on si svilupp arono che in tempi r e

. centi, quando l'immigrazione p or tò fra noi elementi nuovi. Così 
le due comunità protestanti - Pevangelica e l'augustana - ap
pena nel 1887 poterono vivere di vita propria. La comunità israe
litica, 'formata sino al pri ricipio del secolo scorso da poc-h8 fa 
miglie d'origine levantina, crebbe pure d 'importanza a pper.ia 'nel
l'ultimo tren tennio e potè erigersi il nuo vo tempo sontuoso ap
pena dieci anni fa. 

28 ) De.poti G. - I ;punti oscuri del-la storia di Tarsat.ica cit 

lt) JLa statistk a delle r eligioni a !Fiume (1910) e·l'a la segueTt' ~ · 

Cattolici 45130 = 90.7% 
Greci unitt 4RfJ = 0.9% 
Greci ortodossi 995 = 2.0% 
P rotestanti 1450 = ~.'9% 
.Is raeliti 1696 = a.a% 
Altrì 68 = O.i% 

49806 

1Nel rest-o della Provincia il censimento dei 1910 noverò 92'.i- acat-
tolici. 
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IX. LE CONDIZIONI ETNOGRAFICHE 

Col tramontare dell'astro di Roma s 'allentano i Yincoli che 
univano alla signora del mondo questi lidi r emoti, ma il lin 
guaggio latino da essa seminato, diventa, corrotto ed evoluto, il 
volgare italianol). Le invasioni dei popoli ,slavi, cominciate nel 
VII secolo e che segu ono due correnti principali (la sloYena da 
NO, la croata da S E ), gradatamente r icacciano i latini (come 
per brevità chiameremo i discendenti r omanizzat i delle popola
zioni primitive) nelle città') . Anzi, neppur queste p ossono resi-
s tere agli invasori : Tarsatica, per esempio, sparisce dall a stor ia 
proprio allora, e in altre avviene una penetrazione pacifica di 
Slavi, la quale las-cia intatte le an tiche forme municipa.1/ ) e bene· 
spesso s'adatta alla su premazia del volgare italiano. •La scarsa 
densità della popolazion e della campagna, d ovuta alla prefe.
renza dei Giapo'd.i per gli abitati chiusi'), rese p ossibile una r ':1-
pida e comPleta sia vizzazione di questa. 

Il passaggio della sovranità ai Longobardi ed ai Franchi 
non pr oduce più a lcun mutamento etnografico, ma è causa di 
profonde modificazioni sociali. Di fronte a ll ' imposizione del si
s tema feudale germanico l'ordinamento municipale romano
bizantino si r estringe alle città, le quali si costi tu iscono a comune 
poco meno che indipendente, esponente tipico deH'individualismo, 

1) Depoli G. - L'origine dell'italianità dt ,Fi ume - ·F iume, 1906. 
~) Ex eo tem:pore Dal1natiam untversam occuparun t ,(i Croati) , se~ 

dem aue suam ill-ic coUocarunt exceplis oppiduli s ma·ri acljacentibus, qua<r 
se ipsis non trncltc/erunt, sed in Romanorum r,otestate permanserunt., eo 
quod ex mari victttarent. - Constant. Porphyrooen. - ·De a dm-inistrando im
perio XXX. 

3) Mayer - J_,a costituzione municipale J almato-istriana nel me cli,1-· 
evo e le sue basi romane. - Tra d. it.al . in Atti e mem. della Soc. istriana ,u 
a rch. e storia. patrta, XX I I. 347. - Parenzo, 1907; Benussi - Nel medioevo -
1>arenzo, 1907. 

4
) Rossi - Il caratter e, ecc. , cit . 
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della razza. E non crediamo di esser lonta ni da l vero asserendo 
-che all' isolamento del comu ne, al culto dell'antico che in questo 
si sarà ravvivato per reazione alle violenze del regime feudale. 
vada dovuto il man tenimento dell'italianità. Col r ilassarsi della 
monarchia fran ca sotto i .deboli successori di Carlo Magno i1 
paese si smembra in contee, mar che, signorie. F iume, nata fra 
il silenzio della storia d alle rovine di Tarsatica, e i castelli del 
Carso limitrofo, feudo dapprima del vescovo di Pola, passano ai 
Duina. ti , da questi a i Walsee e infine alla casa d 'Absburgo, men
he al di là della Recina si for ma la contea del Vinodol, pa rte 
del regno di Croazia. Per questa trafila di s ignorie Fiume ha 
lm destino molto diverso da quello delle città istriane. Mentre 
queste deYono, per resis tere a11a rapacità dei pa triarchi di Aqui
lèia, da rsi a Venezia, Fiume, che per la sua posizione isolata e 
lontana sente -meno il peso feu<lale, continua a svilupparsi, po
nendo a profitto la sua fel ica condizione all'incrocio di du e vie 
l.·ommerciali. Ven ezia, a lla qua le la concor renza di F iume non !) 

d'intoppo, lascia vivere . la piccola · rivaie, e questa, seguend.o la 
antichissima via dei Liburni, annoda relazioni intime colla costa 
.anconitana . 

Le r isultan ze etnografiche di questo s tato d i cose sono im
:POrtantissime. L'elemento autoctono italiano, che almeno in al
cune ci ttà, e fra queste Fiumei ha saputo mantenersi, se anche 
fo rse numericamente come minoranza, predominante però per il 
più elevato livello della coltu ra, r iceve rinforzo ed aumento di 
influen_za dagli immigrati dalla Penisola, cosi da imporsi econo
micamente ed intellettualmente agli S lavi. La campagna rimane 
del tu tto slava, e ciò si ò.eve in primo luogo al fatto che essa per 
1a .sua. scarsa rendihilltà era sa tura di popolazìone, ma a.nche 
.alla circostanza che l'elemento italiano immigra to consisteva 
quasi esclu.sivamente di commercianti , navigatori ed industriali: 
mai di agricoltori~) _ Gli Slavi dal canto loro - mentre se pene
trano nelle città soggiacciono ad una graduale ita lianizzazione. 

li) •l ·na ch ia ra e documentata esposizione di tale -fenomeno trovasi 
in Fest - F iume nel secolo XV. - Trad. ita l. in ,Bul. deputaz . stor ia patria, 
III. 90-103 - 1Fiume, 1913. Un'eccezione è costltuita dal feno meno - comune 
J)erò a buona parte dei paesi alpini (MiiUner - Das Eisen in iKrain - «Argo» 
IV - •La iba.ch -1895 e segg.) - dell'imm igrazione dì meta.llurgici italiani 
·verso l'interno : dalle loro fusine ha il nome la borgata di -Fuì ine. 
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la q.uale imp,rimerà il cara ttere nazionale ai citta.dini a.ncbP 
quando fra essi sa.r à venuta estinguendosi la semente dei prischi 
proge-nitori - nella campagna riescono a sfuggire ad una in
fluenza così intensa; tuttavia, anch-e per l'isolamento dal loro: 
ceppo derivante dalle condizioni topografiche, :ri sentono l'in
flusso italianizzatore e. fra essi viene formandosi un tip o etnico, 
speciale. 

I n questo periodo nulia turba la tranquilla a rmo nia fra le 
due stirpi, il cui antagonismo divamperà violento a mezzo iJ 
secolo XIX. Ammessa l'esistenza di una popolazione nella sua 
maggioranza nùmerica di origine slava, ma sull'a via. di itali11-
nizzarsi per necessità ,di cose, è ben naturale che per soddisfa re 
ai suoi bìsògni psichici più intimi, personali e famigliari, quale 
in primo luogo la pra tica dell a r eligione, il popolino fiumano 
abbia continuato ancora a lungo a usare la lingua slava, onde 
l'uso del glagolilico nelle funzion i chiesastiche'); d'a ltra par te 
invece i bisogni dell a vita pubblica avran no obbli gato chi Jn 
.questa -..iveva ad approprìarsi ed usare la lingua italiana. Questa 
poi, come tutto ciò che sa di nuovo e -di scelto, sarà stata cons i~ 
derata quasi un ar ticolo di lu sso, che gli strati più alt i della 
cittadinanza - i patr izi ed i ricchi negozianti - si sarann o 
affrettati a usare anche nella cerchia famigliare, propr io come 
sino a poc·o fa la moda voleva il tedesco e- il francese. E sono 
appunto essi , r accolti nèl Consiglio, che ripetute volte cercano 
di abbattere l'uso della lìturgia slava') . Il predomin io dell'ita
liano d.ìventa assoluto nel secolo XVII, qaando esso si espande 
ipen oltre ì eonfini della Penisola8

); non poca parte ha in eiò 
lo s tabilir si a Fiume della Compagnia di Gesù, il cui collegio 

e) Strohai - BiljeS-ke k aptola. .rtleèkoga 1Z lG. vieka - Rad jug. akad 
- Zagreb 191-3. 

7) 1Un deliberato in senso contrario, pl' eso dal Consiglio nel 1503 
(Kobler J, 193), e di cui gli storici croati menano tanto scalpore, va sp ie 
gato probabilmente come un. a tt o di r ibellione del fiumani, me mori delle
violenze suobite da Venezia negli assedl degli anni ,1508 e 1509, contro la su
premaZ'ia del vescovo di Pota, suddito veneto e strumento pol.iti co rl ell11 
Repubblica. 

8) .Nel s.ecolo xvn tutta la carniola., sia per il comm erc io che ve r i 
bisogn i cultura.li, g:ravH.ava verso l'Italia (MùUner - iOie Z»kunfl clt'.f Stadt 
La ibach - ,c.\rgo,. IV. 78. - Laibach, 189)). 
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!immano fu un faro. che lrradlò dì coltura italiana rutto l'Adria> 
tico orientale'), 

Vilrunigraziooe- di: wua n uova: gente di }irngua dtver,sa non 
.tiesce a turba1·e l'equilib.l'iO o:ramai stahilitQBi. I R_U;ment, popolo 
originario 4~1a P e-n.\,SO>la ba.lca.nic-a, vennero quasi polverizza ti 
d,;\l'urto delle invasiODi l\u-che. M'entre slngo]j avanzi (i Cutzo
valacchi) ,ivOllo anch" oggi in nuclei dispersi fra le genti slave 
e skipetar0, a ltr.i eerca,ono salvezza nella fllga, Cos\ p.iccoli nu
cl€i rumeni arrivano.i sul fin~re del secolo XV,. a s tabilirsi nel
l'isoJ.a di Veglia. e nella Valdarsa "), altri si stal>i;iiscono nel se
colo XVI sullo spopo,lalo Carso istriano. e carniolino; chiamali 
uskoki e pribegi, chs in is1avo yuol dire appuuto. p1;ofughi, si 
rendono malevisi a lle popolazioni indigene per i guasti che i loro 
costumi di pastori primitivi arrecano all'altrui propriet à, quando 
non provochino le proteste di Venezia e infine la dichiarazione 
di guerra di questa aU' Austria, per le piraterie e le nefand ezze 
di quel loro ramo cb,e, era stato il1sediato, a Segna coll 'incarico 
della guerriglia contro il vicino Turcol ma che per p'1-t:rava anche 
èo,ntinue rapine contro i neutra li nei p·erio.di di treg_ua 11

). Il ramo 
di qu~~ti rumeni che più c'interessa1 quello. dei Ciçci, &i stabili 
nella conca di Mune e nella regione di Sap.J;>iane e, sehbenE> già 
quasi del tutto snaziooalizzato per la lunga permanenza fra le 
§enti slave, cons.erva a ncor oggi vestigia della lingua dei padr{1

) . 

La dipendenza di l!'iume e della Carsia dalla dinastia 
1tustriaca e i loro rapporti colla vicina Carniola, dettero. modo 
al formarsi da noi, già 11ei secoli scol'si, di una esigua mino-ran~a, 
tedesca ; una nuova immigrazione tedesca fu p.ro.vo.cata ai nostri 
giorni dall~ messa in valore, con capitali austrià..ci , dei luoghi 
di cura d'Abbazia e Laurana. Unita d'altra parte Fiume, sul fi-' 
nire del secolo XVIII, all'Ungheria, è stato aperto il passo al-

9) Fest • Contribu ti p.er la stor ia d ~lla. p_ubblice.. istruzione a Ftume 
- P rogr. del r. u. ginnasio sùp. in F iume - .F iume, 1900•2; Torcoletti - crH-
tori fiu.mani • .Fiume, 191 1. · 

'
0

} Yassiltch. - Sui Rumeni dell'l s.tria - Archg:r. t r iestino XVIl I. lY~ 
- Trieste, 1800.-900~ 

11> Ji'e-st - Gli Uscocchi nena ste.rìa · di F i:ume - -I. Ann. del •Club Al
pino IFiumano - -Fiume, 189'9; ·Gio·ante S . - Venezia e gU Us.cocchi - F iume, 
19ll4, ;:JUi ulteriort accenn i bibliografici. 

q)· Vas,Silic-h - .Sull'or-1g1ne dei Cici - Al'chgr. triestino XXLX-XXXJl 
- Trieste, 1900, con rlcch1ss1rna bibliogr afia. 
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l'immigrazione ,dell'elemento ungherese, che ha fatto rapidis
s imi pr ogressi. 

I risultati d ella guerra mondiale hanno in gran parte mo
dificato il r aggruppamento etnico della nostra regione. Tutto 
l'esercito di fun zionari che veniva ammassato qui in misura 
molto superiore ai bisogni dell'amministrazione, ma con pre
ciso intento snazionaliz.zatore, ha ripassato i confini, e al suo 
posto è subentrata la burocrazia italiana. Invece quella percen
tuale, pur essa forte, di stranieri che esercitava da anni qui com
merci e industrie e che spesso non aveva più alcun vincolo nè 
alcun rapporto d1interessi colla patria d'origine, ,è rimasta qui 
e bene spesso ha chiesto la cittadinanza italiana. 

L'esposizione storica fatta sin qui ci dà il modo di compren 
dere e spiegare i rapporti a ttuali fra le diverse genti che qui 
s'incontrano e coabitano. La lotta fra le -nazionalità, triste pr i
vilegio dell'Austria che seguiva il motto divide et impera, appar
tiene oramai a lla storia, e si fa sempre più strada fra l'elemento 
allogen o, sia esso divenuto cittadino Haliano o no, il riconosci
mento dei fatti compiuti e la leale adesione al nuovo regime, di 
cui è facile valutare i vantaggi culturali e materiali. 

Dopo quanto è stalo detto sin qui , è chiaro che da noi non 
si può parlare di razze nel senso antropologico, e che criterio 
unico, o quasi, rimane la lingua 18

). 

13) Anche così l'elaborazione del materiale· statistico presenta pa-
1·ecchle dif;flcoltà -per la diversità dei cr1teri seguiti nei censimenti. 

In Ungheria ven iva rilevata la lingua ma.terna, ossia quella del 
nucleo familiare, in Austria - e cosi .pure ora in Italia - la lingua d'uso. 
ossia .quella che presumibilmente l'individuo si trova a d usar più di spess0 
n ell'ambiente in cu i vive. 

·Ne derivano oscillazioni e clivaii da un censimento all'aHro, rife
r ibili sia a l mutevole orientamento dei sentimenti. della popolazion e, sia 
al campo abbastanza vasto lasciato all'apprezzamento del coscrittore. ap
r,rezzamento non sempre corretto da su!.flciente sereni.tà o anche solo da 
oggett1va conoscenza delle r eali condizioni. 

In Ungheria po i il censimento indicava la lingua materna anche 
degli stranieri, m entre in Austria questo dato veniva trascurato . ,Era no 
pure cons1derat.i stranieri i cittadini dell' altra metà della monarchia. 



I rapporti fra le varie lingue sono dati dalla seguent':! 
tabella: 

! COMUNI 

Finme .. 

Volo"ca-Abba-
i:ia. 

Aptinno . 
Laurana .. 
.1-.Ioecliieun 
Benw,:io. 
~fattnglie 
ClA,11::t, 

8721 
28~)2 2872 
3848 3500 
2067 2042 

H!:13 987 
7026 6901 
1761 1737 

Bhiten:a . 872 860 
Torreuovu. . . . SB7B 3595 
Cailtel Jnli1a-
niun,. 2306 2300 

Eli!A.Ufl. 4127 4111 
Pl'ima.no..... 1547 15.'30 
Font. del C011te 2773 2770 
,".-R,goTiaS. Mar-1 I 

tmo 946 945 

Fnivincia.. 8654311700561 

Lingua d'uso 

itA.- cròatal s1o- I· te- un,:h•.11 altra 
lia.ua. vena deeca. ro•o 

13H2 36201 4970 j 16741 798 1397 767 

134'1 
~20 
]!8 

25 
B 

126 
H 

12 
81 

6 
16 
17 

3 

2297 1616 
489 '2250 

}6~1+ 1897 
2020 39 

987 8 
126 6882 
108 1828 

343 341 
17 77 
29 fr:lc 

3 4 

51 
15 

867 
3651 

2308 
28 460 3633 

6 16!0 
2772 

941 

465 
58 
u 
1 

17 

1 
20 

43J65 I 19698 i 17842 129511397 i 1:l56 

:Si ihfine presente cr.e Fiume non è compresa nel censimento 
del 1 1921, perchè allora non facente ancora parte del Regno; lo 
popolazione della città. ,è stata censita (a prescinder.e dal censimento ordi
nato 1la1 ,Consiglio l:aziunale nel dicembre 1918) appena alla fine del 19Z-', 

1\el caso concreto dei censimenti che dobbiamo 
siamo constatare che nel censimento del 1921 si ,è in qualche comune 
teso il significato della parola "nazionalità~. che - mentre nell'uso uffi
ci a. le italiano indica l'appartenenza statale - nelle nostre provincie signi
ficava l'apparierienza etnica. ,Ne è deTivato che gli abitanti di :'11:oschien,t 
e Bersezio, la cui lingua d'uso ,è notoriamente la croata, figurano comi~ 
usami l'italiano 

D'altro canto fl cene~mento austriaco del 11910 - a parte la voluta 
riduzione del numero deg-1i italiani - fa figurare a iLaurana una forte 
percentuale di sloveni, del tùtto inauseistente. Per il rispetto dovuto al do
cumento uf,ficiale, le cifre sono date nella tabella qui sopra, senza rettif!
rlle, rnentre nelle cartine ho cercato di avvicinarmi alla realtà. 

Per quanto riguarda le cifre date per glì stranieri, s i tenga pre
sente clie -per 1F iume queste sono del tutto pr.ovvisorie, dato che ìl pro
blema della cittadinanza nella nostra città -è ancora in corso di solu:iion~. 
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Una idea più chl•ara la dlà il cal:colo- percentuale, e.spresso 
nelle unite cartine. 

~ / - J ¼ 

bd ;-1~% 

§3 /4-1,6 ¼ 

fillfflfflll t,,.,-Jo1,. 

lfflffllffl S'll/i/, 

~ -"-,)51. 

CARTINE E'f'KOGIMFlCf-Jl?, DELLA PRO-VINC.IA 

Italiani - II Stranieri - III • Croati - IV • S!onml 
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P er Je ragioni indicate nella nota 13 sarebbe opera va na il 
metter di fronte le cifre delle singole lin gue prima e dopo la 
guerra; i loro r appo.rti reciproci si possono valutare solo a Fiume. 

I ta liani .. 
Cxmit,i 
Slove,ni 

r~x!.1:eì~t : : 
Al tti 

1880 1s90 1900 I 
9237 = 44.1¾ l i:1012 = 44.1°/0 17492 = 4+.!)0f0 ! 
8U29 = 38.2¾ 10698 = 36.6% 12772 = 32.8°.i~ : 

.. ., • 2198 = Jl0.5°./o 278{). = 9.4:0/o 3425 = K.9°,,, ! 
379 = 1.80/o 1062 = 3.6°/11 2842 = 7 .3°/,. i 
906 = 4.3¾ 1495 = 5 0% 1945 = 5.0°/,1 ~ 
232 = 1.10/0 i!47 ~ l hO/o 412 = 1.1°/11 i 

209s1 ~ 100.0•1, 12s49, = 100-.0°1, I ss955 = 100.0"'• : 

1910 1918 1924 

l tal in:ui , . . . 24212 = 48.5¾ 289U = 62,.5°/r, rn201 = 'i<..1.1.i;,, · 
Croa.ti 12926 = 25: .9°/., 9253 = 20.ù°fo 4970 = 1!1, 8~/, ' 
Sloveni' . . 2337 = 4-,7¼ 1674 = 3·.6½ 16H = .~ .7 ... 

r:(t:s~i1t :i:_~ 1t~:~: t~n ~ t::;: 1~~~ ~ ;i :r:;::• 
Altri ............ 

1 

1523" = 3.1 °lo 379 = 0.8¾ 767 = l .6°/, 

49806 = 100.0%. ) 4626i: = 100.0¼ I 45831 = .100.0°,',, 

Da questa tabella, si vede come gli .sla vi, s ia croati che slo
veni, pur aumentando prima de.lla guerra in cifra ·assoluta, erano 
sempre in . discesa in cifr ~ relativa, -processo acceleratosi dopo 
l'armistizio. Al rapido aumento degli ungheresi s ino al 1910 è: 
seguita una diminuzione a ltrettanto ra pida. Gli italiani infine., 
che ten acemente difendevano e a umentavano il proprio primato. 
hanno rapidamente conquista to la maggioranza assoluta nell'ul
t imo dec€nnio. 

Gli Italiani, per tendenza etn ica e ei rcos.tanze storiche abi
tatori ctf centri urbani, a nche oggi tendono a cOncentra rs i nei 
luoghi maggiori, nei quali ha:nno o tendono ad avere, la mag
gioranza assoluta. Il fenàIU€nò della loto preferenza centr ipeta 
si rileva meglio se si consider ino le unità inferiori a i comu ni; 
le cond.izioni di Apriana e Laurana , dove tale esame si .può fare, 
s tJno le · seguentj: 
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Comnne Comune Frazioni 

Apriano 16.\ì 0/ 0 Aprin.i10 
Fuglia.ue 
l~ llCfll'SCll, 

V:1esn ufa 

Lanra.irn .... n . 7% 
S. Frnvcesco 38.0¾ 
Tnlli~1,1w .... 48. l °lo 
Oprino ...... 24.5¼ I 

li dialetto che oggi parlano gli italiani della Provincia, pre
s t'i1Hlendo naturalmente da queJli di ìmmigrazione recente, ap
partiene alla fami glia veneta, i membri della quale, più che per 
differenze formali 1 si distinguono per la diversità della pronun
da. Dato il fatto oramai noto che il vOlgare autoctono <lella 
Dalmazia e dell'Istria non era venetou), e che persino sulla vi

·c·rna isola di Veglia. si è riusciti a salvare reliquie di un lin
guaggio simile al da.lma tico1t',), sarebbe logico l'aspetta rsi qual
ro.$a di simile anche a F iume; tuttavia, sulla base d ei pochi mo
numenti linguistici fiumani si può opinare che la parlata di 
•Fiume già nel secolo XV avesse le caratteristiche dei dia letti 
Yeneti. Data la maggiore intensità di relazioni tra Fiume e le 
]\Jarche, e i conta tti scarsi che la nostra città ebbe con Venezia, 
il · dialetto dovrebbe essere piuttosto di tipo romagnolo. Questa 
qpparente contraddizione si risolve in una prova dell'origine 
autoctona dell'ita lianità di Fiume16

) . 

Difficile cosa il parlare del clia letto fiuma no e sottoporlo ad 
una anah s{'). V isolamento di Fiume d a ogni maggior centro 
intellet tuale, la continua - seppur culturalmente insignificante 
- infiltrazillne di elementi etnici eterogenei, la dedizione esclu
sin:i. dei suoi abitanti al commercio e alla navigazione, la scarsa 
parte presa agli avvenimenti decisivi della s toria moderna, non 
er ano certo _un campo adatto per lo svolgersi di una cultura 
superiore. Qujndi, se taJi condizioni giovarono a conser vare a l 

14
) I ve - J diaìetti laclino-veneti dell ' Istria . Strassburg, 1900 ; Vi<los

sich - Studi sul dialetto triesti no - Archgr. triest. XXIH-XJXIV - Trieste. 
1!39i-8; Bartol.i - Das :Do.lmatische - Wien, 190.6. 

15) VassWch - Sui Rumeni dell'Istr1ai cit. :1.897, 228-232. 
1 e) .Depoli G. - L'origine dell'italian ità di ,Fiume - IFiume, 1906. 
17) Berghof/er . Contributi allo studio de l dialetto fiumano - .Progr. 

ciel ginnasio sup. - ,Fiume, 18'91; Czink - F iume népe, in Magyarorsz. VAr
megyei és va.rosai, cit.; tMittner - -A fiumei dialektus - ciFiumei es tilap, del 
1'1 sett. 1910; Depoli A. - Il dialetto fiumano - BulL d. deputaz. fi umana di 
sto1•ia pa tria, II,I. - ,Fiume, 191'3, p . -2;}8-315. 



dialetto la natura originaria, non gli permisero di fissarsi in 
una leLteratura. Quindi l'instabili tà sua, l'incapacità di affer
marsi - come pur fanno ancor oggi i dialetti di tante regioni 
,d'Italia - di fronte alla lingua nazionale, che procede disgre
g3:ndolo e modificandolo di giorno in giorno, non forse tanto per 
op_era della scuola, quanto per l'imperiosa necessità della Yita 

moderna, la quale innalza a sovr ane del pensiero idee nuoYe, e 
per esprimerle vuol parole che il dialetto non può dare. Etern a 
vicenda di immuiabili leggi naturali questo-soccombere delle cul
ture e delle Ùngue infer iOri, il quale, come un giorno gioYÒ al 
trionfo del volgare nostro sugli idiomi degli invasori , oggi lo 
constri1 ·1ge a cedere- al pii:i degno le posizioni onorevolmente man 
tenute per secoli. 

(ì-là nella 'fonologia si hanno-notevoli differenze rispetto al H•neto. 
al cui gruppo del r esto appartiene per natu rale a,ffinità il dialetto fiumano 
La· e palatale non esiste , e il suo su ono si confonde con rquello dello z a
spra; che nell'ortogra1ia dialettale · addirittura la sostitu isce : zima (cim a_). 
zav.ata {cìabatt..a). Così mentre nel venez iano la e palat,ale c.orrisponcte ai 
suoni che l'italiano esprime con chi, echi, nel fiumano il -suono es1ires.:,o 
con ,questo segno si esprime in un m odo ,particolare. che non può esser 
r eso chL1 col croato é o coll'ungherese ty : éud.er (chiudere) . La fJ palatcùe 
è piuttosto una a o t: torno e dorno, jà e dà. ·Fenomeni questi, che tutt i t:' 

due ripetono la loro or) gine dall' in flusso del dial etto croato . .Cosi pure ln 
s in iz iale ed anche intervocale -perde molto -del suono .s·ibi-lante che ha 
nella pronunzia toscana e divien .quasi s.c: sciar {signore). In generale il 
dialetto !iumano ha comune col veneziano (e anche colle lingue s l ave !) la 
ten den za a semplifica re le consonanti raddopp iate: tùto (t utt o), sa,;o 
(sacco), prezo ,(prezzo), e così via. -Di fron te alla lingua italiana che tende 
a mu ta.re la vocale a tu e davan t i alla linguale liquida r, il fiu mano man
tien~ l'a originale: mauna.r, maanarò, maana1·ù{ ,(mangiare, mangerò. man
gerebbe). •Nella form a:i:.i one del tuturo e del condiz iona le :q_uesto d prevaìi~ 
persino sull'e originale dei verbi in er : vendarò, vendaria {venderò, ven
de_rebbe). C.t anche povaro, povareto. 'Mentre nelle vocali son frequenti r a
fe resi (spelar-aspetta.re) ed .ancor· t;1 iù l' apocope, l)eT cui .scompariscono i 
suoni in fin di ,parola, è sconosciuta nel d ialetto la -sincope, cioè la sconF 
parsa della vocale in mezzo alla parola; anzi ,questa è mantenuta anche 
1n quei ca-si in cui . la lingua letteraria ammette la sincope : gava1·ò (aVJ"ò) 
sa·varò ~saprò). 

Nelle consonanti è fre'Quente lo scambio fra ,q uelle deJ.lo s i.esso 
gruppo: sbarar (sparare). coverto 1(coperto) , poder 1(potere). fouo ,(fuoco)· 
nè manca la m eta.tesi: clrento ,(dentro), ftnosomia ,(fisiono mia), l' a feresi : 
scader ,(rì,scuotere) e la sin cope: pare 1(padre); stai, m a anche stadi (stati -
p . v. di essere) 

•Passa:ndo all a morfologia vediamo l' articolo determ ina to et ,pren
·dere il posto d i U e comporta.rs l del resto in modo analogo a quanto av 
viene nella lingua na zionale; interessanti, fra le preposizion i articola te, 
le forme tntei, intela, in tei, che derivano dalla fusione di_int (l a t . int-us), 
coll'arti colo determ lnato. I sosta ntivi hanno di regola il medesimo genere 
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·elle in italiano; alcu.ne ano.rnahe come la iume, la la te, la sanaue, La s.tema 
vanno :-parendo . Il ,plurale rri.aschile termina in i, il femminile in e, la e 
gutturale è conservata 111 ·.quei casi n e1 quall in italiano s1 trasforma in 
palatale: po,-co, p'lu:r. porc'hi. I sostant1vi maschili col tema in l, n, r; po\ 
i diminul.ivi in ino e gli aumen t-a t ivi in o-ne che nel singolare terminano 
1ronch l, fanno il plurale pu re in i: purton, portoni; dotar, dolori; castn, 
casì11 'i. Gli aggett-ivi, se -terminanti in o, h a.uno il ternm inHe in a, quelli co
muni in e; eccezione -di fronte aHa lin~ua: .,grande, ur.a.tida.. :Nella corn1J"a
rnzione mancano le form e sveciali deg,li aggettivi buono, .cat tivo, grande, 
picco/.o ; ma le form e avverb i;.tli mejo e pr:jo si usano anche come aggettiv i 
preclicativi: quei omo ld xe el pejo de t.'U'ti. Fra i pronomi degn ì di nòta la 
r iduzione dei relativi" al so1o c:he. 

-Nel verbo la coniugazione ha tu tti -i temp.i, meno il perfett.o storico 
Il verba star fa da a usilia1:io nene !ornie dell'Imperativo proìbi· 

Hvo: 110 sta spetar! Sorvoleremo, :per amor dj brev'itil., -sulle 'forme de1 
verbi irreg.o1ar1 , notando solo al.e.uni ca·si speCiali rU-erenUsi ·alla coniuga-
.zione 

•Cosi è notevole la resistenza a d un dialetto alla apparenza affine. 
-come i1 t.l'iestjno; in -Quest'ultimo la ter~a ,persona .singolare •dei verbi in 
-u .è ugua le alla secQ.n-da: ti vedi, -el v.e-di, mentr e i-1 fiuma.rm d-ice: t.i ivedi, 
,el ve4.e, e ad onta -dei diuturni contat.t-ì .ben .pochi Human:i s'apl]lroprfa-rono 
-0.uest o trl estinisnto . E' ,poi cà.ra tteristic9 per il nostro dialetto lo scambio 
fra congiun tivo inrpe:rfetto e -condiziona~e p.resente:_ se non sar.io mala.do 
.andas·i ,paseJw: 1(se non fossi ammalato and-re1_ a .passes:~}o). La terza, p er 
.sona singola re è identi-ca alla ,plu:raJ..e, ciò che si v.eriUCa ,6,el resto ari-clte 
in alt r i dialetti -del nostro tlpo, come il t-riestino .e H v.enezian.~. NeJ !O1-
mare il cong·iuntivo n on corre d i.fferenza fra v.er-bi in .ar e in er: s:peÌo, 
speli; vf.n<lo, vendi. ,I ve:r-bl in fr sostitui scono una s .aspra aUa se incoa• 
tiva della lingua .italiana: ,f.iniso, fin-is i ,(f.ln1sco, fint-sci). 1 .tempi cornp_ost:'i 
dei verbi l'i'flessivi., a-1 •Con tr-ar1o El.i .. quanto -&vviei\e sì nell'italiano •che ne-1 
-croato, s1 form ano -oo;Jr.au.sili a,re q.aver ; . ·cosL mi .<)]te ·QO, ti te -ya ·diver:i 
(mi 5ono, .ti sei d;ivert-tto). U ll(fT{Jho/Je1 •t,roya l'origine d1 c1ò -i-n diYersl 

:va1·l-ari della r omaoità t!l.lsti"ca e .adduce analogie_ dallo .spagnu-01O. n er,i
Ya poi daU'in fluer.i.za croata l' abuso del rrn. ess ivo s_e per -tu.-tte .le :Persooie 
(mi se ao, tt se g-a, el se oa. ,se oavemo .ecc. divertì), di -e·ui peccano sopra 
tutte le classi basse d.el1a ,popol,azione, r>O:i Ie forme .me ee canta ,e simHi 
(sento H desiderio -o il .b1sog.n0 çli cantar,e), ·e l'uso i nfine cl.el•l a 1orrna •rHles• 
-siva per verbi che in HaHan0 ,n0n l'usa,no: se (JÙJ {Jo {giuoco). 

Spigoleremo ancera Flel -cam,po del-la sintassj •a)c1me · peC't,llinrHà 
,del -di alett o t iurnan.Q. 

I nomi .propri -d,i pe11sona _hanno l'arl Jcofo.: el Ptero ,ce,ntll , el -Mal.e 
.xè mc!ad<J. Il pror.ia.rne ,.persona le vu s'.a<lopera. solo ,per riv.olg-ersi ,e:rl un 
;Singo:o individuo; per parlare a p'.ù p ersone. si dice vot ad1·1/. , voi ,a-i'tme. 
J\elru .~o dei.le _p.reposiz ion .i notevole la sos,tltuziove di i-n a(l a nelle frasi 
arufo"J" in melicw., ìn mustoa; ù cla poi sostlt.u·\sce l'a nelle frasi come: P.Ci-T· 
lighe da! a Morta, daghe da tu; talora. in!'ine invece dl. a si usa àe: .v.:t~r, 
.de rrd '.vicino a me). P er~ esp.r1mere l '-accusat ivo neU'-0ggetto diret.to sl u:;;a 
la pre.pos iz,lone a , o- arrch e d.a, così che nel dialetto fiumano i- Ver'bi trans i
tivi sembrano reggere il dativo : perchè ti gà bastonà a .quel can ? A chì ti 
,ga visto? Lo .. oo visto· da iu ·solo. Il numera.le uno ha u·pa forma ·plunùe, 
·che si risotve in una s·vecle di duale in frasi come 'Queste: Une brrJohe (un 
j)aio M ;brac·h·e), uni otjt (un pa1o -d'ocC:hi). , 
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Col nome eoJl.etti\,o di Croati (in Austria Se,boeroati) i cen
s i.m-€n'tì clesi'gnano un insieme di -stirpi di varia origine, le cui 
.stigmate caratteristiche vanno obliterandosi e che si dis tinguono 
solo per sfumature non a tte a lla valutazione statistica. Il grosso 
degli a.bita,uti d-el territo.rio di Castua e .della nostra riviera de
r ie& -certam.enée <iaUe unmigra:tioni più ,antiche avvenute dal SE 
in rupen denza dal loro stabilirsi in Dalmazia fra il f\20 e il 630 
col consenso · deff''im})et alore Eraclio. La vicinanza al mare e il 
conta tto con a ltre razze furono ad essi a ltamente giovevoli, onde 
qu esti «Liburni ~ si distinguono vantaggiosamente per operosità 
ed intelligenza di fronte a i loro fratelli di r azza che abitano l'in
terno cl eH'Istria. La parte settentrionale del mandamento di Vo 
losca. ed il comune, ,di El.san:e sono abitati da una .razza meno 
p-µr a; oltre ad infrftra·z1'orti slovene dal ·Nor d, si t r atta qui in 
g ra n parte di Cicci croati;z;za ti. 

Il cens imentò d-el 1S90 cercò d.i indt,,at e -col n ome, tutt'altro 
<:he appropriato di , Ilfitici , " ) i parlanti ql)e! lin guaggio croa to, 
che si- usa ~- -più ·si. u.savaJ :nel .coniaçl:~• .. d_i ·F iume ·~ nei ceti pil'.11 
.J,assi della popola~ioue della città stessa"). 

Mentre il dialett'o italiano di Fiume, che noi riteniamo di 
o:rlgine a utoctona, "I.·i se:nte l.e in fluenze del :cuoat o, 'eh-e fu 1a lingu a 
d'origine di molti <elementi assimilati, abbiamo nel!'illir,co la ri-
8Uf.tante della disgregazìono che sulla lingu a croata stessa eser
citò per secoli, uoailiuv-at a dall'ioolamento geo.grafico, 1-,. liugua 
itaHan a ·e più es-alla"ment'é il fl.iaietto fill,man:a. S.e instabile e sog.:. 
.get,t,o a .,;al'iare -è i:l dia:1:eitito f:i.111,rnia,n.o) a.D:ooir più. risente questo 
dm'..eltto l'-illiri'C<@) proprà-0 · d i Mna eiuitmr,1, in.fer.iOif'f!, !C0me crcre:l:ll!I 
<!lre ·<1ruasi -sem:vr.e rimase ·tw®:fi.na.tCJ n.elia ,t =a·m.p-a:gna. Vi si risc:on
kano tl'llte le gram.a zi<>ni e ~iu:matum fra i d'U'e elementi oostò 
tutivi) i'Hhliano -e i l -cr-0a.t @, :l'n nu :e J'=altr.o dei quali a saconda 
deì 'Casi predomina ; ·o:ggi poi, esso '.fJ in vta ùi definitiva. rlissn
ìu,zi:one . 

\.leglio èH lti-n gb:.-e i,. rsq:Jlts! zi'oni grarnm-atica:1i, crll-aicti.e esempi:o . ser • 
vfrà a dar un'id-ea di questo strano ling.ua-ggio. (11 .carattere corsivo indica 
le voci italiane, nelle croate si segue l'ortografta di ·,g:uesta lingua). 

rti ) E' -s:~perff uo '.oss·ervare· ·t h-e -fJU'esto n om e,. -a.rbìtr-a.rio e èohVen?.io
nale, non ha alcuna. .relazion.e _cogli J lltri JìrrtromanL 

19
) St-rohal - Osobine da.masllljoga rijeèkoga narieòja: - Rad jugosl. 

a:kad. CXX•liV; Czink - ·Fiume népe, ctt. 
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Bun forno siora gospa. - Buon giorno signora padrona .. 
Ho cli na butegu ikupit salama i persuta i r ing e. - Va in bottega a 

comper are sa.l ame, prosciu tto , aringhe. 
Vrag te zel, cos ti oa fato? - 11 diavolo ti porti, cos'hai fatto? 
:Ha s i avara! -.Come sei avara! 
Esecuzion mi dela ju za sedamdeset fiorini i sam platil prvu ratu. 

- Mi fa nno esecuzione (sequestro giu diziario) per 70 fiorin i, ed ho ,paga to 
la prima rata . 

.Si pol sveta tmbrotal. - Hai imbrogliato mezzo mondo. 
Opr i, zapr i poneslnL. - Ap1'l. chiudi la finestra. 
Sdela, sdetica. - Scodella, scodellina. 
Lanzun, kerpatur, piat. - Lenzuolo, coperta, piatt o. 
Molajte zimu! - .?-,·follate la cima! (marinaresco). 
).1orate se rasseunat. - Dovete rassegnarvi. 
:Pul spiciarije od iKatiéa inkontral me :je m oJ kumpftr ,\Ieniao, pa 

me je invttat na mericu vina; a ja sam mu -respondil, da sarn d.akordo, 
a.ko i":e ju on .plat it; gJi smo do ostaTife moJe kuma:re Micelina, gdje smo 
naSli viSe person, med ju kajimi .je bìl i gartun od kapelera M ikuleliéa I 
zaéeli smo àis lmriti . - ·Sotto la spez ieria ,(farmacia) Catti mi incontrò il 
mio compare Menico, e mi invitò ad una mezzetta di vino; ed io g_lt ho ri
sposto. che ero d'accordo, se la pa.gava lui; siam o andati ! ino all' osterta 
della mia comare Michelina, dove trovammo parecchie persone, fra le 
quali era anche 11 garzone del cappellaio MUrnletié, e cominciammo a di
scorrere. 

Già da questi scarsi esempi si può constatare un fatto molto 
diverso da . quello che avviene nel dialetto· fiumano, e che getta 
molta luce sulla origine ·dei due linguaggi; mentre il fiumano è 
prettamente italia no e le influenze croa te si risentono part ico
larmente nella fonologia e. nella sintassi, l 'illirico _ è u n croato 
grammaticalmente quas"i incorrotto, pieno però di sostantivi e 
verbi italiani, ai quali si applicano-le flessioni croate. Si vedono 
in queste differenze segnate le tappe dell'avanzata dei ICroati verso 
la superiore cultura · italiana; infatti dapprima a l pastore e a l 
contadino cr oato sono i vocaboli stessi che fa nno difetto, onde 
per indicar cose ed atti sconosciuti al suo patrimonio intellet
tuale primitivo deve adottar le parole della lingua cui tali cose 
ed atti son familiari; divenuto poi cit tadino ed italianizzatosi1 

ùsso conserva, quasi marchio dell'or igine sua, il suo proprio 
orga nico modo di emettere i suoni e di combina r le parole. E la 
circostanza, che il fiumano stesso adopera vocaboli croati, è una 
eccezione atta a confermar questa legge: si tratta di vocaboli re
lativi a1la campagna, che a lui, cittadino, sono ignoti. 



Il ma ndament.o di Bi~terza, già face nte part.e della Car niola: 
è abitato compattamente da· Sloveni im n1i"grati tlal N alla fine del 
secolo VIII, in sediati vi dai dom inatori fran chi, i qua li si :-;pin
gono anche nella parte più settent rionale del mandamento di 
Volosca, pu r serbando nell 'insieme una linea di separazion e ab
bastanza netta, favo rita anche -d al terreno povero e poco pr opizio 
alla coJonizza.zione t he si interpone fra la va ll ata della Becca ed 
il d eclivi.o marit6mo del pian o di Castua. A Fiume gli SloYeni 
costituiscono una colonia non tanto numerosn, alla quale appar
tengono specialmente i carradori. 

Per q_uanto i lOJ.'O residui che hanno con~erYato le ca ratte
ristiche nàzionali abit ino oramai fu ol'i. dei nostri confin i ammi
nistr a tiv i, non è possibile .sottacer e gli I strorµmeni o Cicci, come 
di solito si C'h iaman o, i quÉt.Ji conservano a s tento, e solo nell'uso 
fam iglian\ ln loro lingua nel Yillaggio di Seja ne presso llfune. 
Se l'isola.Inen to, en tro nn a. conca circonda ta da boscaglie disa
bitate, fu fa ,·orevole alla loro conservazione, d 'alt ro ·canto il 
fatt o ehe l'u nica manifestazi one della cultur a ·che sino ad essi 
a1Tiva - chiesa e scuola - era sino a poco fa, pr ima che l'am
ministrazione italian a se ne prendesse cura, croata, li esponeva 
all'immi nen te pericolo di un assorbimento tota le, che ha già fatto 
gran.di progressj. Cos.ì, mentre per tu tto il Ca rso Istriano si in
r.ontrano nomi di luogo non r iducibili a radici sla ve20

)~ la lingua· 
che questi di Sejan e parlano fra loro, se pure è a ncora rumen a'u) : 
è in modo 'i ncredibi le· inquinata di voci cr oate e in breve spa
r irà del tutto") . Allora solo il pit\oresco cos tume, c.he però già 
oggi è usato solo dai vecchi e' dalle donne, e le caratteristiche 

w) }lune, S ejane, ,Sa].1Q)i ane. 'E lsane ... 
21

) .Uik l osic h - iD ie slavi sche-n Elernente in .Rumunisc.h en \Vien, 
186Z; Vassiitth - Sui Rumen i deml stria, ci t.; Majoresctt - ,It inerar in Istrìn 
si vocabula.r lstriano-rumtln - -Bucu rest ì, 1900; Schitck - -l.Teber cti e Istro
Rumti.nen - '\ fl tt.. cler anthropol. Ges. XiLIIJ. Wien, 191-3. 

22) Gi ù oggi manca il sentimento n azionale : <Chi oggid l r icorda (li 

Cieci la. loro nobile origine, si sente ris.pondere: tu sei un -pazzo, noi s iamo 
Croath { Vasstlich) ; r ich iesti che lingua parli no . r ispon_do no : po n àsem -
all'uso nostro (,Schi.ick). Così si spiega come il censimentci del 1910 ignori 
l' esistenza dei Rumeni a Sejane. 



l\l-1-

fbiche~ 3
) _permetteranno di stabilire le lontane origini di questo 

popolo, come già si verifica per quelli cli l\iune. 

La to_ponoma.-..:tica della nostra regione ci dà un quadro fe
dele delle c;orrenti migratorie che diedero origine all'odierna stra-
tificazione etnica. 

Le città e borg,ate portano ancora i nomi che ebbero· nel
l'epoca romana: Albana, Laurana, Apriano, Prem o Primano 
(Castrc, prima}, -Ca.stua \·Castra), Lasala•---). Accanto a qupsti. 
fìopraYYhono nomi che si dnono ricondurre a origini J)rero
rnane: Planik, Berloznik, Luban, Albio, Tersatto, Ica. (antica -di

vinità liburnica), Clana, che assieme al soyrastante monte 'Cata-
lano ricorda la stirpe giapidica dei Catah, Volosca, Preluca. 

Dei nomi slavi, ne11a zona abitata dai 1Croati è predominante 
l'u.~:o dei nomi di famiglia imposti ai casali disseminati per le 
cam_pagne, e deriYati da fattorie singole: Ferlania, Perenici, ::\-li
hotici, Puhari, Ca.ii, Jussici, Jurdani, Pobri, Varljeni, Lu~:eni_1 
Trtni, Susani, Pusi, Rusici, lHenderi, Skerbici, Iskra e così Yia. 
Pochi i nomi descrittivi: Slatina (sorgente), Draga (valle), Ka1 
(stagno), Brdo (monte), E regi (ca.sta), Bergut (pascolo); dei 
Yari Gradisce ho già tenuto parola: Knezgrad, i] nome slaYo del 
?.J. Laurento, e che Yuol -diru castello del prindpe, serberebbe j ! 

ricordo della rocca del duca Erico, luogotenente di Carlomagno. 

All'incontro nella zona sloYena · i nomi ~:ono per lo _più de
rivati da particolarità del suolo o del pae:,aggio: Dolenje (villa 
_bassa), Brdo (monte), Lipa (tiglio), Hupa (cavità, 
(rirn secco), Heka (fiume), Verborn (saliGeto), Jasen 
neto), Poe! labor (sotto il castello)"), Topolc (pioppeto), Buco~ 
Yizza (faggeta), Podstenje (.sotto la rupe), Trnoyo (da fru = 

n) Schilck, op. cit. 
21} La derivazione popolare cli ,Co~ala dal croato koza -(capra), che 

per eccesso di zelo ha suggerito la tracluzione in Caprera, è clubllia ,se
conrlo l'archeolo.go croato D. ,szabo bisogna ricondur l'origine del nome 
alla l'avanzo di torre o posto di guardia sulla linea clel vallo re-
mano, ancor oggi. 

25 )Tabor si dice dagli Sloveni, oltre a (!Ualche rovina cli castelliere, 
il sito, dove si assei-ragliavano le popolazioni rurali durante le incursioni 
turche. 
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<,p ino) , Drenqvn, (da dren = corniolo), Dobropolje (buon campo) . 
Bis trica (sorgente limpida), Zagorje (dietro il m onte) e simili. 

I Humeni hanno la..'ic iato il ricordo della lor o diffusione in 
una zona pili YaJ.:ta di quella oggi occ1,1pa ta dai Cicçi ; oltre Mune 
e Seja He, a.bbiarno Sappia.ne ed Elsane) oltre a parecchi norni di 
mo nti . Per.sino · l'ultima immigrazione <lei loro affini, dopo la 
pace cli Madricl (1617) che obbligò allo sgombero degli Uscocchi 
dalla. for tezza di Segna, è eternata nel cognome Segnan t.anto 
frequente nel nostro contado. 

Pochissi mi toponimi sono di origine germanica: Steinberg 
o ·s temherg-; Grafenbrunn e il recente Hermsburg ( da Herma.nns 
burg): h1 forme germanizzate Feist ritz e Kù llenberg sono gi 2. 
cflrlute in obblio . Nel nome del castello di Guteneck (esiste pure 

"'<lll ru~c-eHo Gutnik) .si è -voluto Yedere una reminiscenza dei Goti_ 
respi nti in questo remoto a ngolo dopo la d i~truzione del loro 
regno in Ital.ia'b) . 

Sono di form azione italia na Fiume (Tarsatica ad flumen) 
e Abbazia . 

Ln dominazione ungherese a Fiume non ha Ja:::c iato tral'ria 
nella toponomastica . 

Que.-:ta. distribuzion e topografica dei nomi di lu ogo è la più 
bella illust razione dei moti etnici descritti in questo capitolo ; 
haYYi però un a ltro fenomeno che -documenta l'affermazione di 
indiscutibile superiorità riservata su queste terre alla lingua e 
cUltura italiana. Tutti gli usi che non si rif~risrono a-Ile più basse 
materialità della vità) tutti i giuochi, tu tto insomma. quello che 
,'-ignifica cultura e concezione ideale, sono italiani. La mora e le 
bocce sono il d ivert imento domenicale preferito in tutti i no.stri 
villaggi; di carte non si conoscono che Je italiane e i giuochi più 
in voga sono bdscola e tresette. Le usanze nuzia1i e funerarie: 
il carnern.le, le procesRioni religiose, tutto è italiano; persino nelle 
super.st izioni Egis to Rossi ha acutamente perseguito il concetto 
·fond3:mentale, ritrovandolo identico a quello di molte altre re
·p:ioni d'Italia, pur sÒtto a una grossa patina locale. Sono, come 
il nostro compianto amico chiudeva un suo denso quanto brioso 

2
~) Qu o([.am. cas trum qu.ocl voratur Golenich in contr.ata (le Gotiis 

·Cod. cHpl. i~t. I'., gìugno 1258); Rttiar - Gutenegg 1(Gotenich) am Tschitschen
boden - ?vHtth. òes !Nl-usealvereins hir Kr a in. Il1 , Laib.ach , 0.89 , p. 16: B 11-

.1wssi - :Nel medio evo, cìt. o. 7. · 
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.stu dio di folklore nostTa non ), «concezioni pr imitive, che non di; 
rado tradiscono in un tocco più vigoroso, in una più calda pen
nella ta la peregrilia origine superiore, ma il quadro sintetico, 
sotto la peculiar vern ice . che r amhjentc vi distende, non manca 
di una certa qual originalità. All o stesso modo la virgHiana .-:; a lvi,i 
ostenta nte sui poggi d'I blea l'azzurrin o profumo dei grappoli in 
fiore, porta.ta fra noi , non mettG che g rame corolle sbiadii E.\ ma 
i. glauchi .suoi tappeti, r ie-a mati da rocc:ia a roccia , dh:engono, 
u na ca ratteri.,..:; tica del paesa ggio :.- . 
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X. CONlllZI ONI E CUNmIJ CHE 

Le condizioni geologlt'he, iùriche e cl ima tiche trattate negli 
a ppo::; it i capitoli spiegano con suffi cien te chiar ezza C'01t1e le r i
so1·.-:.e ehe la. na tura offre agli abita tori d ella nostra ProYinclct 
sian o molto limita te1

) . 

Già il nostro sotto-:-uol-0 è poYero. 
Nelle for mazioni liburniche sottostanti aille arenarie eo-ee~ 

nic.:.he che r iempi-ano la Yallata dell a Recca sono localm entp s Yi
luppa ti d;,positi di carbon fossile (lignite .si Ioide) ; esis tono tr" 
con cessioni minerarie e sono st.ati scava.ti dei pozzi d'as::-aggfo; 
però si è sempre ancora nello stadio dei tenta tivi. 

I <lepositi argillosi de11a st e.s-sa. zon a con ::;enton o uno sfrut
ta mento per 1a fabbricazione di la terizi, diretta sop1~l'l tutto a 
soddisfar e il bisogn o locale. 

Fra gli strati dei calcari creitacei s'insinu ano qu i. e lì de
positi limonitici , che - come alip1en ta.rono l'industria preisto
rica dei nostri lontani proavi abita nti i castel lier i - si presta 
ron o ad u no sfruttamen to minerario fi no a che questo non fu 
sopra ffa tto dall a concorr enza. Gosì a S.iud·ena ,pr esso Ola na prima 
i1 barone A. D. Lazzar ini, poi il conYento degli Agostinia ni. di 
Ji"'iume, qua li signori feuda li del luogo, ebber o nel .1750 11a utoriz
za.zione di cavaT fer ro. Le fer riere del1a Car niola fot-ernn pro
testarono perchè Yedevano sorgere una concorrenza all a qual t 
la vicina nza <l.el mare dava u na posizione 'C'li µr ivHegio'). ·Ma le 
1'6-tenti aderenze che quei frati godevano in a lto loco ebbero ra-

' ) 1La tratt.az ione ùelle cond izioni econo miche rlella ;P:ro,·inci a d.:t 
me svolta per incarico ,della ,Camera di Commercio e l ndust.r ia (,C:ll'aLted· 
st.iche ec-0nomjche della :P rovincia del Ca rnaro. Fiume 1926) mi offrt' qua:-i 
tu tta la materi a per riu esro c1:1 p ito10 e ml dispensa dal continuo r!rnandù 
a1le fo nti. 

2) MUUne1· - Ein 17:)0 gepl.an te~ E.isenw érk bei F iume - · ••.<\ r.i:o~ IV 
p. 166, La iba ch , 189'). 



gìone dell e pl'otes te e la miniera fu posta in esercizio in società 
con Giu.,eppe Minolli (1751)') . ·La speculazione pare però non 
s ia troppo riuscita, per chè già nel 1755 il convento supplica Ia 
commi~sJone arciducale di assumere in propria regia la miniera, 
e poro dopo non se ne parla. più: è l'epoca del r ivolgimento ge
nerale d ell 'economia pu bblica, contro il quale non si possono so
Htenere imp1;:-ese povere -O i ca-pii.aie ed esercitate con tecnica pri 
mitiYa. 

Dell'energ in. irl raulica disponibile si è parlato nel capi
lolo IV. 

La maggi.ore im portanza econ omica l'ha il bosco, che ri
copre quFt lco.o:.: a co me .il 50 % dell'area di tutta la Provincia. 

TI bosco nell a. zona montan a è composto di belli .,;simi eoom
pla.ri di .faggio con esigue imrnistiimi di acero; nell a zon a del 
Neroso d si u nisce l'abete (bianco e rosso), c~he sul versan te Ne 
NE predomina sul faggio nell a. pr oporzio ne di 7 a 3. Nelle zone 
meno cJe\'ate i bo.schi .sono dei rodui comrposti , la cui essenza 
fo ndament.aJ,e è il rorere. Nella. zona del Neroso il bosco Yiene 
razionalmente sfruttato per la produzione di legname da opera; 
all'in<'ontro i boochi del Ca rso Istriano non danno che legna da 
fuoco e carbone. II bosco di rovere delle regioni inferiori ha pie~ 
cola importanza. ec-0nomica; .solo nel Comun e di Mattu-glie esiste 
una piccola industria domestica del legno, con produzione cli 
doght, bottame (la industria dei mobili è stata uccisa <lalla. con
correnza. dell e importazioni); col resto del legno di l'O\'ere si pro
ducono .~:opra tulto traversine ferroviarie. La produzione totale 
de lla F 1·0Yinda dell'anno 1925 è .'stimata a cir ca 5'35.683 q di 
legno da ope i'a. e 240.585 q di legna. da fuoco e carbon e. 

]~ un fa tto caratteristico, che s i può osservare special
mente da noi, come il regime comunale sia fa tale al bosco. I 
grandi complessi boschivi, a ncora degni d i questo nome, sono 
tu tti :tncor oggi la.tifondi. deri vanti da i possessi feuda li del me
dioe\'o ; il boseo comu nale, per quel concetto collettivistico della 

~) Gtga,ite S. - Gli Ago,;t inian i ciel conven to (li S, Girolamo - Bull. 
d. tl eputaz. rli stot'i i\ patria, I. 16 - P iume, 1Sl10 ; gli atti s1 t rovano nell' Ar
chivio mun icipa le rii F ium e. 



§'t-fO ~ !O-l0~1.0-J)a)5-J0-51J,fS & ~ll;.,,,/5 : 

D IS'l'R JBCZ!ù:i\" E J)EJ,L E cn1: r1JHF: {;\ (J/() DELL' AHJ<:A (;OML" NALI<: 

I. - Semin atid - IL Vig1w - lIJ. - 1'11.~uoll - !17. - Bosd 1i 



201 

propr ietit che è peculiare ai comuni slavi, ~ spesso una vera res 
nu.tlius. A nehe la circostanza che i pasColi. che il hotanico fa
cilmente rfoonosce derivati dalla distruzione dei boschi"), sono 
proprietà comunale, ne è una riprova. L'attribuire la ·distruzione 
dei bosehi a Venezia non è che una malevola falsificazione della 
storia: non solo si ha nno prove documentate delle devastazioni 
perpetrate dai pastori immigrati e si conoscono le sever e leggi 
for e.<s tali del la Repubblica, ma -: anche a prescindere dall'ipotesi 
dottamente svolta da Egisto Rossi'), che il Carso sia stato anche 
nell1antichità desolato come oggi - sta il fatto che molti dei ter:
reni più <le1•1olati del Carso, e fra questi tutta la nostra Provincia., 
non .sono s tati mai sotto il dominio duraturo di Venezia. 

Riparti zione percentuale dei boschi secondo il sistema 
e ò! regime di proprietà 
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Per l'orera dei fatto ri dis.t rutfrvi il bosco si tra.sforma R 

poco a poco in un che d'intermt<lio fra il ceduo e il pascolo co
spar so di quercioli, dal quale è brere il passo a lla steppa. In curia 
e dBvastazioni secolari hanno prodotto tanta. desolazione, per cui 
ai pubblici poh:-ri s.i 0 presentato il problema del rimboschimento, 

•) Ginzb1"-rgp1· u nr.l Maly - Exùrnrsion in cìie illyriscllen Llndel' 
Wien, 1905, p. 20-Q4 

~) Rossi - Sull'ar idit-à {lel Carso Libmni co - «-Libu l'nia "' I. -F iume 1902. 
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che già dalJa cessa ta a mmi nistra zione a ustriaca era sta. lo a.f
Crontato con la rghezza d i Yedlite e di mezzi , con risulta ti tutfa.ltro 
che disprezzabili ; l'amminist razione it11l ia.na ha r accolto l'en.1dità 
e pur essa pro.«egue l'oper a con ener gifl,. I ter reni che son o sta ti 
r icono.-;;c.iuti non a tti a d altro che a ll ' imboschimento, ed i.<:.:critti 
in ,apro.sit o ca tas to, ammon tano 11-ella n ostr a Provincia a 4-458 
ettari, ossia cir ca il 4.5 % de1l'a,erea comp lessiva ; in quaranta 
anni di lavor o son o stati imboschi ti 20511, ettar i , dunque qmdche 
cosa meno d ella m-età. Il r imboschimento è stato eseguito usand o 
il pino nero , rhe si raccomanda per la sua somma rus tieità. ma 
ch e Yiceversa. è di scarsissimo r endim ento -economico ; in oltre, 
t rattandosi di piant a non indigena dell a n'ostra region e e per di 
più colt iY-ata in bo~:rhi puri, es,<,;a è Yenu ta a crescere in un Rm
bien te che non era il pi ù propizio. N-e deriva u na minoi'e l't?s i
~tenza. agli agenti dist r u ttori: in questi u lt imi a.nni g1i imbosrh j
ment.i soffrono assai per un ' in Yasione della proces.sion ar ia . Si 
tenta perciò di r inno,·a re gradualmente le p inete co n la pian ta
gione di Yarie essenze fores tali, a seconda. delle ('Ondizion i rli 
matiehe e di terr eno. 

Nè la pastorizia si è e,·oluta di mol to dalla cond izion i pri 
mit iYe. I yasti terr itor i r he le sta nno a d isposizione s i r iduC'ono 
a ma.gri pascoli, sparsi di r onchioni rocciosi e di ))un genti gi
nepri, <loYe i bovini non possono muoversi, e· buoni solo per le 
pecore . Solo nelle zon e collinose del ma ndamento di Bister za le 
co ndizioni sono alqua nto migliori. Il pa tr imoni o zootecnico della 
ProYineia s-i calcola a. 1.0363 bov-ini1 6332 or ini, 84111 :--ui ni 
I boYini si tengono più come a nimali .da tiro, r he per i lol'o pro
dott i, e la rnagrezr.-a del pascolo e la ma neanza d'-a{'qua co:-:. tri n
gono gli ovini a l ,p~t-:colo nom ade-. I n ta li cond izioni è nece.,;-; rt rfo 
ehe la Pro-r,in cia rkorra per la sua alim entazione al ,di fuori , .a ll e 
fi n i.time proYinc-ie, e anche in notevole misura alI'estero·. Sono 
sopr atu tto i boY ini che si importa no da1I a Jugoslavia, m en tre 
gli oYini ed i 8uini sono forniti ,la 11 'Istria . 

I da ti seguenti rispecchiano il tributo pagato all'e.--tero; 
es.si rappr esentano l'a ttività di un a nno (1925) del macell o co
munale di Fiume. 
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Nelle stesse condizioni si trova la ProYincia per il la tte; 
solo 1/4 d el consumo di Fiume proviene dalla Provincia, e 3/4 
s1importano dalJa Jugoslavia. 

Anche. i terréni coltivati sono poca cosa. I pendii inferiol'i 
del Carso sono ricoperti di orti e vi gne; le doline, di cui è butte~ 
rat o il suolo calcareo, ba rino il fo ndo ricoper to di terriccio fl ui
tato; doYe il declivio è più forte l' industre mano. del contadino 
erige dei muricciuoli , dietro ai. quali ammucchia il ter riccio, 
i:lpesso fatic osamente taccolto e trasportato .a spalla . Ne Yengono 
<·o.si quei }}end.ii -coltivati a gradin ate e terrazze i quali - c-orne 
pure i mucrhi di E-assi (masiere) raccolti t ra \'igna e Yigna nel 
dissodare il terreno - sono così ca.ratterjst ici per la n ostra re
gione. 

Nei pirroli spazi coltivabili guadagnati coll'aspr o lavoro 
.si semina un po' di tutto; come però la proprietà è fr-a.zionat i:-; 
,r.;ima, poco si produce al di là dei bisogni dell'economia domeSfi.r.R. 
Unica coltivazione di maggior rend'ita la vite , ma il celebrato Yin o 
nostrano o do-mestico, così buono quando è buon o, è pur !Sempre 
così scarso, che se ne esaurisce Ja provvista molto prim-a. del1a 
vendemmia e il pr ezzo elevato ne -fa un articolo di lusso ; la -po
ver tà dei mezzi non consente cure maggiori. La produzione del 
vino no~t rano deve soggiacere alla. concorrenza. dei vini pro,·e· 
11:ienti dal di fuori: prima della guerra i vini dalmati, oggi quelli 
delle _veC'chie provincie. Così, ed anche per il disgusto che d eriva 
da i frequen ti furti campestri, la coltura vieila Yia. via abban
donata. 

L'olirn s'arresta sul pendio del M. Maggiore, a Moschiena 
e Bersezio, fra i 2 e 300 metri ; attor no a. Fiume, dove però non 
s i hanno che colti,·azioni inselYatich ite, già rerso i 100 metri, pet~ 



essere i pendii più battuti dalla bora. Il p rodotto è di piccola 
quantità., inferiore ai bisogni Ò:el co.nsumo loC'ale. 

Solo la pianura in cui sco1-re la Recca, ricca d'alluvioni 
e irrigata .dal fiume, consente coltivazioni più estese, e solo qui 
s 'incontran o arativi; ma spesso il terren o si fa palud oso e de-ve 
esser coltivato a prato. 

Nelle belle pianure della regione di Biste rza, ampiamente 
irriga te dalla Recc.a, si ha u na coltivazione di cereali, quando il 
8overC'hio im.paludamento non la impedisca. I n tal caso i piani 
~ano coltiYati a fieno . L'altipiano della Piuca. (eomuni di :f'on
tana del 'Conte e Sagoria S. l\fartinc) è dedito alla col tivazione 
di ottime patate. 

Qui è stata con su cc,esso, sempre in relazjone allo po.s:-:i
bì lità locali , combattuta la battaglia del grano:i) . La cattedra FU11-

hulante di agricoìtura e la speciale commissione grana ria h a nno 
fa tto del -loro meglio, sia per miglior a re i si,.;terni di lavorazione, 
che -per correLlare la noE.tra agricoltura del. mezzi tecnici che p r i
ma nianravano quasi del tutto, ·come pure per mettere a d ispo
~izioni dei co1tiYatori sement.i selezionate. I risultati sono evidenti 
dall 'esame della seguen te tabella • 

Produzione granaria della Provincia negli anni 1925 e 1926 

Alto Timavo ~:gione costiera Provincia I 
Ettari !i Quintali Ettal'i \\ Quintal i _ E ttari Il Quin tali I 

=====-'=9=25~11925/ 192. 6 !9251192~/192511926 1~/19251 ]926 1 

F rt1 me1>to . . 227 r;;;1 I 8161 468111 178 37~1~14070 395 1760 'l~l240 87,,0 
Seg,t la .. 62:{ 6:50 4361110-Hl0 57 12 4-56 1680 680 [ 770 f8 l7 12080 
Orzv . . 596 ! 6:5013864; 7H00l 103 k2-1 25 0] 3500 6!19 , B(l0 \lR8 113001 
Avena.. . 362 ! 300 3620! 3900 8 lO(li 80[ J ;J00 3"701400 i 700 !jWQ[ 

È intuit iYo che le scarse p ossibilità che offre la lerra. han no 
:-;pinta ben presto gli abitanti \·erso il ma re, f:ia per sfruttar ne i 

~) 1L'esilo <.l ena battaglia del grano nella -Provincia. de l çarnaro · 
1;(:orriere Adriat) co)> cl elf ll ·ott obre 192(; 
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prodotti colla pe:c:ca, :-:ia per correrlo da arditi n;arinai e intL=:
prenclenti commercianti. 

La pesca tuttaYia, sia per la relatiYamente poea pescosità 
del Carnaro, .-::.ia per il limitato guadagno che offre, non occupa 
rhe una e.-~;igua frazio11e degli abitanti: i pescatori Yeri e propri 
non -di~pongono che di mezzi tecnicl limitati. La re.~-ra d'alto 
era ~:ino a pochi anni fa monopolio dei :rescatori chioggiotti. 
quali rer il trattato austro-italiano poteYano pescare sino a m1 

miglio da terra: poro prima dello scoppio della guerra si era 
costituita una ~ocietù rhe - colla base a CirkYenica - s'era data 
ad e.<-'.ercitare la pesca colla coccbia, usando battelli a motore''\. 
D01)0 l'-armi~tizio que.,ta società _-.:i è trasferita in Jugo_c.:la·Yia. 

mentre i pe~Tatmi locali souo costituiti in clue imprese clegne cU 
ri1iero. di cui una 11os.-..;iec1e 31 imbarcazioni fra cui :2 motoscafi. 
1wr un tonnellaggio di 1C1 tonn. lorde-: essa ha I compagnie di 
pe.sratori. cli rui due JJescano con le lampare, e 5 ccn le tratte 
e:Al,·e: l'altra pos.,iede G imbarcazioni, compreso 1 motoscafo, pe1· 

compk'-.siye 19 to11n. lorde: -da essa dipendono due compagnie cli 
pe:e;cntori, delle quali una e-on tratte e con lampare. Ci sono altr? 
impro."e minori che limitano alla. pesca eolla tratta. la pesc:a 
rolla tratta Yiene esercitata solo nei mesi esfrri. da aurile ad ot
t~bre. Es.,a è integrata clalla pesca a rnot01·e in golf~, che è poi 
la .,ola che Yiene E>ercitata nei mesi inYernali. In questo periodo 
sono presenti cla 10 a 16 paia cli motopescherecci, con in medi~ 
G tonn. di reg. netto. L'unica tonnara esistente nella Pro,incia. 
quella cli Preluca. si troYa in istato di abbandono e non dà pro
dotti negli ultimi anni. 

Il mercato cli Fiume, oltre che dal prodotto dei propri 
pescatori, è rifornito da quello proYeniente dal1;:-~ pe,c_:ca degli altri 
comuni rideraschi, tanto <li qm1_ che di là dal confine. In pic

cola parte il pe.c:ce arriYa pure dall'Istria e da Yenezia. 

Le cifre dell'anno 1925 sono i·n proposito le seguenti: 

Pescato a Fiume e comuni del Carnaro 235.227 
Importato dal Regno 269.600 

Totale produzione nazionale 

Importato dalla JugoslaYia 

Portato corn11les."'.ivamente sul mercato cli Fiume 

504.827 

182.601 

686.828 rhg. 

7) Lefrlrmfrost _ ,:\Totoros ha1él.:;zatunk fe}l0llfse - ~A. Tenger> \ .. B:1-
d11.pest. 191\ n. 167-176. 
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Non tutto il pe.c;ce portato sul mercato Yiene a.c;sorbito dal 
('Olhumo locale, ma l'eccedenza Yient' .spedita, in primo luogo a. 
Trieste, Venezia, Pola, Ancona; si fanno ~:pe·dìzioni anche per iI 
retroterra, co:::1 per Zagabria e Budapest. 

Ecco le cifre relati -re al HJ~5: 

Consumato a Fiume 
Spedito Yia mare 
Spedito via terTcl. 

74.809 
69.37() 

HA.185 

OSG.828 chg. 

La nauigazione e la costruzione navale formanrno fino a. 
-poL"hi decenni fa il principale cespite di gua,dagno e l'occupazione 
più importante della ·po-polazione delle nostre coste. Trah1sl'lc1ndo 
~li parlare dei secoli pa8sati, nei quali pure i naYigator.i e gli 
architetti na-rali <lel Carnaro el:bero un ro.~:to note-role'), ril::n
rerno che negli anni 1840-1869 i cantieri di Fiume, Buccari e 
Portorè costruirono 636 bastimenti della portata eornple~:~jyc1. Gli 
.:223.178 tcnnellate, per un valore di 23,265.200 fiorjni10

), e che 
Fiume possed-e-ra in quest'ultimo anno ben 1&6 bastimenti di lungo 
r~orso con 8:1.939 tonnellate di·portata. I tempi nuovi furono però 
fata}j a tanta prosperità. L'avvento della navigazione a vapore 
mi_c::e fuori di concorrenza i velieri, i quali scemarono precipito
·"Plrnente <li numero, mentre i cantieri, che per insufficienza di 
capitah e mancanza ,d'iniziativa non Rerpero volgersi in tempo 
alla costruzione dei piroscafi, si chiusero uno dopo l'altro: l'ul
timo -reliero di lungo corno fu varato nel 1893. Le nuove soci'età 
anonime rer Ja navigazione a· Yapore, ."-e anche ebbero dei fiu
mani fra gli azioni.c,:ti, toLc,:ero a questi il primato sinora tenuto. 

Allo .~:cappio della guerra mondiale otto pirc~:cafi fiumani 
-i tro-raYano in porti dell'Inte.~:a, e furono confi.scati; altri 8 fu-

8) 1In materia pesca s1 rruanto dlce il dott. Umberto D'An-
nel capitolo cli .questo 

8 ) Liltrow - Fiume considerai.a dal Iato marittimo - 1Fiu111e 1.870, 1), 11.. 
10) ivi. p. 10. 



rono confo,cat.i nei porti italiani, all'entrata in guerra del l' Italia. 
Un altro pirosca fo fu pre~o più tardi. In serYizio di guerra an
darono affondati <lue va1;01·i <leH' t Adrié.\ :. e t.re pire.oli dell 'Un
garo-Croata; mentre le società armatrici si videro costrette a 
rnndere a ll'e::;tero complessha mente 7 piroscafi trovan tisi immo
bilizzati in port i neutrali. Per effetto dell'armistizio furono così 
i re ..... idui 96 piroscafi che furono con segnati all 'Intesa, che do
Yen1 disporne a norma. d-e i tratta ti di pace. E se una parte del 
no::-tro naùgHo, F-OlJratu tto per la pronta nazionalizzazione del
l" «Adria.•, molto prima <dell'annessione, potè esser ricupera ta a l 
porto di F iume, il 25% del tonneUaggio si dovette cedere alla 
.Tugo.,1aYia, in c.-.:ecu zion e dell'accorclo Bertolin i-Trumbié. 

i I I l • 

j L . ARM A MEN T □ 1:1, ,__i~ ,____,__,
1
~ ~-'----'-i \-=--:.·,,·, 

i del p orlo dì F7umE ..._' _,_~_,_i--1-r-_'U------''\ - ~ ··· 
I 18 57- 1925 I i/ I \ ! 
1 -- -· ve!ieri --__:-p , r □sc~p J jj! \ •1 

11--+~.:t--++---+-- " 
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·n <liagl'amma consen te di stabilire il confronto Ira il no
.':\ l.ro armament.o prima e dopo la guerra ; la diminuzione ~offei·ta 
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Yl è evldente in tutta la sua. crudezza. Hestando a consi<lera.H' la 
flotta fiumana, vediamo che essa ha subito una fal ci-dia che si 
aggira a ttor no al 50 %. Alle cause di d iminuzion e ·già enumerate 
s'aggiunga Ja demoli zione del naviglio diYenuto inservibile. A 
paregglo delle perdite n on si banno che gli Requisti di pll'.o ,sca fi 
per il seryizio locale. 

La premessa geografica -de1lo svilu.ppo r.mnmercial-e clef 
porto di })urn e è da ta dalla situazione di questo a ll 'e,i.;t remilà 
~~etten trion ale <lc~Jl'Adriatico e da lle po.ssibilità d'ac.cesso da terra 
L'a llin eamen to delle pieghe ea.rsiehe da NO a SE non sembra 
p0rmettere altra Yia e-he parallelamente a queste. Infatti in questa 
direzione s i muoron o le strad e ,dell'elJoca r omana, rima~te Je sole 
anche nel medio evo. Per esse F iume Rerviva un r etroter ra. 1imi
ta tou), che .pot-è e~ tenders"i solo quando, superati coll'audacia della 
tecnica gh ostac.oli naturali, si a_pr irono strade perpendico1a r i 
a11e ·pieghe montane, e più quando que"'te fu rono lYerfezionnte 
colla cc&-.f.ruzione di fer rovie1 2

). 

,Da Aqn ile ja, ba1uar clo delle porte or\enta11 d'Italia e cent1·0 del 
commercio transalp tno , partivano verso la ,Pannonia due strade: runa 
oltre il ;P iro e il valico :tll ·Nauporto me tteva all a p ianura cli Emana ,(Lu
biana), l'a1tra da Fontes Ttmavi moveva per il .Carso nella ·Liburnia, -pas
san do per <s'\.ves ica, ad .\,Jalum. a rt Titulos (iSappiane); cl a ll' odiema Sapp ia. ne 
ct ue vie menava no alla riva destra del fi ume che sfociava sol-I.o Tarsa tica : 
l'una, per gli odi ern i :Li.ppa , S caln izza, .S. j\-f a tt eo, l'alt ra per i Bergucli , 
c astua e ;Pehlin; il primo tronco esiste ancor oggi, l(Juale ,.,vecchi o.:- s tr ada 
di Trieste, il secon!lo s i mantiene come stralla carraria. La st-rada il a P ola 
costegg iava le pend ici del ?.,.1. ,Ma,c-giore . 

Cn traghet!o o forse un JJonte cli barche avrà pt~rmesso il tra nsito 
all' O-JJposta sponda clel lacw marinus in cui allo ni. e molto più ta.nli met
teva fo ce la nostra Fiumara , e .poi la sti-ada correva lungo il mare fi !'10 a 
Segna; la t avola ,Peuti ngeri a. na vi {liseg·na u na bifo rca zio ne, proprio com e 
oggi, che un tro nco ,di strada percoi-re il V_inodol oltre Gdiane e Bribir, pe r 
r iun irs i a Novi all'altra che 1rnss n. .per .Cirkvenlca. 

Grandi nov llà n ell a r ete strallale si han no nel secot-o XV.Hl , q uan'(!o
Trieste e \Fium e, so tto l'avve(lu tri politi ca cl el ministri cl .i Carlo VI e ?\--furia 
Teresa , s'avviano a raccoglie re l'e recl itfi. commerciale de lla declinante Ve
nezia . !La st rada della German ia vien ret.t iO cata: s i abbandona il tra cciato 

11) Fest - 11 commercio di iF ium e ne1 secolo XV - Fiume, 1900. 
" ) D flJl ol i G. - [,'.evoluzion e rlell e strade n ella r egione lib'ui-nica 

<Li burn ia , IV-V, Fiume. 1901--6. 
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oltre Clana per il trnn co .Ruppa-ElStine . Nel 1728 é aperta poi la strada che 
a v1·à la magg1or e importanza nell'avven ire commerciale e politico di 
Fiume: la Caro lina; questa si stacca a Hrel1jin da quella romana di Segna. 
sale a Zlobin ,(7'72 m) , e supera la catena p rincipale del Carso ,Liburnico al 
passo di •Brdo '{913_ m) ; poi scende a Fu-1.i ne e oltre il valì co -àl S leme (790 
metri) si ll iri ge a ,Kal'lovac, nella valle della -KuI,pa. 

Poco dopo, sotto Giuseppe I,J, s i apr e la comunicazione coll' b tria 
in\erna mediante la s trada dett a ap punto Giuseppina, la Quale sa le lungo 
il fianco de i Cal(l'iera sino a·l valico di •.\f. Maggio re , e per Vragna e Passo 
mena a Pisino. 

Colla separazione di ,Fiume dalle provincie eredita rie aus tria che e 
la sua aggregazione all 'Ungheri a. il suo movimento commerc iale verso que
sto regno aumenta ve rHginosame-nte. e l a Carolina, troppo ripida, troppo 
l unga e tro-ppo esposta alla bo ra, non -basta più ai bisogni dei traffic i. L'i
niziativa privata, per impulso clel patrizio fi umano A. L . Adamich, apre 
sul principio del secolo XI X la superba at·teria Ludov icea. Questa segue 
dapprima la g-ola della Recina , -e superato il primo scaglione del ù 1.r:;o, 
scende al campo di Grobnik, cli cu i cos teggia l'orlo meridionale, si arram
pica con superbe serpentine tino a Kamenja.k (585 m); s'eleva po i dolce
mente a Jelenje (88!2 m) e al va lico dt 1Ravno LPodoLje raggiunge il culmine 
a 929 rn . Scend e a {\irz_l avo (ìiCa, -Lokve, :Delnice, e poi, oltr e il p iano percorso 
dalla Kulpa e dilla ID obra, con un percorso total e di lM km. raggiunge 
I{arlovac. Q ues ta strada, costrutta con tutte le perfez ion i d i cu i disponeva 
la. tecnica, fu il fattore massimo d ell ' incremento di iF iurn e, fino alla costru
zione delle ferrovie 

La ferrovia ·però non fu in un primo tempo apportatrice 
di vantaggi alla città nostra, anzi segnò il principio della su
premazia - oramai invincibile - di Trieste. La apertura della 
Siidbahn (Ferrovia meridionale) da Vienna a Trieste, avvenuta 
nel 1857, cade nell'epoca in cui, soffocati nel sangue i conati di 
libertà dell'Ungheria, l'as-solutismo centralista non promuoveva 
·in.i zia the che non giovassero agli interessi austriaci; coi tronchi 
d.i o teinbriick-Zagreb e P ragerhof-Buda gran parte dell'Unghe
ria veniva sottratta al suo porto na tural e, Fiume, e resa tribu
tQ.ria d ella fortunata rivale. Fiume stessa · le fu avvinta, . p rima 
colla r ettifica della s trada erariale, la cnUova» di Trieste, poi 
col tronco ferroviario che a S. Pietro s'allaccia al tronco prin
cipale. 

Ritornata nel 1867 l'Ungheria padrona dei propri destini, 
si mise senza jndugio a porr e le basi della sua esistenza econo
mica coll'apri re linee · ferroviarie; fra queste, d 'importanza pri
maria quella fr a Budapest e Fiume, apertà il 23 ottobre 1873. È 
questa interessa ntissima a nche dal la to tecnico. Per supera re il 
dislivello di 816 m fra Fiume e LiC, dis tanti in linea d'aria solo 
20 km , le svolte de1la ferrovia., con una pendenza sino al 25°/00 , 

.si spiegano per ben 36 km·; qldn di, passando sotto i valichi più 



elernti con lunghe gallerie e seguendo parte il tracciato della 
Carolina e par te quel,lo della Ludovicea, poi il corso della Dobra, 
Yiene a KarloYac con un percorso di 177 km. Questo tra tto costò 
oltre 20 milioni di fiorini13

) • 

.Così oggi si dipartono a ven taglio rla Fiume le seguen ti 
strade: 

1. La strada pa ral1 ela a ll a. costa , per Fia nona1 Albona 
e Pola; 

2. La Giuseppina, che per Mattuglie, Apriano ed il M. 
Ma ggiore porta a Pìsino; 

3. La s trada di Trieste, per Mattuglie, Ruppa, Castel
nuovou); 

4. La strada di Lubiana, che dirama da questa a Huppa 
e pr osegue per Bister za, San P ietro, P ostumia, con dira mazione 
da Bisterza lungo la valle della Recr,a per Trieste; 

5. La carraria per Clana e Polizza, che a Permani si 
stacca dalla 3.; · 

6. La Ludovicea; 

7. La Carolina. 

Un centro stradale secondario è Bisterza, da dove u na 
s trada risale la vallata della Recca sino a Sabicce e oltre la P acca 
si rfoongiun ge a lla strada di Poli2za, un'altra per Fontana del 
Conte e Sagoria va a San Pietro; u na terza lnfine per Carie rag
giun gé Castelnuovo. 

La ferrovia (già Meridion ale) percorre la Provincia da 
F iume a Monte Chilovi e per San Pietro s'innesta sul tronco 
principale Vienna-Trieste. La ferrovia per Zagabria e Budapest 
esce dal territorio dello Stato fra le case della città. 

ia) Jm:rpediatam€nte .p:rima dello scoppio della guerra era allo 
stucl:io un nuovo grandioso progetto che avrebbe eliminato .gli inconve
nienti che rendono difficile e dispend ioso il t:raf.flco su una -li nea di mon~ 
tagna. Una grande galler ia doveva ,passare sotto tutto il ·Carso Ll-burn!co, 
da ll'alta valle d ella -Kulpa al campo d i Grobni:k, dove sa rebbe sorta una 
colossale stazione d i smistamento. 

14) H a perduto ogni importanza la .:vecchi.a~ stta cla d·i Trieste, o 
della Germania , per ,Pehlin, ,S. ,Matteo, e che per ll bivio d ì (;lana si riu
niva alla 3.a a •Ruppa. Il suo tracciato si sviluppa in par te su terri\orio 
jugoslavo. 
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Abbiamo in conclusione km 138 di strade rotabilf, ossia 
(l.19 km per chilometro quadrato, e 0.16 km per 100 abitanti. 

Le prime cinque strade ben presto vanno a urtare contro 
fa sfera d'a ttrazion e del porto di Trieste, a tutto vantaggio di 
-quest'ultimo ~ all'incontro le due strade orientate verso NE, e più 
.ancora la ferrovia che rappresenta un perfezionamento di queste: 
hanno e, teso il retroterra a buona parte dell'Ungheria"). La 
cartina qui riprodo tta dalla sotto citata opera del Prinz, dimo
stra come le isocrone utili dei tre mari si dividessero avanti la 
·guerra il territorio ungherese, in modo che i 2/3 di questo veni
Yano a graYitare Yerso l'Adriatico, che è quanto dire Fiume. 

Lt:-EE l~ilì C l:ONE 1n:1 M ,uu ADRIA'l'ICO, NEI{() lt BAL'l'I CO D< UK!iHEHIA 
(~~c . Prinz) 

Oltre che per i fattori geografici, la cui efficienza è s tata 
potenziata. dalle costr uzioni stradali e ferroviarie, la zona d'in
fluenza del porto di F iume è stata a llargata e difesa da a ltre 
pron'idenze di natura economica. L'Ungheria, intesa a dirigere 
a Fiume il suo traffico d'oltremare e a 1wiluppa re il porto con 

1~) Fest e Edvi Iltés - A m.agyar t engerpart kòzleked-ési viszonyai -
-~ agy. vàrm. és va ros. , c U. •P , 291-309; Prinz: - ,F iume iés !ki1kOt6versenyté. rsa i
nak a f6l cl radzl helyzet nyujtotta el6nyeir6l - Vasuti és halj6z. het11ap, 1905. 
:p, 27-8; Pr1:nz - Ma,gyarorszti.g fekvése a tengerhez - ivi, p. 49-51; Bezstlla -
Fiume és h•àtv1Mkének kOzl BkediésfOldra,j zi kapcsolata - "'lA Tenger• rv. 
Budapest, 1914, p. 220. 



ogni mezzo, difendendolo dalla sempre fo rte concorrenza di Trio
St8, attuav a una form idabile politi ca di riduzion e delle tar iffe dl'J 
trasporli e deHe s,pese di piazza'(i). È così che i traffici di l<"'inrn e· 
aYevan o segn a to una linea. ascen dente, bru scamen te interrottr1. 
dal lo scoppio della guerra; imece di tabelle irte di cifre, che il' 
lettore potrà ,consultare nelle pubblioazioni della Camera. di Com ~ 
merci□ , mi lim ito a 1Jresentare un ù:., tn:ttiro diagra mma. 

>---------+- ---+- - ~ ~ § 

~ 
ç 

~·----+----+- -~; j 

" 

' ') Ossotnat;k - Perchè F iume deve essere italiana F iume, 101')~. 
Babich . La concorrenza fra T t·ieste e ,Fiume nell' anteguerra · Quad. 1t 
dcll'Istit . fe cler. (l i c'r·ed ito per le Tre v ·enezie - Venezia, 19~3. 
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Alla fi ne della guerra, .sfasciatasi la mona rchia austro
ungarica, H ret roterra economico di Fiume si è ritlotto a Stati 
di limitata. estensione e specialmente nei primi an ni tutti anima ti 
dal'la tendenza prote-zionistka. In particolare l'Ungheria aveva 
perduto il 7U) % del suo territorio, e principalmente quello pro
dutt ivo. La Jugoslavia, padrona -della linea che porta dall'Un
gheria a Fiume, in izia va una roliti ca ostr uzionistica che prima 
deWaccordo dj Roma. a rrivava ad-dirittura a lla. chiusura della 
linea . la :-;pa rtizione jn due de1 porto dj F iume creava a questo 
un pE'Tico1orn conc01rente nella Yicina Sussak. Appena l'annes
sione (gen na-io 1924·) portò a Fiume un a cer t"a normalizzazione, 
per là qua le il Yolume del traffico portual e accenna a .stabiliz
za.r::: i · attorno al 40 % di quello prebellico17

) . 

Estremi dei traffici fiumani {iu rnigliaia <li quintali ) 

.i111port ,1-r-in11e 

v ia. tf'nn, 
vin, 1m1.re . 

assieme 

Espoi-tnr- ione 

Yin l.e n11,. 
,·ia tn Are . 

ni;;sieme 

]913 19~3 192j I 19~6 

i . I 
131f9 = 100~/ui 1223 = 9.B:/n: 32-t,+ = 23.1 '.'.f-, I ?_!8~ = 39.5~/0 

92d0 = 100 /,ij 1293 = 1.J.. / j 313-1- = 40.4- /.,
1 
3180 = 4-J .O /0 

22s1g = 10011
; 0 1 2.'i1_s = 11.21t l c; n i-: = 30_2 ... 1.) 8973 = 4!.1.2¼ 

6~!) = JO<>;t,1577 = ~-2:1" :m_~ = ~93:J3402 == so;,. 
11 ,s9 = 1co /,: 849 = 1.2 /,! 306o = _,u /,I 3606 - 33.4 10 

l7m!8 = J00°/~ ·1426 ~ 8:0"/~ Ù778 = 37.60/o)-7008 = 38.9°/0 

Movimento 
COlll)fh'S8. I 

via tt1.rni .. .... ]94-08 = JOO¾ 1800 = 9,3"/0 6757 = 3-!.8°/D 8589 = U:3¼ 
vfa mnn1.; . . .. ::!WH9 = lOOo/11I 2142 :::::: 10.2¾ 6799 = 32.'i °lo 7393 = 3.'5 .3¼ 

In con fronto a l movimento degli a ltri porti italiani, Fiume 
occ~pava nel 1925 il 10., nel 1926 1'11. posto per il movimento 
!nerci, ed il· 0. posto per il movimento passegger i18

) . 

La posizione ecc.entrica di Fiume rispetto a lla penisola 

17) II mov imento maritt imo complessivo <l ei porti di "Fiume e cli 
SU!-$a'\< era nel 192-5 pari a l 57% d i ,quello prebellico d i Fiume 1(m edia 1909· 
1913), e i due porti s tavano tra loro nel ra pporto :!9: 18 

18) Vitale _ II movimen to della navigazione nel 1926 in a lcun i p ort i 
italian i . -.-'\.nnali dei l avori ,pubblici LXV, Roma, 1927 , p. 97-100. 
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italiana non può farne una porta per l'introduzione di mercii 
estere in Italia o per l'esportazione di prodotti italiani. 

PARTENZE 

[I.[!]] J1Jca, ~ Itui,.., ~:l..k-/- lllllllL11;;,.,,.,Jb... 
tlìl.lw. lkJi ~ s .... ~. - Juw,, ,!fil )\,,,<e, • h,""" 

THAl<'l<'JCI VI..\ )iAI-m 

LA 'J'RASFOH.'11AZIONI<: DEL IU:TW)'OWHA DJ Fn:ME 

La funzione precipua di Fiume è perciò quella cli un porto 
di transito per il suo retroterra, il quale, superata la mentalità 
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che an cora anima il periodo dell'assestamento dopo lo sconvol
gimento dovuto alla guerra e ai suoi risultati, fatalmente ritor-

ARRIVI 

. l 91J 

/ 
/ 

D!k.ib ~fri- □ A...fu.oi 
• 'f,,_._ 111-h- @TI! i,1,,,; 

T tUI<'.l<'ICI VIA TJSltRA 

P'ARTENZE 

LA '.i'IL\l'.WO IUIAZIONJ~ DEL R ETJW TKl{l{A DI Flt:)lE 

nerà a gravitare su di esso. Un confronto col traffico di Triesten) 

19) .Caratteristiche economiche della ,Provincia del Carnaro - cit . 
p. 159-1é3. 
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mostra chiaramente la tendenza degli articoli tipici- del traffico 
fiumano, i quali durante il collasso del nostro porto erano mi
grati a Trieste, e riprendere la loro via normale. 

Le risorse limitate del suolo non hanno consentito lo svi
luppo di un'industria autoctona, se si prescinda dalle custruzioni 
na Yali, delle quali ho parlato più sopra. La spinta ad un note
vole sviluppo industriale è derivata invece dalla posizione geo
grafica di :Fiume, la quale consentiva l'importazione delle ma
teri,e prime dall'oltremare con spesa relativamente es·igua. Più 
tardi 1a politica economica del governo ungherese favorì il sor
gere di industrie di esportazione, alle quali le materie prime af
fluivano dal retroterra con noli di favore. 

Già a mezzo H secolo XVIII, quando i governi abbando
nan1no le ristrette mentalità medioevali e riconoscevano lo svi
luppo dell'economia quale un com·pito statale, Fiume si è avviata 
verso l'industrializzazione. Le sue fabbriche esportarono nel 1793 
30.000 quintali di zucchero, 19.000 di manufatti di tabacco e 
13.000 di spiriti. Sull'inizio del secolo XIX si tentò di impiantare 
industrie tessili, ma con poco successo; il progetto ripreso verso 
il 60 non giunse a realizzarsi per insufficienza di capitali: nella 
piana di Zancovo si vedono ancora j· muri della filanda e le 
condotte dell'arqua che avrebbe dovuto azionarla. Altre imprese 
ebbero miglior. fortuna; così attorno il 1860 Fiume contava due 
fabbriche di birra, una di vele, azionala a vapore, una grandiosa 
fabbrica di conserve alimentari, una fabbrica mattoni e pe-ndno 
un setificio, dieci molini e quattro segherie. 

Tutti questi stabilimenti sono gradatamente spariti, so
pravvivono de1le vecchie iniziative fiumane solo lo Stabilimento 
prodotti chimici e la Cartiera, fondata nel 1827 da Lodovico Ada
mich e poi acquistata e ampliata dall'inglese Smith e d'al fran
cese :Meynier. 

La causa del tramonto dell'industria fiumana è da ricer
carsi nel prevalere dell'influenza ungherese alla cui concorrenza 
le imprese locali non potevano far fronte col loro capitale mo
desto. Sulle rovine dell'industria .autoctona ()Orse e si sviluppò 
una nuova industria, finanziata da11e banche di Budapest. Così 
nel 1881 la Pilatura di riso e fabbrica d'amido, nel 1882 la Raf
fineria oli minerali, nel 1891 la centrale elettrica, nel 1893 i can
tieri Howaldt (poi Ganz-Danubius e ora Cantieri navali del Quar-
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uaro), nel 1897 la Fabbrica cioccolata, Gli impianti dello Sta
bilimento tecnico fiumano, tramontato assieme alla declinante 
marlna a vela , furono acquistati da capitalisti inglesi, che Yi im
pianta rono il Silurificio. Accan to ai maggiori fiori vano stabili
menti min or i in buon numer o. Nel 1896 erano occupati nell'in
dustria fiumana, senza contare gli impiegati, 2228 uomini e 3092 
don ne (queste ultime quasi rtutte nella Mani fa ttura tabacchi, di 
proprietà e.rar iale), 

Nel 1911 gli stabilimenti maggior i erano i Seguenti, col 
numero di operai indicato fra p8.rentesi : Manifattura tabacchi 
(20112) , Cantiere ,Qanz-Danubiu,s (4387), Silurificio (981), Pila
tura (593), Raffi neria oli minerali (383), due oleifici (123 e 103) , 
~'abbrirn prodotti ta nnici (119), due fabbriche di prodotti chi
mici (115 e 69), Tostatura di caffè (99), F abbr ica parchetti (77), 
Fabbr irn cordaggi (74), Fonderia Cussar (53), Stabi limento Laz
zaru, per riparazioni navali (84), Usina a gas (71 ), la Tipo
grafia Mohovich (63 ), ed alt ri 17 stabilimenti ognun o con più 
di 21 e meno cli 50 operai"). 

Il cro llo della monarchia ha modificato r adicalmente la 
situa zione. Spezzata la potenza del terri torio econ omico da e-ssa 
rappresentnto e fra zionato il r etro terra in piccoli stati diYisi da 
barri ere doganali , le inclustrie fi uman e fu rono messe nella si:
tu.a zfon e · di non a.Yer più nè territorio di r ifo rnimento nè terr i
torio di .<-bacco. La. yia del mare, per il blocco e la manc.anza ·di 
Jinee regolari di na vigaziOne, era pure pr eclusa. Anche. dopo la 
annes~fone, mentre singole industrie t rovava no u n nuovo acta·t
tamen to, molte si trovarono in difficili condizioni di fro nte a r o
buste industrie .simi1ari esistenti nel Regno. Si chiusero così del 
tu tto o divennero inattive la fabbrica chimi-ca « Unfon », i due 
oleifici, la. F abbrica pr c<lotti tannici, la Fabbrica di birra e quella 
di cioccolata: la Cartiera e lo Stabilimento Lazza rus si t roYarono 
a gia c-ere n el territorio ceduto a. lila J ugoslavia. 

Una. ta le dimin uzione dell'attrezza tura industria le di Fiu
me ha avuto gra,· i ripercussioni econ omiche e demografiche. La 
misu ra deJla disoccupazione che ne è stata la conseguenza si ri
leva da questo specchi etto rhe mette a raffronto le maes.tra nze 
qu a li erano prim a e dopo la gu erra. 

20 ) Tht?'rtna • A magyar va.rosok s tatisztl-kai évkònrve ~ Bnàa pest. 
Hl12, p. 300-308'. 
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ludust.l'ie del l egno 

Met.a1lurgidie . 

Costruzioni e rip ùrn-tiou i 1wv11li 

Silmificio 

Corde e spa zzole 

lndnstrje chimich e 

Alimentari 

Oleifici 

· ._Grn,fi.ch e .. 

}Ianifattnra t.abattlt i 

Servizi nnmicipHlizzati 

Stabilimen ti riuuH;ti nll' est.ero . 

Tota.le .. 

1913/-l 

103 

98 

3000 

l-!!.19 

]38 

751 

753 

1-b} 

i rn 
174--! 

229 

431 

89H-l 

31/ X \T/ 1!125I 

H.iH 

J:H 

814 
3i,8 

2(1 

G25 

2-47 

tl7 

1323 

24!1 

! 
:-N;t.;, ! 

Le maestranze rimaste disoccupate sono i n gran par to 
emigr ate. 

Una risorsa di decisiva irn1por tanza per alcuni co muni 
della P rovincia è l'industria dl,l forestiero. A questa è dovuto 
quasi esc1usivamente lo sviluppo · di Abbazia e Lauraua , le sta
zioni climatiche e balneari della nostra Riviera. Abbazia è stata 
messa in valore da lla Società delle Ferrovie meridionali, rhe nel 
1882 vi acquistò terreni edl er esse i primi alberghi. L'ini ziativa 
ebbe rapida fortuna, an che perc'hè la prima in ordine di tempo 
(le stazi oni concorrenti di Lussin, Grado, Portorose, come pure 
~uelle - oggi in territorio jugoslavo - di Cirkvenica ed Arbc 
son o tutte posteriori). Il fJusso dei vis itatori dalle proYin cie nor
diche de11a monarchia andò di anno in_ anno ingrossando, ta nto 
rhe presto si fece sentire la mancanza di spazio, e così la .s ta
zione climatica, coi suoi alberghi, le sue ville ed i suoi pa rchi 
ha a poco a poco in Yafo il territorio de lla: finitima Volosc.a e la 
parte a mare del comun e di Apri ano, mentre nella vicin a Lau
rana sorgeva pure una stazione a $, Nel •1914 si avevan o avuti 
61.002 villeggianti. 

La guerra ha bruscamente interrotto il movimento a.c;cen
siona1e dell a frequentaziorie, ma dopo le incertezze dei primi anni 
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postbellid i nostri luoghi di cura vanno rapjdamente ripren
dendo le posizioni; infatti nel 1925 si €J'a già ritornati a 51.204 
ospiti. 

La nostra riv-i·era ha il duplice carattere di stazione bal
neare e climatica. Tale duplice carattere si fa manifesto studiando 
la statistica della frequentazione secondo i mesi dell'anno. Si 
notano due massimi, quelJo principale in luglio, in corrispon
denza all'afflusso dei bagnanti, e uno secon dar io in aprile, 
quando la precoce primavera invit.a a fuggire le brume nordiche. 

Le divers ità delle condizioni fisiche nei singoli comuni 
della nostra piccola Provincia fanno si che il regime economico 
risulta assa i diYerso nelle sue parti. 

Nella· statis tica delle professioni il censimento del 192-1 
110n scende si no a i comuni e d'altra pa rte non compr ende 'Fium e. 
Perdò le cifre della tabellina .seguente, ed illustrate nella figur a, 
sono 6 ca\'ate in man.iera indiretta ed hanno un valore relativon) _ 

. . GRUPPI DI PROF ESSIO NI Il F'inme 

I. Agricoltura e sei vicolturn.. J 2 

2. Commercio e industria . , . . 607 

3. Impi.ega.t,i pnbbli.ci e d i nz. 
t!·r11:rpo1:ti, uffìdali , profes-
s1omst11 cnlt,o . . . . . . . . . . . 12-H 

4-. P~rsonalt - cli ser vizio e rli 
.fo,ticn, . 177 

,). Ptnsionati, possidenti , di
i:;occupati, aenza iudicazio-
110 professiouale. , .. 75 

726 

126 

23 

86 

22 68 

14 ] PO 

47 · l CG 

An che coRi si vede la differ enza fr a la pa rte settent rio nale 
esrlusivam ente a ~ricola e la mer idionale, marittima, dare pre
valgon o il commercio e l'i ndustria. 

Per a rriva.re a maggiori dettagli è utile studiare la ri
partizione geografica dei redditi, considerati neUe loro tre prin-

~l) Le cifre danno in millesimi d el to t.aie il numero delle fa migli e 
il cui capo esercita la profes sione indica\a. 
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P 1t0FESSION I DELLA P OPO LAZIONE 

(A . Agiicoltnra. - C I - Commercio e Iudustria.) 

ffllJo -JO 

m,0-20 

Commercio (C) e Indn~trhr. (Il espreeai col num1iro delle ca~ per 1000 11,biU.utl 
· ue i i;ineoll eomnni 
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cipali ca tegorie ; così arriviamo ad avere anche un indice della 
ricchezza relativa dei singoli comuni. 

0 ,-, ..t 
~ J~10. 

§ ✓i:~ uf 

IIlIIID UJ - )() 

l!il ;n, 
Ili 5'-/,0 . 

■ . ✓Od -)QO,_ 

■ JlfJ-'fQI) 

• ,11,,-!,o. 

R ll'AR'JTZJòNE GEOGRAFICA l>E J. JtEDDITI 
(espress i colla media p c,1· sbit11.nte) 

l - 11;;1·ru:ìo 2 - iw mobil\11ore 8 - mob iliate 



Ripartizione geografica dei redditi nei singoli comuni, della Provincia 
(1925) 

R E D D T O 

C OM UNE 11 --- -,- --\1--- - --~:_:_:__+ _ __::_:_:_"_'__'._'._'.:_'._.::__ comples-1 sivo 
per abi

tante 

agra. rio im mobiliare m_o bi 1 i are 

per 
nbitante 

Fiume .. 

Volosca-Ahbazia 

Apriano 

La.ul'ana 

Moschiena. 

Bersezio 

Mattuglie e Clima 

Bisterza 

Torrenova 

Castel J ablanizza . 
Elsa.ne 

Primano 

Font.ana del Conte 

Sagoria .... 

Provincia. . 

globale 

66399,80 

9515,62 

74117.86 

51583.02 

44284,02 

17597.04-

243367JO 

13542.31 

145624.71 

87242,01 

139714,42 

72400,36 

85809,60 

50574.07 

10911e6_24 I 
I 

per 
abit.a.nte 

1,42 

l.8S 
26,11 

14,14 

2U2 

17.72 

27,83 

15.53 

39,61 

37,82 

33,85 

46:SO 
30,95 

53.40 

12.78 

globale 

12481037 .95 

1785887.f>O 

(140764.:'50 

53443.J ,75 

63235.50 

2979,75 

149802,(l() 

118933,99 

92485.25 

956fi.25 

14902,50 

22560.UO 

24-52;).50 

!0713.'i i) 

1595777ti.1 ~) 

per 
abitante 

272.72 

352.79 

2-25.02 

195.69 

30.59 

3,00 

17.18 

136,:39 

25.44 

4-.'15 

3,61 

14.09 

8,84 

17.77 

18ti.74 

globale 

15010936,05 

3330106,55 

881713,30 

853873·56 

89734,00 I 
I 

] 2361,] 7 I 
395630,00 

280060,06 

258264.76 

12170.00 

45647,90 

33937.30 

61391.60 

1(1,J,J6,00 

21196356.69 

328,18 

657,86 

294,.06 

234,06 

19,22 

12.25 

45.07 

32L36 

70.26 

5.27 

11,06 

2,93 

22J5 

ll,OJ 

248,06 

602.82 

1012,53 

545.69 

443.89 

71.20 

32,97 

90,08 

473,28 

}j[,_3 1 

47.2-4 

48,52 

83,:!2 
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82,24 

447,58 I 
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La parola ricchezza ha però un valore molto relatiYo, come 
~ oltre alla modestia delle cifre dei redditi esposte nella tabella 
qui sopra -- lo dimostrano anche le cifre seguenti: 

capitali delle società in azioni L. 168.851.460 
depositi fiduciari pr. gli istituti 

di credito 60.373.146 
valore calcolato della proprietà 

agraria , 178.000.000 

Le vicende de11a città nel dopoguerra, esposte nel capitolo 
VIII, si sono ripercosse in modo assai crudo sull'economia citta
dina. Senza poter disporre delle linee ferroviarie che accedono 
alla sua stazione, -col porto privo di linee di navigazione, chiuso 
da ogni lato da soffocanti barriere doganali, il pseudo Stato li
bero. di Fiume aveva troncata ogni possibilità ,di vita economica. 

Sopratutto esso non era in grado di risolvere il suo pro
blema valutario. La conversione delle corone in lire si eseguì ap
pena nel 1924, e le singole sue rate furono tosto assorbite per la 
parziale estinzione dei debiti dovutisi incontrare negli anni in 
cui lt"'iume era priTa di una valuta sana. Inoltre a Fiume la con
versione avvenne su1la base del 40%, di fronte ai 60% cl.ella Ve
nezia Giulia, e per di più quando il valore della lira sul mercato 
internazionale era notevolmente scemato. 

Per questi e gli altri danni derivati dalla guerra ed acui
tisi nel dopoguerra si è arrivati al quasi totale annullamento dei 
capitali fiumani22

), colla conseguenza di u~a stasi economica 
insanabile senza aiuti esterni. 
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XI. CONDIZIONI DEMOGRAFICHE E SOCIALI 

li quadro delle cond izioni economiche, svolto n_el prece
den te capitolo, ci ha da to H modo_ di vedere i fo rti contrasti esi
.r;tenti fra le varie zone tle1la Pr-ovincia. Ai porti, o meglio al porto 
ili Fiume, for te di commerci e d'industri e, e alla riYiera che pro
spera per l'industria -del foresti ero, fa corona una regione aspra 
ed ingrata che offre scarse risorse agli abitn. nti. Questi, che nei 
luoghi costieri si dedican o alla navigazion e, al commercio, a l
l'industr ia, nell'interno vhono, e vivono per forza di cose male, 
degli scar si prodotti del s uolo, e .c;i rcome questi non ba.sta.no, emi
gra no. 1: i gli ore la :situazio ne nella valla ta de Ha Ree.ca, dove la 
fertilità re latiYa del .-.: uolo consente colture intensive. 

Que,:to stato di cose .si r iflette sulla densità della popola
xlone. 

COllTJN f 

Popoln, z ion e i1 2~ 
preseut.e 1-~~por. assente B- 1 ~ I 

.S I con dimora E lcon cli morfi § ~ I ! ~ ; 

,; I t HL ; Hl ~i il J ! 
' _l_•'i_n_m_e _ _ __ ,c-_1-~li5_0

11
_4_· 5_8_57 43425 J+:~2 ~ ~ __7_:~l 44650 2620 

j. Vol.,-Ahbazia .. 207 5062- 4717 3-t5 308 !H 217 1 :J0. 25 2445 

t;:.~~·,·t, . i~t; ~i:~ ~m 2~1 m ~~ m i;~~ 1 ~r 
M"oSCh it'ua 2910 2067 2067 - J99 68 131 2266 78 
Ber~ zio . . . . . . 1779 998 t193 - 18·7 39 98 1130 156 
Mc~ttnglie .:l436 7026 fìf-:67 i>9 ;i73 60 313 1 7340 74 
Cla.na . . . . 5860 1751 1719 32 142 5 , 137 ] 1861 ;:;o; 

l--cMc:•- n--:d:-•-m-e,-,t-o-.-.-lr-27_6_2_61-2-3-43- 9 22700 739 mzrm rni· 24222 ~ I 
Disterza . . H33 872 - 829 ~ -57-120 --;;-'~ ~ i 
Tone1lova . . . . 4880 3676 3490 186 219 50 160 37091 75 
C. ,J ablanizza. . 3968 2806 2293 13 138 21 117 2431 68 
El""ne . .... , , , . 10310 4127 4082 44 418 87 331 4501 40 
Primauo . . . . . . 2362 ] 547 1496 51 165 73 92- 1661 66 
Font. d. Cout" 19334 2773 2744 29 262 60 202 3006 H 
Sagoria 1830 946 943 3 89 26 63 1032 51 

Mandameuto . . 43617 16247 15878 369 1348 34-6 1002 1"7226 37 ' 

Provincia .... 72993 85643 82003 354-0 4-005 1393 2902 86098 1171 
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Mentre la densità media deJ.la Provincia è di poco infe
riore a quella del Regno (125), si notano fortissime differenze 
fra comune e comune; ciò però anche per il fa tto che proprio i 
comuni a carattere più spiccatamente urbano hanno la minore 
estensione. Si arriva così a oifre fantastiche: Fiume ha 2620, 
Volosca-Abbazia 2445 abitanti per chilometro quadrato, ed a nche 
Laurana ha u na densità superiore a lla media. Si notano invece 
densità molto basse nel mandamento di Bi.sterza, ad economia 
rurale, a nzi silvopastora]e; ad eccezione del capoluogo, che in 
piccolo partecipa delle condizioni dei centri urbani, un solo co
mune ha una media superiore a 70 e si scende sino aj 14 abitanti 
per km di Fontana del Conte, il cui territorio comunale ab
braccia l'area disabitata. dei boschi <li Monte N evaso (senza di 
questa , considerando solo l 'area comuna le di prima, la densità 
sarebbe di 44). 

Dn:~SJ'l'À DELLA l'orOLAZION l~ 
A - P er regioui Dli.tnuJ.i I~ - Pe/" com uni 

l'-•· 
•rliffll 
,..~ 

---G::2l 

□ 

Le cifre per sè stesse dicono tuttavia abbastanza poco, an
che per la speciale struttura dei territori comunali che abbrac
ciano terreni di natura mollo diversa.: facendo eècezione per un 
verso di Fiume e V(}losca-Abbazia, per un a ltro di Primano e 
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Sagor ia , i nostri comuni si estendono daJla riva del mare (o dalla 
rnllala della Recca ) sino alle vette montane disabitate. 

Lo studio dei raggruppam enti della popolazione, per es
·;;ere fe<'ondo, deYe andar oltre i limiti spesso artificiosi dei ter~ 
ritori romun al i1 ). 

In questo campo, piuttosto che spingere l'analisi sull'el
iicienza d i ogni singolo fattore, come è sta to tentato spesso non 
.senza fru tto1

) , ma sempre col peri-colo di v.enire a conclusioni 
troppo unilaterali, preferisco atten-ermi al m9todo sintetico cli cui 

1
) La popolazione dell a Ptovincia .del Carnaro è raggru.i:u;iata in lt, 

('01\ tuni, ,li estensione e numero (Ti ab itanti molto divers i, come r isulta da 
<t UE'Sla tal.lell inà: 

Comuni 
11.venti una popo
lnzione presente 

cli 

fino a 500 . 
501 - 1000 

1001 - 2000 . 
20(H- 3000 . 
3001- 5000 
5001- 6000 ... . 
(;001 -- 8000 .. . 
8001- 10000 . 

10001-40000 .. 
40001-50000 .. 

Totale . _ . . 

Nmuero -rici wmnni ave11ti 1111 11> 
bll jllll'ficie diettll.I'l 

]. 2 
1 
1 ]. 

1 
l -

-1-- -
l 

1 I 1 I 3 I 3 I 1 i 21 21 21- 11 

1 2811 
3298 

4 10038 
3 11451 
1 5062 
1 7026 

45857 

15 85543 

11-:or-dinamento comunale ·della Provincia, come è stato ered it-alo 
<Clnll'l lalia, è ipie-no di dife tt i e spereciuazi-oni, che in -parte sono sta ti già 
1oll i ;.p e. sono stati fus ì con P r imano pareochi insjgoificant.i com unell i, 
-ctan1.1 1: 'ita t.a stac-cata da Matt.uglie) ed a ltri prov-vedi.menti sono avviat\. 
·C0!l18 la fusione d i Bisterza e Torrenova, e l'ingrandimento del territorio di 
V.olo'.-,ea-A•bbazia. iSagoria e Fontana del Conte sono .state fus e in un co 
rnune ,;c!lO nel settembre ]927, troppo tardi perchJè . mi fosse ·possihile la 
rielatoni.z ione d i tutti i daU -statistici. 

2 ) Gravisi . 1Di-str ibuz lone altimet.rica della popolazione dell'.Istri::1 
· •AL-pi G iulie• LX. - Tr ieste 1904; ID istritmzione ,della popolazione deB' ls trin 
rispetto alla distanza dal mare • c'Pagine Istriane» I. · Capodistria 190.\ , .P -
160; Distr ibuzione della popolaz ione dell'J.stria secondo la costituzione geo· 
logica ·del suolo - Riv. geogr, it al. XH. - Roma 1905, p. 19. 



nella letteratura nostrana ha dato si bell 'esempio il Krebs') e sta
bilire uu certo numero di regioni alle quali il concorrere di una 
serie di fattori conferisce un carattere di unità naturale"), Nella 
nostra Provincia tali regioni sarebbero, senza sforzo, le segmrnti: 

I. La regione costiera, nell a quale è predominan te l'in-
fluenza economica del ma.re; 

II. La regione della ,·ile e dei boschi di quercia; 

III. La regione dei pascoli carsici ; 

IV. La regidne dell'arenaria, che s i suddiYide in: 

a) collin o; 
b) rnlle della Recca e dei suoi a ffluenti; 
e) conche chiuse; 

V. La regione dell'alt ipiano della. Piuca.; 

VL l a region e d,ei bo.sc-hi mon ta ni: 

a) nell'Alto Carso Istriano; 
b). nella zona del Nevoso. 

La tabella che S_egue mostra i rapporti della popolo~itù clii 
ogni s ingola regione, mentre la cartina A a p. 226 ,c.:e segna ];i. 

estensione. 

3) KrelJs - iD ensltà e aumen to della ,popohuione nell',1$t.ria e n Trie.
ste. - Arcbgr. tri est. XXX. - Trieste 1005. 

~) li censimento del 1921 fa un tentati vo tli elaborare i dati, olll"e 
che cper circoscriz ion i amminJs tratìve, per :z.one agri co le. P er i nostri SCO l) ì 
1al i zone sono troppo vaste e non si atlaÌtano l rop.po esatt a mente a lla 
realtà dei faHi, per essere troppo generalizzate. ~<\:pparten1_:wno parzial
mente alla nostra ;provincia le seguent i tre zone, at fribu ite tu tte e tre t1l la 
Reoione di inonta(J1w: I.II. .Carso /li Postumia, in cui sono inclusi tutti i 
comuni fo rmanti l'antico cllstretto · i non l'attuale manda mento) cli Bistei-za; 
IV. Zona carsica, che comprende, con '.\1 atteria e Castelnuovo. Elsane: V. 
Cos tiera liburnica , coi comuni del rnandani en to di Volosca-Abbaz ia. Molro
migliore il metodo usato clal K-i-ehs, il quale ·presc inòe dai comuni e con
st"dera partit.ament.e p ircolì territ o1•i a carattel'e :possib ilmen te unito"rme, 
g iungendo a in teressanti ss ime conclus ioni. :.Sarebbe des iderabile -il rifare 
tale s tudio sulla ba.se de lla s ituazione af.l.ua le. ma esso non si ~a re bbe :pl) 
tuto in(1uadrare entro i li-n1ili fii c1uesto li bro, già .pe1· l' eccessiva estensione, 
che avrebbe assurito. 
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REGI ONE 

I. 

l i. 

lii. 

IV. a. 

1V. h 

I V. e 

\' . 

VI. il 

\'I. h 

30U J.2 51807 60.5 

8llll 11.0 15478 18.1 

1'.:!HB5 17.7 24-12 2.8 

H2% :-:.o 4-490 5.3 
402G ;l_a a 175 6.1 

(i42 0.9 2202 2.6 

:::::11 8307 Jl.-i 37UJ 4.B 

1704 

193 

19 

71 

)29 

343 

45 

rj 6fiil7 \ì.l 162 0. 2 

•••• • 1i~ 2_sr-'-,~-'--~-+--31:c·":...' + --'9--'8-+ __ occ.1:;-,~--'c;_I 
l'ro,·it1d1L .... · Il 7299:{ HI0.0 8,)543 100.0 Jl7 

La region e co:stiera, alla qu ale si può as.~:egnare l'orlo che 
segue la .-;pfaggia sino a11"' alte.zza cli 100 metri, alberga da sola 
.il G0.5 ?6 di tu tta la popolaiione, alla quale il mare dà la possi
bilità di Yita, :-:i a dirett a ( 11 aY iga zìone, pesC'a), sia indiretta (traf
·fiei t' indu :":: trie) . 

All a regione delJa Yite .si ruò a.5-i:.egnar come lim ite mas
::;imo l'iso i11.-.:a di 600 metr i; in es~a YiYe drca la qui nta parte 
dell a popo]azfone; queFta, che p resenta un a densità superiore 
::i. Ila media d':'lla ProYincia, YiYe delle culture a tipo mediterra
neo, rese po.-.:~ibilt da ll'abbondanza d i terra .ro~sa ; ma è certo che 
almeno in par te gli abHant:i cli questa zona rartecipano delle 
r isor.-.;e dell a. zona co"tiera, coll ::1 quale mantengono intimi legami. 
Yerso l'alto Je culture ,'--o no incorniciat e da boschi di quercia, i 
quali sul dedivio dei CaJ-diera forma no il passaggio a lle faggete 
monta.ne, men tre nella pnrt.e media del pian o di Cas tua, dira
da ndo.'- i, si tra sformano gn'ldatamente in · cedui e osvinizze, ca
ra tterizzanti ·l'a III . region e. È però diffi cile f:eparare i boschi da, 
terreni coltiYati, per la loro 1·e-ciproca compenetrazione: ogni ra
dura di bosco si allieta dei t.rn lci drlla vite, così a Bra iani, Gior 
da ni, Ru:,ici, Brezza. 

La. parte più · alta del pia no di Ca~tua, fino al limite se
gnato dal preBentarsi dell'aren ari a, è coperta di m agri pascoli 
rcn sirL È que.,t a ]a parte riù poYera della Pl'OYincia, che su una 
grande e;;tens ione non può i::o~t f' ntare che "i l 2.8 % della sua po
pola.zlone, con una derisihì di 19 abit.a nti per chilometro quadrato. 
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Nella regione _arenacea abbiamo- _tr,e t.ipi diversi; re.\ativa 
mente poco abitata 1a regione a co.Jline, fuori delle linee dl comu
nica.ziÙn~ e divise da strette va.Jli paludose, _mentre l 'opthnum è 
dato dalla va lJa ta de1Ja Rocca, tu tta messa a colture e fi or ent" 
rl'in dustrie. L'altissima densità segnata dalle conche der iva da lla 
limitatissima estensione di queste oasi inserite nella de8o lata 
steppaia carsica. 

La pianura deHa P iuca, cara tterizzala da pa.scoli estesi e 
da cam.pi meno produ ttivi per la maggiore asprezza del clima, è 
mediocrem-ente popola ta , mentr e i bosch i mon tani, i qu a li o<·cu
pano più di un terzo dell 'area della Provincia, possono pratica
mente dirsi disabitati. 

Fiume, che nel 1787, all 'apertu ra del por tofr an co, non 
contarn che 5956 abitanti , li aumenta fino al 1869 a 17.884, e 
da allora a l 1910 arriva a 48.492. La metamorfos i <l,a modesto 
vi llaggio di pescatori · a lu ogò di cura m0n dial e ha arrecato a<l 
Abba.zia dal 1869 a.I 1900 l'accr escimento del 657 % . F iume stessa 
- tanto la città che la parte dei vicin i sottocomuni di Plasse e 
Cosala più accessibile all'edilizia - era quasi satura. di popola
zione. Per questo motivo, e anche per il min or costo della vita 
fu ori della sua cin ta dazia ria, le sono cresciuti accanto, fu ori 
dei suoi confjni, borghi parassitari, che a lor volta ha nno se
gnato for tissimi e rapidi aumenti. Ad oriente è sorta dal nulla 
Sussak, ad occidente Zamet e Cantrida. 

Tale rapido aumento si spiega solo con una forti s~ ima im
migrazione, che va molto al di là del normale fenomeno dell 'ur
ba nesimo. La forza d'attrazione del mare si è fatta sen tir-e sem
pre molto addentro nel r etroterra·, onde son o veri. uti a s ta bilir -~i 
qui i rappresentanti di tutti i popoli della cessala mon archia. 

L'immigrazione recente è dimostra ta anche dal fat to delle 
for tissime aliquote di abitanti nati in comune diver so drl: quell o 
di residenza. 
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a Finme 
Sn 1000 abib\.Jlti sono nati 

f. 'assie
me 

,. ja.ssie-
me 

Nello stesso comuné ;37 1 556 563 267 345 307 

In n.Jtro com une della Vem·-
zin, Giulia, . 134: 160 148 187 294 240 

In i\.ltre J)ru·ti del Heguo . J 8-1- 41 84- 326 42 183 

All ' estel'O : 

13 I Austrin, e Gennau i;1 11 15 

Jngos]a.vfa- .. .. i ll2 190 
153 l' 220 319 270 

Ungheria .. 
i[ 

20 23 22 1 
Altri paesi .. !, 18 16 l 'l 

t vero che nel dopoguèrra. parte degli stranier i è rimpa
triata, ma molti, e quasi tutti appartenenti agli Stati in cui si è 
sudclhi~·-a la mon archia austro-ungariC'a, avendo già da anni qui 
le l0 1·0 radici della loro esisten za, ban no preferito rimaner fra 
noi , a nzi che rHornare alla. patria d'origine coila quale spesso 
non hanno più nessun legame. La tabelJa a. pag. 185 indica a p.che 
il numero degli stranieri per comun e; essi sono concentrat i so
pratutto neJia città di F iume e nei comuni della riviera:;), c.ome 
lo mo>:lra la cartina I I. a pag. 186. 

Gl i .-,:.tra nierl sono quasi tutti dediti al commercio e alle 
indm:tri e, ai quaJj $i dedfrano con preya]enza suJJa popolazione 
indigena. Si h8:n_no_ infatt i 

· 1 St.n,nicri l Ditt<e sb'llniei·e su 100 _ f I 
su J.00 ahi- L---- ~ - -----

t-nut.i i iuctusnia com111ercio assieme 

l<'hlme-.. $4-.7 18.2 38.5 23.8 

Luoghi di cura H.7 39.2 55.6 36.8 

Intera Provincia. :W.9 16.9 22.3 20.7 

~) ,Le cifre che si ri ca.vano cta i censimenti h-anno 'l)erò solo un va• 
lo re transitorio, ri on essendo all a clata ctel censimento -definita l a questione 
del conferlmen t.o dell a cittadinanza ita liana. 



Tuttavia le grandi ditte straniere son o pochissime6
) . Nei 

luoghi di cura è in mani degli stranieri buona parte degli al
berghi e pensioni' ), la maggior parte degli stranieri esercita però 
il commercio al dettaglio e Ja piccola industria. Essi sono osti, 
macellai, commestibili5ti, barbieri, rivenditori di legna e carbone, 
negozianti in mode, girovaghi e r appresentanti dì commercio, 
Specialmente le professioni di èfi1zolajo e di. macellaio sono ti
pich e per i jugoslavi: a Fiume su 47 calzolai 23, su 65 macellai 
38 sono jugoslavi. 

La guerra, sebbene la Provincia non sia s tata teatrO di ope
razion i belliche, ha portato come conseguenza u n r egresso ne] 
modmento della popolazione, più sensibile nei centri urbani. 

..,., t• l1 .t 

.,, ... .1,.1r t, 

...:.,.,J / .. IH~ 

- ,,4v ;,,.,, :, 

)-J f>Yl.\!KKTO DE L L A. l'Ol'OJ,AZIONt: l'JU~IA E Dùl'O LA (;l; JmHA 

~) A:bbiamo a Fiume 2 ditte di &pedizioni austriache, e su 47 nego
zi-ami di vino all'Ingrosso 5 ju gosla,v i, 5 ungheresi, 3 austriaci, 1 cecoslo
vacco, fra i negozian ti di legname 2 d-itte jugoslave ed 1 cecoslovacca. Si 
aggiungano le fHiali rlelle banche estel'e operant i a F iume: 4 jugoslave e 
2 ungheresi. 

') 
Alberg hi 
P ension i 

Italian i Jugos lavi Ungheresi Austriaci Cecosl 
9 1 B 3 Q 

28 10 10 

Russi 
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Movimento della popolazione dal 1869 al 1921 

1869 1910 1921 

COMUN E !l Ai-cali A~: .-~=•- Al.ii- I Deu- a.mu. in °lo Al.ii- I Oen- 1Am-!.rn1_l to 
. -~.\ . _. "tà .

1 

. ,. o d1mm. tanti S1 = tanti ' s1 totale dacen- tant1 s t t i:lo ,·u ' / 
ll&le <I 

Fiume8
) • • • • • • • • • • • 2056 17884 870 49806 2359 178.5 44.6 4-58G7 2620 - 7 .H 

Volosca-Abba.zia . 207 1073 523 6552 3Hi5 510.7 127.7 5062 2445 - 22.7 

Aprifmo 4642 1828 39 3451 74 88.7 22.2 2892 62 - 16.2 

Laurana.. 2782 2687 ~J6 4191 151 55.9 14.0 3648 131 - 12.9 

Moschi~ua 2910 l 1924 66 2067 78 + 7 .4 
_ 3060 65 3164 67 3.4 0.8 

Ben,ezio. 1719 1240 61 993 56 - 20.1 
Castua9

) • 21 829 13043 61 21462 101 64.5 Hi .1 

Ma.ttuglie . . . . 9836 7372 78 7026 74 4.7 

Clana . . . 5860 1435 26 1751 30 + 2.2 

Bisterza....... 933 670 72 876 94 30.7 7.7 ~72 93 - 0.5 

. . . . 4880 2927 60 3581 73 2i>.8 6.4 3(\76 75 + 2-.6 

3968 1793 46 21815 5i) 21.9 5.5 2806 68 + :'H1 

Elsrm e 3736 33 4207 41 12.6 3.1 4-127 4-0 l .H 

Pl'im:\no.... 2362 1341 57 177!.l 7U 32.7 8.2 1547 66 -- ]:-l ,O 

633< 1967 31 275,l <:l <O.O JO.O 3773 44 + 0.7 
Sagoria . 18:30 970 53 98:) :'54 l .Q 0.4 94ti 61 4.0 

I ~ 



A Fiume la 1,opolazione, che dal 1900 al 1910 avern av uto 
un aumento del 30.87 % , e che dal 1869 aveva accresciuto il nu
mero degli abitanti. nientern•eno che del 178 % , si è verifie.ata fra 
il 1910 e il 1925 una dimi nuzione del 7.9 % ; per i comuni luoghi 
di eura la d irn inu7ione P la. seguente: 

1869-1910 1900-1910 1910-1921 

Volosca-Ahbazia + 510.7 % + 58.6 % - 22.7% 
Apriano + 88.7 % + 30.7 % -16.2% 
Laura.na + 55.9 % + 26. 3% -1~.9% 

Siccome a. Moschien a e a Ciana si verifica un a umento, !a 
diminuzione dell 'intero mandamento nel decennio della guerra 
si riduce a 12.1 % , mentre nel mandamento di Bi.sterza hl popola
zione è rimasta stazionaria (16224-.16247 a bitanti). 

Oltre alle cause generali derl\"anti da:Ua guerra Ya rnn:,:; idr~
rato per la nostra Provincia il rimpatrio di molti a bitanti , .'-opr;t 

tutto dei funz-ionari, che per effetto dei trat ta.ti d i r..-lee di\"enh a no 
stranieri, e per Fiume l'emigrazione degli elementi openii p ·oYo
<'ata dall a cri,c;i di di,~occupazione nei difficili a nn i del dop oguerra. 

GioYa però dire su·bito che l'emigrazione da noi non fl:O:~ ume 

le forme ac ute che ha. in al tre r egioni, e ('he non Yi si ri :-- c·on tra 
una regolarità che permetta di dedurre regole generali . Il eo n
tadin o emigra per lo più in America, lasciando a casa moglie e 
figli al cui sostenta.mento 11rovYede; è in fondo un'emigrazione 
tempora nea di dura ta in determin ata, perchè di solito l'emigr:tntc, 
r aggranellato un certo gruzzolo, ritorna in patria. 

Gl i assenti all.'estero segna no .Ja seguente percen tua le di 
frònte a Tia ci fra della popolazione legale di ogni .singolo c-omu ne: 

Fiume 1.7 Bisterza 4.2 

TorrenoYa 4.3 
Volosra-Abbazia 4.3 ,J ablan izza 4.8 
Apriano ,,.1 E lsane 7.3 
Laurana 4.0 Primano 5.5 
Moschiena 5.8 Fontama del Conte iì.7 
Bersezio 8.7 Sagoria S. Martino G.1 
:Mattuglie 4.2 
Ciana 7.4 Mandamento 5.8 

Mand amento 4.8 Provinci a. 3.0 



P er il confron to, sia rilevato che nel 1910 gli assenti costi
tuivano a Fiume 1'1.0 % d ella popolazione tot.a,Je, e nel distretto 
di Volosca il 4.5%. 

Un esame delle cor renti migratorie è iillpossibile per la man
canza di r ilevazioni _~ta tistiiche continua.te ; a p.pena per l'anno 
1925 si hanno dati che consentono qualche an alisi. Sdno emi
gra ti in quest 'an no in tutto 203 abi ta nti, di cui 138 masc:hi e (i5 
femmine; di quest'ultirne ben 52 ap.pa rtengono alfa categoria delle 
attendenti alle cure domestiche e delle minoren ni, ossia membri 
ùi famiglia e:he emjgrano col capo o lo r aggiungono all'estero; 
anche fra i mru:;chi si ha nno 22 di questa categoria. F ra le pro
fessioni ,prim_eggian o gu operai ed artigi ani (57 uomini e 7 do n
ne) i bracdabti e rnanornli (25) ed i Jegnaiuoli (11). 

La corrente migratoria prefer isce gli Stati Uniti (54 m'8c:hi 
e 27 femmine) e l'Argentin a (13 maschi e 4 femmin e), poi gli 
~tati più vicini: Austria (13 maschi e 7 femmine) e J ugo.-d-nvia 
(13 maschi e 8 femmine). Un nucleo abbastanza forte nell'esi
guità delle cifre cornplessiYe (16 masc'hi e 10 femmi ne) .s i è di
retto .all a Francia. 

Se vogliamo maggiormente analizzare qualitativamente · gl i 
emi gr ati, vedremo che F iume dà sopratutto o.peTai, e in preva
lenza metall urgici, Mattuglie .scalpellini e muratori , il manda.
m ento di Bister2ia. elementi meno specializroti , qu ali braccianti e 
man ovali; ly.Iattuglie ha dato ancora 9 legnaiuoli per l'Au.~tralia . 

Un altro effetto delle condizioni del dopoguerra è lo sposta
me nto delle proporzion i fra i due .sessi. Premesso che n ella no
Rtr a P rovi ncia non f-i ve rifica il fenomeno cara tteri.stico jeJh 
Venezia Giulia, dell'eccedenza numerica dei maschi, po.o:;::.i amo 
compilare H seguente specchietto: 

Fiume 
V olosca-Abbazi a 
Apriano 

1910 1921 :biffe.r eu1.a 
femmine:: per JOO 111asClli 

9G.3 
1104 
107.0 

112.9 
100.7 

99 9 

+ 16 6") 
9.7 

- 7.1 

Il) c ome al solì.to i -tlati cl i F ìume sono desunti dal censiment,o del 
192); -<1 t1 elli del 1918 ,(119.1 ) ·peccherebbero in eccesso: all'epoca in cui egso 
fu fa ttò -buo na parte della ,popo lazione masch ile non era ancora rintpa 
t.riat a. perctre sotto le armi, emi.grata nel Regno o internata. 



Laurana 
· :Mo.schiena con Bersezio 
11'attuglie con Ciana 
Bi.qte.rza 
Tol'r enoYa 
,Jahlan izza 
El,ane 
Prima no 
Fontana del Conte 
Sagoria S. Martino 

19IO 1g21 
femrn ine. _pe.r l CO maschi 

116.8 119.5 
119.0 119.5 
114.3 101.5 
102.2 115.0 
103.1 109.8 
108.4 97.2 
118.9 107.6 
103.8 95.5 
110.9 102.7 

98.8 91.1 

Diff~1·euz;~ 

+ 2.7 

+ 0.5 
- 12.8 
+ 12.8 

+ (i7 
- 11.2 
-11.3 

7.3 
- 8.2 
- i .7 

È diffici le indovinare la c-.ausa per cui la sprop orzioue !-: i 
a ccen tua nei centri urbani e si attenua in quelli rurali ; forse esso 
è in dipenden za. delle aumenta.te difficoltà dell'emigrazione in 
Ameri·ca , dove si dirige'"a prima della guerr a. la massa rurale, 
mentre ora hanno pos~ibilità d i emigrare con successo solo ehi
mentj più specializiati; nei comuni marittimi si ha poi la· na.Yi 
gazion e, che come J)rima allontan a da.Ha reside nza gli elementi 
ma .-;ch ili. 

H .\l 'l'f• ltTO n u I S E&;J 1·1:DIA I~ UO l'O I.I\ e..: ri,: 1:1:A 

((,;1nru ine 111:r l OO 111!1~1,hi) 



P er l'a umen to na tura le della ,popolazione non s i ha nn o che 
i dati d egli u ltimi due anni , nei quali ha fun zionato il se t vizio 
d i statis t.i cR. demografica . Per l' intera Pro\iincia si ha nno q uei=: te 
cifre: 

1924 rn25 

P opolazione calcola ta a lla metà dell'anno 86.600 87.000 
Matrimoni in num. assolu to 557 450 
Matr imoni per 1000 abitanti 6.4 5.2 

Nati YiYi in num. assoluto: 

maschi 1.045 l.020 
femm ine 954 989 
a.ssiewe 1.999 2.009 
di cui illegit.ti1_nl 213 255 

Nati ,·i,·i [}<ll' .1000 <1 bita n ti 24.6 23 .t 
Illegitimi su 1000 na ti vivi 10.7 l U 
lforti in num. a ssoluto 1.288 1.514 
Morti per 1000 a bitanti 14.9 .17.4-

,A nche questi pochi dati ci insegnano come la diminu zione 
sopTa con.~ta.ta ta derivi, oltre che dall'emigl\::1.zione e r impatri o: 
a.ne-b e da l diminu ito aumento naturale. Infa tti, l'eccedenza de lle 
na.scite sulle morti (9.7 nel 1924 e soli 5.7 nel 1925) era nel de
cennio pr ebellico a Fiume di 9.33 e nel d istretto di \'olosca.
Ahbazia di 12.19. 

Passando al l'esame deUe condizioni d'ordine psicologico degli 
abita nti della nostra Provincia, dobbiamo r egistrare -con piacere 
il bassis6imo ind ice de!J'a nalfabetismo, che in qua khe comune 
del ma nd nmento dì Bi~ter za ~-- p_oc~ p iù dell'1 % . 
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Abitanti di età superiore ai 6 anni Su 100 

COllUNE in complesso 
sapenmo leg-

che sapev. leggere gere 

MF I M I 
F - MF I M I F MFI M I F 

Fiume ....... 40563 18911 21652 s15s8 \ rnl44 \ rn444 93\96\flo 

Volosca~Abbazia 4748 2374 2374 4467 2268 2199 94 96 93 

Apriano ...... 2710 1360 1350 2266 Jl62 1104 84 85 85 

Laurana ........ 3356 1532 1824 2684 1270 1414 80 83 78 

Moschiena e Ber-
sezio .......... 2773 1264 1509 2208 1057 1151 80 84 7(i 

~fattuglie e Claua 7886 3914 3972 3623 3222 3101 80 82 78 

Mandamento 1121473110444111029 li l 7948 I 8979 [ 896911 s4 I ss I 81 

Bisterza, ........ 798 371 427 792 3691 423 99 

Torrenova 3268 ]558 1710 3050 14.57 li593 93 

Castel J ablanizza 2042 1036 1006 1795 911 884 88 

Elsane .... 3677 1771 1906 2875 1406 1469 78 

Primano ........ 1391 711 680 1284 G58 626 92 

~..,out. del Conte .. 2498 1232 1266 2303 1131 1172 ~2 

Sa,goria S. Ma.rt. 864 451 413 827 427 400 9o 

MandaroentoH) 11145381 71301 140s Il 12926 I 63591 656711 sg I 

12 ) Eliminando lElsane che già apparteneva 
l'antico distretto eh Bi-sterza salirebbero rispettivamente a 

99 99 

94 93 

88 88 

79 77 

H8 92 

H2 93 

9,) 97 

89 SB 



Xll. CITTÀ E PAESI 

La sede ed il raggruppamento degli abitati e la forma delle 
abi tazloni onde questi sono composti dipendono, oltre che . da.i 
fatlori storici , anche, e forse più, da quelli geografici. Ciò si ren
derà manifesto da un esame che segua quella ripartizione della 
Provincia _in regioni, che ho prop osto nel capitolo precedente. 
La base numerica di qua nto verrò espon endo è raccolta -nelJe due 
tabel1e Che seguono. 

La regione 'l'osti~,r.a, :,che - come vedemmo - alberga la mag
gioranza degli abitanti, li concentra in luoghi piuttosto grandi: 
tutti gli abitati superiori ai 1000 abitanti (meno un sobborgo di 
F iume a-~segnato alla r egione finitima} sono ra,ccolti presso al 
mare, e dei 22 abitati che la regione costiera conta in tutto,- solo 
5 sono inferiori ai 250 a bitanti . La separazione politica deUa 
rosta Hburnic.a d"a Fiume nella seconda metà del secolo XIX e 
fino al crollo della mona.rchia non ha imp~iito che la città agis.~e 
in pieno quale centro naturale d'assorbimento, e se le altre lo
calit~\ costiere hanno pòtut.o avere uno sviluppo proprio che ha 
bila nfia. to il loro decadimento comme}'('iale e marinaro, lo de
Yono a.Ila funzio ne speciale di stazioni clima tiche che la. loro for
tunata. posizione geografica ha fa vorito. È perciò appunto quasi 
ntno l'icercare il car--attere originario di Volo.sca e in parte di 
Laurana; la so.vra:ppo..~izione di edifizi moderni è stata troppo ra
pid a e prevalente. 

La . posizione geo-grafica. è stata favorevole sopr.atutto a.Ila 
rapi,àa ascesa di Fiume. Volta da temp() ai commerci ed ai traf-
fici ma rini, Fiume h3: perd~to la- connessione col suo ter~itoriO 
rura le, del quale ba fini•to Col r ]ma"ner quasi priva. Non meno 
del 35 % del piccolo territorio comunale è costituito, secondo la 
stat.i.8ti-ca agraria, di incolti e improduU.ivi, ossia edifici e strade. 
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Non molto -diversa la situazione di Volooca, che ha un'area 
comunale di soli 2.07 chilometri quadrati; questa mancanza di 
refroterra agrario dimostra il suo distacco dal nesso del sovra
stante comune di ·castua, di ,cui certo costituiva una volta il porto. 
Il piccolo borgo marinaro soffoc,a a poco a poco sotto l'espan
dersi degli alberghi e villini, che hanno fatto dei laureti di Ab-

Distribuzione dei centri abitati nelle varie regioni 

COHUNI 

I Numero dei c·eutri con abitanti 

Il ~ I;§ I§~ i;§ I§§ I i§ I i~ i~ i ~ 
I~ !~ I~ lea 1d~~ I~ ~ I~ 

Finme. 4- I 1 7 
1 

Volosc11,-A.bbazia. 1 1 - I 61 
Apriapo.. - = = I 2 
Lanrn.na.. . . - - I - 6 
Moscltiena. - - I - 1 -- -- --

Fiume - - 1 1 
Apriano . 2 1 lO 
Laura.na.. 4 13 ; 

~~:~~\~J~a · · i 1 --
1ii i 

Ma.ttùg1ie .. 15 ~ _ _2______ 861 
~l~:t;:glie . . = ! = I ~ I 

l-i-:~'-:;~;J-:0-J:-,t-Ja--~-iz-.z--~--II- ---i = __ _ ,_ =I:=! il 
1
_~_)_!~-tl~"L_eu_o_. _____ 

11 
__ ~- -_1 -~ _i =, ~.--- ~-- ::._· 1 :--__ _f

1
} i, 

BiSt.erzn. . . 
To1Tenova. - - 5 2 I - - -- : - H I 
Castel Jab1anizza 3 3 - I li 

~:::~"\~O I ~ = I ~ = -= =~ - •) 
Elsane 1 2 - - -

1---------lf--l-- - -----
}<~ont.ana del Conte 0 2 - - G 
Sagoria S. Martino 2 - 1 - - -± ,-~-------+- - ------------
Moschiena 

Regione I .. 
II. .... 
JIJ .. 
JV. a 
IV. b. 
IV. c .. 
V ... 
VI 

Provincia .... 

10 

)3 

2 . 

3 
36 

3 
4 

49 

2 
23 

7 
9 
2 
2 
3 

43 35 

2 ---=.J[ __ 
I I 22 J: 20 

2 17 
1 - - 4 
3 JO 

2 

14 4 159 



TAv. X lX . 

:MOSCl:IIEN'A E VAL S . .MARINA 

come tipo <li ctmt1·i a lilii11ati nella l'egioue cost iera 

l<'ot, O. FttnUr,; 

VA L s. M A RINA 

C,m L1·0 n.ggloi.ierato in riva, al ru1u·e 

Fot. O. Farrtin; 





TAV . xx. 

A PIUANO1 COJ,1.A CIN'l'A Cl l tCOL ARE D F.L S AG IU TO 

Fot. R. Paulovatz. 

RCCCAVAZZO, TIPO DI ABITA.TO SPARSO :KELLA. Hlt(H0?O: DELLA. Y lTE 

Fot. R. Paulovafz. 





TAV. XXI. 

CASU AD UN PUl'iO CON PORT ICO RCSTJCO (BREZZA} 

Fot. V. Ziingerle 

CASA CON L1ABSID1~ DELLA CL"CINA Sl"OIWENTE (L!51 NA ) 

Fo1;. O, Wi!!nka. 



I 
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Distri buzi one degli abitanti nelle varie re gioni con riguardo 
al la grandezza degli abitati 

1--i[ Perceutual~ degli abitauti th~ dim~~.1~~ 

lfogi.onc ) ]I ~ $ )I in centri con abitanti ! 

~ I:_ ¾\l i 2\~§ 1'~iil'1 ~§Ì~~l§~ l1~~1 ~1:;!lf 
=-===-- _1L:..__j_""<'! ~= ~-;:;e.li_; ~ .. ,~ ~1° I 

51so1 - - : 021011 50I so l 4~ rnsl I. 

Il .. 

Ili. 

IV. a. 

IV. b 
IV. e 

V. 
Vl. a 

VI. b 

..... H75H 32s .ioi 19 1123 1l l00 ' 311 sa[- - 1-

::~~ = 19i~1[2;71 ~;~l
2

~

61=1= -i=: 
:!lii : ~:: ~ol - ~1 ~~1:~:1 = ,;o = =I=' 
. 3719 -1 J 2 l 4 7 8 27 O - ; 63 1 - -

li 106 20 '1 - 98.0 -- ' ! --1 - - -981100 o - - . - : - i - . 

bazia una stazione clima tica di fama mondiale. Tale invadenza 
non s1 è diretta solo su Volosoa, ma Pure nel senso opposto, ed ha 
occupato tutto il tenitorio costiero del comune di Aprian o. 

J1 carattcrB primitivo è meglio conser vato nei luoghi minori : 
Ica e Va l S. 1-farina, i quali pr esentano il solito aspetto densa 
mente agglomerato di edifici a più pia ni, che è propr io di tu tte 
le cittadine dell'I stria marittima e che conse1·va un t.ipo che si 
può ben dire adri atico e forse mediterraneo. 

La Tegione delJ.a vite presenta un tipo ben diverso. QU:i la 
mancanza {li centri agg1omen1.ti costituisce 1~ tegola. Su 7G cen
tri , ben 46 non aTr ivano a 100 a:bit.anti e soli 7 sono superiori 
a 250. In oltre non meno do1 31 % della popolazione .abita in case 
.sp·arse. È così che jn queRta r egione i comuni, di solito mediocre
mente va~-; ti, .non hanno un centro, o questo si è formato in r iva 
al n1are 1

). -Co.sì A,pria.no, dei 2892 _abitanti elle conta il comune., 

1 ) L'abitato in cima al colle, se nffr i_va !orte dif esa contro g li assa lti 
nemicj, era Jncomodo nello svolgimento della vita Quotidiana. Ai -pjedi -di 
ogn i borgo su l .colle s i fo rma in rirva al m are un rporto, che coll' andar del 
tem po supera in -importanza e sviluprpo la sede primit iva , tan to che il 



ne ha soli 371:1 nel cen tro che ne porta il nome; Moschi ena di 
2067 ne ha .soll ·:2JG nel capoluogo, sorpassato oramai da Va l S. 
Th-larin a (doYe di r ecen te si è- trasferi to il municipio); a Laura na 
(3648 abitanti) il cen tr o trovas·i {la lungo teinpo al ma.re, eon 
896 ahitauti, e la virina Ica ne coni..-~ a nr.h e 312, mentre nessu na 
<l Plle fra zio ni spar.se per la co;-;ta del monte arrì.va ai 250. Più 
tipico anc.ora il vec{'hio •comune di Castua, che aveva 1:3043 abi
tanti. sopra un'a rea <li. 213 .29 ch ilometri e il cui oapoluogo ne 
<..~o nta va soli 646; del territor io di que.~t.o com ùne passato a ll 'lta.lia 
si è fa tto il comune di: Mattuglie, il quale - dopo separatane 
Clan a come voleY.ano non solo le necessità amministrative, nrn 
anchP la logica geografie.a - conta 7026 abitanti ai qua li inv ano 
si c.ercherebbe un centro ; vi .sono a nzi delle frazioni, come Breghj 
e Ruccaya,zzo alto, che constano esclusivamente d ì case sparse. 

Non è cljffidle trovar e l a. spiegazione di qu,esto fen omeno nel 
frai ionamen to del teTreno coltivabile, costituito dai fon di delle 
dolin e; il valore elevato attribuito .al prodotto della vigna induce 
il coltivatol'e a. s,orvegliarla d,a vicino; si ~c;ta.hiliscono così case 
si ngolo abita te da. una sola fam iglia, e <:o l cresce.re di questa nelle 
successiYe genera.zion.i altre case .si aggiungono alla prima, da nd o 
orlgine ai pie-coli centri che appunto perciò pcirtano il nome della 
famigJia che li ha fond ali e _per lo più 1i abita. an cora (d . a _p. 194:). 

Le caso di questa regione si .possono ricondur re a due tipi 
pri11cipali, amhidue Jargamen te -d iffusi nella wna carska. Il 
primo tipo è dato da case ad un p iano; a] piano ,di sopr a , il solo 
ehe smv,o da abitazion e, s:i accede per una gradinata es terna cho 
adduce ad u n portico sopportato di reg-o la da arca le a tutto ,c; esto, 
e coperto da un tetto sporgente sorretto da colon.no d i sa,sso o 
(presso i più pove-ri) di legno; il piano terreno "'erve da <'antina. 
L'a]t.ro tipo è dato d a case a solo piano terr en o, coll'i.ngre..'>SO nel 
m ezzo cl.ella facciata; qn e...<=it o dà su un corridoi.o sul qual e -da 
ogni lato si a pre l'accesso a d un a camera ; la cucina s ta d i fronte 
a ll' ingresso, e di solito sporge all' infuori con un 'abside semi-cir
colare; <love non sia ancora soppiantato da un foco la io econo
m-i-co in ferro, s i vede un focolare basso, elevato da ter r a. 20 o 

centro comunale migra al. .basso. ,quan cl o - come ne l caso cl i Vol osca •- il 
porto non si rende a dirittura· autonomo. Tali copp ie lH abitatt bo 11 0: M.o
schiena e Val •S '.\farina, Aprìano ed Iclci, Ca.stua e Volosca. Tersat-lo e 
Fiume. 
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30 centimetri, e circondato da panche, s ulle quali l'intera fami
glia si rac-cog}je nei mesi jnvernali. I medesimi due tipi -di ca.:;;e 
,!,: i o.ssmvano, come natura1e1 nelle abitazioni rustiche della zona 
rostiera; anzi se ne trovano degli esemplari anche nella parte 
;più v,ecchia dei centri maggiori ed a li'iume stessa. 

Le casG sono coperte con tegole ricurve (coppi), saldati as
::- i.eme colla malta e spesso grava.ti da grossi sassi nelle posizioni 
esposte alle violenze della born. In difesa contro queste, la fac
ciata -della casa è ri volta sempre a meriggio e :il numero delle 
a perture sul la to opposto è rid otto al minimo. 

Le stalle e i fi-enilì sono separati dalle case di abitazione. 
Es.si sono di solito -costruit i in muro a secco e col tetto a due 
pioventi coperto di paglia od anche di las tre calcaree ; talo,ra una 
fila di las tre di sasso orla le estremità del tetto -di paglia') . 

Nei vil laggi lungo le strade di grande comunicazione -(Gior
dani, P ermani) si notano degli edifici speciali: rim esse .formate 
da un tetto sostenuto da 4 o 6 pilastri, talora chiuse da un lato 
dn muro, sotto le qua.li trovano riparo pa1·eochi carr i coi -loro 
attiragli ; è questo un tipo di importazione ca.rniolin a, ehe spesso 
tradic;ce la sua origine in pa rticolari tà a rchi tetton iche. 

Chi guardi il piano che dalla conca rli S-appiane digrada al 
mare da un o dei più noti he}vederi, p. e. j] Bellaz od il Lisina,. 
redP. il contrasto· fra la parte in feri or e, ma rittima, tutta cost.cl
lata di centri abitati, ,e la superiore ehe ap.pare deserta . Ho già 
aceennato alle ragioni geologiche di tale differenza. Si viene così , 
senza transizione, alla regione dei p ascoli carsiCi, la più p oYera 
<li risorse e la pi ù scarsamente popolata. dell a P rovincia. 

Quì, manca ndo Ja determinante della sor veglianza continua 
delle colture, diviene esclusivo l'agglomeramento in centri da 250 
a 500 ahi tanli') : Elsane con 473, Lippa con 458, Ruppe., con 332, 
Sa.ppian -2. con 309, Pass iacco con 324, Scalnizza. con 252, Isera 
con 2EH. ~lancano del tutto le ca.se :-;parse. 

~i J n .questi edifi,ci, oggj ridoLti a servire da stalle e r iposti-gli, Bat
la{Jlia {·Ricerch e Q;>aletnologtche e foltl-0r isticli e sulla ca.sa istri ana primi
tiva - ,Atti e rnem. della Soc. Istriana di arch. e storia ,patria, XXXVIII {'Z 
Parenzo 19W, .p. 61 -4.) ravvisa a ragio ne il tipo m-0lto arcaico del le primi
tive abi,ta zio.nl 

3) >Solo Bergud grande. a l margine dell a regione della vite, h a 'ì03 
a-bì-tanLi. 



Il tipo delle abitazioni è sostai1zialmente quello o.-:,-;e-rvatn 
nena regione })Tecedente-. In relazione ,rollo condizioni economll'he
Pi1ì d i~agiate -s'incontrano _però anrh e case d'abitazione çoperte· 
di paglia. 

Nel preèeden te capitolo bo introd otto tr e sud-d ivision i per la 
regione aren acea., suddivisioni che hanno un valore n on solo 
geografico. mor fologico, ma si rispecr.hiano nei ,diver$i A.~ petti 
delle sed i umane. 

La regione a colline, la Berchinia, è "cara tterizzata d a un nu
mero abba-"tanza gra.nde -di centri, a popòlazione derno:amen te ag
glomerata., "disposti sulle cime dei colli; qùasi tutti (15) s tfrnno, 
fra i 100 e 500 ab itant i, 5 sono ancora più piccoli e ne~su no ha 
una popolazione Iimggiore. L'agglomera.mento costituicBce la re
golà., non richiedendo i pascoli e gli arativi l' immediata vkinanza 
dell 'agricoltore·; i . fruttet i $j Btend o.n o di solito in prossimità del
l'abitato. 

Altrimen ti nella Ya lJ.ata <lelJa fleera. · e dei ~uoi a fflmmli . H 
maggior reddito dei campi che coprono quasi tutto il fondo di 
questa, i commerci e le industrie, la vicinanza delle strade rota
bil i e della ferrovia favor iscono i l fe rmars i d i cent ri maggiori. 
Le borgate gemelle di Torrenova e -di Bister za hanno asBieme· 
1437 .abitanti. Gli altri a bitati min ori -s 'agglom erano idi ~a lito in 
vicinanza delle .strade con una popolazione media di 101-250. 
L'l l.3 % viYP in case sparse, ma p·ar ragioni dh·er,,;;e eia. quelle
fatte valere nella rE'gione della vite: sono qui le segherie e i mo
lini che sorgono solitari in riva ai corsi <l'aequa. 

Le conche infin e, che per il fattore geologico che alim~nta la 
loro eeonomia rurale ho creduto -di assegnare a lla r egJonc IV, 
mentre esse avrebbero potuto anche figurare quale un membro, 
aberrante della regione carsica, nell a quale i-; i i.n.~:erlscono,. por
tano H concen tramen to della popolazione a l massimo gr.,1do: 
Clana 1235, C~accina nova colla frazione <li Sussa 580, Dolegna. 
341 a bitanti. La nocessità di utilizzare t utto il breve trat to <li ter
reno fer tile, ;por.ta all'allineamento dell'abitato. sul margine della 
conca'; .. fenélll~no C.h E: si ripete anche nella valla ta della Recca 
<Bi.~terza, CaMel J ablanizza; qui però bi,sogna anche tene,· conto• 
della presenza della strada) . 

L'attraLione . della campagna apert~ e delle strade è qui evi
dente. Tip ico i'esempio di Torrenova e Bisterza, i cui nuclei piùi 



1'AV , XXIT. 

Cli:N'J'RO AGGT,OM Y.RA'l'O NELL.\ . V AJ, L E lH:':LLA R ECC A (8ABICCE} 

1rot, I?. Flirsl 

CENTRO ALLUNGATO IN CONCA {C LANA ) 

.Fot. V. Ziingerle 





TAV. XXIII. 

CASE CON TETTO DI PAGLIA A TORRENOVA 

Fot. O. Cumin 

Fot. R. Paulovatz 
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-a.n lich j giacciono s tretti nelle bre-vi valli del pendio montano, 
mentl'e le borgate nuove si a:lUneano lun g·o la strada maestra. A 
Jablanizza poi la migrazione. verso la. pianura si è estesa anche 
a l castello. Abbandonato il vecchio maniero medioevale sul pendio 
-scosee,so del monte, ne è stato costruito uno nuoYo vicino alla 
:-: tnuJa, quello_ che oggi è la sede del municipio. 

I C.Kl'<T !U ANTICHI E St;O YI DI To1urn~OYA E BlSTERZA ~) 

Le case si presentano con tipi diversi, e mostrano il feno
meno de lla compenetrazione da lle regioni finitime. «PreYale il tipo 

•) Cumin - Il gruppo di M. Nevoso, cit. p. 23. 
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che chiamerò della Slovenia, e che consiste in un fa bbr ica to a 
solo pi anoterra, con tetto molto inclina to, sì che si ha a d ispo
sizione un a mpio sottotetto, adibito sia a fi enile, .sia ad abita
zione. Nel p rimo caso si accede ad esso per un a scal a a piuoli , 
nel secondo per un a scala interna. Le pareti laterali del sottotetto 
sono talvolta in muratura , ta le altr a in legn o. Il tetto è rico
perto di paglia nelle costruzioni più povere e p iù anti-che, di te
gole piccole e piane in quelle più recenti. Le fi nestre sono piccole 
e quasi quadr ate e sempre ,pr ive di persiane. Davanti all'uscio si 
osserva di frequente uno spiazzo last ricato. La stalla non è mai 
incor pora ta a ll'abitazione; essa si trova in altr o fabb ricato di 
struttura analoga, sia isolato, s ia addossato all'abitazione; di so
li to la stalla è ricoperta <li paglia, a nche se dipende da abitazioni 
r icoperte d i tegole. Vidno a ll'abitazione si trova qua&i sempre la 
ca.tasta di legna per il fuo co. Le case di questo tipo sono talvolta 
ad un piano, ed allora è com.presa nello stesso fabbricato anche 
la stalla. Qua e là si osservano delle aggiunte va rie a questi fab
bricati ; principalmente si notano delle tettoie, appoggiate da un 
lato alla casa e sor r ette dall 'a ltro da pil&stri in muratura. Queste 
tettoie permettono d i lavor a re a ll'aperto, qua ndo il tempo è pio
voso, e servono altresì di r icovero ai carri ed agli a ttrezzi agri
coli, dura nte l'inverno. 

Una modificazione del tipo origina rio, a solo pia n terreno, è 
·a.ata da moltissimi .fabbricati più moder ni, tanto a Bi.sterza quan
to, più numerosi, a Torr enova, ed anche in qualche tra tto dello 
altipia no. Si tra tta di falrbricati a forma quasi quad ra ta , con 
ampio sottotetto, il quale però ha le f.inestre non sui fianchi late
r aii della ,casa , ma sullo spiovente del tetto, che è sempre ri.co
perto di tegole; le fi nestre poi, senza persiane, -son o molto più 
grandi. Tali costruzioni sorgono ora isolate, or a .abbinate. 

Infine, il teTzo tipo di casa è s im,i1e. a que11o ch e si osserva 
sul Carso Triestino, e che consis te in un fabbricato ad un piano, 
con tetto poco inclin ato, ricoperto di tegole cuTVe; oltre all 'abi
tazione, la medesima costru zione racchiude anch eia stalla. Tale 
tipo ,di casa è r ap presentato, nel territor io in questione, da pochi 
fabbricati, limitati all a valle del Timavo,') . 

r.) Cumin - ll gruppo -di M. Nevoso. cit . . p . 23-5. Tale <lescrizione vale 
per. l a vall ata, chè nelle conche sono esclusivi i tip i cars icl descritti p iù 
sQ.Pra . 



L'agglomeramento in abitati più grossi che va unito a lla col
tura degli arativi ed ai pascoli, si fa assoluto nell'altipiano della 
Piuca, dove mancano com.pletamente le case sparse. I due co
muni che lo occupano hanno centri notevoli per popolazione: 
1Fontana del Conte 959, Baccia 759, Coritenza 254, San Vito 353, 
Giursici 396, Sago-ria 627 abitanti; solo Drescozze (173) e P arie 
{106) sono più piccoli . I due Tabor (Poditabora, 52 ab., e Si!el'l 
Tabor, 40 ab.), ra P1Presen~ano sopravvivenze di abitati di vetta: 
L'alJineamenfo di Coritenza- sotto la costa del monte si spiega 
colla necessità di difesa c,i ntro la violenza del vento. 

I CEN1'tt.l DE LL1Al_.'l' ll'IANO D"IH,LA PJt;CA 

Le abitazioni hanno l'aspetto medesimo descritto per Ja val
lata della Recca, con mancanza del tipo carsico8

). 

La regione boschiva montana dell'Istria è deserta. Solo sul 
t>~ndio occidentale del · M. Maggiore,- dove arrivano fino a 800-
900 metri strati aren acei, si hanno terreni coltivabili e grand e 
abbondanza -d'acqua. Tali condizioni hanno -consentito . il sorgere 
a quell'altezza dei due villaggi di Usca, di cui sDlo U6ca piccola 
(m 995) ') appartiene aJla nostra Provincia, come frazion e di 
Moschiena, e conta 84 abitanti. 

6
) Il pro f. Battao.lia mi comunica di aver osservato il prevalere del 

ti-po carsico a Giursici, all'estremo limite setten trionale della Provincia 
7

) 1Nel ,censi-mento italiano del 1921 (.p 68) a Usca è erroneamente 
att ribu it a l' altezza di ~50 metri. 
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Le case di Usca, in quanto non siano recenti, riproducono il 
tipo arcaico istriano con copertura di paglia, di cui ho detto 
sopra. 

Nei boschi del Nevoso invece, costituent4. in gran parte pos
sesso vincolato, e che sono soggetti a uno sfruttamento razionale, 
non ci sono vil13iggi, ma attorno alle stazioni forestali si sono 
formati dei piccoli nuclei di tre o quattro ,ca.se. In tali edifici si 
nota il tipo di costruzione che chiamerei alpino·: alto tetto, per lo 
più a quattro pioventi, con copertura di assicelle - scandole -
delle quali sono spesso rivestiti anche i muri, dalla parte esposta 
alla neve. Accanto a queste sorgono le case forestali costruite a re
gola d'arte, e cosi pure i rifugi eretti dalle società alpine8

), ed 
ora anche le caserm·ette della guardia di finanza. 

La poca abitabilità delle regioni .elevate richiede l'uso di abi
tazioni temporanee. I carbonai e pastori nomadi che frequentano 
i boschi dell'Alto Carso Istriano, s'accontentano di ripari pre
cari, costituiti dalle così dette kolibe. Sono queste costruite con 
tronchi d'albero idi lunghezza decrescente, inclinati verso un tron
co principale che fa da architraYe e che si incastra nelle biforca
zioni dei rami in modo da formare un tetto a due pioventi e pog
giato da un lato sul terreno. Il tutto v,iene ricape_rto di zolle, fra
sche, taYolette fatte sul posto, in qualche caso di stracci o pezzi 
di cartone catramato e offre - come posso dirlo per ripetuta 
esperienza personale - un ottimo riparo contro le inte-mperie. 
Davanti all'ingresso viene eretto un muricciuolo a secco, alto 
circa mezzo metro, ehe funge anehe da focolare. Quando siano 
abitate, anzi che <la carbonai, da pastori, tali capanne hanno nelle 
vicinanze ,dei recinti a graticciata, dove gli ovini vengono raccolti 
a passar la notte allo scoperto. L'acqua vie;_~ raccolta in un tronco 
di faggio appositamente incavato a colpi d'accetta0

). 

di 1:\L !:\"evoso il Rilugio Gabriele d'Annunzio 1242) 
sezione di Fiume, sul M. Maggiore a m il 

R:Lfugio 1D'.Aosta, già eretto ·dal Club dei turi'sti austriaci ed ora 
proprietà 'Priva ta. Il RHugio <Rossi d-el C. A I. al Lisina non iè stato 
costruito espn,ssamente , ma 
:'\1attug-lie. 

in una casa forestale del' comune di 

9) Nei boschi del ~evo.so si usa invece sotterra1·e -in qualche buca 
all'ombra. al principio della stagione estiva, un blocco cli neve, la cui 
lenta fusione ·provvede a lungo l'acqua pota,bile, 
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Nel gru ppo del Nevoso è frequente invece il tipo di. ~apanne 
di tronchi d'alberi disposte orizwntalmen-te, cogli interstizi riem, 
piti con muschio secco. Il tetto è ricoperto di corteccia d'abete o 
,di fras che. "Si mili costruzioni si vedono anche nel Carso Istriano, 
ma più di ra ro; esse sono costruite da legnaiuoli che sfruttano 
s istematicamente una data porzione di bosco. Analogo è l'unico 
abitato temp oraneo dedicato ad un primitivo alpeggio dei · bov-ini , 
in una conca a N d"ll' Alpe Grande, nel bosco di Apriano, alpeggio 
reso possibile in ,1ia eccezionale per Ja presenza d i una sorgente10

). 

Nella zona meno elevata, Ira i boochi di quercie radi che con
. sentono il form arsi di co,pe.rte erhose, _per la ra,ccolta del fien o e 
del bestiame pascolante si usano edifici di maggiori dimensioni, 
i così detti dvori; sono edifici di forma allungata col tetto a due 
pioventi coperto d i paglia. I1 piano terreno, con una sola porta 
d'a.c<:e1:-1so, serve di stalla; il sottotetto, al quale si arriva lateral
mente con una scala a piuoli, è il tienile e serve pure per dor
mirvi. A minori distanze dai centri aJJita ti si vedono fien ili di 
dimensioni minori ed a pianta quadrata, ma· sostanzialmente 
dello stesso tipo. Quando i dvori sono raggruppati, formano dei 
villaggi temporanei, che in cond-izioni favorevoli poosono evol
versi in villaggi .permanenti; che così siano sorti molti dei vil
laggi attuali ce lo prova la presenza di costruzioni del tipo _mede
s imo de,i dvori e fienili fra le case più recenti, ed ora ~sate solo 
come .sfalle, come fu r icorda,to a p. 243. 

Ne-l1a regione della vite infine, per la sorveglianza -delle u ve 
mature, si hanno costruziopi di varia natura, talora identiche ai 
fienili, tal alt ra formate da pi ccoli r,ipari di muro a secco, o an
che - ,5 e recenti - costruiti d,i tavole. 

Anche se esaminati nel loro svilup,po storico, i centri abitati 
della nostra Provincia accusa.n o una profonda diversità _nella 
zona mar,ittima ed in quella interna. 

I più a nticbi a bi tati noti della -nostra regione, i castellieri, · 
dei qua.li è stato già parlato al rapitolo VIII, sorge,,ano in vetta 
a coll i conici _o su sproni montani a,ccessibili da un lato solo. Nella 

J(I) Ora ,cpel'il Il proprietario. vì ha costl'uilo una casetta fatta a re
i::-oh1 d'arte. 



zona rost.iera sono frequenti anche oggi gli abitati che ~orgono 
nelle medesime posizioni dei castellieri e che senza sforzo si pos
sono considerare come •i discendenti di essi. Così Bersezio, Mo
schiena, Apriano, Huccavazzo, e - oltre confine - Castua, Grob
n-ik, Tersatto, per non portarci _più lon f.ano. Nella zona dell'a lto 
Tima,:o sono forse più frequenti i castell ieri abbandonati , chè 
questa subì in maggior misura le d evastazioni delle in\·a.,;;ioni 
ba rbar iche e fu ripopolata solo p iù tardi ; tutta.via non ma.nrano 
neppur qui i vi11aggi raggruppati in cima ai coBi -de1la Berch-inia.: 
E erdo, Carie, Tomigna, S . Giovanni, P r ima.no. 

La trasformazione dei castellieri protostorici della zona ma
rittima in abita ti romani e la loro ininterrotta conserYazione a t
traYerso i secoli 'ri devono forse anche all a c.ircostanza che la 
popolazione che abitava que.sti a.YeYa una civiltà più progredita 
e perciò era più accessibile a lla latinizzazione, mentre le helli-co .. :e 
tribù monta nare doYettero essere stermin ate dal conqui.-:;ta tore1 il 
quale :costruì in quella regione i suoi for tilizi solo sulle rorine dei 
castellieri di maggiore importanza stra tegica, p. e. a Primano. 
La fn:quenza attua)e di cen tri di vetta nella Berchini a ha una 
caufa esclus•iYamente geografica: l'inabitabil ità delle Yalli strette 
e paludose che la jnterf':ecano, e che se-no evitate pers in o dR-lle 
s tra d.e. 

Così quando col dominio fran co si a fferma il s istema. foU{laler 
questo ne1Ia zona marit.t.ima. si trova di fronte a nuclei d i popola
zione con sentimen to civico sviluppato. Accanto al castello del 
signore sorge la loggia del comun e11

). Il capitano, che r,q1p1'esenta. 
l'autorità del signore. ha i suoi poteri limita ti dagli statuti che 
contengono i di rit! i dei cittadini. Dove le condiz,ioni economiche 

· fa·vorn°oH corisentono il formarsi di una classe borghese r icca e 
influente, asristiamo a lla gradua le in Yò1 u.zione -del potere d om i
nale. Fiume non sole ar r-iva a darsi un o sta tuto che impone al 
capita.no - quando es!3o rappresenta già la potente casa d' Ab
sburgo - a gjurare, r·ome primo -~uo a tto, l'osservanza dello sta
tuto e il rispetto dei diritti e consuetudini -dei cittadini, ma, anche 
di fron te al]a ten.d en7."1. accentratrice che caratterizza l'evoluzione 
costituzionale sul principio dell'evo moderno, afferma e salva la 
sua autonomia , non en tra ndo a far par te del· nes..~o nrovinciale 

11
) -Questa è conserva ta ad A,pr iano e Caf'>t ua ; a F iume es isteva in 

l"iva al m are. di fronte all a torre . 
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della Càrniola, e consepando il carattere di città immedia ta onde 
- a parità cogli ·aitri- stati -ereditari - sottoscrive la Prammatica 
Sanzione. Questa autonomia speciale di F,iume ha facilitato po] 
il suo passaggio ' dagli stati ereditari austriaci alla corona unghe
rese, che è stato - come già detto in altro capitolo - il principio 
della sua ascesa. 

Nella sua città ,1rechia, rima ...... ta a lu ngo chiusa fra le mura., 
Fiume ha con notevole fedeltà conservato le diniension i e la 
pianta Quadrata della Tarsatica rom·ana1

'), sebbene di quest.t, 
all 'infuori dell'arco - muto - sia pervenuto a noi ben poco. 
Uscendo fuori della cinta murata la città ha via via costruito i 
suoi- nuovi· quai'tieri prima sulle alluvioni alla foce della -Fiu
mara, poi lungo il li.do del mare e sugli imbonimenti artificiali , 
ed infine ha conquista to le alture che le sta vano a tergo. Siccome 
tutto ques to sviluppo è della seconda metà del secolo scorso, Fiu
me, quanto è ricca di edifici e impia nti moderni, altretta nt.o è po
vera di monumenti. Le stes1:1e sue chiese, sia il duomo antichis
.~imo, sia la chiesa nobiliare di S. Girolamo ~ostrutta da Ugone di 
Duina, sono prive del fulgore delle opere d1arte. 

Fiume si gloria dei. suoi impianti portuali e delle sue fab
briche che - se anche soffrono ancora la crisi <lel do])Oguerra -
dovranno r ipmtarla a l già goduto splendore e avviarla a nuovi 
destini. 

Volosca è una borgata relatiYamente moderna; a lmeno la 
storia non ce ne ha tramandato notizia anteriore al secolo XVI. 
Oggi essa ha circa 2000 abitanti e si presenta come una delle 
tant,e cittadine marinare dell'Istria. La strada maestra la diYid o 
in due ed è pure la via principale, sulla quale si aprono le bot
teghe. La chiesa di S. Ann_a ~ fondata nel 1708 - si presenta 
-bene .colla sua faccia ta sormontata da due camparùli gemelli . Più 
avanti - l'uno di fronte all'altro - stanno gli edifizi mod,erni, 
ma di pregevole _ architettura, del capita nato e del municipio. 

Abbazia, salita oramai a rinomanza mondiale, deve il suo 
nome all'abbazia benedett ina -di S. Giacomo al P alo, che però sia 
per le pesti, sia per le incursioni dei Veneziani rima.se desertai 
e passò in mani degli Agostiniani di Fiume, dai quali nel 1723 
la comperarono i Gesuiti ; disciolto l'ordine sotto Giuseppe II, i 

' ~) Depoli - -I pu nti oscur i della sto r ia di Tarsat ica, cit p. 28-.~9 



]Jeni dell'Abbazia andarono all'incanto, il titolo di 
abate di S. Giacomo, che spetta sempre 
di Fiume. N-el 1844 il patrizio fiumano Jginio Scarpa comperò 
gran parte di quei terreni, Yi costruì una sontuosa ,)lla - l'at
tuale villa Angiolina - e piantò le prime palme del parco. l,d 
Yilla cambiò più yolte di padrone, finohè nel 1882 venne in pos
:--;esso della Società delle :F'trTOYie meridionali; da que,c;ta vennero 
gettate le basi della stazione. climatica, costruendo alberghi, ai 
quali tennero dietro innumereYoli yiJle sì private che costruite a 
.c;col)o dì .sµeculazione. 

Anzi l'affrettata me-s.-;a ili valore di Abbazia le nocque. nel 
sen . .:;o_ ehe gli edifizi sorsero troppo addossati l'uno all'altro, sì 
che più che un luogo di villeggiatura, ne risultò una citt.:tdina, 
che negli ultimi anni purtroppo, in o-dio a ogni senso estetico, 
soffoca frtt alcuni mastodontici alberghi. Anche delle ville ben 
poche sod<lisfano le es.igenze estetiche: troppo spesso tetti di la
vagna dalle -sagome acuminate e vi11ini svizzeri, per non parhre 
degli aborti dello stile ultrnmod-erno. mettono la nota stonata fra 
il verde perenne dei lauri e delle palme. 

Lr1 più grande attrattiYa di Abbazia - oltre alla. moda onni
potente - rimane però il suo mare e il suo clima. Più aperh1. 
c'.he la riYiera croata ai tepidi .-:·offi dello scirocco, protetta dalla 
barrieTa dei monti contro i venti freddi di tramontana, questa 
plaga felice gode une perpetua 1nimavera. 

T~au.rana, come si deYe scriYPre in omaggio all'etimologia e ai 
o Lovrana, come di :--;olito ,c:i pronuncia, è dopo Fiume 

forte centro dell'ita.1ianità della Liburnia, sebbene - tranne 
1'a$.~1edio <;Jel 1612 -e del 1614 - i Veneziani mai vi abbiano posto 

La sua storia si confonde con que1la degli altri luoghi del 
orientale d·ei Caldiera: l'antichità ~ma è però documentata 

dagli accenni de1]'Ano-nimo HaYennate e ,di EdrisL 

L'etérna primavera che ,-.orride a questa riviera contribuì a 
trad01,mare anche Laurana in una stagione di bagni e villeggi.:1-
ture. La trasformazione potè però esser meglio prevista e dù-:•~'.i
plinata, e1:itando l'ecces.,:ivo aggromeramento di edifizi verifica
to . .:;] in Abbazia. La cittadina ~·tessa, di tipo prettamente italiano, 
potè co.~ì conservarsi intatta, in mezzo alle nuoye costruzioni che 
]a circondano da ogni parte ed offre al visitatore ancora pare-echi 
antichi ed.ifici degni dì nota. Delle mura che certo esistevano (i 
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Yari rioni di Laura na vengono ancora indicati co i nomi cl·elle 
porte) non rimase che una vecchia tor re quadrila tera a rlue pia ni , 
che 'Conser va ancora una delle carrucole del ponte leYatoio . Il 
d uomo, che già esisteva nel secolo XV, fu rip_etutamente rB~tau
rato, tut tavia il ·soffitto della navata principale reca affreschi 
antichi. Nell'uffic io parrochia le s i conser va un hell'os tensorio di 
argento dorato, eseguito nel 1596. Numerose case patrizi2 r ec:a no 
date antiche e is-crizioni italia ne e latine; sul Yecchio edifizio co
-munale campeggia u na bella sta.tua di legno dipin to, raffigura nte 
S . Giorgio, pa trono di Laura na13

) . 

L'esempio d elle libertà municipali conquistate da. F iu me è 
stato contagioso anche per i centri minori, specie qua ndo il po
tere feudale è venuto rallentandosi. :Così nella signoria di Ca.stna. 

Caslua, sebbene nessun m onumento lo attes ti, ha certo ori
gini remal e. Il colle isolato su cui sorge e donde domina tutto il 
Quarnero, par fa tto appoSta per un castelliere giapidico. Il nome 
stesso della cità vie ne avvicinato da molti a.l latino cus fra per de
r ivarn e la pro-ra della sua e.si$tenza n ell'epoca 1·oma.na. Cer to è 
che con Apr ia no e Moschienizze Cas tua fo rmava u na signoria in 
po.sse.sso dei Duinati, dai qu a.li , come le altre signorie del Car.so. 
passò ai \ì\Talsee e poi agli Absburgo. Dopo esser dipeso dal ca pi
tanato di F iume, il dominio di Castua nm ne conf.erito il 24 ot
tobre 1584 a Volfa ngo de Schranz, da i cui eredi l'ebbe nel 1613 
il bar one, poi conte Baldassare 'Ihanhausen. La vedova di questo, 
Orsola, lo donò al collegio dei -Gesui1i di Fiume, i quali ne rima
~ero pa dron i sin o all'abolizione d ell 'ordine (1773) ; nel 1783 ,·enne 
offerto in Ye·ndita - per 100.000 fio rin i - alla mun-ic'ipa lità di 

13) Sopra Laurana- sorge U KnezgnÌ.tl o ~\fon te ,Laurento, sulla c:ni 
vetta , r'tc)lve s.i raccol!.ero cocci p reist-or ici. si osservavano rest-i lii un cn
st.eHo 1ùedioevale. S a.-l'ebb-e q ùest.o s t.ato la · sede d i Enr ico duca del ,Fr iul i. 
luogotenente di Carlomagno, ca;à ut.o in battaglia l'ann o ?99 contrb gli 
Avari e Slavi invasori. Il suo am ico San P aolino d',Atctuil eia ne pi anse la 
morte in un · carme lati no, nel quale e.on enfasi hibli-c.a scaglia 1a ma ledi 
zione ·su1-C.011e.,·a,eH'assa-ssi nio: 

Mons in imi.cus ,Lau rentus qui <l iceris , 
Vos ~uper unquam -imber, ros nec pluvia 
,D escendant. flores n ec teilus ,pUl'pureos 
Germ ine t. humus nec ftuctus trict-i ceos ! 



:Fiu me, 1a quale però non osò avven turarsi a ques to acquisto, La 
ebbe invece Giov. de Thierry per il medesimo prezzo, poi i Vra 
ni{·zany, fino all 'abolizione del regime feud ale. 

Comune rurale da pprima, Castu a si elevò a Città, con un or
dina mento municipa le sul modello di Fiume. Gli Sta tuti, risalenti 
al secolo XIV, furono riformati nel 1635 sotto il dominio gesuitico 
eò jnaspri ti in modo d a provocare malcontento e tumulti. 

L'esosità del dominio gesuitico, che non solo voleva, con un 
nu ovo Statuto, r e.stringere le libertà municipali, ma impon eva 
sem pre più duri balzeHi, spinse il popolo a lla rivolta, di cui fo 
Ylttima il r a ppresentante del domin,io1") . 

Il comune di Castua è stato, come ebbi a dire, .spartito nel 
tra tta to di Rapallo; mentre il cen tro e u n certo numero di fra
zioni rimanevano alla Jugoslavia, la pa rte del -suo territorio asse
gnata all'Italia formò i comuni di Mattuglie e Clana. 

Apriano, del la tino Apri anu,n (ap e r - ci nghiale, oggi 
s eomparso nei nostri boschi) , che nei documenti mediol'vali tede
schi è tradotto in Eberstein, poi slavizzélto in Veprinaz, donde la 
nuova for ma Jatina l'eprinacium, vanta cer to una storia ben an
tica . .La strada romana dell 'I stria :passa va sotto il- suo colle, e 
Apria no assieme al Mons Laurentus erano le due fo r tezze che la 
.proteggevano. Il primo documento in cui figuri è il testa mento di 
,Ugone di Duino (1374); il suo statuto, compilato in lingua illi
rica nel 1441,, venne trado tto in italiano nel 1629. Fi no al 1583, 
as1•ieme a Mosc:hienizze, ebbe posizione privilegiata , in quanto 
que,.:; ti due luoghi erano unHi al capitanato di Fiume, .senza di-

14
) J>resso la ch iesetta della ISs . Trin ità esiste una .piazzetta che 

porta il nome di Kapilanova [olcv a (stagno -del capitano); oggi l o stagno è 
interrato e sulla ,piazza sono due pozz i con iscrizion i ; {Jueila -di sinistra 
reca l'anno 1847, in cu.i vennero costruit.e le ciste.rne, q uella di destra. ri
corda .quel truce ·episod io della storia {li Castua . 

Kapi tana - F ran a ,Morell i - «svisrnoga,, - uvc/.je - v lokvu - pod sud
cem - Kink elom - 16~. 

[11 cap itano - Francesco Morelli - tutti noi lo abbiamo {a-ffogato) -
qui • nello sta,gn.o - sotto il giud ice - Kin:kela - 166-6]. 

Dura la trad iz ione, che Il Morelli invocasse in aiuto la Ma,donna, 
a l che i c astuan i r isponde-vano iron ica mente: <non occone, fa remo da 
noi •. Gli au tori d el misfatto ri masero impun i-ti, ll)erchè -d urante l' inqnisi
zìone -tu tta la -p opolazione confessò di avervi avuto ,parte, • come ap-punto 
dice la lapi de. 
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pendere da a1cuna provincia ; in quest 'a n no, sebbene protestas
sero, venn ero incorporati a lla Carniola . L'ultimo fa tto storico che 
illustr i ques to luogo è la resistenza opposta con felice successo nel 
1813 alle tr uppe fran cesi comandate dal generale Ga uthier. 

Nell'angolo rinchiuso dalla str ada ai piedi del ~olle v'ha una 
r ustica chiesetta, dedicata a S. An na, portante sull'architrave la 
data 1442. P er entr are nel villaggio, r aggruppato a ttorno alla 
chiesa chè corona il colle conico> si passa un volto sotto l'antico 
castello in cui abitò Elisabetta di Duina, qui mor ta e sèpolta a 
';Fiume nel 1405; nei press i del castello una piccola chiesetta ab
bandona ta mostra a ncora, sotto uno stra to di ca lce, lo stemma 
dei Duina ti. F u ori delle mura sta la loggia . La chiesa a mpia, à 

t r e navate, chiusa da un muro circola re, ha sull 'ingresso la data 
-del 1574. 

Mosc'hienizze o Moschie:na figur a già nel testamento di Ugone 
di Duino (1374), e segui le sorti degli altri possessi di questa 
f amiglia, formando un tutto con Castua e Veprin az. Il 29 no
Yembre 1600 ven ne assalita, pe;rò senza r isultitti, dai Venezia ni, 
che gu astarollq i diritorlli. · 

Anche oggi -conser va un cer to aspetto di luogo· fo rte, chè le 
case, tutte unite mediante le fa C'Ciate laterali, formano una cinta 
{"ontinua , inacce..o;;sibile per il r ipido pendio del monte. S ull'unica 
p orta a ncora esisten te, si legge la seguente epigr afe: 

H ANC P ORTAM 
G 

F. F. CCMVNIT 
MOSCHIENIS 

ANNO 1634. 

Un'iscrizione del medesimo anno è incisa sull'abside del 
d uomo. 

N el_l'lnt.ern o invee>? il terr eno, dopo le migrazioni dei popoli, 
er a def.er to o scarsamente popola to di coloni slavi. Esso viene r i
partito fra i signor.i., i quali vi erigono le ID"ro r ocche, ai piedi 
delle qua li s i r aggruppano i villaggi dei servi . Nell'Alto Tima vo 
e sull'altipiano della P iuca. s i incontrano ancora numer osi gli 
avanzi d ei cas telli. 



Meglio di tutti è conservato quello di Primano, eretto a sbar
ramento della valle dove questa si re.stringe dopo i fertili piani 
di Bisterza. Esso fu uno dei possedimenti più importanti. dei Dui
nati . I possessi di questa potente famiglia comprendevano tutta 
la Provincia attua.l e, Fiume compresa , ma andarono frazionan
dosi nelle subinfeudazioni e vendite che seguirono nei secoli dopo 
l'estinzione de11a famiglia. 

Sul ciglione che divide la piana di Sagoria dalla s'olloslante 
vallata della Recca stanno i ruderi del c;i.stello di Silen Tabor, 
costruito nel 14.71 dai Raunacher, potente famiglia - che il Kan
dler Yorrebbe far d0rivare dai Ravignani fuorusciti fiorentini -
la cui signoria era ~ituata nella pianura di S. Pietro del Carso·; 
qui esiste tuttora il castello di Raunach. I Raunacher figurano 
spesso nella storia. di Fiume~ Giacomo è an zi il . primo capitanò 
di Fiume, di cui sia nolo il nome (dal 1436 al 1449). Sopra l'in
gresso della chie.setta di S. Martino che fronteggia la rovine del 
castello d i Tabor si legge U[la lapide attestante che un altro Gia
<omo della stessa famiglia ne costruì nel 1646 il campanile. 

A ponente di Sagoria, nella località Na kalce, stanno i r esti 
del castello di Steinberg, fabbric;i.to, secondo il Valvasor, al prin
cipio del secolo XVJI. Anche gli Steinberg o Stember g s 'incon
trano di frequente a Fiume15

) . Accanto ai ruderi del castello, rag· 
gruppate attorno ad un poderoso torr ione rotondo, .si vedono ro
vine di case rurali , ie quali costituivano un giorno il Yillaggio d2i 
vassalli; a Tabor tale villaggio si è conservato coi suoi 40 abitanti. 

I n fondo a lla rnlle d ella Recca, nascoste fra la boscaglia 
so1na Sabicce, sta.nno le r ovine del castello di Gu tenek, di cui si 
ha notizia sino dal 1258, e il cui nome viene messo in re la zione 
coi Goti (cf. a p. 195) . 

Rovina informe è il castello di Bisterza e cosi quello di Ciana, 
nonchè quello vecchio di J ablanizza . Il castello nuovo di questa 
ultima località, come pure quello cli Semon che lo fronteggia sul 
colle a l .di là da l fi ume, più che una rooca forte, è una dimora. 
signoriJe di campagna. 

Col graduale estin guersi della nobiltà feudal e tedesra ve-

15 ) Numerosi sono ancor ,og gi a Sabicce, Clana, Elsane, . Torrenova~ 
gli Stembergar o .Sten1 berger. 
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diamo succedere nel possesso dei castel1 i famiglie italiane, i Bar
bo, i De Fin, i Lazzarini, i P orcia. 

Nati all'ombra dei castelli feu dali, i villaggi di questa zona 
non hanno una storia. P a r te di essi vive anche oggi la quieta vi.la 
d ei. campi, non molto dissimile da quella dei secoli scorsi; Bi
sterza e Torrenova, dove all 'ubertà dei campi si unisce l'energia 
idrica, il commercio e l'industr ia dei pr odotti foresta li, le possi
bili tà minera r ie, si affa cciano fidenti a ll'avvenire. 
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177", 185, 19-i , 198, 209, 210, 2.22, 225 , 
227, 2S3, 234, 236, 288. 2,\0, 2)2, 2\.1, , 
254, 256. 

Clana (conca di) . GO, 86, 9i-. 
Cl ana (gr otta di}, 71 , 85, 93 , 9'1, 132. 
Clana (monti di). 28 
Clana. (Recina di), 28, 59, 71, 86, 9i, 
Clibaz, 37 
Colombi n a. 31, 60. 
Conca dell'Asino, ~-
Conca nera, 24. 
Co.pignacco, 33. 
Corgnal e, 175'. 
.coritenza, 23 , 24, 25·, 05. 11,) •. 18.8 . 219 

2t1? " 
Cosala, 37, 175", 19}, 230. 
Cosltaco (monte), 2-7 . 
Coste P iane, 32 
Costrena, 104. 
Cottesevo . 2~. 
Cotte-sevo (sorgenti di) , G7. 
Craccina nova, 60, 91 · , 9?, 2 u .. 
Craccina nova ,( conca di), 60, SJ. 
Crassa, 17.:i " 
c m a. dra ga, 2•4-. 
Cmi dol, 2t 
c r n i vrh, rn. 
Croazia , 164, 107. 170, 181. 
Cuccol. '28. 
Cuclch . 175". 

Dalmazia , 17-i, 188, 191 . 
Dana, 60. 
Danne, 33. 
De(\ena , 91• . 
Dectena {gruppo del}, 23. 
Deln t-ce . 4, 209 . 
Delta, 76, 77, 174, 176, 
Derce, 24. 
Dignano, 15· 
Dinarid i, 21 
,metvo, 28 , 67, 'Tl , 86, 91 · , 113. 
Dobra, 209, 210. 
Dol)r lgno, 13· . 
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Dobropolje, 19-f.. 
Dal (conca), 3, 0, 87 . 
Dol {presso Portorè), 3. 
Dolegna. 85, 9'l, 244. 
Dolegna (conca dj), 6U, 85. 
Dolenje, 19\. 
Dolina brutta, 15•. 
Dolina dei Noccioli .(v. anche Lesco-

va dolina), 15· , 23, 2:i ·, 115'. 
Draga, 19'.i. 
Draga [vall e d i), 71 . 
Draz.ina, 3 
Drenova, 95, 175·, 176, 194. 
Drescozze. 2~7 
Duina, 68, 166. 

Eberstein, 254. 
Elsane. 1s·, 28, 85, 160" , 17-0, 1?7", 185. 

191, 103, 209, 21'9, 222, 2'l5, 22-8, 233, 234. 
236, ?38, 240, 2-\.3, 256. 

Ernona, 208. 
Eneo, 137 (v. anche F iumara e Re

cina) . 
Erl, 28. 
Ermesborgo, 2ì, 41, t,3 , /•4, 50, 51 , 52, 53 . 

;:;4, 6O, (ij, JH, 1-25 

Fa resi na (ca nale cl i), 13o, 138 
Feistrit.z. 19 t. 
Ferlania. 175", 19!, . 
Fia no na, rn·, 36, 97, rno·, 1-152-, HV,, 210 
Fianon a (punta di) , 2, 3, ò , 3\, 00 . 
Fiumara (fiume), 73, 71, · , 75• , 76. 77. 

81, 86, 137, 208, .231. 
F.i.umara (sorgente), 71, 73 . 77, 79, 81. 

82, 92, 93, 9), 128. 
F iu me, 1, 2, ~. 6, 18 ', n ·, 37, ltO, 111, li:?, 

44, 41:i, ,,7_ ~9. 51. :,3, 54, 73, 71, 82, 83, 
89, 119, 120, H S, 160 ' , 152, 163, HH, 165. 
166, Hli, 109, 170, 171, 173, 17lc, 175, 17C, 
1n·. 178. 181. 182, 183, 18:i, 187, 188. 
191, 193, 19'(, Z0-'1-, 20G, 208, 209 , 210, 211 , 
212, 213, 214, 215 , 216 , 217, i rn, 222, 223. 
226, 230, 231, 232. 233 234, 235, 237. 
238, 2.30, 2-'iO, 2~2. 21,3, 2·50, 251, 251f, 25G. 

Fiume {bacino cli ), 3 
Fiume (golfo di}, 1, H , 37, 58, 136, 138, 

HS, U9. 
Fiume (sorgenti costiere di), 9-,. 
Fontana. del Conte, 24, 2.) ·, 65, 91 · , 

115", 118, 119, 160', 176, 17/ ", 185, 20-~, 
210, 222, 225, 226, 227, 233, 234, 23G, 238, 
211 0, 247'. 

Fontes Timavi , 208. 
Fortez;-;a, 29, 33. 
F rascati, 175· 
Fus ine, 4, 15", 18 ', 181, 209. 

Gaji , 191, 
G-erovo . -1 . 
Giapld ia, lb'2, 
Giorda n i, 18" , 88 , 229, 2.!t.) _ 
Giurs"ici , 91.", 118, 247 . 
Glavica, 3. 
Glavizza, 33. 
G-o ma nsco, 25 " 115·. 
Gomma (monte) , (v. Sega), 33. 
Gori zia , Ili; 16:1 
Graciste (mon-te). 159, HiO " 
Gradez (,monte). .1 ~-9. 
Gni.{l lna (m onte) (d~ Mos-cl1iena), 159. 
Gratllna ,(m onte) (di .Su.ppiane), 160. 
Gradinava (monte) . l GO, 100 · 
Gradlsce, rn1, lO'f. 
Grado, 218. 
Gra renbrun n, HH. 
Grnssi na nova. '2.iì . 
Grisane, 18", 208. 
ùrobnik. Glì . 73 , 81. 91 · , E9. rnu · , 250, 
Grobnik (campo di), 5-9, 'il, 'ì!i, ::00. nù. 
Grohovo, n. 79, 80. 81, 82. 10\ l75". 
Grotta degli Asparngl. :n. 9J' 
Grotta d i lVl u ne, 87 , 133 
Grotta cli Obrovo. 83, 81

~ · . 

Grntta di P erni.ani, 158. 
Grotta d i ifl.acizze, 2~,. 
Grotta tl i Zamet , 9i 
Gl'ott a Letll e, 8G. 
Grotta \ 1alina, 9-,. 
Grotta viva , C2.. 
Guteneck (castell o tU), 16'., 1!H, :rrn. 
Gutni=k, l9i-. 

Herm sburg, 19'>. 
Hos ti. 82. 
1-Irel jin, 209. 

Ica, 59, 105, 19 ~, 2n, 21.2. 
Ica {sorgenti sottomarine di). 88 , 89, 

137. 
Tcicl. 21-2 
l cici (sorgent i sottomarine di) 137. 
llliria, 170. 
Isera , 19'i-, 21J.3. 
Isonzo, 22· 



1stria, 5, 14, 31, 138, 162, 167, 170, 1713, 
177*, 188, 209, 251. 

Istria bianca, 1, 33. 
Istria grigia, 29, 33. 
lstria m,nnrnnaie. 1s·, 16. 

Jancovaz, 3. 
Jasen, l9f. 
Jassena, 115', rno·. 
.Javor, 2-t 
Javornig 33. 
Javornig Po"tumia), 7', 22'. 
.Javornig cl.el), '23. 
Jelenec, 3 
.Jelenje clolnje, 7?, 82. 
Jelenje gornje, 4. 60, 61, 209. 
Jugoslavia, 213, 254.-
. Jurdani, 191,. 
Jussici, 191. 

I{al, l9'r. 
Kameujak, t,, 209. 
l{ansulova, 3. 
Ka.pela, 132. 
I{arlovac. ~10. 
Rlivnik, 6 
.Knezgni.d, 191, 253. 
Kolacl-;:i, 67. 
Kozlek (sorgente), 63 
l{ùZiMe, !1. 

Kukuliani, n, 8-2. 
Kul-:po.., .59, 169, 209 
I{ulpo. della), 78. 
Kul:pa della), 4, 163, 209, 
Kiillenberg, UH. 

Lanischie, .1,, 31. 

210. 

Laurana, 18*, 59, 91 *, 98, 105, 107, 159, 
rno·, 164, 167 177', 183, 187, 188, 191,, 
218. 222, 225, 2G3, ,23-1, 236, 238, 
239, 2i0, 2.\2, 253. 

1.a.urento 

Lenci. 17-Y 
Lepenica, 60. 
Lescova dolina 

lina dei 

159, 1,60', 194, 25·3, 

124 (v. anche Do-

Liburnia, 1, 2, 3, 5, 6, 60, 104, 162, 16'~, 
165, 173, 208, 252. 

LiC, 18*, 209. 
LiCanka, 61. 
Lippa {monte), 3.1\. 

Lippa (villaggio), 194, 208, 243. 
Liscig, 28. 

iLisina, 30, 33, 34, 87, 91*, 243, 24.8. 
Lissaz, 28 
Locc-e grande, 83. 
Lokve, 3, !;, 209 
Lome, 31. 
Longaticum, 163. 
Loparo, 164. 
Lo.pazza, 72, 17.5* . 
1Lopazza di), 129. 
Loz, ,'.. 
Luban. 37, 175*, 194 
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Lubiana, U. 43, 50, 52, 54, 208, 210. 
Lukezi, 77 . 
Lnkovo. 3 
Luseni, 19\.. 
Lussin (isola), 22, 4.9, 51, 89, 170 . 
Lussinpiccolo, .n, 43, 50, 51. 54, 218 

Malburg, 175*. 
Jvfalina (grotta), 95. 
ìlfalinsca, l8*. 
Maltempo (canale di), 136, 138. 
Marche, 188 
'.vlarcegli, 20. 
Mar ?\ero, 211' 
Martina, 15"9 
l\Iartinovo selo, 72. 
Martiuschiua, 105, 159. 170. 
Masun, 23, 24, 25', 40, 41, 42, 43, 50, 51, 

54, 115*. 
Matteria, 28, 228. 

Matteria (solco di), 3, 28, 29, 30. 60, 62, 
83, 83, 86. 

Me.ttuglie, 18", 178, 177*, 185, 198, 210. 
in, n~. 2,27, 233, 234, 233, 23-6, 238, 
240, l42, 254. 

?vledvedjak, 3, 7*. 
'.\Jedvedove vrata, 3, 4. 
i\Ieja, 73. 
'.vlenderi. 19-~-
?vl-etulo, 162 
Mezzo (canale di), 15*, 136. 
\fihoticL 19i. 
\1:illonia, 3, 6, r, 18', 26, 65, 91 •. 
;~Jillom.a, ~6 
\<flacca, 27, 60, 67, 91 *, 92, 113. 
'.\folla, 68. 
\1onfalcone, 51, 
'.\1onte Acazio, 100·, 161<. 
:\1onte Aquila, 30, 31, 33. 



?\fo nte Calvario, 77 
Monte •Calvo di {:lnna. 28 
i\lonte Campana, 30, 3-\. 
:\'fonte Castelli e1· e, 3ì 
?.fante Cavallo, 30. 
~lonte ,Clù esn, 3, 32. 
~Ioni e Chilovi, 210 
}fonte .:.\h\gglore, 1, 2. 3, 6, 7", 1.6. 1s· , 

22°, 23, 29, 34. 35, ltl, 43, ~4, 51, 53, 59, 
G2, çw, 97, 98, 111, 11 4, 11G. ll. 9. 13 1. 
133, 160", 111· , 204 , 208, 247, 2\8 . 

Monte Maggiore (passo tl i). 4, 28. 2!), 
30 , 32 , 33, 2'1. GO. 209, 210. 

:\ fonte 1\·Iaggio re (r ifu gio) . 41 
}fonte Xern, 33. 
i'.font e Re. n· 
Monte Zupani, 3, 6, ì". 18". 3L tiO . 
:Vloschiena, /1, G, 18", 59, 91 ' , 98, 119, 

1~9. mo· , 17D, 177· , 1sr,, 20,,, 222, 22::i 
233, 234, 236, 238, ~'l-0, 242, 247, 2-r,0, 
255. 

Mos,chiena (sorgent i sottomal'i ne} , 88. 
Yloschiena (vallone di), 34, 35, 98 
Mos chi-ena {rio cii), 98. 
Mosch ienizz e, 16.\-, 167, 253, 254. 
:\'loscinzi. 1:.9. 
:VIosvillo , 33 
~1rzlavodica, 209. 
::\1ucici, 160. 
l\.'Iu dni jurak, 77. 
Mune, 4, 1s· , 30, 33 , 51, \W , 160, 1eo· . 

193, 19~. 
>Iu n e (conca cli} , 3, 6, 29, 31, 33, 60, 

63. 87, 187. 
J\:fune (grotte di), 8?, 133. 

Na .kalce, 256. 
Nanos, 21. 
Nauport o, 208. 
Xesazio, 5, 1® . 
Ness iel, rno· 
Nevoso, 2, 3, 6, 7", 15' , 1s· . 22· , 21, 23, 

2,'i,, 25' , 2<i, '52 , 62, 88 , 89, 91· , 92, 91 
102, 193, 111, 1.13, 114, 115' , 116, 124, 
127, 128, 129 , 1.31 · , 1'32, 158, 160 ' , 176, 
177'. 

Nevoso ,(gruppo del), 1?, 21, 23 , 2-i-, ~·, 
62, 61, 6S, 66, 115. , 123, 163, 198, 221\, 
228 . 2m, 21,9_ 

Norico. 163. 
Obrova·zzo, 105. 
Obrovo (co nca di) , 60 . 

Obrovo ,(g rotta di), s:1, 81
, • • 

ObI'UC, 7". 91 ·. 131" 
Obru é (g:rnp-po dell' ), 28, 59, f:iO , 6\ n, 

77. 
Odolina, 8!i , 93. 
0poleli7,W, 3,'1-. 
Oprino, 188. 
Orehov icu . 7:l , 82 . 
Orlig , GO,. 
Oscal e, 3, 30, 33. 
Osli do l {v. Varco dtU'Asino) , ,3 G. 
Osoje, !H. 

Pacc;.t, K1, !J.t ·, 210 . 
P adez. LiS. 
Pnkleno. 'i'Z . 
Paleo1·ecinn . 7 1, 
P a n igll e. 18". 
Paradi n è, 31 
P art"OZO, ] :i " 

P arete de ll e n,C'f[ne. 87. 
Pin ie. G'i, Gfi , \Jl", :Y17. 
PaSac. 73. 
P ass i.n cco, 8:-i, l liO". ~-113 
P asso, 209. 
P nlersco, 17:,· 
Pavin ic i, 11 :1• 
P edena , 178. 
P ehlin. 208, 2to. 
Pe re ni ci , 1\H . 
P en na ri i, '210 . 
Permani (grotta <l i), 1:JS. 
P,erun , :lll 
P ile1Jici. J?;>" 
iP iedimon te, 30. 
P lo·J)pl. so rge nt e, g;; 
P ìrano , 51. 
P iro. H, 21, 51. 131. 208. 
P .lsino , 1/J., Hl, ii l , 170, 200, 210. 
P iu ca, 58, 6-1-. 
P iuca (alti p lan o d ella), G, 2-1, 22' , !>l. 

62, 118, Hi1, l ti3, 20l,. '.?:28 , '!30, 2\.7' 
255 

P iu ca (sorgenti ùella ), 75. 
Piu co, (va lle della), 23, 2'•, o;) 
P laoi,k, 19-'I-. 
Plan ina (m onte). 3. 
Planin za, 2-13, 27. 
P lasse, 175", 230. 
Plavnik, 15• 
Plata.k (sella di), 3, !t 

IPlessaz, 28. 
Pobr i, 19'• 



PodbadaJn : 80. 
Poctbreg, 175 · 
Poditahora, 19 J, 2l7. 
P oclj a vorJe, HH. 
Poc.l sten Je, 19 \.. 
Pogliane, 18S. 
P ola, 4, 40, 41, 4-2, 43, 49, 51, 54, 56, 178, 

208, 210. 
Po li zza , 4, 22, 23, 2j., 26, 60, 163, 210, 
Pomocnak grande. 3. 
Porta grande. 30. 
P orta piccola, 30. 
P ort o Albona, Hl4. 
Porto Baross, 77. 
Portorè, rn ·, 105, H9, 169, 206. 
P or to rose, 
P ostu mia, 17, .IB, 51, 65, 165, 210. 
P ostumia (valico d i), 21, 23. 
Povilje, 62. 
P ozzo del diavolo, 97' , 98. 
Pozzo del g hiaccio, 63". 
Pozzo dell' elmo, 61. 
P ozzo -O.emAlpe gran de, 87,. 
Pozzo di Preluca, 89. 
Pozzo _presso il Rifugio Egisto Rossi, 

87 . 
Pragerhof, 209. 
P ral,}rotna , 26. 
P reben i~, 60, 61. 
P rega rie. 3. 
P rem, l f>4, 194- (v. anche P rimano). 
P relucn , 48, 9~, H 9, 174, 175· , 176, 194, 

205. 
P rel u,ca -(pozzo di), 89. 
Preval, 163. 
P rev jak (passo di), GO. 
P rezid, 1-63 . 
Primano, 68. 91', 176, 177, 185, W4, 2.22. 

225, 22.6, 2-27, 236, 238, 240, 250, 2..16. 
P rodo tt i ch imici (sorgente), 95. 
P rossen1, 175". 
Pucnrsca, 188. 
P uharl, 19i. 
Pula.z , 93, lfi9 , 175· 
Pus i, 194 

Quarnero (v . Carna.ro ). 15· , 
13H, H l , 16 ~. 

Quieto (valle <lel ), 15•. 

Raccia, 4. 33. 
R a cizze, -60, 160" . 
R4cizze (grotta à i), 85 

Rasbor, ?,7. 
Haspo, 31. 86. 
Rastocine, 159. 175. 
Rasusizza , 30, 33 . 
Ratul je, 72. 
Raun ach (castello di), 236. 
Ravno (presso Cl&.n a}, 28. 
Ravno /p resso il Ters ten ico), 60. 
Ravno (sotto la Visevica), 4. 
Ravno podol•Je, 3, 4, 209. 

2fi7 

Recca (v. anche Alto Timavo), 2, 3, 6. 
16, 21, 22: , 59, 60, 66, 67, H8, 72, 83, 194, 
2H, 247, 256. 

R ecca (v alle della), 23, 24, 27, 60, 62. 
G5," 67, Hìl , 193, 19'.., 20/i,, 210 , 228, 230, 

Rec ice , 60 , O,?. 
Recina, 2, 16, 21, 22 ' , 59, 60, 69, 71 , 72. 

73, 77, 7S, 79, 80, 81, 86, 92, 137, 163. 
164, 181. 

Recina ·(sorgen te della ), 64, 67, 70", 71 , 
?9, 82. 93, 128. 

Recina (valle della), 64, 67, 70", 72, 79. 
82, 93. 128. 209. 

Recina dl Ciana , 28 , 59, 71, 86, 94. 
Rifugio dell 'orso , S2. 
Rifugio Duchessa iD 'Aosta, 248. 
Ri!ugio Gabriele ,D'Annunzio, 248. 
Rifugio Egisto iR ossi, 2~8 . 
Risano, 87, 93. 
Risnja k, 2, 3, r , 1&· , 72, 124,· 1;31 ·, 132. 
Rogozno, 3, r. 
Ronchi, 173. 
Rubesì, 175 \ 
Huccavazzo. 3t., 107, 138, 160', 2-\2, 250. 
Ruievizza , 175' . 
Ruppa, 37, 85 , 1,60 ', 19~. 209, 210, 243. 
Rus ici, 95, 19!, , 229. 

Sabicce, 25", 6?, 115· , 210, 2.'i6. 
Sabizza grande, 6, 29, 34, 91". 
Sabn ig, 3, 30. -00. 
Sabogna, 60. 
Saccauzze , 21 •. 
Sagoria, 160 ", 176, 177 ", 18J, 204, 210, 

222, 225, 227, 233, 23'.t, 236, 238, 240 , 
257, 236. 

Salucchl, 93. 
San Canziano, 68. 
San Francesco, 18~. 
San .Giovanni, 93, 175 ' . 
San Giovanni i n monte, 250. 
San Lorenzo, 60. 
Sa n Marco (s_coglio), . 136. 
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San ,Martino, 2W. 
San rviatteo . 37, 208, 210 
San :!1-hchele (valle) , 175• . 
San Nicol ò, 175•. 
San Paolo (valico di), 3. +. 
S. Pietro del Carso, 41, 43, 65, H31, 163, 

210, 256. 
San Primo, 161, 
San Ro-cco di Clana (i,ozzi) , 86. 
Sant'Acaz io, 27. 
Santa Anna, 82. 
Santa Caterina (di Bersez lo), 5. 
San t.a Cater ìn a •(di !Fiu m e). 82, 175'. 
Santa Cater1na (monte - di Elsane), 

lGl , 166' 
San ta Croce (di Draga), 82, 159, 160' 
San ta Elena, 175" 
Santa Maria di Obrovo,. 60. 
Santa ,·Maria cli .Scurigna, 175". 
San Vito (SembiJe), 25', 115", 180. 
Son Vito (.Sembije), 25' , 115' , 180, 247. 
Sam1an occidentale, 33. 
Sappan ori entale, 30, 33 
Sappiane, 3, 18' . 29, 31, ·37, 51, 62-, 85, 

9r . 9'2, 95, 100, 160 ' , 183, 193. 2os, 243. 
Sappiane (polJe di), 85, 88, 108, 160, 

2~3 . 
Sa.rson i, 20, 37. 
Sasso bianco (sol'gente), 95. 
Sasso dell'Acqu a, 30, 34. 
Sava (valle della), 102. 
Sbeunizza, 30. 
Scalnizza, 208, 24,3 . 

Schir lenig, 31. 
Schittari, 175 '. 
Schneeberg, 25. 
Scoglietto , 74 , 15, 81,. 
Scurigna (valle di). 37, 83, 9). 175", 
Scudonovo, 175'. 
Sega, 3, 7" , 18", 30. 33 , 34, GO. 
Sega (varco del ), 4. 
Segna, li, 43, 1}9, 105, 162, 164, 167, 169, 

178, 183, 20S, 209. 
Seiane, 193. 
Sembie, 180. 
Sem on, 115 ' , 1.00· , 161, 256. 
Sep,Din, 3-i-. 
Severin (comitato di), 169. 
Sidovie, 37, 160'. 
Silentabor, 161, 247, 256. 
Sil jevice, 59, 72, 77, 163, 164. 
S ill evaz, 30, 33. 
Siss , 18 ". 

Sìssol, 3, 7', 18 ', 28, 313, 37,. 
Skerb:ici, 19l-
Slatlna, 19t 
Slav i-ca: 3. 
Sleme (d i Grobnid<) , 60 . 
Sleme (valico). 4, 23, 209. 
smel'go, 124. 
SnJ eznik, 3, 7', 18", 25. 
Spigni, 3. 
S tarada, 4, 29, 1-c.o ·, 161. 
S tara da (cima). 3, 28. 
Starada (valico), 30. 
S telnberg (castello di). 19i, 256. 
Ste inbr \Jok , 209. 
Strmac, 70. 
Studena, 28, n, 813, 160 ' , 1f:i3, 198 
Stup nia c, 1;,9. 
S uha Hjecina, 3. 
s uont'cctlia, IGO. 
S usan i, 19 ~. 
sus ica, 59, 72, 7ì, 79, 80, 81. 
Su~ ica Jarak, 71. 
Sussa, 85 , 2ffi , 
Sussak, 73, 75. 82, 92, 167, 191, 213, 230. 

Ta jano, 30, 33 
Tarnova, 14, 51. 
Tarsat.ica, 162, 1G3, 16-1-, 181, 19'f, 208, 

251. 
T o. tre, 60. 
Ta vol iere istr iano, 22' . 
Tergeste, 163. 
T ers a tto , 74, 163, 166, l 9t, 242, 250. 
Tersten ico (conca), 65. 
Terstenico (cli G ana) , GO, 123, 125, 163. 
Terst en ico (di Munel, 3, 7', 30. 
Tima vo, 22· , 59, 68, 9'3, 2.\6. 
Tim avo Alto (v, anche Recca ), 2, 21. 

2?, 47, 102, 250, 255. 
Tomlgna. n o. 
Topole, 19.!!. 
Topolova 1(con-c a) , 34, 87. 
Ton enova. 25 ' , /il , 43. 51, 54, 61, 91' , 

115' , 160' . 161, 162, 17,6. 177' . 185. 2-22, 
2".5, 227. 233. 231 , 236, 238, 240. 244. 
5H5 ' , 246, '2fJ6, '257. 

TravnJzza, 2G. 

T relJische (valico di), 4, 34. 
Tri este, 3, 4, 6, 17, 33, 41, 47, 48, -49, 60, 

64, 1-18. 165, 167. 169. 17-0. 208. 109, 210, 
211. 212. 

Trìeste (golfo d ì), 60. 



Trieste (Provincia cli) , lìT. 
T.rnovo, 19 lc 
Trtni, 19~. 
Tulliano, 188. 
Tussar, 3, 30. 
T utti i santì. 1?5". · 

Ungheria. 211 , 213 . 
Usca grancle, 98, 247 
Usca p iccola, 4, 6, 88, V.? , 248. 
L;sca (sorgenti di), 98. 

Val brutta (v anche Dolina brutta} , 
213, 62. 

Va ldarsa, 183. 
Va lici, n. 
Val nera, 24. 
Val S. Marin a, 241. 242. 
Valsecca del Castelnovano, 83 (v . sol-

co di Matteria). 
Varco dell'Asino, 36. 
Varljeni, 19 1. 
Vassania , 188. 
Veglia, rn ·. 
Vegli a (i sola), 5. 14, 15", 28, 130, 1G6, 

167, 170, 183, 188. 
Velcera, 162. 
Velebit, 24. 
Velika voda (d i :Lol<ve), 3. 
Vena, 2, 3, 15' , 28, 29, 60, 111. 
Venez ia, 140, 148, 162, 188. 
Veprin"az, 16?, 254 , 2.55. 
Verbenico, 18". 
Verbovo, 1L5', 194. 
Vertoce, 93. 
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Vienna, 209 . 
Vi no do l , 4, 15, 16, 21, 28, 61, 71, 163, 181. 

208 
Vi n odolk a, 59. 
Vippacco. 16, 93, 163, 166. 
Visevica, 3, 4, 7', 62, 104, 131 ", 136. 
Vodizze, 4, 33 . 
Vodizze •(valico di), 3, 4, 60. 
Volarie, 
Valer ia, 66. 160· 
Volosca, 170, 191, 193, 191-, 218, 235. 239, 

2.U, 242:, 251. 
Vo losca {depress ione di}, 29, 30, 31, 37. 

89. 
Vo lo-sca-1.Abòaz ia , 91' , 174, 177", 185, 

219, 222, 225, 22.s , m, 29...S, 231, 233, 
23i, 235. 23?, 288, 240. 

Vragn a, 209. 
V rana (lago d i), 18", 89. 
Vrata , 18". 
Vrata (passo di) , 2..3 . 

Zagorje, 194. 
Zagreb, 209. 
Zakall, 73, 81, 82, 170, 175 • . 
Zamet, 230. 
Zamet (grotta di), 95 
Zanchi , 175' 
Zancovo , ?2, 73, 81, 82, 216. 
Zara, 174. 
Zatreppo, 25 ' , 26, 115' . 
Zlol:lln, 209. 
Zupani (monte), 3, 6, T , 18' , 31, 60. 
Zvir (v., anche Fiu mara), 73, 77, 92, 93, 

%. 

"!'foB. I numeri seguiti da un • rimandano ad una illustrazione nel 
testo. 





ATTI 

DELLA 

SO C IETÀ DI STUDI FIUMANI 





ASSEMBLEA GJDNERALE DRL i l' EBBRAIO 1927 

Sono presenti 18 soci. 

Dopo la lettura del verba le dell'assemblea generale del '25, 
autenticato dai soci do tt. Basil io Marassi e avv. Eugenio de Piz
màny, il P residente cav. uff. Guido Depoli dà relazione sull'atti
vità socia le nel biennio 1925-26. 

E gli dice: 

« Giunti alla fin e di un altro biennio deHa nostra raccolta 
att~vità s ocia le, possiamo breveffiente r iassumerne le fasi più 
salienti ». 

e Come ebbi già a rilevare nella mia precedente relazione, il 
fulcro dell'attività nostra · rimane pur sempre la pubblicazion e 
della rivista «F iume». Di questa sono uscit i i d ue fascicoli del
l'anno 1925 e il primo del 1926, mentre per il fascicolo spet
tante al II semestr e dell'anno decorso si s ta r accogliendo e ordi
nando il materiale :. . 

, La mater ia dei fa scicoli pubblicati abbraccia tutte le disci
pline che la nostra S ocietà si propone di coltivare. Abbiamo po
tu to finalmente portare a conoscenza del pubblico - d opo le 
avventurose· vicende del manoscritto ~ le notizie originali ·su 
quegli scavi esegui ti luugo il Corso ancora nell'anno 1914, e cbe 
hanno dato la d imostrazione inoppugnabile dell'esistenza di uria 
città romana sul sito dell'attuale città vecchia; in base a tali sco
perte è sta to reso possibile togliere in vari punti hl. velo d 'enigmi 
che sinora r icopriva la storia della misteriosa Tarsa tica e l'ori
gine di Fiume. Nel campo degli studi storici ha notevole impor
tanza la pubblicazione della bibliografo a delle n ostre fonti sto
riche, mentre la storia degli ultimi cinqua nt'anni, di cui testè 
Silvino Gigante ha iniziato la pubblicazione, gioverà - credo -
a mettel'e nella vera luce numerosi fatti della recente vita politica 
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della nostra città, che finora era nota nel suo vero significato 
solo a una ristretta cerchia -di conoscitori ». 

"- Nel campo delle scienze natural i è ~tata coltivata sopra 
tutto l'entomologia, e si è recato un notevole contri.buto agli stud i 
speleologici con la pubblicazione del Catalogo dei fenomeni car
sici della Liburnia., crean do la base per ]o svolgimento sis tematico 
e organico di tali studi ». 

(( Più trascurato sinora il campo degli stmli economi ci, ma 
abbiamo buoni a-ffidamenti di una più intensa collaborazione 
anche in questo ramo ». 

« N ell'insiem0, senza ipocrite rhoclestie, possiamo dire che la 
nostra rivista va con ogni nuovo fascicolo pubblicato afferman
dosi sempre meglio ed è riconosciuta dagli studiosi tanto locali 
che di fuori quale un importante fat tore che contribuisce . ad ap
profondire e diffondere la conoscenza delle cose noHtre ». 

« I l/Consi,glio Direttivo ha considerato anche un ampliamento 
del programma delle pubblicazioni sociali, facendo sorgere ac
canto alla rivista semestra le una serie di volumi - senza rego
lare periodicità - destinati a contenere memorie di maggior mole. 
Il primo di tali volumi, la cui r edazione è tanto progredita che 
sarà possibile da rlo alle stampe già nel cor so dell'anno, sarà 
dedicato a una monografia geografica, in senso lato, della Pro
vincia -del Carnaro. In questa sarà raccolto e coordinato quanto 
di conoscenza abbiamo sulle cose nostre, ed essa, più che un punto 
d'arrivo, sarà un punto di pa.rtenza, da cui avviare il culto sempre 
più intenso dell' esplorazione ed illu1)trazione regionale, che costi
tuisce il progr amma de11a nostra Società , . 

, Già nella precedente assemblea ebbi modo di farvi cono • 
scere la nostra azione a favore della organizzazione· e ricostitu
zione del Museo Civico. Possiamo registrare un progresso, in 
quanto Villa Margherita è stata effettivamente destinata a racco
gliere le istituzioni culturali fium ane : la Biblioteca, già riaperta 
al pubblico, e l'Archivio di Stato in via d i. formazione, mentre i 
locali ancora rimasti disponibili sono stati virtualmente asse
gnati al Museo. Questo è rimasto sinora allo stato potenziale per 
una certa differenza di vedute, da parte dell'amministrazione 
comunale, sulla migliore utilizzazione degli ambienti. Possiamo 
tuttavia Sperare che, rimossi questi ostacoli, anche Fiume possa 
avere il vanto dì possedere il sllo modesto Museo, in cui racco-



gliere i monumenti deJla sua st0ria i\~ ~spres·sioni car~ff@-4t.5tiche 
della sua natura ,. . · ,,~,~,.~ -

" ·Ciò è ta nt~ più desi<ler~-bile,. i~ t\'<).a."t't¼ si prospetta la po;:· 
sibili tà di avere in breve_ a d1S:Jo~ z1one Ù.',!\ ·,ll\a¼ria1e di alto va
lore scientifico, che potra ;ostitu1~e ~n nuQ\(,~ '"'-~tevolissimo per 
il costituendo Museo._ Ne.Il agr o,_ d1 B1slerza_ <'l"<!_,tata segnalata 
infatti la presenza d1 cast~lheri e ne.cropoh_ P't1:'\~\()n_~b.e, che ad 
un primo assaggio si son d1m~sti:at.e n ~che d.1 SUDll11:\\~\\i,\~ archeo
logica. D'accordo co~ la ~o_crnti-~ il S1g. Prefetto b.1\ ~TtYvv~du to 
perchè sieno vietate rn<lagrnt pr ivate, e la_ nos:ra S~ll!\.à ba av:
viato i pas_si per essere incaricata d:l proseguimento &:~~-~"\., 
il cui prodotto sarebbe appunto destmato al n ostro Museo ,,. 

« In occasione dei r estauri a lla facciata della chiesa dliJ1i
rolamo, la nostr a Società ha. richiamalo l'attenzione del Coib:~, 
sulla opportunità di eseguire uno scrostamento che servi'3se\~i 
rimettere in luce l 'origina ria co:;.:truzione in pietra ; i primi. a.s'1:~ 
saggi hanno però dimostrato eb e la spesa f-a r ebbe s tata supenore '\, 
agli sperabili risultati, perchè la. facciata di pi etra risult.aYa priva '··\ 
di pregi architettonici ». \ ... 

.. In altro rampo, abbiamo formulato i1 Yoto che a nche la ' 
nostra Provincia venisse incorporata nella giurisdizione della 
R. Dep utazion e di Storia P atria di Venezia, suggerendo che questa 
assumesse il nome più significativo d i Deputazione delle Tre Ve-
nezie. Voto che la Deputazione ha favorevolmente accolto» . 

.: P er intens ificare ln Yita. interna della Società, facilitare i 
contatti fra i soci e pennettere a questi la consultazione della 
biblioteca che per via degli scambi avviati viene formandosi , ab
bia.mo trasportato Ja nostra sede ·in posizione più centrica, appro~ 
fi tta t: do d ell 'ospilali tà del I\. Liceo Scientifico, e oran1ai potranno 
inizi:t rsi "i convegni men.sili delle sezioni ». 

« Questa. in breve la nostra opera, che si svolge silenziosa 
giorno per giorno, e di cui poco si sa a l di fuori, essen do la n ostra 
Società aliena da rumuri, paga di procedere passo passo sulla 
via prefissasi. Anche cosi essa raccoglie il consenso pubblico che 
s i espr in1e nel co.ntinuo aumento -dei soci, e negli aiuti finanziari 
che generosamente le pen-engono; a titolo di pa rticolare grati
tudine mi sia concesso dì citare il Comune cli Fiume, l' Ammini
strazione della Provincia e la Cassa di Risparmio ». 

Dopo le parole del Presidente, accolte con soddisfazione dallct 
assemblea) il cassiere comm. Riccardo Gigante espone la s itua-
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. . 11 s cietà. La gestione si chi.ude con un 
zione finanziaria de a o 

· tf · di L 1053.70 
residuo a no . 1·1; 1 zione del Preside nte e <le! Consiglio diret-

Si passa p01 a e e • 
· · d J doti. :Mario Griflini viene rieletto per ac-t" vo Su proposta e . 1 

· . .1· •p esidente e il Con,':ìig1io uscenti. 
clamaz1one 1 r 

RENDICONTO FINANZIARIO 

ENTflATA 
(1925-1926) USCITA 

-Ll;.;._ -T~ .. 
--~;T; Hi\·ir-ta 

---------- L~~~ 

Residuo I 
Dalla. • fl.11(.s;:; A'-'. ig: , .,,. , » .,_ -D , . •1· 1,, ,,,.1· ''(l(l(l 

1 

_ A 111 111 i1ii :-.trnzinnc . 

Dal eomnue :lOOO - Hc.,;iduo 

Dalln Cass,t di Risp,lnn io 

Dalht vendi ta delln. ri
vista,. 

Da quote sociali 

Gooo [- -~ 
Go.il so "' 

10H2 - "' 
109~ - -

I 

CO N S IGL IO DIRETTIVO 

PRESIDENTE 
Cav. ulf. Guido Depoli 

!i -~k2 ! -
4-:JK -· 

J ();J;~ 70 

10\J'.i:ìjro 

I 

I VI CEPRESIDENTE 
Gr. uff. At tilio prof. Depoli 

] I V 1CEPHESIDENTE 
l 'rof. Antonio Smoquina 

SEGRETAJUO 
Cav. S ilvino prof. Gigante 

CASSIERE 
Comm. I\iccardo Gigante 

CONSIGLIERI 

Cav. uff. Ar turo <loti. Chiopr is P rof. Belario Lengyel 
P rof. Salvatore Samanich Comm . Ed oarrl o prof. Susmel 

C ON SIGLIO DI RICD AZI ON.E 
Cav. uff . Arturo dott. Chiopris Gr. uff. Att ili o prof. Depoli 
Cav. uff. Guido Depoli ,Comm. I\iccardo Gigante 
Cav. Silvino prof. Giga nte ·1 •rof. Belario Leogyel 

Prof. Antonio Smoquina 
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ELENCO DEI soc i 

SEZIONE STORll:11_ 

Cav. Amadeo prof. doti. Gaetano 
Angheben ing. Bruno 
Comm. Antoni avv. Gino 
Ba cci eh a vv. Iti 
Battaglia proL Raffaello 
Bianchi prof. Edoardo 
Blanda prof. Federica 
Cav. Burich pr of. Enrico 
Chimienti prof. Giuseppe 
Comandini ing. Arrigo 
Gr. uff. Depoli prof. Attilio 
Cav . uff. Depoli Guido 
Fattovich prof. Nino 
Ge!letich prof. Vincenzo 
Comm. Gigante Riccardo 
f:av. Gigante prof. doti. Silvino 

J alla prof. clo\\. Corrado 
K.aIMs p1•of. ~igi'5m.ondo 
La Neve Mirti 
Cav. dt~ Lasinio G.\u.sf!-p~ 
Marpicati prof. Arturo 
Migliau avv. Giusep-pe 
P asquali prof. Giacomo 
Jo Pn.uer Francesco 
Raic ich Marino 
Gr. uff. Sala ta dott. Francesco 
Samanich prof. Salvatore 
Smoquina Mario 
Comm. Susmel prof. Edoardo 
Don Tor coletti dotL Luigi Maria 
Viezzoh prof. Giuseppe 
W idmar Antonio 

SEZIONE DI SCIENZE NATURALI 

D'Ancona prof. dott. Umber to 
Ca v. Depoli nrof. Arrigo 
Cav. uff. Depoli Guido 
Garofolo doti. Isidoro 
Giusti Vincenzo 
Goidanich dott. Athos 
Grossich dott. Ruggero 

lloltzabeck doti. Lodovico 
L0n gyel prof. Bela rio 
de Meichsner prof. Arturo 
Segnan prof. Vito 
Smoquina pr of. Antonio 
Vandoni prof. France.sco 

SEZIONE DI SG!ENZE ECONOMICO-GIURIDlCHE 

Antonini doti. Ramiro 
Comm. Antonj an. Gino 
Baccich a vv . Iti 
Comrn. Baccich avv. Icilio 
Comm. Bellasich avv. Salvatore 
Ca.v. uff. Bescocca ing. Luigi 
Bogdanovich rag. Girolamo 

Cav. uff. Chiopris doti. Arturo 
Chiopris Carlo 
Cav. Depoli prof. Arrigo 
Gr. uff. Depoli prof. Attil io 
CM uff. Depoli ·Guido 
Dreni·k Francesco 
Griffini dott. Mario 
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Lengyel prof. Belario 
!,forassi dott. Basilio 
Mini rag. Ariosto 
de Pètzmàny avv. Eugenio 

Gr. uff. Salata dott. Ji'rance.<;;co 
:Segnan dott. Mario 
Smoquina Mario 

PUBBLICAZJONI IUCEVUTE IN CAMBIO 

Annalen des naturhistorischen ìvluseums in Wicn. 
Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles. 
AnnaJi della R. Scuola ,c::uperioro d'agricoltura in Portici. 
Annali del ::Museo Civico <li .Storia naturale «Gia,como Daria)) .in 

Genova. 
Annuaire ,de la .Sociét,é roya]e d'archéologic de Bruxelles. 
Annuario del Museo zoologico della H. Univers.itc\ di Napoli. 
Archeografo Tric.."ìtino. 
L'~Archiginna<;;ioi), bullettino della Biblioteca comunale di Bo-

logna. 
Archiv fllr ò.sterreichische Geschichte. 
Archivio storico per la Sicilia orientale. 
Atti <lell' Accademia degli Agiati di Rovereto. 
Atti dell'Accademia. ,c.;cientifica veneto-tridentino-istriana - P:1-

dova. 
Atti della R. Accademia dei Fisiocratici - Siena. 
Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino. 
Atti della R. Deputazione veneto-tridentina di Storia patria. 
Atti della Società di Naturalisti e Matematici di Modena. 
Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere 

di Verona. 
Atti e memorie della T-l. Deputazione Cli storia patria rier le pro

vincie di Homagna. 
Boletin de 1a Real Sociedad ef;panola de historia natural - lvladrid 
Bollettino dei Musei <li zoologia e anatomia comparata della l\ 

Università di Torino. 
Bollettino del Museo civico di Padova. 
Bollettino del Museo civico di Udine. 
Bollettino del R Ufficio Geologico d'Italia - Roma. 
Bulletin de l'In,"ìtitut des rec.herches biologiques de l'UniYersit6 

de Perm. 
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Uulletin de la Societé d'histo\,e vaudoisc - Torre P ellice. 
Bulletin de la section histori'l:I., de l' Académie roumaine - Bu

carest. 
Bulletin de la section scientifique t.. I' Académie roumaine - Bu

carest. 
Corvina, rivista di scienze, lettere ed a.tt\ della Società ungherese

rtaliana «Mattia Corvino,, di Buda:pe.st. 
Etnolog, glasni'k kr. etnografskega Muze)a 'i Ljuhljana. 
Memorias de la ReaJ] Sociedad espanola d.e histor ia natural 

Madrid. 
Mitteilungen der anthropologischen Gesellscha!t in Wien. 
Hedia , giornale • di entomologia pubblicato dalla R. Stazione di 

entomologia agraria di :F'irenze. 
Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. 
Hendiconto dell'Accademia delle scienze fisiche e ma.tematiche -

Napoli. 
Sitzungsberichte der bayrischen Aka<lemie der Wissenschaften -

Miinchen. 
Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenscha.lten 

- Berlin. 
Studi Trentini. 
Természettu-doml:lnyi kOzlony - Budapest. 
Thiiringisch-siichsische Zeitschrift fiir Kunst und Geschichte -

Halle. 
L'Universo, pubblicazione dell'Istituto geografico mili ta re di Fi

renze. 
Urania - Torino. 
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